
Agosto 1914: l’«union sacrée». 
In Francia come in Germania 
il movimento operaio vacilla. 

I capi della sinistra politica e sinda-
cale si allineano alla «difesa nazio-
nale», mettendo tra parentesi le lotte 
progressiste. Difficilmente avreb-
bero potuto fare una scelta diver-
sa, dato che fin dai primi giorni di 
quel bagno di sangue i morti già si 
contavano a decine di migliaia. Chi 
mai avrebbe ascoltato un discorso di 
pace in mezzo al fragore delle armi, 
in piena esaltazione nazionalista? In 
giugno, in luglio forse si sarebbe an-
cora potuto parare il colpo.

A un secolo di distanza siamo 
daccapo. Lo «scontro di civiltà» è 
ancora solo un’ipotesi tra le altre. E 
forse a scongiurarlo sarà la battaglia 
che si profila in Europa, in Grecia e 
poi in Spagna. Anche se gli attentati 
jihadisti favoriscono lo scenario del 
disastro: una strategia di «guerra al 
terrorismo» con relative restrizioni 
delle libertà pubbliche, e il rischio di 
esacerbare tutte le crisi più urgenti 
da risolvere. A questa minaccia si 
deve dare una risposta: sarà la sfida 
dei mesi a venire. 

Un disegnatore è libero di fare 
una caricatura del profeta Maomet-
to? E una musulmana è libera di 
portare il burqa? Saranno sempre 
più numerosi gli ebrei francesi che 
sceglieranno di emigrare in Israele? 
Benvenuti nel 2015… La Francia si 
dibatte in una crisi sociale e demo-
cratica aggravata dall’operato dei 
suoi governi e dell’Unione europea. 
Nella coscienza pubblica si stanno 
infine facendo strada i temi della ri-
partizione delle ricchezze, dei diktat 
della finanza, dei modelli di produ-
zione – che però sono ricacciati in 
secondo piano, a intervalli regola-
ri, da quelli legati alla religione (1). 
Da più di vent’anni l’«islam delle 
banlieue», l’«insicurezza culturale», 
il «comunitarismo» allarmano i me-
dia e parte dell’opinione pubblica. 
Una pacchia per i demagoghi, impa-
zienti di esacerbare le piaghe grazie 
alle quali occupano la scena. Finché 
ci riusciranno, non sarà possibile di-
scutere seriamente dei problemi di 
fondo. Anche se è dalla loro soluzio-
ne che dipende quasi tutto il resto.

L’assassinio di dodici persone, in 
maggioranza giornalisti e disegna-
tori, il 7 gennaio scorso nei locali di 
Charlie Hebdo, e poi di altre quat-

tro, tutte di religione ebraica, in un 
negozio kosher, lascia sgomenti. Ma 
questi massacri, pure commessi in-
vocando l’islam, almeno per ora non 
hanno innescato la spirale di odio e 
rappresaglie su cui contavano i loro 
ispiratori. Almeno in parte gli as-
sassini sono comunque riusciti nel 
loro intento. Alcune moschee hanno 
subito attacchi; la polizia sorveglia 
le sinagoghe; e un certo numero di 
giovani musulmani radicali, male 
istruiti sulle regole della loro fede e 
in ogni caso poco rappresentativi dei 
loro correligionari (si legga l’articolo 
a fianco) sono tentati dalla jihad, dal 
nichilismo, dalla lotta armata. Ma per 
un altro verso gli autori del massacro 
hanno fallito: grazie a loro, il setti-
manale che intendevano cancellare 
avrà vita eterna. Anche se comunque 
– c’è da scommetterlo – nella mente 
dei mandanti la vera battaglia non era 
questa. L’esito delle altre dipenderà 
dalla resistenza della società francese 
e dalla capacità dell’Europa di far ri-
nascere una speranza collettiva.

Meglio però mantenerci modesti. 
Le nostre grosse chiavi non aprono 
tutte le porte. E non sempre siamo 
in grado di analizzare gli eventi a 
caldo. Fermarsi, riflettere, vuol dire 
assumersi il rischio di comprendere, 
di sorprendere e di essere sorpre-
si. Di fatto, siamo stati sorpresi da 
quanto è accaduto, ma anche dalla 
reazione suscitata da questi eventi. 
Finora i francesi hanno tenuto botta. 
Manifestando in massa, in un clima 
di calma, senza cedere più di tanto 
ai discorsi bellicosi del premier Ma-
nuel Valls. E senza prestarsi a una 
regressione democratica simile a 
quella che ha investito gli Stati uniti 
all’indomani degli attentati dell’11 
settembre 2001 – benché sia insen-
sato e pericoloso condannare senza 
condizionale degli adolescenti solo 
per aver detto qualche frase provo-
catoria. 

Di fatto però, nessuno può immagi-
nare le conseguenze nell’eventualità 
di una nuova scossa, o peggio di una 
serie di scosse dello stesso ordine.  
Riuscirebbero ad aprire spaccature 
profonde e durevoli, contrapponendo 
tra loro fasce di popolazione defi-
nite politicamente in funzione delle 
rispettive origini, culture, religioni? 
È questa la scommessa jihadista e 
dell’estrema destra, compresa quel-
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Le strade della radicalizzazione

In un’accelerazione impressionante, 

le stragi a Parigi e la massiccia 

mobilitazione che ne è seguita 

hanno fatto emergere due 

dinamiche e due analisi opposte.  

La prima propone di intensificare 

i bombardamenti a distanza  

e, nel nome della sicurezza,  

di sacrificare alcune libertà 

civili. L’altra preferisce insistere 

sugli sconvolgimenti mondiali, 

individuare le cause di una 

scomposizione sociale, ricostruire  

le concatenazioni che hanno 

portato agli attentati.  

In Grecia e in Spagna, l’avanzata delle sinistre che contrastano 

le politiche di austerità incoraggia chi auspica un cambiamento 

di rotta dell’Unione europea. A guadagnarci, e molto, sarebbe 

il dibattito democratico, divenuto sempre più formale; e allo 

stesso modo si placherebbero i conflitti cultural-religiosi 

lo «scontro di civiltà» che gli attentatori di Parigi volevano 

scatenare.

Passato lo stupore di fronte agli attentati, mentre i senti-
menti di indignazione e impotenza si attenuano e il do-
lore si restringe ai parenti e amici delle vittime, persiste 

una domanda lancinante. Perché, in un contesto di pace, gio-
vani francesi hanno potuto attaccare con tanta violenza per-
sone scelte in ragione delle loro opinioni, della loro presunta 
confessione religiosa o della divisa indossata? Dagli omicidi 
perpetrati da Mohamed Merah nel marzo 2012 a quelli del 7, 8 
e 9 gennaio 2015, rivendicati dai fratelli Kouachi e da Amedy 
Coulibaly, passando per l’attacco al Museo ebraico in Belgio 
il 24 maggio 2014, del quale è accusato Mehdi Nemmouche, 
almeno venti persone sono state uccise. 

Che si sa degli autori degli attentati? Le informazioni rac-
colte dalla stampa, pur lacunose, consentono di farsi un’idea 
delle loro traiettorie sociali. In primo luogo, essi sono stati 
oggetto di interventi precoci e vincolanti da parte dei servizi 
sociali e della giustizia minorile. Gli ambienti familiari sono 
ritenuti inappropriati o carenti; i soggiorni in case famiglia 
caratterizzano l’infanzia e l’adolescenza della maggior parte 

di loro. I percorsi scolastici, poi, sembrano corrispondere ai 
settori meno qualificati degli ambienti popolari, come sembra 
rivelare l’orientamento verso un'istruzione tecnica (diplomi 
professionali) – non necessariamente completata. Si consideri 
che in Francia il diploma di maturità è ormai il livello minimo 
di riferimento. 

L’emarginazione scolastica trova talvolta una compensazio-
ne nella socialità di strada (il mondo delle bande) e nei piccoli 
disordini che la accompagnano (1). Atti di trasgressione (come 
il furto di automobili o scooter, o la guida senza patente), lega-
ti all’onore (risse e oltraggi ad esempio) o appropriazioni (furti 
con scasso, aggressioni, rapine) attirano presto l’attenzione di 
polizia e magistrati. Dopo diverse vicende, Merah, Coulibaly 
e Nemmouche vengono incarcerati per la prima volta a 19 
anni. Nuovi delitti commessi all’uscita di prigione, revocano 
le misure di condono e allungano le condanne: fra i 20 e i 30 
anni, i tre passano buona parte del tempo dietro le sbarre. 

Cresciuti in un piccolo centro della Corrèze, i fratelli Kou-
achi sembra siano rimasti più a lungo fuori da questo tipo di 
ambiente, per arrivare solo più tardi alla piccola delinquenza 
e a diversi espedienti (ricettazione e vendita di stupefacenti 
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In molti lo sospettavano, ma nessuno immaginava che il 
dramma sarebbe scoppiato così: venerdì 9 gennaio, il calcia-
tore del Montpellier Abdelhamid El-Kaoutari non indossa 

la maglietta «Je suis Charlie» (Io sono Charlie) durante il ri-
scaldamento della partita contro l’Olimpique Marsiglia. I social 
network sfrigolano immediatamente. Invitato la domenica a 
Canal Plus, l’allenatore Rolland Courbis è costretto a giustifi-
carsi. Il giorno seguente, la polemica monta: tre giocatori del 
Valenciennes accettano di indossare la famosa maglietta solo a 
condizione di nascondere il «Je suis» sotto un pezzo di Scotch. 
Nello studio di «Afterfoot», una trasmissione di punta di Rmc, 
il tono si alza. «Ci battiamo da una settimana per la libertà d’e-
spressione, spiega il presentatore Gilbert Brisbois, lasciamo 
che si esprimano e aspettiamo i loro chiarimenti.» Inferocito, il 
giornalista Daniel Riolo lo riprende: «... la libertà di espressio-
ne che sarà la scusa di tutti i cretini per dire solo sciocchezze».

Essere o non essere «Charlie»? Nella settimana seguente il 
massacro di giornalisti e disegnatori del settimanale satirico, e 
poi di clienti di un supermercato kasher, da parte di jihadisti 
francesi, la questione dilaga a macchia d’olio dai supermerca-
ti alle redazioni. «La banlieue strattonata tra “Charlie” e “non 
Charlie”», titola Le Monde (16 gennaio). Sulla copertina di 
Aujourd’hui en France (15 gennaio), un cartello rotta con la 
scritta «Je suis Charlie» simboleggia «Il rischio della frattu-
ra». Ecco che tutti sono costretti non soltanto a schierarsi, ma 
soprattuto ad accettare l’ineluttabilità di questa linea di demar-
cazione. «È proprio chi non è “Charlie” che bisogna indivi-
duare», tuona la giornalista Nathalie Saint-Cricq su France 2. 
«Sono loro che dobbiamo individuare, affrontare, integrare 
o reintegrare nella comunità 
nazionale» (12 gennaio). 
«Con noi o con i terro-
risti»: il ritornello fa-
vorisce le messe in 
scena più spetta-
colari, i dibattiti 
più esplosivi.

E i disegni 
più funesti. Gli 
ideologi del jiha-
dismo internazio-
nale vagheggiano 
di suddividere le na-
zioni europee fra po-
polazione «bianca», con-
vinta che un pericolo islamista 
la minacci, e una frangia di «musulmani», portata 
ad assumere posizioni radicali dal razzismo e dagli interventi 
occidentali. Certo, la strada è già stata spianata da tempo af-
finché la società si organizzi in funzione di «valori» e di iden-
tità piuttosto che di forze sociali e blocchi d’interesse; affinché 
una frattura sempre più profonda separi lavoratori, disoccupati, 
vittime dell’austerità in funzione delle loro credenze (si legga 
l’articolo a pagina 11). Permangono tuttavia degli ostacoli. 
Sostituire la linea del fronte politico con lo scontro culturale 
implica che la piccola borghesia intellettuale, che tiene come al 
solito i piedi su due staffe, penda totalmente verso la fazione 
reazionaria. Questo gruppo sociale, che porta a tracolla le sue 
contraddizioni, intrattiene con i proletari di origine immigrata 
una relazione ambigua in cui il desiderio di mescolanza cultu-
rale e il rapporto di dominazione, l’integrazione urbanistica e la 
segregazione residenziale, l’antirazzismo e l’etnocentrismo, la 
laicità intransigente e la babysitter velata si mischiano tra loro. 
Pilastro del mondo artistico e culturale, questo gruppo gioca un 
ruolo determinante nella costruzione delle rappresentazioni so-
ciali, il suo reclutamento nella guerra della civilizzazione sarà 
quanto mai importante.

Questa strategia della tensione beneficia dell’appoggio in-
volontario dei media e degli intellettuali ossessionati dalla 

riorganizzazione del dibattito pubblico attorno a una dicoto-
mia: «Charlie» o «non Charlie». Basta vie di mezzo e «sì, ma». 
«Questi discorsi relativistici pieni di vigliaccheria del “ma” 
sono quelli contro cui ci battiamo da anni, spiegherà Richard 
Malka, l’avvocato di Charlie Hebdo. Ed è ciò che non biso-
gna più permettere oggi» («C dans l’air», Francia 5, 9 gennaio 
2015). Stiano in guardia coloro i quali osassero porre l’imba-
razzante questione dei «due pesi, due misure» in materia di li-
bera comunicazione dei pensieri e delle opinioni. «È davvero 
necessario condannare Dieudonné a rischio di assicurargli 
a sua volta uno status di vittima?», chiede su France Inter il 
commentatore Thomas Legrand (15 gennaio), visto che il co-
mico è posto agli arresti domiciliari e perseguito per apologia 
del terrorismo sulla base di un brutto gioco di parole. «Una 
questione del genere è una domanda vigliacca, una debolez-
za, una rinuncia colpevole, un appiattimento!» Ricapitoliamo: 
la libertà d’espressione, la democrazia, la tolleranza, il corag-
gio, tutto ciò è «Charlie»; la barbarie, il terrore, il fanatismo, 
l’intolleranza è «non Charlie».

C’è da scommettere tuttavia che milioni di persone emozio-
natesi e arrabbiatesi per la notizia degli assassinii non si sono ri-
conosciute nella sottile dicotomia. Con o senza cartello «Je suis 
Charlie», avendo o meno partecipato alle gigantesche manife-
stazioni di domenica 11 gennaio, molti hanno provato il senti-
mento viscerale di fraternità, senza lasciarsi ingannare dalle 
immagini diffuse a tambur battente delle folle tricolori che can-
tano La Marsigliese e acclamano la polizia. Quanto alla gente 
in marcia, riunita per il bisogno di fare corpo, le loro ragioni 
erano più eterogenee di quelle delle prefiche delle trasmissioni 

televisive. Lo scarto vertiginoso tra ciò che significava «essere 
Charlie» per gli uni (la concordia universale) e per qualche al-
tro (fuori gli arabi!) toglieva, a rifletterci soltanto un poco, ogni 
consistenza alla categoria. Ma si può riflettere in regime d’in-
formazione permanente?

Venerdì 9 gennaio, non si distingue più Tf1 da Bfm-Tv, se non 
per l’entusiasmo di Alain Weill, proprietario di quest’ultima, 
giubilante su Twitter per aver battuto uno «storico record di au-
dience». Stravolgendo il suo palinsesto, il primo canale francese 
va avanti in diretta dalle ore 10 alle 21.15; su Europa 1, l’edizio-
ne speciale dura quattro giorni. La battaglia si sviluppa non più 
dopo l’evento ma durante, per fissarne il senso. In questo gioco, 
i canali d’informazione avanzano sempre per primi, facendo 
rimbalzare sul caleidoscopio degli schermi la filosofia istintiva 
delle loro direzioni editoriali: un irresistibile gusto dell’ordine e 
del buonsenso, simboleggiato dall’immagine di quarantaquat-
tro capi di Stato e di governo assai differentemente democratici, 
che sfilano gomito a gomito. France2 ritenne cruciale ritrasmet-
tere al rallentatore la scena, accompagnata da violino e da un 
pianoforte mellifluo, della cancelliera Angela Merkel appoggia-
ta teneramente sulla spalla di François Hollande, suggellandola 
come punto culminante (12 gennaio).

Ritratta come strillona e volgare quando manifesta per i suoi 
diritti sociali, la massa distesa su carta diventa subito luminosa, 
estetizzata stile Delacroix su una copertina de L’Observateur (11 
gennaio) che rivisita La Liberté guidant le peuple, o esemplare, 
come quello scatto di un giovane ragazzo nero dallo sguardo tri-
ste, con l’adesivo «Je suis Charlie» sulla guancia, che contempla 
la moltitudine dall’alto della statua della Repubblica (Libération, 
13 gennaio) – maschera Potemkin che nasconde la sottorappre-
sentazione, nei raduni parigini, di una parte della popolazione. 
In diretta dal centro del mondo, il grande reporter Etienne Monin 
s’estasiava su France Info (11 gennaio): «In questa manifestazione, 
piccolo momento di grazia, un’immagine luminosa, una bellezza 
… immediata, quella di una giovane coppia, lei con gli occhi blu 
leggermente tristi, lui d’una bellezza meticcia rassicurante».

Come nel carnevale, l’omaggio della stampa a se stessa scom-
pagina la logica naturale. «Si parla della memoria di Charb, 
Tignous, Cabu, Honoré, Wolinski: loro avrebbero smerdato 
questo modo di fare», così ha commentato imbestialito il di-
segnatore Luz, superstite della redazione di Charlie Hebdo 
(www.lesinrocks.com, 10 gennaio). Per nulla toccato dall’osser-
vazione, il fior fiore dei commentatori ha onorato il cattivo gu-
sto con i buoni sentimenti, piangendo dei vignettisti anarchici 
durante una sfilata orchestrata dal ministro dell’Interno e be-
nedetta dal Papa, la Nato, la Federazione calcistica francese e 
Arnold Schwarzenegger. Quarantotto ore dopo l’omaggio reso 
alla libertà di espressione, la stampa annunciava, impavida, la 
condanna alla prigione di alcuni adolescenti, di un ubriaco, di 
un folle colpevoli di sbandamenti verbali condannati da un’ap-
posita legge inasprita di recente. Rabbrividiamo all’idea che 

Manuel Valls scopra la coper-
tina di Charlie Hebdo del 18 

dicembre 1975 che fe-
steggiava il Natale con 

questa esortazione 
assai poco civile: 

«Cagate nel pre-
sepe. Picchiate 
gli handicap-
pati. Fucilate i 
militari. Stran-
golate i curati. 
Annientate gli 

sbirri. Incendiate 
le banche».

In confronto, la musa 
della stampa locale è parsa 

quasi costipata. Venerdì 9, die-
ci quotidiani mettono in prima pagina lo stesso titolo: «La cac-
cia»; e, il lunedì seguente, otto titolano simultaneamente «Sto-
rico!». Una carambola d’attualità infiamma questa celebrazione 
del pluralismo nell’unanimismo quando, il 7 gennaio, la «co-
munità degli editori» della stampa costituita da dieci sindacati 
imprenditoriali dichiara solennemente che essa «non cederà 
mai alle minacce e alle intimidazioni dirette ai principi intan-
gibili della libertà di espressione»; lo stesso giorno, il miliar-
dario Patrick Drahi, già coproprietario di Libération, conferma 
l’intenzione di acquistare i magazine L’Express e L’Expansion.

Mentre Libération, giustamente, si prodigava a «strigliare la 
Repubblica» (17-18 gennaio) con l’aiuto di grandi concetti ma 
a corto di mezzi – Cittadinanza, Laicità, Educazione, Giusti-
zia, ecc. –, il commentatore liberista Nicolas Bavarez intonava 
un’aria assai nota: «L’unità nazionale deve essere confermata 
non solo per lottare contro l’islamismo ma anche per mettere in 
atto le riforme economiche e sociali», fra le quali «la liberaliz-
zazione del mercato del lavoro, che altrove è stata sperimentata 
ovunque» (Le Point, 16 gennaio). In effetti, la libertà di stampa 
è sopravvissuta bene agli attentati.

(Traduzione di Valerio Cuccaroni)

Siate liberi, è un ordine

PIERRE RIMBERT
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ATTENTATI A PARIGI, L’ONDA DELLO SHOCK

Paura dell’Islam o paura delle masse?

All’indomani degli assassini perpetrati alla sede 
di Charlie Hebdo e nel negozio Hyper Cacher, 
alcuni studenti hanno rifiutato di osservare il 

minuto di silenzio in omaggio alle vittime. Uno degli 
argomenti avanzati dai recalcitranti si riferiva ai «due 
pesi due misure» della libertà di espressione in Fran-
cia: perché si parla tanto di questa strage mentre in 
Medioriente tante persone muoiono nell’indifferenza 
generale? Perché Charlie Hebdo ha il diritto di offen-
dere una figura sacra dell’islam mentre a Dieudonné 
è vietato criticare gli ebrei? La questione è ritenu-
ta così cruciale che lo sorso 15 gennaio la ministra 
dell’educazione nazionale Najat Vallaud-Belkacem 
ha ritenuto necessario formare gli insegnanti perché 
sappiano rispondere. Molto probabilmente, la forma-
zione proposta riprenderà l’argomento sviluppato dai 
principali media e partiti politici sin dall’inizio della 
vicenda delle caricature: c’è una differenza di natu-
ra fra disegni che i credenti considerano blasfemi e 
i propositi antisemiti che costituiscono un delitto 
perché possono nuocere alla dignità delle persone. È 
altrettanto probabile che la spiegazione non riuscirà 
a far tacere tutti i ribelli. Infatti, il caso Dieudonné e 
delle caricature nasconde un problema più profondo: 
editorialisti e intellettuali come Alain Finkielkraut, 
Eric Zemmour, Philippe Tesson, ma anche giorna-
li come Le Point, L’Express, Valeurs actuelles o Le 
Figaro, possono dichiarare il loro rifiuto dell’islam, 
a volte descritto come credenza arretrata, altre come 
una «minaccia per l’identità del nostro paese» – se-
condo le parole di un sondaggio commissionato dal 
sito Atlantico.fr, che di certo non parlerebbe in que-
sto modo di nessun’altra religione. «La popolarità di 
Dieudonné dipende dal fatto che, per lui, se è possi-
bile prendersela impunemente con i neri, gli arabi, i 
musulmani, insomma i “subalterni”, è praticamente 
impossibile (…) torcere un solo capello agli ebrei o 
toccare Israele, senza essere immediatamente tac-
ciati di antisemitismo (1)», osserva l’etnologo Jean-
Loup Amselle.

Questo modo di funzionare della libertà di espressione viene 
variamente interpretato. Alcuni lo giustificano con il genocidio 
degli ebrei e con un secolare antisemitismo nella società francese, 
che imporrebbe una vigilanza continua. Per altri, esso riflettereb-
be un’islamofobia profondamente radicata nelle mentalità, retag-
gio del periodo coloniale, che rende tollerabili agli occhi di tutti 
gli atti ostili rispetto ai musulmani. Quanto agli adepti della teo-
ria del complotto, vedono in questo squilibrio il segno del preteso 
controllo da parte degli ebrei sui media e sugli organi del potere: 
alimentando l’odio per l’islam, la «lobby ebraica» legittimerebbe 
gli interventi occidentali nel mondo arabo per favorire, alla fine, i 
disegni di Israele e di Washington. Questo tipo di discorsi, prodotti 
e rilanciati dai siti di Alain Soral e di Thierry Meyssan, incontra 
un successo crescente. E per insediarsi negli animi delle persone, 
approfitta del vuoto teorico e politico lasciato dal riflusso delle for-
mazioni progressiste. 

Queste interpretazioni, pur diversificate, si fondano su uno stes-
so approccio etnoculturale, che definisce i gruppi sociali sulla base 

delle loro origini o religioni (gli «ebrei», i «musulmani», gli «ara-
bi»…). Ma i «due pesi, due misure» in materia di discorsi che stig-
matizzano si prestano a tutt’altra lettura, in chiave essenzialmente 
sociale. Gli ebrei sono insediati in Francia da moltissimo tempo, fin 
dai primi secoli dell’era cristiana. Molti sono arrivati fra la fine del 
XIX secolo e l’inizio della seconda guerra mondiale, fuggendo dai 
pogrom e dall’ascesa del nazismo nell’Europa centrale e orientale. 
Operai, artigiani e piccoli commercianti, gli ebrei arrivati nel perio-
do fra le due guerre vivono in genere in quartieri poveri e fatiscenti, 
scontrandosi inoltre con il razzismo dei loro vicini francesi. Come 
molti rifugiati, hanno talvolta un capitale culturale superiore alla 
media del loro paese d’origine (una caratteristica che si osserva at-
tualmente fra i rifugiati afghani, siriani o africani). Dopo il 1945 si 
assiste a una nuova ondata, frutto dei processi di decolonizzazione 
dell’Africa del Nord. Nei decenni, alcuni discendenti di questi pri-
mi arrivati elevano il proprio status sociale, fino a occupare oggi 
posti di potere, particolarmente nei campi del giornalismo, della 
politica e dell’università – insomma là dove si produce, orienta e 
controlla l’opinione pubblica. 

Gli immigrati di cultura musulmana arrivano più numerosi in 
Francia dopo la seconda guerra mondiale, e soprattutto a partire 
dagli anni 1960, provenienti dal Maghreb e poi dall’Africa subsa-
hariana, talvolta assunti dall’industria sulla base di criteri fisici. I 
loro figli e nipoti crescono in una società in crisi, colpita da una 
disoccupazione di massa e da una crescente precarietà della quale 
sono le prime vittime e che riducono le loro possibilità di ascesa 
sociale. Alcuni di loro accedono alle classi medie e anche superiori, 
ma in generale il gruppo rimane sotto-rappresentato nelle alte sfere 
(2). Frequentemente attaccati dai media e dai dirigenti politici, gli 
stranieri e i francesi musulmani hanno poche armi per difendersi 
nell’arena pubblica, il che consente al discorso razzista di funziona-
re a pieno regime. Del resto, non è un caso che i rom, il gruppo che 
meno di tutti è in grado di opporsi ai discorsi stigmatizzanti, sono 
attaccati in modo ancora più violento, da Jean-Marie Le Pen, che li 
giudica una «presenza puzzolente e urticante», a Manuel Valls, se-
condo cui «la maggioranza dei rom non riesce a inserirsi in Fran-
cia» e dunque è «vocata a rientrare a casa propria». 

La situazione attuale degli ebrei e dei musulmani riecheggia, per 
certi aspetti, quella dei migranti russi e armeni fra le due guerre. I 
russi emigrano in Francia dopo le rivoluzioni del 1905 e, soprat-
tutto, del 1917; nel 1931 sono 72mila. Lavorano in maggioranza 
nell’industria automobilistica o come taxisti, e fanno parte delle ca-
tegorie popolari. Ma il gruppo conta anche una élite generalmente 
francofona, spesso appartenente alla nobiltà o alla borghesia: pitto-
ri, giornalisti, editori, scrittori così ben inseriti nell’ambiente cultu-

rale parigino da dare impulso negli anni 1920 a una 
«moda russa». L’insieme del gruppo trae profitto da 
questo successo, beneficiando di un «trattamento di 
favore (3)» che lo mette al riparo dalle angherie che 
colpiscono gli altri migranti. 

Gli armeni, per esempio. Arrivati in Francia in 
seguito al genocidio del 1915, fanno quasi esclu-
sivamente lavori non qualificati. Benché poco nu-
merosi (17mila nel 1931) sono giudicati nel loro in-
sieme «non assimilabili». «I russi sono lontani dai 
francesi sotto molti punti di vista, ma in generale 
hanno un livello culturale che permette i contat-
ti. Con gli armeni, è difficile (4)», ritiene Georges 
Mauco, testa d’uovo delle politiche migratorie ne-
gli anni 1930 e sotto il regime di Vichy. Dunque è 
la condizione sociale a determinare in modo poten-
te la percezione dei migranti e quella dei loro figli 
e nipoti, con lo scudo istituzionale che procura agli 
uni mentre gli altri ne sono privi. Ma da trent’anni 
questa griglia di lettura viene sempre meno propo-
sta: le si preferisce un’analisi culturale, che affron-
ta i problemi dei migranti sulla base di criteri legati 
all’origine. 

La svolta interviene fra il 1977 e il 1984. Nei tre 
decenni precedenti, la tematica dell’immigrazione 
è poco presente sulla scena pubblica. I media evo-
cano gli stranieri incidentalmente, quando parlano 
di alloggi, lavoro o economia. Lontana dalle sue 
posizioni degli anni 1930, la destra approva l’ap-
porto dei lavoratori stranieri. Così, dopo la morte 
di cinque operai africani asfissiati nel sonno per un 
fuoco spento male in un laboratorio di Aubervil-
liers, Le Figaro spiega, con un tono che non gli si 
addice: «Chi bada alla salute di questi sfortunati, 
sradicati dai loro paesi? Spazzano le strade quan-
do c’è il gelo, poi cercano di resistere alla tuber-
colosi che li mina o all’ossido di carbonio! Ecco la 

sorte di questi diseredati. Occorrono rimedi urgenti (5)».

La situazione cambia con la crisi economica del 1975 e ancor più 
con l’elezione di François Mitterrand alla presidenza della Repub-
blica. In meno di tre anni, la questione dei «lavoratori immigrati» 
cede il passo al «problema degli arabi» e, di rimbalzo, dei musul-
mani. Fatti che in precedenza venivano analizzati in modo sociale 
vedono ormai un approccio su base etnica.

Nel luglio 1981, alcuni giovani affrontano la polizia nel quartiere 
delle Minguettes, a Vénissieux, nella periferia di Lione (6). Come 
nel 1976 e nel 1979 ma, all’epoca, la stampa locale aveva relegato 
questi fatti alla rubrica «cronaca varia». Passata all’opposizione, la 
destra cerca stavolta di approfittare della vicenda per indebolire il 
nuovo governo, che ha appena regolarizzato centomila clandestini. 
Così, trasforma quei fatti in uno scontro sociale che testimoniereb-
be del «problema dell’immigrazione», quando invece occorreva ve-
dervi il risultato del degrado fisico e sociale dei grandi complessi di 
edilizia popolare, e della disoccupazione dei giovani in un conte-
sto di disoccupazione endemica e massiccia «de-operaizzazione». 
«Nei quartieri a forte densità maghrebina, la situazione diventa 
esplosiva. Il governo, eliminando le espulsioni di individui dubbi, 
incoraggia i delinquenti» scrive Le Figaro il 7 luglio 1981. Da allo-
ra in poi, quel che lo storico Gérard Noiriel chiama il «filone nazio-
nal-securitario» viene incessantemente sfruttato dal quotidiano, il 
quale denuncia di volta in volta le regolarizzazioni dei sans-papiers 
(irregolari) che spalancherebbero «le porte del nostro paese all’in-
vasione e all’avventura» (22 settembre 1981), le «bande di bulli (...) 
essenzialmente di origine maghrebina» (5 luglio 1982) o anche la 
«legge degli immigrati» che governa il quartiere delle Minguettes 
(22 marzo 1983). 

Questo discorso assume una connotazione religiosa durante gli 
scioperi nell’industria automobilistica – un settore duramente col-
pito dalla crisi, nel quale la manodopera straniera è oltre la metà 
del totale. Il movimento inizia nell’autunno 1981 e arriva al cul-
mine nel 1983-1984. Quello che agli esordi era un puro conflitto 
di lavoro, che per certi aspetti ricordava il movimento di scioperi 
spontanei nato dalla vittoria del Fronte popolare nel 1936, viene 
presentato come scontro culturale. Il governo e la stampa accusano 
gli scioperanti di essere manipolati dagli ayatollah iraniani, visto 
che fra le rivendicazioni c’è l’apertura di sale di preghiera nelle fab-
briche – una pratica incoraggiata negli anni 1970 dal padronato, che 
vi vedeva un modo per assicurare la pace sociale (7). I lavoratori 
«sono incitati da gruppi religiosi e politici i cui fini hanno poco a 
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Dopo gli attentati a Parigi, che agli inizi di gennaio 

hanno provocato venti morti, oltre quattro milioni 

di persone hanno percorso pacificamente le strade 

della Francia in nome della libertà di espressione. 

Dopo la paura e la commozione arriva la voglia 

di capire. Questi eventi, inauditi, sottolineano 

l’urgenza di dipanare la matassa dei conflitti 

regionali che hanno messo fine alle «primavere 

arabe» e divampano ormai in una porzione 

importante dell’Africa. La mobilitazione contro  

la violenza non potrà essere produttiva se si ignora 

il terreno, prima di tutto sociale, che la alimenta. 

Attizzata dagli interventi stranieri in Medioriente,  

la radicalizzazione dei giovani jihadisti avviene 

anche in un’Europa che si allontana dallo spirito  

dei Lumi permettendo la crescita di pregiudizi  

e discriminazioni, in primo luogo contro  

i più svantaggiati. 

BENOÎT BRÉVILLE



FEBBRAIO 2015    Le Monde diplomatique  il manifesto12 DOSSIER

coesistono con lavori precari o al nero), in coincidenza con il loro 
arrivo nella regione di Parigi, nei primi anni 2000. Questo non im-
pedisce a Chérif di conoscere una carcerazione preventiva dal 2005 
al 2006, a 23 anni, a causa della sua partecipazione a un percorso di 
avviamento di volontari verso l’Iraq. Un tipo di impegno che acco-
muna i cinque uomini. Tutti aderenti a una visione dell’islam fatta di 
combattenti idealizzati (i mujaidin), azioni fulminee e lontani teatri 
di conflitto. D’altronde, in molti viaggiano verso quelle destinazio-
ni (Siria, Pakistan, Afghanistan, Yemen). La propaganda, le predi-
che e i soggiorni iniziatici forniscono loro una griglia di lettura del 
mondo relativamente semplice che riunisce in un insieme coerente la 
loro esperienza concreta del dominio, quella che sperimentano altri 
popoli (in Mali, Cecenia, Palestina ecc.) e una grande narrazione di 
civiltà secondo la quale ebrei e miscredenti sono responsabili di tutti 
quei mali. Questa concezione della religione è tanto più approvata 
in quanto è al tempo stesso presa di coscienza (di una situazione) e 
liberazione (offrendo alla rivolta un ideale più «elevato» e universale 
rispetto alla delinquenza e alla marginalità). 

La relativa omologia delle loro traiettorie ha già dato la stura alla 
furia classificatrice di certi esperti, che non esitano a proclamare 
l’avvento di un «lumpen-terrorismo» o di un «gangster-terrorismo». 
Ma, non dispiaccia agli adepti della categorizzazione, queste caratte-
ristiche non sembrano così peculiari. Corrispondono infatti, per un 
verso o per l’altro, a quelle della «generazione X» alla quale i succita-
ti appartengono (sono tutti nati negli anni 1980), caratterizzata dalla 
mancanza di punti di riferimento, dall’accentuarsi del carattere non 
qualificato del lavoro, dalla ghettizzazione territoriale e dal controllo 
di polizia, con un’etnicizzazione dei rapporti sociali e un declino del-
le mobilitazioni politiche portate avanti dalle generazioni precedenti 
(si legga l’articolo a pagina 11). 

Dal momento che si tratta di caratteristiche così comuni, non do-
vrebbe stupire il passaggio all’azione quanto piuttosto la sua rarità… 
Dunque, non ci si può limitare alla ricerca delle cause a monte o allo 
studio delle giustificazioni. «Se la radicalizzazione è un processo, 
spiegano i politologi Annie Collovald e Brigitte Gaïti, occorre allora 
accettare di seguirla prima di poterla spiegare. Ecco dunque il pas-
saggio dal “perché” al “come”» (2). Non c’è dubbio che le esortazio-
ni di un capo jihadista a colpire la Francia, l’Occidente o la comuni-

tà ebraica ispirino gli aspiranti alla rivolta, ma in nessun caso sono il 
motore di un loro passaggio all’azione. «Questa decisione ultimativa è 
l’ultima di una lunga serie di decisioni precedenti, ciascuna delle qua-
li, presa in modo isolato – ed è questo un punto centrale – è parsa in sé 
strana», ricorda il sociologo Howard S. Becker (3). Come lo storico sta-
tunitense Christopher Browning, il quale ha mostrato – in quello che è 
probabilmente uno dei migliori saggi sulla radicalizzazione (4) – con 
quali meccanismi (il conformismo all’interno del gruppo, la sperso-
nalizzazione delle vittime, ecc.) gli «uomini normali» appartenenti al 
101esimo battaglione di riserva della polizia tedesca si trasformano fra 
il luglio 1942 e il novembre 1943 in freddi sterminatori, bisognerebbe 
poter ricostruire la serie di concatenazioni nell’esistenza degli autori 
degli attentati e negli universi nei quali essa si è svolta.

Si può far risalire la genealogia degli attentati  
di Parigi alla guerra civile algerina

In primo luogo il modus operandi degli attentati si inscrive con con-
tinuità nelle forme precedenti di delinquenza alle quali certamente 
si sono dati alcuni di loro. Rubare auto, ottenere armi, saperle ma-
neggiare e usare, per esempio nel quadro di una rapina, sono savoir-
faire e modalità d’azione trasponibili. Lo svolgimento degli attacchi 
riflette anche il permanere di questo tipo di pratiche: i sopralluoghi 
sono approssimativi; i piani di fuga si limitano al ritorno a casa e, se 
questo è impossibile, non sembra esserci altra scelta che errare senza 
meta. Il sangue freddo per portare a termine l’attentato e la rapidità 
di guida per fuggire velocemente sembrano le sole qualità richieste. 
Anche la morte da martiri sparando sulle forze dell’ordine si sovrap-
pone stranamente a quella di Scarface, incarnata da Al Pacino nel 
film di Brian de Palma, un’icona per certi giovani delle periferie; e 
con quella del criminale Jacques Mesrine, la cui biografia Mehra 
stava leggendo alcune settimane prima di morire. La familiarità di 
questi comportamenti e la loro legittimità agli occhi di chi li mette in 
essere sono una tappa importante, anche se insufficiente, per capire 
come essi possano in seguito essere impiegati verso altri obiettivi. 
Così, la volontà di Coulibaly di «far fuori i poliziotti», mentre i fra-
telli Kouachi attaccavano Charlie Hebdo, può senza dubbio essere 
ricondotta al suo odio per un’istituzione che nel settembre 2000 ucci-
se il suo migliore amico, Ali Rezgui, mentre i due uomini caricavano 
moto rubate su una camionetta. 

Questa violenza politica, inoltre, non sorge dal nulla. La sua ge-
nealogia può essere ricondotta alla guerra civile algerina. Il conflit-
to, scatenatosi nel dicembre 1991 dopo l’annullamento delle elezioni 
che avevano visto la vittoria del Fronte islamico di salvezza (Fis), fu 
estremamente violento. Fino ai primi anni 2000, gli aspri scontri fra 
l’esercito e i Gruppi islamisti armati (Gia) fecero diverse decine di mi-
gliaia di morti e causarono fughe di popolazione ed esili di massa. Una 
situazione tragica che non risparmiò le famiglie algerine residenti in 
Francia, alle quali appartenevano sia Merah e Nemmouche sia i fra-
telli Kouachi. Abdelghani Merah, fratello maggiore di Mohamed, ha 
raccontato delle vacanze estive a Oued Bezzaz, dove la famiglia pater-
na sosteneva il Gia, esibendo armi e talvolta «un poliziotto o un civile 
decapitati». E ha anche spiegato delle pressioni esercitate in quel pe-
riodo da uno dei suoi zii di Tolosa affinché le sue sorelle «smettano di 
andare a scuola, mettano il velo islamico e rimangano a casa» (5). Nel 
contesto francese, queste ingiunzioni religiose possono rappresentare 
al tempo stesso un richiamo all’ordine per giovani troppo emancipa-
ti (nell’uscire di casa, nelle frequentazioni o nel modo di vestire) e un 
appoggio più direttamente politico ai gruppi armati. Come quello di 
Djamel Beghal, ritenuto il mentore di Chérif Kouachi e di Coulibaly, 
incontrato nell’istituto penitenziario di Fleury-Mérogis nel 2005. Nato 
nel 1965, egli ha fatto parte delle reti di sostegno al Gia in Francia, e 
per questo era stato arrestato nel 1994. Con Coulibaly e Chérif Kou-
achi, era anche fra le quattordici persone sospettate di aver preparato 
nel 2010 l’evasione di Smaïn Aït Ali Belkacem, uno degli artefici de-
gli attentati del 1995. Durante la detenzione, Kouachi avrebbe preso 
contatto anche con Faird Meliuk, anch’egli condannato per aver dato 
sostegno logistico in quegli attacchi. 

Con questi incontri si opera un collegamento fra generazioni diverse 
di militanti attivi dell’islam politico. Il tutto si inscrive in una storia più 
lunga, costellata di episodi violenti, sconfitte e ridirezionamenti (6). Nel 
1995, i Gia potevano sperare di ottenere una vittoria militare e politica in 
Algeria. Le bombe sui trasporti pubblici parigini si proponevano dunque 
di costringere il governo francese a riconsiderare il suo sostegno al regi-
me militare algerino. Alcuni anni dopo, questa possibilità è svanita. I Gia 
sono stati sconfitti, e il Gruppo salafita per la predicazione e il combat-
timento, creato nel 1998, arretra sotto i colpi dell’esercito. Questo inde-
bolimento politico e territoriale spiega senza dubbio l’allineamento con 
al Qaeda nel 2007, con il nome di al Qaeda nel Maghreb islamico, e un 
cambio di strategia. Ormai l’organizzazione si concentra su operazioni 
isolate nel Sahara, o in Mali e Niger (come i rapimenti di occidentali). Per 

La lotta contro i jihadisti non si svolgerà in terre lontane. 

Né può essere ridotta a una questione di polizia e 

giustizia. Per combattere le ideologie religiose settarie 

occorre una vasta politica di contro-radicalizzazione 

basata sulla mobilitazione delle élite e delle istituzioni 

musulmane della Francia. 

PIERRE CONESA *

La Francia accoglie le tre principali diaspore d’Europa: ebrea, 
armena e musulmana. Quest’ultima, stimata in cinque milio-
ni di persone, ovvero il 7% della popolazione, è superiore in 

proporzione a quella presente negli altri paesi europei e negli Stati 
uniti (l’1%). La popolazione musulmana francese è molto eteroge-
nea, e nella sua parte di origine magrebina ancora animata da un sen-
timento vittimista, retaggio del passato coloniale. In Francia, dove 
sono vietate le strutture del «comunitarismo» adottate da altri paesi, 
occorre davvero attuare una politica d’insieme contro la radicalizza-
zione.

I nemici principali: in primo luogo, altri musulmani

La radicalizzazione, ovvero la legittimazione o il ricorso alla vio-
lenza, altera tutti i grandi monoteismi (non solo l’islam), ma anche 
il campo sociale (si pensi ai «black block»...) e ovviamente la sfera 
politica (identitaria, separatista…). Il radicalismo musulmano con-
siste essenzialmente nel salafismo jihadista, assai incoraggiato dal 
wahabismo dell’Arabia saudita in funzione antagonista rispetto ai 
Fratelli musulmani. Prevede la prossima fine del mondo, il cui segno 
annunciatore sarebbe la guerra in Siria, battaglia di Armageddon 
prevista dai profeti e ripresa dal Corano. L’adepto entra in una nuo-
va comunità fraterna, adottando un’ideologia globale che risponde 
a tutte le domande dell’esistenza. La salvezza passa per una pratica 
religiosa rigorosa, classica delle sette apocalittiche. Il salafismo jiha-
dista è caratterizzato da una forma di reclutamento senza capi o guru 
individuabili, attraverso un sistema radicale che avvolge il candidato 
portandolo a una conversione radicale. 

Il salafismo jihadista ha due dimensioni specifiche. Non è solo una 
pratica religiosa, ma la costruzione di un’identità politico-religiosa 
totalitaria che si concretizza nella sua pretesa di rappresentare l’insie-
me dei musulmani del pianeta (umma). La strategia di ghettizzazione 
che esso si propone di imporre alla componente francese musulmana 
si esprime attraverso continue rivendicazioni divisorie (alimentari, 
nell’abbigliamento, nel comportamento, scolastiche…). Si respinge 
ogni altra pratica dell’Islam attribuendosi un diritto di scomunica 
(takfir). I figli rifiutano l’islam dei genitori, arrivando talvolta alla 
rottura. I nemici principali sono in primo luogo altri musulmani (scii-

ti, sufi o altre scuole sunnite). Il terrorismo salafita uccide oggi dieci 
volte più musulmani che non musulmani. 

La sua seconda caratteristica è l’estrema sensibilità alle questio-
ni geopolitiche, esacerbata sia dall’ideologia complottista sia dai 
risultati catastrofici dei molteplici interventi occidentali nel mondo 
arabo-musulmano. Il salafismo jihadista è arrivato a fare della difesa 
dell’umma la nuova ideologia terzomondista di giovani alla ricerca di 
una causa. Parla alla generazione di internet con i mezzi più moderni, 
in particolare video anziché testi scritti, immagini di guerra simili 
a videogiochi, immagini di massacri, e il culto degli eroi… È impe-
gnato in una guerra planetaria contro l’Occidente, ma anche contro le 
altre pratiche dell’islam. Questa visione totalitaria cerca di imporre 
le proprie regole, respingendo le forme repubblicane, e di legittimare 
almeno da un punto di vista teorico l’uso della violenza, presentata 
come vendicatrice. 

Rispetto a queste pratiche radicali, i responsabili delle organiz-
zazioni musulmane di Francia, condizionati da rivalità personali e 
organizzative, hanno mantenuto a lungo un atteggiamento defilato, 
o addirittura complice. Il Consiglio francese del culto musulmano 
(Cfcm) non ha reagito alla radicalizzazione manifestata nei casi Me-
rah e Nemmouche (1). Involontariamente, lo ha aiutato una politica 
statale discreta, la cui dimensione poliziesca teneva banco sui media. 

Ma i tempi sono cambiati. L’integrazione delle élite della popola-

Il riso inganna la paura

Il romanzo è ambientato nel 1327. Guglielmo di Ba-
skerville, ex inquisitore, scopre che Jorge de Burgos 
ha avvelenato le pagine del secondo volume della 
«Poetica» di Aristotele dedicato alla commedia, 
unico esemplare esistente. Confuso, il bibliotecario 
spiega il suo gesto con la sovversione rappresentata 
dal riso.

Il riso libera il villano dalla paura del diavolo, 
perché nella festa degli stolti anche il diavolo appare 
povero e stolto, dunque controllabile. Ma questo 
libro potrebbe insegnare che liberarsi della paura 
del diavolo è sapienza. Quando ride, mentre il vino 
gli gorgoglia in gola, il villano si sente padrone, 
perché ha capovolto i rapporti di signoria: ma questo 
libro potrebbe insegnare ai dotti gli artifici arguti, 
e da quel momento illustri, con cui legittimare 
il capovolgimento. Allora si trasformerebbe in 
operazione dell’intelletto quello che nel gesto 
irriflesso del villano è ancora e fortunatamente 
operazione del ventre. (...) Che il riso sia proprio 
dell’uomo è segno del nostro limite di peccatori.  
Ma da questo libro quante menti corrotte come la tua 
trarrebbero l’estremo sillogismo, per cui il riso è il 
fine dell’uomo! Il riso distoglie, per alcuni istanti, il 
villano dalla paura. Ma la legge si impone attraverso 
la paura, il cui nome vero è timor di Dio. E da questo 
libro potrebbe partire la scintilla luciferina che 
appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio:  
e il riso si disegnerebbe come l’arte nuova, ignota 
persino a Prometeo, per annullare la paura. Al villano 
che ride, in quel momento, non importa di morire: 
ma poi, cessata la sua licenza, la liturgia gli impone 
di nuovo, secondo il disegno divino, la paura della 
morte. E da questo libro potrebbe nascere la nuova 
e distruttiva aspirazione a distruggere la morte 
attraverso l’affrancamento dalla paura.

Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1989

Come prosciugare le fonti 

Le strade 

* Ex alto funzionario, autore del rapporto «Quelle politique de contre-radicalisation 
en France?», dicembre 2014, scaricabile dal sito www.favt.org

continua dalla prima pagina

ENZO CUCCHI, Paese amato, 1996
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zione francese musulmana si traduce, per esempio, nelle candidature 
in un numero crescente di elezioni (municipali e legislative) e in tutti 
i partiti politici (2), e anche in un impegno attivo contro la radica-
lizzazione, soprattutto dopo l’ondata di partenze verso la Siria nella 
primavera 2014. La mobilitazione collettiva delle élite intellettuali, 
religiose e associative parte dalla base e non dalle strutture ufficia-
li. Dallo scorso giugno si è svolta una mezza dozzina di iniziative 
associative locali, simili a quella del 25 gennaio a Lione, sul tema 
«Integralismo e radicalizzazione religiosa, le radici e i rimedi». Tut-
te queste azioni intendono contribuire alla mobilitazione pubblica, 
in particolare in campi come l’armamentario ideologico jihadista, e 
al ruolo di antenne sul territorio rappresentato da associazioni, mo-
schee, imam, teologi… Soggetti denunciati dai salafiti come «colla-
boratori della polizia» o «traditori dell’islam», e che talvolta subisco-
no minacce fisiche.

Il post-7 gennaio non deve ridursi a una discussione sui bilanci 
della polizia e dell’esercito. A quale scopo, del resto, visti gli effetti 
catastrofici dei precedenti interventi all’estero? La politica di contro-
radicalizzazione deve mirare a prosciugare le fonti del reclutamento. 
I salafiti sono chiusi in ideologie settarie e sembrano poco accessibi-
li. È difficile far tornare a terra un illuminato. È piuttosto il resto del-
la popolazione musulmana che deve, fra l’altro, fare oggetto di una 
mobilitazione associativa nel quadro delle politiche pubbliche. 

Come punto di partenza, il discorso pubblico deve indicare l’obiet-

tivo: il salafismo jihadista, e non il «terrorismo internazionale», una 
formula vaga che rimanda ai peggiori ricordi dell’era del presidente 
statunitense George W. Bush. Certo, non tutti i salafiti sono radicali 
violenti, ma ogni terrorista violento è stato in un primo tempo radica-
lizzato politicamente. 

Questo focus consente di tenere a bada il sentimento collettivo di 
stigmatizzazione dei musulmani – spesso a fior di pelle –  legato a 
termini come «islamismo» o «terrorismo islamista». Il corretto uso 
dei termini conforterebbe le élite musulmane attualmente impegnate 
nella lotta contro il salafismo. La vera sfida del post-7 gennaio è co-
struire con queste ultime un rapporto di lavoro per definire e combat-
tere la radicalizzazioni, evitando approssimazioni sempre rischiose. 
Un discorso teologico che accompagni la politica pubblica di lotta 
contro la radicalizzazione calmerebbe i convertiti, che spesso passa-
no immediatamente nel campo della violenza.

La Francia può rivendicare un seggio 
all’Organizzazione per la cooperazione islamica

Come presupposto, occorre conoscere meglio i meccanismi della 
mobilitazione jihadista. Non c’è alcun osservatorio aperto, a voca-
zione pubblica, che lavori sui siti salafiti francofoni. I candidati alla 
jihad, in particolare i convertiti, attingono ai siti francofoni, e non 
arabi o anglofoni. Non è possibile articolare un contro discorso senza 
conoscere il discorso.

Se l’80% dei giovani tornati dalla Siria non aveva frequentato in 
precedenza né la moschea né la prigione, come indicano i giudici 
dell’antiterrorismo (3), si impone uno studio d’insieme sui nuovi luo-
ghi e sui metodi di mobilitazione e conversione, visto che alla fine è 
la prigione il luogo di radicalizzazione più conosciuto. 

Il successo di una politica di contro-radicalizzazione dipende da due 
condizioni essenziali. L’ufficio dei culti, che dipende dal ministero de-
gli interni, dovrebbe essere rapidamente inserito nei servizi del primo 
ministro, o in quelli del ministero della giustizia, per attenuare il carat-
tere poliziesco implicito in ogni politica di contro-radicalizzazione. La 
designazione del Comitato interministeriale per la prevenzione della 
delinquenza (Cipd) da parte del ministro degli interni nel giugno 2014 
come punto di raccordo del nuovo sistema di azione pubblica fa nuova-
mente pendere le politiche pubbliche verso il campo degli interventi di 
polizia e lotta contro la «delinquenza». Il terrorismo salafita è pericolo-
so, ma non deve occupare tutto lo spazio pubblico e mediatico – perché 
il terrorismo ha tante facce, e le principali azioni violente in Europa 
sono state condotte da gruppi separatisti (4).

Il contro-discorso dovrebbe emanare da una piattaforma di coordi-
namento che possa lavorare con attori privati, associativi e pubblici 
(specialisti dell’islam e della comunicazione, psicologi, associazio-
ni ecc.), per ideare e diffondere messaggi teologici di denuncia della 
jihad, elaborare contro-discorsi scegliendo i media più adatti, coordi-
nare azioni di prevenzione… Questa struttura non dovrebbe dipen-
dere dal ministero degli interni né da altri ministeri, anche se questi 

vanno certamente associati all’ideazione e alla gestione delle politi-
che di contro-radicalizzazione. Per i poteri pubblici, il fatto di essere 
direttamente associati senza però dirigere è una rivoluzione, in un 
paese nel quale l’abitudine è pensare che «è lo Stato che deve fare».

La questione della formazione degli imam è al centro di un recen-
te rapporto non pubblicato, il rapporto Messner, commissionato dal 
ministero degli interni. Ma la questione della partecipazione della 
Francia alla modernizzazione del pensiero coranico, con la creazio-
ne di un istituto di teologia islamica incoraggiato dall’islamologo 
franco-algerino Mohammed Arkoun – sostenuto dall’università di 
Strasburgo –, continua a essere in stand-by, trent’anni dopo le prime 
riflessioni in proposito. 

Grande è il bisogno di cappellani carcerari. Negli istituti di pena la 
popolazione musulmana è sovra-rappresentata e questo si confronta 
con la flagrante mancanza di ministri del culto (alcuni sono pensio-
nati che accettano di dare tempo e denaro). La radicalizzazione vi ri-
trova le proprie argomentazioni: «L’islam è la religione più disprez-
zata dall’amministrazione carceraria».

Occorre anche «disetnicizzare» il dibattito, sostiene un intellettua-
le musulmano. È assolutamente necessario impedire che dei giovani 
vadano a far la guerra in Siria. Ma non occorrerebbe forse adottare 
una legge che proibisca a qualunque cittadino francese di andare a 
combattere in regioni interessate da risoluzioni delle Nazioni unite, 
compresi i territori occupati palestinesi? 

Tenuto conto della sua popolazione musulmana, la Francia può le-
gittimamente rivendicare un seggio presso l’Organizzazione per la 
cooperazione islamica (Oci) (5). Assumere il proprio status di paese 
musulmano sarebbe un buon modo per portare avanti la propria cau-
sa, invece di essere rampognata da paesi che non sanno che cos’è la 
tolleranza religiosa. Un’iniziativa di questa natura sterilizzerebbe il 
discorso di vittime di una «islamofobia della società francese» in-
torno al quale si agitano «imprenditori politici» che pretendono di 
parlare a nome della popolazione musulmana.

Le sfide con le quali si confronta la società francese sono un’occa-
sione formidabile, se l’intelligenza avrà la meglio sulla manipolazio-
ne dell’angoscia. La sapranno cogliere i nostri politici?

PIERRE CONESA

(1) A Montauban e a Tolosa, il franco-algerino Mohamed Merah nel marzo 2012 compì 
alcuni attentati, uno dei quali davanti a una scuola ebraica; Mehdi Nemmouche è accu-
sato di aver compiuto l’attentato nel Museo ebraico di Bruxelles, il 24 maggio 2014.

(2) Cfr. Gilles Kepel, Passion française, Gallimard, Parigi, 2014.

(3) Dati raccolti per la preparazione del rapporto «Quelle politique de contre-radica-
lisation en France?».

(4) Europol, «European Union terrorism situation and trend report 2014», 28 maggio 
2014, www.europol.europa.eu

(5) L’Organizzazione della conferenza islamica fu creata nel 1969 dopo l’incendio 
alla moschea Al Aqsa nella Gerusalemme occupata. Nel 2011 si è trasformata in Or-
ganizzazione della cooperazione islamica. Conta oltre 50 Stati membri. Ha sede a 
Jedda (Arabia saudita).
(Traduzione di Marinella Correggia)

militanti che vivono in Francia o Europa, la continuità della causa prende 
dunque vie diverse da quelle di chi li ha preceduti. E passa per una svol-
ta – e talvolta una partenza – verso quelle che i servizi segreti chiamano 
«terre della jihad» o per il passaggio dalla propaganda ai fatti. 

Questa maniera di operare era stata adottata dagli anarchici alla 
conferenza di Londra del 1881. Il principio è semplice: l’atto insur-
rezionale (attentati, omicidi, sabotaggio, occupazioni) «è la propa-
ganda più efficace e l’unica che (…) possa penetrare fino agli strati 
sociali più profondi attirando nella lotta le forze vive dell’umani-
tà (7)». Utilizzata un po’ ovunque in Europa, negli Stati uniti e in 
Russia, questa modalità colpiva tanto i governanti quanto poliziotti, 
magistrati, religiosi, oppositori politici e «borghesi» anonimi. Mi-
rava al tempo stesso a punire dei responsabili (di condanne, torture 
ecc.), a vendicare compagni morti e a eliminare dei simboli così da 
risvegliare le masse. Centotrent’anni prima di Inspire, la rivista di al 
Qaeda nella penisola araba che chiedeva la morte di Stéphane Char-
bonnier, detto Charb, giornali come La Révolution sociale, La lutte, 
Le Drapeau noir ospitavano rubriche chiamate «Studi scientifici», 
«Prodotti antiborghesi» o «Arsenale scientifico», dedicate alla fab-
bricazione di bombe. Nel 1884, Le Droit social lanciava addirittura 
una sottoscrizione «per l’acquisto della pistola che deve vendicare il 
compagno Louis Chaves», ucciso da alcuni gendarmi.

Ma, con grande disappunto dei suoi promotori, la propaganda con 
fatti eclatanti non ha mai davvero mobilitato le folle. Alcuni atti ma-
gari suscitavano approvazione, ma non hanno mobilitato. Al contra-
rio, hanno provocato una presa di distanza del mondo operaio rispet-
to ai movimenti anarchici, mentre su questi si abbatteva una decisa 
repressione. A tal punto che la strategia fu abbandonata agli inizi del 
XX secolo, a vantaggio di azioni più collettive. In seguito, essa fu 
utilizzata con lo stesso insuccesso da gruppi di estrema sinistra (Ac-
tion directe in Francia, Frazione armata rossa in Germania, Brigate 
rosse in Italia), ma anche da gruppi di estrema destra (come l’Orga-
nizzazione armata segreta [Oas], Timothy McVeigh, ucciso negli Sta-
ti uniti per l’attentato a Oklahoma City nel 1995, o Anders Behring 
Breivik, responsabile del massacro di Utøya in Norvegia nel 2011). 

I recenti attentati che hanno sconvolto la Francia confermano 
questa regola. Malgrado le intimazioni di Coulibaly ai suoi «fratel-
li musulmani» nel video postumo («Che cosa fate mentre insultano 
ripetutamente il Profeta? Che cosa fate mentre massacrano l’intera 

popolazione? Che cosa fate mentre, davanti ai vostri occhi, i vostri 
fratelli e le vostre sorelle sono affamati?»), questi ultimi rifiutano in 
massa azioni delle quali sono vittime collaterali, a giudicare dagli at-
tacchi alle moschee, dagli atti vandalici contro i luoghi di culto e dal-
le aggressioni fisiche che hanno fatto seguito agli attentati di Parigi. 

I responsabili politici sembrano disconoscere le lezioni della storia 
quando intonano canti di guerra, come fa il primo ministro francese 
Manuel Valls, che proclama all’Assemblea nazionale, il 13 gennaio 
2015: «Sì, la Francia è in guerra contro terrorismo, jihadismo e isla-
mismo radicale».

Il «rapporto terrorista» presuppone  
non due ma tre partecipanti

In primo luogo, la situazione, per tragica che sia, non è una guerra. 
Essa rimane sotto controllo, da parte dei servizi di polizia e delle au-
torità giudiziarie. Gli autori e i loro complici sono stati neutralizzati 
o fermati rapidamente, e si può legittimamente pensare che sarà lo 
stesso se simili atti dovessero ripetersi. Il rischio zero non è mai esi-
stito, nemmeno nei regimi più polizieschi (come il Cile di Augusto 
Pinochet o la Spagna di Francisco Franco). Inoltre il discorso belli-
cista presuppone una polarizzazione, perché si fonda sulla mobilita-
zione di tutti contro un nemico comune. L’argomento può avere una 
sua eco quando gli eserciti superano le frontiere, ma in tempi normali 
rimane privo di efficacia. Le difficoltà da parte di alcuni insegnanti 
a far rispettare il minuto di silenzio ufficiale nelle loro classi l’8 gen-
naio 2015, come la composizione sociale delle enormi manifestazioni 
della domenica seguente, mostrano che presso certe popolazioni non 
c’è grande unanimismo. E come meravigliarsene? Il vissuto quoti-
diano degli ambienti popolari e soprattutto della loro gioventù è per 
molti versi più vicino a quello degli autori degli attentati che a quello 
dei governanti che li incitano a mobilitarsi o delle classi medie col-
te che sentono il bisogno di sfilare. Le molteplici forme di discrimi-
nazione quotidiana (sociale, religiosa, di apparenza o di origine), il 
confinamento sociale o spaziale e i controlli di polizia rendono poco 
probabile che si coaguli in uno stesso movimento chi tutto questo su-
bisce, chi lo organizza e chi lo deplora, in genere senza davvero pre-
occuparsene. Così come certi cattivi studenti tedeschi studiati dalla 
sociologa Alexandra Oeser si richiamano al nazismo per scioccare i 

professori (8), il sostegno verbale agli attentati offre ai loro omologhi 
francesi un’ottima occasione di contestare un ordine scolastico e so-
ciale che li esclude. 

Quel che è più grave, è che la polarizzazione bellicosa è priva di sen-
so in materia di violenza politica. Si contrappongono due discorsi sim-
metrici: quello delle autorità («O siete con noi o siete con i terroristi») e 
quello delle organizzazioni clandestine («O siete con noi o siete cattivi 
musulmani», o «cattivi nazionalisti», o «cattivi rivoluzionari», ecc.). 
Va sottolineato che la «relazione terrorista» non comporta due ma tre 
partecipanti (9). Lo scontro fra i primi due avviene sotto gli occhi so-
vente indifferenti della gran parte della popolazione, messa nel ruolo 
di spettatrice dai media. Questa distanza è proprio la condizione del 
non estendersi della violenza, in particolare quando i gruppi radicali 
non hanno una forte base sociale o territoriale. La pressione che mira a 
ottenere la condanna universale può incitare, per reazione, una mino-
ranza di questi spettatori a raggiungere gli obiettivi, o i ranghi, delle 
organizzazioni prese di mira. Un rischio ulteriormente accresciuto se 
l’intimazione si accompagna a misure giudiziarie o amministrative che 
permettono di condannare chi la rifiuta.

LAURENT BONELLI

(1) Cfr. Gérard Mauger, Les Bandes, le milieu et la bohème populaire, Belin, Parigi, 
2006, e Marwan Mohammed, La Formation des bandes. Entre la famille, l’école et la 
rue, Presses universitaires de France, Parigi, 2011.

(2) Annie Collovald, Brigitte Gaïti (a cura di), La Démocratie aux extrêmes. Sur la 
radicalisation politique, La Dispute, Parigi, 2006.

(3) Howard S. Becker, Les Ficelles du métier, La Découverte, Parigi, 2002.

(4) Christopher R. Browning, Des hommes ordinaires, Les Belles Lettres, Parigi, 
1994.

(5) Abdelghani Merah, Mon frère, ce terroriste, Calmann-Lévy, Parigi, 2012.

(6) Meccanismi analoghi si possono osservare per altri movimenti clandestini. Si leg-
ga «Europa, c’era una volta la lotta armata», Le Monde diplomatique/il manifesto, 
agosto 2011.

(7) Lettera di Carlo Cafiero ed Enrico Malatesta alla Federazione del Jura, pubblicato 
nel Bulletin de la Fédération jurassienne, n. 49, Sonvillier (Svizzera), 3 dicembre 
1876.

(8) Alexandra Oeser. Enseigner Hitler. Les adolescents face au passé nazi en Allema-
gne, Editions de la Maison des sciences de l’homme, Parigi, 2010.

(9) Cfr. Didier Bigo, Daniel Hermant, «La relation terroriste», Etudes polémologi-
ques, n. 47, Parigi, 1988.

(Traduzione di Marinella Correggia)

del reclutamento salafita armato

della radicalizzazione

ENZO CUCCHI, Un vuoto al cuore, 1998-1999
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L’assassinio di quattro ostaggi da parte di Amedy Coulibaly 
nel mini-market kasher alla porta de Vincennes ha colpi-
to profondamente tanti ebrei francesi. Dopo il rapimento e 

l’uccisione di Ilan Halimi da parte di Youssouf Fofana nel 2006, e 
il massacro perpetrato da Mohamed Merah alla scuola Ozar-Hato-
rah di Tolosa nel 2012, in tanti vi hanno visto la manifestazione di 
un’ondata di antisemitismo che percorrerebbe il paese. 

È facile che l’emozione abbia la meglio sulla ragione. Ma è meno 
comprensibile che molti analisti facciano confusione negli indici 
che utilizzano. Per meglio cogliere il fenomeno, conviene distin-
guere fra opinioni antisemite e atti antisemiti. 

Quanto alle prime, niente indica che esse si siano rafforzate. Tut-
te le ricerche serie – e in primo luogo quella realizzata ogni anno 
dalla Commissione nazionale consultiva dei diritti umani (Cncdh) 
per il suo rapporto su razzismo e antisemitismo – dipingono un fe-
nomeno marginale, contrariamente al razzismo anti-rom e all’«isla-
mofobia (1)» che sta esplodendo. Nel loro ultimo rapporto, gli auto-
ri concludono: «Gli ebrei francesi sono di gran lunga la minoranza 
meglio accettata oggi nel paese. L’indice di accettazione degli 
ebrei è sceso di 6 punti dal 2009, quando aveva raggiunto il livello 
record di 85 su 100, ma rimane di gran lunga superiore a quello di 
tutti gli altri gruppi,6 punti più dei neri, 21 più dei maghrebini e 28 
più dei musulmani (2).» 

Ovviamente il sentimento antiebraico si ripartisce in modo ine-
guale fra la popolazione francese. La Fondazione per l’innovazione 
politica (Fondapol) ha pubblicato lo scorso novembre un’inchiesta 
(3) secondo la quale i musulmani sono più inclini di altri all’antise-

mitismo. Ma il campione di intervistati comprendeva solo… 575 
persone (4). Ed è discutibile il fatto di giudicare l’opinione di queste 
ultime in funzione di sei «pregiudizi» – «gli ebrei approfittano del 
proprio status di vittime del genocidio nazista durante la secon-
da guerra mondiale»; «gli ebrei hanno troppo potere nel campo 
dell’economia e della finanza»; «gli ebrei hanno troppo potere nel 
campo dei media»; «gli ebrei hanno troppo potere nel campo della 
politica»; «c’è un complotto sionista a livello mondiale»; «gli ebrei 
sono responsabili dell’attuale crisi economica».

Se dunque l’antisemitismo come corrente di pensiero rimane poco 
diffuso, lo sviluppo di atti antisemiti (5) è invece una realtà innega-
bile dall’inizio del secolo. Le statistiche del ministero degli interni 
ne collocano le prime vampate nel 2002, anno nel quale le violenze 
razziste si sono quadruplicate e, nel loro ambito, quelle antisemite si 
sono sestuplicate. Da allora le une e le altre hanno conosciuto alti e 
bassi ma non sono mai scese al livello degli anni 1990. Gli ultimi tre 
anni hanno segnato un picco. Il Servizio di protezione della comunità 
ebraica (Spcj) ha registrato nei primi sette mesi del 2014 una progres-
sione del 91% rispetto al 2013: 527 atti contro 276 (6). 

Come indica la cronologia, le esplosioni di violenza corrispondo-
no – fra l’altro – ai periodi più mortiferi del conflitto israelo-palesti-
nese. Come le immagini della seconda Intifada, quelle dell’aggres-
sione contro la striscia di Gaza nel luglio-agosto 2014 hanno messo 
milioni di telespettatori di fronte ai crimini compiuti dai soldati 
israeliani. Non c’entra niente, si dirà a giusto titolo, con gli ebrei di 
Francia. Ma le prese di posizione del Consiglio di rappresentanza 
delle istituzioni ebraiche di Francia (Crif), che difendeva a spada 
tratta la politica di Tel Aviv, alimentano la confusione fra ebrei e 
israeliani. Anzi, l’allineamento, in un primo tempo, del presiden-
te François Hollande sul primo ministro Benyamin Netanyahu ha 
accreditato la tesi di una «lobby» ebraica abbastanza potente da de-
terminare l’orientamento della Francia. 

Il Medioriente non è evidentemente l’unico fattore che induce a 

prendersela con gli ebrei. Occorrerebbe prendere in considerazione 
in particolare il ruolo di un Dieudonné o di un Alain Soral, i quali 
veicolano un antisemitismo tanto più virulento in quanto si ammanta 
della «persecuzione» della quale essi sarebbero vittime. Questo con-
tribuisce a cancellare la loro collusione con l’estrema destra. 

Che il sentimento di una parte della popolazione, nella fattispe-
cie alcuni ebrei francesi, non rifletta la realtà, non impedisce che 
esso abbia un peso reale. Ne è prova il triplicarsi in pochi anni della 
partenza di immigrati francesi per Israele. A lungo si trattava di un 
numero stabile di 1.500 persone all’anno, nel 2014 la cifra è passata 
a 7.000, ovvero oltre l’1% del numero stimato di ebrei in Francia; i 
dirigenti israeliani dicono di aspettarne 10.000 quest’anno. Come 
Ariel Sharon prima di lui, Netanyahu non ha esitato a esortare i suoi 
«fratelli» a lasciare la Francia per Israele, arrivando a paragonare la 
loro situazione a quella degli ebrei di Spagna alla vigilia dell’espul-
sione nel 1492 (7). 

Se effettivamente l’emozione e la paura spingono alcuni alla par-
tenza, questa aliya («salita» in ebraico) è profondamente parados-
sale: chi vi prende parte abbandona il primo paese che nella storia 
emancipò gli ebrei, per trasferirsi nel paese che per essi presenta i 
maggiori pericoli. 

(1) Termine attualmente utilizzato dalla Cncdh.

(2) Cndch «La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 
2013», La Documentation française, Parigi, 2014.

(3) Dominique Reynié, «L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nou-
veaux éclairages», Fondation pour l’innovation politique, Parigi, novembre 2014.

(4) Le Monde, 14 novembre 2014.

(5) La nozione di atti di violenza è più precisa, e dunque più significativa, di quella 
di «minacce», che comprende fatti di gravità molto diversa.

(6) France Info, «Le nombre d’actes antisémites a presque doublé en un an», 12 
settembre 2014, www.franceinfo.fr

(7) The Times of Israel, 15 gennaio 2015, www.timesofisrael.com

(Traduzione di Marinella Correggia)

Un antisemitismo virulento ma marginale

DOSSIER

Entrambi figli di operai algerini, Wissem e Nabil sono 

cresciuti nello stesso quartiere, dove hanno condotto 

una vita irregolare. Ma uno ha finito per rivolgersi  

alla religione, l’altro al sindacalismo. Due storie 

parallele da ripercorrere. 

dal nostro inviato speciale PIERRE SOUCHON *

«Due giorni. Ci hanno messo due giorni a trovare i Kou-
achi e a farli fuori.» C’è un luminoso sole invernale 
sull’autostrada dove Wissem, 22 anni, fa lo slalom fra 

le automobili (1). «Penso ai miei fratelli… capisci?» Capisco. 
Wissem si incupisce, aumenta il volume dell’autoradio e si chiu-
de nel silenzio dei suoi ricordi. I suoi due fratelli maggiori sono 
morti prima di arrivare ai trent’anni, e i loro assassini sono liberi. 
Poco più di due anni fa, Bachir rapina una villa insieme a un 
amico. Un vicino di passaggio, che sta tornando dalla caccia 
al cinghiale, lo uccide sparandogli alla testa. Lo arrestano solo 
per un’ora, l’istruttoria sfocia nel non luogo a procedere. Eppure 
non era legittima difesa – Bachir era stato ucciso mentre fuggi-
va in automobile… Alcuni mesi dopo, Yassine viene falciato per 
strada dai colpi di un kalashnikov: «Tutta la città sa chi è sta-
to. Lo sanno anche i poliziotti. Ma non fanno niente. Un arabo 
in meno, tanto meglio…» È una certezza tranquilla, annunciata 
con tono neutro, quasi senza collera, e sottolineata da un rap 
che Wissem si mette a canticchiare: «Più giovani all’obitorio si-
gnifica meno giovani alla sbarra/ La vita che faccio la conosci 
a memoria visto che è dappertutto la stessa/ Amerò la Francia 
finché non mi amerà (2)».

Pensiamo a Yassine, ossessionato negli ultimi mesi della sua 
vita dal fatto che si doveva rendere giustizia a Bachir. «Il caccia-
tore è libero! Non ti sembra pazzesco? ci chiedeva nel 2012. Se 
un Mohamed avesse ucciso un Cédric, credi che sarebbe fuo-
ri?» Ma la frattura non è solo etnica: Julien, l’amico di Bachir so-
pravvissuto a due colpi di proiettile durante la rapina, «un bian-
co, del nostro stesso quartiere», è stato condannato a due anni e 
mezzo di prigione per furto. Non si tratterà forse di una questio-
ne sociale? Yassine lo ammetteva: frequentava i commissariati 
da quando aveva sei anni e non attribuiva questa precocità a 
nessuna origine particolare. «Mio padre lavorava nell’edilizia. Ne 
aveva ricavato una grave ernia del disco, era bloccato a casa, a 
letto. Mia madre aveva un cancro, anche lei era molto malata. 
Non avevamo più denaro… Così mi sono messo a rubare delle 
piccole cose per i miei fratelli. Giocattoli, automobiline, al Pri-
sunic [grandi magazzini, ndt], al Secours Populaire [organizza-
zione di beneficenza, ndt]. E via, subito in commissariato!» Ci 
aveva descritto spesso la sua infanzia e adolescenza passate in 
un permanente faccia a faccia con i magistrati. I periodi in case 
famiglia, il certificato professionale come falegname mai con-
cluso; e tutte le sue «astuzie», uniche soddisfazioni, come una 
pulsione di vita, i giri per la città su automobili che erano state 
lasciate con le chiavi nel cruscotto, e i graffiti sui muri della sede 
del comune… Una volta arrivato a 18 anni, Yassine era passato 
dai richiami giudiziari alle prigioni, condannato per furtarelli e un 
po’ di droga. «Ma a 23 anni tutto è cambiato. Grazie allo sguardo 
degli altri e grazie a Dio.»

Barba lunga e abito tradizionale, aveva aperto una drogheria 
halal; nelle ore della preghiera abbandonava i clienti per recar-
si nel retrobottega. Era appassionato alle tendenze dell’islam 
quanto un teologo, praticava la religione con profondità, «ado-
rava il [suo] Signore» e, lasciata definitivamente alle spalle la 
vita da sbandato, teneva soprattutto a «fare del bene». Aveva 
passato di recente alcuni mesi in Medioriente, in una scuola dei 
Fratelli musulmani, per perfezionare la conoscenza del Corano 
con studi quotidiani. Tornato in Francia, Jassine era di nuovo 
interessante per la polizia, visto che possedeva due caratteri-
stiche molto ricercate: ex delinquente, e musulmano molto prati-
cante. Vecchi rancori di gioventù hanno messo fine alla sua vita, 
sulla quale egli rifletteva durante uno dei nostri ultimi incontri: 
«Quando ero piccolo c’erano tante persone che si occupavano 
dei giovani. Assistenti sociali, impiegati della municipalità… non 
ci sono più. Cerco di parlare ai ragazzi, cerco di calmarli: se ne 
fregano. Non hanno lavoro. Due giorni in uno stage per il reinse-
rimento, un giorno a riempire una betoniera… È ancor peggio ri-
spetto alla mia epoca. Non vivi la tua vita. Vivi la vita che lo Stato 
ti infligge.».

Ex trafficante, Nabil si è appassionato al codice 
del lavoro dopo uno scontro con il suo padrone

La scomparsa dei fratelli ha sconvolto la vita di Wissem. Non ha 
finito il diploma di meccanico. «Ho la scelta. Lo spaccio, dunque 
la prigione o la morte come quasi tutti i miei amici. Oppure fare 
dei lavoretti, riparazioni, consegna di pizze, alcuni giorni al mese: 
non c’è lavoro. Anche questa è morte…» Nel quartiere popolare 
dove vive, il tasso di disoccupazione fra i 20 e i 24 anni è del 57%, 
contro il 13% per la stessa fascia di età a livello nazionale… Wis-
sem parcheggia davanti a un chiosco di kebab gestito da «bar-
buti», si siede per pranzare. È un modo per avvicinarsi a suo fra-
tello, e anche alla religione. «Aspetto che la fede cresca, Prego, 
faccio il digiuno. Presto mi farò crescere la barba e sarò un buon 
musulmano. Per adesso non sono ancora pronto.» Wissem non 
ha approvato le caricature di Charlie Hebdo: «È un accanimento. 
Il Profeta, il suo nome sia lodato, è l’unica cosa nella quale cre-
diamo, e lo attaccano.» Il giovane non salva nient’altro. La scuo-
la? Una macchina per confinare le persone in «filiere marce». La 
polizia e la giustizia? Hanno sotterrato i suoi fratelli senza batter 
ciglio. Le misure per l’inserimento, le formazioni di ogni tipo? «Il 
lavoro, poi, non c’è mai.» I media? «Raccontano fesserie. Charlie 
Hebdo, non sono dei ragazzi di periferia che hanno fatto que-
sto. Sono dei professionisti, è lo Stato. Così possono incolpare i 
musulmani.» Di certo, su Wissem e i suoi amici, gli innumerevoli 
appelli a sottolineare che la Repubblica è libera, egualitaria e fra-
terna, avranno un grande successo…

A trenta chilometri di distanza, lontano dai quartieri popolari, 
Jalès alterna case di pietra e vigneti. Anche là la Repubblica è 
fraterna: «Beh, per far passare agli arabi le loro fissazioni con 
la jihad, è semplice, garantisce un cacciatore nell’armeria del 
villaggio. Si istituiscono i tribunali di guerra e via, un colpo alla 
nuca.» Il venditore accenna un rimprovero, ma timidamente; i 
discorsi bellicosi fanno bene agli affari. «Il giorno dopo l’atten-
tato a Charlie Hebdo mi hanno saccheggiato, si rallegra il com-
merciante. Alle 11 non avevo più fucili a pompa, né Flash-Ball, 
né munizioni di difesa – e gli ordini fioccano. I clienti mi spie-
gavano che avrebbero reagito.» Insomma, l’unico a difendere 
i valori repubblicani è Moncef, il padre di Wissem: «Ho lasciato 

«Il Profeta, l’unica 

* Giornalista.

* Giornalista, autore del saggio  Le Mal-Etre juif. Entre repli, assimilation et mani-
pulations, Agone, coll. «Contre-Feux», Marsiglia, 2003.

La crescita  
dell’intolleranza
Gli attentati di Parigi sono stati seguiti da diversi atti e 
minacce contro i musulmani. Dal 2007, si nota un forte 
aumento di questi atti come di quelli che prendono di 
mira gli ebrei. Nel suo ultimo rapporto, la Commissione 
nazionale consultiva dei diritti umani (Cncdh) ha segnala-
to la persistenza di pregiudizi razzisti e una preoccupante 
ascesa dell’intolleranza da quattro anni a questa parte. 
Aggregando le risposte a una lunga serie di domande, la 
commissione calcola un indice di tolleranza che misura 
lo stato dell’arte dell’opinione pubblica nei confronti delle 
diverse minoranze (si veda qui sotto). La Cncdh fa notare 
che le espressioni razziste «si banalizzano su un fondo 
di cyber-anonimato, cultura della parola-shock, dibattito 
con contorni umoristici, sfida intorno al discorso antiraz-
zista percepito come censore». Rom, musulmani e arabi 
sono i primi bersagli di questa recrudescenza dell’intolle-
ranza. L’inchiesta rivela che la tolleranza è direttamente 
proporzionale al livello scolastico ed è più forte presso gli 
elettori di sinistra e, in misura minore, di centro. La com-
missione raccomanda di mettere l’accento sull’educazio-
ne per contrastare i ragionamenti semplicistici. 

Fonte: «La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, année 2013»,
Commission nationale consultative des droits de l’homme, La Documentation française.

Indici di intolleranza verso le diverse minoranze
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che vedere con le realtà sociali francesi», spiega il primo ministro 
Pierre Mauroy l’11 gennaio 1983. 

Stessa musica al Figaro, che aggiunge: «I più ottimisti contano 
sulla possibilità di assimilare le popolazioni straniere, come av-
venne in passato con le colonie italiane e portoghesi. Ma quest’e-
sempio non è più valido. L’origine culturale della nuova immigra-
zione è un ostacolo difficile da superare». Va detto che i portoghesi 
non hanno sempre goduto di buona stampa. A lungo furono loro 
rimproverate pratiche religiose ostentate e ricche di superstizioni, 
al punto che, nel periodo fra le due guerre, furono descritti come 
una «razza esotica», più difficile da integrare rispetto agli italiani 
(8). I quali, dal canto loro, erano stati in precedenza ritenuti meno 
integrabili rispetto ai belgi…

La sinistra degli anni 1980, quando non si allinea sulla posizio-
ne dei suoi avversari, risponde agli attacchi contro l’immigrazione 
maghrebina valorizzando la «cultura beur», riprendendo in manie-
ra opposta il discorso culturalista della destra. Libération, che gio-
ca un ruolo attivo in questo contesto, ospita a partire da settembre 
1982 la rubrica «Beur» che informa sugli eventi artistici ritenuti in-
teressanti per i membri di questa «comunità». Il quotidiano sostiene 
poi attivamente la Marcia per l’uguaglianza e contro il razzismo, 
che ribattezza «Marcia dei beur» e della quale stravolge il significa-
to, e accompagna la creazione di Sos racisme da parte di simpatiz-
zanti del Partito socialista, contribuendo in tal modo a spostare lo 
sguardo dalla lotta per l’uguaglianza a quella contro le discrimina-
zioni. Le Monde si rallegra del fatto che «la seconda generazione di 
immigrati arriva a posizioni importanti nella canzone, nel cinema, 
nel teatro» (4 luglio 1983), e il settimanale Marie-Claire esalta la 
«crema dei beur» (aprile 1984). Ma se la cultura dell’élite guadagna 
legittimità, la base, le cui condizioni di vita peggiorano per effetto 
della deindustrializzazione, continua a essere oggetto di disprezzo. 

In meno di tre anni, il dibattito sull’immigrazione è stato svuota-
to del suo contenuto sociale. Dopo questo capovolgimento, gli stra-
nieri e i loro discendenti sono continuamente riferiti alla loro «co-
munità», alla loro religione, con il risultato di accentuare il fossato 
fra i francesi «autoctoni» da un lato, gli immigrati e i loro discen-
denti dall’altro. I soggetti direttamente legati all’immigrazione (il 
razzismo, le discriminazioni, ecc.) sono affrontati come problemi 
culturali, alimentando i pregiudizi, lo spettro di uno «scontro di ci-
viltà» e la crescita dell’estrema destra. Qualunque sia la causa, ogni 
evento geopolitico, sociale o anche sportivo che implichi una mag-
gioranza di attori di origine araba o musulmana rianima immedia-
tamente il dibattito su islam e immigrazione e sul loro posto nella 
Repubblica: guerra del Golfo, attentati dell’11 settembre, conflitto 
israelo-palestinese, scontri fra giovani e polizia nelle periferie, cal-
ciatori di origine algerina che non cantano La marsigliese, ecc. 

Eppure, il sentimento di appartenenza a una «comunità» araba o 
musulmana non è un dato naturale. Si costruisce con politiche pub-
bliche (creazione di strutture come l’Unione delle organizzazioni 

islamiche di Francia, nel 1983, finanziamento di associazioni…), 
ma anche con avvenimenti che rimandano le popolazioni immigra-
te alle loro origini. In questo senso, la guerra del Golfo (1990-1991) 
gioca un ruolo fondante. Mentre i bombardieri alleati decollano 
verso Baghdad, alcuni studenti delle scuole superiori e del liceo 
denunciano il dominio dell’Occidente e dichiarano la propria so-
lidarietà con il mondo arabo. «Saddam è un arabo vittima dell’o-
stracismo di tutti, come noi nelle nostre città. Per una volta non ci 
sentiamo umiliati ma difesi», dichiarava un liceale (9). Queste rea-
zioni, molto minoritarie, scatenano un dibattito sulla lealtà dei figli 
degli immigrati. «Per quanto si faccia o si dica, il beur di Saint-De-
nis si sentirà sempre vicino ai suoi fratelli che gridano abbasso la 
Francia nelle strade di Algeri o Tunisi», scrive Le Figaro Magazine 
(25 gennaio 1991). Per reazione, i figli di immigrati affermano con 
più forza le proprie origini e la propria religione stigmatizzate. Se-
condo i sociologi Stéphane Beaud e Olivier Masclet, questa guerra 
gioca «un ruolo importante nella costruzione di una coscienza più 
“razziale” presso i figli di immigrati maghrebini, tanto più inclini a 
pensare la società sotto forma di opposizioni in successione – loro/
noi, occidentali/arabi, francesi/immigrati, ricchi/poveri, ecc. – in 
quanto sono essi stessi segnati dalla propria esperienza di varie 
forme di segregazione (10)».

L’idea che le popolazioni araba e nera pongano un problema ine-
dito nella storia dell’immigrazione ha progressivamente conquistato 
l’intero arco politico. E divide la stessa sinistra radicale; alcune sue 
correnti postulano la singolarità degli immigrati «post-coloniali» e 
del modo in cui essi sono percepiti dai «bianchi». «Il trattamento del-
le popolazioni uscite dalla colonizzazione prolunga, senza ridursi, la 
politica coloniale», indica l’appello degli Indigeni della Repubblica 
lanciato nel 2005. «È in quanto arabi, neri o musulmani che gli ori-
ginari delle ex colonie sono discriminati e stigmatizzati (11)», ritiene 
Sadri Khiari, uno dei fondatori del movimento. Secondo Khiari, la 
«violenza specifica della quale neri e arabi sono fatti oggetto o che 
portano nella memoria in quanto discendenti di colonizzati ed emi-
grati-immigrati (…) determina rivendicazioni peculiari, come quelle 
relative alle discriminazioni razziali, al rispetto dei genitori, all’a-
brogazione della doppia pena o, per i musulmani, al diritto di avere 
dei luoghi di preghiera degni e di portare il velo. In realtà le loro 
esigenze, anche quando sono identiche a quelle dei vicini bianchi, 
sono comunque differenti (12)».

Questo discorso, che contribuisce a mettere in competizione 
cause legittime (quella delle classi popolari «bianche» e quella 
delle «minoranze») privilegiando quello che le separa a scapito 
di quello che le avvicina, si fonda su un postulato discutibile: se 
i neri e gli arabi sono discriminati, è essenzialmente in base al 
colore della loro pelle, oppure al fatto che sono poveri? L’esempio 
delle verifiche d’identità, che sono all’origine di diversi scontri fra 
giovani e poliziotti, chiarisce la problematica. A Parigi, nel 2007-
2008, due sociologi hanno seguito con discrezione le pattuglie di 
polizia intorno alle stazioni della metropolitana Gare-du-Nord 
e Châtelet - Les Halles (13). Studiando 525 controlli, essi hanno 
constatato che le persone identificate come «nere» o «arabe» ri-
schiano rispettivamente 6 e 7,8 volte di più di essere controllate 

rispetto ai bianchi. Ma c’è un’altra variabile determinante: l’abbi-
gliamento. Le persone vestite da «giovani», in particolare quelle 
che esibiscono un «look hip-hop» hanno 11,4 volte più possibilità 
di essere controllate rispetto a quelle che hanno un abbigliamento 
«da città» o «sportivo». 

Altrimenti detto, un «bianco» con giubbotto e berretto – la pano-
plia della gioventù popolare di periferia – è più esposto alla repres-
sione da parte della polizia di un «nero» in giacca e cravatta. 

Naturalmente, il confine fra queste variabili non è netto. I gio-
vani di origine immigrata sono nettamente sovra-rappresentati 
nella popolazione che ha un «look hip-hop». Le discriminazio-
ni razziali si sommano alle disuguaglianze sociali rafforzandole 
e rendendo inseparabili i due problemi. La scelta di insistere su 
questo o quel criterio – il colore della pelle o l’appartenenza alle 
classi popolari – è al tempo stesso politica e strategica. Appartie-
ne alla definizione delle fratture presenti nella società francese. Il 
fatto di sottolineare la componente sociale delle disuguaglianze 
permette di combattere l’idea che le popolazioni di origine magh-
rebina e africana costituiscano un problema specifico, totalmente 
distinto dalle precedenti ondate migratorie e dalle classi popolari 
nel loro insieme. 

BENOÎT BRÉVILLE
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l’Algeria nel 1970. Il poco lavoro che c’era era pagato 
una miseria. Non appena arrivato qui ho trovato lavoro 
nei cantieri, ben pagato e con la previdenza sociale. 
La Francia ci ha accolti bene.» Moncef ricorda tutta-
via un periodo doloroso: «A partire dagli anni 1982-
1983, alla nascita di Jassine, il lavoro ha cominciato a 
scarseggiare. Si costruiva meno, c’erano meno ordini, 
e più concorrenza: sono arrivati man mano gli spa-
gnoli e poi gente dell’Est, e hanno abbattuto i prezzi. 
Era tutto più difficile, ma non mi lamento… ancora mi 
chiamano, per piccoli lavori al nero. Così arrotondo la 
mia pensione di 700 euro mensili.» Moncef si sistema il 
busto. Una volta che il padre è uscito, Wissem dice di 
vedere le cose in un altro modo. «Vive qui da 45 anni, 
ha lavorato quasi sempre al nero, a costruire ville per 
tutti i ricchi della zona. Ha la schiena spezzata e una 
pensione davvero bassa: che a 67 anni gli tocchi an-
cora impastare cemento e asfalto…Voleva che facessi 
il muratore come lui. Ho detto “no grazie”...»

Poco tempo prima di morire, Jassine aveva trascor-
so la serata da Nabil. «Era un mio carissimo amico.» 
Avevano in comune tutto: famiglia operaia di origine 
algerina, infanzia passata nello stesso quartiere, e 
identico gusto adolescenziale per le «stupidate». Nabil 
è stato «l’unico arabo» del suo quartiere a frequentare 
il liceo del centro, dove le sue qualità di campione regionale di 
karatè hanno subito fatto meraviglie. «Un bianco mi ha chiesto di 
dov’ero. L’ho atterrato. Nel nostro quartiere, era considerato una 
mancanza di rispetto questo genere di domanda, “da dove vieni 
fuori?”. Poi ho capito che era normale, era un modo di presen-
tarsi.» La sua bravura come sportivo, la sua reputazione ne fan-
no un leader temuto nei palazzoni popolari. Senza immischiarsi 
in nessun traffico, intasca una percentuale sugli stessi, minac-
ciando altrimenti di ricorrere alla forza. La decima funziona oltre 
ogni aspettativa, e il karateka si ritrova presto con entrate men-
sili di diverse migliaia di euro. «Il mio stile di vita attirava l’atten-
zione della polizia, visto che ero uno studente. Avevo bisogno di 
una copertura, e così mi sono fatto assumere da un fast-food 
che aveva appena aperto.» E anche là, è l’«unico arabo», assunto 
su pressione della municipalità, che vede di buon occhio questo 
collezionista di trofei. Tre mesi dopo, spinto dalle lamentele dei 
«bianchi» i quali sostengono che la direzione non conta le loro 
ore di lavoro, Nabil sfonda a calci la porta del manager, lo mette 

spalle al muro e chiede di essere pagato – il che accade subito, 
con il direttore che si scusa di aver «dimenticato» 90 ore… Un 
sindacalista sente parlare di questa conquista sociale, incontra 
Nabil e gli propone di costruire una sezione. «Così ho scoperto 
che in Francia c’è il codice del lavoro. Ed è diventata la mia pas-
sione».

Mentre Yassine usciva dalla prigione ed entrava nella reli-
gione, Nabil si lasciava alle spalle le decime sulla cannabis per 
diventare delegato sindacale alla Confederazione generale del 
lavoro (Cgt). Un sacerdozio che dura da quindici anni, la sua 
droga: conflitti sociali a ripetizione, scioperi, occupazioni, comi-
tati d’impresa, colloqui prima del licenziamento: «Sono entrato 
in questo fast-food a 16 anni, ci raccontava qualche tempo fa 
Ayoub, in seguito diventato funzionario sindacale territoriale. E 
c’era questo tipo in gambissima, Nabil. Ci parlava sempre delle 
condizioni di lavoro, di politica… Capivo tante cose. Abbiamo fi-
nito per metterci in sciopero diciotto giorni di fila chiedendo l’as-

sunzione di tutti i precari, e gli scioperanti erano il 100%! Ab-
biamo sbancato, ottenendo quasi tutto.»  Oggi Ayoub milita 
nel Front de gauche. Nabil attende il reintegro nella catena di 
ristorazione che lo ha di nuovo licenziato. Ma anche lui, ur-
tato dalle caricature di Charlie Hebdo, sogna l’Algeria. Tanto 
più che la Cgt si è un po’ stancata di questo militante capace 
di mobilitare, a sostegno di un picchetto di scioperanti mi-
nacciati da una carica della polizia, un centinaio di «tipi dei 
quartieri» pronti a fare a pugni. «Con i giovani dell’immigra-
zione abbiamo divergenze sull’organizzazione e sulle moda-
lità delle azioni di rivendicazione», ci dice molto cautamente 
un responsabile della centrale sindacale…

Ma quanti Nabil ci sono in questa città che a lungo fu co-
munista e dove il Fronte nazionale ha trionfato alle ultime 
elezioni europee? Quante possibilità ci sono che la strada 
di un Ayoub incroci quella di un giovane sindacalista con 
qualche anno in più, politicizzato – visto che l’impegno nella 
religione ha spesso fatto seguito nelle periferie a decenni di 
più tradizionale militanza di sinistra, assumendo così una di-
mensione politica? E come fondere il problema delle origini 
in una tematica più sociale, quando la stessa Cgt respinge 
Nabil, e altri prima di lui (3), in un’identità di «immigrato»? Alla 
missione locale frequentata da Bachir prima di morire, i di-
pendenti esprimono il proprio malessere con parole scelte 
con cura  – per loro la storia dei fratelli Kouachi è familiare, 

simile a quella di tanti adolescenti in casa famiglia e di altri che 
senza lavoro si radicalizzano nella religione. «Il problema, lo si 
può dire come si vuole, è che anche se si crede a quel che si fa, 
non c’è lavoro», finisce per dire Aurélie. Nell’ingresso, le locandi-
ne «je suis Charlie». L’impenetrabilità fra i due mondi sociali salta 
agli occhi. Abbiamo contraddetto Wassim una sola volta, men-
tre ci accompagnava alla stazione; è stato quando ha affermato 
che «gli ebrei» sono i padroni dei media: «No, è il capitalismo. – È 
cosa?»

Il lavoro di riconquista sarà enorme…

PIERRE SOUCHON

(1) I nomi e i luoghi sono stati cambiati per garantire l’anonimato. 

(2) Tandem, 93 Hardcore, Because Music, 2005.

(3) Abdel Mabrouki, Génération précaire, Le Cherche Midi, Parigi, 2004.

(Traduzione di Marinella Correggia)
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La rivendicazione degli attentati a «Charlie Hebdo» 

da parte del ramo di al Qaeda nella penisola arabica 

riporta in scena un movimento che i successi militari 

dell’Organizzazione dello Stato islamico avevano 

estromesso dalla scena mediatica. Le due formazioni, 

che sono portatrici delle stesse aspirazioni e agiscono 

con la stessa crudeltà, hanno strategie diverse.

JULIEN THÉRON *

Quando, nel 1989, Osama bin Laden e Abu Mussab al Zarkawi 
si incontrano sulle montagne afghane dove entrambi sono an-
dati a combattere contro il nemico sovietico, non immaginano 

di certo il ruolo che giocheranno nella diffusione dell’islam radicale. 
Il saudita si sogna come leader rivelato di un futuro islam planetario; 
il giordano aspira a instaurare la regola salafita nel cuore del Medio-
riente, con lo scopo di sostituire il regno hashemita che egli detesta. 
Questi due progetti millenaristi, uno evanescente e profetico, l’altro 
preciso e concreto, annunciano i percorsi dei due uomini e anche quel-
li di al Qaeda e dell’Organizzazione dello Stato islamico (Osi). 

Alla testa del movimento gruppuscolare ma già internazionale 
Jamaat al Tawid Wal Jihad (1), al Zarkawi decide di trasferire le 
attività del suo gruppo dalla Giordania in Iraq dopo l’invasione 
statunitense del 2003. Riceve il sostegno di bin Laden. La sua ve-
emenza antistatunitense è pari solo alla varietà delle sue tattiche 
e all’esplosione di violenza: alle tradizionali tecniche terroristiche 
della guerra fredda (assassini mirati, attentati con autobombe) nel-
le quali il gruppo eccelle, al Zarkawi aggiunge metodi spettacolari 
(ordigni esplosivi improvvisati, attentati suicidi, decapitazioni). In 
un territorio circoscritto, la sua organizzazione moltiplica gli obiet-
tivi: truppe statunitensi e relativi alleati, amabsciata giordana, poz-
zi di petrolio, polizia irachena, moschee sciite, responsabili politi-
ci, frontiera fra Iraq e Giordania, ostaggi civili stranieri, stragi nei 
mercati, attacchi all’Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), al 
Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr). 

Nel 2004, la dichiarazione ufficiale di fedeltà a bin Laden trasfor-

ma il gruppo in al Qaeda in Iraq (Aqi), o più esattamente al Qaeda 
per la jihad nel paese fra i due fiumi, la Mesopotamia; infatti, come 
già dimostra la sua strategia, al Zarkawi non si limita alle frontie-
re frutto della colonizzazione. Viene ucciso dagli statunitensi nel 
giugno 2006. Quattro mesi più tardi l’organizzazione, molto inde-
bolita, diventa lo Stato islamico in Iraq, con a capo un certo Abu 
Bakr al Baghdadi. Lo si ritrova a fianco di Fatah al Islam, che de-
stabilizza il nord del Libano nel 2007 e il cui capo avrebbe operato 
con al Zarkawi all’assassinio del diplomatico statunitense Foley ad 
Amman nel 2002 (2). 

Scomparso bin Laden, al Baghdadi  
afferma la propria autorità e si proclama califfo

La guerra in Siria scompiglia le cose. In seguito alle manifestazioni e 
alle contestazioni, nella primavera 2011 Bashar al Assad libera centi-
naia di islamisti radicali. Molti raggiungono i ranghi jihadisti (3). Lo 
Stato islamico in Iraq non aspettava altro. Si crea allora il Fronte al 
Nusra, letteralmente «fronte della vittoria», ramo siriano messo su da 
al Qaeda, confermando così la propaganda di al Assad, il quale de-
nuncia la rivoluzione presentandola come opera della rete jihadista. 

Al Baghdadi annuncia nel 2013 la fusione, sotto la propria autorità, 
dello Stato islamico in Iraq e del Fronte al Nusra. Ma quest’ultimo, 
sostenuto da al Qaeda, rifiuta e provoca la rottura. Lo Stato islamico 
in Iraq diventa Stato islamico in Iraq e in Siria, poi semplicemen-
te Organizzazione dello Stato islamico (Osi). L’affermazione della 
sua indipendenza, l’azione transfrontaliera, i metodi estremamente 
brutali, il concetto di conquista territoriale: tutto converge affinché 
il movimento completi la sua mutazione. Rimane una cosa, un tito-
lo, una firma, un simbolo, un’identità, un obiettivo che lo stesso bin 
Laden non aveva osato dichiarare: il califfato. Sparito bin Laden nel 
maggio 2011, al Baghdadi travolge la galassia jihadista, afferma la 
propria autorità e decide di trasformarsi da emiro in califfo. Il sem-
plice «principe» o «governatore» si presenta ormai come il capo su-
premo della comunità musulmana, successore del profeta Maometto, 
investito del potere temporale e spirituale a tempo stesso. 

L’Osi e al Qaeda hanno in comune la fraternità fra i combattenti, 
l’appello a un jihadismo mondiale nel quale l’umma, la comunità 
musulmana, trascende ogni altra struttura sociale – Stato, nazio-
ne, cultura o lingua. Tuttavia esistono delle differenze. Al Qaeda è 

sorta sulla base della fratellanza intessuta fra mujahidin delle mon-
tagne dell’Hindu Kush (Afghanistan), dell’Hadramaut (Yemen) e 
dell’Adrar des Ifoghas (Mali). Considerati dalle reti islamiste come 
figure spirituali autonome, questi uomini sono seguiti da un certo 
numero di adepti in comunità ristrette, chiuse e discrete, che comu-
nicano con messaggi sibillini e simbolici. 

La fraternità promossa dall’Osi non è selettiva, è aperta a tutti. Il 
movimento deve estendersi all’insieme dei musulmani e così come 
ai non musulmani, che si convertiranno o moriranno. Si fonda su 
una comunicazione estensiva indirizzata a una platea più ampia 
possibile, attraverso situazioni di combattimento elaborate, in par-
ticolare sotto forma di racconto a puntate, e ampiamente diffuse nei 
media e nelle reti sociali, mentre al Qaeda diffondeva con il con-
tagocce video di cattiva qualità di suoi dirigenti nascosti in grotte. 

Questo non è estraneo alla struttura dei due movimenti. Quella 
organizzata tramite una struttura a maglia di al Qaeda fu inventata 
per necessità, affinché la scomparsa di una cellula clandestina non 
danneggiasse l’insieme. Ma il movimento è gerarchizzato secon-
do un principio di doppia autorità, militare e religiosa. Per questo, 
benché i loro movimenti abbiano origini molto diverse, Abdel-
malek Droukdel (al Qaeda nel Maghreb islamico, Aqmi), al Zar-
kawi (Aqi), Anuar al Aulaqi (al Qaeda nella penisola araba, Aqpa) 
e anche capi di movimenti alleati come il mullah Omar (talebani 
afghani) e il somalo Ahmed Godane (al Shabab) rappresentano o 
hanno rappresentato da vivi i comandi regionali di bin Laden, e poi 
di Ayman al Zawahiri, figure tutelari ricalcate sull’immagine del 
profeta e dei suoi compagni, in una proiezione escatologica.

La nozione di capo non è assente nell’Osi, perché al Baghdadi è 
oggetto di odi ridondanti che finiscono con il sempiterno Allahu 
Akbar («Dio è grande»). Tuttavia, l’idolatria assolutizzante del diri-
gente non ha altrettanta importanza che presso al Qaeda. Con la sua 
bandiera, il simbolo del dito alzato e i combattenti anonimi media-
tizzati, quel che deve apparire è il movimento.

Dunque, stranamente, l’Osi ha realizzato la volontà di rappresen-
tazione contenuta nel termine stesso di al Qaeda: «la base». Base 
popolare, base fondante, base territoriale e base militare, l’Osi è tut-
to questo. E contrariamente alle azioni sparpagliate ma puntuali di 
al Qaeda a New York, Bombay, Madrid o Bali – importanti avveni-
menti conflittuali per la galassia jihadista ma tentativi isolati senza 
progetto concreto – è a partire da questa base, comunque multipla, 
che il califfato conta di realizzare il proprio obiettivo: conquistare 
il mondo. 

La reinvenzione di una violenza di principio  
più che un nuovo fenomeno

Per far questo, l’Osi si è adattata. La sua strategia ormai diverge da 
quella di al Qaeda in quattro punti fondamentali. Il primo è il fatto 
di insediarsi permanentemente su un territorio per dotare di una 
base geografica il movimento. In secondo luogo, l’Osi ha cambiato 
tattica passando da una logica di destabilizzazione a quella del con-
trollo diretto sul territorio conquistato, mentre al Qaeda mira alla 
destabilizzazione del territorio e non alla sua diretta amministra-

Le religioni occupano nuovamente una parte 

sostanziale del dibattito pubblico mentre la filosofia 

illuminista è bersagliata da critiche radicali, anche  

da parte di pensatori progressisti. Non è il momento  

di rivisitare un pensiero fondante della democrazia  

e della Repubblica?

ANNE-CÉCILE ROBERT

«Come far coesistere la libertà d’espressione dei vignettisti 
e il divieto di portare il velo nelle scuole, anch’esso par-
te dell’espressione di una identità?», scrive il sociologo 

Hugues Lagrange (1). Senza entrare nel dibattito sull’esibizione di 
segni religiosi, questo tipo di confronti tradisce una confusione fi-
losofica di peso. Colloca in effetti sullo stesso piano pratiche che si 
inquadrano nell’esercizio della ragione e comportamenti che espri-
mono una fede.

La distinzione fra ragione e fede, pilastro del movimento filo-
sofico del XVIII secolo noto come illuminismo, ha contribuito a 
fondare l’idea democratica traghettata dall’antichità nelle nostre 
istituzioni. Non che i filosofi interessati siano stati tutti degli irridu-
cibili miscredenti. Diderot e d’Alembert erano atei, Voltaire e Con-

dorcet deisti. Questo significa semplicemente che, riconoscendo il 
ruolo delle fedi e delle passioni, che lasciano libere di svilupparsi 
nella vita privata di chiunque, i Lumi vedono nella ragione l’unico 
modo di conoscenza comune a tutti gli umani, l’unico dunque che 
permetta di costruire uno spazio pubblico pacifico. Come ricorda 
lo storico Zeev Sternhell, essa unisce mentre fedi e «identità» se-
parano (2).

Le chiese cristiane sempre sul punto  
di reclamare la censura

Nel 2014, questa conquista dei Lumi non si applica più autonoma-
mente nell’Europa rosa dal dubbio e dalla paura (della disoccupa-
zione, del caos climatico, ecc.). Nelle società capitaliste, nelle qua-
li l’ideale comunista si è dissolto, le religioni si presentano come  
«supplemento di anima in un mondo senz’anima». In tal modo, esse 
sono riuscite ad abbandonare la sfera delle credenze particolari 
per sedersi al tavolo del progresso universale, dove tentano di af-
fermarsi sulle altre correnti spirituali. Lo testimonia il riferimento 
alle «eredità culturali, religiose e umaniste dell’Europa» inserito 
nel preambolo del trattato di Lisbona nel 2008. Questa formula, che 
rinvia ai valori fraterni dispensati dalle religioni, lascia ovviamente 
da parte il «lato oscuro» della temporalità religiosa: si dimenticano 
le guerre di religione, l’inquisizione, l’esecuzione di Michel Servet 
(3) e la condanna da parte del papa Pio VI della Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Nel 2000, il presidente 
Jacques Chirac aveva imposto una formula più ampia: quella di 
«patrimonio spirituale e morale» dell’Europa. Essa permetteva di 
non privilegiare opzioni particolari e allontanava il rischio di una 
stigmatizzazione dell’islam. 

Oggi, all’inizio del secolo XXI, le religioni sembrano aver tro-
vato una nuova legittimità, anche se i pregiudizi ritardano spesso 
la completa partecipazione dei musulmani a questa vittoria ideolo-
gica. Le religioni si presentano ormai come creditrici dello spazio 
pubblico, esigendo un’attenzione sempre maggiore. A partire da-
gli anni 1990, le chiese cristiane sono riuscite a far vietare alcuni 
film con l’appoggio operativo della Corte europea dei diritti umani: 
un’opera ispirata al Concile d’amour di Oskar Panizza in Austria, il 
video Visions of Ecstasy di Nigel Wingrove nel Regno unito (4)…
Nel 2009, la Corte ha riconosciuto la qualifica di organizzazione re-
ligiosa dotata di personalità giuridica la Chiesa di Scientology (5). 
Anche in Francia, alcuni estremisti cristiani ricorrono ai tribunali. 
Fra il 1998 e il 2006, con un procedimento fiume, l’Alleanza gene-
rale contro il razzismo e per il rispetto dell’identità francese e cri-
stiana (Agrif) ha ottenuto la condanna dello storico Paul Giniewski 
per un articolo nel quale egli chiamava in causa la responsabilità 
della Chiesa cattolica nella deportazione degli ebrei. Alla fine la 
Corte europea ha dato ragione allo storico. 

Le autorità della Repubblica francese hanno rapporti regolari con 
«sei grandi religioni» (cattolica, israelita, protestante, ortodossa, 
buddista e musulmana) che consultano sulle questioni etiche. Una 
scelta ovviamente criticata da parte dei movimenti spirituali (liberi 
pensatori, Unione razionalista, ecc.), che curiosamente si trovano 
in via di marginalizzazione in una società ufficialmente laica e re-
pubblicana. Il ruolo assegnato alle religioni può fra l’altro rivelarsi 
inefficace, come dimostra il fallimento degli imam nel tentativo di 
riportare la calma nelle periferie francesi dopo i morti del 2005. 
L’ondivago dibattito sul «matrimonio per tutti» ha forse instillato 
qualche dubbio in proposito? Il Consiglio consultivo nazionale in 
tema di etica, rinnovato alla fine del 2013, non contempla in effetti 
più alcuna autorità religiosa.

In questo contesto la ministra dell’educazione nazionale Najat 
Vallaud-Belkacem, preoccupata dall’«islam radicale», fa propria la 
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proposta del filosofo Régis Debray di insegnare il «fatto religioso». 
Non bisogna lasciare il campo libero ai predicatori estremisti; oc-
corre dispensare una cultura generale necessaria alla comprensione 
della storia e delle opere artistiche. La ministra precisa che i cor-
si saranno svolti «in modo laico», tuttavia lo Stato manifesta una 
preferenza per le religioni rispetto ad altre forme di spiritualità. E 
le confessioni minoritarie, in particolare le africane? Del resto, il 
ricorso al termine «fatto religioso» (anche se in apparenza prende le 
distanze dal dogma) non è qui lo strumento di un pensiero obbliga-
to? La filosofia ci ha insegnato che un «fatto» selezionato fra altri, 
vale solo per l’interpretazione che ne viene data. È il dibattito libero 
e razionale a dargli un senso. In un altro campo, non si rimprovera 
forse agli economisti liberisti un’invocazione del «realismo» che è 
solo il paravento dei loro postulati ideologici?

Del resto, nella vecchia Europa il dogma sta tornando in modo 
eclatante. «Bisogna dire la verità ai francesi», ripetono, in modo 
davvero sintomatico, i responsabili pubblici per giustificare le loro 
scelte economiche o europee. C’è dunque da qualche parte una Ve-
rità assoluta, indiscutibile, alla quale occorrerebbe sottoporre sen-
za discussioni l’ordine sociale? Ma quale verità? In quale grotta di 
Lourdes l’hanno trovata? Il concetto di «verità ufficiali» si trova in 
nuce nelle leggi memoriali che, al momento della legge Gayssot (6), 
secondo la storica Madeleine Rebérioux, all’epoca presidente della 
Lega dei diritti umani, per il loro carattere potevano attentare allo 
spirito critico e alla libertà di ricerca.

La ragione porta alla repubblica, la quale  
non riconosce altro sovrano che il popolo

Ma i Lumi non hanno finito la loro via crucis. In effetti, alla cri-
tica tradizionale della destra controrivoluzionaria del secolo XIX 
se ne è aggiunta un’altra, più inattesa, descritta da Jean-Claude 
Guillebaud nel 1995 (7). Intellettuali considerati come progressisti 
(Michel Maffesoli, Alain Touraine…) hanno completato la criti-
ca marxista classica (libertà reale contro libertà formale) con una 
contestazione cultural-politica dei Lumi. In una prospettiva post-
moderna – decostruzione del soggetto politico a vantaggio della 
valorizzazione delle «identità», culturali, religiose o sessuali -, la fi-

losofia del XVIII secolo è accusata di giustificare le discriminazio-
ni delle quali sono vittime gli immigrati pauperizzati. In tal modo, 
l’illuminismo si vede caricato di mali che lo oltrepassano, mentre 
cresce il pericoloso discorso dell’assegnazione identitaria che priva 
di espressione quelli che non possono o non vogliono rivendicare 
un’identità, o che vogliono esprimerne più di una. 

Viene direttamente attaccata la ragione in sé: ridotta all’ideolo-
gia tecnicista, ha anche dovuto sopportare l’assurda accusa di aver 
«portato ad Auschwitz (8)». Ma la ragione, per i Lumi, se è uno 
strumento, è soprattutto l’espressione, per dirla con Jean Jaurès, 
della «preformazione morale dell’umanità», cioè della capacità 
dell’essere umano di volere il bene e, concretamente, voler trasfor-
mare la società in uno slancio fraterno. Essa porta alla Repubblica, 
che non riconosce altro sovrano che il popolo, né altre leggi che 
quelle votate da chi lo rappresenta. Inoltre, essa non si fonda su cer-
tezze ma sul dubbio metodico esposto da Cartesio. Niente è meno 
abitato dal dubbio di una camera a gas; e niente è più irrazionale 
dell’idea di una gerarchia fra le razze. 

Per molti francesi, ormai, la potenza liberatrice dei Lumi e la sua 
traduzione politica più universale, la rivoluzione del 1789, sono solo 
un vago ricordo. La voglia di essere liberi è ancora presente a suf-
ficienza?

ANNE-CÉCILE ROBERT

(1) Le Monde, 14 gennaio 2015.

(2) Si legga Zeev Sternhell, «Anti-illuministi di tutti i paesi...», Le Monde diploma-
tique/il manifesto, dicembre 2010.

(3) Nel 1553, il teologo e medico Michel Servet fu arso vivo per eresia, su istiga-
zione di Calvino.

(4) Sentenze «Otto-Preminger-Institut contre Autriche» del 1994 e «Wingrove con-
tre Royaume-Uni» del 1996.

(5) Sentenza «Kimlya et autres contre Russie», 1° ottobre 2009.

(6) La legge Gayssot del 13 luglio 1990 proibisce la contestazione dei crimini con-
tro l’umanità definiti dal tribunale di Norimberga. Cfr . Madeleine Rebérioux, «Le 
génocide, le juge et l’historien», L’Histoire, n° 138, Parigi, novembre 1990.

(7) Cfr. Jean-Claude Guillebaud, La Trahison des Lumières, Seuil, Parigi, 1995.

(8) Jean-Marie Lustiger, Le Choix de Dieu, Editions de Fallois, Parigi, 1987.

(Traduzione di Marinella Correggia)

zione. Inoltre, l’Osi ha affermato l’idea di una conquista densa di 
riferimenti storici e fatta di occupazione di luoghi simbolo (Raqqa, 
Tikrit, Mosul…), destinata a distruggere l’ordine precedente della 
regione. Infine, è una lotta locale, di prossimità e continua, che usa 
metodi che vanno dal terrorismo alle forze convenzionali, a carat-
terizzare l’operatività dell’Osi rispetto ad al Qaeda, fatta di colpi 
intermittenti agli interessi o simboli occidentali in Occidente o nei 
paesi alleati, attraverso ristrette reti clandestine.

La strategia dell’Osi ha come finalità un dominio chiaro su tut-
ti: sunniti moderati, sciiti, alauiti, cristiani, ebrei, yazidi o aleviti. 
L’antisciismo, la lotta contro i kurdi ritenuti empi e l’inferiorità del-
le altre fedi sono un fondamento ideologico per l’Osi, mentre al Qa-
eda si è costruita su motivazioni antioccidentali. 

La sfrenata violenza dell’Osi traduce un principio molto chiaro: 
la totale assenza di concessioni. Mentre al Qaeda si finanzia es-
senzialmente con i riscatti degli ostaggi liberati, l’Osi è più nota 
per il fatto di ucciderli pubblicamente. Questa radicalità estrema 
serve ad attirare adepti, quelli che pensano che non sia più pos-
sibile alcuna coesistenza con il resto del mondo. I membri di al 
Qaeda vivono talvolta clandestinamente all’interno delle società 
che condannano. I membri dell’Osi le rifiutano e vanno a vivere 
nel califfato autoproclamato. È quello il presunto punto di parten-
za dell’espansione di un pensiero unico, letteralista e rigorista: il 
salafismo jihadista, cioè la riunione di tutti gli esseri umani in un 
califfato austero con l’eliminazione di ogni traccia che non pro-
venga dall’islam sunnita interpretato in quel modo e applicato con 
una violenza di principio. 

L’idea non è nuova – già al Qaeda ne era la paladina –, ma il terro-
re dell’Osi è ancor più spinto, meglio mediatizzato, più organizzato, 
quotidianamente applicato. Più che un nuovo fenomeno, è la rein-
venzione di ciò a cui il mondo si era a poco a poco abituato. Al Qa-
eda, malgrado gli choc provocati da ciascuno dei suoi attacchi, non 
aveva mai replicato un atto della portata di quello che la catapultò 
sulla scena mediatica, gli attentati dell’11 settembre 2001. Scom-
parso il suo leader, delocalizzato il suo centro dall’Afghanistan al 
Pakistan, l’organizzazione di bin Laden cominciava a dare segni 
di stanchezza sotto i colpi delle operazioni militari, degli omicidi 
mirati e delle ricerche continue.

La comparsa dell’Osi è un rinnovamento del jihadismo per popo-
lazioni che spesso non erano affatto sensibili al fenomeno nel 2001, 
come i sunniti di Iraq e Siria, in prima linea nella sanguinosa guer-
ra civile irachena che ha fatto seguito all’invasione statunitense del 
2003 e alla repressione operata dal regime siriano a partire dal 2011. 

La maggior parte dei combattenti stranieri che raggiungono l’O-
si non conosceva verosimilmente l’esistenza di al Qaeda prima del 
2001. O per ragioni di età – un giovane di 20 anni allora ne aveva 
7 –, o perché al tempo non erano ancora adepti di quella radicalità 
islamica che ha beneficiato di una comunicazione senza equivalen-
ti, da parte dei suoi seguaci ma anche, ironia della storia, dei suoi 
avversari.

Giovani scandinavi o cinesi non avrebbero certo avuto l’idea, 
negli anni 1990, di andare a combattere a fianco dei mujahidin af-
ghani o algerini né di accettare la logica del takfir (4), andando di 

madrasa in madrasa per ascoltare discorsi che passano da dotte ri-
flessioni teologiche a una mobilitazione ideologica bellicosa. Oggi 
nel califfato sono migliaia i combattenti stranieri che non proven-
gono da paesi arabi (5). 

La globalizzazione ha consentito  
la trasformazione del jihaidismo

Dal 2001 al 2014, da al Qaeda all’Osi, la globalizzazione degli 
scambi ha consentito la trasformazione del jihadismo, con l’accesso 
all’informazione, all’ideologia, alle reti e infine al combattimento. 
L’Osi reinventa al Qaeda e invita a venire nel suo santuario per gu-
stare a quella che è presentata come la gloria escatologica del marti-
rio. Al Qaeda sciorinava Maghreb, Sahel, Corno d’Africa, penisola 
arabica, Vicino oriente, Pakistan, India, Asia del Sud-Est. L’Osi 
aggrega e attira, prima di estendersi. È centripeta al contrario di al 
Qaeda che appariva centrifuga. In tal modo ingerisce alcune realtà 
autonome che la sua sorella maggiore ha generato, almeno ideologi-
camente, e le rende altrettante nuove wilayas del califfato (6). 

Nata dall’Aqi, l’Osi ha assorbito in un primo tempo gruppi com-
battenti siriani. Le alleanze sono ormai moltissime, da Ansar al 
Sharia in Libia (7) al Movimento per l’unicità e la jihad in Africa 
dell’Ovest (Mujao). La questione dell’allineamento agita e divide 
anche le cellule essenziali di al Qaeda, come Aqmi, nella quale Abu 
Abdallah Othmane al Assimi, uno dei fondatori del Gruppo salafita 
per la predicazione e il combattimento (Gspc), il suo antenato, ha 
disertato, giurato fedeltà ad al Baghdadi e creato una nuova bran-

ca dell’Osi nel Maghreb, Jund al Khilafa («Soldati del califfato») 
(8). Nel Sinai egiziano, si è alleato con l’Osi anche Ansar Beit al 
Maqdis, il principale gruppo salafita locale combattente, autono-
mo. Anche l’agitatore del jihadismo Abubakar Shekau, leader di 
Boko Haram, si è genuflesso in un «Che Allah ti protegga, Abu 
Bakr al Baghdadi (9)».

Ma sapere se l’Osi avrà la meglio su al Qaeda ha un’importanza 
solo secondaria perché, pur avendo metodi e bersagli diversi, le due 
entità agiscono parallelamente per uno stesso disegno. 

JULIEN THÉRON

(1) Letteralmente, Gruppo per l’unicità e la jihad.

(2) Rebecca Bloom, «Fatah al-Islam», Council on Foreign Relations, 8 giugno 
2007, www.cfr.org

(3) Armin Arefi, «Syrie: comment Bachar el-Assad a utilisé l’Etat islamique», Le 
Point.fr, 27 agosto 2014. Si legga anche Ignace Leverrier, «Syrie. Les vrais ennemis 
de Bachar al-Assad, pas les “amis de Sadnaya”, mais les révolutionnaires et les 
démocrates», LeMonde.fr, blog Un oeil sur la Syrie, 19 ottobre 2013.

(4) Cioè l’«anatema», l’esclusione di una persona dalla comunità dei musulmani.

(5) Mappa «Origin of foreign fighters in Syria and Iraq», in «Battle for Iraq and 
Syria in maps», Bbc, 28 novembre 2014, www.bbc.com

(6) Intervista con Romain Caillet, «Le djihadisme n’est vu qu’au travers du sensa-
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(8) Mélanie Matarese, «Les soldats du califat, des anciens d’Aqmi», LeFigaro.fr, 
23 septembre 2014.

(9) «Etat islamique :allégeance, soutien, hésitation des groupes africains», Radio 
France Internationale, 14 luglio 2014, www.rfi.fr

(Traduzione di Marinella Correggia)

Ordinari razzismi
In questa fiction, un simpatizzante del Partito laburista 
britannico ha iniziato a scrivere un libro sul razzismo e 
ne discute con i suoi amici. 

– Perché perdere tempo con questo argomento? Le per-
sone che fanno questo genere di cose [scritte razziste] sono 
solo dei delinquenti, la feccia della terra. Parlarne è renderli 
importanti. 

– Sai, il razzismo è un problema persistente (…). Dunque, 
bisogna che se ne parli. 

– La tua ricerca non riguarda il razzismo. Voglio dire, il 
razzismo è ovunque, ma non è proclamato. Se vuoi del raz-
zismo, va’ nell’Inghilterra profonda e infilati in una cena 
del Rotary. Troverai una quantità di persone, inglesi, bian-
chi, borghesi, che fondamentalmente non amano i neri, anzi 
non amano nessuno al di fuori del loro piccolo mondo, ma 
che sono abbienti, fanno la vita che vogliono e dunque non 
hanno bisogno di passare all’azione, a parte forse leggere il 
Daily Mail e blaterare al bar dopo una partita a golf. Questo 
è razzismo. Mentre le persone delle quali parli, quelle che 
si organizzano, vanno alle manifestazioni e provocano in-
cidenti, quelli che ne parlano apertamente… sono un’altra 
cosa. Sono anch’esse vittime. Perdenti. La loro paura e il 
loro sentimento di impotenza sono così forti da impedire 
loro la dissimulazione. È anche per questo che fanno cose 
così: vogliono che si sappia che hanno paura. 

Jonathan Coe, Circolo chiuso, Feltrinelli, 2005
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Degli otto conflitti più sanguinosi e devastanti  

del momento, sette hanno luogo in Africa, dove  

la disintegrazione della Libia permette il rifornimento 

di armi ai gruppi jihadisti. L’Unione africana è parsa 

a lungo impotente a farsi carico della sicurezza delle 

sue popolazioni, abbandonata alle iniziative franco-

statunitensi. Ma quest’anno potrebbe nascere  

una prima forza d’emergenza continentale…

dal nostro inviato speciale PHILIPPE LEYMARIE *

«Tutti sanno che l’Africa è il futuro strategico del mondo, 
salvo gli africani!», si rammarica Cheikh Tidiane Gadio, 
presidente dell’Istituto panafricano di strategie, il prin-

cipale organizzatore del Forum internazionale sulla pace e la si-
curezza in Africa, tenutosi a Dakar alla metà di dicembre 2014 
(1). Questa riunione informale – la prima in Africa, ma destinata a 
diventare un appuntamento annuale – ha visto la partecipazione 
di quattrocento persone fra militari, responsabili politici, ricerca-
tori, giornalisti, come accade in altre regioni del mondo (2). A ol-
tre cinquant’anni dalla fine della colonizzazione, «è urgente che 
negli ambiti appropriati si possa esprimere un pensiero strategi-
co africano», ricorda il geografo e diplomatico francese Michel 
Foucher (3). Di fatto, il forum è stato l’occasione di constatare 
una «mancanza di coscienza geopolitica» nel continente nero, 
per usare le parole di un ufficiale incaricato in una scuola militare 
dell’Africa centrale, secondo il quale la sicurezza «dovrebbe es-
sere considerata un bene pubblico globale». 

La fragilità degli Stati e la loro debolezza in materia di manteni-
mento della pace e della sicurezza, in particolare nel Sahel, sono 
evidenti. I gruppi jihadisti, cacciati dalla gran parte dell’Algeria, 
loro matrice iniziale, sono sciamati nel Sahel e si sono militariz-
zati, come gli shabab in Somalia o l’Organizzazione dello Stato 
islamico (Osi) in Siria e in Iraq. «Non ci sono frontiere per loro, 
dall’Atlantico al mar Rosso», dice preoccupato un diplomatico 
africano, che evoca lo spettro di una possibile «congiunzione dei 
teatri operativi» visto che Boko Haram, la setta nigeriana, scon-
fina in Camerun, Niger e fin nella Repubblica Centrafricana (4) 
e che – secondo il ministro della difesa francese Jean-Yves Le 
Drian – appaiono «punti di connessione» nella zona sahelo-sa-
hariana fra l’Osi e organizzazioni che si richiamano tuttora ad al 
Qaeda (si legga l’articolo di Julien Théron a pagina 16). 

La maggior parte dei gruppi armati, divisi fra di loro, privile-
gia le aree lasciate a se stesse – periferiche e di confine –, sul-
le quali il potere centrale ha poca presa, e si appoggia a realtà 
locali, come il separatismo tuareg nel nord del Mali o la guer-
ra civile in Libia. Si radicano grazie a legami familiari o clanici, 
assicurandosi reti di solidarietà e di intelligence. Si inseriscono 
nell’economia locale, scortando convogli, riscuotendo pedaggi, 
prendendo parte a traffici – armi, droga, sigarette, ostaggi – per 
finanziarsi. Attingono al vivaio di una gioventù povera in sovran-
numero, attratta al tempo stesso da questo nuovo genere di «of-
ferta politica» e dai salari corrisposti ai combattenti della jihad. 

«Si comportano come imprenditori della violenza cieca e di 
massa, e talvolta dell’economia criminale, fa notare Gadio, che 
fu ministro degli affari esteri del presidente senegalese Abdoula-
ye Wade dal 2000 al 2009. Sono dotati di risorse finanziarie e ca-
pacità militari spesso superiori a quelle delle nostre tradizionali 
forze di difesa e di sicurezza. Inoltre, agiscono in rete e accetta-
no la messa in comune, mentre noi non siamo capaci di farlo.» 
«Siamo in ritardo di anni», si rammarica un funzionario dell’Unio-
ne africana, per il quale gli Stati devono rivedere da cima a fondo 
le dottrine strategiche. 

Un numero sempre maggiore di analisti africani sta dunque 
rivedendo i paradigmi della sicurezza, integrandovi in partico-
lare la dimensione antropologica dell’evoluzione verso il radica-
lismo politico-religioso. «Capiamo solo in parte, se definiamo 
solamente “terrorista” un gruppo armato ben organizzato come 
Boko Haram, che si impadronisce di interi villaggi, sviluppa un’i-
deologia di conquista delle menti e dei cuori, e offre un quadro 
di socializzazione», afferma un intellettuale del Benin. E il sene-
galese Alioune Sall, direttore dell’African Futures Institute, sug-
gerisce di dare priorità alla sicurezza delle persone, alla loro sa-
lute, alle loro imprese e ai loro quartieri: gli Stati non possono più 
essere i soli attori, la società civile deve assumere un ruolo cen-
trale, e sarà maggiormente in grado di prevenire le tensioni locali 
e regionali. Tutti sono preoccupati per il futuro della gioventù – in 
Africa l’età media è di 25 anni, contro i 40, per esempio, della 
Francia –, una «bomba sociale». 

La storia stessa del continente africano, più lunga e pregnante 
della parentesi coloniale, sarebbe un giacimento di esperienze 
di socializzazione, di schemi di organizzazione politica e di tec-
niche di ingegneria sociale (come il dialogo o la mediazione) al 
quale converrebbe attingere. «Parliamo molto di dialogo delle 
culture, ma non abbiamo più la cultura del dialogo», sostiene un 
ex ministro dell’Africa dell’Ovest. Egli ritiene che in un continente 
che ha 2.000 lingue, le grandi lingue regionali – per esempio il 
kiswahili nell’Africa dell’Est – possano contribuire al riavvicina-
mento fra Stati e popolazioni. 

«Non abbiamo fatto altro che riprodurre il modello occiden-
tale, allontanandoci dai nostri valori, lamenta il responsabile di 
un’associazione. Diamoci il tempo di reinvestire nei campi so-
ciale ed educativo. È urgentissimo rifondare i nostri sistemi edu-
cativi, l’apprendimento e l’uso delle nostre lingue.»

Ma, come altri, egli confida di scontrarsi sempre, in una lotta 
prima di tutto ideologica, con l’ostacolo della Palestina, spesso 
brandita dagli ultras come una «bandiera della “comunità” isla-
mica umiliata». 

Come riassorbire il pericoloso dualismo dei sistemi educa-
tivi? Il cursus all’europea, che fabbrica l’élite ma agisce come 
un «defoliante culturale» (per usare l’espressione dello storico 
burkinabé Joseph Ki-Zerbo), coabita con il ghetto della scuola 
secondaria o primaria, o della semplice scuola coranica per il 
popolino dei quartieri e delle campagne. Una dualità che con-
tiene «i germi della contestazione, della marginalizzazione, della 
frustrazione, che i predicatori del jihadismo possono recupe-
rare», si allarma Bakary Sambe, coordinatore dell’Osservatorio 
sui radicalismi e sui conflitti religiosi in Africa all’università Ga-
ston-Berger di Saint-Louis (Senegal) (5). L’universitario evoca 
una «strategia di conquista» sostenuta in particolare da alcuni 
paesi del Golfo, che veicolano l’ideologia wahabita e salafita, 
approfittando della contestazione dell’islam delle confraternite 
che esiste nel Sahel. Accusando gli Stati di comportarsi come 
volgari agenti dell’Occidente cristiano, questi jihadisti traggono 
argomenti dagli interventi militari stranieri e utilizzano il Sahel, 
tradizionale frattura fra il mondo musulmano e l’Africa animista 
o cristiana, al tempo stesso come campo d’azione ideologico, 
teatro operativo e area per le ritirate strategiche. 

Rimane il fatto che, finora, la solfa delle «soluzioni africane ai 
problemi africani» è in genere rimasta a livello di incantamento. 
L’Unione africana, alla quale pure non si possono attribuire tutte 
le responsabilità, ha certo accumulato fallimenti. A partire dalla 
sua incapacità di impedire nel 2011 l’intervento militare in Libia, 
le cui conseguenze disastrose si sentono tuttora: l’operazione 
anglo-statunitense, condotta senza preoccuparsi del dopoguer-
ra, ha avuto come effetto la diffusione di armi e combattenti in 
tutto il Sahel, e la destabilizzazione del Mali, per sfociare in una 
guerra civile nella stessa Libia. L’Unione africana aveva tentato 
invano di opporsi all’operazione, condotta con l’avallo dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni unite e sotto la bandiera dell’Organizza-
zione per il trattato dell’Atlantico del Nord (Nato) (6). L’amarezza 
e la diffidenza sono palpabili nel continente nero, soprattutto 
presso gli algerini, rimasti molto influenti alla testa dell’organiz-
zazione panafricana. 

Durante il tentativo di annessione del nord del Mali da parte 
di jihadisti nel 2012, la mancanza di preparazione e di disponi-
bilità delle forze di pace africane e le divergenze fra paesi della 
regione sono state del tutto evidenti: «Quante riunioni di stato 
maggiore sono state necessarie per creare la Missione interna-
zionale di sostegno al Mali sotto guida africana [Misma, diven-
tata Minusma] e perché essa finisse per arrivare nel 2013, nella 
fretta dell’intervento d’emergenza dell’esercito francese, come i 
carabinieri!» si indigna un ricercatore camerunese. 

«Sarebbe ingenuo credere che tutti i paesi  
del continente condividano una visione della pace»

Nel Sahel, i francesi hanno dovuto fare da apripista con le opera-
zioni «Serval» e poi «Barkhane» (7), anche se attualmente molta 
speranza è riposta nella cooperazione fra gli Stati del G5 – Bur-
kina, Mali, Mauritania, Niger, Ciad – con un coordinamento mag-
giore delle operazioni di intelligence, l’inizio della pianificazione 
coordinata delle operazioni, progetti di «diritti di precedenza», pro-
spettiva di pattugliamenti o anche unità miste – e con la speran-
za che l’Algeria, il peso massimo della regione, si presti al gioco. 
Questi paesi, con grande disappunto da parte di Algeri e senza 
l’avallo dell’Unione africana, il 18 dicembre scorso hanno chiesto, 
durante un vertice a Nouakchott, un nuovo intervento internazio-
nale in Libia. Un’altra inquietudine in Africa dell’Ovest è la crescita 
di Boko Haram in Nigeria, che il governo di Abuja sembra incapace 
di contenere e che agita molto l’Unione africana. Davanti alla mol-
tiplicazione dei massacri e delle incursioni alle frontiere, in gennaio 
l’esercito ciadiano è andato a soccorrere il vicino Camerun. 

Nemmeno gli sforzi di pace africani in Repubblica centrafri-
cana hanno avuto un grande successo. Il presidente ciadiano 
Idriss Déby, desideroso di diventare un’autorità regionale, aveva 
mandato truppe a Bangui; nel corso del 2013 sono state ritirate, 
e lo stesso è poi avvenuto con il contingente sudafricano che le 
aveva sostituite. Oggi il Centrafrica affronta nuovamente una lar-
vata guerra civile, con una divisione fra le regioni a predominan-
za musulmana e quelle cristiane. L’esercito francese è intervenu-
to d’urgenza alla fine del 2013 per far cessare i massacri; in fretta 
è stata messa su un’operazione delle Nazioni unite. Ma «l’impu-
nità della quale godono gli attori centrafricani è una delle prin-
cipali cause della crisi in questo paese», ritiene Adama Dieng, 
consigliere del segretario generale dell’Onu per la prevenzione 
dei genocidi, dei mali «per altri versi più gravi, aggiunge, del ter-
rorismo, la droga, la pirateria, che oggi ossessionano tutti».

È il concetto stesso di «soluzioni africane ai problemi africa-
ni» che sembra in crisi, sottolinea Pan African Strategy, la rivista 
dell’Istituto panafricano di strategia di Dakar (8): «Se la formula è 
così popolare a Washington, Londra, Parigi o Berlino, è prima di 
tutto perché risparmia a questi paesi responsabilità troppo pe-
santi». Oltre alle loro deboli capacità tecniche, «sarebbe ingenuo 
credere che i 54 paesi del continente condividano una visione 
comune della pace in Africa».

Eppure, l’Unione africana ha concepito un’ambiziosa «archi-
tettura di pace», dotata di un «meccanismo di prevenzione, ge-
stione e regolamentazione dei conflitti». Nel 2004 è stato creato 
un Consiglio di pace e sicurezza (Cps), come organo di pilo-
taggio politico, e un comitato di stato maggiore, avente come 
progetto guida la creazione, nelle cinque grandi regioni del con-
tinente, di brigate di mantenimento della pace che formano la 
Forza africana d’attesa (Faa) (9). Si sono poi aggiunti un sistema 
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Africa, altri focolai 

La regina di Saba

L’autore pakistano Nadeem Aslam racconta la sto-
ria di una giovane russa alla ricerca del fratello. 
Alla frontiera pakistano-afghana, eccola alle prese 
con due clan di talebani. 

L’odio che oppone i due clan risale a oltre un seco-
lo fa e ha provocato una serie di crimini da una parte 
e dall’altra, perché la vendetta sanguinosa è prova di 
virilità, un diritto santificato dai codici tribali e ap-
provato dal Corano. (…) La querelle, peggiorata con 
il passare delle generazioni, iniziò nel 1865, quando 
un’antenata di Gul Rasool chiamata Malalai, allora se-
dicenne, si ritrovò alla testa della tribù. (…) Il nuovo 
status di Malalai fu considerato un auspicio sinistro, 
perché la gente dubitava che una donna fosse capace 
di prendere buone decisioni, e per esempio l’imam del-
la moschea si chiedeva se la sposa di Abraham sareb-
be stata pronta a sgozzare il loro figlio alla richiesta 
di Allah. Quando l’imam rifiutò di concederle un in-
contro, Malalai arrivò alla moschea, nascosta sotto un 
velo. L’uomo si incollerì quando lei gli ricordò che la 
regina di Saba – una donna che regnava su un’interna 
nazione! – era nominata nel Corano. E contrattaccò fa-
cendole presente che probabilmente la regina di Saba 
non era un essere umano, ma una creatura per metà 
femmina, per metà ginn, e con zoccoli caprini. 

La veglia inutile, Feltrinelli, 2008.

Una successione  
di leggi antiterroriste

Dal 1986, il Parlamento francese non ha smesso di 
rafforzare l’arsenale giudiziario contro il «terrori-
smo». Diverse misure che limitano le libertà civili, 
annunciate come provvisorie sono state in seguito 
confermate indefinitamente. 

9 settembre 1986. Prima legge che ha per oggetto 
specifico la «lotta contro il terrorismo». Definizio-
ne del reato «in rapporto a un’impresa individuale 
o collettiva che si ponga il fine di sconvolgere l’or-
dine pubblico con l’intimidazione o il terrore». Le 
incriminazioni sono di competenza dei magistrati di 
Parigi. 

30 dicembre 1986. Le corti d’assise che giudicano i 
crimini terroristici sono composte esclusivamente 
da magistrati, e non fanno appello a giurati. 

22 luglio 1992. Il nuovo codice penale precisa la lista 
delle infrazioni che costituiscono «atti di terrori-
smo».

16 dicembre 1992. La nozione di associazioni a delin-
quere diventa applicabile agli atti di terrorismo. 

8 febbraio 1995. In materia di terrorismo, la prescri-
zione dei delitti passa da 10 a 20 anni e quella dei 
crimini a 30. 

22 luglio 1996. Le pene carcerarie previste per i reati 
legati al terrorismo sono aumentate. 

30 dicembre 1996. Sono autorizzate le perquisizioni e 
i sequestri notturni.

29 dicembre 1997. Il presidente della corte d’appello 
può decidere che le udienze si tengano in luoghi di-
versi dal tribunale.

15 novembre 2001. I delitti che possono essere riferiti 
al terrorismo sono estesi al riciclaggio e a illeciti fi-
nanziari. Autorizzazione «a titolo temporaneo» del-
la perquisizione di veicoli ai fini delle indagini. Pena 
accessoria della confisca.

18 marzo 2003. La possibilità di perquisire veicoli 
diventa permanente. Estensione delle competenze 
degli ufficiali di polizia giudiziaria. 

9 marzo 2004. Metodi di indagine di polizia aggiun-
tivi per l’infiltrazione, la perquisizione, l’intercetta-
zione delle telecomunicazioni. Fermo portato a 96 
ore. 

23 gennaio 2006. Fermo estendibile a sei giorni, pene 
aggravate in caso di «associazione a delinquere a 
fini terroristici» e deroghe alle regole per la video-
sorveglianza. 

21 dicembre 2012. Possibilità di perseguire gli atti di 
terrorismo compiuti da cittadini o residenti in Fran-
cia e l’incitamento a commettere tali atti. 

13 novembre 2014. Divieto di espatrio. Maggiore re-
pressione dell’apologia di terrorismo. Possibilità di 
blocco dei siti internet e di ricerca dati nei server si-
tuati all’estero. Penalizzazione degli atti preparatori. 

ENZO CUCCHI, La luce ci attraversa, 1996

* Giornalista.
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continentale di allerta precoce, che dovrebbe condurre una va-
lutazione permanente e analisi di prospettiva, e il Consiglio dei 
saggi, che dovrebbe fare prevenzione attiva. Per attivare il di-
spositivo, è stato costituito un Comitato tecnico specializzato 
per la difesa, la sicurezza e la garanzia (Ctsdss). E dal momento 
che tutto questo tardava a concretizzarsi, nel dicembre 2010 si 
è dovuto nominare un alto rappresentante dell’Unione africana 
incaricato dell’operatività della Faa, nella persona del generale 
Sékouba Konaté, ex presidente della transizione guineana…

Ma questo impressionante meccanismo non funziona sempre 
a pieno regime: tre «tabelle di marcia» successive – 2006, 2009, 
2011 – non hanno consentito di dare un volto definitivo alla famo-
sa Faa. Di rapporto in rapporto – e per quanto sia stata promessa 
una piena capacità operativa per la fine del 2015 –, nessuna delle 
cinque brigate dette «in attesa» è stata ancora davvero creata. La 
base logistica continentale che doveva essere stabilita a Douala 
(Camerun) non esiste ancora. La questione dei crediti è rimasta 
senza soluzione: un rapporto dell’ex presidente nigeriano Olusegun 
Obasanjo su finanziamenti innovativi giace nei cassetti da tre anni. 

Questi blocchi sono dovuti alla mancanza di mezzi e competen-
ze specifiche, ma anche alle disparità fra le diverse sotto-regioni; 
inoltre, né la Nigeria, né il Sudafrica, né l’Egitto – che sono i prin-
cipali contribuenti al bilancio dell’Unione africana e che hanno gli 
eserciti più forti del continente – sono in condizione di assumere 
un ruolo motore. «La scelta se mettere al primo posto un’organiz-
zazione regionale o l’Unione africana è il risultato di un rapporto di 
forza fra Stati membri più che di una strategia elaborata con chia-
rezza», spiega Amandine Gnanguênon, ricercatrice presso l’Insti-
tute for Security Studies (Iss) a Dakar. La cooperazione fra l’Unio-
ne, le Comunità economiche regionali (Cer) e i loro meccanismi 
regionali (Mr) lascia il posto alla competizione. Secondo questa ri-
cercatrice i paesi hanno alcune buone ragioni per non essere entu-
siasti: «Prevenire un conflitto offre poca visibilità agli attori politici: 
è difficile fregiarsi dell’efficacia di un’azione preventiva se nessuno 
misura realmente quel che è stato evitato».

La lenta ascesa della Faa ha condotto una decina di governi 
a lanciare nel 2013, a titolo transitorio, una Capacità africana di 
reazione immediata alle crisi (Caric) (1). Gli Stati volontari pren-
dono in carico la loro partecipazione, e devono poter addestrare 
le proprie truppe per trenta giorni almeno e trovare partner per il 
trasporto, la logistica e l’intelligence. L’idea è disporre di una for-
za temporanea capace di agire in dieci giorni, con effettivi modu-
labili, attingendo da un serbatoio di riserva di cinquemila perso-
ne. Questo dispositivo può esser avviato da una nazione guida o 
da un gruppo di Stati, come fa l’Unione europea. Ma l’attivazione 
della Caric e la sua condotta strategica sono sotto la direzione 
dell’Unione africana. In linea di principio, questa forza dovrebbe 
diventare operativa in questo inizio 2015; la sua vocazione è inte-
grarsi nella Faa, come indica l’ultimo vertice dell’Unione africana 
tenutosi a Malabo (Guinea equatoriale), nel giugno 2014. Con l’U-
ganda come nazione quadro, la Caric potrebbe farsi le ossa in 
Sud Sudan già quest’anno, secondo il generale Katumba Wama-
la, capo di stato maggiore dell’esercito ugandese.

Tuttavia, Cyrille Ndayirukiye, un generale burundese incaricato 

per quattro anni della messa in opera di una delle brigate d’attesa, 
confessa di non farsi illusioni sui processi decisionali, frenati dalle 
reticenze, perché ogni paese o istituzione privilegia priorità diver-
se. Situazione che il generale riassume con un proverbio del suo 
paese: «Non accusate il pozzo di essere troppo profondo quando 
la corda è troppo corta». Per Gadio, se l’Africa vuol fare del suo 
Consiglio per la pace e la sicurezza «una specie di Consiglio di si-
curezza delle Nazioni unite su scala africana», deve «mettere mano 
al portafogli», per evitare di dover poi ricorrere all’Unione europea 
o ad altri partner bilaterali (in particolare la Francia). 

Parigi assume tuttora il ruolo di «piattaforma»  
di sicurezza per gli Stati del Sahel

Tutto andrebbe meglio se le organizzazioni internazionali si met-
tessero d’accordo sui punti essenziali. Per esempio, riguardo 
alla responsabilità di proteggere, Solomon Ayele Dersso, dell’Iss 
di Addis Abeba (Etiopia) ritiene che data la «storica diffidenza» 
dell’Africa rispetto agli interventi stranieri e il «sospetto genera-
le» quanto alle reali intenzioni dei paesi intervenuti in Libia nel 
2011, il punto di vista dell’Unione africana avrebbe dovuto esse-
re tenuto in maggiore considerazione dal Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni unite. Le due entità non hanno lo stesso punto 
di vista rispetto all’estensione dei mandati di intervento e alle 
regole di ingaggio delle forze di pace. L’Unione, benché molto 
meno attiva, si dimostra flessibile assumendo – oltre a missioni 
di peace keeping – anche operazioni di peace making, o di an-
titerrorismo (come la Missione dell’Unione africana in Somalia, 
Amisom). Mentre l’Onu interviene solo quando i belligeranti si 
impegnano in un processo di pace, e il ricorso ai mezzi militari 
offensivi si limita ai casi di legittima difesa e a piccoli interventi 
tattici, come l’uso di elicotteri in Costa d’Avorio nel 2011 o nella 
Repubblica democratica del Congo nel 2014. 

Nella pratica, il ripristino della pace dipende da un processo 
confuso che comprende un balletto di inviati speciali e rappre-
sentanti permanenti di molteplici istituzioni, ambasciatori e capi 
militari, mediatori, «gruppi di contatto»… senza parlare dei con-
siglieri più o meno occulti, dei facilitatori e degli intermediari. 
Le risposte alle crisi sono spesso condivise, secondo formule 
a geometria variabile: operazioni congiunte (come nel Darfur), 
sostegno dell’Onu all’Amisom, susseguirsi di interventi paralleli 
(«Serval» in Mali, «Sangaris» in Centrafrica), ecc. L’Onu, l’Unione 
africana, l’Unione europea (o alcuni Stati membri) hanno svilup-
pato partenariati per unire meglio le forze. Questi modelli presen-
tano evidenti vantaggi ma comportano anche rischi, secondo 
Jean-Marie Guéhenno, presidente dell’International Crisis Group 
(Icg): «Può esserci un impegno armato sub-regionale imparziale? 
Può esserci un rischio di regionalizzazione del o dei conflitti? Nel 
caso in cui una forza europea abbia aperto la strada, come esse-
re sicuri che il passaggio di consegne sia ben assicurato, quan-
do sussistano minacce asimmetriche? Come assicurare un buon 
coordinamento fra diverse catene di comando?».

La cosa migliore resta, evidentemente, non arrivare al conflit-
to aperto. Ma «il sistema di allerta precoce non è una garanzia: 

siamo stati presi di sorpresa più volte» riconosce il ghanese Mo-
hamed Ibn Chambas, capo dell’Ufficio delle Nazioni unite per 
l’Africa dell’Ovest, che cita l’esempio del Mali: «Nel caso del Bur-
kina Faso, abbiamo portato una risposta rapida. E abbiamo fatto 
sapere che non avremmo accettato un colpo di Stato militare al 
10%. Veglieremo in seguito allo svolgimento delle elezioni, per 
ristabilire la legittimità del potere».

Nello stesso spirito, la diplomazia onusiana si ripromette di se-
guire con attenzione le elezioni del 14-15 febbraio in Nigeria. E di ve-
gliare sullo svolgimento delle elezioni previste quest’anno in Togo, 
Guinea, Guinea-Bissau, Etiopia, Centrafrica, Burundi e Benin. 

Oltre cinquant’anni dopo le indipendenze, Parigi fa sempre da 
base in materia di sicurezza per i paesi del Sahel, il che fa dire a 
Olakounlé Gilles Yabi, ex responsabile dell’ufficio Africa dell’O-
vest dell’Icg, che, paradossalmente, «il campo d’intervento del-
le forze francesi, con il consenso dei paesi della regione, non 
è mai stato così vasto». La Francia assicura di non pensare più 
a interventi unilaterali e di voler sviluppare dei partenariati che, 
con il tempo, le permettano di ritirarsi: con il G5, per il Sahel; 
con la Commissione del lago Ciad, per contenere Boko Haram; 
con gli strumenti di coordinamento creati sulla scia del vertice di 
Yaoundé, per la lotta contro la pirateria nel golfo di Guinea – tut-
to questo di concerto con l’Unione africana. Malgrado i ripetuti 
appelli da parte dei paesi della regione, non si parla proprio di 
«rifare l’operazione precedente sulla Libia, che il mondo intero 
ci rimprovera», assicura un funzionario del ministero della dife-
sa. La rete francese di basi militari, in corso di riconversione, ha 
ormai la vocazione di sostenere le forze africane «in attesa»…
quando nasceranno. 

PHILIPPE LEYMARIE

(1) Co-organizzato con la Fondation pour la recherche stratégique (Frs) e la Com-
pagnie européenne d’intelligence stratégique (Ceis), vicine al ministero della di-
fesa franese.

(2) Wehrkunde di Munich per l’Europa, Dislogo di Manama per il golfo Arabo-
Persico, Dialogo di Shangri-La (Singapore) per l’Asia, Forum di Halifax (Canada) 
sulla sicurezza internazionale per l’America…

(3) Cfr. Michel Foucher, «Frontières d’Afrique, frontières africaines», in «Guerres et 
paix en Afrique», fuori serie della rivista Diplomatie, no 15, Parigi, dicembre 2014.

(4) Si legga Rodrigue Nana Ngassam, «La minaccia di Boko Haram in Camerun», 
Le Monde diplomatique/il manifesto, gennaio 2015.

(5) www.cer-ugb.net/observatoires/orcra

(6) Si legga Jean Ping, «Fallait-il tuer Kadhafi?», Le Monde diplomatique, agosto 
2014; tradotto in «La danza macabra intorno a Gheddafi», il manifesto, 26 agosto 
2014.

(7) «Barkhane» – per tutto il Sahel – ha preso il posto di «Serval» (Mali) nell’agosto 
214: tremila uomini in cinque paesi, comando a N’Djamena, piattaforma aerea 
a Niamey, sei caccia, cinque droni, venti elicotteri, duecento veicoli, una decine 
di installazioni. 

(8) www.panafstrategies.com

(9) Cfr. Simon-Pierre Omgba-Mbida (diplomate à Addis-Abeba), «Les solutions 
africaines aux crises: défis de l’opérationnalisation», Diplomatie, op. cit.

(10) Sudafrica, Algeria, Angola, Etiopia, Guinea, Mauritania, Niger, Uganda, Se-
negal, Sudan, Tanzania, Ciad.

(Traduzione di Marinella Correggia)
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Lanciandosi in una guerra fredda regionale, i regimi  

del Medioriente immaginano di proteggersi dal 

contagio delle «primavere arabe». La logica è quella  

di esacerbare le tensioni con i loro vicini per preservare 

lo statu quo interno. Una strategia che sfocia in una 

impasse densa di nuove minacce.

HICHAM BEN ABDALLAH EL-ALAOUI *

In Medioriente, regimi politici trovatisi ad affrontare con diffi-
coltà economiche e sociali hanno tentato di soffiare sul fuoco 
delle tensioni regionali per soffocare i problemi interni. Motiva-

ti, come sempre, dagli imperativi della sicurezza e della sopravvi-
venza, hanno contribuito all’escalation delle tensioni e dei conflitti 
ignorando le rivendicazioni fondamentali dei cittadini, fra le quali 
il bisogno di essere ascoltati e il desiderio di dignità. Esattamente 
le rivendicazioni che diedero il via alle «primavere arabe», a partire 
dal dicembre 2010. 

Oggi la regione conosce quella che numerosi osservatori hanno 
chiamato una «nuova guerra fredda regionale araba», i cui fronti 
sono talvolta contraddittori: il primo conflitto prende di mira i Fra-
telli musulmani e la dimensione transnazionale della loro ideologia 
islamista; il secondo assume la forma di una lotta fra sciiti e sunni-
ti. Simili scontri hanno provocato massacri già in precedenza, ma 
mai di tale portata. 

Gli Stati impegnati in questa nuova guerra fredda regionale si 
dividono in due sottoinsiemi. Da una parte paesi come Giordania, 
Iran ed Egitto, hanno fermato le riforme politiche, promesse o in 
corso, destinate ad ampliare il campo della partecipazione popolare 
e ad avanzare sulla via della democratizzazione. D’altra parte, Stati 
che hanno rinviato ogni progetto di riforma strutturale, come Ara-
bia saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti. 

A differenza di quanto si era potuto osservare nella seconda metà 
del XX secolo, solo raramente i belligeranti dispongono di un’ideo-
logia o di un progetto effettivi per il futuro. La loro ambizione? So-
pravvivere, mantenendo intatte le strutture di potere attuali. Natu-
ralmente a questi regimi è offerta un’altra strada: attingere alla loro 
reale legittimità tradizionale e alle loro risorse umane e finanziarie 
per rispondere alle aspirazioni popolari delle società. Quattro anni 
fa, fu il rifiuto di ascoltare queste aspirazioni a scatenare le «prima-
vere arabe» in gran parte della regione. Ma, piuttosto di farsi carico 
dei costi importanti di questo genere di riforme, la loro strategia 
consiste nell’esportare le contraddizioni, in modo da cementare lo 
statu quo all’interno delle rispettive frontiere – come dimostrano le 
violente conflagrazioni in Siria, Iraq, Libia e Yemen.

EGITTO

In Egitto, il governo di Abdel Fatah al Sissi non si limita a perpe-
tuare il sistema autoritario di Hosni Mubarak, ma lo accentua. Se la 
volontà del nuovo presidente di ampliare il suo potere sposa quella 
del suo predecessore, anche i problemi economici e sociali che egli 
si trova ad affrontare ricordano quelli che portarono alla destitu-
zione di Mubarak nel gennaio 2011. In questa transizione bloccata, 
l’unico attore a guadagnare è l’esercito. Dunque, nessuna stabiliz-
zazione in vista per il paese più grande del mondo arabo, perché la 
mentalità da assedio che caratterizza lo Stato egiziano gli impedi-
sce di percepire le correnti sociali che si agitano sotto la superficie, 
pronte a mobilitarsi nuovamente.

Disoccupazione, povertà e disuguaglianze, coniugate a un for-
te aumento della proporzione di giovani nella popolazione, hanno 
contribuito a infiammare le strade e rovesciare il regime di Muba-
rak quattro anni fa. I problemi rimangono. La strategia di sviluppo 
pilotata dallo Stato del presidente egiziano affascina, ma non può 
riuscire finché l’esercito rimane una forza economica di primo pia-
no, con i propri interessi finanziari e politici. Sulla carta, i grandi 
progetti, come il nuovo canale di Suez, danno le vertigini. Ma of-
frono tutto salvo una panacea rispetto a ciò di cui l’Egitto ha biso-
gno da decenni: un settore privato dinamico, che coesista con un 
settore pubblico più efficiente, un’economia spinta da un sistema 
educativo e infrastrutture adatte alle necessità. 

Ai tempi di Hosni Mubarak, lo Stato si era sforzato di favorire 
la crescita prendendo questa strada (fino a favorire il nepotismo). 
Al contrario, l’ossessione del presidente al Sissi di controllare tutto 
esige il mantenimento dei monopoli militari al centro del campo 
economico. Il risultato è pochissima crescita.

Il sistema politico chiuso aggrava la situazione. Lo Stato egizia-
no si è a poco a poco balcanizzato. Privi di un apparato unificato, 
gli organi di giustizia e di sicurezza soffrono per la comparsa di 
numerose sacche di autonomia. Questo stato di fatto avvantaggia 
il regime, perché ha permesso alle istituzioni giudiziarie e polizie-
sche di invadere la sfera pubblica, reprimere i media e svuotare la 
«società civile» a livello locale, impedendo così l’emergere di un 
movimento nazionale di opposizione. Tuttavia, cresce il divario 
fra società e Stato; quest’ultimo non vede più nella popolazione dei 
cittadini da servire e proteggere ma piuttosto una minaccia che ri-
chiede un controllo permanente. Ci sono state prospettive più pro-
mettenti per il futuro. 

Al suo arrivo al potere, al Sissi ha goduto di una certa popolarità 
presso gli egiziani laici che temevano i Fratelli musulmani. Ciò non 
significa che egli disponga di un sostegno stabile da parte di una 

base sociale popolare, in grado di spalleggiarlo nella crisi che non 
mancherà di esplodere. Mubarak aveva un Partito nazionale demo-
cratico (Pnd) egemone che gli permise di mantenere il potere per 
quasi tre decenni. Ma nemmeno il Pnd riuscì a impedire la rivolu-
zione del gennaio 2011. Al Sissi non ha creato infrastrutture orga-
nizzative di questo tipo, accontentandosi di perpetuare la mentalità 
da bunker propria dello Stato autoritario. 

In queste condizioni, il regime ritiene di poter trarre vantaggi dal 
divampare dei conflitti regionali. A partire dal colpo di Stato del lu-
glio 2013 contro Mohamed Morsi, l’Egitto ha coinvolto altri paesi, 
come Arabia saudita e Giordania, in una campagna mirata a elimi-
nare i Fratelli musulmani, a cominciare dalla loro organizzazione 
egiziana, che non subiva una repressione così violenta dall’epoca 
di Gamal Abdel Nasser (1956-1970). La maggior parte dei dirigenti 
sono fuggiti o si trovano in prigione, migliaia di militanti sono stati 
uccisi dalle forze di sicurezza, e decine di migliaia sono ancora in 
stato di detenzione in attesa di una parvenza di processo. Il Qatar 
ha cercato di sostenere i Fratelli musulmani, mentre l’Arabia saudi-
ta e gli Emirati arabi uniti vedono in loro una minaccia. Quei paesi 
hanno versato all’Egitto miliardi di dollari in aiuti economici dopo 
il colpo di Stato, per alleviare la crisi finanziaria. L’Arabia saudi-
ta, in particolare, ha agito come negli anni 1960, quando si vedeva 
accerchiata dalle forze nasseriste e baathiste. Agli occhi di Riad, i 
Fratelli musulmani sono una minaccia transnazionale che potrebbe 
impadronirsi del Golfo. 

Ma questi costanti flussi di aiuti provenienti dagli Stati petroli-
feri del Golfo non sono una soluzione, non fosse altro perché ali-
mentano le tensioni nella penisola arabica. In Egitto, l’iniezione 
di liquidità – cifre astronomiche – dall’estero provoca un aumento 
dell’inflazione. E aggrava la dipendenza di un regime rentier, che i 
finanziamenti esteri non incentivano a prendere le misure, costose 
ma necessarie, che s’impongono per sviluppare l’economia.

YEMEN

Mentre l’Egitto torna all’autoritarismo, Yemen, Siria e Iraq subi-
scono i trami della violenza e della guerra. In Yemen, Ansar Allah, 
braccio militare del movimento insurrezionale houtista, ha vinto 
ogni resistenza e dallo scorso settembre controlla la capitale Sanaa. 
Da non confondere con i membri di Ansar al Sharia, un gruppo vi-
cino ad al Qaeda: i ribelli houtisti sono adepti dello zaidismo, un 
ramo dell’islam sciita (1). I militari del regime precedente hanno 
deliberatamente aperto la strada all’avanzata delle milizie e non 
hanno opposto alcuna resistenza. Le forze dell’opposizione, come 
il partito al Islah, sono state velocemente emarginate dai dirigenti 
houtisti. Al tempo stesso, forze centrifughe hanno in pratica smem-
brato lo Stato in altre regioni dello Yemen; è il caso dei conflitti 
separatisti nell’Hadramaut e nel Sud. 

Gli houtisti sono apparsi sui radar occidentali sono alcuni anni fa. 
L’idea sunnita predominante riteneva la fede zaidita così vicina alla 
dottrina sunnita da indicarla come la quinta scuola della giurispru-
denza islamica. Ma gli houtisti hanno ricevuto sostegno e legittima-
zione costanti da parte dell’Iran. Tehran considera lo Yemen un’arena 
nella quale rivaleggiare con l’Arabia saudita, che vede tradizional-
mente quel paese come un’estensione del proprio territorio. 

Di conseguenza, si è costituita un’alleanza transnazionale di mi-
noranze religiose, situazione molto simile a quanto avvenuto in Li-
bano e Siria. Gli alauiti siriani sono ora considerati come apparte-
nenti al paesaggio sciita, il che giustifica l’intervento di Hezbollah 
a fianco del regime siriano. Allo stesso modo, Ansar Allah, grazie 
alla protezione iraniana, ha ottenuto un livello di credibilità scii-

ta che pone il gruppo a pieno titolo dalla parte dell’Iran in questo 
conflitto. Grazie all’aiuto finanziario e alle risorse militari ricevu-
te, il movimento zaidita è anche diventato un attore statale, come 
Hezbollah. 

SIRIA

Durante le «primavere arabe», la Siria era stata uno dei primi paesi 
a conoscere manifestazioni pacifiche. Quella fase, nella quale la 
democrazia era possibile, ha lasciato il posto a una guerra civile, 
a un’economia di guerra e al disastro umanitario, che continuano 
ad aggravarsi. Il regime di Bashar al Assad gode ormai solo di una 
parvenza di sovranità, e controlla il territorio nazionale al di fuori 
di Damasco attraverso checkpoint militari, non potendo imporre 
una vera presenza legale e civile. Incapace di fornire i servizi so-
ciali ed economici che cementano la legittimità, lo Stato ha per-
so gran parte delle infrastrutture delle quali disponeva. Di fronte 
allo Stato siriano, organizzazioni e gruppi stranieri di opposizione 
trasformati in forze militari di occupazione caratterizzati da una 
grande varietà, un fatto che i media occidentali spesso trascurano. 
L’Organizzazione dello Stato islamico (Osi) non è al Nusra (si legga 
a pag. 16). Questi attori non sono uniti. In Siria, l’Osi non è tan-
to un’organizzazione che aspira a diventare uno «Stato» nel vero 
senso della parola quanto una confederazione jihadista che cerca di 
diventare impero. Come gli Ottomani, l’Osi amministra il territorio 
affidando la gestione ad attori locali. La sua capacità funzionale 
è limitata in quanto Stato centralizzato. Le sinistre decapitazioni 
trasmesse dai media non sono l’indicatore di un nuovo sistema di 
legge islamica (sharia) che sarebbe il segno di un nuovo ordine po-
litico. Sono piuttosto campagne di pubbliche relazioni destinate a 
moltiplicare le reclute. La lingua batte dove il dente duole. In que-
sto quadro quasi imperiale, l’Osi non ha la capacità di comportarsi 
come un vero Stato, in termini di organizzazione delle istituzioni o 
di riscossione delle imposte. Il suo modello è quello del bottino di 
guerra, che i combattenti si contendono: un sistema che riesce bene 
nelle campagne ma è inadatto alla gestione di intere città. 

In questo caos, il regime di Bashar al Assad ha adottato una 
strategia semplice: esistere. Non ha bisogno di riconquistare i ter-
ritori perduti per vincere questa guerra. Avendo perso credibilità, 
non può scegliere una strategia di uscita puntando sulle riforme 
politiche che gli erano state chieste in precedenza. Finché non 
crolla, il regime può rivendicare una perversa vittoria. Questo 
spiega la sua politica di terra bruciata. Le forze del regime, che 
hanno ormai rinunciato a preservare la vecchia Siria, distruggo-
no le città e i villaggi dove i gruppi di opposizione dominano; il 
principio è che, se Damasco non può impadronirsene, non lo deve 
fare nessun altro. 

Questo mattatoio è il risultato in gran parte dell’azione di attori 
esterni. Gli interventi regionali in Siria sono ben noti. Gli Stati uniti 
guidano una coalizione di paesi occidentali e arabi che bombarda 
l’Osi il che, paradossalmente, fa il gioco di un regime autocratico 
che Washington ha dichiarato illegittimo. Fra i loro partner, Tur-
chia, Giordania, Egitto e Arabia saudita. Da parte sua, il regime di 
al Assad può contare sull’aiuto economico e militare di Hezbollah e 
dell’Iran, e sulla complicità della Russia. 

Prima dell’ascesa dell’Osi e di al Nusra, gli Stati arabi sunniti 
avevano iscritto la Siria in una «mezzaluna sciita» che si estendeva 
dal Libano all’Iran. Cercavano di sloggiare al Assad, alimentando 
le divisioni confessionali all’interno delle loro stesse popolazioni. 
Sono poi stati obbligati a cambiare obiettivo per far fronte al proble-
ma jihadista. Solo l’Iran ha mantenuto la sua posizione di sostegno 
al regime siriano, il che mostra l’evoluzione del suo imperativo ri-
voluzionario. Non essendo riusciti a propagare la rivoluzione nelle 
strade dei paesi arabi dopo il 1979, i dirigenti iraniani hanno fatto il 
loro ingresso sulla scena regionale mediante la geopolitica, appro-
fittando delle tensioni esistenti nel quadro di questa nuova guerra 
fredda.

Tuttavia, la retorica confessionale deve essere letta con pruden-
za. L’Osi non deriva da una divisione fra sunniti e sciiti, come 
si è potuto immaginare, anche se i suoi combattenti hanno lan-
ciato una campagna contro questi ultimi. Per molti, i giovani che 
sono stati reclutati per combattere in Siria sono il frutto, più che 
di un indottrinamento religioso, di politiche disastrose, nelle quali 
disuguaglianze sociali, apatia economica e impasse politiche si 
combinano per privare i cittadini della loro dignità. Quasi tutti i 
paesi arabi hanno fornito volontari all’Osi, a cominciare da Tuni-
sia, Arabia saudita, Giordania ed Egitto. L’ironia vuole che alcuni 
di questi paesi preconizzino l’eliminazione dell’Organizzazione. 
Quest’osservazione sconvolge le teorie classiche sul terrorismo e 
l’estremismo: si pensa da tempo che si possano sgominare i ter-
roristi radicali attaccandone la forza combattente e prosciugan-
done i finanziamenti e i santuari. L’Osi prova che questo è falso 
e che un estremismo violento può sorgere quasi dal nulla. Alcuni 
anni dopo che l’Occidente aveva avuto ragione di al Qaeda, ecco 
un nuovo avatar, territorializzato, del fenomeno. Combattuto sul 
«suo» territorio, reagisce dispiegandosi altrove. E ha appena mo-
strato in Europa la sua capacità di sfruttare le fratture del Vecchio 
continente (2). 

IRAQ

L’Osi è attivo anche in Iraq, ma la sua presenza oscura problemi 
più fondamentali di dislocazione sociale e disuguaglianze politiche. 
L’Osi si inscrive in uno schema più ampio di resistenza e solleva-
zione sunnita contro gli abusi di un governo dominato dagli sciiti, 
messo in piedi dagli Stati uniti dopo il 2003. Per molti iracheni sun-
niti, la violenza potenziale dell’Osi non rappresenta una minaccia 
maggiore delle brutalità compiute dalle milizie sciite che sosten-
gono diverse personalità politiche, come l’ex primo ministro Nuri 
al Maliki. Molti di questi sunniti si sono sentiti traditi dopo la com-
parsa di Sahwa, una milizia sunnita che appoggiava il governo, e 
il dispiegamento nel 2007 di truppe statunitensi supplementari al 

La cecità dei governi arabi

* Presidente della Fondazione Moulay Hicham, membro della Fondazione Carne-
gie per la pace internazionale. Autore di Journal d’un prince banni. Demain, le 
Maroc, Grasset, Parigi, 2014.
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comando del generale David Petraeus, che contribuì a stabilizzare 
il paese. 

E tuttavia occorre considerare con cautela la dimensione con-
fessionale. Le connessioni iraniane con il governo iracheno del 
dopoguerra hanno incoraggiato e amplificato una discriminazio-
ne settaria contro la quale gli Stati uniti non hanno voluto lottare, 
e che ormai ha raggiunto un livello raramente visto prima nella 
storia dell’Iraq moderno. Sfruttata ed esacerbata dal clima regio-
nale, la divisione confessionale coniuga una vera frattura sociale 
a ingerenze geopolitiche, il che rende una possibile soluzione an-
cora più incerta. 

Oggi anche in Siria e in Iraq si constata un’altra importante evo-
luzione della realtà sociale. Prima delle «primavere arabe», i citta-
dini dovevano essere fedeli allo Stato. Poiché l’autorità dello Stato 
si è dissolta, ognuno cerca sicurezza rivolgendosi in primo luogo 
agli attori locali, il quartiere e le milizie. 

PROSPETTIVE REGIONALI

Le divisioni regionali derivano dall’azione di diversi attori, ma 
ormai un filo comune appare con chiarezza. Le inquietudini della 
coalizione araba sunnita non riguardano solo gli oppositori regio-
nali, come l’Iran, o minacce ideologiche, come quella dei Fratel-
li musulmani. Emerge una terza minaccia, interna: la loro stessa 
società. Purtroppo quei paesi trattano con sospetto le voci dissi-
denti. Ma, rifiutando di cogliere l’occasione offerta dalle «prima-
vere arabe» di rivolgersi all’interno per rispondere efficacemente 
all’imponente domanda di libertà e dignità delle popolazioni, quei 
sistemi politici s’ingannano. Scelgono una strada che nel medio e 
lungo periodo è densa di rischi politici. Come per riflesso, proiet-
tano i propri problemi sul livello regionale senza occuparsi delle 
deficienze interne. 

Il recente crollo dei prezzi del petrolio ha dimostrato che questa 
nuova guerra fredda regionale può conoscere importanti rovesci di 
fortuna. Fino a poco fa, l’Iran aveva la meglio nel conflitto confes-
sionale con l’Arabia saudita; la sua politica regionale, più coerente, lo 
portava a intervenire direttamente nelle sue guerre per procura senza 
ricorrere a intermediari. La strategia saudita è più frammentaria, per-
ché la sua politica estera è nelle mani di diversi attori, dai servizi di 

sicurezza ai principi passando per il ministero degli esteri; ognuno di 
questi centri di potere ha propri intermediari all’estero. 

In più, contrariamente all’Arabia saudita, l’Iran ha un modello di 
sovranità popolare che, benché solo parzialmente libero, consente lo 
svolgimento di elezioni regolari e l’esistenza di un pluralismo con-
trollato, anche se il potere in ultimo rimane nelle mani della Guida 
suprema. Infine, l’Iran ha provocato lo sconvolgimento di gran parte 
del Golfo spingendo gli interessi statunitensi a impegnarsi in un ac-
cordo nucleare, un fatto diplomatico di grande rilievo. La caduta dei 
prezzi del petrolio cambia le carte. L’Arabia saudita, che ne è l’artefi-
ce, ne esce meglio per via delle sue riserve finanziarie più importanti. 
Tuttavia, Riad rischia di arrivare a uno scontro con l’Iran e di perdere 
i mezzi necessari a sostenere i suoi protetti nella regione. Per i due 
paesi, ormai l’ultima battaglia si combatte in Siria. 

La nuova guerra fredda regionale ha dunque trasformato note-
volmente il paesaggio politico del Medioriente. Per la prima volta 
nella storia moderna della regione, il Cairo, Damasco e Baghdad 
non sono le potenze regioni egemoni. Questi paesi subiscono le 
scosse successive alle «primavere arabe» e sono il terreno di una 
contestazione che coinvolge attori esterni. La lezione è chiara: nes-
suno, per potente che sia, sfugge alla storia. 

Al contrario, la Tunisia è un esempio costruttivo per la regione in 
termini di promessa di democrazia. I compromessi innovativi fra 
forze islamiche e laiche che questo Stato in transizione ha costrui-
to, insieme alla regolarità delle elezioni democratiche e all’operati-
vità dello Stato di diritto, dimostrano che è possibile liberarsi dal 
retaggio autoritario. La democrazia tunisina è uscita dai riflettori, 
ma al tempo stesso è un simbolo di speranza per i democratici e 
una spina insidiosa nel piede dei regimi autoritari, che potrebbero 
scomparire. 

Davanti a questi avvenimenti, gli Stati uniti non possono più es-
sere la potenza incontestata nella regione. Il loro apparente disim-
pegno dagli affari regionali riflette una svolta importante nella loro 
strategia globale. Hanno imparato la lezione dal fallimento in Af-
ghanistan e Iraq. Inoltre, l’Asia riveste ormai un’importanza strate-
gica superiore al Medioriente. Il dominio mondiale non è più legato 
all’occupazione di spazi territoriali e luoghi fisici, ma al controllo 
dei mercati finanziari e delle vie commerciali marittime. Washing-
ton cercherà ancora di controllare i flussi del petrolio regionali, ma 
occupandosi dei rubinetti più che dei pozzi. Insomma, non è a un 
disimpegno degli Stati uniti che si sta assistendo ma a una riformu-
lazione della loro politica. 

Comunque, c’è un retaggio della storia che dà prova di grande 
resilienza. Le frontiere geografiche definite dall’accordo Sykes-
Picot sembrano perpetuarsi contrariamente alle aspettative, salvo 
per il Kurdistan. Gli attori della regione non si battono per ridise-
gnare la mappa, ma per controllare le frontiere esistenti. Governi 
e popoli sembrano ancora condividere l’idea sacrosanta che quei 
confini sono l’ultimo ormeggio di stabilità in Medioriente. Nel 
meglio e nel peggio, sono una realtà sociale. Dopotutto, i rifugiati 
vittime delle recenti crisi cercano di tornare nel proprio paese. E, 
quali che siano i vincitori dei conflitti civili in Libia, Siria, Iraq e 
Yemen, non ci si aspetta che questi Stati cambino forma. L’idea 
ampiamente prevalente è che, se le frontiere geografiche esistenti 
scomparissero, l’instabilità attuale si trasformerebbe in una spira-
le di caos.

HICHAM BEN ABDALLAH EL-ALAOUI

(1) Si legga Laurent Bonnefoy, «Yemen, gli sciiti tornano in scena», Le Monde diplo-
matique/il manifesto, novembre 2014.

(2) Come ha sottolineato il politologo Gilles Kepel, uno dei pensatori del movi-
mento jihadista, Abu Mussab al Suri, ha teorizzato nel suo Appello alla resistenza 
islamica mondiale la necessità di questo spostamento strategico. 

(Traduzione di Marinella Correggia)

Prima fu in Giappone
Dopo l’attentato al gas sarin nella metropolitana di 
Tokyo, il 20 marzo 1995, che uccise dodici persone, 
lo scrittore giapponese Haruki Murakami esplorò il 
mondo delle vittime e dei loro carnefici. 

I media giapponesi ci hanno bombardati di informa-
zioni e ritratti dei membri della setta Aum – gli «assa-
litori» –, hanno costruito un racconto così piano, così 
seduttore da far diventare quasi accessorio il cittadi-
no medio – la «vittima». (…) La storia di una vittima 
anonima è meno importante per i media, alla ricerca di 
sensazioni ed emozioni, tanto che le rare testimonian-
ze pubbliche erano solo un assemblaggio di contorno, 
con formule vuote. Indubbiamente, i nostri media vo-
levano creare un’immagine collettiva del giapponese 
«innocente e sofferente».  (…) Inoltre, la dicotomia 
classica del «cattivo» individuabile e del «popolo buo-
no» senza volto permette di costruire una storia più 
interessante.  (…) Ma dobbiamo capire che la maggior 
parte di quelli che aderiscono a certi culti non è anor-
male  (…). Magari recano con sé una sofferenza (…), 
sono tormentati. Errano qua e là, sballottati fra un sen-
timento di superiorità e l’idea di non essere del tutto 
come dovrebbero. Potrei essere anche io. E anche voi. 

Haruki Murakami,  
Underground, Einaudi, 2003.

Niente storie
Un’autobomba esplode a Stoccolma. Amor, figlio di 
immigrati, sente crescere la diffidenza della popola-
zione verso «quelli come lui».

Chiamo i miei fratelli e dico: per alcuni giorni, non 
date nell’occhio. Restate a casa. Spegnete le luci. Chiu-
dete le porte. Regolate le persiane così che da fuori non 
vi possano vedere. Staccate il televisore. Spegnete il 
cellulare. Gettate il giornale direttamente nell’apposito 
contenitore. Aspettate che le acque si siano calmate. 
Ripetetevi: Siamo innocenti. Perché lo siete. La vostra 
coscienza è pulita. Non avete niente a che vedere con 
tutto questo. Aspettate nuovi ordini. 

Jonas Hassen Khemiri,  
J’appelle mes frères, Actes Sud, Arles, 2014.
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DIALOGO SULL’ISLAM TRA UN PADRE E UN FIGLIO 
Dag e Alberto Tessore 
Fazi, 2014, 18 euro

Un padre e un figlio; credente il primo, agnostico e laico il secondo. Uno 
studioso del Corano e un antropologo. Su punti di vista radicalmente 
contrapposti Dag e Alberto Tessori costruiscono un dialogo sull’Islam. Religione 
dalle tante sfaccettature, fondata su un pluralismo interpretativo dei versetti 
coranici, i due affrontano i temi chiave del rapporto tra religione e modernità, 
scontrandosi in una irriducibile diversità. Con la nostra memoria ancora sconvolta 
dai fatti di Parigi, ecco Dag il laico puntare l’indice contro il fondamentalismo e il 
terrorismo e il ruolo che l’Islam ha in tutto questo. Mentre Alberto, il padre, cerca 
di spiegare il fenomeno lungo la scia del califfato e delle guerre di conquista. 

La radice del fondamentalismo starebbe nell’Islam 
militare medievale, di gran lunga lontano dal messaggio 
originario del Corano.  Ma è sulla sottomissione della 
donna nella visione islamica che la conciliazione sembra 
impossibile. Per Alberto, il religioso, è normale che la 
donna stia a casa in un sereno focolare domestico dove 
non esista la paura dell’uomo nei suoi confronti. Mentre 
Dag spinge sul femminismo e sull’emancipazione della 
donna dall’uomo come portato irrinunciabile della 
generazione del ’68 e dei grandi movimenti sociali. 
Lungo le pagine di questo dialogo si ha l’impressione 
che l’islam non si voglia in alcun modo conciliare con la 

modernità nonostante gli sforzi di Dag verso Alberto. Anzi ne assuma il ruolo di 
critico implacabile. Il Corano e il messaggio religioso si vogliono fare Stato come 
nella rivoluzione khomeinista e occuparsi di tutti gli aspetti della vita umana 
a discapito della divisione della sfera religiosa da quella pubblica. Sull’onda 
degli studi di Catherine Knitler, per Alberto la laicità è uno stato depurato «dalle 
manifestazioni religiose della vita civile». La sua sfera deve essere ridotta al 
minimo, e lasciare alla religione il compito di organizzare  i motivi dell’esistenza. 
Colpisce l’analogia di Alberto tra comunismo e lo spirito originario dell’Islam: 
una religione e un pensiero politico che non hanno in comune nulla. Il dialogo 
finisce sul ruolo del denaro che tanto peso ha nel mondo mediorientale 
come in quello occidentale. Il modello del buon musulmano oggi è quello 
dell’imprenditore moderno di taglio saudita. Anche gli islamici amano in denaro 
e il potere come i cattolici, nonostante il messaggio originario di entrambe le 
religioni affermi il primato della povertà. Che fare dunque? Prove di dialogo, 
come questa affettuoso tentativo tra padre e figlio.

STEFANIA PAVONE

Tra gli economisti del XX secolo Hosea 
Jaffe è forse lo studioso che ha avuto più 

capacità di previsione rispetto all’evolversi 
di ciò che oggi chiamiamo globalizzazione, 
ha avuto anche dalla fine degli anni ’80 una 
chiara visione di come l’Unione economica 
europea sarebbe divenuta un feudo della 
Germania concorrenziale e poco «diversifi-
cata» rispetto agli Usa.

Per Jaffe la globalizzazione è insita nel 
capitalismo perché il capitalismo si instau-
ra tramite il colonialismo che lo accompa-
gna costantemente.

Nato nel 1921 a Cape Town in un fami-
glia russa trasferitasi in Sudafrica e presto 
militante nello Unity mouvement di stam-
po radicalmente antirazzista, sviluppa un 
pensiero marxista originale che lo porta a 
essere totalmente dalla parte degli africani 
sfruttati senza concessioni a forme di ciò 
che lui chiamerà l’euro-marxismo. 

Lasciato il Sudafrica per dissensi politi-
ci, avrà dure esperienze in Etiopia e Ke-
nya, dove si scontra col persistere del colo-
nialismo in paesi resisi indipendenti, dovrà 
rifugiarsi a Londra e diverrà cittadino bri-
tannico. Avrà domicilio principalmente in 
Inghilterra , ma anche in Italia, italiana è 
la sua seconda moglie, e in Lussemburgo, 
per motivi di insegnamento. Viaggia dalla 
Russia a Cuba, dall’India allo Zaire e al 
Messico. Torna anche in Sudafrica, di cui 
aveva previsto il persistere del radicale 
neocolonialismo anche sotto Mandela. 

È stato per vario tempo indigesto alla 
sinistra europea perché smascherava il 
costante compromesso coloniale. Le sue 
critiche al razzismo di Engels e alle con-
cessioni di Marx stesso verso il colonialis-

mo sono portate con chiarezza anche nelle 
ultime opere (Davanti al colonialismo, 
2007). Ma ciò che alla fine degli anni ’60 
e all’inizio dei ’70 era ostico alle sinistre 
europee erano, tra le altre, tre notazioni 
scandalizzanti.

Il parallelo tra lo Stato di Israele e lo Sta-
to di apartheid in Sudafrica (ripreso anche 
in La trappola coloniale oggi. Sudafrica, 
Israele, il mondo, 2003), l’affermazione 
che un paese del terzo mondo per non ve-
dere implodere nella miseria una fascia 
vastissima della sua popolazione, deve 
rompere i legami, le catene con l’azienda 
mondo (Via dall’azienda mondo dove de-
stra e sinistra stanno dalla stessa parte, 
1995). Jaffe portava spesso l’esempio di 
quarant’anni di distacco dall’azienda mon-
do da parte dello Stato del Kerala, nel sud 
dell’India, dove, tra l’altro, si era svilup-
pato un pluralismo culturale così caro ad 
uno studioso come Panikkar. «La povertà 
contro la miseria» direbbe Rahnema.

Veniamo alla più ostica delle affermazi-
oni per dei sindacati che in Europa stava-
no conquistando ciò che chiamiamo uno 
stato sociale e che ora l’Unione europea 
sta smantellando. Era per Jaffe non certo 
di un’opposizione ai diritti dei lavoratori, 
ma secondo l’economista sudafricano si 
trattava di riconoscere che nei salari eu-
ropei c’era una particella di plus valore 
coloniale. Le conquiste operaie infatti, ri-
cordava Jaffe, si fanno sulle ali del boom 
economico e divengono impossibili nelle 
crisi avanzate. Il non riconoscere questo 
ha portato l’Europa a una corsa scellerata 
e illusoria verso l’unione economica alla 
tedesca. Una pubblicazione del 1994 dal 

titolo Germania verso il nuovo disordine 
mondiale era l’esatta previsione del disas-
tro a cui oggi assistiamo, per non parlare 
delle guerre che hanno sfaldato la Jugosla-
via.

Una Cassandra capace solo di intuire 
i mali del mondo? No di certo. Un uomo 
giusto che ha vissuto sempre in un modo 
moderno e appassionato per insegnare  
come evitare di incaponirsi nel misfatto 
coloniale a tutti i livelli, un marxista che 
non accettava il meccanismo Marx-Engels 
della necessità di passare dal capitalismo 
o, se vogliamo, la perversione di comple-
tarlo (Era necessario il capitalismo?, 
2010). Duro nella persistenza delle sue 
idee, ma pronto a legarsi nell’amicizia 
dove c’erano anche gravi differenze cul-
turali e religiose, ma una comune istanza 
di giustizia e pronto anche a scoprire no-
vità e a correggersi nell’errore.

Sante Bagnoli e Vera Minazzi, editori di 
Jaca Book, hanno messo in programma per 
la fine del 2015, cinquantenario della casa 
editrice, l’autobiografia inedita di Hosea 
Jaffe.

Jaffe ha lasciato una vasta bibliografia. 
Tutte le opere sono pubblicate in italiano 
da Jaca Book.

Ricordiamo alcune opere fondamentali: 
Sud Africa, storia politica, 1980, ultima 
edizione 2010; Progresso capitalista e teo-
ria dell’accumulazione, 1973; Marx e il 
colonialismo, 1977; Stagnazione e svilup-
po economico, 1986; Progresso e nazione 
economica ed ecologia, 1990; La libera-
zione permanente e la guerra dei mondi, 
2000; Abbandonare l’imperialismo, 2000  

SANTE BAGNOLI

plusdiploteca

Hosea Jaffe, originale antimperialista

DOSSIER
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STORIE DI GAP 
Terrorismo urbano e resistenza 
Santo Peli

Einaudi, 2014, 30 euro

Fin dal ’44, canzoni e romanzi consacra-
rono l’immagine del partigiano che sale in 
montagna, compiendo un «gesto definitivo 
e catartico». Tanto nella memoria collettiva, 
quanto nella storiografia sulla Resistenza, 
ben poco spazio hanno trovato, invece, le cit-
tà e le formazioni partigiane comuniste che 
vi operarono – i Gruppi di azione patriottica 
(Gap) – che, anzi, sono stati spesso oggetto 
di calunniose polemiche. È questo il punto di 
avvio della densa e ricca ricerca dello storico 
Santo Peli, che attribuisce questa marginalità 
all’appartenenza esclusiva 
dei Gap al Pci e, soprattut-
to, all’uso di un repertorio 
d’azione che l’autore con-
sidera basato – senza alcun 
giudizio di valore – sulle 
«modalità classiche del 
terrorismo». Secondo Peli, 
dunque, è ormai necessario 
ragionare sulla specificità 
della vita dei Gap, segnata 
da problemi materiali ed eti-
ci diversi da quelli degli altri 
partigiani, e di «bucare lo stato di opacità che 
la natura stessa del nostro oggetto, e l’ab-
bondante dose di mitizzazione che lo ha ac-
compagnato, hanno frapposto a una serena 
comprensione». Il volume di Peli, basato su 
memorie, ricordi e relazioni dei Gap e del Pci, 
si articola in due parti. Nella prima vengono 
enucleati i momenti salienti della vita dei 
Gap, creati nell’autunno del ’43 con lo scopo 
di passare all’azione immediata, attraverso 
sabotaggi e attentati contro fascisti e nazisti. 
Nonostante le difficoltà nel reclutamento – 

diventare gappista significava entrare 
in clandestinità per combattere una lotta 
pericolosissima in solitudine, oltre che 
uccidere a freddo persone che non si co-
noscevano –, tra la fine del 1943 e i primi 
mesi del 1944 la quantità di attentati fu 
impressionante. Dalla primavera del ’44, 
con il rafforzamento della lotta resisten-
ziale e la morte o la fuga in montagna di 
quasi tutti i combattenti della prima ora, 

i Gap iniziarono a indebolirsi, ricorrendo più 
frequentemente all’uso degli esplosivi con-
tro i luoghi di ritrovo frequentati da soldati 
tedeschi e repubblichini. Pur richiedendo un 
sistema logistico e informativo meno capil-
lare, esso comportava il rischio di «danni 
collaterali»: ma, come scrisse il responsabile 
della federazione comunista di Torino Artu-
ro Colombi, «non si fa del terrorismo senza 
rischiare di colpire anche degli innocenti». 
Nella seconda parte del volume, particolar-
mente dense sono le pagine sulla tortura. Essa 
costituiva il massimo timore per i gappisti, 
non tanto per il dolore, quanto per la paura di 
non resistervi e di tradire i compagni. Signifi-
cativo il fatto che pochissime furono le donne 
a cedervi, nonostante i pregiudizi diffusi sul-
la presunta fragilità femminile contrapposta 
alla fermezza virile. Altrettanto importante è 
l’ultimo capitolo, che decostruisce il nesso at-
tentati/rappresaglia a cui un’opinione «poco 
fondata ma molto diffusa» ha ricondotto l’e-
sperienza dei Gap. Se, da un lato, cedere al 
«ricatto della rappresaglia» avrebbe signifi-
cato rinunciare a combattere, dall’altro non si 
può dire che essa fu meccanicamente ricerca-
ta per alienare le simpatie della popolazione 
verso gli occupanti tedeschi. Una ricerca im-
portante, quella di Peli, tanto dal punto di vi-
sta della ricostruzione storica, quanto da quel-

lo del dibattito sulla legittimità dell’uso della 
violenza, all’interno del quale l’esperienza 
gappista evidenzia il diffuso scetticismo nei 
confronti del diritto del cittadino a impugnare 
le armi anche nei casi in cui sia la sua stessa 
esistenza a essere minacciata e violata.

ILENIA ROSSINI

scontri

GIUSEPPE BONFATTI  
Partigiano comunista 
Fiorenzo Angoscini

Colibrì, 2015, 12 euro

Questo libro, decisamente di parte, pren-
dendo le mosse dall’uccisione a Viadana, nel 
1990, di Giuseppe Oppici (il «giustiziere» è 
il partigiano Giuseppe Bonfatti), ripropone 

il tema della «guerra civile» in Italia. 
Bonfatti con questo «atto finale» che, di-
chiarerà successivamente, doveva com-
piere «per giustizia e per rispetto del suo 
ideale», pone fine alla vicenda umana 
di Oppici e anche alla sua (che per qua-
rantasette anni tenne cristallizzate nella 
mente le vicende subite nel 1943/45 e il 
proposito della vendetta). Dopo aver pre-
sentato il fatto di cronaca l’autore, senza 
dar spazio a interpretazioni psicologiche, 
si occupa didascalicamente delle vicende 

e delle zone dove Bonfatti ha operato come 
partigiano Sappista: Viadana e le provincie li-
mitrofe, quindi Reggio Emilia e il «Triangolo 
rosso». Stupisce la minuziosa conoscenza dei 
luoghi e degli episodi che, elencati con cura, 
danno finalmente una dimensione di quello 
che accadde nella provincia di Reggio Emi-
lia durante e dopo la guerra. Il non perdersi 
in posizioni propagandistiche o di principio, 
che il più delle volte hanno il fine recondito 
di falsare e deformare i fatti, aggiunge valore 
alla ricerca. L’inizio della «guerra civile» in 
Italia viene datata negli anni 1919/20 (secon-
do Gramsci nel biennio 1920-1921 vi furono 
8.000/10.000 proletari assassinati) e continua 
sino agli anni settanta, con nel mezzo eccidi 
e stragi nonché tentativi di colpi di Stato. La 
netta presa di posizione dell’autore fa piazza 
pulita della presunta obiettività di tutti quelli 
che vorrebbero leggere i fatti accaduti du-
rante la resistenza, e quelli 
successivi, fuori da qualsi-
asi contesto e da qualsiasi 
considerazione che non sia 
il ripristino della legalità 
per i vinti (ma qui definiti 
i veri vincitori), l’impunità 
per i fatti compiuti nel ven-
tennio e durante la guerra 
(garantita da numerose 
amnistie) e il conseguente 
ripristino delle qualifi-
che e posizioni lavorative 
nell’ambito dello Stato e 
delle sue istituzioni. Il lascito di tanta legalità 
si desume da questi dati: «Nel periodo scel-
biano dei 64 prefetti di I grado, 64 prefetti 
non di I grado e 241 viceprefetti, soltanto due 
prefetti di I grado non avevano fatto parte 
dell’ingranaggio fascista. Dei 135 questori 
e 139 vicequestori, che avevano iniziato tutti 
la loro carriera col fascismo, solo 5 viceque-
stori avevano avuto qualche rapporto con la 
Resistenza. Dei 603 commissari capo e 1.039 
fra commissari, commissari aggiunti, vice-
commissari, anche se molti erano entrati in 
polizia dopo la Liberazione, solo 34 avevano 
avuto qualche rapporto con la Resistenza». È 
con questo apparato (nel testo vengono fatti 
espliciti esempi di mestatori nel torbido), che 
si troveranno a fare i conti i movimenti anta-
gonisti degli anni Sessanta e Settanta.

EDIO MUNA

ritiri

AMADEO BORDIGA POLITICO  
Dalle lotte proletarie del primo 
dopoguerra alla fine degli anni 
sessanta 
Corrado Basile e Alessandro Leni

Colibrì 2014, 32 euro

Occuparsi dell’intransigente Amadeo 
Bordiga (1889-1970) vuol dire occuparsi del 
Pcd’I del 1921, della II Internazionale Comu-
nista, ma soprattutto della III, delle lotte pro-
letarie e di tanto altro. La ricerca di Basile e 
Leni ci propone un’altra lettura del Novecen-
to e anche le potenzialità e i possibili percor-
si storici non realizzati ma ritenuti possibili. 
Questo interesse potrebbe oggi essere consi-
derato anomalo in quanto, oggi, ogni ipotesi 
di organizzazione sociale diverse da quella 
capitalista non è proponibile, altre forme so-
ciali possibili, e democraticamente tollerabi-
li, sono quelle pre-capitalistiche (tribalismo, 
feudalesimo… o un «moderno» schiavismo), 
comunque precedenti allo «stato di cose pre-
senti» di cui si richiede 
la conservazione e la 
«difesa ad ogni costo». 
Nonostante tutte le de-
nigrazioni a cui Bordiga 
è stato sottoposto, farne 
un elenco ne uscirebbe 
un altro volume,  la sua 
figura rimane integra 
e continua ad essere 
oggetto di interesse, la 
stessa cosa non si può 
dire per i suoi denigra-
tori. La vicenda politica 
del «pensatore maledetto» protagonista uffi-
ciale e riconosciuto del movimento comuni-
sta nazionale e internazionale fino alla scon-
fitta politica subita nel 1926 a Mosca, al VI 
Congresso allargato dell’Internazionale co-
munista nel confronto con Stalin, viene tratta-
ta dai nostri due autori con dovizia di partico-
lari ed abbondanti citazioni. È della vicenda 
politica, come si evince dal titolo del volume, 
che si occupano i due autori, quella succes-
siva, post 1926, considerata dagli studiosi 
bordighisti della «sconfitta e del silenzio» 
viene trattata velocemente, forse in modo 

affrettato. Il ritiro del comunista napole-
tano dalla scena pubblica sarà oggetto di 
critiche feroci, questa scelta gli permise 
di attraversare (non mancano gli arresti, 
il confino e le attenzioni poliziesche) il 
ventennio fascista, la II guerra mondiale 
e il dopoguerra. Dopo la lettura del po-
deroso volume, che contiene un’aggior-
nata bibliografia delle molteplici tema-
tiche trattate, ci si chiede cosa distingua 
la «controrivoluzione borghese» dalla 
«controrivoluzione staliniana», o meglio 
come bisogna collocare temporalmente 

l’una e l’altra. La «controrivoluzione» contro 
il movimento proletario, a nostro parere, si 
attua e vince negli anni venti e trenta con la 
vittoria del fascismo e del nazismo. In Italia 
è in questo periodo che si evidenziano i limiti 
della posizione intransigente di Bordiga che 
non concede credibilità politica al Fronte uni-
co (caldeggiato dall’Internazionale Comuni-
sta presieduta da Zinoviev) che doveva coin-
volgere tutte le forze politiche dagli anarchici 
ai repubblicani; scriverà Angelo Tasca «la tat-
tica integrale del fronte unico […] non è stata 
mai applicata in Italia». Il Pcd’I giudicherà 
con sufficienza l’impresa Fiumana del 1919 
(vedrà invece Lenin interessarsene in quanto 
possibile crepa alla scriteriata «Pace di Ver-
sailles»), e così sarà per gli Arditi del popolo 
1921/22. Con la sconfitta dell’Alleanza del 
lavoro, nell’agosto 1922, si chiude qualsiasi 

possibilità di esistenza attiva del movimento 
proletario, Mussolini esulterà per la vittoria e 
di li a pochi mesi, 28 ottobre 1922, avremo 
la marcia su Roma. Bisogna ringraziare i due 
autori, che scarseggiano in dati biografici, ma 
dopo una presentazione del volume a Geno-
va, dimora di entrambi gli autori, possiamo 
dire Leni giovane e Basile più attempato, per 
il lavoro svolto, finalmente una ricerca con-
dotta al di fuori delle chiese di partito.

ED. MU.

morsi

TATUAGGIO PROFONDO 
Antonio Veneziani 

Elliot, 2014, 17,50 euro

È un mosaico/ di sangue e sogni/ questo 
tatuaggio profondo/ da leggere in filigra-
na. In questi versi contenuti nel capitolo 
IV – Abito ancora la vita? – della raccolta 
Tatuaggio profondo di Antonio Venezia-
ni, troviamo un sintetico e sicuro accesso 
all’ultimo denso lavoro di un poeta che 
Aldo Rosselli ha giustamente definito 
nuovo Genet della poesia italiana. Attra-
verso cinque capitoli, più un prologo e un 
epilogo, che sono struggenti stazioni di 
una privatissima via crucis sentimentale, 
il lettore viene tradotto all’interno di una 
vicenda universale, quella dell’amore fu-
rioso che travolge, della passione che non 
muore mai e si nutre, tra un dolore e l’al-
tro, di temporanei abbandoni e repentini 
ritorni, aspettative tradite ed arcani sve-
lati. Piero Santi, rievocato giustamente da 
Antonio Veneziani all’inizio del V capito-
lo, scriveva: Ho bisogno delle tue labbra 
sangue/ degli occhi amari/ dei capezzoli 
indocili,/ non sono un poeta romantico/ 
non voglio fiori e tramonti/ ma te con me/ 
a mordere questo corpo spento. E, alla 
stessa stregua, Veneziani definisce i pro-
pri versi sul crinale di una classica e pro-
rompente dialettica tra pulsione di vita e 
pulsione di morte: la sua è la sfida giorna-
liera a un desiderio 
che si fa prigione, 
ossessione e febbre, 
perché il flaccido 
poeta amante lo sa 
sin dal primo incon-
tro con il giovane 
pittore amato che si 
tratta di un incontro 
letale, di quelli che 
capitano due o tre 
volte nella vita e poi 
ci si strugge/ nella 
ricerca del ricordo. 
E infatti, in una tiepida notte romana, gli 
stessi versi si fanno intimità lucida e fata-
le e il poeta confessa all’amato: Conosco 
appena/ il tuo nome/ eppure l’esistenza/ 
senza il tuo labbro/ è già agonia.

Ma il poeta è un insaziabile divoratore 
d’emozioni e si abbandona all’agonia fibra 
per fibra, e gioca a nascondino con il ricor-
do, con l’assenza, con il rancore e con la 
disperazione, prova a seminare il fantasma 
dell’amato nel seme altrui, nella dissipazio-
ne della carne, con un giovane arabo sulla 
Rive Gauche o con un ragazzo di Bois de 
Vincennes pronto a sfoderare il suo privi-
legio di carne. E prova a trascinarsi fuori 
dalla vedovanza con un passo deciso ma 
dentro di sé sa che non esiste alcuna via di 
fuga, sa che per chi non rinuncia a sognare, 
esiste solo il disarmo ma non il disamore e, 
rievocando le rovine di un passato piuttosto 
recente, eroe tragico e fiero ammette anche 
oggi tradirò la promessa/ di non cercarti. 

CLAUDIO FINELLI

Seppur preceduto da una corposa produzione letteraria 
che ha indagato in un lungo e in largo sul tema del con-

flitto civile spagnolo, a Il fronte rosso di Alessandro Barile 
va riconosciuto senz’altro un duplice merito. Da un lato, l’a-
ver fatto il punto sulla figura (per lo più ignota e attorniata da 
fantasticherie) di Vittorio Vidali, alias «Comandante Carlos», 
dirigente comunista italiano che nella vicende della guerra di 
Spagna assunse un ruolo di prim’ordine per l’organizzazione 
di un fronte antifascista capace di operare in ambito militare 
e politico-organizzativo. D’altro canto, seppur lega-
to all’attività di Vidali, il testo ricostruisce in manie-
ra sapiente la condotta frontista dell’Internazionale 
comunista ratificata dal VII Congresso, quello del 
1935; una linea d’azione che fece da contraltare alla 
reazione borghese europea che, alle sortite del movi-
mento operaio continentale, oppose un po’ ovunque 
derive autoritarie e fasciste. Se fin qui l’analisi del 
testo può risultare profonda senza però aver innestato 
elementi di novità, non si può dire lo stesso riguardo 
il ragionamento che Barile offre sulla scorta del con-
cetto di «guerra civile». 

Definendo il caso spagnolo «paradigma stesso 
del concetto di guerra civile», Barile specifica che 

«da una parte la reazione nazionalista fu la risposta al peri-
colo bolscevico. [...] Dall’altra, il fallimento del golpe e l’ini-
zio della guerra civile fu determinato proprio dalla risposta 
delle masse, e dalla successiva organizzazione data dal Pce e 
dagli aiuti sovietici». Avanzando quindi la tesi sul nuovo pro-
tagonismo delle masse che si erano appena affacciate al ’900, 
l’autore chiama a testimoniare la complessità del personaggio 
di Vidali, vero organizzatore e timoniere della resistenza co-
munista al nascente franchismo. «Il punto di vista comunista 

ci è sembrato quello ideale per analizzare determinati 
avvenimenti e determinate dinamiche che caratterizza-
rono lo sviluppo politico e militare di quel conflitto», 
si legge nell’introduzione. «E, nell’assumere tale pro-
spettiva, abbiamo preferito adottarne una ancora più 
particolare e calata nel contesto concreto degli avveni-
menti di quel tempo, e cioè quella di Vittorio Vidali, il 
leggendario Comandante Carlos, che attraverso la sua 
vicenda sintetizza il punto di vista del comunismo inter-
nazionale, in una sorta di sineddoche che riassume gli 

animi e le emozioni di un’intera genera-
zione di lavoratori». 

Particolare attenzione meritano, inoltre, 
le pagine dedicate alla nascita e allo svi-

luppo del Quinto Reggimento, di cui Vidali divenne (primo in 
Spagna) Commissario politico. La peculiarità di questa narra-
zione non risiede solo nel chiarire le tappe storiche della sua 
formazione e del compito politico assunto da Vidali, quanto 
piuttosto nel carattere pedagogico che l’organizzazione poli-
tico-militare aveva assunto nel plasmare le coscienze dei suoi 
militanti. 

Anche dall’analisi di questo braccio armato, che incubava 
con determinazione la nascita del nuovo Esercito popolare, si 
deduce come la formazione delle truppe, il loro stretto rapporto 
con la cittadinanza, la capacità di guerreggiare nelle strade e 
non solo in campo aperto – furono tutti elementi che giocarono 
a favore della riorganizzazione nazionale e internazionale del 
fronte antifascista, senza dimenticare inoltre la figura dei com-
missari politici (mutuata dall’Armata rossa sovietica), «capa-
ce di collegare l’aspetto militare a quello politico, il momento 
del combattimento armato a quello dello scontro ideologico 
fra opposte visioni del mondo». Se ancora oggi si sprecano 
i richiami a ipotesi frontiste, al di là della bontà e del merito 
delle stesse, sappiamo che la facilità con cui nell’immaginario 
collettivo si è forgiato questo termine la dobbiamo essenzial-
mente alla storia politica della Spagna antifascista, all’evolu-
zione delle sue organizzazioni politico-militari e soprattutto al 
contributo delle organizzazioni nate dall’esperienza diretta di 
quella resistenza di massa. Il libro di Barile muove allora in 
questa direzione, recuperando il fil rouge della storia frontista 
senza perdersi nelle ovvietà dell’agiografia, lasciando nelle bi-
blioteche di tutti un contributo su cui riflettere per i tempi cupi 
che si prospettano ai nostri orizzonti.

SAMIR HASSAN

IL FRONTE ROSSO 
Alessandro Barile 
Red Star Press, 2014, 16 euro

SPAGNA

La lunga marcia di Vittorio Vidali
LA LUNA E LA MELA

L’anno è ripartito non 
proprio benissimo, con 
notizie terrificanti, speranze 
da riporre nel cassetto e 
qualche scossa di novità 
politica, che permette agli 
adulti di poter rimanere 
ancora un po’ col fiato 

sospeso. Così, abbiamo deciso di 
dedicare questa rubrica alla bellezza, 
alla poesia. Ai racconti per bambini 
che indagano mondi fantastici, che 
virano verso notti 
stellate e animali 
parlanti. Mondi in 
cui è facilissimo 
lasciare la terra per 
volgersi altrove, 
anche per provare 
a volare sopra 
i tetti, sfidando 
la forza di gravità. Jaca Book, per 
esempio, offre «un libro per ogni 
costellazione» e questa volta 
siamo alle prese con Il Cigno di 
Lara Albanese (fisica, giornalista e 
scrittrice; disegni di Michela Candi 
e Paola De Simone, 12,90 euro). 
Se si guarda il cielo da giugno a 
novembre, si può scorgere una 
grande croce: gli antichi avevano 
sognato che fosse un cigno con 
il collo disteso. Il grande uccello 
disternde le sue ali immaginarie 
in una scia luminosa, lastricata di 
stelle. Una leggenda araba,  invece, 
ha abbandonato l’animale mitico 
per cercare lassù una comunissima 
gallina, «deneb». In Slovenia, il cigno 
venne scambiato per un’oca, tanto 
da finire nel pentolone arrostito e 
in Irlanda è il protagonista di una 
malinconica storia d’amore. 
Rimaniamo in cielo, sempre in 
compagnia di Jaca Book, con Il 

ladro che rubò la 
luna di Bernard 
Villiot e Peggy 
Nille (13 euro). 
Zanza Zanzetti, 
ladro gentiluomo, 
compie 
un’impresa 
prodigiosa, rapisce 

la luna dal castello in cui era stata 
imprigionata. Ma l’astro notturno 
comincia a procurargli un sacco di 
guai. Un giorno spegne la città con 
la sua eclissi, un altro diventa fina 
fina come uno spicchio di mela, 
un altro ancora si accende di rosso 
fuoco. Niente da fare, bisogna 
rilasciarla nel cielo, così che sia 
libera di travestirsi in santa pace. 
Infine, un’ultima capatina fra i 
pianeti, con Viaggio su una nuvola 
(Jaca Book, 14 euro). La casa 
editrice porta in Italia la collana 
francese dedicata all’arte. Primo 
titolo della serie (aspettando 
Van Gogh, Le Corbusier, Picasso, 
Monet) è questo albo di Véronique 
Massenot e Elise 
Mansot dedicato a un 
quadro di Marc Chagall. 
Narra la storia di Zefiro, 
postino volante che fa 
amicizia con tutte le 
genti del mondo, fino a 
quando, nascosto dietro 
a un tamarindo vide 
la fanciulla più bella di tutte, Aura. 
L’opera da immaginare dietro le 
pagine? Gli sposi della Torre Eiffel, 
ma il lettore lo saprà soltanto a 
storia terminata. 
Prima di tornare con i piedi per 
terra, si può fare Una passeggiata 
nel cielo, per mano all’autrice 
giapponese Kasano Yuichi 

(Babalibri, 11,50 
euro). Poi, si 
scende giù. Ad 
aiutarci è Il Castoro 
con la sua nuova 
collana «Anch’io so 
leggere», pensata 

per i più piccoli in un leggiadro 
formato a taccuino. Nell’Oca d’oro, 
riadattamento della celebre fiaba dei 
fratelli Grimm (6,90 euro), l’autrice 
canadese Barbara Reid diverte con 
le sue particolarissime illustrazioni 
fatte con la plastilina. A deliziare gli 
occhi, c’è anche Pablo il cacciatore 
dell’inglese Brian Wildsmith, classe 
1930, uno dei più grandi artisti del 
picture book.

ARIANNA DI GENOVA
adigenov@ilmanifesto.it
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Anche quest’anno, l’8 marzo, molte iniziative metteranno al centro 
della giornata la resistenza delle donne curde contro l’Isis (il Calif-
fato). Si parlerà del sacrificio di Arin Mirkan, che si è fatta esplo-

dere davanti a un tank per impedirne l’entrata nella città di Kobane, nel 
Kurdistan siriano. E si ricorderà la figura di Sakine Cansiz, uccisa il 9 
gennaio del 2013 a Parigi insieme alle sue compagne Fidan Dogan e Leyla 
Saylemez. Due libri, pubblicati dall’Ufficio di informazione del Kurdistan 
in Italia (Uiki onlus) e dalle edizioni Punto Rosso offrono un’occasione 
per far conoscere il loro percorso e il loro impegno. 

Il volumetto Donne curde in Iraq, Siria, Europa raccoglie gli atti del 
convegno dell’11 ottobre 2014 a Roma alla Casa internazionale delle don-
ne, durante il quale la resistenza delle militanti curde è servita a discute-
re di femminicidio e a riflettere su come «praticare la libertà contro la 
guerra senza fine del sistema patriarcale».  Il libro inizia con una poesia 
di Arin Mirkan che s’intitola, non a caso, «Cammino», e la prefazione mo-
tiva la dedica alla combattente delle Ypj, le Unità di difesa femminile del 
Rojava: «Possiamo dire che Arin Mirkan è un esempio della capacità di 
sacrificio delle donne curde, disponibili finanche a dare la vita per di-
fendere il proprio popolo e i propri ideali, nonostante la ripulsa dell’uso 
della violenza a scopo di aggressione, nel solco dell’autodifesa legittima 
da parte di chi è sotto attacco». 

E a lei rende onore anche l’intervento di Sinem Mohammed, Co-pre-
sidente del Rojava, in viaggio dalla Siria all’Europa per far conoscere la 
drammatica situazione di Kobane, allora sotto assedio, oggi libera dagli 
attacchi dell’Isis. Sinem spiega come funzionano i tre cantoni costituiti 
nel Rojava, un’enclave di autorganizzazione del movimento all’interno 
della Siria. Il Rojava è nella parte occidentale del Kurdistan, a cui appar-
tiene inoltre l’Anatolia sudorientale (in Turchia), il Kurdistan orientale (in 
Iran), e la Regione Autonoma nel nord dell’Iraq. Oltre quasi tre milioni di 
curdi, vi abitano arabi, assiri, siriaci, armeni e turcomanni. E tre sono le 
lingue ufficiali. L’autogoverno amministrativo, deciso dai curdi nel Roja-

va, prevede la suddivisione in tre cantoni: quello di Al Jazeera, quello di 
Kobane e quello di Efrin. In ogni cantone agiscono 22 commissioni, simili 
ai ministeri, che prevedono la partecipazione anche delle altre nazionalità. 
Se c’è un ministro arabo, i suoi assistenti devono essere un curdo e un 
siriaco. Se un ministro è curdo, deve avere come assistenti un siriaco e un 
arabo e fra questi devono esservi delle donne. E diverse sono ministre nel 
Rojava. L’organizzazione prevede anche il sistema della co-presidenza, 
che rende visibile il potere reale conquistato dalle donne curde nell’orga-
nizzazione politica e sociale. 

Sinem conclude il suo intervento criticando l’atteggiamento di certi 
media che non hanno compreso il gesto di Arin: «Questi media – dice – 
non sanno cosa sia la resistenza, cosa significhi sacrificarsi. Se vogliono 
imparare vengano pure a Kobane e imparino cosa significa sacrificarsi 
per l’umanità e per il proprio popolo combattendo i terroristi». Kobane è 
una trincea e un baluardo, eppure la sua autonomia non viene riconosciu-
ta. La Turchia lascia passare i miliziani dell’Isis come ha fatto con l’op-
posizione armata al governo di Bashar al Assad, perché teme il progetto 

curdo e considera il Partito dei lavoratori del Kurdistan, il Pkk, 
tuttora come un’organizzazione «terrorista» da 
perseguire. Dal 21 marzo del 2013, il presidente 
del Pkk, Abdullah Ocalan, in carcere sull’isola 
d’Imrali, ha lanciato un appello per una soluzio-
ne politica e sono iniziati i colloqui con Ankara. 
Ma le cose non avanzano. 

Non avanza nemmeno l’inchiesta per far luce 
sul triplice omicidio di Sakine e delle sue com-

pagne, uccise a Parigi nonostante la 
costante sorveglianza dei servizi se-
greti francesi. L’unico arrestato po-
trebbe essere un infiltrato dell’intelli-

gence turca, ma Ankara non accetta di fornire 
informazioni ai magistrati. 

Tutta la mia vita è stata una lotta, tradotto 
dal tedesco da Arin Milano, è il primo volu-
me dell’autobiografia di Sakine, scritto negli 
anni ’90. Uno straordinario documento stori-
co che racconta il percorso di emancipazione 
di una donna contro le tradizioni patriarcali, 
e i primi passi del movimento curdo, fino alla 

fondazione del Pkk, a cui Sakine Can-
siz ha partecipato insieme a Ocalan. In 
prima fila nella battaglia per la liber-
tà femminile, Sakine racconta le lotte 
per i diritti in fabbrica e la resistenza 

dei militanti in carcere, e disegna il cammino in crescendo del-
le donne curde, lasciando nei lettori un forte senso di perdita 
per la sua scomparsa, ma anche l’invito a riprenderne gli ideali 
e la bandiera.

GERALDINA COLOTTI

KURDISTAN - NELL’OCCHIO DEL CICLONE 
Daniele Pepino  
Tabor edizioni, 2014, 2 euro

L’universo spettacolare in cui viviamo è popolato di fantasmi: 
è con essi, non con la realtà, che ci tocca sempre avere a 
che fare (certo, direbbe il filosofo, abbiamo sempre e solo a 
che fare con rappresentazioni: diciamo allora che i fantasmi 
spettacolari sono rappresentazioni di secondo livello). Il 
fantasma nero di questo tempo ha il nome di «Isis»: in esso 
vengono stipati concetti alla rinfusa, dall’arabo al musulmano 
tout court, funzionali a una guerra ideologica diffusa. Ma anche 
«i curdi» – l’unica realtà sul campo che resiste militarmente 
all’Isis (macchina militare peraltro creata dall’Occidente) 
–  sono una realtà fantasmatica. Si parla di «curdi» solo come 
oggetto tale da giustificare un’azione militare occidentale in 
Medioriente, ma i media non si inoltrano mai nella specificità 
concreta e vivente di quel soggetto, nelle sue articolazioni 
che possano renderlo reale, e non solo, ancora una volta, un 
fantasma funzionale agl’interessi occidentali. È esattamente 
sul terreno dell’articolazione del concetto «curdi» che si 
muove il pamphlet di Daniele Pepino Kurdistan - Nell’occhio 
del ciclone. Un libro scritto da uno che le articolazioni della 
realtà curda ce le ha ben presenti, avendole conosciute 
direttamente, fuori dagli specchi distorsivi dei media. Pepino 

comincia dunque col far chiarezza 
distinguendo e nominando i vari 
attori in campo: esercizio preliminare 
necessario, visto che spessissimo 
non si ha chiara quella basilare 
differenza tra peshmerga – che 
sono i miliziani del Pdk di Barzani, 
filoamericani e nazionalisti, e che l’Isis 
non l’hanno ostacolata, approfittando 
anzi della sua avanzata per allargare 

la porzione di Iraq sotto il proprio controllo – e le forze 
curde del Pkk (turco) e del Pyd (siriano), che praticano o 
tentano di praticare una via autonoma dei curdi, una sorta 
di «terza via» socialista e libertaria tra Isis e Occidente. Già, 
perché è questo il cuore della questione (e del pamphlet): la 
costruzione dell’autogoverno cantonale nel Rojava (ovvero il 
Kurdistan occidentale, nella Siria del nord). È un esperimento 
avanzatissimo, basato sulla dottrina del «confederalismo 
democratico» a cui il Pkk è giunto dopo aver superato il 
leninismo originario. Il movimento curdo, spiega Pepino, ha 
elaborato un «Contratto sociale», una Carta del Rojava, nella 
cui premessa è scritto: «Le aree di democrazia autogestita 
non accettano il concetto di nazionalismo di Stato, militare o 
religioso, né una gestione centralizzata o le regole provenienti 
da un’autorità centrale; sono, al contrario, aperte a forme 
compatibili con le tradizioni di democrazia e di pluralismo 
e sono disponibili nei confronti di tutti i gruppi sociali e le 
identità culturali…». «Confederalismo democratico», dunque, 
significa «la costruzione di una federazione di comunità 
autogovernantisi al di là dei confini nazionali, religiosi, etnici, 
le cui colonne portanti sono la partecipazione dal basso, 
la parità di genere e il rispetto della natura». E come siano 
configurate le strutture di questo autogoverno, politiche, 
giuridiche, militari, economiche il testo ce lo spiega bene, 
rendendoci chiaro come non si tratti di pure petizioni di 
principio, o fumose dichiarazioni, ma realtà in atto, pratiche 
sociali che immaginano concretamente il modello di una 
società liberata. E non sarà mai abbastanza esaltato il modo in 
cui è in atto che qui si risponde al fascismo islamista dell’Isis, 
riconoscendo la pluralità delle identità e la parità di genere. 
Risposta che, va da sé, il Rojava è costretto a dare anche sul 
piano militare, a Kobane, là dove peraltro termina il pamphlet. 
Termina, ma in realtà resta aperto, visto che la resistenza 
di Kobane, data per spacciata dai media qualche mese fa, 
continua, e qui non sarebbe neppure sprecato l’abusato 
avverbio «eroicamente»: e peraltro, nel momento in cui si 
scrive questa recensione, pare che sia una resistenza vincente.

MARCO ROVELLI

DONNE CURDE IN IRAQ, 
SIRIA, EUROPA 
Punto rosso, 2014, 4 euro

KURDISTAN

L'eroica trincea 
di Sakine e le altre

diploteca

MADAM ATATÜRK 
Ipek Çalislar 
edizioni clandestine 2014, 15 euro

La biografia di Latife Ussaki, dal 1923 al 1925 moglie di Mustafa Kemal Atatürk, ha suscitato 
polemiche e addirittura l’autrice, accusata di aver denigrato il padre dei turchi, ha subito un 
processo anche se poi prosciolta. Çalislar, licenziata dal giornale presso cui lavorava, nel fare 
ricerche scopre questa donna, ignorata dalla storiografia ufficiale o considerata «litigiosa e 

petulante». Emerge così un ritratto interessante e documentato di Latife, 
laureatasi in legge alla Sorbona, plurilingue, che nel 1922 conosce Atatürk 
quando, arrivato con l’esercito nazionalista a liberare Izmir, occupata dai 
greci dal 1919, trasforma la sua casa di famiglia in quartier generale. 
Latife, dopo aver assunto il ruolo di segretaria interprete e consigliera, 
lo sposa e si mostra in pubblico senza velo, indossando spesso calzoni 
sportivi; sostiene leggi civili di divieto della poligamia e contro il diritto 
unilaterale degli uomini per il divorzio: «L’emancipazione femminile 
costituiva un insindacabile punto fermo». Al riguardo va ricordato che nei 
cinematografi, aperti nel 1896, le donne poterono entrare solo dal 1914 

e perfino l’ingresso alla Biblioteca nazionale era loro limitato a un  pomeriggio alla settimana. 
Latife, elogiata dalla stampa mondiale come promotrice del suffragio universale, è la prima 
donna che va in Parlamento ad assistere all’assemblea nel 1923, nel periodo in cui Atatürk 
sembra condividere gli stessi principi di emancipazione. Ma Atatürk, forse istigato dai suoi 
collaboratori, quando decide di divorziare dalla moglie che spesso lo contrastava per i suoi atti 
incostituzionali, si appella proprio alla legge islamica: una sconfitta per Latife «simbolo della 
modernizzazione». Dopo se ne starà in disparte per non nuocere, si dice, al marito che pure, 
nel presentarla al popolo aveva detto: «Una società che si accontenta di soddisfare i bisogni 
di un solo sesso, mai potrà progredire». La Turchia oggi – sostiene l’autrice – è un paradiso 
per gli uomini perché le donne non nascono con gli stessi diritti: ma nel resto del mondo, 
dovremmo chiederci, come vanno le cose?

CLOTILDE BARBARULLI

oltrefrontiera

MANIFESTE POUR LES PALESTINIENS 
Rony Brauman 

Éditions Autrement, 2014, 19 euro

Francese, nato in Israele, ex-presidente di Medici 
senza Frontiere, Rony Brauman è docente presso l’I-
stituto di Scienze politiche di Parigi e collabora a vari 
periodici in cui ribadisce di volta in volta il suo punto 
di vista sulle offensive micidiali di Israele e per la ri-
cerca di una soluzione al conflitto israelo-palestinese. 
Il volume si apre sul suo «Sortir de l’apartheid», vera 
requisitoria contro Israele e chi l’appoggia, che stig-
matizza – è uno dei pochi a farlo in Francia – anche 
il crescente disinteresse per la causa palestinese di 
politici e intellettuali francesi e il sostegno del go-
verno durante l’ultima l’offensiva su Gaza. Il termine 
apartheid e il riferimento al Sudafrica è anche il filo 
rosso che unisce alcuni dei contributi, di vario taglio 
ma tutti lucidi e di chiara lettura dei suoi invitati (e in 
proposito ci si può rammaricare che questo Manifesto 
non abbia previsto alcuna partecipazione palestinese) 
che testimoniano ognuno nella propria area di compe-
tenza della realtà concreta dell’occupazione dei Terri-
tori. I testi di Frank Eskenazi (giornalista e 
produttore di documentari), Gilbert Achcar 
(scrittore e ricercatore), Shlomo Sand (sto-
rico), Caroline Abu-Sa’da, mettono in ri-
salto i differenti mezzi di oppressione usati 
da Israele rispettivamente in vari campi, 
ad esempio quello della sicurezza alimen-
tare o quello dell’espansione nei Territori. 
Particolarmente significativo infatti quello 
dell’architetto Eyal Weizman («Emmurer 
les consciences») che analizza le strategie 

perverse dell’urbanesimo sionista il quale, applican-
do il discorso securitario dello Stato all’architettura 
coloniale, crea insediamenti in luoghi mitici, impre-
gnati di significati religiosi e nazionalisti, del tutto 
paradossali poiché quello che rende oggi il paesaggio 
biblico è l’habitat rurale tradizionale dei palestinesi. 
O quello del giornalista René Backmann («Un mur en 
Palestine») che, rintracciando le fasi di costruzione 
del muro dal 2002 e i motivi logistici avanzati da Isra-
ele, ci ricorda che esistono vari tipi di muri nel mondo 
ma che solo uno non è stato edificato su una linea di 
frontiera conosciuta. Muro di protezione in teoria, ma 
in realtà autentico sipario che maschera i palestinesi 
agli occhi degli israeliani e che ricorda perennemente 
ai primi la loro condizione: discriminazione, occupa-
zione, vessazione, umiliazione. Secondo tale linea di 
pensiero, tra cauta speranza e disincanto, e davanti a 
un conflitto che ci appare privo di soluzione almeno 
a breve termine ci si affida anche all’utopia, come lo 
fanno Shlomo Sand o meglio ancora Paul Chagnol-
laud, direttore dell’Iremmo (Istituto di ricerca e di 
studi Mediterraneo Medioriente) a cui il curatore de-
manda la conclusione. Con un testo di fantapolitica, 
Chagnollaud ci invita a sognare, proiettandoci in un 
futuro prossimo, il 2016, quando Marwan Barghouti – 
pur essendo imprigionato a vita – sarà eletto a capo di 

un governo di unità nazionale palestinese, de-
terminato a trattare con Israele con un accordo 
storico che regolerà finalmente l’insieme del 
contenzioso israelo-palestinese. 

La presa di posizione tra realismo oggetti-
vo e utopia di chi ha scelto di non distogliere 
lo sguardo prende tutto il suo senso in questo 
preciso momento storico: solo la comunità in-
ternazionale può metter fine per sempre alla 
progressiva espansione dei coloni ebrei e il ri-
conoscimento ufficiale della Stato palestinese 

sarebbe un passo importante nella lotta al terrorismo. 
Le eloquenti foto di Anne Paq e le bellissime illustra-
zioni di Guy Delisle sono qui per ricordarci l’urgen-
za di agire davanti a uno spazio palestinese che più 
passa il tempo più si degrada e più si restringe.Con 
quest’atto di denuncia e nella stessa prospettiva, la ri-
vista Autrement viene a completare altri due recenti 
numeri dedicati alla causa palestinese: Le livre noir de 
l’occupation israélienne. Les soldats racontent, otto-
bre 2013, e Atlas des Palestiniens, gennaio 2014.

MARIE-JOSÉ HOYET

palestina

LA PICCOLA LANTERNA 
Ghassan Kanafani

Associazione Amicizia Sardegna Palestina, 

Ghassan Kanafani nasce ad Acri nel 1936 e nel 1948 
a seguito della nakba,la pulizia etnica della Palestina, è 
costretto ad abbandonare la sua terra trasferendosi nel 
sud del Libano e poi a Damasco dove prosegue gli studi. 
Dopo aver intrapreso nel 1956 un’esperienza letteraria e 
giornalistica nel Kuwait, nel 1960 va a Beirut dove la-
vora come giornalista, nel 1967 diventa portavoce del 
Fplp e ne dirige anche il giornale, al-Hadaf. L’8 
luglio del 1972 viene assassinato dai servizi 
segreti israeliani assieme alla nipote Lamis. I 
bambini sono gli uomini e le donne di doma-
ni, e quale modo migliore per avviarli al loro 
percorso di crescita se non con una storia? La 
fantasia è l’elemento che meglio contraddistin-
gue l’infanzia e una favola è quanto di meglio 
per stimolarla. Così Ghassan Kanafani pensò 
di dedicare La piccola lanterna proprio alla 
sua nipotina Lamis, una storia fatta di disegni 

e parole, che si completano per dare un forte messaggio 
simbolico. Una principessa deve assolvere al difficile 
compito lasciatogli dal padre prima di morire: portare il 
sole all’interno del palazzo. Una cosa sicuramente im-
possibile, se ci si ferma al significato letterale, ma quan-
do poi la principessa arriverà alla soluzione del problema 
il saggio dirà del sole: «È troppo grande perché un uomo 
o una donna da soli possano prenderlo». Cos’è quindi il 
sole? È qualsiasi grande azione che un uomo voglia por-
tare avanti, ma che richiede l’apporto di tutti, della massa 
di persone che in questo caso portano una «piccola lan-
terna», che diventa a sua volta il simbolo del coraggio, 
magari modesto nel singolo individuo, ma che insieme 
a quello degli altri è in grado di abbattere le mura del pa-
lazzo reale. Non è un caso che ad aiutare la principessa 
non sia il nobile saggio ma un povero vecchio, conside-
rando anche le idee politiche dell’autore, che in sua ni-
pote vedeva probabilmente la principessa di un domani, 
che dovrà trovare la sua strada, ma che avrà al suo fianco 
sempre qualcuno pronto ad aiutarla e a spronarla nelle 
difficoltà. I due bigliettini arrivati alla principessa sono 
infatti due espedienti letterari che permettono a Kanafa-
ni di entrare direttamente nella fiaba. Quello che questo 
scrittore-combattente vuole comunicare alle nuove gene-
razioni è: usate la fantasia non per fuggire dalla realtà, 
ma per capirla meglio e per vederla nella sua unità. Non 

cercate la soluzione dei problemi chiudendovi 
dentro una stanza, e quindi dentro voi stessi, 
ma abbattete i muri che vi separano dalle altre 
persone, perché solo insieme agli altri sarete 
in grado di portare il sole dentro il palazzo. La 
nuova edizione realizzata nel dicembre 2014 
dall’Associazione Amicizia Sardegna Palesti-
na, che comprende i 27 disegni con il testo in 
arabo di Kanafani, restituisce all’opera la sua 
veste originale.
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