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7

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la realtà dell’Islam è parte della vita delle
società civili del Nord del mondo. 

Le notizie e le immagini ci ricordano giorno dopo giorno il
conflitto che si consuma in Palestina e in Medio Oriente e l’on-
da lunga delle scosse geopolitiche prodotte dalla rivoluzione ira-
niana del 1978-79 e dall’assestamento, in quel crocevia strate-
gico tra Asia, Africa ed Europa, del regime khomeinista, reale
potenza politica e militare subcontinentale.1

Ed ancora: lo sfaldamento della Yugoslavia post-titina ed il
conflitto etnico-religioso con il tentativo di genocidio della com-
ponente musulmana, così come il sorgere di una «questione isla-
mica» nelle repubbliche caucasiche «secessioniste»; le immagini
in «presa diretta» dell’operazione Desert Storm del 1991 e le sue
conseguenze sulla popolazione irachena e su quella curda, la tra-
gedia successiva di centinaia di migliaia di bambini ed infermi
morti per l’embargo decennale imposto dall’Onu e la successiva
guerra e occupazione angloamericana del 2003.

Lo choc tele-visivo di aerei pieni di innocenti che si schianta-
no sulle Twin Towers ha profondamente mutato in ogni singolo
individuo la percezione del mondo ed ha impresso un’ulteriore
accelerazione alla spirale vorticosa di guerra e terrorismo, facen-
do intravedere all’orizzonte nuove minacce per l’intera umanità.2

1 Cfr. Mamadou Ly, Iran 1978-1982.
2 Cfr. Dario Renzi, «Per la comune delle donne e degli uomini», in Pace
e rivoluzione.


