
La guerra in Libano dell’estate 2006 ha messo impietosamente a nudo la grave crisi in

cui versa lo Stato arabo. In questa crisi trova spazio il prepotente emergere di attori non

statali come Hezbollah; ma ne approfitta anche un paese come l’Iran, con la sua ag-

gressiva politica estera che lancia un messaggio di ribellione alle masse diseredate. Se

lo Stato arabo dovesse implodere, il risultato sarebbe un’estrema radicalizzazione del-

la regione.

L’intero Medio Oriente è in subbuglio. Nell’occhio del ciclone ci sono soprattutto i

paesi arabi della regione che stanno affondando in un pantano, a tutto vantaggio de-

gli Stati non arabi – Stati come Iran, Turchia e Israele: i soli che sembrano avere la

capacità di segnare e condizionare il presente e il

futuro della regione.

Le esportazioni di petrolio riescono ancora a mante-

nere in sella i regimi e i loro alleati, rendendo più

facile la gestione del fronte interno e condizionando

le opzioni di politica estera.

Per esempio, in quale situazione si troverebbe oggi

Hezbollah se non avesse potuto contare su un patri-

monio da 100-200 milioni di dollari all’anno per

comprarsi fedeltà e devozione? Senza le rendite petrolifere, potrebbe davvero esiste-

re un’organizzazione come al Qaeda? E sarebbero sorte madrasse (le scuole islami-

che) radicali che educano gli studenti a odiare gli occidentali, i sionisti e i principi

della laicità? È probabile che se non ci fosse il petrolio l’interesse dell’Occidente per

il Medio Oriente non andrebbe oltre ai legami con la Terra Santa – per motivi reli-

giosi – o con Israele. 
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CRISI DELLO STATO E ASCESA DELLE ENTITÀ NON STATALI. È opi-

nione pressoché unanime dei commentatori politici arabi che lo Stato arabo versi in

una condizione di grave crisi. Questi Stati sembrano incapaci di tirarsi fuori dalla pa-

lude dell’inazione e dell’incompetenza, proprio mentre nuovi attori non statali entra-

no in scena da protagonisti e una nuova identità islamica transnazionale ribolle fu-

riosamente, come la lava sotto il vulcano. Gli Stati arabi sono scossi fino alle fonda-

menta dal terrorismo, dal settarismo, dalla spietata violenza interna che li sta por-

tando sull’orlo della guerra civile, dalle ingerenze di potenze regionali e internazio-

nali, dall’interminabile conflitto/negoziato arabo-israeliano e da quella rinascita del-

l’Iran che tanto allarma un buon numero di paesi arabi. La guerra tra Hezbollah e

Israele che si è combattuta nell’estate del 2006 ne è in fondo una dimostrazione. Ha

infatti confermato i gravi problemi che affliggono i vari paesi arabi: la debolezza in-

terna dello Stato (il Libano ne è un caso da manuale) e delle sue istituzioni politiche,

la lacerazione tra le varie comunità, l’allarme sempre più vivo – se non addirittura la

vera e propria paura – per l’aggressività della politica estera iraniana, l’interferenza

di alcuni Stati negli affari dei paesi vicini, la totale incapacità della maggior parte dei

regimi di dare un qualsiasi contributo alla definizione del futuro della regione. La

guerra della estate scorsa, dunque, anziché come un punto di svolta dovrebbe essere

considerata come un’ulteriore conferma della progressiva erosione dello Stato arabo,

e del controllo esclusivo dei sunniti sulla sorte del Medio Oriente. Questa tendenza,

naturalmente, può essere invertita. Ma per attuare adeguate misure correttive biso-

gna avere la saggezza, il coraggio, la volontà, la perseveranza e la capacità di lea-

dership necessari per imporre precise norme di responsabilità, trasparenza e legali-

tà: tutti elementi che oggi mancano.

Nel marzo del 2005, l’autorevole commentatore politico egiziano Mohammad Heikal

ha così tratteggiato, alla televisione al Jazeera, la situazione del mondo arabo: “C’è

un vuoto, una completa immobilità e mancano un pensiero e un’iniziativa dinamici.

Il risultato è che gli altri fanno ciò che gli pare […] Noi al massimo possiamo aspi-

rare a fare le comparse, oppure rassegnarci a stare fermi a guardare”. Nel settembre

2005, in un articolo pubblicato sul quotidiano libanese al Anwar, Ra’uf Shehouri ha

posto la seguente domanda: “Gli Stati arabi continueranno a mantenere un atteg-

giamento passivo, restandosene seduti a guardare mentre l’Iraq, uno dei paesi più

importanti di tutto il mondo arabo, potrebbe essere addirittura cancellato dalla car-

ta geografica, senza nemmeno cercare di fare qualcosa per spegnere l’incendio pri-

ma che si diffonda anche a casa loro?”.
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Quando poi, nel marzo 2006, è stato finalmente organizzato un vertice a Khartoum,

vi ha preso parte soltanto la metà dei capi di Stato arabi e non è stato preso nessun

provvedimento concreto sui problemi interni ai vari paesi o sulle loro relazioni reci-

proche. Un editoriale pubblicato nell’aprile 2006 sul settimanale egiziano Al Ahram

si concludeva in questo modo: “La vera tragedia del mondo arabo non sta tanto nel-

la sua attuale debolezza quanto nella sua incapacità di creare meccanismi in grado

di fermarne il progressivo e rapido declino. Questo significa che possiamo aspettar-

ci che, nei punti più caldi della regione, in particolare la Palestina, l’Iraq, il Sudan,

il Libano e la Siria, le cose vadano di male in peggio. E significa anche che in un fu-

turo non troppo lontano diventerà sempre più difficile organizzare anche soltanto un

semplice vertice dei paesi arabi”.

La principale preoccupazione dei governi arabi è quella di difendere il loro potere:

sono invece completamente paralizzati quando si tratta di mettere fine agli omicidi,

alle stragi e ai rapimenti che avvengono in un altro paese.

Nel marzo e nell’aprile 2006, l’autorevole editorialista Rami Khouri, che da anni so-

stiene la necessità di un cambiamento strutturale all’interno del mondo arabo, ha

scritto sul quotidiano libanese Daily Star: “non sorprende che nel mondo arabo una

grande maggioranza di giovani, costretta a vivere in un mondo simile, desideri emi-

grare all’estero, trovi rifugio nella religione piuttosto che in una partecipazione più

attiva alla vita pubblica, aderisca a gruppi politici estremisti o a cellule terroristiche,

si adegui alla corruzione istituzionalizzata e al nepotismo, si perda nella droga e in

uno stile di vita eccentrico del tutto estraneo alla sua tradizione, o si arruoli in una

milizia. Come possiamo controllare gli apparati militari e di polizia dello Stato? Co-

me possiamo spezzare il dominio esercitato da singole famiglie su interi paesi? Il ve-

ro potere continua a restare saldamente nelle mani di piccole élite dominanti, rima-

ste quasi totalmente immuni dall’influenza delle tendenze liberalizzatrici. Abbiamo

cambiato le forme politiche, ma non la sostanza della gestione del potere”.

IL FALLIMENTO DEL NAZIONALISMO. Queste autocritiche sulla fragilità

degli Stati arabi e del loro sistema politico riflettono il dibattito che va avanti da an-

ni tra vari studiosi del Medio Oriente, come Ajami, Gibb, Hudson, Shirabi e Tibi1. I

loro studi hanno individuato da tempo i problemi che affliggono i paesi arabi: il ruo-

lo dominante e autoritario del leader, la mancanza di istituzioni politiche indipen-

denti dall’esecutivo e dai suoi strumenti coercitivi, l’incapacità di stabilire un rap-

porto di fiducia tra governanti e governati, il mancato rispetto di vari diritti fonda-
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mentali dei cittadini, la testarda sopravvivenza di legami settari e tribali, la sospen-

sione delle libertà parlamentari e individuali in nome della questione palestinese e

dello scontro con l’imperialismo e il colonialismo.

Nel maggio 2003, Toufik Abu Bakr ha esaminato il peso della questione palestinese

in un articolo sul quotidiano giordano Al Dustour, ricordando che “quando, agli ini-

zi degli anni Cinquanta, i nazionalisti hanno conquistato il potere in molti paesi ara-
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bi, il loro obiettivo dichiarato era sempre la liberazione della Palestina. Eppure, du-

rante il loro dominio abbiamo perso non soltanto quella terra ma anche altre parti del

mondo arabo, per un’area complessiva equivalente a tre volte quella della Palestina

(questo è stato il risultato della guerra dei sei giorni, nel giugno 1967). Cercando di

conseguire risultati apparenti, i nazionalisti hanno in realtà distorto la naturale evo-

luzione delle loro società. Le conseguenze sono state la scomparsa dei parlamenti e

dei partiti politici che incarnavano l’embrione di un movimento liberale, che è stato

soffocato e accantonato a favore di ideali rivoluzionari che non si sono mai concretiz-

zati. I nazionalisti hanno sottomesso una generazione dopo l’altra con un facile slo-

gan: ‘Nessuna voce può essere più forte di quella della battaglia’ (intendendo la lotta

contro l’imperialismo e Israele), come se fosse possibile vincere una simile battaglia

senza una democrazia capace di infiammare lo spirito del popolo e di liberare la sua

potenza”. Nel marzo 2006 il commentatore palestinese Mohammad Yaghi ha soste-
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nuto che il suo popolo ha pagato a caro prezzo la sua storica ostinazione: “Il rifiuto

della spartizione decisa nel 1947 ha costretto all’esilio metà del popolo palestinese e

ci ha privato della sovranità sulle nostre terre in Cisgiordania e nella striscia di Ga-

za. Rifiutando le risoluzioni 242 e 238 abbiamo perso una grande occasione, in un

momento in cui il mondo era caratterizzato da un certo equilibrio di potere grazie al-

la presenza dello schieramento sovietico. Come è potuto succedere che mentre con i

confini stabiliti dalla spartizione del 1947 i palestinesi avrebbero ottenuto il 48%

della terra che storicamente gli apparteneva, dopo la guerra e l’armistizio del 1949 i

loro confini si erano ridotti ad appena il 22% della regione storica della Palestina? E

come è accaduto che la Cisgiordania si sia trasformata in una sorta di gruviera, co-

stellata ovunque di insediamenti israeliani? E in che modo a Gerusalemme siamo di-

ventati una minoranza di cui Israele cerca di sbarazzarsi? Il tempo, cari fratelli di

Hamas, non gioca a nostro favore”. 

Quanto alla questione del settarismo, che mina alle fondamenta il senso di fedeltà e

appartenenza allo Stato, l’editorialista giordano Urayb Rintawi ha osservato, in un ar-

ticolo dell’aprile 2006 sul giornale Al Dustour, che la fedeltà degli arabi sciiti all’I-

ran “non è una ‘malattia genetica’ bensì la manifestazione del fallimento dei governi

e dei regimi arabi, che non hanno saputo consolidare l’idea della cittadinanza e il ri-

spetto dei principi del pluralismo e dei diritti umani”. 

LA GUERRA NON È FINITA. È su questo sfondo che va letta la guerra dell’e-

state 2006 tra Hezbollah e Israele. Una guerra che ha una precisa data d’inizio ma

non ne ha ancora una finale. Non è neppure chiaro chi ne sia uscito vincitore e chi

sconfitto. I primi giudizi si sono basati su valutazioni artificiose. Dove dobbiamo cer-

care la risposta: nel numero delle persone uccise, dei civili costretti a fuggire, dei

missili e lanciamissili di Hezbollah che sono stati distrutti, nelle perdite inflitte alla

macchina bellica israeliana, nei danni causati alle infrastrutture e all’economia del-

le aree interessate? Il calcolo, comunque lo si valuti, rimane parziale. Bisognerà an-

che considerare l’esito delle inchieste sulla guerra avviate dal governo israeliano, la

durata del governo Olmert e il prezzo che i responsabili civili e militari israeliani do-

vranno pagare per l’inefficienza che hanno dimostrato. Il risultato di questa guerra

assomiglia al punteggio parziale di un incontro di basket o di calcio particolarmente

equilibrato e combattuto: non sappiamo ancora chi commetterà fallo, chi verrà espul-

so, chi prevarrà. La cosa più saggia sarebbe evitare di dare ascolto ai grandi esperti

di politica, agli analisti militari o commentatori televisivi.
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In un’atmosfera del genere, la tesi europea sulla “risposta proporzionata” è una as-

surdità. Proporzionata rispetto a cosa? Cosa significa risposta proporzionata se le Na-

zioni Unite e il governo libanese non fanno rispettare la risoluzione 1701 del Consi-

glio di Sicurezza, proprio come non hanno saputo imporre la risoluzione 1559? Come

si determina il rapporto di proporzionalità tra i razzi katyusha degli Hezbollah, che

esplodono lanciando schegge e sfere metalliche in tutte le direzioni, e le cosiddette

bombe a grappolo di Israele (che invece, esplodendo, lanciano altre piccole bombe)?

Cosa vuol dire giusta proporzione, quando gli Stati sunniti produttori di petrolio apro-

no generosamente i cordoni della borsa nel tentativo di competere con l’Iran, princi-

pale sovvenzionatore di Hezbollah?

Sono gli interessi internazionali in Medio Oriente a giustificare tanta attenzione per

questa guerra e i suoi strascichi. L’interesse dei paesi importatori è dettato dalla lo-

ro dipendenza dal petrolio e dalla necessità di garantirsene un’ampia disponibilità a

un prezzo ragionevole. Se il Perù avesse invaso il Cile, le Nazioni Unite si sarebbero

forse riunite in sessione straordinaria? Ci sarebbe forse un dibattito sulle “regole di

ingaggio” per la forza di stabilizzazione internazionale?

Sulla scena internazionale regna l’incertezza dettata proprio dalle questioni lasciate

aperte da questa guerra. Non è dato sapere se i servizi segreti europei siano preoc-

cupati e stiano prendendo provvedimenti per impedire che qualcuno piazzi dei razzi

katyusha su un camioncino per potersi avvicinare indisturbato alle grandi aeree ur-

bane e colpirle. Non è dato sapere se, nei prossimi mesi, Hamas utilizzerà soltanto i

katyusha e non anche altri tipi di razzi contro i centri abitati israeliani. Non è dato

sapere se la volontà di Hezbollah di uccidere gli ebrei e distruggere Israele produr-

rà un impatto più ampio in altre parti del Medio Oriente, in Europa, negli Stati Uni-

ti e in altre regioni. Non è dato sapere se questa guerra è stata una manifestazione af-

fine all’11 settembre e agli attentati di Madrid, Londra e altri ancora, programmata

per testare la vulnerabilità delle società aperte da uomini ideologicamente caricati a

molla, che si sentono guidati dalla divinità e sono pronti a tentare nuove imprese su

treni tedeschi o su aerei di linea diretti negli Stati Uniti o in qualsiasi altro posto.

Sul piano regionale, la guerra ha lasciato aperte alcune, però ne ha anche precisate

altre. Non sappiamo in che modo finirà per influenzare la resistenza palestinese alla

presenza israeliana in Cisgiordania. Che dire poi della deterrenza israeliana? Tel

Aviv aveva bisogno di una vittoria netta per rendere chiara la sua intenzione di pro-

teggere i suoi confini e i suoi cittadini? E il principio stesso della deterrenza ha for-

se qualche importanza per Hezbollah, convinto com’è che Israele non abbia alcun di-
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ritto di esistere? Teheran e Damasco sarebbero davvero ingenue e cieche se non aves-

sero inteso il messaggio comunicato molto chiaramente da Israele su quella che sa-

rebbe la sua reazione nel caso che lo Stato ebraico fosse colpito da missili a lunga

gittata. I due singoli fattori più importanti sembrano essere questi: come la Siria si

giocherà le sue carte politiche e come l’Iran svilupperà la sua aggressiva politica

estera in tutta la regione.

LE CARTE IN MANO A DAMASCO. Ma su questi punti sappiamo già qualco-

sa. Tra le cose che sappiamo, c’è che la Siria e l’Iran sono stati felicissimi del con-

flitto fra Hezbollah e Israele. Hezbollah, agli occhi di molti arabi, non aveva bisogno

di una vittoria netta; bastava che combattesse, cosa che gli Stati arabi non hanno più

fatto dalla guerra del 1973. Nasrallah, il leader di Hezbollah, è diventato una figura

di culto, un po’ come è avvenuto per Osama bin Laden dopo l’11 settembre. Le sue

milizie e le loro azioni militari stanno rinverdendo l’orgoglio e l’onore arabo, special-

mente se paragonati alla vuota retorica parolaia dei leader della regione e della Le-

ga Araba. Ciò che preoccupa soprattutto i governi arabi è che Nasrallah ha fatto pre-

sa sulla massa dei diseredati della regione. La cosa certa è che l’esaltazione pubbli-

ca del leader di Hezbollah – indipendentemente da quanto durerà – non fermerà lo

scivolamento verso l’anarchia in Cisgiordania e a Gaza, né rallenterà il ritmo delle

stragi in Iraq o impedirà ai leader curdi di lavorare per costruire la loro autonomia.

Sappiamo anche che Hezbollah agisce come un movimento di resistenza, assumendo

iniziative indipendenti e non autorizzate all’interno di uno Stato. Quando appare con-

veniente, il partito di dio rispetta le regole e le procedure internazionali che servono

ai suoi scopi. L’etichetta di resistenza, non include il concetto di responsabilità. E

non c’è alcun motivo per credere che la guerra – malgrado qualche critica margina-

le ricevuta per avere scatenato sul Libano meridionale l’ira di Israele – possa spin-

gere Hezbollah a cambiare politica.

Prima della guerra dei sei giorni del giugno 1967, i leader arabi si sfidavano vicen-

devolmente a scendere in campo e combattere contro Israele. Questa volta no. E né

il presidente dell’Iran né quello della Siria sono stati criticati per non essere entrati

in guerra al fianco di Hezbollah. Il contributo dato dai due paesi – e i loro conse-

guenti proclami di vittoria – consiste piuttosto nella loro pluriennale azione di soste-

gno e assistenza allo sviluppo del partito di dio. Tanto Teheran quanto Damasco han-

no sfruttato a proprio favore l’esito della guerra con l’obiettivo di mantenere le ri-

spettive opinioni pubbliche concentrate sui problemi esterni. Da parte sua, la Siria
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ha usato la guerra per rafforzare politicamente il regime di Assad. Fin dalla creazio-

ne del Libano dopo la conclusione della prima guerra mondiale, infatti, Damasco lo

ha sempre considerato come un’estensione del proprio Stato. Addossare la difesa de-

gli interessi siriani sui libanesi, i palestinesi o altri clienti, chiunque essi siano, è

sempre stato un principio fondamentale di Hafez al Assad lungo i suoi trent’anni di

regno, e ora sembra essere passato in eredità a Bashar al Assad. Irritata con la comu-

nità internazionale per le accuse di complicità nell’assassinio dell’ex primo ministro

libanese Rafiq Hariri (avvenuto nel febbraio 2005) e costretta senza tanti complimen-

ti a ritirare le proprie forze militari dal Libano nel 2006, la leadership siriana ha fat-

to salti di gioia per la guerra tra Hezbollah e Israele. Otto mesi fa le relazioni tra Siria

e Libano avevano raggiunto il punto più basso. La guerra ha temporaneamente inter-

rotto questa stagione di risentimenti. Ora che è terminata, la Siria continua a non ave-

re alcun interesse a un governo libanese forte e indipendente. La frantumazione in-

terna del Libano tra le varie comunità offre infatti a Damasco l’opportunità di usare i

suoi molteplici clienti e alleati per mantenere e consolidare una situazione di stallo

politico e di tensione. Non c’è alcun segnale che indichi che la guerra sia servita a

persuadere la Siria a non influenzare le scelte politiche o economiche libanesi.

TEHERAN E IL MONDO NON SCIITA. Quanto a Teheran, l’ipotesi che l’Iran

coltivi o assista soltanto alleati sciiti è del tutto sbagliata. Il nazionalismo iraniano si

è messo in marcia, ma non come mera espressione della rabbia sciita, bensì lancian-

do un messaggio di ribellione agli oppressi e agli emarginati della regione. Si tratta

di un messaggio universalmente accettato e facilmente capito dalla massa dei dis-

eredati dei paesi arabi. L’Iran sa meglio di chiunque altro che nove musulmani su

dieci non sono sciiti e che, per sopravvivere, il paese non può basarsi sulla speranza

che la minoranza sciita travolga il mondo sunnita. Per di più, il paese ha bisogno di

vendere il proprio petrolio. Tenendo a mente tutti questi fattori, l’Iran conduce una

politica estera aggressiva. Rimane però vulnerabile alla minaccia delle sanzioni, che

potrebbero colpire, tra l’altro, le importazioni di macchinari indispensabili e di ben-

zina, e limitare i trasferimenti finanziari. Detto questo, vi sono ragioni concrete che

spiegano i successi della politica estera iraniana: l’erosione e la debolezza dello Sta-

to arabo, lo sfruttamento dell’antiamericanismo che pervade e unifica tutta la regio-

ne, la manipolazione della rabbia e della frustrazione delle comunità locali per pro-

muovere gli obiettivi di Teheran, e la progressiva islamizzazione delle società e del-

le istituzioni. Il regime ha tratti totalitari, ma la leadership iraniana mantiene un at-
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teggiamento pragmatico e ha obiettivi molto pratici: caratterizzare ancora di più la

propria identità sciita e allo stesso tempo collocarsi in una posizione che le permet-

ta di giocare un ruolo cruciale nella politica del Golfo e dell’intera regione.

In Iraq, gli alleati di Teheran sono riusciti a imporsi da protagonisti sulla scena in-

terna. Malgrado siano di confessione sunnita, gli elementi di al Qaeda operanti in

Iraq sono bene accetti dalla leadership iraniana. In Libano, l’Iran sfrutta e alimenta

le divisioni settarie tramite Hezbollah e altri gruppi. Nel campo palestinese, i lega-

mi di Teheran con il jihad islamico, con vari gruppi paramilitari e con Hamas sono

ben noti e documentati. Con la Siria l’alleanza è in realtà strategica, indipendente-

mente se sia Damasco o Teheran a dominare la relazione con Hezbollah. Gli Stati ara-

bi del Golfo temono che l’Iran riesca a produrre armi nucleari, perché questo po-

trebbe alimentare l’instabilità all’estremità settentrionale del Golfo Persico, e lo stes-

so teme la comunità internazionale.

L’imposizione di sanzioni all’Iran potrebbe comportare l’invio di navi occidentali nel

Golfo, inasprendo le tensioni regionali a un livello pericoloso per gli Stati arabi del-

la regione. L’ascesa dell’Iran, in altri termini, è motivo di forte preoccupazione per gli

Stati arabi. Al tempo stesso, almeno una parte dei leader arabi condividono il cate-

gorico rifiuto iraniano del progetto di Grande Medio Oriente sponsorizzato dagli Sta-

ti Uniti (che prevede la democratizzazione), e di fatto si nascondono, senza esporsi,

dietro la posizione iraniana. Naturalmente, per alcuni governi arabi le costanti e re-

golari aggressioni verbali di Teheran contro Israele e gli ebrei sono del tutto accetta-

bili. Nel mondo arabo, quasi tutti devono ormai avere capito che, se Israele ha rea-

gito con tale determinazione all’uccisione di otto soldati e al rapimento di altri due

(le cause scatenanti della guerra), bisognerà evitare di infastidire troppo uno Stato nel

cui DNA storico è presente un ipertrofico senso di insicurezza.

UNA MISCELA INCENDIARIA. Questa guerra sarà considerata come un punto

di svolta, come fu il rovesciamento dello scià nel 1979 e l’affermazione del regime

radicale islamico dell’ayatollah Khomeini? Oppure aprirà uno spazio per una inizia-

tiva diplomatica regionale, come avvenne dopo la guerra del 1973 grazie alla corag-

giosa iniziativa di Anwar Sadat e ai negoziati fra egiziani e israeliani sponsorizzati dal

segretario di Stato Henry Kissinger? 

In realtà, questa guerra non è né un punto di svolta né un punto di arrivo; è sempli-

cemente un punto su una linea caratterizzata dalla crisi dei regimi arabi, cui il con-

flitto in Libano dimostra l’ascesa di entità non statali pronte a usare il terrorismo. La

222

214-223 STEIN n. 34 it  25-09-2006  10:48  Pagina 222



realtà sottostante, al di là di questa guerra, è fatta di Stati arabi in piena decadenza,

in una regione sempre più lacerata, con un Iran in piena ascesa e continuamente al

centro dell’attenzione, e un Israele che cerca di trovare un modo per farsi accettare

in una regione che, con poche eccezioni, non vuole saperne di riconoscere la sua le-

gittima esistenza. Il rapido declino dello Stato arabo, in teoria, va a vantaggio di

Israele. Ma se lo Stato arabo implodesse del tutto, una super-radicalizzazione della

regione diventerebbe estremamente probabile. 

Si tratta di una miscela davvero incendiaria, visto che sarebbe versata sopra alle ri-

serve di petrolio più grandi al mondo. Una regione dominata da leader contestati da

masse insoddisfatte – e che hanno toccato con mano la debolezza del nazionalismo

arabo laico – è terra fertile per lo sviluppo di entità non statali. La comunità inter-

nazionale, con le sue regole di comportamento, riuscirà a imporre la propria volontà

a Stati o entità non statali convinti che la sola bussola per orientarsi sia la guida di-

vina e non il principio della responsabilità? Finché gruppi come Hezbollah, al Qae-

da e altri che nasceranno domani avranno accesso alla ricchezza petrolifera, le mi-

nacce ai vari establishment e allo Stato arabo si moltiplicheranno. Soltanto nei pros-

simi anni o decenni potremo capire con maggior precisione chi sono stati i veri vin-

citori e i veri perdenti di questa guerra – e della più ampia battaglia per la sopravvi-

venza dello Stato arabo quale lo conosciamo oggi.

1 Si veda, per esempio, Fouad Ajami, The Arab predicament: Arab political thought and practice since
1967, Cambridge University Press, 1981; Basam Tibi, “From Pan-Arabism to the community of sove-
reign Arab states: Redefining the Arab and Arabism in the aftermath of the Second Gulf War”, in Mi-
chael Hudson (a cura di), The politics and economics of Arab integration, Columbia University Press,
1999; Sir Hamilton Gibb, “The evolution of government in early Islam”, in Stanford J. Shaw and Wil-
liam R. Polk (eds.), Studies in civilization of Islam, Routledge, 1962; Michael C. Hudson, Arab politics:
The search for legitimacy, Yale University Press, 1977; e Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A theory of
distorted change in Arab society, Oxford University Press, 1988.
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