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Pet entrare nella raoòcmitÀ, al r.rorbo arabo ?r1ar1ca utt passassio fon-
barrentalc: lo Stato nazionale. Ogni tentativo bi formarlo è fallito. E al-
fora ror.r resta altro che il ritorno alla rcliglone bi Savcrio Yertone
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C i è cominciato a parlare difondamenta-
\) lismo tanti anni fa, a proposito di alcune

chiese riformate americane che chiedevano il
ritorno ai fondamenti della religione; e più in
generale, a proposito di un vasto movimento
di opinione pubblica incline a cercare nella
Bibbia il punto di appoggio perduto. Erano, e
sono, venti religiosi che spazzano le grandi
pianure centrali degli Stati Uniti, sulle quali
non ha ancora cessato di soffiare lo spirito
semplice e rigoroso dei Padri Quaccheri. Ma
il passo dalle fondamenta elementari di una
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qua che segue sempre una sola pendenza
(quella più forte) e quando le viene a marlca-
re il terreno casca a corpo morto finché non
lo ritrova. Tuttavia, da una quindicina d'anni a
questa parte, più o meno dalla comparsa di
Khomeini, il termine.pndamentalismo viene
riferito preferibilmente a un vasto, profondo e
pericoloso ritorno di fiamma dell'Islam nell'a-
rea medio-orientale. Non è un caso che que-
sta esplosione religiosa abbia il suo epicentro
nella Persia degli ayatollah. dove lo Sciismo
rappresenta da sempre l'ala più intransigente
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religione e di una cultura ai sotterranei del
semplicismo e della sottocultura è molto bre-
ve. E così il termine ha finito per signi-ficare il
regresso contagioso verso una intollerante
balbuzie di sette più o meno mistiche che
cercano nell'oscurità del passato la luce per
orientarsi nel presente.

Dopo il fondamentalismo americano sono
stati scoperti nel mondo altri innumerevoli
fondamentalismi. O nreglio: si è fatto sempre
più frequentemente ricorso a questo termine
per designare ogni sorta di barbarico ritorno
alle origini; e anche di cieca consequenzialità
Iogica, simile per intenderci a quella dell'ac-

della religione maomettana, quella che con
più fanatismo chiede il ritorno alla purezza
originaria attraverso il ristabilimento della di-
scendenza legittima del Profeta. La Sci'a è for-
se cratere del cosiddetto fondamentalismo
islamico. Ma le ragioni della rapida propaga-
zione di una protesta religiosa così fortemen-
tepoliticizzata in tutto il Medio Oriente e nel-
l'Africa settentrionale (dunque anche in am-
biente sunnita) non hanno niente a che vede-
re con la specifica e secolare furia degli aya-
tollah iraniani.

Il fondamentalismo islamico è in realtà una
specie di grande risacca religiosa che segue al
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fallimento di Nasser e dell'ondata laica (socia-
lista e nazionalista) degli anni Cinquanta e
Sessanta, quando i partiti Baath cercarono di
modellare i Paesi maomettani (o meglio: la
nazione araba) secondo una particolare imita-
zione della cultura moderna. Era stata una mi-
mesi aggressiva, che mirava a impadronirsi
della potenza occidentale (vale a dire degli
strumenti culturali della civiltà europea) in
funzione antioccidentale e, come si diceva al-
lora, anti-imperialista. Naturalmente, la prima
cosa che si era cercato di imitare era proprio
il prodotto specifico della storia. L'Europa: lo
Stato nazionale, dal quale sembravano essere
usciti, come da una scatola cinese, lo sviluppo
economico, la cultura illuminista, la potenza
tecnologica e industriale e le stesse aspirazio-
ni all'eguaglianza sociale.

Non era, sulla carta, un calcolo sbagliato.
Infatti la nazione è un prodotto dell'Occiden-
te, segretamente legato alla forza travolgente
del suo sviluppo; e la sua nascita è sicuramen-
te intrecciata alle più importanti acquisizioni
della modernità. Ma gli Arabi volevano impor-
tare una pianta che non trovava nel loro terre-
no le condizioni per svilupparsi. La nazione
europea è il prodotto della dissoluzione dei
grandi imperi ecumenici (civili, come I'impe-
ro romano, o religiosi. come quello carolin-
gio). Ed è stata causa ed effetto dell'affermarsi
di una società laica; causa ed effetto della for-
mazione di lingue e culture legate a uno spe-
cifico territorio; causa ed effetto di un indefì-
nibile incontro tra la storia e la geogra-fia; cau-
sa ed effetto di quel particolare equilibrio tra
l'eredità per così dire irrazionale del passato
(e del sangue) e l'acquisizione razionale delle
istituzioni sovrane che hanno accompagnato
la comparsa della democrazia.

Il mondo arabo non aveva pattecipato a

questo processo di frantumazione e di ricom-
posizione. Era stato tenuto insieme prima da
un principio religioso, poi da un impero so-
vrannazionale (quello ottomano) guidato da
un popolo non arabo, e infìne ereditato dai
protettorati e dalle colonie europee. Non si
era sviluppata nella sua cultura alcuna tenden-
za alla separazione tra ciò che noi chiamiamo
Stato e ciò che noi chiamiamo religione.

Qual era, che cos'era e dove era la nazione
araba? Un'unità meramente religiosa che, at-
traverso una lingua classica (paragonabile al
latino) teneva insieme società diversissime,
dall'Iraq al Marocco? Ma come poteva consi-
derarsi nazione un insieme disorganico che
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non era nemmeno una chiesa? un popolo? Ma
con quali istituzioni? Una lingua? Ma con qua-
le di-ffi.rsione fuori delle università islamiche?

Il nazionalismo arabo ha dovuto ben presto
accorgersi che stava tentando di far nascere
una nazione con gli strumenti culturali che al-
trove fondano le confessioni religiose o gli
imperi sovrannazionali. E la storia tormentata
della RAU (Repubblica araba unita) che per
l'éspace d'un matin ha fuso Siria e Egitto, ai
tempi di Nasser, è stata la sua via crucis. Le ri-
petute scon-fitte nelle guerre con Israele han-
no fatto il resto, lasciando sul campo solo le
macerie di quel tanto di laico (almeno nelle
aspirazioni) che si trascinava dietro.

Dove si manifestano particolari disturbi
nello sviluppo, e dunque ritardi storici e rin-
corse affannose al modello nazionale (in Ger-
mania per esempio, e in Italia, ma anche in
Russia, Paesi in cui lo Stato nazionale si è for-
mato tardi e male), è sempre in agguato una
dittatura (fascista o comunista). Lo dimostra il
regime di Assad e aflcor meglio quello di Sad-
dam Hussein. Il quale può essere considerato
una sopravvivenza patologica del nasserismo
e, insieme, un tentativo nuovo e originale di
inseguire il miraggio laico della nazione araba
attraverso una deviazione nel fondamentali-
smo religioso; il tentativo, cioè, di affermare e
negare al tempo stesso la rincorsa all'Europa.

Come la Cina di Mao, il mondo arabo sta sco-
prendo a sue spese che, di fronte alla poterrza
della modernità euro-americana, il resto del
mondo ha due sole scelte): 1) una affannosa
imitazione dell'Occidente per strappargli iI se-
greto della forzaa costo di perdere laforzadel-
l'identità; 2) la rivendicazione della propria di-
versità irriducibile, l'immersione nel passato e
nella propria specificità ma anche nella propria
inferiorità tecnologica, economica, ecc.

Sono, come si è visto, due soluzioni falli-
mentari. E il guaio è che non sembrano esser-
cene altre. Solo il Giappone è riuscito finora a
imitare l'Occidente senza perdere la faccia, e
anzi a imitaio tanto bene da superado sotto
molti aspetti proprio grazie a ciò che ha sapu-
to conservare di sé. È molto difficile che il
moderatismo arabo di Mubarak consenta un
risultato anche solo lontanamente simile. Ed è
anzi probabile che, fallito il laicismo, agli Ara-
bi non rimanga che la religione. La quale sta
già producendo uno strano revanscismo na-
zionalista in un mondo dove la nazione non
esiste; e sembra destinata a provare nuovi, e
forse più gravi, fallimenti.
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fallimento di Nasser e dell'ondata laica (socia-
lista e nazionalista) degli anni Cinquanta e

. Sessanta, quando i partiti Baath cercarono di
modellare i Paesi maomettani (o meglio: la
nazione araba) secondo una particolare imita-
zione della cultura moderna. Era stata una mi-
mesi aggressiva, che mirava a impadronirsi
della potenza occidentale (vale a dire degli
strumenti culturali della civiltà europea) in
funzione antioccidentale e, come si diceva al-
lora. anti-imperialista. Naturalmente, la prima
cosa che si era cercato di imitare era proprio
il prodotto specifico della storia. L'Europa: lo
Stato nazionale, dal quale sembravano essere
usciti, come da una scatola cinese, lo sviluppo
economico, la cultura illuminista, Ia potenza
tecnologica e industriale e le stesse aspirazio'
ni all'eguaglianza sociale.

Non era, sulla carta, un calcolo sbagliato.
Infatti la nazione è un prodotto dell'Occiden-
te, segretamente legato alla fona travolgente
del suo sviluppo; e Ia sua nascita è sicuramen-
te intrecciata alle più importanti acquisizioni
della modernità. Ma gli Arabi volevano impor-
tare una pianta che non trovava nel loro terre-
no le condizioni per svilupparsi. La nazione
europea è il prodotto della dissoluzione dei
grandi imperi ecumenici (civili, come l'impe-
ro romano, o religiosi, come quello carolin-
gio). Ed è stata causa ed effetto dell'affermarsi
di una società laical causa ed effetto della for'
mazione di lingue e culture legate a uno spe-
cifico territorio; causa ed effetto di un indefi-
nibile incontro tra la storia e la geografìa\ caù'
sa ed effetto di quel particolare equilibrio tra
l'eredità per così dire irrazionale del passato
(e del sangue) e l'acquisizione razionale delle
istituzioni sovrane che hanno accompagnato
la comparsa della democrazia.

Il mondo arabo non aveva partecipato a
questo processo di fuantumazione e di ricom-
posizione. Era stato tenuto insieme prima da
un principio religioso, poi da un impero so-
vrannazionale (quello ottomano) guidato da
un popolo non arabo, e infine ereditato dai
protettorati e dalle colonie europee. Non si
era sviluppata nella sua cultura alcuna tenden-
za aJla separazione tra ciò che noi chiamiamo
Stato e ciò che noi chiamiamo religione.

Qual era, che cos'era e dove eralariaziorre-
araba? Un'unità meramente religiosa che, at-
traverso una lingua classica (paragonabile al
latino) teneva insieme società diversissime,
dall'Iraq al Marocco? Ma come poteva consi-
derarsi nazione un insieme disorganico che
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Soprd, un poster

del "martire" Zia

Ul Haq, ìl dtttato-

re morto ìn un in-

cideilte aereo ìl
17 ogosto 1988, ri-
tratto come un dì-

Jensore dell'I-
slam. A sinlstra,
una manìfesta-
zione anti-arneri-

cana a Teberan.

In Medio-Oriente

l'dl'ùento del fon-
damentalismo hd

coinciso con la
presa del potere

da parte cli Khct-

melnt.

non era nemmeno una chiesa? Un popolo? Ma
con quali istituzioni? Una lingua? Ma con qua-
le di-ffi.rsione fuori delle università islamiche?

I1 nazionalismo arabo ha dol,uto ben presto
accorgefsi che stava tentando di far nascere
una nazione con gli strumenti culturali che al-
trove fondano le confessioni religiose o gli
imperi sovrannazionali. E Ia storia tormentata
della RAU (Repubblica araba unita) che per
l'éspace d'un matin ha fuso Siria e Egitto, ai
tempi di Nasser, è stata la sua via crucis. Le ri-
petute scon-fitte nelle guerre con Israele han-
no fatto il resto, lasciando sul campo solo le
macerie di quel tanto di laico (almeno nelle
aspirazioni) che si trascinava dietro.

Dove si manifestano particolari disturbi
nello sviluppo, e dunque ritardi storici e rin-
corse affannose al modello nazionale (in Ger-
mania per esempio, e in Italia, ma anche in
Russia, Paesi in cui lo Stato r:azionale si è for-
mato tardi e male), è sempre in agguato una
dittatura (fascista o comunista). Lo dimostra il
regime di Assad e ancor meglio quello di Sad-

dam Hussein. Il quale può essere considerato
una sopravvivenza patologica del nasserismo
e, insieme, un tentativo nuovo e originale di
inseguire il miraggio laico della nazione araba
attraverso una deviazione nel fondamentali-
smo religioso; il tentativo, cioè, di affermare e
negare al tempo stesso la rincorsa all'Europa.

Come la Cina di Mao, il mondo arabo sta sco-
prendo a sue spese che, di fronte alla poterza
della modernità euro-ameficana, il resto del
mondo ha due sole scelte): 1) una affannosa
imitazione dell'Occidente per strappargli il se-
greto della forza a costo di perdere la forza del-
I'identità; 2) la rivendicazione della propria di
versità irriducibile, l'immersione nel passato e

nella propria specificità ma anche nella propria
inferiorità tecnologica. economica. ecc.

Sono, come si è visto, due soluzioni falli-
mentari. E il guaio è che non sembrano esser-
cene altre. Solo il Giappone è riuscito finora a

imitare l'Occidente senza perdere la faccia, e
anzi a imitarlo tanto bene da superado sotto
molti aspetti proprio grazie a ciò che ha sapu-
to conservare di sé. È molto difficile che il
moderatismo arabo di Mubarak consenta un
risultato anche solo lontanamente simile. Ed è
anzi probabile che, fallito il laicismo, agli Ara-
bi non rimanga che la religione. La quale sta
già producendo uno stfano revanscismo na-
zionalista in un mondo dove la nazione non
esiste; e sembra destinata a provare nuovi, e
forse più gravi, fallimenti.
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