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le per la maggior parte, se non per tutti, i movimenti islamici. Quali ra-
gioni si possono addurre per spiegare questo aumento dei richiami
all’islam, sia in un contesto generale sia in contesti specifici?

1. Cause degli odierni richiami all’islam

Vorrei cominciare elencando alcune cause di carattere generale. Gli
ultimi centocinquant’anni hanno assistito al crollo di molte società mu-
sulmane tradizionali, fenomeno che ha comportato la perdita di alcuni
valori tradizionali e di una certa morale tradizionale. Lo stesso periodo
ha visto il sorgere di ideologie che offrivano nuovi orientamenti e impe-
gni collettivi. Taluni frutti dei movimenti di riforma e purificazione
dell’islam del XIX secolo e dell’inizio del XX hanno trovato il modo di
raggiungere masse più ampie e sono stati ripresi da movimenti islamici
più populisti, con limitate capacità intellettuali di autocritica. Tali movi-
menti erano la risposta a problemi, naturale conseguenza della moder-
nizzazione e dell’urbanesimo, come l’individualismo e la crescente soli-
tudine, nonché l’aumentata necessità degli esseri umani di uno stile di vi-
ta più personale, di valori acquisiti personalmente e di un tipo personale
di vita comunitaria. Il bisogno di chiarezza di identità e di scopi nella vi-
ta, con una corrispondente semplificazione dei problemi, ha reso la gen-
te sensibile a un richiamo all’islam — che, dopo tutto, è il valore di base
nelle società musulmane — cosicché le ideologie islamiche hanno potuto
svilupparsi e trovare proseliti. Tale sviluppo è stato facilitato dal sorgere
di stati centralizzati, che accentuano il bisogno di una coesione naziona-
le e che fanno uso dei media moderni, come pure di altri strumenti, per
mobilitare e guidare la popolazione in nome della causa nazionale. Quan-
do l’appello delle ideologie dello stato è andato perdendo la sua forza di
attrazione, la strada a un tipo alternativo di appello, quello all’islam, era
già aperta (facendo uso dei media moderni).

Una terza causa dell’aumento dei richiami all’islam, al di là del sorge-
re di ideologie e della disillusione per la vita pubblica, è una certa qual
reazione negativa nei confronti dell’Occidente, che compare nella mag-
gior parte dei paesi musulmani Si tratta di una reazione all’influenza, ai
valori e ai modelli occidentali, parallela alla ricerca di alternative percor-
ribili per dare un senso compiuto alla vita e un’affermazione dei valori
islamici, cosicché, a livello popolare, laddove la gente è molto attaccata
alla religione, l’islam è visto sempre più come una fonte alternativa di va-
lori, più o meno in opposizione all’Occidente. Ciò implica analoghe rea-
zioni negative nei riguardi di Israele, visto come agente politico dell’Oc-


