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Il ricordo. L'incontro 25 anni fa, ai tempi del Cnel di De Rita e della Prima Conferenza Nazionale sull’Immigrazione, rimasta
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Ciao Fouad. L’ultima trac
cia che mi rimane di te è la mail con la quale mi con
fer
mavi la tua par
te
ci
pa
zione al forum sulla fron
tiera medi
ter

ra
nea in Expo dove, il 4 luglio insieme a Gad Ler
ner, saremmo inter
ve
nuti a discu
tere con la Regione Sici
lia e con le altre regioni del
dramma dei pro
fu
ghi. Per
ché, car
si
ca
mente, come pol
vere sotto il parco a tema e la movida, per noi l’Expo, come c’eravamo detti al tavolo
42 all’Hangar Bicocca per la Carta di Milano, è anche ten
ta
tivo di rom
pere il muro dell’internazionale dell’indifferenza rispetto a fame,
«guerre spez
zate e mole
co
lari», pro
fu
ghi, migranti e nuovi apo
lidi, che hanno come sce
na
rio il Mediterraneo.
Ne ave
vamo appena par
lato per dirci che, dato il clima aspro tra le regioni, quelle a Sud fron
tiera aperta e quelle ad Nord fron
tiera chiusa,
ci saremo come sem
pre tro
vati in mezzo a logi
che da «comu
nità ran
co
rose» sem
pre più forti e ten
ta
tivi di «comu
nità aperta» sem
pre più
deboli e in dif
fi
coltà. Non te lo dissi allora, te lo dico oggi. Ti avrei con
si
gliato di tenere come trac
cia il tuo libro L’Islam spie
gato ai leghi
sti
del 2011. Ma ave
vamo pro
blemi più urgenti e pra
tici. La tua stan
chezza fisica e il come farti arri
vare con il tuo piede malan
dato senza cam

mi
nare per tutto il viale dell’esposizione. Segnali con cui com
bat
tevi da tempo, sfor
zan
doti di con
ti
nuare nel tuo essere divul
ga
tore e testi

mone mili
tante del ten
ta
tivo che ti aveva tra
smesso il tuo mae
stro Moham
med Arkoun di ritro
vare e far capire gli uma
ni
sti dell’Islam.
Mi avevi con
si
gliato come buona let
tura il suo ultimo libro, La con
strunc
tion humaine de l’Islam (Parigi 2012). Ci siamo cono
sciuti 25 anni
fa ai tempi del Cnel di De Rita e della Prima Con
fe
renza Nazio
nale sull’Immigrazione, rima
sta prima e ultima nel nostro paese, che dopo
quel timido ten
ta
tivo di auto
co
scienza col
let
tiva sul cam
bio d’epoca, ha pre
fe
rito fare del tema dei migranti, sino a pro
fu
ghi di oggi, una
bolla calda da quo
tare nello scon
tro poli
tico. Por
ta
sti Arkoun al semi
na
rio sulle reli
gioni che orga
niz
zammo a Vene
zia e ci apri
sti i rap
porti
con l’Institute du Monde Arabe di Parigi per con
ti
nuare a cer
care, per con
ti
nuare a capire cosa veniva avanti. Poi hai con
ti
nuato nella tua
opera con la Marietti, pic
cola casa edi
trice geno
vese ani
mata da Don Bal
letto, non a caso il prete che cele
brò i fune
rali di Fabri
zio De André.
Assieme ne avete fatto un ponte tra le rive del Medi
ter
ra
neo, comin
ciando con tra
durre Ber
trand Badie, I due stati. Società e potere in islam
e occi
dente con la tua intro
du
zione nel 1990. E tu, già nel 1993, scri
vevi Islam e svi
luppo nel Magh
reb, in AAVV, L’altra metà della luna.
Capire l’islam con
tem
po
ra
neo (Marietti). Hai poi pro
se
guito la tua opera di divul
ga
tore inde
fesso sino a toc
care piani alti come la Utet
e l’enciclopedia Trec
cani scri
ven
dovi L’Europa vista dall’islam, in La nuova Europa, Grande Dizio
na
rio Enci
clo
pe
dico, Utet, 2000 e L’islam
in Ita
lia, in Libro dell’anno 2003, Trec
cani, Roma, 2003.
Non ci siamo mai persi. Man
te
nendo come per
corso da sca
vare assieme le insor
genze dove la comu
nità si fa male
detta in nome del san
gue,
del suolo e delle reli
gioni. La socio
lo
gia e l’antropologia lo defi
ni
scono oli
smo. Io e te ne discu
te
vamo guar
dando la dis
sol
venza della ex
Yugo
sla
via, al dispie
garsi del ran
core del Nord, come aggre
gante della que
stione set
ten
trio
nale e del leghi
smo sino ai nazionalpopulismi
dell’oggi. E intanto tu con
ti
nuavi a scri
vere, dall’altra parte del Medi
ter
ra
neo, soste
nendo che «sia il nazio
na
li
smo nel senso moderno della
parola sia l’Islam anche nella sua variante isla
mi
sta hanno man
te
nuto una forte con
trad
di
zione tra l’identità di gruppo e l’identità indi
vi

duale». Con
vinti com’eravamo che nel Medi
ter
ra
neo non si incon
trano oli
sti
ca
mente due iden
tità forti: lo scon
tro di civiltà, ma iden
tità
deboli in tran
si
zione dram
ma
tica tra il non più e il non ancora. Da qui l’olistico guar
dare indie
tro, al non più dalla una parte che pro
duce
esodo e pro
fu
ghi e dall’altra fa appa
rire un’Europa dell’indifferenza che ha perso il senso del tra
gico. Senso del tra
gico in te ben pre
sente
tanto da scri
vere a con
clu
sione del tuo ultimo lavoro Il jiha
di
sta della porta accanto (Piemme 2014) «Il Medi
ter
ra
neo, in que
sta fine di
2014, sem
bra ago
niz
zante. Dall’Adriatico ita
liano, attra
verso la Croa
zia e la Cala
bria, il mare è sem
pre lo stesso e il caldo che bru
cia la terra,
che fa can
tare i grilli, i fiori di aran
cio che eva
po
rano nel tor
pore, sem
brano non con
ce
dersi più alla gioia e abban
do
narsi a una tri
stezza
nella notte più pro
fonda della sto
ria. Cosa pen
sare, cosa fare? L’immagine della mia infan
zia, le per
sone cono
sciute, perse, in un attimo
pas
sano e le parole si arren
dono ad una realtà che non si può nem
meno descri
vere». Poi ti sei ripreso da que
sta infi
nita tri
stezza che sem

brava un con
gedo e hai chiuso scri
vendo «ritorno però all’oggetto essen
ziale di que
sto miste
rioso Corano, ad alcuni ver
setti: che sem
brano
dedi
cati al Medi
ter
ra
neo ago
niz
zante: «Se Dio avesse voluto, certo avrebbe fatto di voi una sola comu
nità. Ma vuol pro
varvi con ciò che vi
ha dato. Gareg
giate dun
que nelle buone opere. Tutti ritor
ne
rete a Dio che allora vi infor
merà su ciò su cui diver
gete» (Sura 5, Ver
setto 48
La Mensa).
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