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Panislamismo, unità islamica ed il divampare della protesta contro le vignette dissacranti. Un’ipotesi sul significato
delle violenze di questi giorni.

La violenza politica è l’ammissione della sconfitta di un governo o di una fazione ideologica, nel conquistare alla
propria causa la popolazione e la società civile. Il terrorismo è lo strumento di lotta di chi professa la violenza per
il raggiungimento di scopi politici. 

Spesso la violenza politica ha bisogno di pretesti per raccogliere consensi, che non necessariamente coincidono
con l’obiettivo finale. 
L’integralismo islamico, in particolare, ha un obiettivo prettamente politico: la creazione di un grande califfato che
riunisca sotto il governo delle leggi di Allah tutti i Paesi musulmani, ma il primo ostacolo al progetto è la
secolarizzazione di molte nazioni a maggioranza islamica. La logica conseguenza è che il primo nemico degli
ideologi del Grande Califfato non è l’occidente tout court, bensì i governanti laici delle nazioni islamiche; l’unità
delle popolazioni di paesi e continenti diversi è il primo passaggio per la realizzazione di questo progetto.

Com’è noto, l’islam è un soggetto decisamente frammentato, dove nazionalismi e differenti usi e costumi, hanno
permesso il radicamento di molteplici interpretazioni ed applicazioni del Corano e della Sunna, a seconda dei
differenti ambiti geografici. 
Su un punto sembrano però essersi messi tutti d’accordo: la condanna alle vignette su Maometto. 
E’ da rilevare, tuttavia, che la condanna è stata dapprima espressa non per l’irrisione del Profeta o per l’abuso
delle immagini sacre, ma per la rappresentazione in sé di una figura che – per una società iconoclasta – non
avrebbe mai dovuto essere rappresentata. La raffigurazione di un volto è offensiva di per sé, ancor prima di ciò
che essa vuol significare. 

La deriva della questione sembra uscita dalla penna di un pessimo sceneggiatore. Morti e feriti in molti paesi
islamici, manifestazioni violente che si protraggono per un tempo che appare infinito. Qualcuno sta lanciando un
messaggio molto forte che – ancora una volta - non è rivolto all’occidente. Sulla spontaneità delle proteste non ci
crede nessuno, e il dato fondamentale è che governi secolarizzati sono stati costretti a dare ordini di sparare sulla
folla per proteggere gli occidentali, inimicandosi così anche parte della popolazione più moderata. 

Persino il laicissimo Gheddafi – che in qualche occasione è stato costretto a dimostrare le sua fede per
convenienza politica – è caduto nella trappola, trovandosi costretto a difendere il consolato italiano. 

Si tratta del primo passo verso una “rivoluzione islamica globale”, che per diventare vittoriosa deve
necessariamente delegittimare i governi in carica e sottrarli all’appoggio popolare. 
Per ogni movimento rivoluzionario arriva, però, il momento in cui è necessario istituzionalizzarsi, trasformandosi o
creando accanto a sé un soggetto politico credibile, in grado di sedersi ad un eventuale tavolo negoziale come, per
fare un esempio, il Sinn Feinn per l’IRA in Irlanda del Nord. 

Nella sua più recente apparizione, il solito bin Laden ha offerto una tregua condizionata a George Bush. Posto che
gli USA non potranno mai accettare nessun dialogo con il terrorismo, il messaggio va invece interpretato come
l’avviso di una prossima trasformazione del terrorismo islamico in soggetto politico, o meglio nell’affiancamento ad
esso di un nuovo soggetto politico. 

Un soggetto politico, per reputarsi tale e degno di ascolto, ha inevitabilmente bisogno di un sostegno popolare, sia
esso democratico o ottenuto con la coercizione. Ecco quindi che le proteste per le vignette dissacranti, alla luce di
questi ragionamenti, assumono un nuovo valore e rappresentano un sostegno al panislamismo professato da
Youssef Azzam (il maestro di Osama bin Laden e teorico del terrorismo) e probabilmente preludono a grandi
cambiamenti tra gli islamisti. 

Il ruolo dell’occidente è quello di sponda – come sempre è stato nelle questioni interislamiche – e deve
necessariamente appoggiare quei governi di paesi islamici che hanno chiaramente dimostrato di essere contrari
alla violenza politica. Il rischio è quello di trovarsi ancora una volta nel mirino del terrorismo, ma la storia o la si
fa, o la si subisce.
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