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Un errore di valutazione         

 

        Tutti dicono che "bisogna prendere posizione contro l'islamismo intollerante, violento 

e liberticida", Putin ha pure detto che  "occorre un'alleanza internazionale come avvenuto 

contro Hitler", secondo altri "occorre che i musulmani si ribellino all'ISIS, considerandoli 

loro nemici e non 'fratelli che sbagliano', così come la sinistra fece con le brigate rosse..". 

        Ok, tutto giusto, tutto ovviamente condividibile, tutto utile, ma INSUFFICIENTE e 

soprattutto inadeguato rispetto alla natura e all'essenza del fenomeno.  

        Altri ancora elaborano sofisticate analisi geopolitiche delle forze in campo, del ruolo 

delle grandi potenze, degli obbiettivi dell'ISIS, del 'cui prodest', ecc. ecc.  

        Ritengo che si faccia l'errore di valutare le azioni del fondamentalismo islamico con i 

criteri fin qui usati per valutare le guerre e i terrorismi storicamente accaduti in questo 

secolo, mentre a me appare evidente che ci troviamo di fronte a un fenomeno del tutto 

nuovo.  

 

Un fenomeno del tutto nuovo 

 

        Oltre che con i mezzi 'classici' (intelligence, azioni militari, alleanze tra stati, 

condanna dell'opinione pubblica, condanna da parte dei musulmani moderati..) questo 

fenomeno va affrontato individuando le motivazioni profonde che ne sono all'origine e che 

lo alimentano.  

        Hitler fu sconfitto sul piano militare da una gigantesca alleanza tra stati, dove contava 

il numero di cannoni, di aerei, di sottomarini, di truppe… Qui il nemico si mescola nella 

folla delle nostre piazze, negli stadi, nei concerti, nei bar… I carri armati non servono a 

nulla, né a nulla serve la minaccia di uccidere i terroristi, lo fanno loro stessi facendosi 

esplodere! Lo fanno in nome di una religione che diventa pretesto, adesione fideistica e, 

soprattutto, forte senso di identità da contrapporre a una cultura vista come estranea e 

ostile.  

         

Antiche origini, processi storici e motivazioni profonde 

 

        In una società complessa, vulnerabile e 'fluida' come la nostra non è nemmeno 

semplice scoprire e sventare in anticipo le azioni terroristiche; i James Bond sono bravi e 

infallibili solo nei film di 007!   

        C'è da chiedersi anche perché il mondo musulmano non sia così determinato come 

vorremmo nel manifestare in massa contro l'ISIS e nel praticare quindi il metodo 

dell'isolamento, che funzionò contro le brigate rosse. Esso qui non riesce a essere 

decisivo, nonostante i musulmani costituiscano il maggior numero di vittime dell'ISIS.  

        Le motivazioni di tutto questo hanno radici storiche lontane e conseguenze odierne, 

che investono fenomeni che riguardano l'identità e la psicologia di massa di un popolo.  



        Nel medioevo parte dell'Europa fu conquistata e governata dai musulmani, non 

furono i conquistatori peggiori, portarono anche cultura, architetture e conoscenze 

scientifiche in vari campi, rappresentavano una civiltà in grado di misurarsi con quella degli 

stati europei. Ci furono regnanti, primo tra tutti Federico II di Svevia, che seppero dialogare 

costruttivamente con il mondo musulmano, evitando lo scontro armato delle crociate.  

        Poi la storia vide un rafforzamento crescente degli stati occidentali che portò alle 

espansioni coloniali, all'appropriazione delle principali risorse naturali del pianeta, fino al 

definitivo predomino mondiale dato dalla tecnologia, sviluppata soprattutto dall'occidente. 

A questo si aggiunge la creazione dello stato d'Israele, imposto violentemente al mondo 

arabo senza alcuna giustificazione di diritto internazionale, e grazie al quale l'occidente ha 

alleggerito la presenza ebraica nei propri stati e, nel contempo, si è liberato dei sensi di 

colpa della shoah.  

        Adesso nei territori palestinesi controllati da Israele continua uno scontro feroce tra 

arabi ed ebrei, di cui nessuno riesce a trovare soluzione condivisa, e dove gli arabi sono 

costretti a sopravvivere in condizioni di estremo disagio e umiliazione, in un territorio che 

non possono realmente governare.  

        In questi processi, ancora in corso, il mondo musulmano è stato ed è spettatore e 

vittima: basti pensare che la maggior parte degli stati arabi furono creati a tavolino come 

conseguenza delle spartizioni tra potenze coloniali. Esse disegnarono confini geometrici, 

privi di fondamenti storici o culturali, insediarono quasi sempre governanti compiacenti e 

corrotti.  

        Tutto questo ha generato uno stato di profonda frustrazione nelle popolazioni arabe, 

tra l'altro tradizionalmente fiere e orgogliose. Ciò spiega in parte la loro tendenza a non 

sentirsi partecipi della generale indignazione occidentale verso le azioni terroristiche 

dell'ISIS e, per una parte di loro, a vedere in tali azioni uno strumento di riscatto e di 

vendetta verso l'occidente, più ricco e potente ma spesso prepotente, visto come la causa 

del loro declino e malessere.  

         

Quale percorso seguire? 

 

        Se queste considerazioni hanno fondamento, la risoluzione del conflitto con il mondo 

musulmano sarà un processo lungo e complesso.  

        Procedo per punti:  

 

 il necessario uso delle armi dovrà essere dosato con efficacia e intelligenza, evitando 

di approfondire il solco tra oriente e occidente e di assecondare la strategia terroristica 

dell'ISIS, basata sulla disarticolazione sociale, figlia della paura;  

 

 stroncare il gigantesco traffico di armi che alimenta terrorismi e guerre di ogni tipo;  

 

 evitare o arginare la radicalizzazione razzista e l'affermazione delle formazioni politiche 

xenofobe; 

 



 approfondire la conoscenza della cultura, della storia e delle tradizioni del mondo 

musulmano (qualsiasi siano le nostre scelte, sia per accoglierli che per combatterli, 

sarà comunque necessario conoscerli);  

 

 favorire processi di integrazione che non creino ghetti di povertà ed emarginazione; 

 

 infine portare avanti un coraggioso processo di revisione storica che riconosca e 

condanni le passate responsabilità del colonialismo e del neocolonialismo a danno del 

mondo musulmano. 

         

       Tutto questo forse avrà buone probabilità di avviare nei suoi confronti la restituzione 

della dignità e dei valori legati alla sua storia millenaria e alla sua identità culturale. Solo in 

questo modo tale mondo potrà progressivamente accettare e fare definitamente proprie le 

conquiste civili per noi irrinunciabili, quali il ruolo delle donne nella società, la libertà di 

espressione e la laicità dello stato facilitando la pacificazione tra queste due culture oggi 

così drammaticamente contrapposte.  

        È questo il percorso più difficile, ma ogni altra strada, pur se fosse rapidamente 

vincente sul piano della forza, genererebbe altro sangue e altre umiliazioni, e non sarebbe 

mai definitiva, peggiorando a lungo la nostra vita, costringendo noi e i nostri figli a vivere 

nella paura perché circondati dall'odio, proprio come avviene ormai da più di mezzo secolo 

nei territori palestinesi e nello stato di Israele, nonostante la sua potenza. 

 

Ragusa, 20.11.’15 


