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 I PRINCIPALI CONDIZIONATORI DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

ARABI  

 

La religione 

 

L‟islam è un tratto culturale dominante anche per i non mussulmani, come 

abbiamo accennato e approfondiremo in seguito. 

Basata sulla sua origine linguistica, la parola araba Islam significa 

raggiungimento della pace, pace con Dio, pace dentro se stessi, e pace con le 

creature di Dio attraverso la sottomissione ( Aslama, Sallama= sottomettersi)  a 

Lui  e la dedizione alla Sua volontà. 

L‟Islam non è una religione, ma il compimento  di quella verità fondamentale  

che Dio ha rivelato tramite i suoi  profeti -   da Mosé a Cristo incluso -  a tutte le 

genti. La peculiarità di Maometto è che  riconosce tutti i predecessori e si 

proclama  come l‟ultimo profeta. 

Nel mondo, oltre un miliardo e duecento milioni di persone di tutte le razze, 

nazionalità e culture, sono di religione islamica,  anche se vedremo che  l‟Islam 

non è tanto una religione personale, quanto uno stile di vita. 

La eccezionale compattezza interetnica è un tratto originale della religione 

musulmana che è stato sempre sottovalutato dagli storici e dagli studiosi 

occidentali. 

Sulla riva Nord del mediterraneo c‟è una sola religione, ma si parlano nove 

lingue diverse che sviluppano altrettante culture. 

Sulla riva Sud ci sono 250 milioni di persone con una sola religione, due lingue 

(il turco e l‟arabo, con pronunzie differenti) e una cultura.  

La più grande comunità musulmana del mondo si trova in Indonesia. Gran parte 

dell‟Asia è musulmana, mentre minoranze significative si trovano nelle 

repubbliche dell‟Asia centrale, India, Cina (70 milioni), le Americhe, l‟ Europa 

dei ventisette paesi. 

 In Africa,  l‟islam è la religione in massima crescita. Dal 2002 al 2005 in 

Etiopia, stato considerato cristiano, sono state costruite1.800 (milleottocento) 

moschee, ossia quante ne furono costruite nell‟intero secolo precedente.  

In Nigeria  i circa 17 milioni di protestanti, convertiti dagli inglesi, stanno 

tornando alla religione degli avi da quando nel 2005 a capo della religione 

episcopale/ anglicana di riferimento ( base in USA)  si è insediato un vescovo 

che ha reso pubblica la sua omosessualità. Tanto è bastato perché iniziasse una 

diaspora, ad onta del taglio di fondi minacciato e poi realizzato dai protestanti 

americani, mentre il governo Bush - coincidenza - ha diminuito i contributi alle 

organizzazioni cattoliche che si occupano di Africa i contributi per 140 milioni 

di dollari che - altra coincidenza - è l‟esatto ammontare del taglio operato dai 

protestanti. 

Come si vede, lo stile di vita fa premio anche sulle scelte di fede. 

La religione islamica è stata, fin dal suo nascere,  fonte di  diritto e ideologia 

sociopolitica. 

Lo sviluppo della civiltà  arabo-musulmana assorbì l‟eredità delle antiche civiltà 

come Egitto, Persia e Grecia, il cui pensiero venne preservato nelle biblioteche, 

con rare eccezioni. 

Tra queste, la leggenda attribuisce a  Amr Ibn el As l‟aver riscaldato i bagni  di 
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Alessandria per sei mesi coi libri della  storica biblioteca.  

In realtà la grande raccolta dei Tolomei era stata bruciata da Giulio Cesare nel 

48 a c. forse per non essere da meno di  Gneo Pompeo che nel 59 a c aveva dato 

il  fuoco a quella di Atene. 

Più tardi, la nuova biblioteca di Alessandria, sorta sulle ceneri della prima,  fu 

distrutta verso il 349 d c su ordine dell‟imperatore romano Teodosio, al quale 

dobbiamo anche i famosi decreti che resero obbligatoria la religione cristiana” a 

pena della morte, la confisca dei beni e della maledizione dell‟imperatore“. 

In realtà  i nuovi conquistatori arabi mussulmani si interessarono a questi centri 

di sapere cercando poi di diffondere la conoscenza che ivi veniva insegnata e 

coltivata. 

Iniziò così un grande lavoro di traduzione delle opere scientifiche e filosofiche 

greche  che erano allora disponibili.  Non dimentichiamo che la Bibbia e i 

Vangeli ebbero la loro prima traduzione in greco e i testi che sono giunti a noi 

risentono delle difficoltà semantiche di doppie traduzioni realizzate  in epoche 

differenti. 

L‟esistenza di questa tradizione di traduttori (pagatissimi) costituì comunque  un 

precedente  decisivo quando ai primi dell‟800 nacque la curiosità per la civiltà 

europea che in pochi anni aveva invaso, manu militari, quasi tutti i paesi islamici  

-tranne Afganistan e Iran -  e diede  nuova vita ad una casta di traduttori, che 

portarono nella penisola araba l‟evo moderno senza incorrere in anatemi 

religiosi di molto posteriori.  

Da noi, a parte  prese di posizione individuali,  ma qualificate,  ( Pico della 

Mirandola, Boccaccio, Dante,Vasari), gli Angiò e l‟ “eretico” Federico II di 

Svevia, nessuno cercò di migliorare la comunicazione e i rapporti con quella che 

era , all‟epoca, la metà più colta del mondo conosciuto. 

 Fin dal periodo medioevale gli studiosi arabi divennero i custodi e detentori 

della scienza e del sapere dell‟epoca,  e questo ancora oggi riempie d‟orgoglio 

gli arabi e rappresenta un eccellente argomento di conversazione per fare 

amicizia. 

Sappiamo fin dalle elementari che agli arabi dobbiamo importanti scoperte di 

astronomia e di matematica, inclusa la scoperta del concetto di zero e l‟algebra. 

Agli arabi dobbiamo però ,  oltre che la traduzione del maggior numero di autori 

greci, la creazione della prima farmacia e della prima scuola di farmacia; la 

prima farmacopea. La creazione dei primi esami di abilitazione per farmacisti e 

medici, il primo ospedale del mondo (a  Bagdad) il primo ospedale psichiatrico  

(a Aleppo, visitabile) con tanto di zona per la musicoterapia ( coi musici chiusi 

in una gabbia,  per evitar loro violenze e i matti in libertà nell„ospedale) e una  

grande fontana nel cortile perché avevano già capito che il fruscìo dell‟acqua 

calma i nervi. 

Nel XIV secolo, i matti, noi, li mettevamo sul rogo.  

Il libro dei segreti di Al Razi ( Rhazés per l„occidente), famoso anche  per aver 

capito che il vaiolo e la rosolia si possono prendere una sola volta,  fu tradotto, 

verso la fine del XII secolo, da Gerardo da Cremona e fino al XIV secolo 

rappresentò il faro della scienza in fatto di chimica.  

Ruggero Bacone lo cita con il titolo “De Spiritibus et corporibus”. 

 

Le opere di Al Razi furono tradotte per la prima volta in latino nel 1279 sotto gli 
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auspici di Carlo d‟Angiò da un medico ebreo della Sicilia,  Faradj ben Salim , a 

testimonianza che  se l‟inimicizia tra arabi e ebrei ha una storia, si tratta di una 

storia più  tra plebei che tra uomini di scienza. 

Il “Canone” di Ibn Sina (Avicenna) fece testo dal XII al XVII secolo e  nel solo 

nel XV secolo ebbe  quindici edizioni in latino e una in ebraico. Per tutto il 

medio evo, tre erano i gioielli del mondo : Cordoba, Bagdad e Costantinopoli. 

Il grande motore culturale europeo dell‟epoca, la Chiesa , per fermare il dilagare 

queste influenze razionalistiche, fece di tutto: dalle persecuzioni 

dell‟inquisizione, all‟indice dei libri proibiti, all‟incoraggiamento di forme di 

cultura figurativa dove l‟Islam non poteva influire,  alle pressioni sui re cattolici 

per scacciare gli arabi dall‟Andalusia dove Averroé aveva creato la grande 

scuola aristotelica. Dopo gli Arabi, toccò gli ebrei  che erano il tramite non 

controllabile con l‟oriente.  

Il problema della chiesa cattolica non è mai stato tanto di tipo religioso, quanto 

la necessità di non  voler riconoscere il debito di primogenitura della chiesa 

cattolica d‟Oriente, dove alcune differenze teologiche mascheravano la lotta per 

l‟egemonia universale che dura tuttora. Non a caso alcune delle più feroci 

persecuzioni furono fatte contro i cattolici d‟Oriente piuttosto che contro l‟Islam 

agli inizi considerato come una delle eresie del cristianesimo orientale alla 

stregua della teoria monofisita. 

Per tutto il medio evo, il termine “greco” ha significato “ non credente”. 

I due grandi problemi che la cultura araba si pone  ancor oggi, sono: come 

contemperare questa antica cultura occidentale con l‟Islam -un po‟ come da noi 

il dilemma scienza e fede - e come rendere compatibile la moderna cultura 

occidentale con l‟Islam , che resta comunque uno stile di vita cui nessuno è 

disposto a rinunziare. 

In altre parole, mentre noi non ne vogliamo sapere di conoscerli, loro, da sempre 

hanno elites che non pensano ad altro che a come raccordarsi con noi. 

 

 

I cinque “Pilastri dell‟Islam “ (Arkan al Islam)  sono alla base della vita musulmana 

e servono a introdurre il concetto di Umma (comunità da umm = madre) che è il 

concetto rivoluzionario introdotto da Maometto per contrastare l‟individualismo 

sregolato e separatista degli arabi, predicare una sorta di socialismo e femminismo 

ante litteram, nonché limitare il protagonismo predatorio delle tribù. 

 

 

Ecco i cinque pilastri: 

1. L‟atto di fede nell‟Unicità di Dio e nella definitività delle profezie di 

Maometto; 

2. L‟istituzione delle preghiere quotidiane; 

3. L‟elemosina e l‟attenzione per i bisognosi; 

4. L‟auto-purificazione attraverso il digiuno;  

5. Il pellegrinaggio alla Mecca per chi è in grado di viaggiare. 

 

Vediamoli uno per uno approfittandone per imparare una manciata di vocaboli, anche 

perché almeno due di questi cinque pilastri - unicità del divino e attenzione ai 

bisognosi - sono condivisi  dalla totalità dei  non islamici e dei non religiosi. 
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Shahadah (Atto di fede) 

 

Per un musulmano nessuno è degno di adorazione eccetto Dio; Maometto è il 

Suo messaggero.  Questa dichiarazione di fede è chiamata shahadah, una 

semplice formula che è pronunciata da tutti i fedeli.  Il significato di questa 

dichiarazione è la convinzione che il fine della vita sia servire e sottomettersi 

alla volontà di Dio, così come illustrata dagli insegnamenti e dalle azioni 

dell‟Ultimo Profeta Maometto. 

L‟atto di fede nel Dio unico che gli ebrei osservanti  pronunziano ogni mattina  ( 

shemaa Israel…) ha certo influenzato questa shahadah e fa pensare allo scritto 

di Renée Girard  ( la violenza e il sacro; Adelfi) che identifica nella imitazione 

una causa scatenante della violenza. 

 

 

Salah (Preghiera) 

 

Salah è il nome delle preghiere obbligatorie che sono pronunciate cinque volte 

al giorno e sono collegamento diretto tra il fedele e Dio.  Nell‟Islam non esiste 

autorità gerarchica e non esistono preti. Esistono giurisperiti che, a richiesta, 

forniscono pareri scritti (fatwa).  

Le preghiere sono guidate da una persona istruita che conosce il Kur’an ed è 

scelto generalmente dalla congregazione dei fedeli. (congregazione e 

Repubblica hanno la stessa radice). 

A questo proposito, in Europa si è creato un nuovo problema che favorisce 

oggettivamente il fondamentalismo.  

 Le megalopoli europee sono vaste e le comunità dei fedeli parlano lingue 

diverse e sono disperse sul territorio. Radio e TV sono il solo modo di restare in 

contatto. Questa situazione acuisce il bisogno di affermazione identitaria e lascia 

spazio a sconosciuti dai toni striduli che si insinuano nel circuito mediatico, 

assumendo la rappresentanza, evitando però la conoscenza diretta da parte della 

comunità che tende ad identificarsi in uno sconosciuto, come accade con i divi 

del cinema tipo Rock Hudson che pur omosessuale, incarnò il modello di Macho 

per una intera generazione.  

Le preghiere sono pronunciate all‟alba, a mezzogiorno, nel tardo pomeriggio, al 

tramonto, e di notte determinando il ritmo dell‟intera giornata.  Queste cinque 

preghiere contengono versi del Kur’an e sono pronunciate in arabo, la lingua 

della rivelazione.  Le suppliche personali, possono essere pronunciate nella 

propria lingua ed in ogni momento. Secondo l‟autorevole giurisprudenza 

dell‟università di Al Ahzar, non è lecito tradurre il Kur’an in nessuna lingua 

straniera, causa il pericolo di travisamenti del pensiero del Profeta (cfr 

M.M.Moreno in Oriente Moderno,  maggio 1925).  

I Turchi, ad esempio, pregano in lingua araba senza capire nulla del significato 

della preghiera a meno che, caso rarissimo , non conoscano la lingua. 
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Evidentemente, apprezzano lo stile di vita. 

Singoli vocaboli possono essere traducibili, ma il significato è troppo legato alla 

struttura culturale del pensiero ed al linguaggio metaforico per essere fedele una 

volta traslato in una qualsiasi lingua. Gli americani cominciano a rendersene 

conto a loro spese. Non si possono capire gli arabi senza vivere assieme a loro. 

Riprenderemo questo tema al capitolo della lingua.  

 

Sebbene sia preferibile pregare insieme in una moschea; in mancanza, un 

musulmano può pregare quasi ovunque: nei campi, negli uffici, nelle fabbriche, 

nelle università.  Spesso i visitatori del mondo musulmano sono impressionati 

dalla centralità delle preghiere nella vita quotidiana e affascinati dal canto del 

muezzino (muazem =  colui che invita). 

Esistono sette scismatiche come gli Alauiti e i Drusi che sono “esonerati” dal 

pregare in moschea e la cui genesi è interessante al punto da dedicargli un 

capitolo. 

La traduzione dell‟Adan o Chiamata alla Preghiera è: 

  
Dio è Grande. 

Dio è Grande. 

Dio è Grande. 

Dio è Grande. 

Io testimonio che non esiste nessuno degno di adorazione eccetto Dio. 

Io testimonio che non esiste nessuno degno di adorazione eccetto Dio. 

Io testimonio che Maometto è il messaggero di Dio. 

Io testimonio che Maometto è il messaggero di Dio. 

Vieni a pregare! 

Vieni a pregare! 

Vieni alla vittoria! 

Vieni alla vittoria! 

Dio è Grande! 

Dio è Grande! 

Non esiste nessuno degno di adorazione eccetto Dio. 

 

In Turchia (attenzione: paese NON arabo) sta prendendo forma una scuola modernista 

che con una attenta esegesi cerca di portare a tre i momenti di preghiera giornalieri per 

sintonizzare la popolazione coi ritmi della vita di oggi. 

 

 

Zakah. Gli obblighi finanziari dei Musulmani (purificazione) 

 

Un principio importante dell‟Islam è che tutto appartiene a Dio e che la 

ricchezza, quindi, appartiene agli uomini che hanno fede, cui Dio la da in 

gestione. 

  La radice del termine “zakah” significa sia “purificazione” che “crescita”.  La 

proprietà é purificata, stanziandone una parte per i bisognosi e per la società in 

generale.  Così come avviene per la potatura delle piante, lo “zakah” ripristina 

gli equilibri ed incoraggia la nuova crescita. 

Ogni musulmano o musulmana calcola individualmente il proprio zakah. Ciò 

comporta il pagamento annuale della quarantesima parte dei propri beni, 
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escludendo quelli di prima necessità, l‟automobile, gli strumenti professionali 

ecc. Da questa norma, nessuno è esonerato, nemmeno i fanciulli o i pazzi. 

Lo zakah, in caso di morte del soggetto, si preleva prima di effettuare la 

ripartizione tra  gli eredi. 

Un individuo può devolvere in sadaka (elemosina volontaria) quanto ritiene 

opportuno e lo fa, possibilmente in segreto.  La parola, tradotta come “carità 

volontaria”, ha però un significato più ampio e il termine ha la stessa radice di 

“amico” e “solidarietà”. Può essere  erogata solo dopo aver accertato con umiltà 

e discrezione, che chi la riceve non indulga all‟assistenzialismo. 

Interessante il fatto che nella fase della predicazione alla Mecca , 

diciamo,“mentre era all‟opposizione”lo zakah era destinato a fluire direttamente 

dai ricchi ai poveri, mentre nella fase Medinese, ossia “ arrivato  al governo “, lo 

zakah fu  destinato alla comunità  come intermediaria tra fedeli di diverso censo. 

Da notare che un tempo si usava dare la ventesima parte in zakah, che è 

un‟autotassazione sul superfluo, mentre la sadaka è una donazione volontaria 

che prescinde dal reddito e passa  direttamente al beneficato dal donatore che si 

assume la responsabilità dell„istruttoria, circa gli effetti del dono. 

Anche nei paesi dove si è instaurato un sistema fiscale di tipo occidentale, la 

gran parte dei credenti non ritiene di abbandonare lo zakah né la sadaka. 

Nella parte sulla finanza islamica, torneremo su questi argomenti e vedremo 

come la religione e la moderna finanza possano collaborare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saoom (Digiuno) 

 

Ogni anno nel nono mese del calendario islamico, il Ramadan, tutti i musulmani 

digiunano dall‟alba al tramonto astenendosi dal cibo, dalle bevande, dal fumo e 

dalle relazioni sessuali.  

Gli ammalati, gli anziani, le persone in viaggio, le donne incinte o i bambini 

possono rinviare il Saoom fino a quando non  saranno in salute ed in grado di 

farlo. Per gli impossibilitati permanenti, è prevista una elemosina sostitutiva.  I 

bambini iniziano a digiunare (e ad osservare le preghiere) dalla pubertà, sebbene 

molti inizino prima perché equivale ad un rito di passaggio che sono ansiosi di 

compiere. 

 L‟inizio del ramadan deve essere certificato da testimoni oculari (oggi, per tutto 

l‟Islam, il rettore dell‟università del Cairo Al Ahzar) che vedano sorgere la 

prima falce di luna.  

Se il cielo è nuvolo, l‟inizio del mese slitta di un giorno. Nei giorni in cui non si 

sa se il ramadan sia iniziato o meno, il digiuno è vietato e sono chiamati i 

“giorni del dubbio”. 

Anche se il digiuno può essere salutare, è fondamentalmente un metodo di 
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autopurificazione e autocontrollo. Una affermazione dei diritti dell‟anima sul 

corpo.  Attraverso la negazione dei benefici terreni, anche per un breve periodo, 

una persona che digiuna si concentra sul proprio scopo di vita attraverso la  

consapevolezza permanente della presenza di Dio. 

Dio dice nel Kur’an: “Oh tu credente!  Il digiuno è prescritto per te come era 

prescritto per quelli che ti hanno preceduto affinché tu possa apprendere 

l‟autocontrollo.” (Kur’an 2: 183). 

Maometto non nascose di aver mutuato questo rituale dalle due tribù ebree di 

Medina e dal Kippur.  

Dopo la rottura con gli ebrei di Medina, ne parleremo, istituì il mese di digiuno 

del ramadan - mese già sacro presso gli arabi antichi -  forse perché in quel mese 

è avvenuta la rivelazione del Ku‟ran ( 2;185). 

Il carattere collettivo che il digiuno ha assunto fin dagli albori, fa si che la 

pratica sia seguita anche dagli indifferenti.  Ai fedeli più zelanti sono 

raccomandati anche altri periodi di digiuno in altri mesi  particolari, ma ne è 

fatto espresso divieto nei “giorni del dubbio”, durante il pellegrinaggio e se 

questa pratica interferisce (extra ramadan) con la libido delle mogli 

indebolendole e creando frustrazione nel marito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajj o Pellegrinaggio 

 

 Mentre il digiuno è una innovazione assoluta nelle tradizioni religiose arabe, il 

pellegrinaggio alla  Mecca è il tributo che  Maometto paga  alle tradizioni  religiose 

arabe preesistenti  ed alla “nomenclatura” della Mecca che aveva da sempre  vissuto 

dei proventi del pellegrinaggio.                         

 Il Pellegrinaggio alla Mecca (il hajj) è un obbligo solo per chi è fisicamente ed 

economicamente in  grado di farlo.  Tuttavia, due o tre milioni di persone vanno alla 

Mecca ogni anno da ogni parte della  terra,  rappresentando un‟opportunità unica di 

incontrarsi per coloro che provengono da nazioni diverse. 

Il hajj annuale cade nel mese di ramadan (che è mese lunare di 29 giorni, e quindi sia  

il hajj che il  Ramadan cadono a volte in estate, altre in inverno). Esiste una forma di 

pellegrinaggio minore (“umra”= visita, giro; con rituali più direttamente riferibili al 

periodo pre-islamico) che si effettua in qualsiasi periodo dell‟anno con preferenza per 

i tempi sacri che sono  il primo mese ( al Muharram), l‟undicesimo, il dodicesimo 

mese ( dhu al kaida e dhu al higga) dell‟anno lunare e in particolare il settimo ( 

Ragiab) altro  mese sacro nel quale si evita di far guerra e razzie ( ricorda le tregue di 

Dio di cristiana memoria, vero?) e si favorisce il commercio di beni di prima necessità 
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tra locali e pellegrini ( frumento, bestiame) che va sotto il nome di mawsim .  

I Pellegrini indossano abiti simili alle toghe dei romani ( panni senza cuciture), 

semplici drappi bianchi che  cancellano le distinzioni di classe e di cultura, in modo 

che tutti siano uguali di fronte a Dio. Durante il Hajj sono impensabili e perciò 

proibiti, fidanzamenti, relazioni sessuali, o matrimoni, la caccia e il consumo di 

selvaggina. Si nota il desiderio di mantenere pura la stirpe e non impoverire la fauna 

per soddisfare le esigenze dei pellegrini. 

I riti del hajj, che vantano origini risalenti ad Abramo, e che sono certamente pre-

islamci, consistono nel girare sette volte intorno alla Ka‟bah  e vagare in preghiera tra 

le colline di  al Safra e  al Marwa come fece Agar (Hajir, la moglie di Abramo) 

durante la sua ricerca di acqua.  I pellegrini sostano ( =wukuf) in preghiera nella 

pianura di  „Arafa (una vasta distesa di deserto all‟esterno della Mecca) per chiedere il 

perdono di Dio dopo quello che è spesso visto come un esame di coscienza. 

Iniziano poi una serie di dettagli “liturgici “  sui quali ci soffermeremo magari in altra 

parte. 

 A fine pellegrinaggio si raccomanda di bere l‟acqua salmastra del pozzo  sacro di 

Zamzam che la tradizione  indica come il pozzo che dissetò Agar e suo figlio Ismaele, 

quando ripudiati da Abramo su istigazione di Sara, vagarono nel deserto alla ricerca 

della sopravvivenza. 

Dettagli indispensabili a capire le radici di una millenaria inimicizia tra fratelli. 

La chiusura del hajj è segnata dalla “Aid al Adha” detta anche “Aid el kebir” (festa 

grande) che è celebrata ovunque nelle comunità musulmane con preghiere e con lo 

scambio di doni. 

In questa occasione – ricordando il sacrificio di Abramo - chi se lo può permettere, 

sgozza un agnello e chi è benestante lo offre ai fratelli più poveri. Di qui una certa 

dimestichezza con colli e coltelli, che oggi costituisce una peculiarità un po‟ 

chiacchierata degli arabi in generale. 

Prima di sgozzare l‟animale, il sacrificatore chiede perdono a Dio perché sta 

uccidendo una sua creatura. 

 Questa festività, insieme alla “Aid al Fitr” detta anche Aid el Serir (festa piccola) 

ossia  il giorno festivo che celebra la fine del Ramadan, sono le due più importanti 

celebrazioni islamiche. Questi periodi sono controindicati per affari, negoziati ecc. in 

quanto tutta l‟attenzione tende all‟astrazione.  

Chi partecipa al pellegrinaggio alla Mecca, ha diritto al titolo di Hajj (santo). 

Chi subisce una ferita in una jihad è un Ghazi titolo di cui si fregiava Kemal Ataturk, 

il più deciso  innovatore laico dell‟Islam dei tempi moderni. 

Il territorio su cui si svolge l‟Hajj è “Haram” sacro e non profanabile. “Haram” è 

anche la parte della casa in cui stanno le donne. Ben Laden sostiene , in piena sintonia 

con Abd el wahab fondatore del wahabismo, che  gli americani profanano il sacro 

territorio della religione del profeta  e vanno cacciati. 

La partecipazione all‟Hajj, deve essere un momento di purificazione e di meditazione. 

Non è una prova di forza verso l„esterno, ne un affare: Il numero dei pellegrini è 

contingentato in ragione di uno ogni mille fedeli censiti per paese , per anno e il 

prezzo definito dall‟autorità religiosa nazionale di anno in anno a seconda del mezzo 

di trasporto usato. Non sono ammesse compensazioni tra paesi. 
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Il Corano 

 

Il Kur’an è la fonte principale di ogni fede e pratica islamica. 

Questo codice si manifesta nella Shari’a che è il corpus della legge islamica 

derivante dal Corano . Vive e si sviluppa analogamente alla “common law” 

britannica: i pareri dei giurisperiti fanno giurisprudenza. 

 La Shari’a domina tutti gli aspetti della vita e della società, fatto 

incomprensibile per la cultura laica occidentale e dovuto alla inesistenza di 

distinzione tra ciò che è sacro e ciò che non lo è.  

Tutto è sacro nell‟islam, anche soddisfare un bisogno naturale. 

Il Kur’an è la vera parola di Dio, Onnipotente e Misericordioso. Una 

trascrizione completa e esatta parole rivelate da Dio tramite l‟Angelo Gabriele al 

Profeta Maometto. 

 Il Kur’an venne imparato a memoria da Maometto e dai suoi seguaci, dettato ai 

suoi compagni, e scritto dagli scribi, che lo verificarono durante la vita del 

Profeta. Nemmeno una parola delle sue 114 sure  (capitoli) ha subìto 

cambiamenti. Il Kur’an è lo stesso testo, in ogni dettaglio, che fu rivelato a 

Maometto 14 secoli fa. 

Il Kur’an è la fonte principale di ogni fede e pratica musulmana. Tratta di tutto 

ciò che ha a che fare con l‟essere umano, includendo la saggezza, la dottrina, la 

fede e la legge; ma il suo tema fondamentale è la relazione fra Dio e le sue 

creature. Nello stesso tempo il Kur’an fornisce le linee guida per una giusta 

società, per una degna condotta umana, per principi economici di uguaglianza. 

Per esempio include come gestire il governo, la giustizia, le  scuole, gli affari, la 

vita sociale e last, not least, la  pratica religiosa.  

È stato descritto come un testo onnicomprensivo, ma si tratta di  un under 

statement. 

Paragonando il Kur‟an all„Italia, è come  se un singolo documento contenesse la 

nostra costituzione, il nostro codice civile, penale e di procedura,  le linee guida 

della politica nazionale di educazione, il diritto commerciale, il codice militare 

di guerra e di pace,  canoni di comportamento personali e interpersonali, nonché 

l„antico e il nuovo testamento. 

 Il tutto - Maometto, analfabeta, lo definì il suo miracolo - in una lingua  

assolutamente nuova, fondatrice di una nazione mai esistita prima e in versi di 

poeticità mai più eguagliata. 

Dante, Giustiniano, Cesare, Cristo e Mazzini  nella stessa opera.  

Malgrado questa carica innovatrice e eversiva, l‟Islam si è intrecciato 

profondamente con la cultura araba presistente e le sue regole offrono un 

modello di vita quotidiana che ha superato il millennio da tre secoli.  

Questo intreccio di Islam e arabismo offre una interessante combinazione di 

molti elementi  culturali di valore. La fierezza e la sensibilità, l‟ideale della 

virtù, la lingua araba, la dignità e il concetto fondamentale di onore 

appartengono sia all‟Islamismo che all‟arabismo - anche a quello non 

islamico - e sono gli ideali che tengono insieme la società. 
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 Gli arabi avevano, come tutte le altre società dell„epoca, legami e tradizioni 

comuni.  Da Maometto in poi, nasce un ulteriore saldatura sociale che unisce 

l‟adesione personale ad un sistema di valori e credenze basate sull‟Islam come l‟ 

ideale comune.  

 

 

 

Le fonti del diritto islamico 

 

La prima fonte del diritto islamico è il Ku’ran che risulta, come già detto, essere 

un regolamento religioso, economico, sociale e giuridico ad un tempo ed è 

questo il motivo per cui i versetti appaiono a volte slegati. Per comprenderne la 

ragione, bisogna riferirsi all‟attività di Maometto ed al miracolo che egli compì, 

in breve volgere di anni, dando al popolo arabo una religione unica - e  

monoteista - assieme ad uno stato unitario, un corpus legis e  un impero. 

 Il lavoro di interpretazione e coordinazione, condotto sottilmente ed elaborato 

dai giurisperiti (Ulema) creò l‟opera completa  religiosa e giuridica, attraverso 

quattro scuole giuridiche ( che vedremo) e le scuole scismatiche. 

Le altre fonti del diritto sono: la Sunna (ciò che il Profeta ha fatto), l„hadith( 

ciò che ha detto), l„Igma( cambiamenti condivisi all‟unanimità) e il Qiyas ( 

ragionamenti analogici in caso di vacatio legis). 

Essenziale è l‟osservanza della Sunna (= comportamento), trasmissione di 

generazione in generazione, degli atti del Profeta. (Di qui il termine sunnita). 

Oltre al Corano e alla Sunna, fonte del diritto è anche l‟hadith (il detto). 
Il Profeta disse: “anche incontrare tuo fratello con un‟espressione felice è un atto 

di carità”.  Il Profeta dice anche: “La carità è necessaria per ogni musulmano”.  

Alla domanda “Cosa succede se una persona non ha nulla?”.  Il Profeta rispose: 

“Egli dovrebbe lavorare con le proprie mani per il suo beneficio e dare la propria 

parte del reddito in carità”. I discepoli del Profeta chiesero: “Cosa succede se 

non è in grado di lavorare?”.  Il Profeta disse: “Egli dovrebbe aiutare il povero 

ed il bisognoso”. I Discepoli chiesero ancora: “Cosa succede se egli non può 

fare nemmeno quello?”. Il Profeta disse: “Egli dovrebbe esortare gli altri a fare 

del bene.”.  I Discepoli dissero: “Cosa succede se non riesce a fare nemmeno 

questo?”.  Il Profeta disse: “Egli dovrebbe astenersi dal fare del male.  Anche 

questo, un atto di carità.” 

Questo è un “hadith” (= narrazione). 

 Gli “hadith” vengono riferiti oralmente e fedelmente dai tempi del profeta e 

trasmessi da un testimone a un altro. Ogni hadith è composto di un matn (testo 

vero e proprio) e dalla lista dei trasmettitori che risale fino al primo testimone 

coevo di Maometto. 

La lista e la qualità del primo testimone influiscono  silenziosamente sulla 

credibilità dell‟hadith che  resta  pur sempre soggetto alla personale valutazione 

del fedele che in genere si rifà agli esegeti più attendibili e rigorosi quali Al 

Buhari e Al Ghazali. 

Per esempio, esiste un hadith del profeta che condanna a morte gli apostati. 

 L‟hadith fu   prodotto da Abu Bakr - primo successore religioso e laico di 

Maometto - in difficoltà con le prime riscossioni del tributi successive alla morte 

del profeta. Un testimone ricordò che in sua presenza il profeta aveva decretato 
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la morte di chi rinunziava alla vera fede. Abu Bakr equiparò il mancato 

pagamento all‟apostasia e  L‟elusione fiscale rientrò. 

 Curiosa la somiglianza con il caso di un altro primo successore del fondatore 

della religione cristiana. Il caso è narrato negli atti degli apostoli(4,23- 5,16) - 

Anania e sua moglie Saffira   nascosero al neo insediato Simon Pietro parte dei 

proventi della vendita di un loro terreno per non darli per intero alla neonata 

comunità cristiana. 

 Il testo dell‟evangelista Luca narra come i due morirono sul colpo, man mano 

che si presentarono a San Pietro, senza altre spiegazioni.  

 I giurisperiti islamici esaminarono successivamente  l‟hadith, e scoprirono che 

il testimone aveva a malapena  tredici anni quando Maometto morì. Nessuno si 

azzarda a considerare l‟hadith come apocrifo, ma tutti sanno cosa pensarne.   

 Altra fonte di diritto, è l‟Igma (consenso)  che rappresenta il consenso della 

comunità degli Ulema (stessa radice di muallim=studioso) la cui infallibilità è 

sancita dall‟Hadith:” è impossibile che tutto il mio popolo consenta 

nell‟errore.” Una assemblea degli Ulema potrebbe dunque riformare la dottrina 

islamica senza limiti. 

Ultima fonte del diritto è il ragionamento per analogia (qiyas). 

Un esempio del legame esistente tra legge islamica e comportamento del 

profeta, è l‟adozione, che nella quasi totalità dei paesi musulmani non è 

riconosciuta, mentre nel mondo arabo pre-islamico era equiparata in modo 

assoluto alla filiazione naturale. 

Zaynab, cugina di Maometto per parte di madre,  si era invaghita di Maometto 

che la diede in moglie ad un suo ex schiavo affrancato e poi adottato, Zayed ben 

Haritha.  

 Perdurando l‟infatuazione, Zayed divorziò,  sposò Maometto con grande 

scandalo dell‟opposizione ( bollati come i munafiqin = gli ipocriti). Per evitare 

l‟accusa d‟incesto, si stabili (gli ulema) che l‟adozione non è equiparabile alla 

filiazione naturale e che l‟adottato non può ereditare. 

 L‟unico paese islamico che consente all‟adottato gli stessi diritti dei figli 

naturali, è la Tunisia. Questo è il solo settore in cui la legislazione islamica 

arretrò rispetto alla prassi araba preesistente. 

Un altro episodio interessante è rappresentato dal fatto che , essendovi a Medina 

- dove il futuro profeta esule dalla Mecca era stato invitato a  governare come 

magistrato -  cinque tribù due delle quali israelite, Maometto fu  chiamato a 

risolvere un caso di adulterio tra israeliti. 

Alla domanda ai rabbini quale fosse la pena stabilita dalla loro religione e alla 

risposta  la pena era“ la  lapidazione, ma che in epoca moderna la si era 

sostituita con una pena pecuniaria“, Maometto stabilì che si applicasse  la pena 

prevista dai codici originari di Israele . 

Per analogia l‟Islam riconobbe da allora la pena prevista per l‟adulterio  dalla 

legge di Mosé. 

Quando, anni dopo, il sospetto di adulterio planò, a causa di un tragitto in 

solitaria nel deserto con un coetaneo, su Aicha - moglie adolescente del profeta  

ormai quasi sessantenne - Maometto sentenziò che, perché un adulterio fosse 

punibile, l‟accusa doveva produrre due testimoni oculari del rapporto e anche 

questa decisione  fu recepita. 

Oggi i moderati seguono la legge di Maometto e i fondamentalisti, quella antica 
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e originale  di Mosé. Con le mogli degli altri. 

 

La lingua 

 
L’iperbole: la comunicazione è emozione 

 

L‟altra grande leva culturale è rappresentata dalla lingua. Gli arabi - forse per 

compensare il basso tasso di alfabetizzazione scritta - tengono in grandissima 

considerazione le capacità espressive. 

Gli studiosi dell‟arabo sanno che se la maggioranza delle lingue ha un‟influenza 

su chi le parla, nessun popolo al mondo ha una così fervida ammirazione per 

l‟espressione letteraria ed ha un tale trasporto per la parola, sia scritta che 

parlata. 

Questa forza trascinatrice della parola non influenza solo chi ascolta ma anche 

chi parla.  Gli oratori tendono a farsi trascinare dall‟esagerazione verbale quando 

parlano di fronte a un pubblico. 

La influenza della lingua si caratterizza in tre aree principali: generale astrazione 

di pensiero, grande enfasi sulla musicalità della parola a spese del significato, 

espressioni emotive e veementi che danno idea del grado di coinvolgimento 

passionale più che risposte logiche ai quesiti.   

Gli arabi sono spinti a comunicare in maniera esagerata ed iperbolica e hanno 

molte probabilità di essere pericolosamente fraintesi. Se un arabo dicesse 

esattamente ciò che intende senza la prevista esagerazione, gli altri arabi 

potrebbero pensare che egli stia intendendo l‟opposto.  

Ne consegue che i non arabi fraintendono e non comprendono che l‟arabo sta 

solo seguendo la sua logica linguistica e si aspetta che la metafora venga 

riconosciuta e apprezzata. Se non si è in grado di esprimere una metafora, il 

cambiamento di argomento consente di far capire -senza antagonizzarsi 

direttamente -  che non si è d‟accordo. 

Nella iperbole araba, c‟è anche una sorta di volontà di realizzazione. Essi a volte 

possono avere un desiderio così forte che avvenga un evento che quando 

parlano  confondono l’azione desiderata con il fatto realizzato. La generale 

vaghezza di pensiero e la struttura della lingua araba  contribuiscono  ad 

aumentare la tendenza all‟esagerazione ed alla sostituzione delle parole alle 

azioni. Per converso, questo atteggiamento, libera ampi spazi mentali e consente 

una facoltà di concentrazione impossibile per chi ha ricevuto una educazione 

“occidentale” e considera che “il tempo è denaro”. 

Questa sottigliezza fra l‟azione desiderata  ed il fatto compiuto  dovrebbe essere 

considerata quando si ascoltano discorsi enfatici ed andrebbe spiegata alle 

pubbliche opinioni occidentali che rischiano di aggiungere confusione e 

disprezzo all‟ignoranza ed alla paura. In parole povere quando un arabo dice - o 

scrive - che vuole distruggere Israele, significa che -  è disponibile a trattare solo 

dopo una lunga serie di “capricci” che servono a cercare un mediatore degno di 

fiducia e considerazione; ma questo lo vedremo nella parte dedicata ai conflitti. 

 

 
La metafora: il codice per noi inespugnabile 
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La metafora è l‟arma nucleare degli arabi. 

“Oh tu che cerchi la melassa nel deretano del ghepardo, che Dio ti guardi dal cercare 

il miele!”  

In questo vecchio detto irakeno, si celano quasi tutte le informazioni che l‟occidente 

stenta a capire e che rappresentano altrettanti punti di forza per l‟Arabo levantino  

nato e cresciuto in patria: 

La logica “sottintesa”, la fede, la capacità di concentrazione.  

Entriamo in argomento per gradi. 

La prima espressione che viene alla mente parlando del Corano è che si tratta di un 

libro religioso. Falso: prima di tutto è un grande poema. Quando Dante dice “Vergine 

e madre figlia del tuo figlio” tutti sono concordi nel definirla alta poesia e non un 

saggio sulla famiglia. Così come a nessuno verrebbe in mente di definire il Cantico 

dei Cantici come un‟opera sexy. Per l‟Islam invece, si sente il bisogno di prendere 

tutto alla lettera e porre in ridicolo la promessa di un paradiso pericolosamente 

concreto: giardini lussureggianti come un campo da golf di Palm Beach; vini di 

prim‟ordine – segno evidente che non sono proibiti, Maometto sconsiglia soltanto di 

bere in pubblico per non dare il cattivo esempio a quanti non sono capaci di limitarsi- 

settanta urì (“semprevergini”): nell‟antico arabo e anche in ebraico il termine 

“fanciulla” e “vergine” sono sinonimi usati indifferentemente, dato il rigore sessuale 

dei tempi.  

Sono tutte metafore che ogni levantino ha sentito e sa  usare. E le decifra “d’istinto“. 

Ogni levantino “sente” la differenza tra metafora e realtà. Parla per metafore e decifra 

i significati di quelle altrui senza fatica apparente.  

 La logica “sottintesa”, la fede, la capacità di concentrazione, lo aiutano a dare e 

a ricevere informazioni nella maniera più utile alla sopravvivenza.  
Queste tre caratteristiche mescolate tra loro secondo segrete alchimie della psiche, 

sono l‟innesco che fa esplodere la metafora che può provocare entusiasmo o ilarità. La 

differenza è data dalla misura dell‟innesco del detonatore .  

Una volta definito il levantino anzitutto un poeta di rito metaforico, possiamo passare 

a decifrare il detto citato, sforzandoci, prima, di creare un terreno di intesa col lettore. 

Se volessimo imitare gli americani che fanno una classifica per ogni categoria 

esistente, il Leopardo sarebbe “number one” della ferocia animale e il ghepardo 

seguirebbe. Le classifica dei dolciumi , vede in testa il miele e il denso e bruno 

sciroppo di carrubo -la melassa- segue con distacco.  

Questa è la preparazione culturale condivisa, necessaria alla comprensione della parte 

metaforica. 

La parte della  logica sottintesa, somiglia all‟algebra come la ricordo io: i passaggi più 

semplici e usuali si davano, con mia disperazione, per scontati. Qui, i passaggi 

“scontati” li ho messi tra parentesi. 

Ora siamo pronti: Se tu, fratello mio, cerchi la melassa (cosa dolce seconda in 

classifica) nel sedere di un ghepardo (animale feroce secondo al leopardo) ; se 

decidessi di metterti alla ricerca del miele ( dolcezza numero uno in classifica) lo 

cercheresti nel sedere di un leopardo -primo per ferocia-  e dunque andresti a morte 

certa.   

Il comportamento di chi da il consiglio metaforico, coincide alla perfezione con i più 

avanzati studi occidentali di scienze comportamentali e psicologiche. La metafora 

motiva perché offre  -grazie allo sforzo interpretativo- la sensazione al consigliato di 
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aver elaborato personalmente la scelta ed aiuta a superare la naturale ritrosia a seguire 

le idee di un estraneo.  Non tutti capiscono le metafore, in specie gli anglosassoni che 

hanno sviluppato più il pragmatismo, di qui la sensazione soggettiva di essere stati 

vittime di un inganno, ma si tratta di un autoinganno mentale piuttosto che di una 

trappola “ levantina”. 

L‟inganno come strumento di comunicazione.  

Da qui la cattiva fama del termine “levantino”. Se non posso cambiare il tuo modo di 

reagire alla realtà, posso offrirti una visione alterata del reale in maniera da 

motivarti ad agire secondo la tua natura. Se sei così ingenuo da non distinguere il 

reale dalla metafora, il problema è tuo, pensa il levantino. 

“L‟anglosassone reagisce in maniera pragmatica: i soli levantini buoni sono quelli 

morti”. 

Per creare “d‟emblée” una metafora di successo, serve una formidabile capacità di 

osservazione e di concentrazione, il senso del dramma, tempismo,  logica sottintesa. 

Le stesse caratteristiche che servono per vendere a Smirne un Héréké al prezzo di un 

Keshan.  A un occidentale. 

 

 

La famiglia 

 

La famiglia araba, intesa in una molteplicità di accezioni, è il fondamento della 

società islamica. La pace e la sicurezza offerte da una famiglia stabile sono il 

bene supremo e viene vista (la famiglia) come essenziale per la crescita 

spirituale dei suoi membri.  Un ordine sociale armonioso è assicurato 

dall‟esistenza delle famiglie estese; i discendenti sono considerati tesori 

benedetti e raramente lasciano la casa prima del matrimonio. 

Nella tradizione islamica, se i genitori sono molto rispettati, le madri sono 

rispettate in maniera particolare: infatti, il Kur’an afferma che, poiché esse 

soffrono durante la gestazione, il parto e l‟educazione, meritano una particolare 

considerazione e gentilezza. Nelle case arabe tradizionali la porta di ingresso è 

fatta in modo che chi entra debba inchinarsi (omaggio anche del padre- padrone 

alla donna che, in casa, è lei a comandare). 

Si legge nel Kur’an: “E abbiamo imposto all‟uomo di (essere buono) con i suoi 

genitori. Difficoltà dopo difficoltà sua madre lo ha generato, lo ha svezzato per 

due anni.  Dimostra gratitudine per Me e per i tuoi genitori; dimostrarlo a Me è 

il tuo principale scopo di vita”. (Kur’an 31: 14). 

Un matrimonio musulmano è contemporaneamente un atto sacro ed un accordo 

legale, nel quale ciascun partner è libero di introdurre condizioni legittime. Di 

conseguenza, il divorzio, anche se del tutto insolito, è permesso come ultima 

risorsa.  Le usanze dei matrimoni variano da paese a paese, ma in tutti i paesi 

esistono motivi validi perché anche la donna possa richiedere il divorzio. 

Esistono, e sono regolati, altri modi di sposarsi, tutti concepiti a tutela 

dell‟ordine sociale: 

 il matrimonio a tempo ( mutaa = il piacere)per dare equilibrio sessuale ai 

mercanti costretti a lunghi viaggi e soggiorni anche di anni, in terre lontane e 

pace sociale alla comunità ospitante; 

 il concubinaggio, per dare uno status alle schiave che partorivano, sancendo 

anche che da una unione tra un libero è una schiava nasceva un libero; 
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 l‟obbligo di sposare le vedove dei fratelli, per evitare che venissero escluse 

dall‟asse ereditario. 

Della poligamia, parleremo nel prosieguo. Basterà accennare in questa sede che  

si è trattato di un equivoco voluto dalla base e tacitamente accettato da 

Maometto perché sistemava il problema delle vedove di guerra,  favoriva la 

motivazione alla Jihad e consentiva di indulgere su almeno una delle 

caratteristiche semitiche più spiccate: l‟erotismo. 

 

La concezione araba del mondo è stata descritta come una serie di sette cerchi 

concentrici con un singolo arabo al centro. 

 Egli è circondato dal primo cerchio della sua famiglia ristretta; al di fuori di 

quel cerchio c‟è quello della famiglia estesa o della tribù.  Il successivo cerchio 

è quello della sua regione, segue quello della nazione. All‟esterno del cerchio 

della nazione si trova il resto del mondo arabo;  Sesto cerchio è il resto del 

mondo musulmano, il “Dar al Islam”= casa della pace).   

Al di fuori di questo ultimo cerchio si trova il resto del mondo, visto dagli arabi 

come “Dar al Harb” o zona della guerra. 

Oggi tema di discussione tra i credenti è se l‟Europa  con 497 milioni di abitanti  

e oltre venticinque milioni di mussulmani ( senza contare i convertiti) sia o 

meno passata di categoria. 

Il principale mezzo per rinforzare le relazioni sociali, come in tutta l‟Asia e 

l‟Estremo Oriente, è il matrimonio.  

 I tipici matrimoni arabi si svolgono normalmente all‟interno del proprio gruppo 

familiare, nel quale i cugini sono i partner più ricercati.  Uno dei risultati che 

quest‟usanza ha portato nel tempo è stato lo sviluppo di una struttura sociale 

altamente organizzata in gruppi di famiglie strettamente imparentate. Anche con 

i membri della famiglia allargata gli obiettivi del benessere della famiglia e 

l’onore sono considerati valori da difendere con la vita. 

 Proprio come in Calabria. 

 

 

Conflitti  

 

Il conflitto è consustanziale alla mentalità araba, ma è sempre abbinato al 

concetto di mediazione, anche quando sembra impossibile. Lo stesso conflitto 

arabo-israeliano (del quale non tratteremo in questa sede limitandoci al  secolare 

conflitto arabi/mussulmani - ebrei) è stato mantenuto a bassa intensità per oltre 

mezzo secolo, ultimi anni a parte, con un numero di morti appena sufficiente a 

mantenere in piedi il contenzioso: meno di venti/ trenta all‟anno (la metà di 

quanti muoiono per incidenti d‟auto in Italia a ogni fine settimana). 

I contendenti aspettavano e aspettano una “mediazione sostenibile” che non c‟è 

stata, non per mancanza di pretendenti, ma per inadeguatezza  culturale e morale 

dei candidati: è sempre mancata la stima  dell‟interlocutore, il convincimento 

che sarebbe stato imparziale, mentre è sempre stata ostentata la potenza che è 

condizione necessaria ma non sufficiente. 

L‟ultimo candidato mediatore, in ordine di tempo, è l‟ex premier inglese  Tony 

Blair. Il sapere che alla high school aveva un nomignolo al femminile e 

l‟aggressività sua nella seconda guerra irakena ne hanno fatto un candidato 
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improponibile e , in fondo , anche noi sappiamo che ha trovato rifugio in Europa 

dopo la trombatura  ricevuta dall‟attuale premier Gordon Brown  come Prodi 

dopo la trombatura di D‟Alema.     

Esistono molte altre fonti di conflitto del Vicino Oriente, che nei secoli sono 

state presenti all‟interno del mondo arabo.  Alcune di queste sono conflitti 

strategici, rivalità economiche, guerre ideologiche, discordie tribali e religiose e 

a volte anche solo semplici differenze culturali o politiche.  Sin dai tempi remoti 

sono esistite rivalità strategiche tra i popoli Mesopotamici, gli Assiri e gli 

Egiziani.  Più recentemente, si sono verificate lotte strategiche in Libano, nella 

zona del Nilo Bianco, nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico. 

Anche dal punto di vista economico, il conflitto continua per il petrolio, la terra, 

l‟acqua e i diritti minerari invece che per il cibo, (anche se è ancora 

strategicamente importante per alcuni paesi), e per le rotte delle carovane ( oggi 

per i tracciati dei condotti petroliferi). I conflitti ideologici odierni spesso 

pongono gli stati socialisti “progressisti” (Iraq, Libia, Siria ed Algeria) contro i 

tradizionali stati conservatori (Arabia Saudita, Emirati, Egitto, Giordania).  

Esistono anche problemi all‟interno di questi gruppi come Baath Iracheni contro 

i Baath siriani, i vari “ismi” come il Panarabismo, progressivismo, Wahabismo, 

ed il socialismo, simboleggiano la  frammentazione ideologica della popolazione 

araba ed aumentano le occasioni di conflitto.  

 Nell‟area del conflitto tribale e religioso numerose rivalità sono state registrate 

nel corso della storia.  Anche le guerre islamiche immediatamente successive 

alla morte del Profeta hanno portato tensioni “Sunno-Sciite” che sussistono 

oggi in molte aree come l‟Iran, l‟Iraq, la Siria, il Libano, lo Yemen. Su queste 

storiche rivalità soffia chi non vuole rivelare le nuove ragioni di lotta ed ha 

bisogno di manovalanza devota  a basso costo.  

Uno storico arabo, quando gli fu chiesto come fosse iniziata la guerra Iran-Iraq, 

ha fatto notare che effettivamente è iniziata con la battaglia di Qaddisiya circa 

milleduecento d‟anni fa quando il cugino di Maometto, Ali, fu sconfitto dai 

precursori degli attuali arabi sunniti. Anche le moderne rivalità dinastiche, come 

quelle tra la Casata dei Sauditi ed il Regno Hashemita di Giordania, non sono 

che un elemento di sempre della vita araba.  

 Inoltre, esiste l‟antica lotta tra il nomade del deserto e l‟arabo “stanziale” e che 

potrebbe risalire a Caino e Abele. Una riedizione classica si è avuta con la 

guerra del 1970 (nota in Italia come “settembre nero”) in cui il re Hussein di 

Giordania fece appello ai beduini nomadi della legione araba per debellare i 

palestinesi  “stanziali” che gli insidiavano il trono. 

Nei rapporti con gli arabi, devono essere sempre presi in considerazione i loro 

comportamenti codificati per gestire i potenziali conflitti. Specialmente negli 

affari militari, le tendenze del conflitto tradizionale possono limitare il numero 

delle scelte disponibili per chi deve prendere delle decisioni e limitare la sua 

capacità a risolvere un problema. 

 Nuovi patti o accordi militari con potenze straniere occidentali sono 

inizialmente visti in maniera negativa dai vicini Stati Arabi a causa del loro 

impatto sulle questioni interne al mondo arabo.  

 L‟esperienza ha dimostrato che è abbastanza inusuale per uno stato arabo 

stringere un‟alleanza con una potenza esterna senza prima consultarsi con i suoi 

vicini per mitigare le loro paure rispetto ad un potenziale cambiamento 
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nell‟equilibrio delle forze locali e per prevenire il potenziale conflitto. Un 

classico: la Siria fece durare ben venti anni il negoziato per allearsi con l‟URSS 

e lo fece solo in seguito alla crescente alleanza  tra Israele e gli USA che 

subentrarono in modo sempre più pressante all‟influenza francese. 

 

 

 

 

Mediazioni  

 

Poiché il conflitto sembra essere una caratteristica comportamentale nelle 

dinamiche di gruppo arabe dai livelli di gruppo individuali fino a quelli 

internazionali, si potrebbe ritenere che gli arabi abbiano sviluppato un mezzo 

tradizionale per affermare le loro differenze e ci siano riusciti.  

 Nel corso dei secoli, gli arabi hanno sviluppato una forma ritualizzata di 

mediazione per dirimere i conflitti.  Uno studio sulla loro storia, anche 

contemporanea, dimostrerebbe che i metodi tradizionali di mediazione sono stati 

usati ripetutamente.  In ostilità d‟ampia scala la mediazione può sembrare a 

volte inefficace per un occidentale, ma invece ha vari scopi: interrompe la 

battaglia, calma gli spiriti, offre ad entrambe le parti un‟onorevole via di uscita 

dal conflitto.  La metodologia è essenzialmente la stessa, sia per un piccolo 

scontro personale che per una guerra.  Essa è organizzata intorno ad un 

mediatore che assume uno specifico ruolo. Il mediatore, Hakam o Wasit, è 

generalmente un uomo (o un Paese) che per sapienza, ricchezza o potere, suscita 

il rispetto dei contendenti. Trovare e convincere il perfetto mediatore è la 

conditio sine qua non per conciliare con successo un conflitto.  L‟usanza 

richiede che i passaggi per la mediazione seguano uno specifico modello: 

separare le parti in conflitto, rendere loro fisicamente impossibile continuare la 

battaglia, trovare una soluzione che non causerà la perdita dell‟onore di nessuna 

delle due parti e, quindi, garantire l‟accordo finale.  Ci sono numerosi esempi di 

mediazione di conflitti nel mondo arabo, sia a livello personale che 

internazionale. Questi sono tutti codificati e sembra che la maggiore difficoltà 

risieda nel trovare il mediatore adatto al risultato da raggiungere. Senza 

prestigio, non c‟è mediazione.  Una lezione che gli Stati Uniti hanno difficoltà a 

comprendere nella loro lunga ricerca della pace nel Vicino Oriente. 

 

 

La pressione del collettivo  

 

Nel mondo arabo, la perdita del controllo e ciò che gli occidentali potrebbero 

definire “isteriche e incomprensibili esplosioni di emozioni in piazza “, sono 

viste come accadimenti naturali.  Questo è un fenomeno particolarmente 

frequente nelle dinamiche di gruppo, ma tra gli arabi accade repentinamente e 

con una violenza primordiale. Le ragioni per spiegare questo fenomeno 

generalmente derivano dalla chiusura, dalla competitività e dalla conflittualità 

della società (e anche della famiglia) araba.  Inoltre, alcune cause possono essere 

ricondotte ai modi di espressione vocale che essi quotidianamente usano quando 

si esprimono urlando con gesti di rabbia nei mercati, negli alterchi familiari o ai 
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funerali. Opportunità per “normali” esplosioni emozionali sono frequenti nella 

vita quotidiana e l‟impeto della folla può provocare reazioni a catena ben più 

pericolose di un attacco suicida che ha un inizio e una fine.  Una folla violenta è 

un fenomeno frequente durante i periodi di stress e crisi. La folla tende a 

ripetere, come in un rituale, gli stessi gesti di violenza negli stessi luoghi. 

L‟hotel Shepherd al Cairo è stato un bersaglio fisso negli anni 30 fino ai 50 

anche se gli inglesi se ne erano andati e nessuno ricordava più che, l‟albergo, 

ormai fatiscente, aveva rappresentato il colonialismo. In Irak a due riprese (nel 

58 con Nouri Said e la famiglia reale( Feisal cugino di re Hussein di Giordania) 

qualche anno dopo al loro defenestratore generale Kassem) non si trovò traccia 

dei cadaveri devastati e dati in pasto ai cani dai dimostranti. 

In Giordania, il comandante della lega araba fu calpestato dai suoi soldati fino 

ad amalgamarsi con la sabbia per aver proposto alle fedeli truppe beduine un 

golpe contro re Hussein, diretto discendente del profeta.  
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