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dossier

In nome di AllAh
apita spesso che i giornali e telegiornali ne parlino, dando per sconta-
to che chi legge o ascolta sappia di cosa si tratta. I nomi sono esotici e 
hanno a che fare con vicende politiche molto complesse e spesso se-
gnate da guerre e violenza: Hamas, Hezbollah, al-Iḫwān. A questi termi-
ni, che indicano movimenti ben precisi e storicamente collocati, se ne 

affiancano altri, giunti sulla scena mediatica più di recente: al-Qaeda (triste-
mente famosa soprattutto per l’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 
2001), i gruppi radicali salafiti. La galassia dell’Islam, combattente o meno, 
resta però per la gran parte dell’opinione pubblica una sorta di buco nero.
Pur sapendo che la complessità della materia non si presta a facili semplifi-
cazioni, cerchiamo in questo dossier di offrire qualche chiave di lettura in 

merito alle tre principali formazioni attive in Me-
dio Oriente. E alle loro attuali ramificazioni.

I Paesi che vedono impegnate queste or-
ganizzazioni, comunemente indicate 

come islamiche fondamentaliste, sono 
l’Egitto, il contesto israelo-palestinese, 
il Libano, la Siria in preda ad una fe-
roce guerra civile. Va detto, per amor 
del vero, che la galassia fondamen-
talista islamica è ben più vasta: le 
formazioni dell’Islam combattente 
sono attive in diversi Paesi dell’Africa 
nera (Sudan, Nigeria, Somalia, solo 

per citare alcuni), nel Vicino e nell’E-
stremo Oriente (Filippine comprese). 
Non ne è esente l’Europa (soprattut-

to caucasica e balcanica) con varie 
presenze estremistiche jihadiste.
Una costante, in tutti questi con-

testi: la strumentalizzazione 
della religione a fini politici, 
con il ricorso in più casi alla 

lotta armata e al terrorismo. 
E il tentativo di giustificare 
con il nome di Dio proget-
ti di egemonia che poco 
o nulla hanno a che fare 
con la sfera del sopran-
naturale.
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Azhar (il principale centro teologico 
dell'Islam sunnita - ndr), allora do-
minanti. La trova nella prassi e 
nell’azione, offrendo servizi sociali, 
addestrando propagandisti, predi-
cando fuori delle moschee (nei caf-
fè, nelle abitazioni private, ecc.) e 
coinvolgendo i giovani in attività 
sportive paramilitari in linea con i 
nazionalismi europei dell’epoca. 
Negli anni Trenta e  Quaranta, sotto 
la guida di al-Banna, la Società si 
sviluppa, si struttura e definisce la 
propria ideologia, diventando il 
primo movimento islamico di mas-
sa della storia, ispiratore di tutti 
quelli successivi. La Società si e-
spande in fretta. Costituita da una 
gerarchia di rami e sezioni con a 
capo al-Banna, deve il suo successo 
alla disciplina e all’organizzazione, 
ma soprattutto all’inclusione della 
classe medio-bassa, allora emargi-
nata dalla politica, e all’introduzio-

ne del merito (devozione alla causa, 
qualità morali, ecc.), in luogo della 
classe sociale, come criterio di avan-
zamento al suo interno. Nel 1938, 
al-Banna pone le basi ideologiche 
per l’ingresso in politica. L’Islam è 
interpretato come un sistema olisti-
co che abbraccia ogni aspetto della 
vita della persona, governando tan-
to la dimensione individuale quan-
to quella collettiva, come riassume 
il motto «L’Islam è la soluzione». 
La Società, da movimento socio-re-
ligioso, si trasforma anche in forza 
politica, impegnandosi nelle più 
pressanti questioni nazionali (lotta 
contro la monarchia e la Gran Breta-
gna) e internazionali (causa palesti-
nese) dell’epoca. In questo periodo 
nasce la Sezione speciale, corpo di 
combattenti addestrati la cui esi-
stenza ha ripetutamente causato 
divisioni, all’interno della Società, 
fra i contrari all’uso della forza se 
non come ultima ratio (fra i quali il 
fondatore al-Banna) e i fautori 
dell’azione violenta per rovesciare 
il governo di turno.
Con l’ascesa di Gamal Nasser, negli 
anni Cinquanta e Sessanta, la Socie-
tà, dissolta, entra in clandestinità. 
Per i Fratelli Musulmani inizia un 
periodo di dure persecuzioni che 
rischia di annientarli. Fra molti a-
depti si diffonde il pensiero radicale 
di Sayyed Qutb, giustiziato dal re-
gime nel 1966, che concepisce l’I-
slam come un sistema completo di 
governo, invoca l’applicazione del-
la sharia e sostiene il jihad offensivo. 
Negli anni Settanta, sotto il governo 
di Anwar al-Sadat, la Società rinasce. 
Pur restando illegale, i prigionieri 
sono scarcerati. Ai Fratelli Musul-

mani è consentito operare con mag-
gior libertà per contrastare l’opposi-
zione di sinistra e nasseriana che o-
steggia le nuove politiche liberiste di 
Sadat. Una nuova generazione di 
Fratelli Musulmani, con vedute più 
liberali, dà inizio all’attività politica 
nelle università e nei sindacati delle 
professioni (medici, ingegneri, far-
macisti, ecc.), alcuni dei quali reste-
ranno monopolio della Fratellanza 
fino alla rivoluzione del 2011. Negli 
anni Settanta, la Fratellanza dichiara 
la rinuncia alla violenza, causando 
l’esodo di vari adepti verso gruppi 
militanti armati quali il Jihad Islamico 
e la Gamaʿa Islamiyya, responsabili di 
numerosi atti di terrorismo negli 
anni Ottanta e Novanta. 
Nell’era Mubarak, dal 1981 fino al 
2011, fra ondate di persecuzioni e 
fasi di tolleranza, la Fratellanza 
sviluppa il proprio welfare state lad-
dove lo Stato egiziano è latitante, 
aumentando la presa sul territorio. 
Riesce, inoltre, a far eleggere in Par-
lamento i propri candidati come 
indipendenti, oppure sotto il simbo-
lo di altri partiti di opposizione 
consenzienti. Nel 2010 si tengono le 
ultime elezioni dell’Ufficio della 
Guida, esecutivo della Fratellanza, 
ma in realtà suo vero organo deci-
sionale. Con l’elezione di Moham-
med Badie al ruolo di Guida supre-
ma, e del suo vice Khayrat al-Shater, 
il blocco qutbiano assume il control-
lo, estromettendo il blocco riformi-
sta di Abdel Moneim Aboul Fo-
touh. All’alba della rivoluzione egi-
ziana, pertanto, la Fratellanza si 
presenta guidata dall’ala più radi-
cale e reazionaria. 

▲▲▲

Elisa FErrEro 
Arabista e traduttrice

a parabola dei Fratelli 
Musulmani è sorpren-
dente. Nel 2011, dopo 
lo scoppio della rivolu-
zione egiziana, usciti da 

una lunga clandestinità, si afferma-
no come la forza politica più orga-
nizzata e competitiva sulla scena 
egiziana. Alle elezioni parlamenta-
ri successive conquistano la mag-
gioranza relativa in Parlamento e, 
nel giugno 2012, ottengono la pre-
sidenza della repubblica con Mo-
hammed Morsi. Solo un anno do-
po, il 30 giugno 2013, la popolazio-
ne si solleva contro Morsi e l’eserci-
to interviene per deporlo, scatenan-
do una feroce repressione ai danni 
dell’intera Fratellanza. Dichiarata 
organizzazione terroristica dal go-
verno egiziano, la Fratellanza è 
oggi decapitata, con migliaia di 
membri incarcerati. Alcuni, fuggiti 
all’estero, hanno spostato il quartier 
generale a Londra. I Fratelli Musul-
mani, non nuovi alle repressioni, 
devono inoltre affrontare un’avver-
sione sociale inaudita. Cos’ha mu-
tato la fiducia prima accordata da 
molti egiziani in un’ostilità tanto 
profonda? E chi sono i Fratelli Mu-
sulmani?
La Società dei Fratelli Musulmani 
è fondata nel 1928 da un maestro 
elementare, Hassan al-Banna, a I-

smailiyya. Nasce negli anni della 
lotta per l’indipendenza dall’in-
fluenza britannica, del conflitto fra 
monarchia e nazionalisti, del do-
minio dell’aristocrazia feudale, di 
forti disuguaglianze sociali, del 
fermento riformista islamico pre-
dicato dalle idee della salafiyya e 
del fiorire di missioni evangelizza-
trici cristiane. Nasce come tante 
associazioni caritatevoli islamiche 
dell’epoca, ma al contrario di que-
ste si diffonderà in tutto il Paese, 
sopravvivendo fino a oggi.

Inizialmente, le attività della Socie-
tà ruotano attorno a tre poli: studio, 
disciplina morale/fisica, daʿwa 
(propaganda religiosa). L’obiettivo 
è reislamizzare dal basso la società 
egiziana, la cui identità arabo-isla-
mica è sentita minacciata dall’occu-
pazione straniera, dalle missioni 
cristiane e da un generale senti-
mento d’impotenza di fronte a un 
Occidente egemone. A tal scopo, la 
Società cerca una via che agisca da 
ponte fra lo spiritualismo sufi e il 
tradizionalismo erudito di al-

l

In preghIerA
Giovani musulmani in preghiera 
in una moschea del Cairo

Fratelli 
d’Egitto

Fondata nel 1928 da un maestro elementare, 
la Società dei Fratelli Musulmani ha oggi 
un carattere transnazionale ed è diffusa in 
ottanta Stati. L’ascesa al potere, la caduta 
di Morsi e la messa al bando nell’Egitto 
alle prese con una difficilissima transizione
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anche la sua dimensione transnazio-
nale. La Società, secondo le parole 
dell’ex Guida suprema Mohammed 
Mahdi Akef, sarebbe diffusa in ot-
tanta Stati. Fra le sue filiazioni più 
note si contano Hamas a Gaza e i 
Fratelli Musulmani in Siria. Anche il 
partito tunisino al-Nahda si è ispirato 
ai Fratelli Musulmani egiziani. Que-
sta presenza globale, unita alle idee 
di Sayyed Qutb e altri pensatori di 
riferimento della Fratellanza, che 
sostengono la necessità di un’unione 
panislamica e di una umma sovrana-
zionale, ha suscitato il timore che la 
Società stesse lavorando a questo 
progetto, piuttosto che per il bene 
dell’Egitto. La stretta relazione con 
Hamas, che ha giocato un ruolo fon-
damentale nel fermare l’escalation fra 
Israele e Gaza nel novembre 2012; il 
sostegno del Qatar e lo sbilancia-
mento della sua tivù al-Jazeera su 
posizioni molto vicine alla Fratellan-
za; l’appello al jihad contro il regime 
di al-Assad in Siria, senza previa 
consultazione con l’esercito e le altre 
forze politiche; l’amnistia concessa 
dal presidente Morsi a numerosi 

detenuti per terrorismo; la non tra-
sparenza nel trattare con i gruppi 
jihadisti nel Sinai per la liberazione 
di sette soldati rapiti; questi e altri 
fatti sono stati letti come il segno che 
la lealtà della Fratellanza non fosse 
diretta all’Egitto con la sua varietà 
multiculturale, ma a una sorta di 
internazionale islamista con la sua 
omogeneità religiosa. A molti egizia-
ni sono tornate in mente le parole di 
Mahdi Akef, quando affermò che 
avrebbe preferito un presidente mu-
sulmano malese o turco, piuttosto 
che un presidente cristiano egiziano.
Ad aggravare la situazione è stato 
l’uso, da parte dei Fratelli Musul-
mani, di un doppio linguaggio: se al 
Cairo dichiaravano di essere d’ac-
cordo con uno Stato secolare, in 
periferia promettevano l’applicazio-
ne della sharia; se in inglese porge-
vano le condoglianze agli Stati Uni-
ti per l’uccisione del loro ambascia-
tore in Libia, in arabo invitavano gli 
egiziani a manifestare davanti 
all’ambasciata americana; se uffi-
cialmente riconoscevano i copti co-
me cittadini egiziani con pieni dirit-

ti, sui loro siti internet comparivano 
articoli dai toni discriminatori nei 
loro confronti. E il discorso dei Fra-
telli Musulmani si è fatto sempre 
più settario con il tempo, specie 
dopo le proteste per la dichiarazio-
ne costituzionale del novembre 
2012. Gli oppositori sono stati accu-
sati di essere tutti copti e la destitu-
zione di Morsi, ancora oggi, è spesso 
descritta come una cospirazione 
cristiana contro il presidente musul-
mano. Ciò ha tolto ogni credibilità 
al discorso moderato e democratico 
che la Fratellanza cercava di far ac-
creditare.
I Fratelli Musulmani stanno attra-
versando la crisi più grave dagli 
anni di Nasser. Si specula molto su 
quale direzione prenderanno. È irre-
alistico pensare che scompariranno 
ed è altrettanto illusorio, almeno in 
tempi brevi, immaginare una rifor-
ma interna e un ritorno sulla scena 
pubblica. Probabilmente i Fratelli 
torneranno a operare in clandestini-
tà per molto tempo, senza sciogliere 
l’ambiguità sui loro obiettivi e sul 
loro modus operandi.

Subito dopo la caduta di Mubarak, 
si levano domande di riforme inter-
ne nella Fratellanza, soprattutto da 
parte dei giovani che, disobbedendo 
agli ordini dei leader, hanno parteci-
pato alla rivolta di piazza Tahrir e 
vorrebbero più spazio nella Società, 
oltre a impegnarsi nei partiti da loro 
preferiti. La leadership, tuttavia, fon-
da un partito ufficiale (Libertà e 
Giustizia) e vieta l’iscrizione ad altri 
raggruppamenti politici. Infine, la 
leadership trasferisce alcuni membri 

dell’Ufficio della Guida ai vertici di 
Libertà e Giustizia, assicurandosi il 
pieno controllo. Ai riformisti come 
Abdel Moneim Abdoul Fotouh non 
rimane che obbedire oppure andar-
sene. Lui e altri abbandonano, ma la 
Fratellanza, ricompattata, riuscirà a 
conquistare il governo del Paese. 
La chiusura, la refrattarietà alle rifor-

me, l’incapacità di aprirsi al plurali-
smo, interno ed esterno, sono alcune 
delle cause principali del fallimento 
della Società nel guidare il Paese. Gli 
egiziani si sono convinti a poco a 
poco che Morsi fosse il braccio della 
Guida suprema e che anteponesse 
gli interessi della Società a quelli 
dell’Egitto, perché la Fratellanza 
subordina sempre l’individuo al 
gruppo, agendo come un organismo 
indivisibile, nel quale non si entra 
tesserandosi come in un partito, ma 

solo attraverso il contatto personale. 
Il potenziale affiliato, dopo un’atten-
ta osservazione della sua devozione 
e delle sue qualità morali, è avvici-
nato da un membro della Società che 
dà inizio al suo indottrinamento. Il 
processo dura anni. Il candidato 
entra per gradi nel gruppo, la sua 
lealtà e affidabilità sono sempre 

monitorate. Mentre, a poco a poco, 
gli è permesso di accedere ai livelli 
più interni, assume maggiori re-
sponsabilità e obblighi. Ogni Fratel-
lo deve pronunciare un giuramento 
di obbedienza (bayʿa) alla Guida 
suprema. La vita di un affiliato si 
svolge tutta dentro la Fratellanza: 
cresce, studia, stabilisce amicizie e 
relazioni, si sposa e alleva figli nel 
seno della Società. La Fratellanza è 
una rete di parentele, una società 
parallela, uno Stato alternativo. La-
sciarla significa spezzare il tessuto 
della propria vita e affrontare l’ostra-
cismo sociale. La Società accoglie 
solo se ci si lascia omologare.  
Alla fine, la Fratellanza ha conser-
vato solo l’alleanza dei gruppi ex 
jihadisti come la Gamaʿa Islamiyya, 
dei salafiti più radicali e dei tele-
predicatori islamici che lanciavano 
anatemi contro liberali, copti, don-
ne, sciiti e omosessuali. Il punto di 
non ritorno è stato la dichiarazione 
costituzionale del 22 novembre 
2012, con la quale Morsi si è posto 
al di sopra della legge, attribuen-
dosi poteri superiori a quelli dell’ex 
dittatore Hosni Mubarak. Le mani-
festazioni subito dilagate davanti 
al palazzo presidenziale sono state 
attaccate da uomini della Fratellan-
za che hanno catturato e torturato 
alcuni dimostranti, risvegliando il 
sospetto dell’esistenza di una Se-
zione speciale, pronta a entrare in 
azione anche contro il popolo egi-
ziano per difendere gli interessi 
della Società. Da quel momento, la 
caduta di Morsi e della Fratellanza 
era solo questione di mesi.
Oltre alla vena violenta e alla chiu-
sura della Fratellanza, ha spaventato ▲

do
ss

ier
 

Atmosfere d'orIente
Un quartiere del Cairo, con i mercatini che si affacciano 
sulle strade e i palazzi storici

La Fratellanza è 
oggi una sorta di internazionale  

islamista
libano

striscia di Gaza

EGitto

Libano - Hezbollah 
Leader: Hassan Nasrallah
Circa 700 mila simpatizzanti 
(il 20-25 per cento della popolazione libanese)
Partecipa al governo con due ministri

Egitto - fratelli musulmani 
Leader: Mohamed Badie
Circa 600 mila  attivisti
Fuorilegge in Egitto dal settembre 2013
 
StriScia di gaza- Hamas
Leader: Khaled Meshaal
Oltre 10 mila membri (ala militare)
Dal giugno del 2007 al potere 
nella Striscia di Gaza
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a Società dei Fratelli musulmani si colloca a pieno titolo 
all’interno della galassia dell’estremismo islamico. Cardine 
della sua ideologia, il contrasto alle tendenze secolari e de-
mocratiche delle nazioni islamiche e il ritorno all’osservan-
za dei precetti del Corano. Stumenti dell’azione della Fratel-

lanza (Jamaʿat al-Ihwān al-muslimīn, letteralmente Società dei Fratelli 
Musulmani) la sfera politica, l’insegnamento, l’assistenza sanitaria, 
l’attività sociale e religiosa. Il manifesto del movimento, Pietre miliari, 
venne scritto in carcere da Sayyid Qutb,  dopo il suo arresto nel 1954. Tra 
i vari passi, questo appare illuminente circa gli scopi che si prefiggono i 
Fratelli musulmani: «La comunità musulmana deve essere riportata alla 
sua forma originaria; oggi è sepolta tra i detriti delle tradizioni artificiali 
di diverse generazioni ed è schiacciata sotto il peso di quelle false leggi 
ed usanze che non hanno niente a che fare con gli insegnamenti islamici».
Qutb morì impiccato nel 1966 ed è ritenuto uno dei maggiori ideologi 
dell’islamismo politico sunnita.  Il motto dell’organizzazione è: «Dio è 
il nostro obiettivo. Il Profeta è la nostra guida. Il Corano è la nostra 
legge. Il jihad è la nostra via. Morire nella via di Dio è la nostra suprema 
speranza».
Dopo aver raggiunto il potere per via democratica e preso le redini dello 
Stato egiziano, la destituzione del presidente Mohammed Morsi e il ritorno 
in scena dei militari con il generale 
Abdel Fattah al-Sisi hanno nuova-
mente oscurato la stella della Fra-
tellanza. Nel settembre 2013 una 
sentenza ha accolto un ricorso pre-
sentato dal partito di sinistra El 
Tagammoe. I Fratelli Musulmani 
vengono accusati di nascondere 
armi nei propri uffici e di essere 
impegnati in attività illegali. Il tri-
bunale civile del Cairo decreta in 
una sentenza di primo grado l’in-
terdizione delle attività della Frat-
tellanza, la confisca dei beni e la 
chiusura di tutte le sedi nel Paese. 
Già al bando sotto il regime di Ga-
mal Abdel Nasser prima e sotto-
posti a forti limitazioni al tempo 
di Hosni Mubarak, i Fratelli (che 
erano stati riconosciuti come or-
ganizzazione non governati-
va dal marzo scorso) tornano 
dunque in clandestinità. (g.c.)

l
Hamas e la 
palude di Gaza

 marzo-aprile 2014

Paola caridi giornalista e scrittice 

ssedio, alluvioni, blackout continuo, 
approvvigionamenti col contagocce. 
Disperazione, miseria, malnutrizione, 
malattie curate col poco che si riesce ad 
avere. Claustrofobia, assenza di futuro. 

Il disastro umanitario di Gaza è fatto di parole pesanti, 
di un vocabolario che può  descrivere in parte - e mala-
mente - una realtà che si può comprendere nella sua 
follia solo andando lì. Lì, a Gaza, una striscia di terra 
sulla costa ampia appena quattrocento chilometri qua-
drati, Mediterraneo orientale, qualche centinaio di 
chilometri a sud di Gerusalemme e a nord di Sharm El 
Sheykh, tanto per dare alcune coordinate geografiche 
note ai turisti italiani. Lì, in un buco nero che ha inghiot-
tito oltre un milione e mezzo di persone in un assedio 

ormai sigillato da quattro lati, mare compreso.
È a Gaza che, negli ultimi anni, si è insediato uno dei 
centri di potere determinanti dell’Islam politico palesti-
nese. Per la precisione, dal 2007, da quando Hamas rese 
definitivo il suo controllo politico sulla Striscia con un 
colpo di mano contro la fazione opposta di Fatah, che 
per oltre dieci anni aveva avuto il potere assieme all’am-
ministrazione dell’Autorità Nazionale Palestinese. 
Dopo una battaglia per le strade della Striscia, uno 
scontro a tutti gli effetti militare, Hamas ebbe la meglio 
su Fatah in pochissimi tragici giorni di giugno, e da quel 
momento anche gli equilibri dentro il movimento isla-
mista palestinese sono cambiati.
Sino al giugno del 2007, infatti, il Movimento di resi-
stenza islamica (Hamas) era composto di quattro «cir-
coscrizioni» che avevano tutto sommato la stessa rile-
vanza, all’interno della struttura della militanza politi-
ca. Assieme a Gaza, la Cisgiordania, il centro estero, e 
le prigioni israeliane in cui nei decenni sono stati rin-
chiusi migliaia di appartenenti a Hamas. Con questa 
particolare struttura a quattro punte ha funzionato 
Hamas, sino a che - però - il quadro è cambiato repenti-
namente con le elezioni politiche del 2006, che avevano 
decretato la vittoria a sorpresa degli islamisti e la sono-
ra (e mai accettata) sconfitta di Fatah. La partecipazione 
alle elezioni e il successo alle urne avevano costretto, in 
sostanza, Hamas  a uscire allo scoperto. Con tutti gli 
scossoni del caso su una struttura organizzativa che 
aveva funzionato sempre nella clandestinità.
Giugno 2007. Hamas prende definitivamente il potere 
a Gaza, dopo un anno difficile al governo dell’Autorità 
Nazionale Palestinese (Anp) sotto isolamento interna-
zionale. Si consuma in questo modo lo scontro con 
Fatah, e la definitiva frattura tra la Cisgiordania, sotto il 
controllo dell’Anp a guida Fatah, e Gaza sotto il regime 
di Hamas. La «casa palestinese» è divisa, gli islamisti 
hanno per la prima volta il controllo di un pezzo di 

▲▲▲

Ascesa e tramonto 
della Fratellanza

La storia di Hamas 
coincide spesso 
con quella di Gaza, 
e viceversa. Dopo 
la destituzione di 
Morsi in Egitto, 
l'organizzazione 
appare sempre più 
prigioniera 
dell'ideologia
e ormai lontana 
dal sentire profondo
della società 
palestinese

A

A volto Coperto
Un esponente dell'ala 

armata di Hamas, 
 la Brigata Ezz al-Din Al 

Qassam
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http://it.wikipedia.org/wiki/Corano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb
http://it.wikipedia.org/wiki/Sunnismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Maometto
http://it.wikipedia.org/wiki/Jihad
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terra, un pezzo di terra sotto asse-
dio. Gaza, a questo punto, diventa 
per Hamas l’unico territorio in cui 
agisce allo scoperto, e col tempo 
assume un ruolo sempre più rile-
vante nella struttura di potere. 
Non è un dettaglio da specialisti e 
politologi, questo. Cambia anche la 
vita delle persone a Gaza, di 
quell’oltre milione e mezzo di pale-
stinesi che vivono, soffrono e muo-
iono nella Striscia. Perché diventa-
no, nel Risiko mediorientale, parte 
integrante del regime di Hamas, 
anche se non lo sono. Gaza è Hamas, 
anche se Gaza è oltre un milione e 
mezzo di persone. Gaza è sigillata 
da quattro lati, mare compreso. 
Gaza deve subire, in tutto e per 
tutto, le conseguenze di ciò che 
succede all’esterno di Gaza, a Tel 
Aviv così come al Cairo. 
E così è, da anni. Gaza è diventata 
sinonimo di Hamas, anche se Hamas 
non è - da sempre, storicamente - 
solo a Gaza, ma continua a essere in 
Cisgiordania e nei campi profughi 
palestinesi in Siria e in Libano, nelle 
capitali che contano in Medio Orien-
te attraverso i suoi dirigenti. Gaza, 
però, è ormai considerata (anche se 
non lo è) il centro nevralgico dell’I-
slam politico palestinese, e dunque 
anche la merce di scambio. 
È come, insomma, se Gaza fosse una 
barchetta, di quelle di carta che i 
bambini mettono in acqua. Basta un 
soffio, da una parte o dall’altra, e la 
barchetta si muove. Si muove bene, 
agilmente, se il soffio è ben diretto. 
Ondeggia paurosamente se invece 
la si sospinge troppo in fretta, o con 
troppa forza. Fuor di metafora, Ga-
za ha avuto, tra il 2011 e la metà del 

AddestrAmento
Studenti palestinesi in un campo 
di addestramento di Hamas, 
a Rafah, Striscia di Gaza

Per Hamas sembra 
finita l'alleanza storica con il regime 

siriano di Assad

2013, un periodo un po’ meno di-
sperato: la barchetta ha usufruito di 
una singolare bonaccia dovuta ai 
poderosi cambiamenti al Cairo, alla 
rivoluzione di piazza Tahrir, alle e-
lezioni presidenziali e parlamentari. 
E soprattutto l’ascesa al potere egi-
ziano della Fratellanza Musulmana, 
dell’Ikhwan. La stessa organizzazio-
ne di cui Hamas, a sua volta braccio 
operativo dei Fratelli Musulmani 
palestinesi, è figlia, o almeno nipote. 
L’ascesa al potere dell’Ikhwan al 
Cairo, con la vittoria alle presiden-
ziali di Mohammed Morsi, rompe 
di fatto l’assedio attorno a Gaza, 
perché apre il fronte sud della Stri-
scia, la porta verso il Sinai. Rafah 
diventa, tra 2011 e 2013, un valico 
molto più permeabile di quanto lo 
sia stato per molti anni. Perché du-
rante il lungo «regno» di Hosni 
Mubarak, l’Egitto si comportava 
tutto sommato come Israele, aveva 
sigillato la Striscia anche a sud. Sal-
vo aprire e chiudere come un rubi-
netto i tunnel sotto il confine attra-
verso i quali passava di tutto: il vero 
canale di approvvigionamento per 
tutti gli abitanti di Gaza. 
Finita l’era Mubarak, Gaza comincia 
subito a respirare. Si apre Rafah, 
come chiedono anche i ragazzi di 
piazza Tahrir. I palestinesi escono 
dalla Striscia e rientrano, seppur con 
limitazioni. Passano le merci, e an-
che il cemento che era stato proibito, 
i primi investimenti per le infra-
strutture. E contemporaneamente la 
leadership all’estero di Hamas, quella 
che da molti anni risiedeva a Dama-
sco sotto l’ala protettrice del regime 
degli Assad, entra nel gioco difficile 
del Secondo risveglio arabo. Khaled 

Meshaal e l’intero ufficio politico di 
Hamas lasciano la sede di Damasco, 
abbandonano la Siria dov’era appe-
na scoppiata la rivoluzione, l’insur-
rezione, quella popolare della pri-
mavera del 2011. Si consuma lo 
strappo con Assad e si sceglie, con 
forza, l’insurrezione, con tutto ciò 
che avrebbe comportato in termini 
di pressioni, anche negli anni a se-
guire, per le centinaia di migliaia di 
palestinesi dei campi profughi in 
Siria. La decisione presa da Hamas, 
lasciando Damasco, è chiara: finisce 
l’alleanza tattica con il regime di 
Assad, si scelgono le insurrezioni 
che già in Egitto hanno premiato gli 
islamisti, e si rafforzano i legami già 
stretti con alcuni dei protagonisti 
regionali, in primis Qatar e Turchia. 
Anche i nuovi domicili scelti dal 
vertice di Hamas definiscono già la 
linea: Meshaal si trasferisce a Doha, 
e il numero due Moussa Abu Mar-
zouq sceglie il Cairo. Non a caso: 
Marzouq aveva già costituito negli 
anni conoscenze e legami negli am-
bienti politici e soprattutto della in-
telligence egiziana, perché era stato 
l’unico leader di Hamas a fungere da 
mediatore sui tavoli negoziali più 
importanti. Lo sdoganamento di 
Hamas nel 2011, dunque, sembra 
cosa fatta. I suoi uomini di punta 
possono spostarsi da una capitale 
mediorientale  all’altra senza grandi 
problemi. E anche gli stessi rappor-
ti tra i leader gazani di Hamas e il 
vertice all’estero sono più semplici.
Tutto fatto? Tutto (parzialmente) 
risolto per Hamas, e dunque anche 
per Gaza? No. Legare l’apertura di 
Gaza e del valico di Rafah agli otti-
mi rapporti del movimento islami-

sta palestinese con i Fratelli Musul-
mani egiziani non ha, con il senno 
di poi, fatto bene al futuro della 
Striscia. Perché il destino di Gaza è 
stato indissolubilmente legato alle 
vicende politiche egiziane, in conti-
nuità perfetta con quello che è sem-
pre successo da decenni, dal perio-
do di Gamal Abdel Nasser in poi. 
Con la presidenza di Mohammed 
Morsi in Egitto, esponente della 
gerarchia conservatrice dei Fratelli 
Musulmani, Gaza respira, e il verti-
ce di Hamas a Gaza City gode di un 
ruolo che prima non aveva, fuori e 
quindi anche dentro la Striscia. De-
tronizzato Morsi, tornati al potere i 
militari al Cairo, definiti terroristi i 
Fratelli Musulmani, per Hamas - e 
dunque anche per Gaza - ricomincia 
dalla metà del 2013 l’incubo. Rafah 
viene di nuovo chiusa, prima a cor-
rente alternata, poi del tutto. I tun-
nel subiscono la stessa sorte, e Gaza 
diventa di nuovo il buco nero di-
menticato dagli uomini e dalla Sto-
ria. Forse non ancora da Dio. 
In Egitto, il regime di nuovo control-
lato dai militari va oltre. Hamas viene 
considerata responsabile di attentati, 
omicidi e altri reati, mentre tra i capi 
di accusa contro l’ex presidente Mor-
si - tuttora in galera - vi è anche 
quello di essere stato in combutta 
con Hamas contro il proprio Stato. 
Fabbricazioni, macchinazioni: la di-
fesa di Hamas è chiara, il movimento 
islamista palestinese dice di non ave-
re nulla a che fare con il castello di 
accuse contro Morsi, molto simile ai 
castelli di accuse che si costruivano 
durante il regime di Mubarak contro 
gli oppositori. Entra in campo, appe-
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na pochi giorni fa, anche Moussa 
Abu Marzouq, tuttora residente al 
Cairo, per spiegare la posizione di 
Hamas e i rapporti con i differenti 
Paesi arabi, in una delle rare autoa-
nalisi della politica islamista palesti-
nese uscita negli ultimi anni.
Hamas, a questo punto, è dentro un 
cul de sac. Ancora più isolata di 
prima, perché lo stesso destino del 
Secondo risveglio arabo è tutto da 
riconsiderare. Quella che sembrava 
l’avanzata inarrestabile dei movi-
menti islamisti legati ideologica-
mente alla Fratellanza Musulmana 
è stata bloccata in diversi modi, in 
Egitto dai militari e in Tunisia da 
una discussione costituente che ha 
coinvolto l’intera politica naziona-

le. In Siria, la rivoluzione è scivola-
ta nella guerra civile, nel disastro 
umano e umanitario, presa anche 
in ostaggio da una diplomazia in-
ternazionale inadeguata a rispon-
dere alle sfide complesse del Medio 
Oriente. 
Isolato sul piano politico regionale, 
di nuovo emarginato dentro i con-
fini di Gaza, il movimento islami-
sta palestinese cerca di mantenere 
le posizioni. Resistere dentro la 
Striscia, dove il suo consenso po-
polare diminuisce. E tentare di 
lanciare qualche amo fuori dai 
confini, per esempio verso Fatah. 
Riprovare, insomma, con la ricon-
ciliazione politica e sociale palesti-
nese, dopo la frattura del 2007. 

Di riconciliazione, a dire il vero, 
non se ne parlava più da tempo. 
Almeno dal 2012, da quando - con 
una mossa a sorpresa - il Qatar ave-
va gettato tutto il suo peso sulla 
bilancia della politica palestinese, e 
costretto i leader delle due fazioni, 
Hamas e Fatah, a incontrarsi. Si era-
no ritrovati nel salotto buono di 
Doha, con i sorrisi stampati sui visi, 
Mahmoud Abbas, presidente 
dell’Anp e numero uno di Fatah, e 
il capo dell’ufficio politico di Ha-
mas, Khaled Meshaal.  Non si vede-
vano da tempo, da anni, e - dicono 
le voci locali - non si amavano ne-
anche tanto. Il loro incontro e il loro 
accordo a sorpresa era, però, uno 
dei tanti frutti del Secondo risveglio 
arabo, dell’onda delle rivoluzioni e 
degli equilibri politici cambiati, di 
punto in bianco.
Ora la telenovela della riconciliazio-
ne, in casa palestinese, torna in au-
ge, ancora una volta. A due anni da 
quell’incontro tra Abbas e Meshaal 
a Doha. È cronaca recente, proprio 
delle ultime poche settimane. Di 
nuovo incontri, di nuovo foto che 
immortalano leader, mediatori, spe-
cialisti della riconciliazione con i 
viso sorridenti. Pronti, prontissimi 
a fare la cosa che promettono da 
anni: elezioni presidenziali e politi-
che, governo di unità nazionale. È 
fatta, la riconciliazione è fatta: Ha-
niyeh promette che gli uomini di 
Fatah possano tornare a Gaza, e ne 
libera anche molti che erano detenu-
ti dentro le carceri della Striscia. A 
Ramallah si celebra, dopo anni di 
divieto, la data della nascita di Ha-
mas, e il presidente Mahmoud Ab-
bas si è incontrato ai primi di febbra-

io con Nasr Eddin al Shaer, uno dei 
leader più moderati e influenti di 
Hamas in Cisgiordania. 
Tutto fatto, dunque? Per niente. Le 
scaramucce sono già iniziate, subito 
dopo la ripresa degli incontri, dei 
colloqui, delle mosse di appeasement. 
La riconciliazione è il solito processo 
infinito, le cui porte si riaprono di 
tanto in tanto, per far vedere che è 
ancora vivo. Ma niente di più. La 
verità è che questo è uno dei periodi 
peggiori, per la politica palestinese. 
O almeno per la politica palestinese 
dei vari palazzi, a Ramallah e a Gaza 
City. Per Fatah così come per Hamas, 
movimenti che stanno lasciando 
sfilacciare il filo che li lega alla socie-
tà palestinese, a favore di pratiche 
politiche di base, per ora di nicchia 
ma sempre più diffuse. Come la 
pratica Bds (Boicottaggio, disinve-
stimenti, sanzioni - ndr), quella che 
non vuole la normalizzazio-
ne con gli israeliani e spinge 
per il boicottaggio, interno e 
internazionale.
Così come sta succedendo a 
Fatah, insomma, anche Ha-
mas subisce un processo di 
invecchiamento precoce. Co-
me se entrambi i movimenti 
non riuscissero ad ammoder-
narsi: vecchi metodi, vecchi 
schemi di pensiero, che siano 
laici o islamisti. Hamas, come 
Fatah, sembra perdere il pol-
so della società palestinese, 
soprattutto a Gaza. E il posti-
slamismo, il cambiamento di 
pelle in corso in altri settori 
islamisti nella regione, sembra non 
aver ancora toccato Hamas. Con 
tutto ciò che comporta. 

amas (acronimo di Ḥaraka al-muqāwama al-islāmiyya, 
cioè Movimento della resistenza islamica), è una or-
ganizzazione estremista politico-religiosa palestinese 
fondata da Ahmad Yasin, ʿAbd al-ʿAzīz al-
Rantīsī e Mahmud al-Zahar nel 1987, durante la prima 

intifada, come braccio operativo dei Fratelli Musulmani, per combat-
tere lo Stato di Israele, la cui presenza nella Palestina storica è ritenu-
ta illegittima. E con l’obiettivo di costruirvi uno Stato islamico. 
Presente soprattutto nella Striscia di Gaza (vera roccaforte del mo-
vimento), Hamas si è resa responsabile di numerosi attentati terro-
ristici contro civili e militari israeliani e ha avuto un ruolo determi-
nante nella crescita del radicalismo fondamentalista. Anche in 
virtù dell’impegno profuso nelle attività assistenziali, Hamas ha 
conquistato una posizione di rilevanza nella società palestinese a 
spese di Fatah elezioni per il rinnovo del Parlamento dell’Autorità 
Nazionale Palestinese nel gennaio 2006. Come conseguenza di 
questo risultato elettorale inaspettato e la formazione di un gover-
no ad esclusiva guida di Hamas (considerata una formazione terro-
ristica), Israele, gli Stati Uniti, l’Unione Europea, molte nazioni 
occidentali e alcuni Paesi arabi imposero pesanti sanzioni econo-
miche e sospesero l’invio degli aiuti internazionali, subordinando 
il loro ripristino al riconoscimento d’Israele e alla cessazione delle 
azioni terroristiche contro la popolazione civile israeliana.

In realtà, il controllo e-
sclusivo della Striscia di 
Gaza da parte di Hamas 
ha prodotto una spacca-
tura all’interno del fronte 
palestinese (con il resto 
dell’Anp sotto il control-
lo di Fatah) e un inaspri-
mento del conflitto con 
Israele, nonostante ripe-
tute dichiarazioni bilate-
rali di tregua. Nel mag-
gio 2011 l’organizzazione 
e Fatah hanno firmato un 
accordo di riconciliazio-
ne con la mediazione 
dell’Egitto. Rimasto però 
lettera morta. Di recente, 

però, i colloqui sono ripresi, con la prospettiva di arrivare a ele-
zioni presidenziali e alla formazione di un governo di unità na-
zionale. (g.c.)

Una Palestina, 
anzi due

h

sepArAtI In CAsA
I Territori Palestinesi sono perlopiù amministrati da 
Fatah. La Striscia di Gaza è invece in mano ad Hamas

▲

piccolo dizionario

Umma – la comunità dei musulmani.
Dar al-islam – la casa dell’islam, dove vive la comunità islamica, in contrappo-

sizione a dar al-harb, la casa della guerra.
Muslim – sottomesso a Dio.
Jihad – impegno, sforzo, anzitutto spirituale.
Shahada – la professione di fede, primo pilastro dell’islam. Portata alle estreme 

conseguenze può diventare martirio.
Hijra – migrazione.
Da’wa – chiamata, appello alla conversione all’islam.
Ahl al-Kitab – gente del Libro: religioni monoteistiche rivelate (ebrei, cristiani e 

zoroastriani), che hanno preceduto l’islam e da esso riconosciute come tali.
Dhimmitudine – statuto di protezione applicato a non musulmani, soprattutto 

gente del Libro, in paesi dove vige la legge islamica.
Kafir – chi nega l’esistenza o l’unicità di Dio e la missione profetica di 

Maometto.
Jahiliyya – ignoranza, in riferimento al periodo precedente la rivelazione 

coranica.
Shirk – associare a Dio qualcosa che ne vanifichi l’unicità (es. la trinità cristiana).
Imam – guida morale e spirituale ma anche chi conduce la preghiera in mo-

schea.
Mufti, ulama, qadi – figure legate all’interpretazione e all’applicazione del dirit-

to islamico. Possono essere funzionari governativi o esperti consultati a 
motivo della loro fama.

Salaf – le prime generazioni di musulmani, portati a modello dei credenti. In 
epoca moderna, il termine rimanda ai movimenti e partiti politici islamici più 
radicali, che caldeggiano l’applicazione letterale della legge islamica.

Wahhabiyya – movimento rigorismo musulmano sunnita che riconosce validi-
tà solo al Corano e alla tradizione del profeta. È predominante in Arabia 
Saudita a motivo dell’adesione della casa reale.
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camillE Eid   
giornalista e scrittore  

ll’ultimo governo di 
Beirut, annunciato 
lo scorso 15 febbra-
io, non c’è stato mo-
do di escluderlo e 

così i suoi rappresentanti si sono 
aggiudicati due ministeri. Parlia-
mo di Hezbollah (Hizb Allah, in ara-
bo «Partito di Dio»), diventato ne-
gli ultimi tre decenni uno degli at-
tori più importanti della vita poli-
tica del Libano, per non dire del 
Medio Oriente, ma anche una po-
tente organizzazione militare e 
sociale che rappresenta indubbia-
mente una buona parte della co-
munità sciita locale. 
Ma qual è la genesi di questo par-

tito che, fino a poco tempo fa, si era 
conquistato vaste simpatie in tutto 
il mondo arabo? Per rispondere a 
questa domanda, bisogna risalire 
alla fine degli anni Settanta e all’i-
nizio degli Ottanta in cui il mondo 
sciita ha assistito al suo interno a 
un grande fermento, dovuto al 
successo della rivoluzione islamica 
in Iran, guidata da Khomeini, dan-
do così uno slancio senza prece-
denti alle numerose comunità scii-
te presenti in diversi Stati del Me-
dio Oriente. 
In Libano, l’unica formazione scii-
ta era allora rappresentata dal mo-
vimento Amal, fondato dall’imam 
Musa al-Sadr e guidato (in seguito 
alla misteriosa scomparsa di questi 
nel 1978 in Libia) da Nabih Berri. 
Numerosi giovani sciiti libanesi 

che hanno avuto un ruolo impor-
tante nella nascita di Hezbollah, al-
cuni dei quali membri di Amal, a-
vevano sposato le tesi di Khomeini 
sulla strategia di esportazione del-
la rivoluzione. Nel 1982, con l’inva-
sione israeliana del Libano, i grup-
pi filo-iraniani si sono uniti in 
un’unica formazione politica - il 
futuro Hezbollah - sulla base di tre 
principi: la fede nell’Islam come 
portatore di rinascimento, la resi-
stenza contro Israele e contro le 
potenze occidentali (americana e 
francese in particolare) che inten-
dono soggiogare il Libano, e la le-
altà alla teoria della velayet-e-faqih 
(il governo del giurista teologo), 
ossia all’ayatollah Khomeini. 
Il nome della nuova formazione è 
tratto da un versetto del Corano, 

sura della Mensa: «Coloro che 
prendono per maestri Dio, il suo 
profeta e i credenti, costoro forma-
no il partito di Dio e saranno vinci-
tori».  Il progetto politico del parti-
to, almeno inizialmente, preconiz-
za l’instaurazione in Libano di una 
repubblica islamica sul modello 
khomeinista. Successivamente, tut-
tavia, Hezbollah accetta di integrarsi 
nel sistema politico libanese, senza 
rinnegare il suo impegno per co-
struire lo Stato islamico. In pratica, 
nel partito viene operata una di-
stinzione tra il «livello ideale» (o i-
deologico), immutabile, e il «livello 
pratico» (o politico), mutevole. Es-
so considera che l’ideologia politica 
non scade qualora la realtà politica 
non fosse idonea alla sua applica-
zione.  Hassan Nasrallah, attuale 

segretario generale del partito, af-
ferma: «Noi non poniamo l’idea di 
uno Stato islamico in Libano alla 
maniera dei talebani in Afghani-
stan. L’idea dello Stato islamico è 
presente a livello di pensiero poli-
tico. A livello del programma poli-
tico, invece, le specificità della real-
tà libanese non aiutano alla realiz-
zazione di questa idea. L’ambìto 
Stato islamico deve scaturire da u-
na volontà popolare salda e questo 
non lo possiamo assicurare in que-
sto momento». 
Profonda convinzione oppure me-
ra tattica? Di sicuro, Hezbollah ha 
potuto convincere persino una par-
te dei cristiani della sua effettiva 
«libanizzazione», fino a stipulare 
nel febbraio 2006 un’intesa politica 
con il maggior partito cristiano, la 

Corrente patriottica libera del ge-
nerale Michel Aoun. Resta vero che 
Hezbollah ha diviso i libanesi su 
tutti gli argomenti, tranne che sulla 
sua ventennale guerriglia nel Sud 
del Libano contro l’occupazione i-
sraeliana, del cui ritiro, nel maggio 
2000, si è preso (un po’ indebita-
mente) l’esclusivo merito. In questa 
guerra Hezbollah ha avuto centinaia 
di morti, tra cui diversi suoi capi. Il 
primo episodio vide l’uccisione, il 
16 febbraio 1984, dello sceicco Ra-
gheb Harb, uno dei fondatori del 
partito, per mano di agenti filo-i-
sraeliani. Il secondo riguarda lo 
sceicco Abbas al-Mussawi, prede-
cessore di Nasrallah alla guida del 
partito, ucciso da elicotteri israelia-
ni il 16 febbraio 1992, nove mesi 
soltanto dopo la sua elezione a se-
gretario generale. Nell’attentato 
rimasero uccisi anche la moglie, il 
figlio e quattro altre persone. 
Un primo motivo di divergenza ri-
guarda l’opportunità di permettere 
al partito di mantenere ad oltranza 
i suoi consistenti armamenti. A 
differenza delle altre milizie libane-
si che avevano consegnato le armi 
allo Stato dopo la fine della guerra 
civile (1991), Hezbollah ha potuto 
mantenere il proprio arsenale mili-
tare, proprio in nome della lotta 
contro Israele. Una eccezione alla 
regola che, secondo molti libanesi, 
non aveva più motivo di esserci 
dopo il ritiro israeliano del maggio 
2000. Hezbollah ribatte invece evo-
cando sia il mancato ritiro israeliani 
da alcuni territori libanesi (come le 
fattorie di Shebaa), sia con la neces-
sità di costituire un vero deterrente 

A

propAgAndA  
Un grande cartellone di 
Hezbollah al confine con IsraeleHezbollah

Il Partito di Dio
Negli anni Ottanta il gruppo filo-iraniano 
nasce attorno a tre principi: fede nell’Islam, 
resistenza a Israele e all’Occidente, lealtà 
alla leadership sciiita degli ayatollah. Il peso 
politico e militare in Libano e nella vicina Siria
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contro eventuali nuovi attacchi isra-
eliani. Se tale strategia può avere un 
buon fondamento, non si può tut-
tavia negare che essa abbia lasciato 
in mano al Partito di Dio – di fronte 
all’assenza di un effettivo coordina-
mento con il governo di Beirut – il 
potere di dichiarare guerra e pace al 
posto dello Stato. Con gravi ricadu-
te su tutto il Libano. Così fu nella 
guerra dei 33 giorni, nell’estate 
2006, quando l’esercito israeliano 
ha cercato di vendicare il rapimento 
da parte di Hezbollah di alcuni suoi 
soldati lanciando una vasta opera-
zione militare costata 1.300 morti 
fra i libanesi e grandi distruzioni in 
tutto il Paese. 
Un secondo motivo di divergenza 
è il legame – religioso e ideologico 
– del partito con l’Iran khomeinista. 
Ogni nuovo adepto del movimento 
deve infatti accettare il principio 
della velayet-e-faqih che considera il 
faqih (prima Khomeini, oggi Kha-
menei) il capo della Umma delegato 
dal Mahdi, il dodicesimo imam 
«occultato» degli sciiti. Alla «accu-
sa» di essere il braccio di Teheran in 
Libano, risponde ancora Nasrallah: 
«Noi siamo libanesi e la nostra lea-
dership è libanese. Entriamo e uscia-
mo dal governo quando lo voglia-
mo noi, e il governo iraniano non 
interviene in ciò né con noi né con 
il governo libanese (…) Che ci dia-
no un solo esempio sull’ingerenza 
dell’Iran sulla scena libanese (...) 
Tra noi è l’Iran c’è un rapporto so-
lido, ma questo non significa che 
l’Iran approfitta della nostra stima 
per immischiarsi nei nostri affari». 
Un terzo motivo riguarda il pre-
sunto ruolo del Partito di Dio nel 

clamoroso assassinio dell’ex pre-
mier sunnita Rafiq Hariri, avvenu-
to il 14 febbraio 2005. I quattro 
mandati di arresto spiccati dal Tri-
bunale speciale dell’Onu per il Li-
bano (Tsl), tutti nei confronti di 
membri di Hezbollah, hanno avuto 
l’effetto di un terremoto in Libano 
tra sunniti e sciiti. I primi avevano 
sempre interpretato l’opposizione 
di Hezbollah all’istituzione di un 
tribunale internazionale come atto 
di difesa dei suoi alleati siriani, in-
dicati come i diretti responsabili 
dell’assassinio. È ancora prematuro 
tirare una conclusione: se Hezbollah 
abbia agito in proprio o per conto 
dei siriani, dato che il processo è i-
niziato solo il 16 gennaio scorso 
all’Aia. Il forte sospetto, tuttavia, va  
ad aggiungersi ad altre accuse – 
stavolta internazionali – che indi-
cano il partito come responsabile di 
atti di terrorismo al di fuori dei 
territori libanesi. Tra questi l’atten-
tato contro turisti israeliani a Bur-
gos, in Bulgaria, nel luglio 2012 e 
quello contro il centro ebraico A-
mia di Buenos Aires nel 1994. Mo-
tivi per i quali vari Paesi occidenta-

li hanno sollecitato l’inserimento di 
Hezbollah, o meglio della sua «ala 
militare» (sic!), sulla lista nera delle 
organizzazioni terroristiche. 
Un ultimo motivo di divergenza, 
più attuale, è il coinvolgimento 
militare di Hezbollah nel conflitto 
siriano, a fianco del presidente 
Assad, in palese contravvenzione 
alle precedenti promesse di usare 
le sue armi solo per difendere il 
Libano da Israele. In verità, tale 
«promessa» fu violata una prima 
volta nel maggio 2008 quando le 
milizie del Partito di Dio hanno 
presero il controllo dei quartieri 
sunniti di Beirut in reazione alla 
decisione del governo libanese di 
mettere le mani sulla rete telefonica 
privata del movimento. I pretesti 
addotti per giustificare l’intervento 
in Siria furono comunque graduali. 
All’inizio, la presenza oltre confine 
di espatriati libanesi indifesi, poi la 
protezione dei santuari sciiti (come 
quello di Zaynab, a Damasco) con-
tro i gruppi salafiti che considerano 
gli sciiti degli «eretici». Solo più 
tardi, si è ammesso che la difesa 
dell’attuale regime siriano rappre-

sentasse una questione di vita e di 
morte per il partito. Se è vero che i 
rifornimenti militari inviati da 
Teheran a Hezbollah passano attra-
verso la Siria, è indubbio che la 
scelta del partito abbia avuto gravi 
conseguenze. Non solo in termini 
di perdite umane (circa 330 caduti 
del movimento fino alla fine di 
gennaio), ma anche di perdita di 
quell’aurea di riverenza che si era 
guadagnato tra le popolazioni ara-
be che hanno visto il partito-simbo-
lo della lotta contro Israele agire da 
fazione puramente sciita. Lo dimo-
strano le scritte innalzate nelle 
strade di Beirut che resuscitano 
controversie e odii confessionali di 
13 secoli fa, come quella che recita: 
«Zaynab non sarà catturata una 
seconda volta», in allusione all’u-
miliazione subita dalla nipote di 
Maometto dopo la battaglia di 
Kerbala del 680. 
La decisione di gettarsi nel pantano 
siriano ha soprattutto scatenato, 
forse per la prima volta, un dissen-
so all’interno del movimento. Ogni 
giorno, nella valle della Beqaa o 
nella periferia sud di Beirut si cele-

brano funerali di nuovi caduti 
giunti dalla Siria, con molti genito-
ri che si chiedono con rabbia se il 
loro figlio morto a Damasco o a 
Homs sia da considerare «martire» 
oppure no.
Ma quanta presa ha il Partito di Dio 
sulla folla? Un primo dato appros-
simativo è fornito dalle centinaia di 
migliaia di persone che seguono le 
apparizioni pubbliche (o trasmesse 
sullo schermo) del leader Hassan 
Nasrallah. In base ai dati delle ulti-
me elezioni legislative, avvenute 
nel 2009, Hezbollah si è affermato, 
per la prima volta, come principale 
forza politica in Libano quanto a 
mobilitazione elettorale. Esercita 
infatti un’influenza diretta su circa 
247 mila elettori, ossia il 18,2 per 
cento degli elettori libanesi e oltre 
la metà di quelli sciiti
Ma il peso del partito è rappresen-
tato anche dalla sua vasta rete edu-
cativa e sociale. Sin dall’inizio, i 
leader di Hezbollah hanno dispiega-
to un repertorio ideologico di mo-
bilitazione contro l’ingiustizia so-
ciale. Oggi, il partito dispone di una 
vasta rete di ospedali, orfanotrofi e 

scuole, oltre a una rete 
di mass media che com-
prende una stazione 
televisiva (al-Manar) 
una radio (an-Nour) e 
una rivista (al-‘Ahd). 

Il network sociale com-
prende un’associazione 

detta Jihad al-Bina’ (Sforzo 
di costruzione), fondata nel 

1988, che si prefigge la missione 
di ricostruire le case e infrastruttu-
re distrutte dagli israeliani. L’asso-
ciazione ha potuto ricostruire mi-
gliaia di case in tempi record, ma 
anche a scavare pozzi, edificare ri-
fugi, tirare linee elettriche, e orga-
nizzare corsi di agricoltura e vete-
rinaria. 
C’è poi l’Organismo sanitario isla-
mico, che conta una cinquantina di 
centri e la Fondazione islamica per 
l’educazione e l’istruzione, fondata 
nel 1993, che si inserisce nel quadro 
educativo confessionale del Libano 
e utilizza l’educazione per formare 
la seconda generazione dei militan-
ti. È, infatti, incaricata di costruire e 
gestire la vasta rete scolastica ed e-
ducativa nota sotto il nome di Scuo-
le del Mahdi. Sono presenti anche 
associazioni giovanili, sportive e 
culturali, come il Centro dell’imam 
Khomeini, fondato nel 1991, che 
conta diversi centri, e gli Scout del 
Mahdi, nati nel 1985, che contano 
oggi 60 mila membri. Questi scout 
sono responsabili dell’educazione 
dei futuri membri del partito di età 
compresa tra 6 e 15 anni. Sono, in-
fine, numerose le associazioni fem-
minili legate al partito, raggruppa-
te nelle cosiddette Corporazioni 
femminili. 

resistenti in 
parlamento

La massima autorità in Hezbollah è rappresen-
tata dal Consiglio consultivo (Majlis Shura al-Qarar) 
composto da 7 membri, che elabora la strategia del 

partito e adotta le decisioni per consenso. Il Consiglio è 
presieduto da un segretario generale: dal 1992 Hassan 

Nasrallah, 54 anni. Il partito è anche dotato di un Consiglio e-
secutivo che agisce come il «governo» di Hezbollah, di un 
Consiglio politico e di un Consiglio centrale. Un organo pre-

posto alla giustizia è guidato dallo sceicco Mohammed 
Yazbek, che funge anche da rappresentante dell’ayatol-
lah Khamenei in Libano.  Al Parlamento di Beirut siedo-

no 13 deputati di Hezbollah (su 128), riuniti nel 
gruppo parlamentare Fedeltà alla resistenza, 

mentre due (su 24) sono i ministri del 
movimento presenti nell’attuale 

governo. (c.e.) 
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Manifestazione di sostenitori 
di Hezbollah a Beirut
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l fondamentalismo islamico non esiste. Ne esi-
stono molti: un variegato arcipelago, quello dei 
movimenti islamisti, che agita oggi il Medio O-
riente. Gruppi con caratteristiche diverse a se-
conda che abbiano scelto la partecipazione socia-

le o la clandestinità, l’impegno politico o la lotta arma-
ta e, addirittura, il terrorismo suicida. 
Il gesuita Giovanni Sale, con il suo libro Islam contro Islam 
(Jaka Book, 2013) ci propone una guida chiara e detta-
gliata, con cui possiamo addentrarci  - senza perderci - 
nel mondo del fondamentalismo. Nella 
prima parte del volume l’autore – storico e 
redattore del quindicinale La Civiltà Cattoli-
ca - si sofferma sui grandi movimenti che 
oggi hanno successo, proponendo i principi 
fondanti della fede islamiche alle masse 
popolari: i Fratelli Musulmani egiziani, 
Hezbollah («Il partito di Dio») sciita del Liba-
no; e il palestinese Hamas. Tre casi diversi in 
cui il ritorno alle origini teologiche dell'I-
slam ha saputo convincere vaste schiere di 
nostri contemporanei, in cerca di rivincita 
umana ed economica.
In principio, se così si può dire, furono i 
Fratelli Musulmani, nati a Ismailiyya, in 
Egitto, nel 1928 per intuizione di un mae-
stro elementare. Ismailiyya è un villaggio 
affacciato sul canale di Suez da cui negli 
anni Venti del Novecento transitano – come 
oggi – le grandi navi mercantili dell’Occi-
dente, segno concreto del potere economi-
co straniero. E non a caso è proprio contro 
l’ingerenza occidentale che i Fratelli Mu-
sulmani iniziano a predicare, sostenendo 
un ritorno alla tradizione. La Fratellanza agisce social-
mente: aiuta vedove e orfani, lavora per alfabetizzare 
gli analfabeti, ripudia la violenza e accetta il sistema 
parlamentare per far valere le proprie idee. Ma ha ine-
sorabilmente come fine ultimo l’affermazione di uno 
Stato ispirato dalle leggi islamiche. Hamas nasce in 
Palestina nel 1987 in occasione della Prima intifada 
contro Israele e sceglie da subito, tra i suoi strumenti di 
lotta, anche le armi; affermando nel suo statuto di non 
poter accettare mai una Palestina non islamica. Hezbol-

lah nasce in Libano nell’84 per opera di militanti sciiti, 
in occasione dell’occupazione israeliana del Paese: 
imbraccia subito le armi e accresce la sua popolarità 
con la cacciata dei soldati di Israele. Si radica tra la 
popolazione nel Sud del Libano e si fa forte del soste-
gno economico e religioso dell’Iran sciita.
La seconda parte del volume di padre Sale è dedicata al 
tema del cosiddetto «martirio islamico», ovvero alla 
scelta di alcuni movimenti fondamentalisti di includere 
gli attentati  suicidi tra le modalità lecite di lotta. Si sco-

pre così la differenza tra martirio sciita (proprio delle 
milizie iraniane e di Hezbollah), dove l’attentatore suicida 
si scaglia contro obiettivi militari circoscritti e scelti con 
cura; e martirio sunnita (inventato da Hamas ed espor-
tato da al-Qaeda) in cui anche i civili possono essere in-
distintamente bersaglio dei terroristi, essendo parte 
dell’ostile sistema «occidentale e sionista». Da notare che 
molti influenti religiosi islamici hanno negli anni con-
dannato apertamente la pratica del martirio islamico. 

Carlo Giorgi

I

Dai Fratelli ad al-Qaeda: viaggio 
nella galassia fondamentalista

norme restrIttIve  
Scuola elementare di al-Qahera, Gaza. Il ministero dell'Educazione 
di Hamas ha  imposto nel 2013 il velo alle insegnanti e classi separate 
per maschi e femmine dai nove anni in su
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