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LE MOSCHEE
E LA SFIDA

NELL’ISLAM

P
er avere un’idea della
necessità di affrontare
la questione-moschee

bisogna partire da quanto sta
avvenendo nel mondo arabo-
musulmano. In Giordania re
Abdallah ha lanciato una
«guerra senza tregua contro i
salafiti jihadisti» e dal marzo
2016, quando venne smantel-
lata la cellula Isis a Irbid, il go-
verno controlla non solo i testi
dei sermoni nelle moschee ma
anche l’identità degli imam

perché «si
tratta di un
conflitto che
ha bisogno di
una risposta
culturale -
spiegano da
Amman - per
s c o n f i g ge r e
chi promuove
la violenza ce-
landosi dietro
l’Islam». Il ri-
sultato è quan-
to si può vede-
re, ad occhio
nudo, nelle
s t ra d e  d i
Maan, la città
giordana ex
r o c c a f o r t e
jihadista, con
moschee aper-
te ed altre
chiuse perché
era da qui che
predicavano i
jihadisti. Il
presidente egi-
ziano, Abdel
Fattah al-Sisi,
è andato oltre,
tre anni fa, con
un discorso
agli Ulema - i
sagg i  de l -
l’Islam sunnita
- dell’ateneo di
Al-Azhar chie-
dendo ad «ogni
musulmano di

guardarsi allo specchio» per
essere protagonista di una
«rivoluzione religiosa» capace
di «estirpare la violenza dal-
l’Islam», rivolgendosi agli
imam così: «Andate nelle mo-
schee e predicate contro chi
vuole uccidere». Ahmed al-
Tayyeb, il grande imam di Al-
Azhar, è andato a La Mecca
per declinare l’approccio di
Al-Sisi in una proposta con-
creta: «Riformare l’insegna-
mento dell’Islam per sconfig-

gere la violenza» ovvero strin-
gere i controlli anche sulle
scuole coraniche. A Rabat il re
del Marocco, Mohammed VI,
è passato ai fatti perché l’Isti-
tuto per la formazione degli
imam che porta il suo nome
laurea guide spirituali - uomi-
ni e donne - il cui compito è
«combattere il pensiero jiha-
dista». Ovunque gettiamo lo
sguardo nel mondo arabo-mu-
sulmano il tema dei sermoni
jihadisti è al centro della lotta
al terrorismo: se gli Emirati
Arabi Uniti di Khalifa bin
Zayed bin Al Nahyan sono i
più energici negli interventi
repressivi, anche nel Kurdi-
stan iracheno si parla di que-
sto. La decisione del leader
Massud Barzani è lapidaria: le
moschee servono per pregare,
non per fare politica, dunque
vengono aperte cinque volte
al giorno - quante sono le pre-
ghiere - ogni volta solo per 30
minuti, il tempo minimo ne-
cessario. «Chi vuole parlare di
altro, vada altrove» dice Falah
Mustafa Bakir, «ministro de-
gli Esteri» del Kurdistan, sot-
tolineando: «E’ nelle moschee
che si battono i jihadisti». Tut-
to ciò descrive quanto sta av-
venendo nell’Islam: uno scon-
tro di civiltà fra chi combatte e
chi promuove la violenza.

L’interesse dell’Occidente è
far prevalere coloro che si op-
pongono ai jihadisti. Da qui la
sfida su come aiutarli, a comin-
ciare dall’Europa dove il con-
fronto investe le comunità mu-
sulmane. A suggerire una pos-
sibile direzione di marcia è
Seyran Ates, l’attivista femmi-
nista islamica che ha aperto a
Berlino la prima moschea libe-
rale con imam-donne, quando
afferma: «Attentati come
quelli di Barcellona hanno a
che fare con l’Islam» e dunque
tocca ai musulmani essere
protagonisti del rigetto della
violenza contro il prossimo.
Per gli Stati europei impegnati
a realizzare programmi di de-
radicalizzazione, con più o me-
no successo, le parole della co-
raggiosa donna imam tedesca
possono essere di aiuto: a fare
la differenza, in Occidente co-
me nel mondo arabo, è ciò che
avviene dentro le moschee.
Garantire senza remore il di-
ritto alla libertà di fede di ogni
credente musulmano deve e
può accompagnarsi alla neces-
sità che ciò avvenga nel più ri-
gido rispetto della legge.
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R
igore, detto tra noi, visibilissimo a oc-
chio nudo perché la zampata di Alex
Sandro a Cop, che dava le spalle alla

porta, era netta. Tanto che Allegri, uno del
mestiere, quando ha visto che il corner tarda-
va si è girato e ai suoi della panchina ha prean-
nunciato il penalty. Ma tutto è bene quel che
comincia bene, anche dal punto di vista della
tempistica. Dal primo allarme lanciato al-
l’orecchio di Maresca al suo rientro in area
bianconera di ritorno dalla moviola, è passato
non più di un minuto e mezzo. La durata, per
l’appunto, di un maxi-spot, nobilitato dall’as-
senza di proteste cagliaritane prima e juventi-
ne poi. Un mix tra primo giorno di scuola e
giornata della bontà. A patto di non dimenti-
care, a proposito di spot, quell’antico Carosel-
lo della China Martini: dùra minga, non può
durare.

Ma poiché oltre a debuttare la Var è inco-
minciato anche il campionato, tanto vale os-
servare che la Juve ha prima confermato le
perplessità del momento e poi rassicurato i
suoi tifosi. Ha trovato presto il vantaggio, al
primo tentativo, ma ha sofferto il Cagliari
per l’intero primo tempo, sino al raddoppio
di Dybala allo scadere. Si è visto, soprattutto
in avvio, come sia girata la voce che la Juve fa
fatica in uscita dalla propria area: il pressing
alto del Cagliari ha creato più di un imbaraz-
zo a una difesa che, soprattutto in quella fase
più che in quella di chiusura, stenta ad anda-
re oltre l’addio di Bonucci. Né molto meglio
ha funzionato la manovra una volta guada-
gnato il centrocampo sino a che, dopo il rigo-
re e un altro paio di palle gol cagliaritane,
Pjanic non ha finalmente azzeccato la gioca-
ta profonda che Dybala ha trasformato da
par suo. Da lì, e per l’intero secondo tempo, la
Juve è ridiventata Juve, cioè la squadra che
rimane comunque la prima della classe an-
che per la qualità che può permettersi di at-
tingere chiamando in causa le seconde linee:
ieri, giusto per dirne tre qualunque, Khedira,
Matuidi e Douglas Costa. Ha trovato il gol an-
che Higuain, che pure è lontano dai suoi mo-
menti migliori, ne ha sfiorati di un nulla al-
meno altri due Dybala, che ogni tanto esage-
ra ma ha quella sua facilità persino disar-
mante a trovare la giocata da urlo.

Non meno autorevole, sin dall’avvio, la pro-
va del Napoli a Verona. Agevolata, è vero, da
una sfortunata autorete veronese, ma quando
già la supremazia della squadra di Sarri si era
manifestata su tutta l’ampiezza del campo, il-
luminata e impreziosita dal talento e insieme
dalla continuità di Insigne. L’uomo chiave, tra
parentesi, per provare a sperare che da qui a
due settimane l’Italia al Bernabeu possa pro-
vare a fare qualcosa più del solletico alla Spa-
gna. Dopo il bel raddoppio di Milik, liberato al-
la perfezione guarda caso da Insigne, il Napoli
della ripresa ha cominciato a pensare al ritor-
no di Coppa a Nizza. Il terzo gol sotto il diluvio,
qualche turbolenza finale. Ma anche la confer-
ma che il guanto di sfida alla magna Juventus
arriva da un Napoli che gioca davvero a me-
moria.
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MANIE, MITI E SORTILEGI
C’È TUTTO UN MONDO

DIETRO L’ECLISSI SOLARE

P
oche cose ci sembra-
no così sicure (e
scontate) come il fat-

to che il Sole sorga ogni
giorno, e che splenda nel
cielo fino al tramonto. E po-
che cose, allora, possono
riempirci di stupore quan-
to vedere la sua luce inde-
bolirsi in maniera insolita,
in pieno giorno, fino a spa-
rire del tutto per alcuni mi-

nuti. Non è come il passaggio
di una nuvola: la diminuzio-
ne di luminosità è repentina,
netta, le ombre sono dure e
strane. E non somiglia a un
tramonto: i colori sono palli-
di, con una tinta fredda com-
pletamente diversa da quel-
la del crepuscolo. La tempe-
ratura cala di colpo, gli ani-
mali diventano inquieti.
Sembra davvero la fine del
mondo. Anche noi esseri
umani del ventunesimo se-

colo, smaliziati e tecnologi-
ci, consapevoli dei meccani-
smi dell’universo e capaci di
prevedere in anticipo ogni
più piccola mossa della volta
celeste, di fronte a un’eclissi
di sole proviamo un’inquie-
tudine viscerale, un minu-
scolo residuo del terrore che
questo avvenimento provo-
cava nell’antichità, quando
non si sapeva nulla delle sue
cause e quando si presenta-
va senza preavviso, senza

che nessuno, neanche i più
vecchi e saggi, avesse mai vi-
sto nulla di simile in vita sua.
Non a caso, gli antichi reso-
conti delle eclissi solari sono
pieni di miti e di storie che
cercano di darne una ragio-
ne: collere divine, mostri
che divorano il sole, amples-
si cosmici. Non è solo l’og-
gettiva spettacolarità del-
l’evento, o il fatto che esso ci
privi momentaneamente
della luce e del calore che
ogni cultura associa alla vi-
ta. C’è anche che, a differen-
za di altri fenomeni astrono-
mici, le eclissi interessano
ogni volta regioni ristrette
del globo terrestre. Se il sole
sparisce per me ma non per i
popoli vicini, facile pensare
che si tratti di una punizio-

ne, di un cattivo presagio. 
Oggi che sappiamo tutto,

resta la scarica di adrenali-
na. Un po’ come guardare un
film catastrofico sapendo
che in fondo è tutto finto, e
che fuori dal cinema la vita
ci aspetta per riprendere il
suo corso come al solito. C’è
gente che dopo aver visto
un’eclissi solare totale ha de-
ciso che ne voleva ancora, e
ha passato il resto della vita
a inseguirle in giro per il
mondo. Ce n’è circa un paio
l’anno, da qualche parte, e
rincorrerle è un modo come
un altro per fare i turisti, po-
tendoselo permettere. C’è
anche chi lo fa per la scienza,
perché durante un’eclissi so-
lare si possono studiare fe-
nomeni che normalmente ci

sono preclusi. Se invece non
ci si vuole muovere da casa,
bisogna essere pazienti. Co-
me gli americani, che aspet-
tavano da quasi un secolo
che un’eclissi totale attra-
versasse il loro territorio da
una costa all’altra, e adesso
non vedono l’ora. 

C’è poi uno spettacolo al-
trettanto bello di quello che
si vede nel cielo: e sono le
facce di quelli che, per una
volta, smettono di guardare
in giù e alzano gli occhi verso
l’alto, e ridono e trattengono
il respiro e si commuovono,
ricordandosi che siamo tutti
quanti, e tutti insieme, su
una minuscola roccia che gi-
ra attorno a una stella, e che
dipendiamo dalla sua luce. 
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