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IL PUNTO

Dopo i contatti indiretti tra siriani e israeliani
in occasione della conferenza euromediterranea
di Parigi, sempre a luglio americani e iraniani si
sono seduti allo stesso tavolo per cercare una
possibile via d’uscita alla questione del nucleare
di Teheran. Siamo ben lontani anche solo dal-
l’avvio di un negoziato serio, ma questo è
comunque un buon segnale che arriva, oltretut-
to, a poche settimane dall’annuncio nordcorea-
no di rinuncia definitiva ai propri progetti ato-
mici, una decisione che sembrerebbe far ben
sperare per un’analoga soluzione della vertenza
iraniana. 

Ma la policy seguita con PyongYang può rap-
presentare una sorta di best practice da esportare
nei confronti di Teheran? Per rispondere a que-
sta domanda cruciale, occorre considerare quali
sono stati i fattori chiave del successo nel caso
nordcoreano e verificare se sono presenti anche
in quello iraniano. Nel caso nordcoreano le
grandi potenze (Cina, Russia e Usa) hanno col-
laborato in maniera trasparente e animate dal
medesimo obiettivo.

In particolare la Cina ha giocato un ruolo
determinante. La Cina aveva infatti molto da
perdere e niente da guadagnare dall’acuirsi di
una crisi ai suoi confini orientali: è la potenza in
ascesa in Asia e nel sistema internazionale, e sa
bene che la stabilità è ciò che più di ogni altra
cosa serve ai suoi interessi di crescita economica
e politica.

Pechino era l’unico alleato/protettore della
Corea del Nord, per cui la revoca della sua pro-
tezione  e delle sue forniture di energia avrebbe
totalmente isolato il regime dal resto del mondo
e reso ancora più precaria la sua stabilità interna.

La coesione della grandi potenze era così
forte (al di là di qualche schermaglia) da consen-
tire la convocazione di un tavolo di trattative (i
Six party talks) a cui sedessero, accanto alla stes-
sa Corea del Nord, anche i potenziali obiettivi
dichiarati dei suoi missili nucleari: Sud Corea e
Giappone.

Il regime nordcoreano in questi anni ha in -
trapreso una serie di mosse volte a migliorare i
rapporti con Seul accantonando le velleità di
riunificazione violenta.

segue in ultima»
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Prove di dialogo in Medio Oriente
Contatti incrociati, ma la pace resta lontana

Contatti informali, negoziati più o
meno segreti, mediazioni sotterranee. Il
Medio Oriente sta vivendo un periodo i -
naspettato di nuovi contatti e di ricerca di
qualche forma innovativa di dialogo.

Non ci sono ancora risultati concreti da
registrare e probabilmente bisognerà
aspettare ancora molto tempo per arrivare
a qualche tipo di intesa, ma il clima è dav-
vero diverso rispetto allo stallo pro fondo

degli ultimi tempi.
La sensazione è però che le acque

abbiano cominciato a smuoversi in se -
guito alla drammatica necessità di trovare
qualche tipo di soluzione a un immobili-
smo che oggi non serve piú a nessuno.

Ma nessuno, in questo momento, ha
molto tempo a disposizione. I nodi ver-
ranno al pettine tra pochissimi mesi. A
novembre verrà eletto il nuovo inquilino

della Casa Bianca e a quel punto tutto
verrà inevitabilmente azzerato in attesa di
capire quali saranno le nuove linee politi-
che di Washington per il Medio O riente.

Anche per questo i protagonisti dello
scenario mediorientale stanno portando
avanti questa girandola di contatti ed
esperimenti di dialogo. Una corsa, abba-
stanza disperata, contro il tempo.

Stefano Polli  a pagina 3»
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La foto di Sarkozy che affascia in un
unico abbraccio Ehud Olmert e Bashar
Assad ha fatto subito il giro del mondo.
Il “ClubMed” messo su dal presidente
francese avrà probabilmente inizi trava-
gliati e un seguito tutt’altro che certo, ma
l´inquilino dell’Eliseo ha innegabilmente
messo a segno un notevole colpo media-
tico d´immagine. Lo stesso discorso vale
ancor più per il premier israeliano che
arrivava a Parigi inseguito dalla eco
della pericolosa evoluzione dell´indagi-
ne per corruzione che lo riguarda.
Olmert ha un disperato bisogno di ren-
dere centrale la sua figura e si muove in
un vortice di trattative su più fronti per
strappare risultati, sia pure semplici tre-
gue, con i vicini ostili di Israele. Per ten-
tare di capire la situazione israeliana
bisogna partire dalla sua complicata
politica interna.

Nell’ultima settimana di giugno è tra-
montata l´ipotesi di scioglimento antici-
pato della Knesset, mettendo in mostra
le superiori capacità manovriere di
Olmert rispetto al suo antagonista all’in-
terno del governo, il laburista ministro
della difesa Ehud Barak. Per rafforzarsi
ulteriormente Olmert ha lavorato per la
tregua sul fronte sud con Hamas, riu-
scendo a mantenerla malgrado violazio-
ni palestinesi, dovute peraltro al gruppo
“Jihad islamica” e non ad Hamas. 

Sul fronte nord, tramite gli egiziani, il
governo israeliano ha riaperto la trattati-
va con Hezbollah per avere almeno i
corpi dei due suoi soldati catturati dalla
milizia sciita all´inizio della guerra del
2006. Israele si è mostrata disponibile a
liberare in cambio diversi terroristi.
Malgrado alcuni di essi si siano macchia-
ti di delitti particolarmente efferati,
l´opinione pubblica ha accolto favorevol-
mente la possibilità dello scambio. Sia
detto di passata, questo fa riflettere sulle
polemiche a proposito della “fermezza”
che ciclicamente squassano il nostro
paese. Olmert ha saputo navigare con
abilità su tutti questi tavoli, una volta
conquistata la disponibilità del ministro
della difesa a rinviare lo show-down
elettorale.

Difficoltà politiche gli sono venute
piuttosto dal suo delfino Shaul Mofaz,
che come tutti i delfini aspira a succeder-
gli, e dal ministro degli esteri Zipi Livni,
attualmente la figura più popolare nel
governo e dunque la più tentata dalle
elezioni anticipate. In ogni caso, all’ini-
zio di luglio i sondaggi vedevano il pre-
mier risalire alla vigilia di un importante
interrogatorio a proposito dell’inchiesta
che lo vede imputato. Purtroppo per lui
le indiscrezioni della stampa hanno scrit-
to di un esito particolarmente sfavorevo-
le della prova giudiziaria e i sondaggi
sono di nuovo precipitati. In partenza
per Parigi, Olmert ha potuto leggere che
il 79% degli israeliani auspica le sue
dimissioni. Quanto al suo partito,
Kadima, nei sondaggi sulle primarie
Olmert è solo terzo con il 18%, sopravan-
zato da Mofaz al 22%, mentre Livni
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trionferebbe col 37%. In queste condizio-
ni l´incontro “storico” con Bashar Assad
è stato, per il primo ministro israeliano,
una possibile scialuppa di salvataggio
almeno d´immagine. 

Se cadrà, come molti ritengono proba-
bile, potrà almeno vantare la riapertura
di una trattativa col vicino più ostile
dello Stato di Israele. È evidente l´inte-
resse israeliano a supportare il tentativo

congiunto di americani e sauditi volto a
sganciare la Siria dall’alleanza con l’Iran,
un tentativo già iniziato alla conferenza
di Annapolis e perseguito in particolare
da Condoleeza Rice. Bashar Assad, da
parte sua, ha nei mesi scorsi dato un
segnale di disponibilità esiliando in una
sorta di arresti domiciliari il suo inquie-
tante cognato Assef Chawcat, capo del
servizio di sicurezza e fra i maggiori

indiziati dell’omicidio del premier liba-
nese Rafik Hariri. Ma sul rais siriano e le
sue intenzioni restano comunque molte
ombre e l´ipotesi di un raid aereo contro
le installazioni nucleari iraniane non è
affatto accantonata dai vertici politico-
militari israeliani, e i segnali e le inquie-
tudini anticipati nel numero scorso de “Il
Vicino Oriente” sono stati confermati e si
sono notevolmente infittiti.

Direttore di “Radio Radicale”

Il doppio fronte di Ehud Olmert
Trattative all’estero per arginare contrasti interni

SGUARDO SU ISRAELE



3Luglio-Agosto 2008

IL FATTO

La contemporanea debolezza di molti
degli attori dello scenario mediorientale
sta sviluppando, in maniera abbastanza
inaspettata, un  nuovo movimento di con-
tatti e abbozzi di dialogo che potrebbe
portare a un quadro di equilibri regionali
parzialmente mutato da quello fermo e
bloccato di questi ultimi anni.

Sembra quasi che alcuni dei protagoni-
sti dello stanco e faticoso dialogo medio-
rientale degli ultimi anni abbiano improv-
visamente ingranato una marcia più alta e
imposto un ritmo più serrato a contatti e
negoziati. Non ci sono ancora risultati
concreti da registrare e probabilmente
bisognerà aspettare ancora molto tempo
per arrivare a qualche tipo di intesa, ma il
clima è davvero diverso e in pochi mesi si
sono aperti nuovi fronti di dialogo.

Gli israeliani e i palestinesi – pur in un
clima di palpabile tensione – continuano a
portare avanti il loro dialogo bilaterale
sulla scia dello spirito di Annapolis e
Ehud Olmert e Abu Mazen sono convinti
di non essere mai arrivati così vicini alla
pace.

Israele ha avviato una serie di negozia-
ti indiretti e più o meno segreti con molti
dei nemici dai quali é circondata.

Con Hamas sta dialogando a distanza
attraverso la mediazione dei servizi egi-
ziani nel tentativo di trovare un qualche
tipo di soluzione alla situazione incande-
scente sul confine della striscia di Gaza.

Con Hezbollah, grazie alla mediazione
dei servizi tedeschi, ha attivato alcuni
canali che hanno portato a uno storico
scambio di prigionieri e al ritorno in patria
dei resti di Ehud Goldwasser e Eldad
Regev, i sue soldati ritenuti rapiti (ma in
realtà morti quasi subito) durante la guer-
ra dell’estate del 2006.

Con la Siria, attraverso la mediazione
turca, si è iniziato a dialogare dei confini e
delle terre contese a cominciare da quelle
alture del Golan, il cui valore strategico –
grazie ai satelliti di nuova generazione – è
molto diminuito rispetto agli anni passati.

Anche Libano e Siria hanno iniziato un
nuovo dialogo e hanno annunciato – a
Parigi in occasione del vertice che ha vara-

to l’Unione per il Mediterraneo – il ritorno
ai rapporti diplomatici con l’apertura di
ambasciate.

Gli Stati Uniti hanno inviato il numero
tre del dipartimento di Stato William
Burns a partecipare a una riunione del 5+1
(il gruppo composto dai cinque membri
permanenti del Consiglio di sicurezza  più
la Germania)  con i rappresentanti irania-
ni per il negoziato sul dossier nucleare di
Teheran. 

Si tratta dell’ incontro al più alto livello
dal 1979 e dall’episodio degli ostaggi
sequestrati nell’ambasciata americana a

Teheran.
Siamo quindi in una fase nuova, in cui

è evidente un movimento insolito rispetto
al lungo stallo degli ultimi tempi.

È un movimento che sembra nascere
più dalle rispettive debolezze che dalla
convinzione e dalla volontà di trovare un
vero dialogo.

Olmert è in crisi verticale in patria per
la vicenda dei fondi neri e sul suo futuro
politico si addensano nubi scure in vista
della resa dei conti all’interno del suo par-
tito Kadima.

Abu Mazen stesso attraversa una crisi

profonda di credibilità con buona parte
dei territori palestinesi (tutta la striscia di
Gaza) che sono fuori dal suo controllo e
saldamente in mano agli uomini di
Hamas.

La Siria ha capito che deve provare a
sganciarsi un po’ dall’alleanza troppo
stretta intessuta con Teheran e prova a
portare avanti una sua nuova politica
regionale che prevede il ritorno al dialogo
con Beirut e un inizio di contatti con
Israele.

Il Libano stesso è in perenne crisi, con
Hezbollah che detta legge non soltanto su
buona parte del territorio ma adesso
anche in Parlamento e nel nuovo governo
di unità nazionale dove ha la possibilità
del veto.

Hamas – pur controllando Gaza – è
consapevole che la tremenda situazione di
vita dei cittadini palestinesi nella striscia
impone un’uscita dall’isolamento politico
ed economico nel quale è piombata.

L’Iran – o almeno alcuni dei suoi espo-
nenti più moderati – comincia a metabo-
lizzare il fatto che le minacce continue alla
fine potrebbero ritorcersi contro Teheran
che inizia a vedere qualche conseguenza
concreta delle sanzioni economiche con le
prime defezioni di grandi aziende occi-
dentali nel settore dell’energia.

George W. Bush, infine, alla fine del suo
ottavo anno alla Casa Bianca, si trova con
un bilancio drammaticamente in rosso in
politica estera e con due guerre sbagliate
(anche se per motivi diversi) e dagli esiti
negativi. 

Le acque hanno quindi cominciato a
smuoversi in seguito alla drammatica
necessità di trovare qualche tipo di solu-
zione a uno stallo che oggi non serve più
a nessuno.

Ma nessuno, in questo momento, ha
molto tempo a disposizione. I nodi ver-
ranno al pettine tra pochissimi mesi. A
novembre verrà eletto il nuovo inquilino
della Casa Bianca e a quel punto tutto
verrà inevitabilmente azzerato in attesa di
capire quali saranno le nuove linee politi-
che di Washington per il Medio Oriente.

Per questo alcuni dei maggiori protago-
nisti dello scenario mediorientale hanno
iniziato questa girandola di contatti infor-
mali, negoziati sotterranei e mediazioni
segrete. Ma è una corsa contro il tempo.
Tutto sommato, un po’ disperata.

STEFANO POLLI

Capo Redattore Centrale - Ansa

Medio Oriente, la corsa contro il tempo
Negoziati a geometria variabile in tutta la regione
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A distanza di trent’anni dalla sua tumul-
tuosa nascita, la Repubblica Islamica
dell’Iran rappresenta ancora un rebus
diplomatico per l’Occidente, che ha sempre
oscillato tra obiettivi e strumenti molto
diversi tra loro – se non contradditori – nel-
l’ideare le proprie politiche verso quel
paese.

Gli Stati Uniti hanno a lungo carezzato
l’idea, improbabile in verità, di un crollo
del regime islamico, favorendo in questi
decenni politiche che portassero al cosid-
detto regime change, tramite il sostegno a
gruppi di opposizione, a stati ostili all’Iran
o sperando in un cambiamento interno cul-
turale e politico. Accanto a questa idea,
Washington ha sempre visto l’isolamento
dell’Iran, il suo containment, come un obiet-
tivo prioritario per garantire lo status quo
nella regione. Negli anni ’90, le presidenze
Clinton avevano anzi lanciato la politica
del Dual Containment, il doppio conteni-
mento di Iraq e di Iran. 

Diversamente, in Europa, i singoli stati
avevano mantenuto rapporti economico-
commerciali anche nei momenti più bui
della guerra Iran-Iraq; all’inizio degli anni
’90 vi era stata una ripresa anche dei con-
tatti politici. La UE aveva avviato il cosid-
detto Critical Dialogue, poi evolutosi - con
l’ascesa del presidente riformista Khatami
nel 1997 - nel Comprehensive Dialogue, ossia
contatti e negoziati a tutto campo con
l’Iran. 

Gli attentati del 2001 sembrarono per un
breve periodo offrire la possibilità per un’a-
pertura fra Tehran e Washington, vista la
posizione iraniana di collaborazione contro
i Taliban. Si cominciò a parlare apertamen-
te di Engagement (ossia di avviare contatti
su questioni specifiche), o addirittura di
Grand Bargain, ossia di un accordo genera-
le fra USA e Iran su tutti i punti di contrap-
posizione principali (dalla politica regiona-
le al terrorismo, a Israele, etc).

Tuttavia, la decisione del presidente
Bush di inserire l’Iran nel famoso “Asse del
male”, l’invasione dell’Iraq e la crisi diplo-
matica relativa al programma nucleare ira-
niano fecero svanire questa prospettiva. Si
tornò a parlare di regime change, di isola-
mento totale, perfino di un attacco militare
preventivo statunitense. Il refrain costante
era che Washington “non parlava con il
diavolo”.

La crisi di sicurezza che attraverso tutto
il Medio Oriente oggi, e che si riverbera
pesantemente su tutto il mondo, ha infine
portato Washington ad avviare contatti con
l’Iran, ufficialmente limitati all’Iraq. Manca
tuttavia una visione generale di come strut-
turare questi contatti.

In un mio recente Policy Brief, scritto per
The Stanley Foundation, e che sarà presenta-
to a luglio a Washington, ho avanzato l’i-
dea di Selective Engagement, ossia una poli-
tica più complessa e adattabile della rozza
opzione fra isolamento o trattativa genera-
le (“Why Selective Engagement?”, scaricabile
alla pagina http://www.stanleyfounda-
tion.org/resources.cfm?id=330).

L’idea di fondo è che l’Occidente può
mantenere un atteggiamento anche duro e

di pressione su alcuni argomenti (come il
terrorismo e il nucleare), ma non deve cer-
care di isolare l’Iran. Anzi, deve favorire
l’inserimento dell’Iran nei vari fora regio-
nali, e offrire la propria collaborazione su
punti di mutuo interesse (ad esempio, la
lotta ai grandi traffici della droga, che
Teheran combatte duramente, a differenza
di altri paesi regionali).

L’isolamento dell’Iran e la minaccia del-
l’abbattimento del regime, infatti, non solo
si sono rivelate essere politiche velleitarie,

ma sono state controproducenti, dato che
hanno favorito l’ascesa degli ultra-radicali
di Ahmadinejad. Tanto più l’Occidente
cerca di isolare l’Iran, lo esclude dai tavoli
regionali, lo accusa di favorire il terrorismo,
tanto più indebolisce le correnti riformiste
e pragmatiche che nel paese sono ben pre-
senti (e hanno controllato il governo fra il
1997 e il 2005), e tanto più permette la
“securitizzazione” di tutta la politica ira-
niana, offrendo il pretesto ai pasdaran, ai
servizi e agli ultra-radicali di reprimere

ogni dissenso nel nome della sicurezza
della repubblica islamica. 

Al contrario, un Iran che si percepisce
meno isolato, e verso cui vi siano meno
pregiudizi, è un paese in cui i riformisti e i
moderati possono tornare a contare. L’Iran,
al fondo di tutto, vuole essere considerato
una potenza regionale cruciale nella regio-
ne. Piaccia o non piaccia, è tempo di ricono-
scerlo, e avviare politiche che facciano di
Tehran non più l’antagonista da temere,
bensì uno degli attori da coinvolgere.

APPROFONDIMENTO

RICCARDO REDAELLI

Docente di Geopolitica
- Università Cattolica di Milano

Iran, un eterno rebus diplomatico
Occidente in bilico, tra sanzioni e dialogo
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Il Tangier Med, nato solo un anno fa a
est di Tangeri, in Marocco, è uno scalo
portuale enorme, costato quasi due
miliardi di Euro e capace di movimenta-
re dai 3 a 5 milioni di container all’anno.
Tra poco aprirà Tangier Med 2, un secon-
do terminal (altri due miliardi di Euro di
spesa) che porterà a 8,5 milioni all’anno
la capacità del porto. Diventerà a settem-
bre il più grande porto del Mediterraneo,
non molto più piccolo di quello di
Rotterdam. Con le principali società
navali insediate nel terminal dalla sua
inaugurazione. 

Già oggi un terzo di tutto il traffico di
container del mondo passa per il
Mediterraneo. Passerà tutto dal Tangier
Med. Più che pensare agli equilibri geo-
politici, ai rapporti tra Siria e Israele, al
contenimento dell’Iran o al ruolo
dell’Arabia Saudita, sarebbe bene asso-
ciare il vertice di Parigi della sarkoziana
Unione per il Mediterraneo al rapporto
economico tra paesi come Libia,
Marocco, Tunisia, Israele, Turchia e la
zona nord del Mediterraneo, che ha Pil e
salari molto più alti, una popolazione
molto più vecchia e un bisogno notevole
di mercati e di territori in cui investire.
Perché se è vero che gli europei temono i
vicini della sponda sud, giovani, musul-
mani e clandestini, le imprese li cercano,
perché il loro costo è più basso di quello
dell’Europa dell’est, e le loro economie
corrono parecchio. 

Nella sola Tunisia gli Emirati Arabi
Uniti hanno investito 20 miliardi di dol-
lari negli ultimi due anni, investendo tra
l’altro nel megaprogetto “Tunis
Sportcity”, un enorme villaggio olimpi-
co. La faccia stessa di Tunisi sta cambian-
do, e qualche abitante nostalgico della
città vecchia se ne rammarica.

Spagna, Francia, Italia, stanno tentan-
do di fare lo stesso. 

Tutta l’area beneficia da sempre di
buone percentuali dal turismo. Ma que-
st’anno è andata meglio: i 4 miliardi di
dollari investiti dai paesi arabi nel turi-
smo egiziano hanno prodotto 111 milioni
di pernottamenti negli alberghi egiziani.
E tuttavia l’Egitto non è solo piramidi e
Mar Rosso: meno di un mese fa il
Ministro degli investimenti egiziano ha
incontrato il vicepresidente di Wal-Mart,
pronto a fare investimenti nel paese,
visto che si tratta di “uno dei più promet-
tenti mercati dell’Africa e del mondo
arabo”, per usare le parole del Ministro.

A Dubai i turisti sono stati sei milioni
nel 2007, e si punta ai 15 milioni nel 2008;
in tutta l’area mediorientale, nel primo
trimestre 2008, c’è stato un tasso di occu-
pazione delle stanze d’albergo superiore
ai livelli europei. 

Gli uomini d’affari lo sanno: un recen-
te rapporto di HSBC ha dimostrato che
per gli imprenditori americani i mercati
più promettenti - oltre ai soliti Cina,
India, Brasile - sono quelli del Medio
Oriente. I numeri lo confermano: l’area a
sud del Mediterraneo ha raccolto nel
2006 investimenti stranieri per un totale

di oltre 60 miliardi di dollari, il doppio
dei soldi arrivati alla Russia, più del dop-
pio dei dollari investiti nei paesi del
Mercosur, il quadruplo di quanto investi-
to in India. Quelli diretti alla Cina sono
stati poco meno di 70. 

Ernst & Young ha diffuso a metà luglio
il suo “Baromed”, l’indice per misurare il
grado di attrazione esercitato dall’aera
Euro Mediterranea (Italia, Francia,
Spagna, e poi il Marocco, tutto il
NordAfrica, il Medio Oriente, la Turchia,

la Grecia) sugli imprenditori europei e
americani. Il Marocco è la location preferi-
ta per installare call center, la Turchia e
Israele per le potenzialità in ricerca e svi-
luppo, il resto dei paesi rimane attraente
per lavori ad alta intensità di lavoro.

In ogni caso le prospettive di crescita
di quell’area del mondo sono alte.
Kenneth Pollack, analista della
Brookings Institution, ha parlato del
“boom economico” in Medio Oriente,
analogo a quello degli anni ’70 e ’80, l’ul-

timo boom petrolifero prima di quello
attuale. Allora le classi dirigenti dei paesi
del Medio Oriente investirono i profitti in
proprietà immobiliari in Europa e in ban-
che svizzere, trascurando gli investimen-
ti interni e sciupando dunque il boom.
Oggi sembra che le scelte si stiano orien-
tando proprio in investimenti interni,
infrastrutture, creazione di imprese, crea-
zione di posti di lavoro. Con la crescita
del FDI (investimenti diretti dall’estero) e
cresciuto il Pil (Prodotto interno lordo). 

PAOLO MARTINI

Caporedattore di “Radio Radicale”

ECONOMIA E MEDIORIENTE

Mediterraneo, cresce l’economia della sponda sud
L’obiettivo di Sarkozy: più legami con il Maghreb
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Le vie sono tanto numerose quanto i
respiri delle creature. Non accade mai che
due santi percorrano la stessa via. Ogni
singola creatura di Dio è unica per costitu-
zione, colore, linguaggio e carattere.
Perciò, nessun essere umano è preceduto
o seguito da qualcuno che sia identico a
lui sotto tutti gli aspetti. Di ogni singolo
essere creato da Dio – come di Dio stesso
– si può dire che non c’è niente che gli asso-
migli (Corano 42:11)” (Ahmad Ibn Idris,
sufi maghrebino morto nel 1837).

La mistica, come ricerca ed esperienza
di una relazione diretta e personale con il
divino, è un fenomeno complesso, al
tempo stesso intimo e condiviso, atempo-
rale e storicamente determinato.
L’esperienza vissuta è inesprimibile e
inaccessibile all’investigazione storica. Ma
l’esperienza, quando  è comunicata da
colui che la vive, assume una dimensione
“pubblica” che reca il segno delle rappre-
sentazioni del mondo proprie alle tradi-
zioni religiose e linguistiche in cui si mani-
festa. 

L’esperienza mistica può dare origine a
vere e proprie correnti che si affiancano
alle tendenze religiose già esistenti e strut-
turate. Il rapporto di tali correnti con la
religione ufficiale, che può variare da
un’opposizione radicale a un’armoniosa
conciliazione, è una spia significativa del-
l’atteggiamento di una data religione
verso la pluralità di espressioni e interpre-
tazioni del fatto religioso al proprio inter-
no. 

Nelle società in cui coesistono diverse
comunità religiose, come nel Vicino
Oriente medievale, il problema della plu-
ralità interna è complicato da quello del
rapporto con le altre religioni. In quest’a-
rea, la simbiosi fra diverse comunità ha
dato luogo a fenomeni di scambio inter-
culturale che hanno trovato proprio nella
mistica alcune delle sue espressioni più
feconde. La mistica musulmana, o sufi-
smo, ha integrato nel suo periodo formati-
vo aspetti della spiritualità monastica del
cristianesimo orientale e delle correnti
mistiche del giudaismo, e ha poi restituito

abbondantemente il prestito. Una delle
“restituzioni” più notevoli è la corrente
mistica pietista profondamente influenza-
ta dal sufismo che si è formata nella
comunità ebraica egiziana del XIII secolo
sotto la guida dei discendenti del grande

filosofo Maimonide.
Collocata in una prospettiva storica, la

mistica non è una via di fuga dai problemi
posti dalla diversità religiosa nell’assoluto
di un’indistinta unità fra le religioni. Il
contatto fra le culture che condividono

uno stesso spazio è naturalmente anche
conflitto. Se la consapevolezza delle radici
comuni ha potuto essere, anche nel
Medioevo, la base del dialogo fra i tre
monoteismi, essa ha però anche acuito la
loro rivalità mimetica, come suggerisce
con semplice efficacia la parabola dei tre
anelli raccontata nel Novellino. Anche
presso i mistici, il comune riferimento ad
Abramo può così convivere con una scel-
ta di guerra. 

Il Vicino Oriente medievale, dove le
diverse comunità religiose compongono
una stessa società, offre un quadro spazio-
temporale ideale per ancorare lo studio
comparato della mistica all’analisi delle
concrete realtà storiche. Con questo inten-
to è nato il progetto internazionale di
ricerca “Le mistiche ebraiche, cristiane e
musulmane nel Vicino Oriente medioevale,
secoli VII-XVI: interculturalità e contesti stori-
ci”. Questo programma coinvolgerà nei
prossimi quattro anni studiosi della storia
religiosa di quest’area specializzati in
diverse lingue (arabo, siriaco, greco,
copto, ebraico, giudeo-arabo). Nato su ini-
ziativa dell’Institut Français d’Arché -
ologie Orientale del Cairo, il programma
ha avuto l’adesione di diverse istituzioni e
centri di ricerca in Medio Oriente e in
Europa. In Italia hanno aderito le univer-
sità di Napoli, Venezia e del Salento, e
l’Istituto di Culture Mediterranee della
Provincia di Lecce. Grazie all’ospitalità di
quest’ultimo, il progetto ha avuto il suo
effettivo avvio lo scorso 17 maggio. 

Se la mistica è per definizione inattuale,
la sua sfasatura rispetto al senso comune
dei contemporanei le consente di prende-
re le distanze dalla sua epoca e perciò stes-
so di vederla meglio. Studiare oggi l’inte-
razione fra le diverse tradizioni mistiche
nel Vicino Oriente medievale significa del
resto porsi problemi che non sono estranei
al nostro tempo. In primo luogo cercando
di capire in che modo, in quella società
plurale, situazioni di contatto sempre
potenzialmente conflittuali sono diventa-
te non solo un’occasione di scambio pro-
duttivo nei rapporti reciproci fra le comu-
nità, ma anche di rinnovamento e di
rispetto della diversità all’interno di cia-
scuna di esse.

SAMUELA PAGANI

Ricercatrice di Lingua e Letteratura
araba - Università del Salento
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Allora Abu Sir se ne andò al palazzo
reale e disse al re: “Sono uno straniero, di
mestiere bagnino. Quando sono entrato
nella tua città, ho voluto andare al ham-
mam. Ma non ne ho visto neanche uno!
Com’è possibile che in una città bella
come la vostra non ci sia un hammam, che
è una delle migliori delizie di questo
mondo?” “Che cos’è un hammam?”, chiese
il re. Abu Sir si mise a descriverglielo e alla
fine gli disse: “La tua sarà una città perfet-
ta solo quando ci sarà un hammam” (Le
Mille e una notte, Storia di Abu Qir e Abu
Sir).

Nella letteratura araba, non c’è forse
un’esaltazione più efficace e convinta del
hammam di quella che si trova nella famo-
sa novella di Abu Qir e Abu Sir. In questo
testo, il hammam è celebrato non tanto per
la sua utilità, quanto perché rappresenta
quel “qualcosa in più” – il piacere e l’amo-
re per la bellezza – che rende “perfetta”
una civiltà.

In effetti, nella città musulmana medie-
vale, il hammam non è solo il luogo in cui
si compie l’abluzione rituale, preliminare
necessario all’adempimento della pre-
ghiera canonica, e dove in generale si cura
la salute del corpo, ma anche e soprattut-
to un luogo d’interazione sociale e di cul-
tura. Come spazio letterario, per certi
aspetti paragonabile alla taverna e più
tardi al caffé, il hammam ha ispirato un
genere particolare di poesia occasionale e
amorosa. Le pareti degli hammam medie-
vali conservano d’altra parte alcune fra le
più importanti testimonianze della pittura
figurativa prodotta nel medioevo islami-
co, evitata di regola negli edifici religiosi.

Il hammam è così allo stesso tempo un
luogo caratteristico della civiltà islamica e
uno spazio profano che ha accolto costumi
mal visti dai fautori di un islam puritano.
Per chi vuole preservare l’islam da ogni
contaminazione con le altre tradizioni reli-
giose, il hammam costituisce in effetti una
sfida temibile. Nei suoi vapori, i confini
diventano incerti: sincronicamente, per-
ché è un luogo di incontro fra confessioni
diverse, diacronicamente, per la sua conti-

Hammam
Le terme nell’Islam
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nuità con le terme greco-romane, già fil-
trate dal loro adattamento bizantino alla
morale cristiana.

Il hammam è insomma uno degli aspetti
più tangibili dell’intimità culturale fra l’i-
slam e le civiltà in mezzo alle quali si è for-
mato. Coloro che inizialmente hanno
messo in guardia da questa intimità

(“State alla larga dal bagno pubblico” –
ammonisce un detto attribuito a
Muhammad - “perché è una delle case
degli infedeli”) sono rimasti una minoran-
za. Questo atteggiamento difensivo era in
effetti incompatibile con l’ideologia domi-
nante negli imperi musulmani sorti in
seguito alle conquiste arabe. Per questa

ideologia, infatti, i califfi erano gli eredi
legittimi del progetto di Alessandro
Magno, celebrato nel Corano come il
sovrano universale che ha congiunto
l’Oriente e l’Occidente, proprio per la loro
capacità d’integrazione delle diversità
culturali.

L’immaginario collegato al hammam ha
subito profonde mutazioni nel periodo
moderno. A partire dal ’700, quando
l’Europa ha cominciato a costruire la pro-
pria identità anche sulla differenza dall’o-
riente islamico, i viaggiatori hanno visto
nella versione islamica delle terme, ormai
nota come “bagno turco”, un luogo depu-
tato dell’esotismo. Ma nel seno stesso
delle società musulmane, con il processo
di modernizzazione avviato nell’’800, il
hammam ha perso terreno insieme ad altri
aspetti della cultura tradizionale. Così,
quello che nella novella di Abu Sir e Abu
Qir è definito un “paradiso in terra” è
oggi, per molti aspetti, un paradiso perdu-
to. 

Per orientarsi tra le continue meta-
morfosi del significato culturale del ham-
mam, è indispensabile studiarne la storia
in una prospettiva pluridisciplinare. È
quanto ha cercato di fare il Convegno
internazionale Hammam. Le terme
nell’Islam, che si è tenuto a Santa Cesarea
gli scorsi 15 e 16 maggio. L’iniziativa è
nata dalla collaborazione fra diverse isti-
tuzioni: il Centro Internazionale di Studi
Storico-Letterari sulle Terme, il
Dipartimento di Filologia, Linguistica e
Letteratura dell’Università del Salento,
l’Istituto di Culture Mediterranee della
Provincia di Lecce e le Terme di Santa
Cesarea. Il convegno ha affrontato la sto-
ria dei bagni collettivi nel Vicino Oriente
in un ampio quadro cronologico, dal
periodo ellenistico ai nostri giorni, ren-
dendo possibile un fecondo incontro fra
archeologi e storici dell’arte del Vicino
Oriente tardo antico e islamico e storici e
filologi specializzati nello studio di fonti
arabe, turco-ottomane, ed europee, dall’u-
manesimo latino alla letteratura di viag-
gio del periodo moderno.

SAMUELA PAGANI

Ricercatrice di Lingua e Letteratura
araba - Università del Salento
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• 6: un uomo imbottito di esplosivo si fa sal-
tare in aria tra i militari che fanno defluire la
folla nel centro di Islamabad, dopo una mani-
festazione organizzata per ricordare gli oltre
cento morti dell'assalto compiuto l'anno scor-
so contro la Moschea Rossa della capitale pa-
chistana. Il bilancio è di oltre 20 morti.
• 9: nove tipi di missili, tra i quali una versio-
ne aggiornata dello Shahab-3, in grado di rag-
giungere Israele, sono lanciati dai Guardiani
della rivoluzione iraniani durante un’esercita-
zione nel Golfo, proprio mentre crescono le
tensioni per il braccio di ferro sul nucleare tra
Teheran e la comunità internazionale.
• 13: a Parigi, per il vertice dell’Unione per il
Mediterraneo, il presidente siriano Bashar al-
Assad rompe anni di isolamento diplomatico
e torna da protagonista sulla scena internazio-
nale. Annuncia il ripristino di relazioni diplo-
matiche con il Libano - con ambasciate che
apriranno nelle rispettive capitali - e chiede al-
la Francia di portare, insieme agli Stati Uniti,
“tutto il suo contributo a un futuro accordo di
pace fra Israele e la Siria”.
• 16: tornano in patria cinque combattenti li-
banesi liberati “a malincuore” da Israele in
cambio dei resti dei due soldati israeliani cat-
turati il 12 luglio 2006 dai guerriglieri
Hezbollah con un raid oltre confine che sca-
tenò la guerra tra Israele e i miliziani del
“Partito di Dio”.
• Via dall’Iraq in 16 mesi, più forze in
Afghanistan, la cattura dei leader di al Qaida,
priorità al disarmo nucleare, sì a un eventua-
le dialogo con l’Iran. Questi gli indirizzi di po-
litica estera di Barack Obama, il candidato del
Partito Democratico alla Casa Bianca, impe-
gnato a fine mese in un viaggio in Europa e in
Medio Oriente, che lo ha portato tra l’altro in
Iraq e in Afghanistan.

• Siria e Israele hanno concordato di tenere
un quarto round di negoziati indiretti in
Turchia verso la fine di luglio. I due paesi si
sono inoltre accordati per tenere altre due
tornate di colloqui ad agosto che potrebbero
anche essere diretti.
• Il 5 agosto l’Italia lascerà alla Francia il co-
mando della regione di Kabul: ciò compor-
terà un rischieramento del grosso dei 2.700
militari italiani in Afghanistan ad Herat, nel-
l’ovest del paese. 
• A settembre, a New York, a margine della
riunione annuale dell’assemblea Generale
delle Nazioni Unite, è prevista una nuova
riunione del ‘Quartetto’ per il Medio Oriente
(Usa, Ue, Onu e Russia). In quell’occasione
il Quartetto si occuperà anche di stabilire la
data e i temi di una riunione internazionale
a Mosca in appoggio al processo di pace co-
minciato a novembre scorso ad Annapolis
(Stati Uniti) dove sono ripresi i negoziati di
pace tra Israele e i palestinesi.
• Il presidente iraniano Mahmoud Ahma -
dinejad intende partecipare all’Assemblea
generale dell’Onu a New York, in program-
ma alla fine di settembre. Ahmadinejad ha
precisato che farà un discorso su “come si go-
verna il mondo in base alla giustizia”.
• Il presidente francese Nicolas Sarkozy si re-
cherà in Siria prima della metà di settembre.
Lo ha annunciato la presidenza francese al
termine dell’incontro fra Sarkozy e il presi-
dente siriano Bashar al-Assad all’Eliseo in oc-
casione del summit dell’Unione per il
Mediterraneo.
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Rivista stampata con il contributo de

continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
Iran e Corea del Nord. Analogie e differenze

Esistono o possono essere ricreate queste condizioni nei confronti dell’Iran? Vediamo.
Innanzitutto c’è il problema della trasparenza. L’Iran nega di avere un programma nucleare mili-

tare. Delle due, l’una: o dice il vero, e quindi non può smettere di fare quello che non fa; oppure ha
scelto una strategia opposta a quella coreana: la dissimulazione al posto della sfida.

l’Iran non è nelle medesime condizioni di debolezza e isolamento politico ed economico della
Corea. Oltre a essere un importante produttore di idrocarburi e anche la potenza in ascesa in Medio
Oriente. Ammesso che la stiano davvero costruendo, per gli iraniani l’atomica non sarà oggetto di
baratto (“mollo la bomba in cambio della sopravvivenza”) ma semmai strumento di ratifica dello
status raggiunto e di volano per consolidare i successi e rilanciare le ambizioni.

Il “5+1” non assomiglia per nulla al “6 party talks”: non c’è “l’imputato” e non ci sono i suoi “ber-
sagli”. D’altronde, sarebbe pensabile un tavolo di trattativa regionale cui sedessero, oltre alle gran-
di potenze, anche gli israeliani?

Dal Libano all’Iraq a Gaza, l’Iran non sta lavorando per far diminuire la tensione regionale.
La grandi potenze appaiono assai poco coese nei confronti dell’Iran e tanto Mosca che Pechino

hanno sì interesse a tenere l’Iran fuori dal club nucleare, ma voglionio che gli Usa sopportino il mag-
gior costo politico di questa opzione.

In sostanza, per rinunciare a fare quel che sostiene di non fare, l’Iran chiede il riconoscimento del
suo ruolo di potenza regionale, che la comunità internazionale non può concedere se Teheran non
rinuncia a contestare il diritto all’esistenza di Israele. E intanto Israele, con le sue manovre ha volu-
to ricordarci che il tempo per trovare (perché cercare non basta) una soluzione alternativa all’opzione
militare è sempre più scarso. E che se una soluzione diplomatica non verrà trovata, l’opzione mili-
tare è sempre disponibile. Nella consapevolezza che quella militare non è una soluzione, ma è una
mossa che, se i negoziati fallissero, si prefiggerebbe il solo scopo di ritardare quello che, altrimenti,
Teheran porterebbe a casa prima e comunque.

mensile di politica, cultura e società

LA QUESTIONE

Il Golan, le alture della
discordia tra Siria e Israele

Dopo otto anni di sospetti e reciproche
accuse, Siria e Israele sono tornate a nego-
ziare. Per il momento per via indiretta, con
la mediazione della Turchia, ma la strada
imboccata sembra aprire scenari incorag-
gianti per tutta la regione. Al centro dei
contatti tra Gerusalemme e Damasco,
ovviamente, la questione delle alture del
Golan, una delle tessere fondamentali da
rimettere a posto per comporre il puzzle
mediorientale.

Le alture – che si estendono per circa
1.250 km quadrati, dalle pendici meridio-
nali del monte Hermon alla riva meridio-
nale del lago di Tiberiade, fino al confine
con la Giordania – sono un territorio dal-
l’alto valore strategico-militare e ricco di
sorgenti e falde acquifere che vanno ad ali-
mentare, appunto, il lago di Tiberiade,
principale bacino idrico di Israele.

Già parte del territorio siriano, il Golan
fu occupato dall’esercito israeliano nel
1967, durante la guerra dei Sei giorni. Fino
ad allora, la zona era stata fortificata dalla
Siria, che da numerose postazioni di arti-
glieria colpiva frequentemente il sottostan-
te territorio israeliano. 

Damasco cercò di riscattare l’umiliazio-
ne subita nel 1973, quando siriani ed egi-
ziani attaccarono lo stato ebraico in quella
che è passata alla storia come la “guerra
dello Yom Kippur”. Fu allora, che i siriani
– come raccontano alcuni documenti del-
l’esercito israeliano svelati di recente –
furono a un passo dal riconquistare i terri-
tori perduti. Una storia che vale la pena
raccontare. Il 7 ottobre del 1973, al culmine
dell’attacco a sorpresa lanciato il giorno
prima dalla Siria e dall’Egitto contro
Israele, le poche truppe dello Stato ebraico
impegnate in una disperata difesa sulle
alture del Golan erano sull’orlo del tracol-
lo. Gli appena 180 carri armati disposti a
difesa della regione non riuscivano quasi
più a far fronte all’irruente avanzata di
circa 2.000 carri armati siriani. Se avessero
perso la battaglia, davanti alla Siria si
sarebbero spalancati di nuovo gli accessi
alla sottostante Galilea e all’intero nord di
Israele. In quelle ore drammatiche, il mini-
stro della Difesa Moshe Dayan, ancora
sconvolto dall’attacco a sorpresa sferrato
dai due eserciti arabi, sembrava aver perso
il controllo dei nervi. Alle 18.35 del pome-
riggio di quel giorno – secondo quanto
riporta il diario del comando israeliano
della regione nord, il cui contenuto è rima-
sto fino a due anni fa protetto dal segreto di
Stato – Dayan, che si trovava in riunione
con alti ufficiali del comando regionale, fu
udito consigliare al generale Yitzhak Hofi,
comandante responsabile dell’area nord,
“di considerare la possibilità di un ritiro
delle truppe dall’intero Golan”, di minare i
ponti sul Giordano e di spiegarsi su una
linea arretrata di difesa a oltranza della
Galilea. Nelle ore successive, tuttavia, la

decisione dell’allora capo di stato maggio-
re David Elazar di trasferire lo sforzo del-
l’aviazione militare dal Sinai al Golan e
l’arrivo di migliaia di riservisti permisero a
Hofi di preparare un contrattacco che mutò
poi a favore di Israele le sorti della batta-
glia. Nei giorni successivi le truppe israe-
liane non solo recuperarono il terreno per-
duto inizialmente, ma ne conquistarono
altro, arrivando ad appena una quarantina
di chilometri da Damasco. Un rincuorato
Dayan ovviamente non fece più alcuna
menzione della sua proposta di ritiro,
Israele vinse la guerra e mantenne il con-
trollo delle alture. Fino ad annettersele for-
malmente nel 1981, con una decisione mai
riconosciuta dalla comunità internazionale. 

Oggi sul Golan vivono quasi 40.000 per-
sone, in gran parte coloni israeliani (che
non hanno nessuna intenzione di smobili-
tare) assieme ad alcune migliaia di drusi
siriani.  L’attuale questione da risolvere, per
un’eventuale restituzione dei territori alla
Siria, è quali siano i confini da prendere in
considerazione. Damasco infatti da sempre
chiede un ritorno alla situazione territoria-
le precedente al giugno ’67. Mentre Israele
continua a far riferimento al confine inter-
nazionale. La differenza tra le due posizio-
ni consiste in poche centinaia di metri, ma
che furono sufficienti nel 2000, assieme ad
altre motivazioni, a far arenare il dialogo
tra le due parti. Altro punto cruciale del
negoziato sarà l’acqua. Il Golan, come
detto, è infatti ricco di risorse idriche (tra
cui quelle di Banyas, che alimentano il
Giordano), che sono al momento nella
piena disponibilità israeliana. Difficilmente
Israele accetterà di privarsi completamente
di queste fonti, vitali per la sua economia.
Un compromesso, difficile anche solo da
immaginare, sarà inevitabile per far andare
in porto le trattative. 

Dal punto di vista interno israeliano poi,
la legge del 1981 (che formalizzò l’annes-
sione del Golan) potrebbe complicare ulte-
riormente le cose. Il governo ebraico, gui-
dato da un Olmert fortemente indebolito
dalle accuse di corruzione, dovrebbe otte-
nere il consenso della Knesset per un even-
tuale smantellamento degli insediamenti. E
fronteggiare un’opposizione durissima,
pronta a tutto pur di spezzare il già fragile
dialogo con la Siria.
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