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Forse un primo timodo cambio di strategia nelle ultime parole del terrorista Osama bin Laden. 
Al-Qaeda si deve confrontare con i mutamenti nel mondo islamico

Fitna. Questo potrebbe essere il vero significato delle ultime parole del nemico pubblico numero uno, Osama bin
Laden. 

Fitna è traducibile con il termine italiano “sedizione”, e sta ad indicare il disordine, il caos, la guerra civile interna
al mondo musulmano. 
Il terrorismo è sempre stato rivolto all’unificazione del mondo islamico in unico grande califfato – si tratta di una
interpretazione della umma - attraverso una fitna rivolta contro i governanti dell’islam odierno, ritenuti corrotti o
troppo occidentalizzati. Naturalmente si tratta di una semplificazione a vantaggio della comprensione. 

La fitna nell’islam si sta però estendendo troppo, e non nella direzione voluta: il caos del mondo musulmano, tra
tradizione e modernità, è anche – e forse soprattutto – un conflitto tra ortodossia e modernità. 
In parole povere, bin Laden deve recuperare terreno ed attrarre a sé quella parte del fondamentalismo non legata
alla violenza del terrorismo. 

Il dato fondamentale sta nella richiesta di riconoscimento del proprio essere soggetto politico, implicita nell’offerta
di una tregua. Per rimanere nell’ambito della storia del terrorismo, il precedente a noi più vicino può essere
identificato nel rapimento Moro, e nella richiesta di pubblicazione, quale prezzo per la liberazione, di un documento
integrale delle BR sui maggiori giornali italiani. In quell’occasione le BR cercavano la legittimazione come soggetto
politico, che significava, in fondo, divenire interlocutore dello Stato. 

E’ la prima volta che il signore del terrore rinuncia al suo manicheismo, alla netta distinzione tra il bene (loro) ed il
male (l’occidente), per scendere a patti. 
Molto probabilmente questo significa che una trasformazione è in atto tra i vertici dell’organizzazione, che
probabilmente vedono allontanarsi sempre di più il reale controllo sulle cellule del terrore, che sempre più spesso
sembrano agire in maniera indipendente. 

L’Iraq è stato il centro di attrazione e di creazione del terrorismo islamico, ma se da un lato sono gli Stati Uniti,
che non avevano voluto ascoltare le analisi non politicizzate che avevano previsto la situazione attuale, ad essere
stati colpiti anche politicamente dal caos iracheno, anche Al Qaida sembra stia pagando delle conseguenze. 

La politica islamica moderata sembra essere più forte di quanto bin Laden &Co non si aspettassero. E’ con questa
che deve fare i conti, e c’è un solo modo: trasformandosi gradualmente in soggetto politico. 

E’ certamente solo un timidissimo spiraglio, e quest’analisi è solamente un’ipotesi, un punto di partenza, ma la
storia del terrorismo insegna che i risultati della violenza politica si possono materializzare solo quando questa
finisce, ad un tavolo delle trattative. 

La strada è ancora lunga, e probabilmente non richiederà la partecipazione dell’occidente a queste ipotetiche
trattative.
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