
Ipotesi di un futuro per il Medio Oriente tra democrazia e tradizione
nell’ambito di un accordo tra Stati Uniti e Russia

Agli  occhi  degli  estremisti  religiosi  di  oggi,  la  prima  linea  della  Guerra  Santa  è
l’estirpazione di quei regimi infedeli e corrotti da sostituire in seguito con un ordine
Islamico. 

Per più di mille anni l’Islam è stata civiltà raffinata e di grande progresso, fonte di
norme  e  principi  capaci  di  regolare  con giustizia  la  vita  pubblica  e  sociale  della
comunità. Sia con il mutare dei tempi che sotto il giogo delle potenze straniere questa
tradizione ha continuato a mantenere una sua profonda influenza. Oggi, è proprio da
questa tradizione che si cercano di trovare gli strumenti che consentirebbero a quei
popoli di tornare ad esser liberi. Benché molto dipenderà dal loro agire, altrettanto
sarà conseguenza di fattori esterni sui quali ci soffermeremo alla fine del testo. 

Non tutti i musulmani vedono il conflitto in questi termini: per molti non si tratta
esclusivamente  di  religione  o  di  nazionalismo,  ma  soprattutto  di  ideali  di  libertà,
dignità  e  del  diritto  di  vivere  in  una  società  aperta,  retta  da  un  governo
rappresentativo.

Principale nemico non è dunque l’imperialismo americano, l’Occidente o il sionista
di turno, ma i governanti stessi,  portatori di regimi autoritari fondati su tirannia e
repressione  e  sull’incoraggiamento  al  terrorismo  verso  l'esterno.  Altrettanto
pericoloso e destabilizzante quel fondamentalismo religioso espresso da gruppi quali
al-Qaeda  e  lo  Stato  Islamico  che  con  i  loro  attacchi  terroristici  hanno  finito  col
colpire anche i paesi occidentali.

Se per gli assertori della teoria religiosa il declino è da spiegarsi con l'allontanamento
dall’Islam  delle  origini,  per  gli  altri  la  causa  è  da  trovarsi  nell’inflessibilità  e
nell’onnipresenza di  un clero islamico con lo sguardo rivolto al  passato.  Secondo
questi ultimi, la colpa sta nel fatto che si son voluti conservare dei modi arcaici nella
gestione della società: non è tanto l’Islam, quanto il fanatismo delle autorità religiose
ad aver soffocato idee e fonti di rinnovamento.

Per altri ancora andrebbero piuttosto esaminati il ruolo e la posizione del pensiero
religioso all'interno della Comunità: ai loro occhi, in Occidente le cose funzionano
meglio in quanto la separazione tra Stato e Chiesa ha consentito la nascita di una
società civile governata da leggi proprie. Importante anche il rapporto con le donne,
che nell’Islam finisce col marginalizzare una buona metà della società.



Come  si  è  potuto  vedere  con  la  “Primavera  Araba”,  quest'ultimo  punto  di  vista
sembra acquistare maggiori consensi. Purtroppo non viene sostenuto a sufficienza da
coloro che in Occidente dovrebbero esserne gli alleati naturali: si è spesso preferito
dare appoggio a regimi corrotti ma sicuri, piuttosto che affrontare le incognite di un
cambiamento. 

Se  l'evoluzione  delle  vicende  umane  segue  una  logica,  saranno  proprio  questi
portatori di libertà, uguaglianza e dignità ad uscirne vincitori. La Storia non è lineare,
i tempi potrebbero anche essere lunghi: dai giorni della Rivoluzione Americana e di
quella Francese, per arrivare alle nostre democrazie ci sono voluti oltre due secoli.
Solo a parlare di Francia, ad oggi si sono visti passare terrore, Direttorio, due imperi,
varie restaurazioni e cinque costituzioni.

Con  la  fine  della  Guerra  Fredda,  l'inizio  del  processo  di  globalizzazione  e  la
comparsa  di  nuove  tecnologie,  questo  stato  di  cose  è  in  forte  accelerazione.
Paradossalmente, anche l’invasione americana dell’Iraq e la caduta di Saddam hanno
contribuito  ad  alimentare  questi  cambiamenti.  In  Medio  Oriente  tutto  ciò  si
sovrappone  al  graduale  affermarsi  di  una  classe  media  il  cui  potere  va
progressivamente  aumentando.  E’ ovvio che prima o poi  questo tenderà ad avere
ripercussioni anche in campo politico.

Fallite  le  speranze  accese  dal  socialismo  e  dal  nazionalismo,  screditati  i  regimi
fascisti e comunisti con i loro apparati repressivi, non restavano che altre due strade:
la prima, fondata sull’idea che ogni male deriva dall’abbandono dell’eredità divina
dell’Islam, mira ad un ritorno alle origini. Questa è la via scelta dalla Rivoluzione
Iraniana e dai movimenti fondamentalisti; la seconda si basa sul principio di poter
giungere ad una democrazia laica. Questa è la via scelta fino ad oggi dalla Turchia.

Non  si  tratta  tanto  di  soffermarsi  sulle  cause  dei  mali,  ma  di  porvi  rimedio.  Il
cammino verso la democrazia sarà lungo e difficile, pieno di ostacoli e forse anche di
ricadute. Alla fine, però, la scelta non spetterà a noi, ma a quei popoli.

Ricordiamo che in questi  Paesi la grande maggioranza della popolazione è sotto i
trent'anni e che, tra i diplomati e i laureati, le donne sono sempre più numerose se non
la  maggioranza:  in  Iran  sono  oggi  oltre  il  60%.  In  Algeria  le  donne  iscritte
all'Università  superano il  50% degli  studenti,  così  come in Iraq.  In Bahrein sono
vicine  al  75% e  in  Qatar  sfiorano  l'80%.  In  Egitto,  dieci  anni  fa  vi  erano  nelle
università tre donne ogni quattro uomini: oggi siamo praticamente alla pari. Negli
Emirati  Arabi Uniti,  si  iscrivono agli  studi  superiori tre donne per ogni uomo.  In
Arabia Saudita vi sono in percentuale più donne iscritte all'università che in Cina,
Messico o Brasile. In rapporto a dieci anni fa, circa 40 milioni di donne musulmane



sono entrate a far parte della forza lavoro. Questi sono dati da non sottovalutare ma
da prendere in seria considerazione.

Nel caso dell’Iran, e la cosa a questo punto non dovrebbe sorprendere, buona parte
della popolazione non vuole avere a che fare con la Rivoluzione. Nonostante il paese
possieda  tra  le  più alte  riserve al  mondo di  petrolio  e  gas  vi  regnano inflazione,
disoccupazione, insufficiente crescita economica, tensioni sociali e fuga di cervelli.
Sarebbe saggio da parte nostra cercare di aiutare quelle forze democratiche interne,
tenendo presente che gli elementi più radicali e conservatori faranno del loro meglio
per evitare negoziati con altre nazioni e soprattutto con gli Stati Uniti. Per loro, ciò
che più conta è la sopravvivenza della Rivoluzione.

Come detto, la maggioranza degli iraniani non solo vuole vedere cambiare le cose nel
senso di un rilassamento delle restrizioni religiose imposte dal regime, ma desidera
anche vivere in una società maggiormente aperta e dalle norme sociali più moderne,
soprattutto  riguardo  la  gioventù  e  le  donne.  Questa  maggioranza  non  è  solo
favorevole ad accogliere molte delle influenze occidentali e americane, ma vedrebbe
anche con favore un miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti. Al contrario delle
nazioni  arabe  di  oggi,  l’Iran  è  stato  per  oltre  tremila  anni  un’identità  politica,
culturale e nazionale: la cosa non va dimenticata.

In Siria,  l’ideologia ufficiale  era fornita dal partito Baath,  esponente del fascismo
nazionalista arabo. Si tratta di una dottrina nella quale oggi quasi nessuno crede più.
Per questo motivo, il regime di Assad si sentiva minacciato e di conseguenza si è
alleato con l’Iran, Hezbollah, Hamas ed elementi di al-Qaeda presenti in Libano. Non
è un caso che attualmente i principali nemici del regime di Damasco non siano tanto i
combattenti del Califfato, quanto gli aderenti all’Esercito Siriano Libero. 

Altrettanto  superficiale  è  parlare  di  fine  delle  ideologie.  E’  vero  che  fascismo,
nazional-socialismo  e  comunismo  sono  finiti  nella  pattumiera  della  Storia.  A
sopravvivere  è  rimasta  la  nostra  ideologia  democratica,  fondata  sul  concetto  di
cittadino, di competizione politica e libero mercato: è a questo modello di vita che
oggi guardano molti giovani del vicino Oriente. E’ solo questione di tempo, le cose
cambieranno in quanto i regimi dispotici sono destinati prima o poi a tramontare.

Dopo il fallimento della stagione del nazionalismo e del socialismo, il mondo arabo
ha guardato alle proprie radici nella speranza di portare una linfa nuova e recuperare
il  tempo perduto. Nella sua storia l’Islam ha svolto ruoli  diversi,  adesso potrebbe
trovare in sé l’essenza e il simbolo della riscossa.



È in questo contesto che dobbiamo cercare di guardare e capire ciò che oggi si sta
svolgendo nella regione e sotto i  nostri  occhi.  Si  tratta di  un difficile  e lacerante
conflitto tra passato e presente. I sussulti ancora non si sono spenti ed il cammino
verso la modernità è tutt’ora in atto. Dobbiamo renderci conto che i cambiamenti
avvenuti in Occidente nel corso degli ultimi due secoli e mezzo sono stati compressi
nel mondo musulmano in appena qualche decina d'anni.

È un grave errore quello di condannare la Primavera Araba e sostenere che le cose
andavano meglio prima. Questa posizione è a mio giudizio antistorica. L'importante è
che  i  pilastri  del  dispotismo  siano  stati  intaccati:  assisteremo  a  ricadute,  ma  il
processo  di  cambiamento  è  in  moto  e  ci  vorrà  almeno una generazione  prima di
poterne valutare  i  risultati.  L’opzione dell’  “uomo forte”,  che  molti  continuano a
privilegiare, non può che generare instabilità ed estremismo: i drammatici eventi di
questi ultimi sei anni ne sono la prova evidente.

Ricordiamoci di quante fossero nel mondo le democrazie all'inizio del secolo scorso e
guardiamo quante ve ne sono oggi. La Storia ha i suoi alti e bassi, salti in avanti e
ricadute. La direzione del processo non può essere che quella indicata dall'Occidente.

In passato,  India  ed Egitto  vennero  occupate  dall’Inghilterra.  La Francia  si  prese
l’Algeria,  la  Russia  il  Caucaso,  la  Crimea  e  le  regioni  dell’Asia  Centrale.  Una
frazione dell’Impero Ottomano toccò persino alla piccola Italia: a seguito della guerra
del 1911, Libia e Dodecanneso divennero suoi possedimenti. 

Negli anni a cavallo tra il  1839 ed il  1876, l’Impero Ottomano varò una serie di
misure di natura costituzionale per incoraggiare l’adozione del pensiero liberale e per
migliorare e rendere più efficiente l’amministrazione dello Stato. In Persia, tra il 1905
ed  il  1906,  si  sviluppò  un  movimento  sociale  cui  fece  seguito  una  Rivoluzione
Costituzionale  per  ottenere  rappresentanza  parlamentare  e  un  nuovo  sistema  di
governo basato su leggi moderne. A limitare il potere del re e quello del clero nacque
una  monarchia  costituzionale  assistita  da  un  Parlamento  sovrano,  il  che  portò
all’affermazione dell’idea di cittadino. L'Impero Ottomano e la Persia restavano però
deboli e invece di colmarsi, le distanze con l’Occidente aumentavano.

Con la  scomparsa  dell’Impero  Ottomano a seguito della  Prima  Guerra  Mondiale,
venne il  turno dei  territori  Arabi della Sublime Porta: la Francia ottenne la Siria,
all’Inghilterra  vennero  affidate  Palestina  ed Iraq.  I  greci  ottennero  il  consenso  di
occupare  Smirne  e  parte  dell'Anatolia.  Poco  dopo  si  andò  delineando  il  Medio
Oriente come lo conosciamo oggi.



La Prima e la Seconda Guerra Mondiale hanno dunque avuto un impatto devastante.
Rilevanti  furono  pure  le  conseguenze  della  fine  della  Guerra  Fredda  e  della
globalizzazione. Gli equilibri dettati dal bipolarismo russo-americano sono saltati ed
il mondo è diventato più complesso e meno stabile: tutto ciò non poteva che riflettersi
sugli assetti dell’intera regione.

Il  fatto che gli  Stati  Uniti  e  molti  dei  paesi  occidentali  siano stati  tra i  principali
sostenitori di regimi dispotici e corrotti non fece che rovesciare loro addosso ostilità e
risentimento. Quei popoli hanno cercato un riscatto, ma si è trattato di un percorso
errato, imposto dall’alto: si  è voluto procedere a tappe forzate, con la speranza di
proiettare quei Paesi in un’era di prosperità di fronte a secoli di umiliazioni e ferite
lasciate aperte dal colonialismo.

L'eredità  di  queste  scelte  si  riflette  oggi  nel  richiamo  al  fondamentalismo  e
nell'ostilità  agli  Stati  Uniti,  all'Occidente  e  al  Sionismo.  In  quest’ultimo  caso,  la
situazione  dell’Iran è  differente  in  quanto l’ostilità  verso Israele  non deriva tanto
dalla questione palestinese quanto soprattutto dalla necessità di appropriarsi del ruolo
dei  governi  arabi  nella  loro  lotta  contro  lo  Stato  Ebraico,  percepito  anche  come
agente degli Stati Uniti nella regione.

La ribellione in Siria e le sue conseguenze destabilizzanti in tutta la regione hanno
fatto sì che numerosi governanti arabi si stiano tacitamente allineando con Israele,
distanziandosi  dal  loro pubblico  che continua ad appoggiare  la  causa  palestinese.
Arabia Saudita ed Emirati  Arabi avevano manifestato allarme verso la presidenza
Obama, considerata responsabile dell’allargamento dell’influenza di Tehran in Siria,
Iraq, Libano e Yemen. Il loro crescente interventismo era stato studiato per spingere
gli Stati Uniti a contenere l’Iran. Anche nel caso di Egitto e Giordania si è assistito ad
un avvicinamento simile e sempre per lo stesso scopo. Risultato di tutto ciò è che
Israele ed un certo numero di governi arabi stanno tacitamente cooperando nel campo
della difesa e della sicurezza. 

Riguardo il  Libano,  le  rivalità  e  le  interferenze  regionali  hanno esacerbato  le  già
complesse divisioni  interne.  Dopo quasi trenta mesi  di paralisi  politica,  la recente
elezione di Michel Aoun alla Presidenza ha segnato un punto a vantaggio dell'Iran,
grande alleato di Hezbollah. Distribuite tra le varie sette,  le istituzioni dello Stato
sono  da  tempo  elementi  di  un  sistema  feudale  utilizzato  dalla  politica  per
incrementare le proprie ricchezze e dividersi il potere. Questo stato di cose spiega
perché è ancora oggi del tutto assente una visione nazionale e il governo non è stato
ancora capace di affrontare alcuni temi cruciali quali l'altissimo debito pubblico e
l'approvazione del primo bilancio dal 2005. La speranza della popolazione è che il



paese stia finalmente entrando in un'era di innovazione e di riforme. Comunque vada
a finire, fino a che a partire dalla Siria non verranno risolti i complessi nodi regionali,
il Libano continuerà a vivere una difficile transizione.

Con l’arrivo di  Trump alla  Casa  Bianca,  Tehran sta  fiutando un cambiamento  di
direzione e di conseguenza cerca di smussare le tensioni con Riyadh: non a caso il
presidente Rohani, in visita nell’Oman e nel Kuwait, si è appellato per una tregua in
Yemen.  Questi  due  stati  del  Golfo  non  a  caso  sono  quelli  meglio  disposti  ad
un’apertura con l’Iran.  Questa  mossa ha l’obiettivo di  lenire  le tensioni  tra l’Iran
sciita e gli stati del Golfo sunniti in un momento nel quale Washington dà chiare
indicazioni di avere Tehran nel mirino. Ricordiamo che i rapporti diplomatici tra la
monarchia saudita e la Repubblica Islamica sono stati interrotti all’inizio dello scorso
anno quando una folla  di  radicali  ha  attaccato  l’ambasciata  saudita  nella  capitale
iraniana,  a  seguito  dell’esecuzione  di  un  importante  religioso  sciita  ordinata  da
Riyadh.

In tutto questo lasso di tempo e all’interno di questi paesi in grande trasformazione, il
cambiamento  non  aveva  solo  detrattori:  vi  erano  persone  che  avevano  chiaro  il
funzionamento  dei  meccanismi  del  capitalismo  ed  il  significato  della  rivoluzione
industriale.  Erano perfettamente  in  grado di  comprendere  il  concetto  di  sovranità
popolare, il valore delle costituzioni democratiche, l’idea dei diritti dell’uomo e dei
limiti del potere dello Stato: per uscire dall'arretratezza non vi era altra scelta che
abbracciare questi princìpi.

In Tunisia le giornate rivoluzionarie hanno condotto la classe politica ad una graduale
apertura verso il  cambiamento.  Siria,  Libia e Yemen sono precipitati  nella guerra
civile, mentre l’Egitto ha resuscitato il vecchio assioma per il quale uno Stato può
vivere un certo tempo senza libertà, mentre gli è impossibile farlo senza ordine. La
monarchia  saudita,  anche  per  via  di  un  recente  calo  del  prezzo  del  petrolio,  sta
facendo i primi passi verso un processo di sostanziale riforma, i cui esiti sono ancora
da indovinare.  

Ho cercato non di dare delle risposte definitive o di spiegare in modo esaustivo tutto
ciò che  è  avvenuto ed è  tutt'ora  in  corso nei  paesi  del  Medio  Oriente:  la  cosa  è
impossibile, l'argomento vastissimo e solo a discutere della realtà odierna si dovrebbe
andare da Huntington fino all'ultima opera letteraria di Houellebecq, “Soumission”.
Mi sono limitato in queste poche pagine a fornire alcune impressioni atte a dare una
chiave di lettura ai fatti cui oggi stiamo assistendo e alle loro ripercussioni anche nel
nostro Occidente.



Il discorso sarebbe dei più complessi. Bisognerebbe parlare di terrorismo, di rivalità
religiose e geopolitiche tra Sunniti e Sciiti, esaminare il ruolo ed il comportamento
dell'Arabia  Saudita,  l'evolversi  delle  dinamiche  interne  al  regime  di  Tehran,
soffermarsi sull'azione politica del Presidente turco Erdogan, sull’agire della Russia e
le incertezze causate dall’imprevedibilità della nuova amministrazione americana. In
qualsiasi modo la si voglia vedere, questi problemi sono tutti di natura essenzialmente
politica e avranno dunque bisogno di soluzioni politiche:  queste potranno trovarsi
tramite un accordo fra Stati Uniti e Russia, unici protagonisti di rilievo sulla scena
internazionale.

Partendo dalla Crimea e dall’Ucraina, passando poi per la Siria, l’Iraq, l’Afghanistan,
la Libia e lo Yemen, tutti questi centri di crisi, apparentemente separati, sono di fatto
collegati:  in politica estera vi è sempre contiguità tra i vasi.  Un buon negoziatore
dovrebbe rendersene conto e dal momento che ci si siede per discuterne uno, si finirà
inevitabilmente per associarlo a tutti  gli  altri.  Potremmo essere alla vigilia di uno
straordinario negoziato la cui posta in gioco sono gli  equilibri  internazionali:  non
resta che augurarsi che i protagonisti ne siano all’altezza. In attesa, vediamo le parti
posizionarsi nel vari teatri e accumulare nuove carte per meglio giocarsi la partita.

Quando osserviamo questi centri di crisi, che sono sia elemento di accordo che di
disaccordo tra Stati Uniti e Russia, notiamo ovunque gran movimento e confusione al
punto che per un osservatore superficiale sia possibile pensare al tramonto di ogni
possibilità di intesa tra loro. Per un osservatore più attento, questo agitarsi confuso e
spesso drammatico potrebbe essere invece preludio di un accordo. Sovente accade
che quando si deve aprire un negoziato, per trovare i termini giusti si facciano le cose
più assurde.

L’imprevedibilità di Trump si ripercuote sull’agire della Russia come su tutti i centri
di crisi. L’Europa continua a non esistere, anche perché non ha né le capacità né la
volontà politica di affrontare i problemi. Gli altri sono essenzialmente delle comparse
che balbettano e si danno molte arie, ma per il resto contano poco. A farla breve, le
carte sono ancora tutte sul tavolo: tutto resta sospeso e nulla è compromesso.

I  prossimi  mesi  saranno  di  eccezionale  interesse  in  quanto  si  assisterà  a  grandi
cambiamenti politici. Se non vi sarà un minimo di accordo tra le due superpotenze, si
accresceranno i  rischi  a  livello  internazionale  ed aumenterà  il  disordine.  Compito
della nuova amministrazione americana è quello di gettare un amo a Putin e puntare
su rapporti fondati su basi chiare e pragmatiche. Per ora, la situazione resta precaria e
di massima fluidità. I problemi non si cancellano non parlandone.


