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Perché i greci hanno Tsipras e noi italia-

ni Renzi? A questa invidiosa domanda si

danno molte risposte. Una, attualizza

l’adagio del tanto peggio, tanto meglio:

solo un popolo alla fame – e gli italiani

non lo sono ancora abbastanza – può far

vincere la sinistra radicale. Questa

“spiegazione”, pur contenendo un bri-

ciolo di verità relativa, dimentica che i

popoli alla fame, da che mondo è

mondo, fanno vincere la destra, 

quella estrema. Per questo va rovescia-

ta in un’altra domanda: come ha fatto 

Syriza a vincere nonostante un popolo

alla fame, nonostante milioni di greci dis-

occupati siano rimasti, oltre che senza

reddito, senza assistenza sanitaria?

Costruendo speranza, sottraendosi ai

diktat dell’austerità e della troika, par-

lando una lingua diversa da quella tec-

nocratica di Bruxelles e colpevolizzante

di Berlino. Certo. Ma anche facendo

cose concrete, praticando solidarietà,

fornendo cure, cibo, generi di prima

necessità nei quattrocento tra ambula-

tori e mense organizzati da Syriza, fatti

funzionare da migliaia di volontari-mili-

tanti. Questa rete di resistenza è stata

azione politica, a tutti gli effetti. 

Il volontario, inscritto in un progetto

politico, non si è posto i dubbi che sotto

tutti i cieli lo attraversano: sto facendo

solo carità, assistenzialismo, tappo i

buchi?

Il messaggio dalla Grecia per le associa-

zioni di volontariato, come il Naga,

impegnate sullo stesso fronte è duplice.

Per un verso, ci sentiamo rafforzati

nelle nostre scelte. Per un altro, sappia-

mo ancor meglio di prima che l’orizzon-

te politico non possiamo darcelo in soli-

tudine e in assenza di una sinistra, 

se non radicale almeno dignitosa.

La redazione della Nagazzetta
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Le guerre del Medioriente, l’offensiva

dell’Isis e la trasformazione del terrori-

smo molecolare dell’11 settembre nella

minaccia di un “califfato globale”. Nel

tentativo di comprendere le cause delle

stragi compiute a Parigi tra il 7 e il 9

gennaio, in molti hanno scelto di cimen-

tarsi con la geopolitica dei nuovi con-

flitti che montano dalla sponda sud del

Mediterraneo. Uno sforzo lodevole,

quello di inserire quanto accaduto in un

contesto più ampio, che rischia però di

far perdere di vista proprio alcuni degli

elementi specifici, e quindi forse anche

la genesi stessa, della tragedia avvenu-

ta nella capitale francese. 

Complessità

Mettere sullo stesso piano un atto di

terrorismo compiuto

da dei giovani nati e

cresciuti in Europa

con quanto accade

pressoché quotidia-

namente in Siria o in

Irak, significa infatti

prima di tutto negare

che nelle metropoli

del Vecchio Continen-

te ci si debba misura-

re con un fenomeno

drammatico che però

qui nasce e prospera,

e che qui trova ali-

mento. In questo senso, la tesi secondo

la quale sarebbe in corso una guerra

totale tra il terrorismo fondamentalista

e l’Occidente che si protende fino alle

nostre periferie urbane, per quanto

apocalittica possa apparire, rischia di

risultare alla fine perfino conso-
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Volete la prova che i musul-

mani e i compagni sinistroidi

fanno comunella? Sono d'ac-

cordo che i fatti di Parigi si

spiegano con un complotto

degli americani.  

La solita generalizzazione. Pare che

ogni commento sui terribili morti di

Charlie Hebdo non possa esimersi

dall'essere tranchant. Sono stati gli
islamici, gli islamisti, i musulmani, 

i servizi segreti, quelli deviati, gli

americani, il Mossad, i servizi paki-

stani per conto della CIA oppure con-

tro la CIA,  comunque erano cittadini

francesi, erano stati in carcere.

Sono constatazioni che spiegano,

spesso esposte con la mimica allusiva

di chi sa, sulla base di un qualche

non detto comunque noto ai più.

Infatti, alle volte non si capiscono

proprio.

La teoria del complotto è consolato-

ria; permette a chi la esprime di

mantenere integre le sue convinzioni

ed è molto duttile; dato che la con-

tro-prova non ci sarà mai, anzi per

definizione non ci potrà essere (per-

ché la congiura vera resiste a ogni

spiegazione), può essere articolata

nel modo che si preferisce.

Ci sarà stato un qualche musulmano

(è una categoria sociologica?) e un

qualche sinistroide (stessa domanda

tra parentesi), che per motivi diversi,

pressoché opposti, ma per la medesi-

ma intransigenza hanno scelto la via

più facile: incolpare di un fatto

inconcepile i loro nemici. 

Del tutto a priori da quanto accaduto

e da come sia andata effettivamente. 

Ecco, fanno comunella sui nemici e

hanno in comune la rigidità mentale.

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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latoria e sminuente del vero pericolo,

come il suo abituale corollario musco-

lare: “Alziamo un muro: noi di qua e

loro di là”. Proprio i fatti di Parigi invi-

tano invece a maggiore prudenza, indi-

cando come le cose siano molto più

complesse.

Biografie

Intanto ci sono le biografie degli jihadi-

sti che hanno seminato l’orrore in

Francia, i fratelli Saïd e Chérif Kouachi

e Amedy Coulibaly che - al pari di

Mohammed Merah, che a Tolosa uccise

tre soldati e attaccò una scuola ebraica

uccidendo due bambini e un insegnante

nel 2012 - descrivono traiettorie comu-

ni a quelle di molti altri giovani cittadi-

ni francesi nati in famiglie immigrate

da una o più generazioni dal Maghreb e

dall’Africa subsahariana e cresciuti

nelle periferie urbane delle grandi

città: il sogno di sfondare con il rap o

di seguire i passi di Zinedine Zidane nel

mondo del football, prima di conoscere

una deriva verso l’emarginazione e la

criminalità. 

A dieci anni dalla più grande rivolta

delle banlieues, scoppiata nel 2005,

quando il ministro degli Interni era

Nicolas Sarkozy, il leader della destra

poi eletto alla presidenza della repub-

blica, che minacciava di ripulire con

l’idrante questi quartieri dalla giovane

“feccia” che vi abitava, l’attuale primo

ministro Manuel Valls, pochi giorni

dopo la strage, ha ammesso che in

alcune zone della Francia c’è da tempo

“un apartheid territoriale, sociale e

etnico”. Un’implicita ammissione che

poco è cambiato con la vittoria del

centrosinistra nel 2012, quando Fran-

çois Hollande raccolse molti consensi

proprio in queste zone.

Religione

In secondo luogo, la questione “religio-

sa”. In Francia ci sono 6 milioni di

musulmani, circa il 10% della popola-

zione, l’Islam è una realtà consolidata,

la Grande moschea di Parigi è stata

costruita nel 1926, ma la piena “nor-

malizzazione” di questa presenza è

ancora lontana - sia per le mire che le

ambasciate dei maggiori paesi arabi

nutrono su questa massa di fedeli, sia

per il dibattito continuo, spesso ali-

mentato dall’estrema destra del Front

National, sui segni esteriori dell’appar-

tenenza religiosa, come il velo o la

preghiera per strada. La superficiale

alfabetizzazione islamica di questi gio-

vani si è compiuta più spesso nelle car-

ceri, attraverso altri detenuti autopro-

clamatisi “imam” che nelle moschee,

comprese quelle più radicali, o sulla

rete. Il risultato è l’adesione a quella

che si presenta come un’ideologia poli-

tica totalitaria che utilizza i riferimenti

alla fede per legittimare in termini

“superiori” il ricorso al terrorismo.

Narrazione

Ciò che però sembra essersi soprattutto

prodotto nel caso degli jihadisti france-

si, come altrove in Europa in situazioni

simili, è il rifarsi ad una narrazione del-

l’orrore ben più vasta, utilizzandola

come chiave interpretativa della pro-

pria realtà esistenziale. In altre parole:

trasferire simbolicamente quanto acca-

de nel Medioriente, e questo spesso

ben prima di “passare all’atto”, nel

contesto in cui si vive per dotarsi di

una sorta di “identità di riserva” che

offra un senso a esistenze spesso con-

dotte ai margini della società. L’appel-

lo alla jihad contro gli “occidentali”,

come i riferimenti al conflitto israelo-

palestinese, traducono così in una

assurda rappresentazione della lotta

degli “ultimi” contro i “primi” la pro-

pria crisi interiore e un paradossale

desiderio di rivalsa, o di riscatto.  

Conseguenza

Che il brand del terrorismo internazio-

nale, Isis piuttosto che Al Qaeda, si

nutra di tutto ciò, è una terribile con-

seguenza, non la spiegazione ultima di

quanto avvenuto. Questa minaccia è

diventata tanto più visibile e concreta

in Francia, quanto più evidente è

apparsa negli ultimi anni la scon-

fitta dei valori inclusivi della

République e il progressivo sfu-

mare di ogni promessa laica di

emancipazione. Per capire

cosa è accaduto a Parigi è da

lì che si deve ripartire.

Guido Caldiron
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Islam e politica
Di Massimo Campanini

Il Mulino 2015, pp.320, euro 22 

Seconda edizione (la prima è del 2003) accresciu-

ta, riveduta e riproblematizzata, di un classico

della storiografia e della scienza politica islamica.

La lettura di Islam e politica è oltremodo utile

per due motivi. E’ un’occasione per acquisire

delle conoscenze, sottraendosi a banalizzazioni e

mistificazioni, su uno dei temi cruciali del

nostro tempo: “il ruolo storico della politica

nella riflessione religiosa dell’Islam”. Il con-

fronto con questo libro permette poi di fare

un’esperienza importane e salutare dal punto

di vista culturale e politico. È un’esposizione chiara e rigorosa della

straordinaria complessità della cultura politica islamica dai primordi ai drammi

della contemporaneità. Mette dunque il lettore in condizione di fare esperienza

delle differenze, su alcuni argomenti fondamentali irriducibili, tra la forma men-

tis islamica, le categorie e i valori di quello che resta della civiltà occidentale. Il

libro non fa sconti: sulle questioni di cos’è religione; della posizione e del destino

dell’uomo di fronte a Dio e al mondo; dell’incidenza della religione sulla società e

sulle istituzioni; dell’influenza della prescrizione religiosa sull’identità, i diritti e

la vita delle persone, le differenze sono profonde. Campanini ci invita a non avere

timore di questa impasse. Se si affrontano a viso aperto i problemi, potremo edu-

carci a evitare i rischi letali della riproposizione, brutale o subdola, della supre-

mazia occidentale, e di una non meno deleteria tolleranza pelosa, che è sempre il

retro verso dell’ignoranza e dell’imperialismo.
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il libro

Striplife - Gaza in a Day 
Di Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca

Scaffidi, Valeria Testagrossa, Andrea Zambelli

Con Jaber Abu Ryila, Mohammed Antar, 

Majd Antar, Noor Harazeen, Moemen Faiz, 

Fatima Raanan, Salem Abu Sidu

Italia/Palestina 2014, 64’

Cosa fanno durante le loro giornate gli abitanti di

Gaza? Apparentemente nulla di strano: i contadini

coltivano la terra, i pescatori gettano le reti in

mare, gli atleti del Parkour Team si allenano, i

giornalisti televisivi registrano il notiziario. Per-

ché mai allora una macchina da presa dovrebbe

seguire dall’alba al tramonto la quotidianità di sette vite per nulla

eccezionali e, sulla superficie, per nulla dissimili dalle nostre? Non ci sono intervi-

ste e nemmeno una voce narrante a tenere insieme le inquadrature del documen-

tario Striplife – Gaza in a Day, perché il filo rosso altro non è che quella stonatura,

quella nota fuori posto che altera il ritmo costante e monotono di queste vite.

L’aritmia, l’inciampo, inizialmente solo annunciati dall’ambiente circostante,

diventano via via più chiari ed espliciti. La terra di Jabber si trova nella Buffer

Zone, al confine con Israele, e ogni anno viene coltivata con il rischio di non racco-

glierne i frutti. La zona di pesca concessa ai palestinesi è di soli tre miglia al largo

della costa e le barche, talvolta, tornano al porto crivellate da proiettili. Gli atle-

ti corrono e saltano tra le macerie degli edifici bombardati. Il notiziario di Noor,

giovane giornalista di un canale indipendente, ruota attorno all’offensiva israelia-

na. È dalla volontà di raccontare questa (im)possibile normalità che nasce

Striplife, progetto collettivo realizzato nel febbraio 2013 da cinque videomakers

italiani, in collaborazione con attivisti palestinesi. Secondo le parole degli stessi

autori, un film partigiano, ma senza proclami né propaganda.

il film
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