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IN T R OD UZ ION E  

Lo scopo di questa ricerca è analizzare il cambiamento dei contenuti delle lezioni (capitoli) 

decima e ventiquattresima del nuovo libro di religione per la classe XII° in Giordania, avvenuto 

a seguito dell’ultima riforma ministeriale sull’educazione; i due capitoli affrontano 

rispettivamente i diritti umani e i diritti della donna nell’Islām1. Il nuovo corso di religione, che 

è stato adottato per l’anno scolastico 2017/2018, è finto al centro del discorso mediatico ad 

aprile 2017 a causa di numerose proteste insorte nel paese contro le revisioni dei contenuti 

proposte da parte del governo.  

Alcuni studiosi – i cui lavori sono presentati all’interno della presente ricerca – hanno trattato 

dei libri di testo nel sistema educativo giordano con una particolare attenzione alla dimensione 

metatestuale e alle narrative adottate che si articolano sul piano religioso e su quello 

nazionalistico. L’interesse nei confronti dei manuali scolastici nasce dall’analisi del modo in cui 

i libri di testo fungono da contenitori delle filosofie educative di una data nazione, come 

vengono sfruttati per trasmettere alle nuove generazioni determinati modelli, valori, ideali e 

miti – che caratterizzano le società in cui vengono prodotti.  

In Giordania, come negli altri paesi arabi, nei libri di testo l’Islām è stato strumentalizzato dal 

governo come lingua veicolare dell’ideologia nazionalista – in virtù del suo ruolo centrale nel 

determinare le relazioni giuridiche, sociali e di potere – per modellare le giovani coscienze sin 

dai primi anni di scuola. A prova di ciò, alcuni lavori hanno dimostrato come i curriculum 

scolastici, compreso l’insegnamento della religione, siano al servizio dello Stato.  

Il lavoro che è stato fatto si articola su due livelli: il primo consiste in una ricerca inerente alla 

traiettoria storica della Giordania nel corso dell’ultimo secolo, affrontando poi le dinamiche 

economico-politiche che hanno segnato il paese negli ultimi trent’anni. Il secondo riguarda la 

traduzione scritta (dalla lingua araba a quella italiana) dei suddetti capitoli per poi attuare una 

                                                        
1 Secondo quanto osservato da Ignazio De Francesco nel suo articolo “TEACHING ISLAM IN TIMES OF EMERGENCY”, 
Islamochristiana 43, 2017, PISAI, Roma: 243–263, queste due lezioni in particolare avrebbero introdotto modifiche 
significative nei contenuti e nell’approccio a tali argomenti. L’autore non si è occupato nello specifico dell’analisi 
di questo materiale, di cui invece si occupa il seguente lavoro usando i due capitoli come campione per un’analisi 
oggettiva dei cambiamenti introdotti dalla riforma. 
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comparazione in chiave diacronica dei loro contenuti con quelli rispettivi dei capitoli del 

manuale antecedente, in modo da rintracciare eventuali cambiamenti.  

Per la traduzione è stato fatto ricorso alla consultazione di diverse fonti: la seconda edizione 

del dizionario di arabo di Eros Baldissera edita da Zanichelli, il sito almaany.com, il dizionario 

arabo-inglese di Hans Wehr in versione digitale presente sul sito etjaal.net; la traduzione 

italiana del Corano di Ida Zilio-Grandi edita da Mondadori, per una trasposizione fedele dei 

versetti riportati nei testi; il sito sunnah.org per confrontare le diverse interpretazioni dei 

numerosi aḥādīṯ del Profeta incontrati durante la lettura dei capitoli. 

Nel corso dell’analisi diacronica tra i due testi, sono emersi degli elementi che mostrano una 

certa continuità nei valori espressi dai contenuti, in particolar modo nelle lezioni riformate 

sono stati rilevati quegli aspetti dell’insegnamento che in Giordania hanno caratterizzato i libri 

precedenti, a cui diversi studiosi avevano già mosso critiche in passato – specialmente per 

quanto riguarda i curricula di religione. Riguardo alle novità trovate, di primo acchito 

sembrerebbero mostrare l’intenzione di muovere l’educazione verso una linea di valori più 

liberale e meno tradizionalista, ma scavando più a fondo sembrerebbe che questi cambiamenti 

siano più superficiali che sostanziali, aprendo la ricerca a un ventaglio di questioni che si 

interrogano sulle motivazioni in seno alla realizzazione di questa riforma. 

L’analisi qui presentata si articola in sei capitoli: il primo riflette sul ruolo culturale, politico e 

simbolico dell’Islām, sulla criticità del concetto di nazionalismo e sulla sfida costituita dalle 

minacce che il paese sta affrontando nel presente (l’Isis prima fra tutte).  

Il secondo si concentra sugli aspetti storici ripercorrendo le tappe fondamentali della 

Giordania, mettendo a fuoco la dimensione nazionale, regionale e internazionale in cui la sua 

storia si è inscritta e mostrando come la questione palestinese abbia costituito e costituisca 

uno dei nodi centrali nelle politiche del paese nel passato e nel presente. 

Il terzo capitolo affronta il discorso della radicalizzazione delle correnti islamiste in Giordania 

e della transizione democratica, riflettendo sugli effetti e contro-effetti che le politiche di 

liberalizzazione economica hanno comportato nella sfera sociale e politica. Alla fine del 

capitolo viene introdotta l’analisi delle politiche educative adottate nei primi anni ’90 che 
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fungeranno da riferimento principale per la produzione dei manuali scolastici nel decennio a 

venire. 

Il quarto e il quinto capitolo presentano la traduzione delle lezioni del nuovo manuale di 

religione, mostrano i cambiamenti nei contenuti e nella struttura delle suddette comparandole 

con quelle del volume precedente; lo scopo di quest’indagine è mostrare la rappresentazione 

ideale e ideologica della società giordana, i valori trasmessi nei testi, il rapporto tra individuo 

e società interrogandosi, inoltre, sulla presenza o meno nella narrativa di valori “liberal-

democratici”. 

Il sesto capitolo, che contiene in sé le conclusioni, riflette sul ruolo dell’Islām all’interno dei 

manuali di religione usando le traduzioni come campione di analisi. L’assenza di un discorso 

nazionalistico e la forte ingerenza di quello religioso suggeriscono che il curriculum di 

religione – al contrario di quanto affermato da diversi studi nelle premesse del lavoro – non 

sembra essere al servizio dello Stato, dal momento che non rinforza la creazione di un’identità 

nazionale, piuttosto tende ad indebolirla (come verrà approfondito in seguito). La questione 

che rimane aperta è, in virtù delle recenti politiche di lotta alla radicalizzazione militante 

islamista, perché nel campione analizzato dei nuovi manuali riformati è presente lo stesso 

impianto ideologico di quelli passati?  
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 ةمّدقم

 

 عمتجملا ىلع اـھریثأـت ،ندرألا يف ةـیمالــــسإلا ةـیبرتلا ةداـم عوــــضوم ةـحورطألا هذـھ لواـنتت

 مامأ رضاحلا ھعضوو ةیلودلا ھتاقالع ،هداصتقا ،دلبلا خیراتب ّقلعتی امیف صاخ زیكرتب يندرألا

  .بابشلا نیب فّرطتملاركفلا راشتنا

 

 لئاــسو تلقن امدنع ،٢٠١٧ ناــسین يف ةیمالعإلا ةیطغتلل ةجیتن عوــضوملا اذھب مامتھالا دلُو

 لـحارملا ةـفاـكل میلعتلا جھاـنم رییغت ةـموكحلا رارق تالاـقم ضعب يف يندرألا يلحملا مالعإلا

 يف يمالــــسإلا نیدلا ھـبعلی يذلا رودلا لـیلقت حالــــصإلا فدھ ناك لـعفلاب .كلذك اـھبتك دیدـجتو

 ّلـتحت عقاولا يف ،ةـیمالــــسالا ةـلودـلا میظنت رَكِفل ةــــضِّرعم ندرألا ّنال اذـھو بـتكلا تاـیوتحم

 ایروس ىلإ نوھّجوملا بناجألا نولتاقملا اھنم يتأی يتلا نادلبلا بیترت يف ةثلاثلا ةناكملا ندرألا

 نّوكتی امھنم ءزج :نییئزج ىلإ يمالعإلا شاقنلا رطــشنا .تایئاــصحإلا ضعبل اقفو ،قارعلاو

 ،نیظفاحملا نمـــض نم .ھنومعدی ،سكعلاب مھف رخآلا ءزجلا اّمأ ،دیدجتلا دـــض نیظفاحملا نم

 فلتخی يذلا يمالـسإلا لمعلا ةھبج مھبزح ىلا ةفاـضإ نیملـسملا ناوخإلا لثم ةیمالـسإ تاعامج

 اّمأ .عمتجملل ةیبلــــس جئاتن ىلع جھانملا حالــــصإ يوطنی نأ نم افوخ ةرازولا يأر نع مھیأر

 راـــشتنا ىلع يـــضقی يكل يرورـــضلا نم وھو ھتیّمھأ ىلع نودّدـــشی مھف رییغتلا وعّجـــشم

 ھنوك ربتُعی ةیمالــسإلا ةیبرتلا جھنم ّنأ نوحّرــصی مھّنأ امك .دلبلا يف يباھرإلا فّرطتملاركفلا

  .دّدشتملا مالسإلا راشتنا نع لوؤسملا لماعلا

 

 رــشع يناثلا فــصلل دیدجلا ةیمالــسإلا ةیبرتلا باتكل نیلــصفلا لیلحت ىلع ثحبلا اذھ لمتــشی

 رــشاعلا سردلا نم لك لوانتی ثیح ،٢٠١٧/٢٠١٨ يلاحلا يـــساردلا ماعلا يف هذاخّتا ّمت يذلا
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 نیلــصفلا نیذھ ترتخا دقل .اھتابجاوو ةأرملا قوقحو ناــسنإلا قوقح عوــضوم رــشع عبارلاو

 میلعتلا لوح ةـثیدـح ةـلاـقم تـلقن اـمك تاـیوتحملا يف ةـّمھملا اـمھتاریغت بـجومب لـیلحتلا اذـھل ةـنِّیعك

 حرــشیل ةیلاطیإلا ةغللا ىلإ ةیبرعلا ةغللا نم امھتمجرت ثحبلا مّدقی كلذل .ندرألا يف يمالــسإلا

 ددــصلا اذھ يف .ال مأ اقح ةدئاف حالــصإلا تارییغتل تناك اذإ بقاریو قیقد لكــشب امھتایوتحم

 ةـیبرتلا باـتكل نیمیدـقلا كـئلوأ عم نیدـیدـجلا نیلــــصفلا نیب ةـنراـقمی یرُجی نأ بـجاولا نم ناـك

  .قباسلا ةیمالسإلا

 

 ءارو اـم قاـطن ىلع زیكرت عم يبرعلا میلعتلا ماـظن يف ةـیــــسردـملا بـتكلا يثحاـب ضعب سرد

 اـھنطو ةـیبرتلا جھاـنم مدـخت ،ةـثیدـح ثاـحبأل اـقفو .ھـیف ةدوجوملا ةـیجولویدـیإلا تاـیاورلاو صنلا

 امك .ةینطولا ةیوھلا لّكــشت بھاذملاو ایجولوثیملا هذھ نم لكو ،ھئانبأ ىلإ ھمیقو ھتافــسلف لقنتف

 ىلإ ينطولا بھذملا راــشتنال ةیبرعلا لودلا اھمدختــست يتلا ةكرتــشملا ةغللا لّثمی مالــسإلا ّنأ

 .ةطلسلاو ةیعامتجالاو ةیسایسلا تاقالعلا دیدحت يف ایزكرم ارود بعلی ھّنأل اذھو ،اھینطاوم

 

  :لوصف ةتس ىلإ ةحورطألا هذھ مسقنت

 ةركفب ةّقلعتملا تابوعــصلاو ،ایزمرو ایــسایــسو ایفاقث مالــسإلا رود نع لوألا لــصفلا ثدحتی 

 اھھجاوت يتلا تایّدحتلا و )ةیل اینولوكلا عم طـــسوالا قرـــشلا یلإ تءاج يتلا( ةیبرغلا ةیموقلا

  .ةیمالسإلا ةلودلا الثم ،اریخا ندرألا

 

 يتلا ةفلتخملا داعبألا نأــشب ةیــساــسألا ھلحارمو دلبلل ةیخیراتلا بناوجلا يناثلا لــصفلا لوانتی

 ةـسایـسلل ةیزكرم ةدقع لّثم يلیئارـسإلا يبرعلا عارـصلا ّنأ فـشكی .يندرألا خیراتلا اھب زّیمت

 ندرألا ناكـس ةیبلغأ ّنأ ركذلاب ریدج .يلاحلا عـضولا يف امك يـضاملا يف ةیلخادلاو ةیجراخلا
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 ىلا ةفاـضإلاب .اریبك ایـسایـس ایدحتو دلبلا رارقتـسال ةلكـشم نّوك رمألا كلذو ،ةینیطـسلف مھلوـصأ

 تایالولا ةدعاـسمل اھتیعبت تبّبـس يتلا ةیداـصتقالا ندرألا ةـشاـشھ نع لـصفلا اذھ ثدحتی كلذ

 اریبك اریثأت ندرألا ىلع ةیبنجألا تاوقلا هذھ ترّثأ كلذل .ىمظعلا ایناطیربو ةیكیرمألا ةدحتملا

 .ةیلیئارسإلا ةیندرألا مالسلا ةدھاعم الثم ،ةیمیلقإلا تاقالعلا ىلع ةّصاخ

 

 و ندرألا يف )فّرطتملا يمالـسإ بھذملا ينعی( ةیومالـسإلا ةلأـسملا ھجاویف ثلاثلا لـصفلا امأ

 ةدعاـسم ىلع لـصحت يكل ةیلاربیل تاحالـصإ ءارجإب ندرألا تماق .يطارقمیدلا لاقتنالا ةیـضق

 ةیجیتارتـــسا ةكلمملا ىنبتت ددـــصلا اذھ يف ،تانینامثلا ةیاھن يف ةیلاملا يلودلا دقنلا قودنـــص

 ّنكل .كلملا برق ةطلـسلا بخن تاجایتحا ةیامحو ناملربلا يف ةیومالـسإلا ةیبلغألا عـّسوت دّدحتل

 ،ریھامجلا دنع يلختلاب روعــشلاو ناملربلا يف سییــستلا نع داعتبالا تببــس ةیجیتارتــسالا هذھ

 كلذ ىلع لیلدك ،تاونــسلا رورم عم يمالــسإ دیدــشت ّمت عــضولا اذھل ةجیتن .ثاحبالل بــسح

 ةیاھن يف .اھتایوتحم يف دیدــشتلا اذھ ،١٩٩٤ ماع يف رداــصلا ةثالثلا مقر ةیبرتلا نوناق سكعی

 تناك نیح تانیعـــستلا لئاوأ يف اھذاخّتِا ّمت يتلا ةیوبرتلا تاـــسایـــسلا لیلحت مّدُقی لـــصفلا اذھ

 .ةلبقملا ةیسردملا بتكلا جاتنإل يساسأ عجرمك ةمدختسم

 

 امھتایوتحم يف تارییغتلا نّاللحت ناتللا ،نیتروكذملا نیتمجرتلا سماخلاو عبارلا لـصفلا لمـشی

 لیلحتلا اذھ دــصق .قباــسلا باتكلل ةمیدقلاو ةدیدجلا صوــصنلا نیب ةینوركاید ةنراقمب ناموقتو

 ھـنأ اـمك ،تاــــســــسؤملاو درفلا نیب ةـقالعلا ،يندرألا عمتجملل يجولویدـیألا لـیثمتلا راـھظإ وھ

 تایوتحملا يف تاھباشت دوجو ىلع ةنراقملا هذھ ةجیتن ّلدت .ال مأ دیفم رییغت دوجو نع لءاستی

 لـثم ةـیلاربیل رثكأ میق ىلإ ھـّجوم دـیدـجت ىلإ ةدوجوملا تاـفالتخالا ریــــشت .كـلذـك تاـفالتخاو

 ةیلكیھلا میقلا سفن دوجو فــشكت تاھباــشتملا ّنال يحطــس ھّنكل ،ةأرملاو لجرلا نیب ةاواــسملا

 نیدلا لالغتـــسا لھـــست اھّنإ نیلئاق نوفلتخم نوثحاب اھدقتنا يتلا قباـــسلا باتكلا يف ةدوجوملا
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 ةیمالـسإلا ةیبرتلا باتك يف ةدوجوملا تایجولویدیألا ربتعی مھـضعب كلذ ىلع ةوالع ."ایـشعاد"

 .ةینطولا ةیوھلا فعضل يساسألا ببسلا

 

 ةیبرتلا بتك نمــض مالــسإلا رود نع ثدحتی ثیح ،ةحورطألا ماتخ لمــشی سداــسلا لــصفلا

 .ةـیوق ةـینطو ةـیوھ قلخل ةـلودـلا ھـیلإ جاـتحت يذـلا يموقلا باـطخلا باـیغ ىلإ ریــــشیو ةـینیدـلا

 يندرألا نطولا مدخی ال مالــــسإلا ّنأ بتكلا تایوتحم لك يف نیدلا لُّخدت و بایغلا اذھ ضرعی

 .)ثحبلا اذھ ةمّدقم لإ ةبسنلاب ةعقوتم ریغ ةجیتن امیدقت( ھسفنمالسألاّالإ

 

 رثكأ ادلب ندرألا ھبـــشت نأ لب ایقیقح احالـــصإ ةموكحلل يـــسیئرلا فدھلا نوكی مل نكمملا نم

 رخآ يف اـھب تـماـق يتلا ةـیحالــــصإلا تاءارجإلا لـثم ،ةـیلاـم تادـعاــــسم عمجت يكل ةـیلاربیل

 عفدت يتلا بابـسألا ةفیعـض ةینطو ةیوھ و ةموكحلا ةقث مدع و ةلاطبلا عافترا نّوكتت .تانینامثلا

 ةـیبرتلا بـتك ّلـعل ةـلاـحلا اذـھ يف .ةـفّرطتملا ةـیباـھرإلا تاـعاـمجلا یلإ ماـمــــضنا یلع ضعبلا

 .راشتنالا اذھل يساسألا ببسلا تسیل ةیمالسإلا

  



 

10 

 

  

Lo
 s

te
m

m
a 

de
lla

 G
io

rd
an

ia
: l

a 
co

ro
na

, l

’a
qu

ila
 d

i S
al

ad
in

o,
 le

 b
an

di
er

e 
so

no
 s

im
bo

li 
ch

e 
ra

pp
re

se
nt

an
o 

ri
sp

et
ti

va
m

en
te

 la
 m

on
ar

ch
ia

, 
la

 fo
rz

a 
e 

la
 G

ra
nd

e 
Ri

vo
lt

a 
Ar

ab
a.

 Il
 n

as
tr

o 
gi

al
lo

 r
ec

a 
tr

e 
sc

ri
tt

e:
 «

Co
lu

i c
he

 c
hi

ed
e 

a 
Di

o 
la

 b
uo

na
 r

iu
sc

it
a 

e 
il 

so
st

eg
no

. I
l s

ov
ra

no
 d

el
 

Re
gn

o 
H

as
he

m
it

a 
di

 G
io

rd
an

ia
. ʿ

Ab
da

llā
h 

II 
fig

lio
 d

i Ḥ
us

sa
īn

 fi
gl

io
 d

i ʿ
Aū

n»
. F

on
te

: g
oo

gl
e 

im
m

ag
in

i 



 

11 

 

CA P IT OL O  PR IM O:  
IL  N UOV O  COR S O  D I  R E L IG ION E  IN  

G IOR D A N IA  

Nel mese di aprile 2016 in Giordania sono esplose diverse proteste a seguito della 

decisione del Ministero dell’educazione di rinnovare i libri di testo adottati nei tre gradi di 

istruzione (elementari, superiori e università) [Al-Sharif, 2016], revisionando i materiali in uso 

e fornendo nuovi curriculum per l’insegnamento dell’Islām, della storia, della lingua araba e 

dell’educazione civica. Il tipo di modifiche apportate ai testi sono, ad esempio, la menzione 

della minoranza cristiana all’interno dei libri di educazione civica, assieme alla raffigurazione 

delle chiese oltre a quella delle moschee; nei libri di letteratura araba la decisione di inserire 

immagini di donne senza il velo, a sostituzione di quelle velate [Hadid, 2016].  

Parte della popolazione e anche rappresentanti delle porzioni conservatrici, tra cui il Fronte di 

Azione dei Fratelli Musulmani, hanno manifestato il proprio scontento a fronte di queste 

modifiche, percepite come affronto ai valori e alla tradizione islamica, se non addirittura come 

una manovra volta ad allontanare le nuove generazioni dalla fede e dall’identità araba, frutto 

di un “piano segreto contro il paese” [Al-Sharif, 2016]. A seguito di queste affermazioni il 

Ministro dell’Educazione Muḥammad Al-Ḏnībāt 2  nell’agosto del 2016 ha rilasciato alcune 

dichiarazioni stampa al quotidiano giordano Al-Ġad: 

« [Those who made] rash judgments should consider that the new books aim at developing thought and 

analytical skills and avoid filling the heads of students with raw information» [Al-Sharif, 2016: 19] 

sottolineando anche come il sistema scolastico giordano tenderebbe a prediligere uno studio 

di tipo mnemonico e nozionistico piuttosto che far sviluppare allo studente capacità critica. 

Secondo le dichiarazioni di Al-Ḏnībāt i nuovi libri di testo sarebbero portatori di valori come i 

diritti umani, il rispetto per le donne e i bambini, valori non in contrasto con quelli islamici. 

Gli sforzi per la riforma dell’educazione hanno trovato anche un appoggio reale grazie alle 

critiche mosse al sistema educativo del paese da parte della regina Rānia, la quale ha portato 

                                                        
2 Professor Mohammad Thneibat. 
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alla luce statistiche [Al-Sharif, 2016] secondo cui di 100 mila studenti iscritti all’ultimo anno di 

scuole superiori solamente 60 mila accederebbero all’esame di stato, di cui solo il 40% 

riuscirebbe a superarlo, indicando che il reame necessita di riforme nel sistema educativo. 

Il problema dell’educazione, secondo la stampa giordana, sembrerebbe legato a quello della 

minaccia dell’estremismo [Hadid, 2016] : infatti le prime pressioni per una riforma dei libri di 

testo sono nate dopo che Muʿāḏ Al-Kasāsbeh, ufficiale giordano, pilota da caccia del 1º 

Squadrone della Regia Aeronautica Giordana, venne imprigionato in una gabbia e poi bruciato 

vivo da parte di alcuni militanti dell’Isis [Hadid, 2016]; mentre nello stesso periodo si è 

registrata un’importante affluenza giordana nei gruppi di militanti armati in Siria [Hadid, 

2016]. Storicamente l’estremismo in Giordania non è stato solo una minaccia, basti pensare che 

ʿAbdu'llāh ʿAzzām, Abū Qatādah Al-Filasṭīnī, Abū Moḥammad Al-Maqdisī e Abū Muṣʿab Al-

Zarqāwī – alcuni tra i più famosi jihadisti globali – erano attivi in Giordania, i primi due di 

origine palestinese, gli ultimi due di cittadinanza giordana e origine giordano-palestinese 

[Barret, 2017]. Si stima inoltre che su una popolazione di 9,4 milioni di abitanti [World Bank] 

circa 3-4000 giordani abbiano combattuto in Siria nel 2016, nonostante i controlli e gli arresti 

perpetrati dalle autorità per fermare i combattenti prima che potessero lasciare il paese3. La 

Giordania spiccherebbe così al terzo posto, superata di poche centinaia da Russia e Arabia 

Saudita, tra i paesi di provenienza dei foreign fighters che rimpolpano le file dell’Isis4 [Barret, 

2017]. 

Ma le riforme e la liberalizzazione in Giordania hanno prodotto davvero una società più 

tollerante e inclusiva – ovvero una società con basi adeguate a ridurre il terrorismo e la 

violenza politica? [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008] «There is little evidence to support this 

hypothesis, perhaps because democratic norms are far from established in “liberalized 

autocracies” such as Jordan. Indeed, fears of growing Islamic power (and Palestinian 

representation) gained through the political process are in some ways increasing intolerance 

of opposing groups and opinions. » [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008: 71]. 

                                                        
3http://www.alghad.com/articles/1056642-4000- يندرأ - فوفصب - تامیظنتلا - ةیباھرإلا - يف - ةیروس  
4 Secondo uno studio di Richard Barret per conto del The Soufan Center intitolato “Beyond the Caliphate: Foreign 
Fighters and the Threat of Returnees” pubblicato a ottobre 2017, dalla Russia sarebbero partiti 3417 combattenti di 
cui 400 fermati prima di raggiungere la Siria, dall’Arabia Saudita 3224 di cui 760 fermati mentre per la Giordania 
dei 3000 partiti solamente 250 sono stati fermati [http://thesoufancenter.org/research/beyond-caliphate/]. 
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Secondo quanto riportato da un articolo di Al-Ġad del 2 luglio 20155, il Dr. Ḏūqān ʿObīdāt 6, 

supervisore dei curriculum scolastici al Congresso sull’educazione da 1991 al 1998, ha 

affermato che i libri di testo giordani possono essere facilmente manipolati dall’Isis con lo 

scopo di influenzare le giovani menti, attraverso l’uso strumentale di versetti coranici e aḥādīṯ 

in discorsi che non hanno a che vedere con la religione ma che portano all’estremismo 

religioso: 

«I [nostri] programmi e libri scolastici includono idee che spianano la strada all’ideologia dell’Isis»7 

La critica di ʿObīdāt si è soffermata sui libri di storia, secondo cui il contenuto avrebbe poca 

credibilità risultando un vero e proprio “invito all’ignoranza” – parafrasando le sue parole8 – 

ma ha anche preso in causa i libri di religione dichiarando che è evidente la tendenza a ignorare 

i non-musulmani presenti in società e a denigrare le donne sottolineando l’aspetto 

dell’obbedienza nei confronti degli uomini.  

In risposta alle necessità e alle critiche il Ministero avrebbe quindi elaborato un programma 

basato sulla moderazione e i valori della costituzione9, andando incontro però alle proteste dei 

conservatori che hanno visto in questa mossa l’intenzione di secolarizzare il sistema scolastico 

piuttosto che combattere l’estremismo [Al-Sharif, 2016]. 

Secondo Ḍīāʾ Ḥadīd, il problema principale del vecchio programma era l’ingerenza dell’Islām 

in tutte le materie scolastiche e il fatto che gli studenti venissero educati a comportarsi 

secondo principi di umanità solamente all’interno della comunità religiosa musulmana, 

escludendo così i non-musulmani presenti nella società: 

«Sei musulmano quindi sei un essere morale […] dunque la domanda è: e gli altri? Anche i non-

musulmani sono esseri morali?10» [Hadid, 2016: 23] 

                                                        
5http://www.alghad.com/articles/878950- ةسارد - ةیلیلحت - ةیشعادل -ا يف - جھانملا - بتكلاو -%25D 
6 Dr. Thogan Obeidat 

7 -http://www.alghad.com/articles/878950بتكلاو-جھانملا-يف-ةیشعادلا-ةیلیلحت-ةسارد(traduzione di chi scrive) %25D- 
 ]"اًیشعاد" اھلالغتسا اًدج لھسی راكفأ ىلع ةیسردملا بتكلاو جھانملا لامتشا[

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Traduzione di chi scrive. 
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A seguito dell’ondata di proteste, giunte anche da parte del sindacato degli insegnanti che ha 

invitato a ignorare i nuovi libri di testo, il Ministero dell’Educazione ha deciso di sottoporre a 

revisione i nuovi programmi convocando una nuova commissione. 

L’attaccamento ai valori della “tradizione” in chiave estremista non è però una prerogativa 

giordana. Altri libri di testo sono stati denunciati per il loro contenuto che promuove 

l’estremismo e l’intolleranza come nel caso dell’Arabia Saudita: un report di Human Rights 

Watch pubblicato a settembre del 2017 denuncia i libri di religione dicendo che insegnano agli 

studenti sin dai primi anni di scuola a odiare chiunque appartenga a una religione, una scuola 

di pensiero o un orientamento religioso diversi da quello ufficiale.11 

 

1.1 NEL CUORE DELL’EDUCAZIONE  

I nuovi volumi, riformati secondo un preciso programma del Ministero, sono frutto di 

determinate politiche educative. Sono rintracciabili numerosi studi che approfondiscono 

l’analisi dei curriculum giordani [Anderson, 2002; Al-Sheikh, Al-Khalailah 2012; Nasr, 2007], 

partendo tutti dal presupposto che i libri di testo siano strumenti per la formazione 

dell’identità dello studente in quanto cittadino di una nazione, divenendo elemento coesivo 

dell’unione nazionale.  

« Si le postulat énoncé par Durkheim, selon lequel “la société ne peut vivre que s’il existe entre ses 

membres une suffisante homogénéité que l’éducation perpétue et renforce par une socialisation 

méthodique des jeunes générations” » [Nasr, 2007: 7]. 

I libri di testo assolvono un compito molto importante all’interno di questo meccanismo: essi 

sono gli strumenti che le istituzioni producono per trasmettere determinati valori, principi e 

ideali che rendono possibile questa omogeneità.  

«The textbook is one of the most important components of the curriculum, playing a central role in the 

education process. It is the tool used by educational institutions to achieve the established goals of 

                                                        
11Human Rights Watch, “Saudi Arabia: Religion Textbooks Promote Intolerance, Textbooks Disparage Sufi, Shia; Label Jews, 
Christians ‘Unbelievers’”, September 13, 2017, https://www.hrw.org/news/2017/09/13/saudi-arabia-religion-
textbooks-promote-intolerance. 
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education in society. A textbook includes the philosophies, values, principles and ideals which 

characterize the society in which the textbook is taught. Analysis of textbooks helps us to understand 

the foundations and principles which give rise to the curricula that contain these textbooks. » [Al-

Sheikh, Al-Khalailah 2012: 155] 

Se, dunque, ogni società si sforza di inoculare questi valori nelle menti dei giovani attraverso 

l’educazione scolastica, questi stessi valori dovrebbero essere rintracciabili nei libri, 

permettendo all’osservatore di ripercorrere a ritroso il filo narrativo, riflesso dei principi del 

sistema che li ha creati 12 . Questo sistema assume un ruolo centrale: la sua narrazione, 

l’invenzione della sua storia, delle sue origini e dei suoi miti fondativi delinea e (di 

conseguenza) legittima la sua esistenza [Anderson, 2002]. Il concetto di nazione – molto vago e 

difficile da definire – è legato al concetto di “Stato”, un sistema politico centralizzato; lo Stato 

nazionale è infatti una forma di organizzazione politica nata in Europa tra il XIII° e il XIX° 

secolo che poi si è estesa nel resto del mondo dalla decolonizzazione fino ai giorni nostri.  

«La maggior parte di questi Stati pretende di legittimare la propria sovranità sul fatto che le popolazioni 

che rientrano sotto la loro giurisdizione sono omogenee: o dal punto di vista culturale, o dal punto di 

vista religioso.» [Fabietti, 2010: 359] 

Prima della decolonizzazione gli Stati nazionali non erano diffusi su scala planetaria, la maggior 

parte delle società umane vivevano in organizzazioni politiche fondate su basi non-statuali; 

anche se esistevano Stati fuori dall’Europa, questi non erano di certo “nazionali” [Fabietti, 

2010]. Il termine con cui i moderni stati arabi indicano il concetto di stato è «dawla», termine 

comparso in epoca pre-coloniale con il significato di “dinastia”, un’istituzione a cui non 

interessavano i confini, piuttosto la sottomissione delle popolazioni. Data la difficoltà tecnica 

nel controllare vaste aree desertiche o di montagna l’autorità non si esercitava all’interno di 

confini fisici, ma veniva gestita in base al riconoscimento politico, attraverso l’esenzione delle 

tasse di vassallaggio, tramite quindi un’amministrazione a macchia di leopardo. Le istituzioni 

nel mondo arabo in quest’epoca erano di ordine religioso e facevano riferimento alla Sublime 

Porta, mentre l’unico elemento di coesione risultava la šarīʿah, intesa sia in senso religioso-

legislativo che di consuetudine-tradizione13. Il concetto di stato nella sua dipendenza dalla 

                                                        
12 L’analisi di questa narrazione verrà approfondita nei capitoli successivi attraverso la traduzione di due capitoli 
del nuovo manuale di religione per la classe XII° e la loro comparazione con quelli del libro precedente. 
13  Per consuetudine si intende una norma formalizzata percepita come immutabile, la quale garantisce una 
continuità tra passato e presente su cui si fonda l’identità di un popolo [Hobsbawm 1994: 4], mentre per tradizione 
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frontiera si è andato a sovrascrivere, per così dire, a quello di dawla con la colonizzazione e in 

Medioriente ha sviluppato degli elementi di novità rispetto al modello originale europeo [De 

Poli 2007].  

1.2 LE SFIDE DELLA NAZIONE 

Come è stato già menzionato, il concetto di nazione è molto vago e per certi versi ancora 

difficile da definire [Renan, 2004; Hobsbawm, 1994]. Il processo della sua narrazione (e quindi 

della sua strutturazione) passa attraverso una selezione della storia, ovvero la precisa scelta di 

alcuni eventi come miti fondativi, “dimenticandone” altri. Citando Renan:  

«[l]’oblio, e dirò persino l’errore storico, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una 

nazione, […] La nazione moderna è dunque un risultato storico prodotto da una serie di fatti convergenti 

nella stessa direzione.» [Renan, 2004: 7-8] 

La definizione tuttavia rimane vaga e oggi si tende a considerarla come:  

«[…] un gruppo di uomini unito da un legame naturale e quindi eterno – o quantomeno esistente ab 

immemorabili – e che, in forza di questo legame, costituisce la base necessaria per l’organizzazione del 

potere politico nella forma dello Stato nazionale.» [Bobbio, Matteucci, Pasquino, 2004: 676] 

Se si vuole indagare la natura del suddetto legame entrano in gioco altri concetti, come quello 

di legame “naturale”: l’idea che esista una comunità nazionale preesistente allo Stato stesso 

identificabile dall’omogeneità linguistica, etnica e culturale della popolazione che risiede entro 

i confini dello Stato [Fabietti, 2010]; questa interpretazione è infatti quella “nazionalistica”. 

Eppure, un’omogeneità così intesa non corrisponde mai a verità, dal momento che entro i 

confini degli Stati esistono comunità eterogenee dal punto di vista linguistico, culturale e 

religioso [Fabietti, 2010]. Secondo Renan, quello che è necessario per l’esistenza dello Stato-

nazione è il «comune possesso di una ricca eredità di ricordi» e il «consenso attuale» [Renan, 

2004: 19]. L’eredità di ricordi, o tradizione comune, viene immaginata, inventata al pari della 

                                                        
si intende si intende il concetto antropologico di habitus così come lo ha definito Pierre Bourdieu (1925-2002), 
ovvero «un sistema durevole di disposizioni, sia fisiche che intellettuali, le quali sono il risultato 
dell’interiorizzazione di modelli di comportamento e di pensiero elaborati dalla cultura nella quale viviamo in 
risposta all’ambiente fisico, sociale e culturale he ci circonda.» [Fabietti, 2010: 20]. Esemplificando: se la 
consuetudine è la pratica dei giudici, la tradizione è data dalla parrucca e dalla toga, le pratiche ritualizzate date 
per scontate (habitus) [Hobsbawm 1994: 4].  
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tradizione di cui parla Hobsbawm [1994: 4]. Durante il XIX° secolo la storia e la sua stesura, il 

suo oblio e i suoi miti fondativi, sono stati parte integrante del processo di formazione degli 

Stati-nazione nel mondo per definirne le caratteristiche e legittimare la loro esistenza. I libri 

di testo sono tra gli esempi più lampanti di come la storia sia – e venga – manipolata dai governi 

per trarre legittimazione e consenso [Anderson, 2002]. Portando ad esempio la Giordania, il 

sistema educativo per produrre i testi di storia – e non solo – ha richiesto agli autori di fornire 

una narrazione ben precisa dei fatti storici affinché le decisioni politiche del presente 

risultassero in linea con il passato, ne traessero giustificazione [Anderson, 2002]. 

Il processo di costruzione dello Stato-nazione in Medioriente fu anche un fenomeno di 

secolarizzazione: nel mondo arabo musulmano l’appartenenza identitaria si basava sulla 

religione, sull’appartenenza alla umma o ai millet, ma a partire dalle Tanẓīmāt fino al processo 

di colonizzazione l’appartenenza civile sulla base della cittadinanza è subentrata a quella 

religiosa. Anche il lessico cominciò a riflettere questo cambiamento, tant’è che il termine 

«waṭan» nacque come traduzione dal francese per rendere il concetto di patria; poco dopo, a 

partire dall’Ottocento, cominciarono a diffondersi dall’Europa le ideologie nazionaliste anche 

in Medioriente [De Poli, 2007]. La grande novità apportata dal processo di riforma delle 

Tanẓīmāt 14  fu proprio l’imposizione del concetto laico di cittadinanza: cristiani, ebrei e 

musulmani vennero per la prima volta equiparati sul piano giuridico in virtù della comune 

appartenenza nazionale legata al territorio. La forma di stato-nazione tuttavia è stata imposta 

dalle potenze coloniali alle ex-colonie, e l’effetto di questa imposizione è stata la sua 

identificazione come istituzione aliena, minando il presupposto stesso della concezione di 

nazione come riportata nella definizione di Bobbio [2004: 676] o Renan. In questo modo infatti 

si è sancita subito la particolarità, la differenza e la distanza di questo concetto rispetto al 

processo di creazione avvenuto in Europa. Altro aspetto da tenere in considerazione è il 

verificarsi del fenomeno di «over-stating», che va a indicare come la forma di Stato in 

Medioriente, una volta sedimentatasi con successo, si è rafforzata più in funzione del 

monopolio del potere che nel modello di democrazia: «Anche quando diventarono 

                                                        
14 Secondo numerosi studiosi le Tanẓīmāt sono state un processo di modernizzazione a scopo difensivo: l’Impero 
ottomano era convinto di poter modernizzare la sua identità e le sue istituzioni nel modo più consono al fine di 
rilanciarsi come grande potenza internazionale e concorrere con l’Occidente [Emiliani, 2012]. 
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indipendenti dalle potenze mandatarie o coloniali, nella stragrande maggioranza gli Stati 

mediorientali non si sono trasformati in democrazie.» [Emiliani, 2012: 23]. 

La costruzione dell’identità nazionale dunque ha portato a un processo di invenzione della 

tradizione, la produzione di quel comune possesso di una ricca eredità di ricordi per definire e 

giustificare l’entità politica e, nel caso della Giordania, la dinastia su cui si è creato il mito 

fondativo. All’interno di questi nuovi stati nazione l’Islām ricopre il ruolo di strumento di 

governo, come attesta il fatto che la sfera religiosa non mantiene una propria autonomia 

rispetto al potere centrale, tant’è che si può parlare di una «statalizzazione dell’Islām» [De Poli, 

2007: 69].  

1.3 GIORDANIA, COMUNITÀ IMMAGINATA 

Il processo di invenzione della nazione giordana è stato volto ad affermare la legittimità della 

famiglia Hashemita come dinastia senza la quale la nazione giordana non esisterebbe 

[Anderson, 2002]; per fare ciò, i libri di testo e le politiche educative sono stati strumentalizzati 

per costruire il consenso necessario al regime politico del paese [Anderson, 2002]. Il lavoro 

della Anderson esamina attentamente come questo processo di narrazione – nei libri di storia 

e di educazione civica– passi attraverso la creazione delle origini del paese per mettere in 

mostra l’autenticità della nazione giordana come un qualcosa che esiste da sempre, un’unicità 

iscritta nel suolo nazionale che dà ai giordani un’identità che prescinde l’amministrazione del 

potere. Questa base comune permette l’esistenza di un continuum storico che i re hanno spesso 

sfruttato come elemento chiave in politica, per poter ottenere legittimazione e riconoscimento 

da parte dei cittadini, veicolando un messaggio di unità, libertà, forza, crescita e protezione 

della religione e della terra che unisce i cittadini giordani.  

Al tempo stesso, la dinastia Hashemita ha poi dovuto fare i conti con la presenza dei palestinesi 

sul suolo nazionale, come parte maggioritaria della popolazione. Nel discorso nazionalista che 

fa appello all’eredità storica, culturale ed etnica è stato necessario trovare il modo di includere 

più di mezzo milione di palestinesi a cui era stata estesa la cittadinanza giordana dopo il 1948. 

Per fare ciò gli Hashemiti si sono fatti rappresentanti del nazionalismo arabo e della lotta 
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palestinese, superando così i confini nazionali per poter far riferimento a una tradizione 

culturale più ampia sfruttando il panarabismo15 [Anderson, 2002].  

L’abilità nella creazione di un’identità nazionale e comune risiede però anche nella capacità di 

negoziazione della famiglia reale: invece che ignorare gli strumenti di amministrazione del 

potere che abitavano la regione dai tempi antichi decisero di appropriarsene, ponendosi nel 

ruolo degli šeīẖ delle tribù, i «padri della nazione» [Anderson, 2002]. Il nazionalismo 

territoriale a cui si appella la dinastia degli hashemiti, waṭaniyya, non è entrato in conflitto con 

il nazionalismo panarabo, qawmiyya16, sempre grazie all’abilità della famiglia reale di passare 

da un discorso all’altro senza interruzioni di sorta sfruttando i due nazionalismi: da una parte 

quello arabo per esaltare l’eredità linguistica ed etnica comune, e dall’altra quello territoriale 

per giustificare il proprio ruolo di leader e la forma di amministrazione del potere nello stato 

[Anderson, 2002]. La Giordania in questo senso rappresenterebbe – secondo la Anderson – un 

caso esemplare per la soluzione al problema della creazione del sentimento nazionalista; la 

natura per così dire “schizofrenica” del problema è stata risolta brillantemente con una 

narrativa che ha saputo far ricorso a un duplice nazionalismo, waṭaniyya– qawmiyya, sfruttando 

il panarabismo «as a threat and a benefit to the new leaderships in the region»17 [Anderson, 

2002: 8].  

I testi scolastici hanno da sempre contribuito alla legittimazione del ruolo politico della 

famiglia Hashemita e il manuale di religione, in linea teorica, non è da meno: l’insegnamento 

dell’Islām è al servizio dello stato tanto quanto le altre materie [De Poli, 2007]. Questo discorso 

non è prerogativa della Giordania, poiché l’Islām è spesso sfruttato come linguaggio veicolare 

dell’ideologia nazionalista proprio in virtù del suo carattere trasversale, del suo ruolo centrale 

nel determinare i rapporti sociali, giuridici e anche di potere. Il linguaggio e il discorso religioso 

filtrano questi rapporti all’interno della umma, come dimostrato dalla strumentalizzazione 

                                                        
15 Il Panarabismo è un concetto legato profondamente al nazionalismo arabo/Qawmiyya. Nasce negli anni venti 
del Novecento; dietro alla creazione di quest’ideologia si è vista l’influenza britannica per la costruzione di un 
califfato antagonista a Istanbul che sarebbe stato guidato dalla dinastia hashemita. 
16Qawmiyya indica il nazionalismo emerso agli inizi del Novecento in Siria, Libano e Iraq e che si è diffuso dopo la 
Seconda guerra mondiale in tutto il mondo arabofono. Tale concetto invocava la creazione di un solo Stato arabo 
su base linguistica e retaggio storico comune. Quest’ideologia è il risultato della penetrazione occidentale 
nell’Impero ottomano e la vocazione di questo tipo di nazionalismo è superare il confessionalismo per dare luogo 
a una comunità secolare fondata su lingua e territorio. 
17 Le mire espansionistiche della leadership reale saranno approfondite nel capitolo successivo, dedicato alla 
storia della Giordania. 
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della religione in campo politico. Basti infatti pensare anche solo al motto del Regno di 

Giordania: Iddio, Patria, Re, o al fatto che i discorsi ufficiali vengono aperti con una formula 

religiosa.  

«L’appello insistente alla religione nei manuali scolastici non è finalizzato tanto a trasmettere i principi 

dell’Islām (Il Corano, la Sunna, l’esegesi, il fiqh), quanto a inculcare l’ideologia religiosa dello Stato, 

nonché a dare legittimità islamica alle politiche nazionali, attraverso una lettura selettiva e manipolata 

del Corano e della Tradizione.» [De Poli, 2007: 168] 

Non deve sorprendere quindi che le riforme secolari, tra cui l’ultima inerente ai curriculum 

scolastici giordani, incontrino l’opposizione da parte di un conservatorismo culturale di cui 

l’Islām è il cardine, soprattutto quando queste riforme mirano a modificare comportamenti 

culturalmente radicati – e non per forza islamici, come ad esempio le norme sociali di stampo 

patriarcale. Attraverso il canale scolastico è stato posto l’accento in chiave religiosa sui temi 

sensibili come la famiglia, i diritti umani o quelli della donna; attraverso la scuola viene così 

trasmessa la retorica secondo cui l’Islām è ideologia totalizzante che definisce lo Stato e la 

società [De Poli, 2007] 

«[…] [S]e l’Islām ha un ruolo determinante nel modellare ideologicamente le comunità che vi fanno 

riferimento, nelle prassi sono piuttosto la politica e le società a modellare l’Islām o per lo meno a 

determinarne la funzione e il peso.» [De Poli, 2007: 173] 

Dunque, per poter cogliere gli aspetti multidimensionali dell’ultima riforma ministeriale 

bisogna partire dalla storia della Giordania, poiché è indispensabile percorrere la formazione 

della sua identità per capire come si è strutturato ed evoluto il suo discorso nazionalistico, e 

come è stato sfruttato il discorso religioso da parte del potere, per poi indagare il peso che le 

dinamiche regionali e internazionali hanno avuto sulle politiche educative il cui prodotto 

finale è il nuovo testo di insegnamento religioso per la classe XII°. 
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CA P IT OL O  S E C ON D O:  
L A  S T OR IA  E  L E  S T OR IE  

La Giordania è stata tra i principali attori della storia del Medioriente sin dai primi del 

Novecento: da emirato di Transgiordania a Regno hashemita il paese ha dovuto affrontare 

questioni cruciali attorno alle quali sono ruotati i perni delle politiche interregionali e 

internazionali di tutto il secolo scorso. La necessità di un bacino di consenso interno, le 

ambizioni di potere e la necessità di ricevere finanziamenti e aiuti economici sono stati il 

bandolo con cui la dinastia hashemita ha cercato di districarsi all’interno di una fitta rete di 

scelte e storie collocate su più dimensioni. Le grandi ambizioni della famiglia reale, infatti, 

hanno dettato una storia intersecata su due filoni politici principali: il sogno di essere a capo 

della leadership di un Grande stato arabo mediorientale e la legittimazione nazionale. 

2.1 DALLA RIVOLTA ARABA ALLA GRANDE RIVOLTA ARABA 

La creazione del Regno Hashemita di Giordania è storicamente legata alla famiglia Al-Hāshimī. 

Infatti, dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale la Gran Bretagna coinvolse lo sceriffo della 

Mecca Ḥussaīn Al-Hāshimī nel suo progetto di indebolire l’Impero ottomano, promettendogli 

in cambio l’appoggio necessario per poter costruire un “grande Stato arabo”; per far ciò, 

Londra fece leva sulle aspirazioni di Ḥussaīn il quale sognava di instaurare un vero e proprio 

Califfato18. La Rivolta araba negli anni tra il 1916 e il 1918 portò alla creazione del così detto 

Regno di Damasco sotto la guida di Ḥussaīn (con l’appoggio militare del secondogenito Faīṣal, 

il quale era intervenuto militarmente dall’Iraq). Il sogno dello sceriffo fu di breve durata: nel 

1920 la Francia bombardò Damasco pretendendo l’incasso degli accordi di Skyes-Picaut19 e così 

fu segnata la fine del Regno di Damasco.  

                                                        
18 Londra fece anche finta di non sapere di quest’intenzione da parte di Ḥussaīn Al-Hāshimī [Emiliani, 2012]. 
19Accordo segreto siglato fra l’Inghilterrae la Francia nel 1916 con l’assenso della Russia zarista per decidere le 
rispettive sfere d’influenza e di controllo in Medio Oriente a seguito del crollo (ritenuto imminente) dell’impero 
ottomano. All’Inghilterra fu riconosciuto il controllo di un’area comprendente la Giordania attuale e l’Iraq 
meridionale, mentre la Francia avrebbe avuto la regione siro-libanese, l’Anatolia sudorientale e l’Iraq 
settentrionale, mentre la Russia si sarebbe presa Costantinopoli con gli stretti e l’Armenia ottomana [Emiliani, 
2012]. 
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Inutile sottolineare che gli accordi segreti di Sykes-Picaut e l’appoggio che l’occidente aveva 

chiesto a ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn Saʿūd20 - emiro del Naǧd – mostravano già l’intenzione della Gran 

Bretagna di non rispettare il patto con la famiglia Al-Hāshimī, mentre risulta chiaro l’intento 

di “sfruttamento” in chiave anti-ottomana dello sceriffo della Mecca. 

In Medioriente, svelati i giochi di potere dell’Occidente, si venne a instillare un senso di 

tradimento che prese poi la forma di un sentimento di anti-occidentalismo [Emiliani, 2012], il 

quale durante tutto il ‘900 si è espresso in diverse declinazioni. Dopo che le truppe francesi si 

impossessarono di Damasco, senza che la Gran Bretagna muovesse un dito per fermarle, l’unica 

forma di risarcimento, per così dire, che Londra concesse a Ḥussaīn Al-Hāshimī fu quella di 

porre a capo del Mandato inglese i suoi figli: ʿAbdallāh venne proclamato Emiro della 

Transgiordania21 e Faīṣal dell’Iraq. Dopo la perdita del controllo dell’Ḥiǧāz nel 1926 a causa 

della conquista dell’intera penisola arabica da parte di ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn Saʿūd22, la famiglia Al-

Hāshimī poteva contare solo sull’Emirato di Transgiordania e sull’Iraq, ma nel 1958 con il colpo 

di stato militare la monarchia hashemita di Bagdad sarà rovesciata e massacrata. 

Con il Mandato britannico in Palestina si cominciarono a registrare i primi scontri tra arabi ed 

ebrei a partire dal 1920, per poi arrivare alla Grande rivolta araba del 1936-1939, che anticipò 

quello che sarebbe stato il conflitto arabo-israeliano del 1948 [Emiliani, 2012]. 

L’amministrazione inglese in Palestina favorì il terreno di scontro tra le due comunità: 

ignorando che l’amministrazione araba si basava su rapporti di tipo patron-client [Emiliani, 

2012: 50] ai cui vertici si trovavano i notabili, grandi latifondisti o membri di famiglie di grandi 

mercanti (che potevano essere di fede musulmana ma anche cristiana), la Gran Bretagna 

impose agli arabi palestinesi organi di governo a stampo religioso. A questi organi venne 

concessa autonomia, ma il diritto di nominarne il presidente spettava agli inglesi. Il Mandato 

gestì il territorio seguendo il principio del divide et impera: a Gerusalemme fu nominato muftì 

Ḥaǧī ‘Amīn Al-Ḥussaīnī, mentre come vicesindaco nominarono un membro ostile alla stessa 

famiglia Ḥussaīn. Il muftì fu in seguito nominato presidente del Consiglio supremo musulmano 

                                                        
20 Il più grande antagonista di Ḥussaīn, dal momento che i due erano in competizione per il controllo della Penisola 
e dei luoghi santi dell’Islām. Nel 1926 ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn Saʿūd conquistò la Mecca e la provincia dell’Ḥiǧāz che nel 
1921 la Gran Bretagna aveva affidato a ʿAlī Ibn Ḥussaīn, terzogenito di Ḥussaīn Al-Hāshimī . 
21 La Transgiordania fu subito separata dalla Palestina. 
22 Nel 1927 la Gran Bretagna riconosce ufficialmente l’indipendenza del Regno dell’Ḥiǧāz e del Naǧd, che verranno 
poi unificati per costituire il Regno dell’Arabia Saudita. 
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– organo di rappresentanza ufficiale degli arabi di Palestina – stravolgendo però così la natura 

del muftì, che nell’Impero ottomano erano autorità religiose, ma non giudiziarie, né tantomeno 

politiche. Il risultato di queste scelte fu che Ḥaǧī 'Amīn Al-Ḥussaīnī impresse alla carica un 

carattere militante islamico «con un ritorno al panislamismo23 e l’aperta ostilità al sionismo» 

[Emiliani, 2012: 51]. Col Mandato inglese i primi scontri tra arabi ed ebrei in Palestina furono 

di carattere confessionale, portando negli anni a uno scontento da parte di quegli arabi 

provenienti dalle campagne che erano stati chiamati a una lotta che concepivano in chiave 

nazionalistica, senza sentirsi rappresentati dal notabilato. La Grande rivolta araba partì con 

una serie di scioperi che da Gerusalemme coinvolsero le principali città della Palestina, e nel 

giro di mesi si trasformò in un’insurrezione armata24. Al termine degli scontri, l’esodo verso 

l’estero aveva però portato all’inevitabile indebolimento della capacità di coesione nazionale: 

la questione palestinese stava così cominciando a prendere forma e durante gli anni a venire 

assumerà importanza fondamentale per le rivendicazioni egemoniche dei capi di stato arabi 

nella regione. La Gran Bretagna cominciò a porre maggior attenzione alle ragioni degli arabi 

palestinesi iniziando a trattare coi leader dei paesi circostanti sulle sorti della Palestina: la 

soluzione politica proposta dal Londra era la sua divisione in due territori, uno per gli arabi e 

uno per i sionisti, ma il notabilato – tra cui Ḥaǧī Al-Ḥussaīnī – la rifiutò con sdegno. 

La storia della Giordania si lega sin dagli esordi con le storie delle regioni limitrofe, a loro volta 

inscritte nelle dinamiche internazionali. Il conflitto arabo-israeliano, con il suo carattere 

territoriale ma al tempo stesso trans-regionale, politico e confessionale, ha saputo influenzare 

(e indirizzare) le traiettorie storiche di tutti i paesi della regione.  

Con l’avvio delle indipendenze, concesse dalle potenze coloniali e mai ottenute con la forza, si 

venne a creare la Lega araba il 22 marzo 1945 per accelerare la decolonizzazione e promuovere 

l’autodeterminazione di tutti i paesi arabofoni. Inizialmente gli stati membri erano l’Egitto, 

                                                        
23Per panislamismo si intende quell’ideologia che mira a realizzare un’unione di tutti i musulmani in un’unica 
entità, questo per tornare alla condizione sociale e politica del primo Islām. Nel XIX secolo con la colonizzaizone 
è cominciata a diffondersi come ideologia difensiva nei confronti dei dominatori non-musulmani [Bosworth, 1995: 
248]. 
24 Gli obbiettivi che si delinearono furono l’opposizione al Mandato e nei confronti delle ondate migratorie 
ebraiche; nel giro di poco tempo si trasformò anche in una lotta generazionale e di classe contro il notabilato. 
Venne poi creato un Alto comitato arabo con presidente Ḥaǧī Al-Ḥussaīnī per coordinare la rivolta. Gli inglesi 
inviarono circa 20.000 soldati per sedare gli scontri e gli arabi si ritrovarono a combattere su più fronti: da un lato 
l’esercito inglese, mentre dall’altro le forze di autodifesa sioniste e nell’ultima fase anche contro la vecchia classe 
dirigente. Durante la Grande rivolta si venne così a costituire una leadership palestinese, e diversi aiuti giunsero 
dai paesi arabi circostanti. 
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l’Iraq, la Transgiordania, il Libano, L’Arabia Saudita e la Siria – tutti i paesi che nel 1948 

invaderanno militarmente Israele (ad eccezione dell’Arabia Saudita), la cui fondazione venne 

percepita come una forma di ingerenza occidentale.  

2.2 LA NAKBAH 

La guerra del 1948 fu una disfatta totale, una nakbah25, causata non solamente dalla potenza 

delle Israel Defense Forces ma dal cattivo coordinamento tra le truppe arabe: i comandanti 

militari erano infatti divisi dal sospetto per le mire espansionistiche del re di Transgiordania 

ʿAbdallāh, il quale non aveva dimenticato il sogno del padre Ḥussaīn di creare un grande Stato 

arabo [Emiliani, 2012]. Stando a queste teorie, il sovrano avrebbe negoziato in segreto con 

Israele per ottenere porzioni della Cisgiordania in cambio di una scarsa performance militare. 

La teoria del “collusion across Jordan” [Emiliani, 2012], cioè l’intesa tra sionisti e re ʿAbdallāh 

negoziata a scapito dei palestinesi e degli altri paesi arabi, porterà poi all’assassinio dello stesso 

ʿAbdallāh nel 1950 proprio a causa dei suoi negoziati con Israele nella speranza di poter 

dividere con esso la West Bank [Fawcett, 2013]. Durante l’invasione del ’48 la Legione araba del 

re ʿAbdallāh scese in campo più tardi per difendere Gerusalemme dall’offensiva israeliana. 

L’ONU intervenne per un cessate il fuoco, proponendo un nuovo piano di spartizione della 

Palestina che prevedeva l’annessione alla Transgiordania della Cisgiordania con un’unione 

economica tra Israele e la Transgiordania, mentre Gerusalemme sarebbe rimasta in mano 

palestinese. Il piano fu rifiutato dagli arabi e dagli israeliani e gli scontri ripresero fino alla 

penetrazione israeliana nella penisola del Sinai. La Gran Bretagna intimò Israele di ritirarsi in 

onore della cooperazione di difesa stipulata con l’Egitto nel 1936, dando persino man forte alla 

Transgiordania difendendo Aqaba (sempre in virtù del trattato di amicizia e cooperazione del 

1946). L’ultimo cessate in fuoco avvenne l’11 marzo del 1949, a cui seguirono quattro armistizi 

siglati tra Israele e gli stati arabi ad eccezione dell’Iraq.  

Non si ottenne una vera pace ma una situazione di status quo di fine conflitto. La superficie di 

Israele si era espansa in Galilea, Cisgiordania e nel Negev e l’area che l’ONU voleva destinare 

alla creazione di uno Stato palestinese (Striscia di Gaza e la Cisgiordania) venne assorbita 

                                                        
25 Termine storiografico che fa riferimento alla disfatta della guerra del 1948 e al conseguente esodo. La parola 
araba nakbah letteralmente significa “disastro”, “catastrofe”. 
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dall’Egitto e dalla Transgiordania che, il 25 maggio 1949, venne ribattezzata Regno hashemita di 

Giordania dopo la sua indipendenza nel 1946. La questione inerente alla città di Gerusalemme 

si risolse nella sua divisione in due settori: uno occidentale in mano a Israele e uno orientale in 

mano giordana.  

La guerra del ’48 provocò inoltre un’ondata di profughi palestinesi: questa massa apolide – che 

nelle stime della storiografia israeliana si attesta a circa un milione e mezzo [Emiliani, 2012] – 

andrà ad impattare le sorti dei paesi limitrofi, fra cui e soprattutto la Giordania. Infatti, di tutti 

i paesi che ospitarono gli esuli palestinesi del ‘48, soltanto la Giordania concesse loro piena 

cittadinanza nazionale. 

La sorte della Palestina fu motivo di scontro e competizione profondi tra i paesi arabi: 

nonostante l’aurea panaraba che assunse la causa palestinese, diventando elemento chiave del 

nuovo nazionalismo arabo, essa porterà con sé anche i valori della lotta anti-coloniale. Col 

sopraggiungere della guerra fredda assumerà inoltre i tratti di lotta antimperialista, con 

sfumature anti-occidentali. Come si è visto, fin dal 1948 il nazionalismo in Medio Oriente ha 

assunto caratteri quasi schizofrenici: nazionalista in senso territoriale – nell’avviamento di un 

processo di nation-building all’interno di Stati che sono un mosaico di comunità etniche e 

confessionali – e in senso panarabistico su due livelli. Il primo fa appello all’unità e alla 

fratellanza fra gli Stati arabi mentre il secondo è in chiave anti-israeliana, per costruire un 

blocco di potere regionale in grado di giocare un ruolo incisivo a livello politico ed economico 

internazionale durante la guerra fredda [Emiliani, 2012]. 

L’afflusso di profughi palestinesi in Giordania costituì una grande sfida per il neo-nato paese, a 

causa dello sconvolgimento sociale ed economico che ne conseguì. Le due rive del Giordano si 

unirono: la Cisgiordania molto più sviluppata e inserita nel circuito mercantile del 

Mediterraneo fu unificata alla Transgiordania, uno “scatolone di sabbia” da sempre isolato, 

abitato da tribù beduine che non avevano accettato l’imposizione di un sovrano proveniente 

dalla Penisola arabica ad opera di una potenza straniera. Il deficit di legittimazione portò il re 

ʿAbdallāh ad estendere la cittadinanza a mezzo milione di profughi palestinesi, cercando di 

creare un bacino di consenso e minimizzare i rischi di instabilità creati dai profughi stessi, per 

canalizzare al tempo stesso il potenziale economico che i palestinesi avrebbero portato al 

paese. Questa mossa potrò a una frattura politica e sociale tra i transgiordani e i giordani di 
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origine palestinese, sviluppandosi negli anni in una minaccia concreta alla stabilità del regno, 

sortendo l’effetto opposto di quanto desiderato dalla monarchia.  

Re ʿAbdallāh aveva bisogno di una qualche forma di legittimazione per dare vita a un grande 

stato arabo; la priorità era quella di creare una cittadinanza giordana, un’idea di nazione che: 

«[…] fondasse in un unico popolo transgiordani (con le relative minoranze, prima fra tutte quella 

circassa) e palestinesi; doveva però anche far decollare un nazionalismo hashemita che gli consentisse 

di realizzare il sogno/utopia di famiglia anche al di là dei confini della Giordania; doveva infine agire nel 

quadro del panarabismo […]» [Emiliani, 2012: 80]. 

Il 20 luglio 1950 il re cadde però vittima del suo disegno politico: venne assassinato sulla 

Spianata delle Moschee a Gerusalemme Est ad opera di un palestinese. Ṭalāl successe al padre, 

ma a causa della schizofrenia nel giro di due anni dovette cedere il trono a suo figlio Ḥussaīn 

ibn Ṭalāl che all’epoca – 1952 – aveva solo 17 anni. 

2.3 ALL’OMBRA DI NĀṢER 

Re ʿAbdallāh, e dopo di lui Ḥussaīn, non furono gli unici aspiranti al ruolo di leader della 

regione: dopo la decolonizzazione e sull’onda dei nazionalismi e del panarabismo, anche il 

presidente egiziano Ǧamāl ʿAbd al-Nāṣer inaugurò delle politiche volte a rendere il suo paese 

forte e indipendente, aspirando a diventare egli stesso il leader del fantomatico Grande Stato 

arabo. Infatti, in Egitto era stata elaborata la così detta teoria nasseriana “dei tre cerchi”, che 

vedeva l’Egitto come leader naturale del mondo arabo, del mondo africano e di tutti i paesi del 

terzo mondo diventati indipendenti dalle colonie o che aspiravano all’indipendenza. Nāṣer era 

il primo leader forte della regione che aspirava alla stessa posizione di egemonia a cui stava 

lavorando da generazioni la dinastia hashemita, la quale però non si era mai trovata in 

condizioni molto favorevoli: va infatti ricordato il regicidio, la malattia di Ṭalāl e la giovane età 

dell’erede al trono [Emiliani, 2012]. 

All’alba della nazionalizzazione del Canale di Suez nel 1956, Francia e Inghilterra erano potenze 

coloniali in piena decadenza nello scacchiere della guerra fredda. Nonostante questo, però, i 

due paesi si misero d’accordo con Israele per destabilizzare la regione, domandando che 

venisse attaccato l’Egitto (con la scusa dell’autodifesa) così da poter interporsi in un secondo 
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momento per un cessate il fuoco, senza che la guerra sembrasse innescata dall’Europa 

[Emiliani, 2012]. Nel contempo, Siria, Arabia Saudita, Yemen e Giordania aderirono al patto 

militare proposto dall’Egitto – il quale voleva proporsi come potenza egemone della regione. A 

fine ottobre dello stesso anno cominciò l’operazione militare da parte di Israele; nel giro di 

pochi giorni l’ONU votò una risoluzione per il cessate il fuoco e il ritiro di Israele dal Sinai e 

dalla Striscia di Gaza. Mentre però il cessate il fuoco venne accettato, non ci fu ritiro dalla 

penisola del Sinai, causando grande imbarazzo internazionale all’alba dell’arrivo delle truppe 

franco-britanniche lungo il Canale, dal quale l’esercito israeliano sostava a una distanza di 

quindici chilometri. Infatti, con l’accettazione del cessate il fuoco, il paracadutarsi di truppe 

occidentali e il blocco navale ai porti egiziani avevano assunto in tutto e per tutto caratteri di 

un nuovo intervento armato a stampo quasi neo-coloniale [Emiliani, 2012; Fawcett, 2013]. 

L’Unione Sovietica approfittò della situazione e irruppe nel conflitto fiancheggiando l’Egitto, 

minacciando l’uso della bomba atomica, intimando America ed Europa a non intromettersi in 

quelle aree ancora non allineate che ricadevano negli interessi dell’URSS. Furono gli Stati Uniti 

a convincere Israele ad abbandonare il Sinai e la Striscia di Gaza, dopo che il governo inglese e 

poi quello francese decisero di ritirarsi sotto forti pressioni da parte della presidenza 

americana. La fine del conflitto sancì l’indipendenza totale dell’Egitto dalla Gran Bretagna, 

mentre la fine della crisi di Suez segnò in pratica la chiusura dell’epoca coloniale in Medio 

Oriente, il quale entrò a tutti gli effetti nelle dinamiche della guerra fredda.  

Le nuove influenze di Stati Uniti e Russia seguivano due dottrine parallele e antagoniste. La 

dottrina di Eisenhower fu elaborata a Washington nel 1957 e stabiliva gli interessi vitali 

statunitensi in Medioriente: contenere l’URSS, tutelare i luoghi santi e salvaguardare i campi 

petroliferi per mantenere i paesi produttori nell’orbita occidentale. In base a questa dottrina 

gli Stati Uniti potevano fornire aiuti economici e militari ai paesi sotto attacco da parte di 

potenze comuniste arrivando fino all’intervento armato. I russi in tutta risposta contrapposero 

alla dottrina il piano Shepilov all’insegna della mediazione; il risultato fu che i paesi arabi si 

ritrovarono a dover scegliere con quale dei due campi allinearsi (assoluta novità che li 

costrinse a confrontarsi con sistemi ideologici a loro estranei) [Emiliani, 2012]. 

La Giordania, assieme ad Arabia Saudita, Iraq, Iran, Turchia e Pakistan, si schierò con gli 

americani, mentre Egitto e Siria si avvicinarono all’Unione Sovietica. La decisione della 

Giordania non fu semplice: la dottrina di Eisenhower era vista come una nuova ingerenza 
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coloniale, ma il rifiuto iniziale di re Ḥussaīn comportò la sospensione degli aiuti economici 

provenienti dalla Gran Bretagna. Accettando quindi di schierarsi con gli Stati Uniti il paese 

ottenne anche i loro finanziamenti, ma i sostenitori giordani di Nāṣer e del socialismo sommati 

alle rivendicazioni dei palestinesi rischiavano di mettere a repentaglio la stabilità del regno 

hashemita.  

Intanto, nel 1958 era nata la Repubblica Araba Unita, nota anche con l’acronimo di RAU, 

risultato del tentativo di creare un’entità statuale dall’unione di Siria ed Egitto a vocazione 

panarabista. La RAU segnò anche il tentativo di Nāṣer di farsi leader della regione e così, in 

risposta alla sua creazione, l’Iraq creò l’Unione federale con la Giordania nello stesso anno, ma 

la situazione di instabilità politica in Iraq non permise alla Giordania di assumere una posizione 

dominante nella regione. Così Ḥussaīn si rivolse all’occidente per proteggere la sua monarchia: 

dopo il colpo di stato in Iraq del 1958 la Gran Bretagna inviò truppe nel regno per garantirne 

la stabilità. Re Ḥussaīn ottenne, però, nuovamente il contrario di quanto sperato: venne 

definito “un burattino dell’imperialismo occidentale” [Emiliani, 2012], diventando bersaglio 

della propaganda dell’Egitto e della Siria.  

La RAU fallirà nel 1961, ma a trarne vantaggio nella regione sarà soprattutto la Giordania che, 

dopo il golpe del 1958 in Iraq, si era trovata isolata geograficamente e soprattutto 

politicamente; di lì a poco riuscirà infatti a firmare un accordo di mutua difesa con l’Egitto e la 

“nuova” Siria – che si era svincolata dall’influenza egiziana – restando solo blandamente 

allineata politicamente con l’URSS.  

L’insuccesso da parte di Egitto e Siria nella Guerra dei Sei Giorni segnerà il fallimento della 

Repubblica araba unita, portando Nāṣer ad intensificare l’aggressività verso Israele facendosi 

promotore della creazione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) nel 1964. 

All’epoca la causa palestinese era diventata strumento per l’acquisizione di prestigio a livello 

regionale da un lato, mentre dall’altro era una chiara dichiarazione di ostilità nei confronti di 

Israele; le ritorsioni da parte di quest’ultimo si abbatterono frequentemente non sull’Egitto, 

quanto piuttosto su Giordania e Siria (sebbene quest’ultima più raramente). Eppure, il leader 
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egiziano non mosse un dito per sostenere i due stati, che mostrarono profondo disappunto per 

non aver ricevuto sostegno a fronte di atti aggressivi da parte di Israele26. 

2.4 DALLA GUERRA DEI SEI GIORNI AL SETTEMBRE NERO 

Nonostante le rivalità con il raīs egiziano, re Ḥussaīn aderì al trattato di mutua difesa che Egitto 

e Siria stipularono nel 1961, temendo di rimanere alla mercé degli attacchi israeliani; firmando 

questo trattato il sovrano hashemita acconsentì che il proprio esercito passasse sotto diretta 

gestione egiziana, accettando inoltre di ospitare truppe irachene e saudite nel proprio 

territorio. Si presentava così un nuovo ostacolo al progetto di nazione giordana: da una parte 

tensioni di natura etnico-confessionale, mentre dall’altra sembrava che il monarca non avesse 

affatto la capacità di gestire il proprio regno senza appoggiarsi a potenze regionali o 

internazionali [Emiliani, 2012]. 

L’escalation di tensioni portò all’attacco ai danni di Israele che causò lo scoppio della Guerra 

dei Sei Giorni del 1967. L’esercito israeliano, sostenuto dagli Stati Uniti secondo la storiografia 

araba, attaccando l’Egitto fece di tutto per tenere separato il fronte egiziano, giordano e 

siriano, ma re Ḥussaīn tenne impegnate le forze israeliane in combattimenti accaniti in 

Cisgiordania e a Gerusalemme Est, senza successo. L’epilogo della guerra fu che la Giordania 

perse la parte orientale di Gerusalemme, la quale passò sotto amministrazione ebraica, mentre 

Israele conquistò le Alture del Golan strappandole alla Siria, accaparrandosi così la più 

importante risorsa idrica del paese – il lago di Tiberiade –, conquistando anche la penisola del 

Sinai e la Striscia di Gaza, sottratte all’Egitto; un’altra ondata di profughi palestinesi fuggirono 

dai territori conquistati.  

La Guerra dei Sei giorni ebbe conseguenze disastrose per l’intero Medioriente, segnando una 

sconfitta epocale per il fronte arabo e segnando la fine del nasserismo. Israele si ritrovò a dover 

gestire il problema dei Territori conquistati, tra i quali la Cisgiordania rappresentava il più 

problematico, assieme a Gerusalemme Est; quest’ultima doveva inoltre rimanere aperta alle tre 

confessioni – cristiani, musulmani ed ebrei. Israele decise così di proporre a re Ḥussaīn un 

piano di spartizione, noto anche come piano Allon, per cui avrebbe mantenuto il controllo di 

                                                        
26 Disappunto dovuto al fatto che la Giordana aveva firmato il trattato di mutua difesa con l’Egitto e la Siria.  
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una parte di territorio lungo la valle del Giordano, mentre al sovrano lasciava il resto della 

Cisgiordania – piano che venne poi attuato dato il consenso del sovrano hashemita. Israele 

intanto si stava preparando a chiedere il pieno riconoscimento del diritto di esistere ai paesi 

arabi, in cambio della restituzione dei Territori conquistati nel ’67; i paesi arabi però si 

rifiutarono categoricamente di riconoscere la legittimità di Israele in quanto stato, ma sempre 

all’interno dello stesso anno la comunità internazionale intervenne con una risoluzione27 che 

invitata Israele a restituire i Territori occupati nella Guerra dei Sei giorni, chiedendo 

contemporaneamente ai paesi arabi di riconoscere lo stato di Israele.  

Dopo il ’67 la sede dell’Olp fu spostata dal Cairo ad Amman, infatti la Giordania amministrava 

la West Bank mantenendosi in linea con la politica dei ponti aperti con Israele, e quest’ultimo 

controllava militarmente le aree conquistate concedendo al tempo stesso autonomia di 

amministrazione ai palestinesi. Inoltre, dopo la Guerra dei Sei giorni re Ḥussaīn sospese il 

parlamento, ma permise che nei Territori si svolgessero le elezioni comunali, in modo che 

Israele potesse scaricare la responsabilità dell’amministrazione ai palestinesi, mentre 

occupava militarmente l’area. Questa mossa venne compiuta nella speranza di scongiurare 

l’interferenza dell’Olp dal momento che l’amministrazione era formalmente nelle mani del 

Regno Hashemita. La Giordania aveva quindi assunto un ruolo cruciale per le sorti dei 

palestinesi, sia per quelli esiliati del ’48 che per i nuovi sotto occupazione israeliana.  

L’afflusso di combattenti palestinesi (i cosiddetti fedāʾiīīin) in Giordania comportò da subito la 

destabilizzazione del paese, dal momento che le ritorsioni israeliane spesso colpivano villaggi 

giordani. Re Ḥussaīn, che coltivava ancora il sogno di suo nonno di creare uno Stato arabo, 

cercò quindi di qualificarsi come leader della causa palestinese e in un primo momento tollerò 

le azioni e le conseguenze prodotto dai fedāʾiīīin. Non va dimenticato, poi, che la maggior parte 

dei suoi sudditi era di origine palestinese. A suo malgrado, la situazione di instabilità e 

aggressività da parte dell’Olp precipitò negli eventi del Settembre nero nel 1970.  

Il primo settembre del 1970 l’entourage del re venne attaccata ad un posto di blocco da alcuni 

fedāʾiīīin, segno che l’Olp non si faceva scrupolo di colpire i vertici politici giordani. Venne 

immediatamente dichiarato lo stato di emergenza, ma la situazione peggiorò criticamente. Sia 

Ḥussaīn che Arafat, a capo dell’Olp, videro le azioni dei fedāʾiīīin sfuggire dal loro controllo 

                                                        
27 Risoluzione n. 242 del 22 novembre 1967. 
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quando il 6 settembre vennero dirottati alcuni aerei e fatti atterrare sul suolo giordano in nome 

della liberazione della Palestina. Arafat decise comunque di fornire una copertura all’Olp 

mettendo, però, in difficoltà il sovrano hashemita, il cui stato usciva dalla vicenda come debole. 

L’apice fu la conquista della città di Irbid (in Giordania) da parte dei combattenti – con l’intento 

evidente di rovesciare il trono del sovrano – a cui re Ḥussaīn rispose infine con la forza e la 

repressione.  

L’Olp nel mentre chiese aiuto alle regioni circostanti, ma a rispondere fu solo la Siria, che 

schierò una colonna di carri armati al di là del confine giordano, mentre Israele – su richiesta 

americana – rispondeva alla mossa siriana ammassando truppe sul confine per bloccare 

l’intervento in Giordania. Re Ḥussaīn in risposta allo stallo decise di mettere in gioco 

l’aviazione, così da portare al dietrofront dei carri armati siriani, e i fedāʾiīīin palestinesi 

rimasero soli contro la durissima repressione del re. Il Settembre nero passò alla storia come 

una vera e propria guerra civile, in cui la popolazione palestinese non si era schierata coi 

combattenti, ma col re giordano [Emiliani, 2012]. 

Ḥussaīn cominciò a subire la pressione di quei transgiordani originari che lo avevano aiutato a 

reprimere i combattenti, ma che ora gli si ribellavano chiedendo di eliminare il movimento di 

liberazione dal paese, dato che rappresentava una minaccia politica e militare. La scelta del 

sovrano fu assolutamente nazionalista: rimosse i notabili palestinesi dalle cariche più 

importanti e nominò a capo del governo un transgiordano, per poi cacciare tutti i fedāʾiīīin dal 

paese nel 1971 servendosi dell’esercito. L’esito fu la dislocazione della sede dell’Olp che da 

Amman si trasferì a Beirut e vano fu il tentativo di Nāṣer di riappacificazione tra 

l’organizzazione e re Ḥussaīn.  

Il progetto di farsi leader della causa palestinese venne dunque in un qualche modo allontanato 

dalle mani del regnante giordano per cause di politica interna, internazionale – i finanziamenti 

occidentali – e anche regionale; nel 1974 verrà poi firmata la Dichiarazione di Rabat. Re Ḥussaīn 

sarà così di fatto umiliato, venendo escluso dalla conferenza tenutasi nella capitale 

marocchina, durante la quale i capi di stato arabi riconobbero il diritto ai palestinesi di stabilire 

un’autorità nazionale indipendente con a capo l’Olp, riconosciuta come legittima 

rappresentazione dei palestinesi, dichiarando in tal modo che «Ḥussaīn and Jordan had no 

right to represent Palestinian interests in any international forum.» [Fawcett, 2013: 256]. 
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Le alleanze della Guerra fredda hanno visto la Giordania identificarsi con i poteri occidentali, 

al pari di Israele, eppure allo stesso tempo nonostante ciò la Giordania rientrava a sua volta tra 

gli antagonisti di Israele.  

2.5 YOM KIPPUR, LA SCONFITTA DOPO LA VITTORIA 

Dopo le sconfitte subite nella Guerra dei Sei giorni, la Giordania decise di non intervenire 

nell’attacco siro-egiziano contro Israele il 6 ottobre 1973, che diede inizio alla cosiddetta guerra 

dello Yom Kippur. La guerra non mirava a distruggere lo stato antagonista, quanto piuttosto a 

riconquistare i territori persi nel 1967; pur non intervenendo nel conflitto, gli stati arabi 

produttori di petrolio diedero assenso e aiuti economici e militari ai paesi attaccanti. Poco dopo 

l’inizio della guerra gli Stati Uniti riuscirono a negoziare un armistizio con Mosca, per giungere 

poi a stipulare quella che fu la prima delle tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu per 

un cessate il fuoco e un’apertura dei negoziati di pace. La minaccia di un possibile intervento 

sovietico contribuì così alla fine alla guerra dello Yom Kippur. Gli Stati Uniti per la prima volta 

si erano schierati militarmente a fianco di Israele, cercando di arginare il ponte aereo di Mosca 

a sostegno dei paesi arabi. L’accordo egiziano-israeliano del 1974 vide il ritiro completo delle 

truppe israeliane dal Canale di Suez, mentre per quanto riguardò la Siria venne accordata una 

smilitarizzazione dell’area al confine sulle Alture del Golan e la presenza dei Caschi blu.  

La guerra del ’73 rappresentò così la fine quasi formale del panarabismo e il via ai trattati di 

pace, fino ad arrivare all’effettiva rottura del fronte panarabo con gli accordi di Camp David 

del 1979 firmati tra Israele ed Egitto; finivano così le aspirazioni egiziane, mentre si riconosceva 

– sebbene informalmente – la superiorità militare israeliana. La Giordania firmerà l’accordo 

solamente nel 1994.  

Se la rottura del fronte panarabo portò alla firma dei trattati di pace con Israele, parallelamente 

la causa palestinese – nonostante la sua continua strumentalizzazione – venne ad assumere un 

carattere sempre più scomodo e destabilizzante. Nel 1967 il Libano fu l’unico dei paesi limitrofi 

ad Israele a non avere perdite territoriali, ma la situazione dopo la fine della guerra si rivelò 

estremamente critica. Infatti, la comunità palestinese che si era installata nel paese a partire 

dal ’48 era cresciuta e si era politicizzata in senso panarabo, nasserista e marxista-leninista 

[Emiliani, 2012]. I palestinesi, in maggioranza sunnita, si erano coordinati con i libanesi sciiti 
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per via del fatto che erano affluiti nella periferia occidentale di Beirut, dove erano situati i 

campi profughi più grandi. A partire dalla metà degli anni Sessanta poi, i palestinesi appoggiati 

dagli sciiti libanesi cominciarono a compiere incursioni in Israele dal sud del Libano. Le 

ritorsioni dell’Idf (Israeli Defense Force, l’esercito israeliano) non riuscivano però a colpire i 

fedāʾiīīin, finendo invece per abbattersi su villaggi sciiti e sulla capitale libanese. La 

militarizzazione dei profughi palestinesi in pratica costituiva un serio pericolo per la stabilità 

del Libano. I primi che smisero di appoggiare i palestinesi furono i cristiani-maroniti, che 

cominciarono a identificare in essi i peggiori nemici del paese [Emiliani, 2012].  

I fedāʾiīīin dell’Olp non erano sottomessi all’autorità dello Stato libanese, e a cercare di mediare 

tra le due parti intervenne Nāṣer; con gli Accordi del Cairo (1969) venne stipulato che i 

palestinesi erano legittimati a compiere attacchi contro Israele solamente nel sud del paese, 

previa notifica all’esercito. Questo fattore però finì per legittimare le ritorsioni di Israele in 

territorio libanese. Dopo il Settembre nero del 1970 il quartier generale dell’Olp venne spostato 

a Beirut, e con esso anche le milizie armate; nello stesso anno morì Nāṣer e alla presidenza del 

governo libanese salì Sulīmān Franǧiīah, che rappresentava la comunità maronita. La 

progressiva politicizzazione e militarizzazione dei palestinesi unita all’ascesa della comunità 

sciita finirono per implementare la situazione di latente conflittualità del paese che nel 1975 

sfocerà in una guerra civile. 

Con l’avviamento dei trattati di pace tra Egitto e Israele e nel ’77 la vittoria del Likud, partito 

di estrema destra in Israele, si acuì la percezione negativa dei palestinesi entro i confini 

nazionali. Nel 1978 Israele invase il Libano con l’operazione “Litani” per ripulirlo della presenza 

dei fedāʾiīīin palestinesi, così da eliminare il problema degli attacchi contro la Galilea. Gli Stati 

Uniti, alla cui presidenza c’era Jimmy Carter, esercitarono pressioni affinché Israele si ritirasse 

dal Libano per paura che potesse intaccare la pace faticosamente creata tra Israele ed Egitto e 

che di lì a poco si sarebbe tradotta negli Accordi di Camp David del 1979. Il Consiglio di sicurezza 

dell’Onu approvò una risoluzione che intimava Israele a lasciare il Libano, cosa che avvenne: il 

Libano meridionale vide così l’intervento della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni 

Unite, ad eccezione di una striscia che rimase nelle mani dell’Esercito cristiano-maronita; 

l’esito dell’operazione Litani non riuscì però ad eliminare i fedāʾiīīin che si erano ritirati verso 

il centro nord del paese e le Idf non erano riuscite a cacciare tutti i palestinesi presenti nel 

paese (come prevedeva il piano segreto parallelo dell’operazione Litani). L’Olp di Arafat 
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interpretò ciò come una vittoria dei palestinesi, che in realtà sottovalutarono il fatto che 

l’operazione delle Idf aveva aggravato ulteriormente la percezione dei palestinesi in Libano; gli 

sciiti ruppero infatti l’alleanza con i palestinesi di lì a poco.  

Nel 1982 le Idf invasero nuovamente il Libano, con i fedāʾiīīin che ripiegarono verso l’interno 

mentre gli israeliani li inseguirono. L’epilogo questa volta fu un bombardamento devastante 

su Beirut che la rase quasi al suolo, così che alla fine le Idf riuscirono a cacciare i fedāʾiīīin e l’Olp 

dal Libano. L’Olp si trasferì a Tunisi dal momento che nessun paese nell’area avrebbe voluto 

ospitarla e i fedāʾiīīin si sparpagliarono tra Giordania, Iraq, Yemen e Tunisia.  

I palestinesi erano ormai percepiti come elemento destabilizzante e ingombrante in tutto il 

Medioriente.  

Lo smacco dei fedāʾiīīin in Libano portò i palestinesi ad assumere direttamente la responsabilità 

della lotta contro Israele, e nel dicembre del 1987 scoppiò la Prima Intifada28 in seguito ad un 

incidente d’auto a Gaza provocato da un israeliano. La società civile durante la rivolta si era 

organizzata in un Comando nazionale unificato che raccoglieva comitati locali da cui sorsero 

nuclei di diverse leadership e nuove organizzazioni: il Jihad islamico palestinese e Ḥamās 

(Movimento Islamico di Resistenza). Il Jihad islamico palestinese aveva radici nei Fratelli 

Musulmani giordani mentre Ḥamās era nato come charity nella Fratellanza musulmana 

egiziana nel 1967. L’islamismo 29  radicale entrò con prepotenza nella lotta di liberazione 

nazionale palestinese. A causa di questi sviluppi nel 1988 re Ḥussaīn di Giordania ufficialmente 

                                                        
28Intifada significa letteralmente “scrollarsi di dosso”: i palestinesi volevano scrollarsi di dosso l’occupazione 
israeliana post Guerra dei Sei Giorni. Si trattò di una rivolta disarmata, in cui i principali attori furono donne e 
bambini, il cui scopo era denunciare dell’occupazione israeliana. L’esercito israeliano reagì in maniera violenta 
usando proiettili di plastica e spezzando le braccia ai ragazzini che tiravano le pietre. Il bilancio dei morti-feriti 
della Prima Intifada fu estremamente asimmetrico tra Israele (56 vittime) e Palestina (1025 morti e 37.000 feriti, 
più 40.000 arresti circa). 
29 Per islamismo si intende un tipo di attivismo che cerca di declinare ogni aspetto della vita sociale, economica e 
politica in modo armonico con quello che gli islamisti definiscono essere l’Islām autentico. Nell’islamismo sunnita 
si distinguono tre approcci: l’islamismo politico, quello missionario e infine lo jihadismo violento. Per islamismo 
politico si intende indicare coloro che vogliono ottenere il potere politico per rendere la società più in linea con 
la loro concezione di Islām, utilizzando solamente la lotta politica non violenta (i Fratelli Musulmani sono un 
esempio). I secondi sono invece interessati a diffondere la loro interpretazione dell’Islām attraverso l’educazione, 
il buon esempio e le attività di beneficienza, includono altri movimenti come quello “modernista” che si ispira al 
pensiero di Muḥammad ʿAbduh, e altri salafiti (che pongono l’attenzione sulle abitudini quotidiane e il 
comportamento, i quali nella loro interpretazione devono attenersi il più possibile a quelli del Profeta e dei suoi 
compagni). Infine, l’islamismo violento e militante dei jihadisti come quello di Al-Quaeda, formati da islamisti 
radicalizzati che hanno abbandonato la lotta pacifica e condannano l’islamismo politico e in generale qualsiasi 
visione dell’Islām sia diversa dalla loro, tra i fondatori più famosi di questa corrente di pensiero figura Sayyid Quṭb 
[Cammett, 2015]. 
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rinunciò a farsi carico dell’amministrazione della Cisgiordania, lasciando che l’Olp potesse 

rivendicarne il controllo. 

A seguito di tutti questi eventi, per quanto a esserne al centro sia stato soprattutto il Libano, è 

chiaro come la Giordania ne abbia pesantemente risentito (seppur indirettamente). La scelta 

di estendere la nazionalità giordana ai profughi palestinesi prima, e la decisione di 

contrapporsi ai gruppi armati in favore del notabilato transgiordano poi, avrebbe segnato 

l’immediato futuro del paese. In particolare, dopo gli eventi di Settembre nero, la monarchia 

giordana non avrebbe più potuto porsi allo stesso modo nei confronti della causa dei palestinesi 

– di cui aveva cercato di farsi protettrice – ma d’altro canto non poteva certo ignorare 

l’emergere di un’aggressività israeliana che avrebbe portato allo sdegno internazionale 

dell’Intifada. Contemporaneamente, nonostante l’Egitto volgesse al tramonto delle sue 

ambizioni regionali (e la morte di Nāṣer è di certo un momento emblematico), la Giordania 

ancora una volta si ritroverà relegata a ruolo di “fanalino di coda”: gli accordi di Camp David 

infatti serviranno anche a rilanciare il “nuovo” Egitto (questa volta di Sadat) nello scacchiere 

internazionale, come alleato delle potenze occidentali. Non solo: gli scontri in Libano non 

faranno che acuire tensioni ai confini, portando a un ruolo più centrale della Siria (che sarà 

broker di insicurezza negli anni a venire), creando sacche di instabilità pronte ad esplodere. 

Oltretutto, con l’esclusione a Rabat, la corona giordana si vedeva privata del ruolo non tanto di 

egemone regionale (cosa mai avvenuta), quanto piuttosto della posizione di “potenza di 

rilievo”, soprattutto di fronte all’emergenza dei paesi del Golfo. 

2.6 IL GOLFO 

Nel 1979 salì a capo del governo iracheno Ṣaddām Ḥussaīn, giunto al comando del paese col 

golpe del Ba’th nel 1968. Ṣaddām aveva l’ambizione di diventare leader della regione, posizione 

per la quale rivaleggiava con la Siria, diventando così tra i principali sostenitori della causa 

palestinese. Le mire espansionistiche del leader iracheno lo spinsero ad attaccare l’Iran nel 

1980 sperando di imbarcarsi in una guerra lampo, approfittando della situazione di instabilità 

del paese. La guerra però durò otto anni, finendo nel 1988, e contò un milione di morti e la 

distruzione totale dell’economia dei due paesi. I debiti di guerra di Ṣaddām lo portarono a 

decidere di imbarcarsi in un’altra guerra due anni dopo. 
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L’Iraq era uscito dalla guerra con l’Iran totalmente distrutto e con le casse vuote, data la gravità 

della situazione economica Ṣaddām chiese all’Arabia Saudita, al Kwait e agli Emirati arabi uniti 

di produrre greggio entro le quantità assegnate dall’Opec, interrompendo la sovra-produzione 

che non consentiva un rialzo dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale. Il leader 

iracheno non aveva la possibilità di pagare i propri debiti con Riad e Kwait City (facendo leva 

sul fatto che aveva salvato l’intera regione della minaccia khomeinista); come se non bastasse 

continuava a coltivare il suo sogno di leadership in Medioriente, motivo per cui continuò a 

foraggiare la causa palestinese ponendosi come principale nemico di Israele. Allo stesso tempo, 

però, sperava di ricevere aiuti dall’Occidente per scongiurare una sua possibile offensiva. Non 

incontrando il favore delle petrol-monarchie per quanto riguardava la produzione di greggio 

e la cancellazione del debito, venendo messo sotto accusa dagli stessi Stati Uniti che 

minacciavano sanzioni fino all’embargo petrolifero, Ṣaddām cominciò a concepire una sorta di 

grande complotto ordito ai suoi danni da Israele e Stati Uniti. In questo clima pesante ed 

estremamente concitato nel luglio 1990 l’Iraq cominciò a schierare truppe al confine con Kwait. 

Gli Stati Uniti risposero prontamente inviando la propria flotta nel Glofo. Re Ḥussaīn e 

Mubarak, presidente egiziano, tentarono invano di mediare tra Iraq e petrol-monarchie per 

scongiurare il peggio. Il 2 agosto dello stesso anno l’Iraq invase il Kwait.  

Occupando il Kwait, Ṣaddām avrebbe controllato il 20% delle riserve petrolifere mondiali ma, 

non accontentandosi di ciò, schierò truppe anche ai confini con l’Arabia Saudita che chiese 

subito aiuto all’alleato statunitense. L’operazione militare messa in atto dagli Stati Uniti prese 

il nome di “Desert Shield”, che segnò l’inviare truppe nel regno saudita.  

Dato il sostegno di Ṣaddām ai palestinesi, questi ultimi avevano cominciato a manifestare il 

proprio appoggio all’Iraq. Re Ḥussaīn ne uscì molto preoccupato da questa situazione, 

contando che il 50% della popolazione del suo regno era di origine palestinese, così temendo 

per la stabilità del paese si rifiutò di aderire alla coalizione degli Stati Uniti – benché alleati – 

in difesa dell’Arabia Saudita. Una guerra contro l’Iraq si sarebbe rivelata economicamente 

disastrosa per il regno hashemita: basti contare che riceveva dall’Iraq petrolio a basso costo e 

contava tra molti dei suoi principali investitori proprio gli iracheni, oltre agli ingenti capitali 

iracheni che custodiva nelle sue banche. 
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In concomitanza all’inizio dell’operazione Desert Shield si verificò un evento che ebbe molta 

risonanza nella stampa internazionale: la polizia israeliana aveva ucciso 20 dimostranti 

palestinesi che, all’interno dell’intifada, denunciavano la campagna di alcuni fondamentalisti 

ebraici volta a costruire il così detto “terzo tempio” a Gerusalemme Est. Ṣaddām colse 

l’occasione al volo e dichiarò che si sarebbe ritirato dal Kwait solamente quando Israele avesse 

abbandonato i Territori occupati, infiammando in questo modo ancora di più i palestinesi a suo 

sostegno.  

«Questo linkage fra le due occupazioni ebbe l’effetto di infiammare ancora di più i palestinesi a sostegno 

del regime di Baghdad e fornì allo stesso regime un’arma propagandistica potentissima che Ṣaddām 

sfruttò a pieno per ergersi a unico difensore della causa palestinese e unico vero paladino dell’onore e 

dell’indipendenza araba usque ad sanguinem.» [Emiliani, 2012, p 419.]. 

Gli USA raddoppiarono il numero dei loro soldati in Arabia Saudita e l’operazione Desert Shield 

diventò “Desert Storm” nel 1991, dopo che il Consiglio di sicurezza dell’Onu intimò all’Iraq a 

ritirarsi dal Kwait, dichiarando che avrebbe autorizzato l’uso di qualsiasi mezzo necessario nel 

caso di un rifiuto. L’ultimo scorcio della Guerra fu dominato dall’escalation militare e dalla 

“crisi degli ostaggi”, stranieri occidentali a cui Ṣaddām impediva il rimpatrio usandoli come 

scudi umani a protezione dei complessi militari più importanti del paese. Desert Storm entrò 

in azione a gennaio del ’91 e pose fine alla guerra; l’effetto dello scontro tra Stati Uniti e Iraq fu 

l’espandersi di un grande terrore in tutta la regione per l’uso delle armi chimiche da parte di 

Ṣaddām, paura di fronte alla quale le nazioni arabe si schierarono sotto comando americano 

contro l’Iraq, per la prima volta accanto all’arci-nemico Israele. La Giordania scelse invece di 

rimanere neutrale. 

Con la fine della Guerra del Golfo, l’Iraq non si sarebbe mai più ripreso; ma nonostante 

l’indebolimento di un attore regionale così rilevante, va sottolineato soprattutto il “ritorno” 

dell’Occidente in Medio Oriente. Era finito il tempo della mediazione: la Guerra Fredda volgeva 

ormai al termine, e la vittoria dell’Ovest appariva come un dato di fatto. Per quei paesi rimasti 

“indietro” nello sviluppo economico, sociale e politico non esistevano più alternative se non 

l’allineamento con i “vincitori”. Anche la Giordania, che da sempre ha oscillato da un polo 

all’altro, dovrà riconoscere (quasi ufficialmente) l’influenza occidentale, andando a modificare 

strutturalmente la propria economia e, incidentalmente, la propria società (quindi pure il 
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concetto stesso di cittadinanza giordana). Questo grande cambiamento verrà rilevato nei 

capitoli successivi anche all’interno delle traduzioni e analisi dei capitoli dei testi scolastici. 

2.7 LA FACCIATA LIBERISTA 

Le ingerenze di Stati Uniti e URSS si erano fatte talmente tanto sentire che per ben 44 anni lo 

sviluppo politico dei regimi mediorientali era stato congelato, mentre allo stesso tempo 

avevano contribuito a legittimare regimi dittatoriali, spesso militari, emarginando la società 

civile [Emiliani, 2012]: «[è] logico, quindi, che ai primi segnali della fine di questo lungo periodo 

siano stati gli stessi regimi mediorientali a rendersi conto della propria fragilità e a mettere in 

atto politiche che consentissero loro di perpetuarsi» [Emiliani, 2012: 408]. Già dagli anni ’70, 

prima ancora delle politiche di aggiustamento strutturale degli anni ‘80, gli Stati Uniti avevano 

cominciato a finanziare abbondantemente i propri alleati in Medioriente – Israele, Giordania 

ed Egitto –, e in particolare la Giordania, anticipando la fine della Guerra fredda, aveva 

inaugurato un programma di riforme di liberalizzazione economica per rafforzare la 

legittimità della monarchia, anche a seguito dei continui stravolgimenti regionali. In generale 

tutto il Medioriente venne sottoposto ai programmi di aggiustamento strutturale, che 

prevedevano di avviare processi di democratizzazione reali, creando pluralismo politico e 

riforme che rispettassero misure economiche liberiste. Questa formula si tradusse in una sorta 

di modello unico, denominato successivamente Washington Consensus (che sottolineava 

l’importanza delle riforme strutturali come necessaria anticamera all’affermarsi della 

democrazia [Zamponi, 2010]). 

La Giordania essendo una monarchia, ma allo stesso tempo un paese RPLA (Resources Poor 

Labour Aboundant), ha dovuto per così dire “arrangiarsi” – non potendo comprare il consenso 

pubblico per mancanza di risorse – nel cercare di limare le fratture sociali che destabilizzavano 

la legittimità della monarchia e del governo. Quest’opera di contenimento non si è trasformata 

però in eliminazione: la monarchia ha cercato infatti di imbrigliare quegli elementi sociali che 

potevano costituire una minaccia alla sua stabilità e di tenerli sotto controllo. Per far ciò, la 

Giordania ha dovuto inaugurare una politica ancor più liberale rispetto ad altri paesi nella 

regione [Cammett, 2015].  
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Re Ḥussaīn durante il suo regno, dal 1952 al 1999, ha cercato di creare un equilibrio tra la 

popolazione palestinese – la porzione più ampia della popolazione – e quella transgiordana 

pura, che rappresentava la minoranza. Questi due strati sociali erano estremamente 

eterogenei: i palestinesi del ’48 costituivano il popolo più colto, l’intelligenzia, mentre ai 

transgiordani di origine beduina fu data la possibilità di ricoprire le alte cariche dell’esercito e 

le posizioni chiave del governo in seguito alle pressioni mosse alla monarchia dopo il 

Settembre nero del 1970. I sudditi di origine autoctona in pratica chiedevano la protezione del 

re per proteggere i loro privilegi e contenere l’intelligenzia palestinese che rappresentava 

anche la classe borghese. Re Ḥussaīn non poteva però ignorare che più del 50% della 

popolazione era composta proprio da quella classe sociale che doveva limitare fortemente se 

voleva ottenere l’approvazione dell’altra; per risolvere il problema decise di creare un sistema 

elettorale che favorisse in pratica la classe politica giordana, come successe per le elezioni 

libere del 1989 e del 1993, riuscendo ad eliminare dai giochi politici il partito dei Fratelli 

Musulmani [Cammett, 2015]. Quest’ultimo dato non è da sottovalutare, infatti i Fratelli 

Musulmani rappresentavano (e rappresentano) gli interessi di una larga fetta della 

popolazione – ovvero la popolazione di origine palestinese – in quanto «[…] the Muslim 

Brotherhood is the only party in Jordan that effectively integrates Palestinian interests 

without the political baggage of Palestinian ethnicity. No other organization that overtly 

espouses a Palestinian nationalist agenda and that is seen to be a legitimate political player in 

Jordanian affairs by East Bankers exists (or has existed) in Jordan. » [Robinson, 1998: 400]. 

Anche se l’islamismo radicale era entrato nella lotta di liberazione nazionale palestinese (come 

abbiamo visto precedentemente), lotta che rientra nell’agenda politico-ideologica dei Fratelli 

Musulmani, questi ultimi hanno cooperato con la famiglia reale hashemita nonostante le 

tensioni con il regime per via del trattato di pace con Israele e per le riforme in senso liberale; 

questa cooperazione è anche probabilmente dovuta al fatto che i Fratelli Musulmani non si 

opponevano al regime in sé [Robinson, 1998].  

Dopo re Ḥussaīn, ʿAbdallāh II seguì la stessa politica di contenimento nelle elezioni del 2003, 

2007 e 2013, contestate dal Fronte d’azione islamico e dai Fratelli musulmani di Giordania i 

quali si videro soffiare via i seggi dai candidati appartenenti ai clan beduini e da coloro vicini 

alla famiglia reale [Cammett, 2015]. Questa politica liberale, nonostante di facciata, sembra 

però essere riuscita nell’intento di mantenere nel paese una certa stabilità e ottenere una 
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legittimazione politica sufficiente; ciò potrebbe spiegare in parte come mai la monarchia non 

sia stata rovesciata dall’ondata di rivolte del 2011 [Cammett, 2015: 105]. 

Dal punto di vista economico, con l’indipendenza dalla colonizzazione, l’agenda di 

modernizzazione seguita dal paese prevedeva in sostanza che il potere traesse legittimazione 

da programmi populisti per la crescita economica, con promesse di ridistribuzione delle 

ricchezze, mobilità sociale e un cambio radicale dell’ordine sociale dominante dell’epoca 

coloniale. Quest’ideologia fu più che altro retorica e il modello di sviluppo statalista mostrò il 

proprio fallimento negli anni ’80. Il declino del settore pubblico ebbe un impatto maggiore 

proprio sulla popolazione di origine transgiordana, dal momento che occupava la maggior 

parte delle posizioni nel settore militare e in quello del servizio civile.  

L’economia giordana fu stroncata nel 1967 con l’occupazione israeliana della West Bank e da 

allora è dipesa quasi interamente dagli aiuti esterni da parte del blocco occidentale. Lo stato 

giordano ha controllato l’economia in tre modi: come recipiente diretto di aiuti esterni, 

attraverso la gestione diretta del settore dei fosfati, con il budget della difesa, facendo 

dell’esercito il principale datore di lavoro. Nella metà degli anni ’70, infatti, si stima che la metà 

della forza lavoro giordana fosse assorbita dal settore pubblico e da quello militare. Questo 

aspetto di “cittadinanza etnica” si sarebbe esacerbato con la crisi di Settembre nero e il 

conflitto libanese. 

Col primo boom petrolifero, da metà degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80, l’economia 

giordana è cresciuta anche grazie alle rimesse provenienti dai Paesi del Golfo, tant’è che nel 

1986 si è registrato che il 10% della forza lavoro giordana lavorava all’estero. Per quanto 

riguarda il settore privato – per la maggior parte in mano ai cittadini di origine palestinese – si 

occupava dell’export nei mercati regionali. Ne consegue che la crisi del Golfo (dalla guerra Iraq-

Iran a Desert Storm) avrebbe giocato un ruolo fondamentale anche in ambito economico. La 

Giordania, oltretutto, non poté seguire le strategie ISI (Importazione a Sostituzione 

dell’Industrializzazione) impiegate per la maggiore nel decennio 1970-80 da altri paesi arabi, 

proprio perché non aveva le risorse materiali e minerarie sufficienti. La divisione interna tra 

giordani di origine palestinese e quelli di origine autoctona, inoltre, non giocò a favore 

dell’economia di esportazione. Il boom economico collassò con la fine di quello petrolifero 

negli anni ’80, le rimesse dai paesi del Golfo diminuirono e la stessa sorte ebbe il settore dei 
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fosfati, portando all’aumento del deficit interno, costringendo la Giordania a chiedere prestiti 

agli enti stranieri per evitare le riforme strutturali. Nel 1989, dopo che il debito era 

quadruplicato, la Giordania si vide costretta a chiedere un ulteriore prestito al Fondo 

Monetario Internazionale, che le costò la rimozione dei sussidi dei beni di prima necessità e la 

svalutazione al 50%, portando a sommosse popolari per il cibo. L’invasione dei Kwait da parte 

di Ṣaddām durante la Guerra del Golfo comportò un’ulteriore perdita delle rimesse giordano-

palestinesi, che vennero espulse dal Kwait. Solamente dopo il trattato di pace con Israele nel 

1994 (cioè dopo il recepimento degli accordi di Camp David), la Giordania riuscì a migliorare le 

proprie relazioni con gli Stati Uniti e sviluppò così un programma più riformista che venne 

supportato grandemente dal Fondo Monetario Internazionale e donatori occidentali, 

arginando momentaneamente l’avanzare della crisi economica.  

Altro dato sensibile è il fatto che la Giordania possa essere definita un semi-rentier State30: «di 

conseguenza è altamente vulnerabile rispetto a congiunture politiche ed economiche che sono 

al di fuori del suo controllo e che possono indurre un suo donatore a ridurre o indirizzare 

altrove i propri aiuti. Per questo motivo, «[…] ha bisogno di adottare politiche che rispettino le 

condizioni previste dai suoi donatori per poter continuare ad avere accesso agli aiuti, senza 

mettere a repentaglio la propria stabilità interna» [Emiliani, 2012: 232]. Il regno hashemita ha 

dovuto contare sugli aiuti esterni sin dagli inizi della sua creazione, cominciando con la Gran 

Bretagna che ha rappresentato il suo più grande donatore fino alla metà degli anni ’50 (i suoi 

aiuti arrivarono a costituire oltre il 50% delle entrate giordane). Nel 1957 la Dottrina 

Eisenhower sostituì la Gran Bretagna, mentre lo scoppio della Guerra dei Sei Giorni nel 1967 

portò all’interruzione degli aiuti americani come reazione allo schieramento politico e militare 

della Giordania a favore dei paesi arabi contro Israele. Con la guerra civile del 1970 in Giordania 

gli Stati Uniti tornarono ad aiutare economicamente il paese, ma la situazione si invertì ancora 

nel 1979 quando i finanziamenti degli Stati arabi superarono di gran lunga quelli stranieri in 

                                                        
30 Per rentier state si intendono paesi che derivano regolarmente una parte sostanziale delle loro entrate da 
trasferimenti esterni o rendite esogene, altra caratteristica importante di questo modello economico è la poca 
diversificazione e la predominanza del settore dei servizi [Cammett, 2015]. «I semi-rentier States hanno le seguenti 
caratteristiche: una forte dipendenza dagli aiuti esterni; un alto livello di importazioni che in genere crea un 
disavanzo della bilancia commerciale; un’elevata spesa pubblica che produce continui deficit di bilancio; uno 
squilibrio nel sistema economico a favore de settore dei servizi ed elevati consumi rispetto al livello di produzione 
interna. L’aspetto fondamentale da sottolineare è che la rendita dei semi-rentier States (cioè gli aiuti economici) 
dipende sa un soggetto esterno che, in base ai suoi interessi economici e politici, decide a chi distribuire le proprie 
risorse.»[Emiliani, 2012: 232] 
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seguito alla decisione della Giordania di non unirsi all’Egitto negli accordi di pace di Camp 

David. Inoltre, con la diminuzione delle rendite petrolifere nel 1989gli aiuti dei paesi arabi 

diminuirono e re Ḥussaīn fu costretto a chiedere aiuto alle organizzazioni internazionali. Con 

l’invasione irachena del Kwait nel 1990 re Ḥussaīn, indotto dalle crescenti difficoltà 

economiche, firmò nel 1994 il trattato di pace con Israele per ottenere di nuovo aiuti da parte 

degli americani e la cancellazione del debito estero. Dopo la morte di re Ḥussaīn nel 1999 gli 

successe il figlio ʿAbdallāh II. A seguito degli attacchi terroristici del 9/11/2001 e della guerra 

in Iraq del 2003, la stabilità del regno hashemita divenne di fondamentale importanza dati i 

continui disequilibri regionali, e così, a partire dal 2002, gli Stati Uniti finanziarono ulteriori 

aiuti economici al paese arrivando a circa 450 milioni di dollari all’anno [Emiliani, 2012]. 

All’idea che fosse necessario uno sviluppo economico per portare a uno sviluppo democratico 

andò a sostituirsi l’ipotesi che prima di tutto servisse stabilità, una stabilità che avrebbe 

costituito i tasselli fondamentali del processo di democratizzazione [Zamponi, 2010]. «The 

promotion of development has become synonymous with the pursuit of security. At the same 

time, security has become a prerequisite for sustainable development» [Duffield, 2001: 37]. I 

processi di sviluppo si sarebbero così piegati all’ipotesi della centralità assoluta della stabilità 

come fulcro dei finanziamenti internazionali da una parte; dall’altra, ogni riforma in Giordania 

continuerà a seguire gli stessi obiettivi di fidelizzazione alla monarchia e di strutturazione di 

un nazionalismo giordano. In Medio Oriente la stabilità assume un’accezione ancora più 

rilevante a fronte dell’islamismo radicale, ai cui attacchi è esposto anche l’Occidente: infatti le 

preoccupazioni occidentali risalgono già dai tempi della lotta palestinese, e riaffiorano con lo 

jihadismo internazionale post 11 settembre prima, e con l’ISIS poi. 

Come è stato già menzionato nel primo capitolo, su base pro capite la Giordania ha contribuito 

fortemente a rimpolpare le file di gruppi terroristici come Al-Quaeda e l’Isis [Sowell, 2017]. Il 

sistema educativo secondo le critiche ha reso il paese più vulnerabile al reclutamento nelle file 

jihadiste, tanto da essere stato definito “pesantemente islamista e quasi-jihadista” [Sowell, 

2017: 153]. Secondo Sowell alla base della radicalizzazione ci sarebbe la mancanza di un robusto 

senso di nazionalismo, di identità nazionale. Eppure, il nazionalismo e la costruzione di 

un’identità nazionale sono stati i temi centrali delle riforme educative tra il 1989 e il 1994 in 

Giordania, come ha osservato Marlène Nasr nella sua analisi degli atti della Conferenza 

nazionale sull’educazione del 1987, del Patto nazionale del 1991 e infine della Legge 
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sull’educazione n.3 del 1994 [Nasr, 2008]. Allo stesso tempo alcune ricerche hanno notato come 

l’esposizione alla minaccia islamista nel Regno Hashemita sia correlata a un vuoto politico 

causato da una “depoliticizzazione” del parlamento giordano, a sua volta causata dalla volontà 

della leadership al potere di allontanare gli islamisti dal governo senza però controbilanciare 

la loro forza politica con un partito capace di rappresentare le masse, soprattutto quelle delle 

periferie povere del paese, dove il senso di abbandono si sente più forte e si creano sacche di 

militanti jihadisti [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. 
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CA P IT OL O  T E R ZO :  
CA MB IA R E  T UT T O  PE R  NON  CA MB IA R E  

N IE N T E  

Le riforme di liberalizzazione in Giordania hanno seguito una logica ben precisa, sono 

infatti legate ai finanziamenti economici da parte di organismi extra statali, come il Fondo 

Monetario Internazionale. L’élite al potere, però, in simili circostanze non ha potuto non 

tenere in considerazione il consenso interno del paese nel programmare e attuare queste 

riforme. La dinastia reale hashemita ha quindi dovuto cercare di trovare un equilibrio tra le 

spinte per la liberalizzazione – provenienti dall’esterno – e gli interessi della maggior parte 

della popolazione – del bacino di consensi – senza però stravolgere l’ordine costituito. In 

pratica la delicata operazione che venne attuata nel paese a partire dalla fine degli anni ’80 

può essere sintetizzata dalla celeberrima frase di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne “Il 

Gattopardo”: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Accanto a 

questo concetto un altro è altrettanto importante, ovvero quello è stato definito come 

«presentability game» [Zamponi, 2007: 175], il quale si riferisce a nuove ondate di 

democratizzazione negli anni ’90, che hanno portato ad attuare programmi di liberalizzazione 

politica in senso democratico e a rafforzare i diritti civili e quelli umani in alcuni paesi definiti 

“falliti” o “in via di sviluppo” [ibidem], il tutto per poter ricevere finanziamenti economici 

esterni ed evitare il default. Questo “gioco” ha prodotto le così dette democrazie di facciata [De 

Poli, 2007], tra cui la Giordania, ovvero forme politiche basate sul multipartitismo e sulla 

costruzione di istituzioni democratiche deboli e spesso dipendenti dai donatori internazionali, 

democrazie che rendevano conto a questi ultimi piuttosto che al proprio elettorato interno. 

Una caratteristica del sistema democratico prodottodal presentability game è di essere 

“escludente”, «Liberal peace31 is a system of carrot and sticks where cooperation paves the way 

for development assistance and access to wider networks of global governance […] Liberal 

peace is geared to a logic of exclusion and selective incorporation» [Duffield, 2001: 34], ovvero 

il potere rimane monopolio dell’élite dominante e i cittadini non sono parte attiva del processo 

                                                        
31 L’autore si riferisce a «pace liberale» sottintendendo come la stabilità e la sicurezza siano oggi intesi come 
requisiti fondamentali per lo sviluppo democratico. In questo caso, quindi, con “pace” non si intende il termine 
di un conflitto, quanto piuttosto una condizione di “assenza di conflitto”. 
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di trasformazione democratica [Zamponi, 2007]. Parte integrante di queste politiche di 

liberalizzazione sono le riforme dell’educazione: le leggi e i documenti ufficiali dei programmi 

ministeriali in Giordania mettono in luce la necessità di una trasformazione democratica, della 

creazione di un cittadino su determinate coordinate filosofiche e identitarie stabilite proprio 

dal re e dall’élite dominante [Nasr, 2008]. Non a caso, il fatto che Congresso sull’educazione in 

Giordania si tenne il 6 settembre 1987, ben due anni prima della richiesta di prestiti e 

finanziamenti al Fondo Monetario Internazionale, è in perfetta sintonia con la logica del 

presentability game. 

3.1 UNA DEMOCRAZIA DIFENSIVA 32 

Il Regno Hashemita era in pieno declino economico già da prima della Guerra del Golfo del 

1990: il PIL pro-capite che si aggirava attorno ai 2.000 $ dal 1985 crollò a 1.500 $ annui nel 1989 

[Robinson, 1998: 390]; similmente le rimesse giordane dal Golfo crollarono nettamente da 1 

milione di dollari prima del 1987 a 623 mila nel 1989, la Guerra del Golfo fu il colpo di grazia 

[ibidem]. Così a fine anni ’80 il debito pubblico portò il paese in piena crisi, ma per chiedere i 

prestiti al Fondo Monetario Internazionale la Giordania dovette affrontare delle riforme 

economiche che comprendevano tagli nelle spese governative (come i sussidi dei beni di prima 

necessità) e alzare le tasse. Eppure, i sussidi erano lo strumento principale con cui il regime 

creava consenso presso i transgiordani; una volta tolti scoppiarono nel 1989 rivolte sanguinose 

a Maʿān, a sud del paese, facendo tremare il regime. 

Le violenze dell’aprile 1989 colpirono re Ḥussaīn e il suo entourage politico, ma si rese conto che 

se la crisi economica aveva fato scoppiare la rivolta, le lamentele non mettevano in discussione 

il regime in sé, piuttosto attaccavano la corruzione, l’autocrazia, l’abuso di autorità e 

soprattutto manifestavano il senso di abbandono delle periferie [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 

2008]. Così, nell’ennesimo tentativo di salvaguardare la legittimazione, il re convocò le elezioni 

prima della fine dell’anno, evento eccezionale dato che era da prima della guerra del 1967 che 

non si tenevano elezioni parlamentari nel regno. 

                                                        
32 Il concetto di “democrazia difensiva” è espresso da Glenn Robinson nel suo articolo “Defensive Democratization in 
Jordan”, 1998 [Robinson, 1998]. 
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Le elezioni parlamentari del 1989 si tennero in una situazione per così dire “particolare”: la 

legge marziale non era ancora stata revocata dal 1951 e quindi i partiti non erano ancora stati 

resi legali, perciò erano eleggibili solamente i singoli candidati 33 . Altra peculiarità che 

caratterizzò queste elezioni fu che erano a disposizione solamente 25 giorni per fare campagna 

elettorale. L’entusiasmo fu alto, ma l’affluenza non tanto come ci si aspettava: solo il 54% dei 

votanti registrati34. Gli unici a trarre beneficio da questa disorganizzazione furono i gruppi che 

si erano già organizzati, che godevano di un appoggio sociale, ovvero i Fratelli Musulmani e i 

rappresentanti dei gruppi tribali [Robinson, 1998]. Infatti, i risultati parlarono chiaro: 20 dei 26 

candidati dei Fratelli Musulmani vinsero i seggi e dei 68 a disposizione ben 32 seggi erano stati 

occupati dagli islamisti, mentre i restanti 35 furono assegnati ai centristi che rappresentavano 

le tribù; infine la sinistra ottenne gli avanzi. 

Fino a quel momento i pilastri del potere in Giordania erano quattro: la monarchia, l’esercito e 

i servizi segreti, le élites borghesi, infine i leader tribali transgiordani; l’unica forza sociale che 

legalmente poteva costituire una minaccia35 per politiche del regime era costituita dai Fratelli 

Musulmani e il loro partito politico, il Fronte d’Azione Islamico [Robinson, 1998]. Si formò 

immediatamente una coalizione parlamentare per impedire al candidato dei Fratelli 

Musulmani di essere eletto primo ministro, e così di fronte al caos e alla forte presenza 

islamista il Re decise di sciogliere il parlamento.  

La presenza delle due forze politiche, leadership tribale e islamisti (per lo più di origine 

palestinese) sarà il nodo gordiano della politica del paese; allo stesso tempo mette in luce la 

superficialità della transizione democratica in Giordania, in cui la democrazia risulta essere più 

che altro una facciata. «In other words, uncertain about its ability to survive a deepening crisis, 

the regime undertook sufficient reforms to assure its political longevity, but without altering 

the core structure of power in Jordan» [Robinson, 1998: 387]. Glenn Robinson a tal proposito, 

ha proposto il concetto di «democratizzazione difensiva» [Robinson, 1998] per descrivere le 

strategie di liberalizzazione nella transizione democratica di un rentier state come la Giordania. 

                                                        
33I quali erano spalmati su 20 distretti elettorali dove ciascuno eleggeva dai 2 ai 9 rappresentanti per un totale di 
80 seggi; di questi 80 ben 68 erano per i musulmani, 9 per i cristiani, 2 per i circassi e uno da giocare tra circassi e 
ceceni [Robinson, 1998]. 
34Cioè i 41% dei potenziali voti [Robinson, 1998]. 
35 A causa della loro fortissima opposizione ai Trattati di pace con Israele si ponevano in piena opposizione con 
una delle politiche dominanti nella transizione democratica della Giordania. 
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Queste strategie hanno cercato di contrastare l’islamizzazione politica proposta dalla classe 

palestinese. 

Secondo l’assunto che la crescita economica porta inevitabilmente all’apertura politica 

[Robinson, 1998], a un processo di democratizzazione in cui le componenti sociali lavoratrici 

hanno un ruolo decisivo, la democrazia difensiva si ha laddove non avviene una ri-

strutturazione delle classi sociali, oppure se non c’è crescita economica, o una società civile 

politicamente attiva [Robinson, 1998]. In pratica essa sarebbe una strategia per mantenere 

l’ordine politico in posizione dominante nonostante le gravi crisi fiscali dello stato che hanno 

spinto re Ḥussaīn ad attuare riforme strutturali in senso liberista a partire dal 1989. 

La liberalizzazione, inoltre, fu coerente con il modello di comportamento dei rentier states: le 

rimesse del governo erano per la maggior parte provenienti dall’estero e venivano convogliate 

e ridistribuite sotto forma di sussidi e posti di lavoro, ma con la forte crisi fiscale il regime 

dovette abbandonare questo modello e ridurre il patrocinio della redistribuzione. Aumentando 

le tasse, l’appoggio del regime finiva per basarsi principalmente sui suoi cittadini anziché sulle 

rimesse provenienti dall’esterno: ciò significava principalmente che la società sarebbe entrata 

di più in politica e da qui i processi di liberalizzazione (che il regime aveva già cominciato a 

produrre) sarebbero naturalmente stati richiesti. In Giordania questa transizione è stata sin 

dall’inizio portata avanti dal regime, che decise di sfruttarla come strumento attraverso il quale 

il regime stesso voleva rafforzare la propria posizione nella società, sfuggendo all’umiliazione 

di ammette pubblicamente di essere stato obbligato a sottoporsi alle riforme [Robinson, 1998]. 

In pratica agendo in questo modo la leadership avrebbe evitato una perdita di legittimazione e 

fiducia nazionale.  

Questa democrazia di difesa, però, ha comportato comunque dei rischi per l’élite, si temeva 

infatti che potesse portare alla richiesta non solo di più liberalizzazione ma anche di una vera 

democratizzazione 36  (essendo un processo che non può essere tenuto per sempre sotto 

controllo del regime). Nel caso dei rentier states, se la crisi fiscale è limitata non viene corso 

questo rischio poiché la società è depoliticizzata. Al contrario, se le tasse salgono a sufficienza 

il rischio è quello di una maggiore partecipazione politica, ma nella situazione giordana la 

classe dell’imprenditoria borghese non ha spinto in questa direzione dal momento che traeva 

                                                        
36 Questo effetto è chiamato anche “effetto snowballing” [Robinson, 1998]. 
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beneficio proprio dalla situazione di scarsa democratizzazione [Robinson, 1998]. Infatti, fu il 

settore privato (dominato dai palestinesi)che cominciò a guadagnare un vantaggio dalle 

politiche economiche imposte dagli organismi internazionali (che favorivano proprio il settore 

privato), mentre la classe dei transgiordani venne penalizzata dal momento che dominava il 

settore pubblico (che ne usciva indebolito, anche e soprattutto per i presupposti all’intervento 

dei finanziatori internazionali). Le riforme furono viste dai transgiordani come un’ingiustizia 

di cui solo i palestinesi traevano vantaggio [Robinson, 1998]; le rivolte nate per i tagli sui sussidi 

dei beni di prima necessità avevano come messaggio: «ending corruption and about renewing 

the special reationship between the Hashemite monarchy and the East Bankers/Beduin 

communities, a relationship that has percieved to be weakening» [Robinson, 1998: 391]. In 

poche parole, fu messa in atto una liberalizzazione economica, ma non politica [Robinson, 

1998]. La democrazia – se così può definirsi – che andava delineandosi in Giordania presentava 

così forti aspetti di esclusione e marginalizzazione: una democrazia assolutamente di facciata. 

3.2 FRATTURE 

Dal 1989 al 1993 il compito principale del parlamento fu attuare le riforme richieste dal Fondo 

Monetario Internazionale, togliendo apparentemente la famiglia reale dalla responsabilità 

diretta delle misure di austerity, «in the end, parliament’s primarly task was to legitimate King 

Ḥussaīn’s political agenda» [Robinson, 1998: 393]. Dunque, questo periodo di riforme e 

produzione di documenti vide in primo luogo la stesura del Patto Nazionale, approvato nel 

1991 – scritto da una commissione di sei membri nominati dal re –, documento interessante 

per molti aspetti in quanto sottolinea ripetutamente l’importanza dei diritti democratici come 

il pluralismo intellettuale, la tolleranza e l’uguaglianza davanti alla legge di uomini e donne. In 

esso viene portata alla luce un duplice approccio: il Patto Nazionale cercava la legittimazione 

dei suoi principi su due livelli, quello del nazionalismo territoriale, o waṭaniyya, e quello del 

nazionalismo arabo, o qawmiyya. Importante ricordare che l’Islām è qui rappresentato come 

religione e civiltà; il sentimento che ne emerge è progressista, ma nonostante ciò il Patto venne 

firmato anche dagli islamisti e dai conservatori membri del parlamento [Robison, 1998].  

I partiti politici vennero finalmente legalizzati nel 1992, per la prima volta la Giordania 

riconobbe i Fratelli Musulmani come partito semi-legale, “semi” poiché nello stesso anno era 
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stata emanata una legge che rendeva illegali tutti i partiti che ricevevano finanziamenti da 

organizzazioni legate a corpi esterni, extranazionali. In questo modo il re stava proibendo 

partiti panarabisti (come quelli ba’thisti) ed escludeva dai giochi politici i partiti legati 

direttamente all’autorità palestinese. La stessa legge, inoltre, vietava ai cittadini giordani che 

possedevano la cittadinanza palestinese di essere eletti, nel tentativo di ridurre al minimo le 

ingerenze esterne nelle politiche interne del paese. Il messaggio era molto chiaro: nessun 

partito, o membro di partito, poteva cercare protezione straniera [Robinson, 1998]. 

Una volta legalizzati i partiti si tennero le elezioni nel 1993, nelle quali però venne adottato un 

nuovo sistema di voto “one person one vote”: se prima un cittadino poteva votare tanti candidati 

quanti erano i seggi nel suo distretto elettorale, ora il suo voto era limitato a un solo candidato. 

In questo modo il regime spinse i cittadini a votare per i candidati tribali a spese dei partiti 

politici, primo fra tutti quello dei Fratelli Musulmani 37  [Robinson, 1998]. Di fronte alle 

opposizioni dirette del Fronte d’Azione Islamico il re sciolse ancora una volta il parlamento e 

chiamò di nuovo alle elezioni, così facendo gli islamisti persero i seggi che già possedevano, a 

favore dei candidati tribali nelle elezioni che di li a poco si sarebbero tenute. Come ci si 

aspettava, la destra conservatrice pro-Hashemita vinse schiacciando la sinistra; per quanto 

riguarda l’affluenza al voto, fu ancora una volta bassa aggirandosi attorno al 56%, dato 

scoraggiante se si tiene conto che era la prima elezione multi partitica nel paese [Robinson, 

1998].  

Nonostante il nuovo parlamento fosse a base tribale pro-monarchica, i Fratelli Musulmani 

restavano comunque la miglior organizzazione non governativa e l’istituzione meglio radicata 

in Giordania [Robinson, 1998]. Erano percepiti come dei pii, incorruttibili, al contrario del 

sentimento di sfiducia che veniva covato nei confronti della classe politica al potere. I Fratelli 

Musulmani, che erano stati legalizzati da re ʿAbdallāh, furono l’unico gruppo politico tollerato 

in Giordania rimasto attivo anche durante il lungo interregno della legge marziale. La loro 

leadership, poi, proveniva da famiglie politicamente ben stabilite nel paese, non elementi 

rivoluzionari. Così, anche se i loro membri erano connessi intimamente alla causa palestinese, 

gli attivisti potevano partecipare all’agenda politica senza essere etichettati come 

“palestinesi”; perciò, nonostante il suo forte coinvolgimento, il Fronte d’Azione Islamico non 

                                                        
37Questo cambiamento «was principally aimed at undercutting the Muslim Brotherhood. » [Robinson, 1998: 397]. 
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fu mai visto come veicolo di interessi palestinesi [Robinson, 1998]. Per di più i Fratelli 

Musulmani erano un movimento legittimo anche agli occhi transgiordani, tant’è che alcuni di 

loro erano a capo dell’organizzazione. «The islamist movement in Jordan historically has been 

perhaps the most integrated, estabilished-oriented islamist movement in the Middle East. » 

[Robinson, 1998: 401]. Eppure, nonostante questa lunga tolleranza e una storia di cooperazione 

tra i regnanti e il movimento, uno dei risultati delle politiche di liberalizzazione fu 

l’indebolimento significativo delle forti relazioni che si fondavano sul comune rispetto della 

tradizione tra la dinastia reale e il movimento stesso [Robinson, 1998]. Il loro indebolimento 

non fu dovuto al fatto che gli islamisti rappresentavano una minaccia alla sopravvivenza del 

regime, ma dal fatto che costituivano l’unico potere significativo che si opponeva alle due 

principali politiche che guidarono la campagna di democratizzazione, cioè il mandato di 

austerity del Fondo Monetario Internazionale e la normalizzazione dei rapporti con Israele 

[Robinson, 1998]. In poche parole, anche se supportavano le politiche di liberalizzazione non 

appoggiavano le loro caratteristiche finali.  

In seno ai movimenti islamisti era presente una spaccatura tra islamismo sociale e islamismo 

politico38: i transgiordani facevano parte di quello sociale mentre i palestinesi di quello politico 

[Robinson, 1998]. L’Islām sociale supportava il re e il suo interesse era attuare una serie di 

riforme sociali, per l’appunto, come la separazione dei sessi a scuola, mentre l’Islām politico 

(essendo meno tradizionalista, non avendo tra le proprie fila ulamāʾ, ma membri di formazione 

più tecnico-scientifica) si configurava come più critico del regime39. Il governo nel corso delle 

successive elezioni fece pressioni affinché si votassero candidati sociali; in risposta i palestinesi 

appartenenti al Fronte d’Azione Islamico boicottarono le elezioni del 1997, protestando contro 

la legge elettorale. 

In pratica si era creata una frattura etnica nelle file del Fronte d’Azione Islamico [Robinson, 

1998], dove i transgiordani volevano controllare i membri palestinesi che rappresentavano 

l’Islām politico. «The government has been relatively successful in containing the islamist 

movement in Jordan through coercion and, more importantly, by shaping both the structure 

of political partecipation and the internal dynamics of the movement itself» [Robinson, 1998: 

404].La scelta del governo di limitare la partecipazione politica degli islamisti, però, se da un 

                                                        
38 La distinzione tra questi due si può trovare nel capitolo 1, in una nota a pagina 25 e 26. 
39 Infatti, ʿAzzām era tra le loro file criticando la legittimità della monarchia in un paese islamico [Robinson, 1998]. 
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lato ha salvaguardato l’élite al potere dall’altro ha aumentato – in un certo senso – la possibilità 

di radicalizzazione delle parti islamiste più esasperate e disperate [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 

2008]. 

3.3 GLI EFFETTI COLLATERALI 

«As has been made clear, Jordan’s model steps toward political liberalization were taken in 

order to limit the possibility of uncontrollable change and were designed to protect established 

interests during an uncertain period» [Robinson, 1998: 404]. La democratizzazione è stata un 

modo per perpetuare le politiche dello stato con mezzi diversi, avendo forse come prova 

migliore della sua natura limitata il fatto che i gruppi più potenti in Giordania prima del 1989 

sono rimasti gli stessi fino ad oggi: la monarchia, l’esercito, la sicurezza, la classe dirigente e la 

leadership tribale [Robinson, 1998]. Infatti, Glenn Robinson nella sua analisi afferma che non è 

cambiato nulla nonostante la stampa sia più libera, i servizi segreti abbiano un ruolo minore 

(arresti e torture sono più rari) e ci sia più partecipazione politica. In seguito alle riforme e ai 

finanziamenti, la crescita economica è stata tra le più rapide in Medio Oriente, ma non ha 

consentito alla politica di poter abbassare la guardia dal momento che le riforme erano 

avvenute fondamentalmente solo in senso economico. Nel 1996 scoppiarono molte rivolte per 

il pane, sempre nello stesso anno ci fu una grande manifestazione ad Amman contro la fiera 

commerciale di Israele in Giordania, dimostrazione del forte appeal islamista nella società. 

«Only an islamist political identity can overcome such a draconian choice: a Palestinian 

concern for Palestine […] while mantaining a legitimate political standing in Jordan. » 

[Robinson,1998: 407]. Secondo l’autore il conflitto arabo-israeliano, con la sua fine, ha portato 

ripercussioni profondamente negative nelle politiche domestiche in Giordania, inaugurando 

una nuova era di autoritarismo e ponendo fine alle prospettive per una transizione 

democratica di successo in un paese arabo. In questo senso, però, la stessa applicazione (o 

applicabilità) di un modello di democratizzazione va intesa alla luce di quanto analizzato fino 

ad ora. Il problema è che questo modello – può assurgere a quello più ampio di cosiddetto Post-

Washington Consensus – non tiene conto delle contingenze storico-sociali-politiche del paese di 

riferimento (in questo caso la Giordania). Non è un caso che, di pari passo all’apertura 

democratica, si sia registrato un accentuarsi di conflitti di matrice etnica, un radicalizzarsi 

della società e – come dimostrato anche nell’analisi dei testi in traduzione – una modifica solo 
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“di facciata” di norme e valori. Non è attraverso un modello esplicativo causale-consequenziale 

che può registrarsi la riuscita o meno di un progetto di sviluppo democratico, quanto piuttosto 

dal superamento delle fratture sociali che hanno caratterizzato sino a quel momento il paese. 

Non è possibile ritenere che vi sia un unico filtro interpretativo e d’azione entro cui le 

leadership e le popolazioni debbano muoversi, perché si è già registrato un fallimento con le 

politiche di liberalizzazione economica degli anni ‘80 e ‘90 [Duffield, 2001: 40]. 

È però da notare come queste ripercussioni (temute da Robinson) siano interrelate dalle 

dinamiche interne al paese, ovvero la relazione politica tra il regime e l’opposizione: 

«Government controlled and manipulated political reform has largely led to intolerance of 

opposing groups, exclusionary political institutions, and a general perception that the system 

lacks legitimacy, dynamics that undercut the moderating effects that some limited reforms 

initially produced. » [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008: 79-80]. Secondo uno studio [Kaye, 

Wehrey, Grant, Stahl, 2008] la politica di “inclusione limitata” a scapito del partito islamista 

avrebbe provocato una sorta di “esasperazione” di quest’ultimo, il quale rappresenta gli 

interessi dei governatori a maggioranza palestinese, alcuni dei quali sono anche quelli più 

isolati dove parte della popolazione si è radicalizzata in senso jihadista [Kaye, Wehrey, Grant, 

Stahl, 2008]. «It’s no coincidence that underepresented urban governatorates have a large 

population of Palestinian origin, and that overrepresented largely rural governatorates are 

considered mainstays of support for the regime» [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008: 62]. 

Paradossalmente, attraverso i modelli di sviluppo democratico si è creata una frattura etnico-

sociale che ha messo a rischio il disegno della monarchia: i palestinesi – un tempo giordani a 

tutti gli effetti – ora sono in una posizione di frizione con il resto della popolazione. Sulla lunga 

eredità di Settembre nero, unitamente a contingenze specifiche a livello regionale e nazionale, 

la situazione è andata ad aggravarsi, proprio mentre si registravano i cambiamenti più sensibili 

nel processo di transizione democratica. 

Le relazioni tra le riforme politiche e l’estremismo40 sono complesse, gli effetti normativi come 

la liberalizzazione hanno rinforzato norme di tolleranza e inclusione il cui scopo – nel corso 

del tempo – è stato anche quello di ridurre il terrorismo o altri atti di violenza politica [Kaye, 

Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Prima si è notato che la paura di un crescente potere islamista (a 

                                                        
40 Che sono al centro del sopramenzionato studio [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. 



 

55 

 

rappresentanza palestinese) attraverso il processo politico ha avuto come effetto una certa 

esasperazione in seno ad alcuni membri dei gruppi di opposizione o, come è stata definito, un 

aumento di intolleranza, radicalizzazione [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Un altro aspetto 

che è stato citato nel primo capitolo – ma che non è stato ancora analizzato – è quello della 

minaccia della radicalizzazione violenta. La Giordania ha subito bassi livelli di terrorismo e 

violenza politica paragonata ad altri stati arabi, questo dovuto all’inclusione politica 

dell’opposizione islamista [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]; vale però la pena ripercorrere 

brevemente quest’aspetto della storia giordana, per meglio cogliere gli sforzi del regime per 

cercare di scongiurare la minaccia estremista e mantenere il consenso interno. 

L’attacco all’Hotel di Amman nel novembre del 2005 è stato l’attentato più grosso nel paese, 

perpetrato da alcuni salafiti jihadisti iracheni; ha sottolineato la forza dei gruppi estremisti 

anche se questi ultimi avevano cominciato ad emergere ben prima del 2005. Il movimento 

salafita, infatti, è arrivato nel paese agli inizi degli anni ’70: cittadini giordani che studiavano 

in Egitto, Siria, Libano venivano esposti alla corrente salafita prima di tornare a casa. Bisogna 

però ricordare che se tutti i salafiti hanno una visione molto rigida dell’Islām, non tutti 

partecipano o prendono parte alla violenza, o vogliono far cadere il sistema politico vigente; i 

salafiti infatti sono anche riformisti, si concentrano soprattutto sull’educazione. È 

specialmente dopo il 1991, con la Guerra del Golfo, che diversi gruppi militanti emergono nel 

paese e compiono una serie di attacchi contro i simboli della cultura occidentale, come le 

scuole americane, gli hotel occidentali, e i night club [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Dal 

1991 al 2005, comunque, non ci furono attacchi particolarmente degni di nota, anche grazie ai 

servizi di sicurezza e alla collaborazione tra il regime e i Fratelli Musulmani: «the MB has a long 

history of coperative relations with the Hashemites and, despite growing tensions with the 

regime, has been a loyal voice opposition, protesting policies (expecially Jordan’s peace treaty 

with Israel) but not the regime itself.» (Ibidem: 66). Questo dato induce a pensare, quindi, che 

il problema della radicalizzazione violenta nel paese sia diretta conseguenza dell’esposizione 

alle politiche regionali e non sia, invece, legato direttamente ai Fratelli Musulmani in Giordania 

o al loro partito; a rinforzo di questa tesi si può notare che è stato in concomitanza con la guerra 

in Afghanistan e – in modo particolare – con l’invasione dell’Iraq che si ha avuto un incremento 

significativo nel terrorismo in Giordania [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008].  
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Al contrario, l’aver permesso ai Fratelli Musulmani e al loro partito di operare sotto la luce del 

sole, partecipando al processo politico, ha aiutato a prevenire l’emergere di gruppi 

radicalizzati, jihadisti anche se si è creata (e continua ad esserci) una frizione tra governo e 

opposizione islamista. Nel tentativo di marginalizzare l’estremismo all’interno del processo di 

transizione democratica, però, porre l’enfasi sui concetti di stabilità e sicurezza come 

presupposti ai processi di democratizzazione portò alla definizione di una democrazia di 

facciata. 

Vanno ad aggiungersi al quadro di criticità anche la seconda Intifada del 2000 e gli attacchi del 

9/11. Nel 1999 ʿAbdallāh II salì al trono e posticipò le elezioni del 2001, sciolse il parlamento e 

passò 250 leggi di emergenza temporanee limitando le libertà civili. Il regime che si venne ad 

instaurare fu definito “ibrido”, non particolarmente autoritario né significativamente 

democratico [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Le elezioni sospese del 2001 si tennero 

solamente nel 2003 e il Fronte d’Azione Islamico ottenne 17 seggi, ma sorprendentemente alle 

elezioni del 2007 ne ottenne solo 6 su 22. Alcuni, tra cui membri dello stesso partito, parlarono 

di frode elettorale [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008: 63], inoltre alle Ong fu proibito di 

monitorare lo svolgimento delle elezioni.  

Elezione dopo elezione, quello che emerse di volta in volta fu un parlamento dominato da 

candidati tribali, dalla classe dirigente e da ex ufficiali militari; la minaccia islamista non fumai 

controbilanciata da una forza politica rivale, e così si venne a creare un vuoto politico [Kaye, 

Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Il governo giordano, in pratica, si depoliticizzò nel corso degli anni 

e cadde in un declino della trasparenza e dell’affidabilità in cui si è fatto molte volte ricorso a 

misure di sicurezza a fronte della minaccia dell’estremismo e delle influenze delle politiche 

regionali [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. A novembre 2005, come è stato detto, furono 

piazzate delle bombe in un hotel ad Amman41, a distanza di qualche mese Ḥamās vinse le 

elezioni palestinesi del 2006: questo panorama allarmante portò il re ad aumentare le misure 

di sicurezza nel paese, con conseguenti critiche da parte di Human Rights Watch e altre Ong che 

denunciarono questa repressione, cadendone vittima in primis. Le misure erano rivolte contro 

gli oppositori politici del governo, i critici del regime e anche nei confronti degli islamisti che 

                                                        
41Al-Quaeda ha rivendicato l’attacco del novembre 2005 e un altro alle navi americane nel porto di Aqaba, città a 
sud della Giordania [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. 



 

57 

 

venivano coinvolti dalle politiche intra regionali ed extranazionali [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 

2008].  

Le misure di sicurezza e la repressione liberale erosero nel giro di qualche anno la 

legittimazione di ʿAbdallāh II: un primo indicatore fu l’affluenza alle urne nelle elezioni del 

2007, con appena il 54% dei votanti registrati, e numeri ancora più bassi furono registrati in 

quelle amministrative. Questi segnali parrebbero indicare il rompersi della mutua 

collaborazione tra Fratelli Musulmani e il regime, allo stesso tempo indicando potenzialmente 

il rischio crescente di una maggior radicalizzazione interna. «If the MB partecipates in the 

system but the government still attacks the movement, critics may argue that salafists are 

right and that democracy does not advance their goals» [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008: 79]. 

I gruppi più vulnerabili esposti alla radicalizzazione potrebbero quindi vedere l’opzione 

militare come un modo migliore per ottenere dei risultati. I Fratelli Musulmani accogliendo 

anche la corrente dell’islamismo sociale, hanno tra loro membri educati, provenienti dai ceti 

medio-alti, che avrebbero più interessi da perdere che da guadagnare se decidessero di 

lavorare “fuori dal sistema”, ma il rischio di radicalizzazione sussisterebbe comunque se 

continuano a venire costantemente inclusi-ed-esclusi dal processo politico [Kaye, Wehrey, 

Grant, Stahl, 2008].  

Un certo livello di inclusione politica in questo senso ha avuto un effetto moderante, ma 

l’aspettativa diffusa per una democratizzazione in Giordania ha aumentato la frustrazione che 

circonda la sua assenza [Kaye, Wehrey, Grant, Stahl, 2008]. Il timore è che un sistema politico 

atto ad escludere gli islamisti possa invece generare alternative più radicali nelle periferie, 

creando sacche di instabilità e aumentando la violenza politica.  

3.4 LA DEMOCRAZIA NELL’EDUCAZIONE 

L’età dell’oro delle riforme in Giordania ha prodotto anche le riforme sull’educazione, la quale 

va considerata tra i primi passi intrapresi da un paese che deve affrontare un processo di 

transizione democratica. Lo studio di Marlèn Nasr “Islam et démocratie dans l’enseignment en 

Jordanie” [Nasr, 2008] si prefigura di analizzare tre questioni principali inerenti alla politica 

educativa giordana sviluppatasi negli anni tra il 1987 e il 1994, che sarà responsabile della 

produzione del corpus di manuali fino al 2001.  
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La prima questione che riguarda la configurazione della filosofia dell’educazione e del sistema 

dei valori nazionali dentro i documenti centrali che definiscono la politica dell’educazione in 

Giordania, fornendo anche un’analisi della Legge n.3 del 1994 dal momento che  

«la Loi 3/1994 est la réference à laquelle recourent les responsables jordaniens de l’éducation pour toute 

modification des programmes et des manuels scolaires. Cette pratique a eu lieu et se perpétue jusqu’à 

nos jours, et les manuels scolaires jordaniens restés inchangés depuis 1991. » [Nasr, 2008: 24]. «Toute 

redaction, traduction, revision, nouveaux contenus, développements concernant les programmes, les 

manuels scolaires et le materiel pédagogique, ainsi que leur remuneration, doivent être faits 

conformément à la présente loi et aux réglementations issues du Ministère» [Articolo 26 della Legge 

3/1994, capitolo 6 in Nasr, 2008: 24].  

Secondo l’ipotesi della Nasr, esisterebbero due famiglie ideologiche che si contendono e 

dividono l’orientamento culturale e identitario del materiale educativo: quella islamista e 

quella progressista-nazionalista [Nasr, 2008: 9]. La prima controlla le materie come lingua 

araba, letteratura araba ed educazione religiosa islamica; la seconda controlla educazione 

civica e storia. L’autrice si interroga anche sulla democrazia come sistema politico presente e 

rintracciabile nei contenuti dei testi scolastici, cercando di osservare il modo in cui il sistema 

democratico viene presentato nelle sue modalità, come viene coniugato nelle diverse materie 

scolastiche, se è presente o meno come riferimento e che tipo di riferimento è ( se astratto o se 

vengono forniti esempi concreti). La terza questione è la democrazia come sistema di valori 

che impregnano le materie scolastiche, per analizzare quest’aspetto vengono usate cinque assi 

di riferimento: il binomio “unità e molteplicità” per misurare il grado di affermazione 

dell’omogeneità delle tre istituzioni principali (lo stato, la società e la religione) a livello 

politico, sociale e culturale e anche il grado di rifiuto – o ignoranza – di accettare la pluralità, 

le differenze sociali, politiche, culturali, nazionali o religiose. La coppia “collettività e 

individuo” per misurare il grado di priorità e la predominanza dello stato sul cittadino, della 

società sulla persona, la marginalizzazione o la presenza di un posto legittimo e autonomo per 

l’individuo dentro la vita sociale e politica. “Il particolare e l’universale” per cogliere il livello 

di chiusura della società, se è presente un alto grado di etnocentrismo, il riferimento a una sola 

tradizione di valori, il grado di apertura all’universale. Il quarto asse è quello de “l’assertività e 

la critica”, che è servito all’autrice per verificare il grado di assertività autoritaria di un sistema 

di valori indiscutibili – dogmatici –, di norme astratte, leggi generali e viceversa il grado di 

accettazione della divergenza, dell’opposizione, delle contraddizioni della vita reale, delle 
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alternative e dello spirito critico in generale. L’ultimo asse, quello della “sottomissione o 

partecipazione”, ha avuto lo scopo di descrivere due attitudini di comportamento, quella 

passiva, di comportamento socio-politico “assoggettato” e quella invece attiva, propositiva 

suscitata da una socializzazione politica che valorizza le attitudini e i comportamenti 

partecipativi, lo spirito di iniziativa.  

Le ipotesi della Nasr, inoltre, si concentrano su quali valori e caratteristiche tenderebbe ad 

assumere un sistema ad orientamento democratico, e quali invece tenderebbe ad avere un 

sistema a orientamento autocratico. Quelle che caratterizzano un sistema democratico 

sarebbero la tendenza «à accepter les différences; à valoriser le pluralisme convivial, à accorder 

une place appropriée à l’individu et au citoyen, homme ou femme; à s’ouvrir aux autres et aux 

valeurs universelles et communes de l’humanité; à accepter et cultiver l’espirit critique e la 

reconnaître la légitimité de l’oposition et de la dissidence pacifique; enfin à valoriser des 

positions et comportements sociopolitiques participatifs et initiateurs.» [Nasr, 2008 : 10]. Al 

contrario il sistema di valori del secondo tipo di sistema «tendera à préfér l’uniformité 

sociopolitique et idéologique; à donner la priorité aux entités et valeurs collectives et globales 

au détriment de l’individu et du citoyen; à se limiter à sa propre tradition et refuser les apports 

des autres; à pratiquer l’affirmation autoritaire et à valoriser la certitude contre le doute et la 

remise en question; et enfin à inciter à l’allégeance et à la soumission vis-à-vis de toute forme 

d’autoritè.» [Ibidem]. 

I materiali della sua ricerca sono leggi e regolamentazioni, gli atti delle sette conferenze 

nazionali tra il ’94 e il 2001, le interviste approfondite con i responsabili tra cui ex ministri 

dell’educazione, un corpus di manuali scolastici pubblicati tra il 1991 e il 2001, e alcune ricerche 

pubbliche. Tra gli atti delle sette conferenze figura Il Congresso Nazionale sull’Educazione del 

6 settembre 1987, il quale ha posto gli obiettivi della politica educativa per il decennio del 1988-

2000.  

Tale Congresso si è aperto con il discorso di re Ḥussaīn, affermandola necessità della creazione 

di un cittadino giordano, sottolineando il ruolo del patriottismo, l’apertura al mondo, la fede 

in Dio, il rispetto del lavoro e l’adattamento al cambiamento come cardini fondamentali 

affinché ciò avvenga. Il periodo storico contemporaneo al Congresso fa dedurre il perché non 

venga fatta menzione all’islamismo, all’arabismo e alla Grande Rivolta Araba: la guerra Iran-
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Iraq, la prima Intifada, gli Accordi di Oslo, la Guerra civile in Libano, le purghe delle correnti 

islamiste in Siria erano tutte minacce per la tanto agognata stabilità del paese. Il sovrano 

hashemita ancora una volta cercava di mantenere i giusti equilibri politici per conservare la 

legittimazione interna. In termini generali, nel testo il re si appella a creare un equilibrio tra la 

dimensione patriottica e quella nazionale nell’identità e nell’apertura alla cultura mondiale 

[Nasr, 2008]. La fede in Dio e nei valori spirituali, il valore della scienza, il rispetto del lavoro e 

l’adattamento ai cambiamenti epocali sono temi generali che rendono il discorso progressista 

e deistico [Nasr, 2008] in cui non viene menzionata la šarīʿah. Infine, viene fornita quella che 

sembra essere la descrizione del ritratto del buon cittadino: crede in Dio, rispetta l’ordine 

sociale per la sicurezza e la stabilità della patria, è responsabile nell’esercizio della libertà 

individuale, fiero della patria e della nazione, fedele agli ideali arabi e islamici, è tollerante e 

difende lo stato, si spende per la realizzazione della nazione, lavora per portare progresso, aiuta 

gli altri volontariamente, prende l’iniziativa, è creativo e produttivo [Nasr, 2008]. In questo 

discorso, però, non si incita a prendere parte alla vita politica del reame.  

Nel discorso del re, l’Islām non viene considerato una componente identitaria, ma viene messo 

davanti ai fondamenti ideali della politica educativa, e questo perché era già in seno al reame 

la frizione con i Fratelli Musulmani. Infatti, nel 1983-85 era avvenuta l’eliminazione fisica dei 

Fratelli Musulmani nella Siria ba’thista e le pressioni della Siria sulla Giordania per scartare le 

correnti islamiste si fecero sentire [Nasr, 2008]; in quest’ottica l’educazione era un primo 

approccio ad affrontare la questione della de-islamizzazione della società. All’interno del 

discorso di re Ḥussaīn la razionalità viene accentuata e con essa anche la modernità, l’apertura 

dell’Islām all’universalità: «l’Islam est une croyance (aqida) civilisationelle» [Nasr, 2008: 21]. 

Nonostante le parole d’apertura, però, i principi di organizzazione politica dei cittadini, di 

partecipazione “sociopolitica” (come diritto e dovere individuale) e di apertura alla cultura 

mondiale non figurano nei fondamenti della politica educativa in modo effettivo. Il rapporto 

all’universale è in realtà a senso unico: l’Islām contribuisce all’universale, non viceversa [Nasr, 

2008].  

Dopo il 1987, le politiche giordane subirono inevitabilmente le conseguenze della guerra Iran-

Iraq poiché il crollo economico iracheno ricadde pesantemente sull’economia del paese 

spingendolo verso le politiche del presentability game poco prima della richiesta di 

finanziamenti al Fondo Monetario Internazionale. Anni più tardi, la legge sull’educazione 
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n.3/1994 fece il suo ingresso nel panorama scolastico portando in sé molti cambiamenti. Il 

contesto di quest’ultima differisce da quello del Congresso del 1987: la regione era stata 

sconvolta dalla Guerra del Golfo del 1990-91, la liberalizzazione politica interna partita nel 1989 

era stata accompagnata anche dalla scesa in campo dei Fratelli Musulmani, la cui popolarità 

era socialmente diffusa, i negoziati di pace con Israele del 1994 furono accolti con una 

fortissima opposizione interna da parte degli islamisti. In sostanza, gli equilibri erano in 

cambiamento: le correnti politico-ideologiche stavano subendo ancora una volta le forti 

influenze regionali e inoltre, nel 1993 si tennero le prime elezioni multipartitiche nel paese con 

il nuovo sistema di voto atto a intralciare l’ascesa politica del Fronte d’Azione Islamico. 

Insomma, il potere era consapevole che gli islamisti avevano una voce molto forte nel paese e 

forse questo può spiegare in parte le novità nell’approccio ideologico della nuova legge 

sull’educazione. 

Questa legge pose i fondamenti della “socializzazione politica” degli studenti su tre poli 

principali– che si distinsero da quelli del 1987: l’Islām, la nazione araba e la sua unità, il 

rapporto con l’universalità/mondialità [Nasr, 2008]. Il patriottismo e l’unità nazionale 

rimasero punti fissi su cui venne focalizzata parte della legge, menzionando anche la 

democrazia, ma il polo più importante su cui venne posto l’accento fu in definitiva l’Islām. Nella 

legge del ’94 esso risulta essere il fondamento culturale e ideologico primo, dove 

l’appartenenza politica e culturale all’Islām sunnita costituisce il principale collante (subito 

dopo la creazione del Regno) tra le due parti della popolazione (transgiordani e palestinesi) e 

la legittimazione dinastica venne portata sul piano religioso (la famiglia Hashemita rivendicava 

la sua discendenza profetica). « La loi de 1994 accorde donc la première place à “la foi en Dieu” 

et à “la religion islamique” et les considère comme les principaux “fondaments idéels” (usus 

fikriyya) de la philosophie de l’éducation en Jordanie. » [Nasr, 2008: 26]. 

La base fondamentale della “socializzazione politica” [Nasr, 2008] degli studenti è l’Islām: si 

doveva formare un cittadino capace di assimilarlo come dottrina e come legge 

« C’est la formation d’un citoyen qui a pris connaissance et conscience de l’historie del’Islam, de ses 

principes, de ses pratiques, de ses préceptes, et de ses valeurs, et qui est à même d’en faire les guides de 

sa morale et de sa conduite » [Testo della Legge 3/1994: 4 in Nasr, 2008 : 27]. 
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Riguardo, invece, all’appartenenza a una nazione arabo-islamica, la legge fondò la filosofia 

dell’educazione del Regno Hashemita sui principi della Grande Rivoluzione Araba, quelli 

unitari che si consideravano essere un tramite del nazionalismo arabo (promotore 

dell’unificazione delle nazioni in un’unica umma araba). Come si è visto nel capitolo 

precedente, l’aspirazione pan-arabistica del Regno Hashemita fu messa in ombra dall’Egitto 

nasserista, dalla Siria e dall’Iraq ba’thisti; questo fallimento destabilizzò la legittimità del 

reame. La legge n.3/1994 optò, quindi, per un’alternativa: la Giordania come parte integrante 

della patria araba, l’arabicità e l’Islām sembrano convergere assieme in un discorso senza 

pieghe proprio perché lo scopo della legge era quello di associare queste due dimensioni (araba 

e islamica) per forgiare un’identità nazionale [Nasr, 2008]. Così facendo, però, i concetti di 

apertura verso l’umanità e la civilizzazione, risultarono vaghi, come una forzatura.  

Gli obiettivi secondari del testo erano l’unità nazionale, il patriottismo e la democrazia. 

Riguardo l’unità nazionale, la questione della maggioranza palestinese non viene menzionata 

«le peuple jordanien consistue déjà une unité complémentaire» [Nasr, 2008: 33], viene omesso 

il riconoscimento delle diverse minoranze, ma viene sottolineato invece come non ci sia spazio 

in seno al popolo giordano per il fanatismo etnico, regionale, confessionale, clanico e familiare. 

La formazione dei un cittadino devoto alla patria viene espressa con il motto “Dio, patria, re”, 

anche se non viene dato spazio alla dimensione “nazionalistica” della sua formazione. La 

democrazia, infine, viene interpreta più come un orientamento che guida le relazioni 

interpersonali che quelle collettive. 

La comparazione dei tre testi principali attuata dallo studio osserva che le diverse linee date 

possono costituire un fondamento utilizzato dall’élite politica e pedagogica per imprimere i 

contenuti morali e sociali adeguati alla formazione degli studenti. Le quattro funzioni 

principali individuate in questo meccanismo sono: 

1) Inculcare un sistema di credenze, come il credo religioso e quello nazionalista  

« “Former la jeunesse à la foi en Dieu” (1991) “former un citoyen qui croit en Dieu” 

(1994) mais aussi “à la foi dans les valeurs suprêmes de la nation arabe” (1994); et “à la 

foi an l’authenticité de la nation arabe” (1991); et le Pacte national ajoute “la foi dans 

l’islam, religion d’ètat, civilisation etculture pour le peuple” (1991)» [Nasr, 2008 : 36]. La 

legge del 1994 pose l’Islām come sistema di pensiero e comportamento più importante 
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e sistema di valori principali. Mentre il testo del 1987 era caratterizzato da un’Islām più 

riformista e un nazionalismo arabo culturalista, quello del ’94 pone l’accento su un 

Islām più integralista e un nazionalismo arabo più politicizzato.  

2) Creare una sottomissione all’entità politica: i testi del 1987 e del 1994 ribadiscono la 

definizione dell’identità nazionale, la sua unicità e indivisibilità «“le peuple jordanien 

est une unité, une et indivisible” (1987) “le peuple jordanien est une unité 

intrensèquement complète” (1994)» [Nasr, 2008: 37]. I tre testi sono d’accordo nel 

definire la Giordania parte di un’entità più grande, la nazione araba, ma la legge del 

1994 preferisce una nazione “araba ed islamica”. Riguardo la gerarchia della 

sottomissione cambia: nei testi del 1987 e 1991 prima c’era la Patria, poi lo Stato e infine 

il re. Nel 1994 la sottomissione si deve prima di tutto a Dio, poi alla Patria e per ultimo 

al re. Interessante notare come nessuno dei testi menziona il territorio nazionale (con 

le perdite subite e le questioni regionali forse si preferì rimanere sul vago).  

3) Il rinforzo all’integrazione e agli equilibri nella società, la quale era vista come un corpo 

secondo una concezione organicistica: la legge del 1994 afferma che la coesione della 

società e la sua sopravvivenza sono un interesse e una necessità per tutti gli individui, 

identificati come membri. Non viene fatto riferimento alle differenze di classe sociale, 

ai conflitti di interesse o ai diritti dell’individuo. 

4) La “socializzazione della democrazia”: questa parte è quella sviluppata più debolmente. 

Viene fatto riferimento al principio di uguaglianza dei cittadini, ma nel testo del 1994 

non si parla di distinzioni sociali, ma solamente di giordani. Inoltre – sempre nello 

stesso testo – il diritto alla partecipazione politica e sociale viene affrontato in modo 

estremamente vago e si fa solamente riferimento a ciò che deve avvenire dentro il 

quadro del sistema democratico (la parola democrazia viene menzionata solo a questo 

punto). La differenza maggiore con il Patto Nazionale del 1991 è che esso contiene il 

tema del pluralismo politico, il quale invece manca nel testo del ’94. 

Interessante notare come la legge del 1994 è la sola dei tre documenti ad avere un valore legale 

e contemporaneamente rappresenta anche il quadro di riferimento dei contenuti 

dell’insegnamento scolastico [Nasr, 2008]. A partire dal suo testo si può ricostruire il ritratto 

del buono studente e del futuro cittadino giordano che l’educazione vuole formare, cioè «un 

citoyen croyant en Dieu le trés haut, attaché à sa patrie et à sa nation» [Nasr, 2008: 91].Il motivo 
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per cui i programmi scolastici ignorarono la questione della diversità d’appartenenza e di 

origine degli studenti giordani è perché che re Ḥussaīn insistette molto affinché non venisse 

menzionata la divisione tra giordani e palestinesi, cristiani e musulmani, provenienti da una o 

dall’altra riva del fiume Giordano [Nasr, 2008: 70]. 

Il passo successivo all’identificazione di questi elementi è verificare quali cambiamenti sono 

stati apportati nei nuovi manuali scolastici. In questa analisi viene proposta la traduzione e poi 

la comparazione di due capitoli del nuovo manuale di insegnamento della religione islamica 

per la classe XII° adottato per l’anno scolastico 2017/2018 – rispettivamente riguardo i diritti 

dell’uomo e i diritti e i doveri della donna nell’Islām – con quelli del manuale precedente. Lo 

scopo è constatare se questa riforma incentrata sulla liberalizzazione e democratizzazione 

dell’istruzione sia effettivamente portatrice di valori democratici, oppure se sia l’ennesima 

riforma di facciata che ricade nel paradigma del presentability game. 
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Amman, Giordania, maggio 2016. Semaforo con preghiera. 
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CA P IT OL O  Q UA R T O:  
D E CIMA  L E Z ION E ,  I  D IR IT T I  UMA N I  

N E L L ’ IS LĀM  

[In questo capitolo viene presentata la traduzione dall’arabo all’italiano della decima lezione del nuovo 

libro di Educazione islamica per la classe XII° adottato per l’anno scolastico 2017/18 in Giordania. Di 

seguito sono riportate struttura e contenuti della lezione nella loro interezza. Successivamente verrà 

fornita un’analisi diacronica con il capitolo inerente ai diritti umani nell’Islām appartenente al corso di 

religione precedente] 

Risultati della lezione: a fine lezione ci si aspetta che lo studente sia in grado di 

1. Esporre il concetto di diritti umani e i loro fondamenti nell’Islām 

2. Esporre i diritti umani nell’Islām 

3. Applicare i diritti dell’uomo 

4. Apprezzare la tolleranza dell’Islām 

La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, stipulata nel 1948, ha confermato alti 

principi umanitari che preservano i diritti umani e di cui la maggior parte è in accordo con i 

diritti di cui l’Islām è stato portatore, i quali si sono distinti dagli altri in quanto principi saldi 

e immutabili, adeguati alla natura umana e provenienti da Dio l’Eccelso. 

Dunque quali sono i fondamenti su cui si basano i diritti umani nell’Islām? Quale tra questi 

diritti è il più eminente? 

 PRIMO: IL CONCETTO DEI DIRITTI UMANI NELL’ISLĀM 

I diritti umani nell’Islām sono gli interessi e le caratteristiche che la šarīʿah islamica ha posto 

per l’uomo, obbligando gli altri a rispettarli e a impegnarsi per la loro realizzazione; con ciò 

l’uomo è portato a preservare la sua religione, sé stesso, il suo intelletto, la sua progenie e i suoi 

averi. 

 SECONDO: I  FONDAMENTI DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL’ISLĀM 

L’Islām ha stabilito i diritti umani su una serie di fondamenti e pilastri, tra cui: 
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1. UNICITÀ DELL’ORIGINE DEL GENERE UMANO: Dio creò le genti tutte da un unico soffio, la 

differenza tra loro nel genere, nel colore o nella religione deve spingere alla conoscenza 

reciproca, all’armonia, alla cooperazione tra la gente e non deve essere un punto di partenza 

per il conflitto e la discordia; Dio l’Eccelso ha detto: «Uomini, Noi vi abbiamo creati da un 

maschio e da una femmina, e abbiamo fatto di voi vari popoli e tribù affinché vi conosceste a 

vicenda; ma il più nobile di voi è colui che più teme Dio. Dio è sapiente e informato di tutto.» 

(Corano, Sūra 49:12, Le stanze interne) 

2. LA DIGNITÀ UMANA: Dio ha onorato tutte le genti al di sopra del loro genere e della loro 

religione, per cui è diritto dell’uomo vivere una vita nobile in cui siano garantiti i suoi beni, la 

sua terra e non venga sottoposto alla coercizione, all’ingiustizia, alla tortura e non venga 

trattato con disprezzo per nessuna ragione; dice Dio l’Eccelso: «In verità abbiamo onorato i figli 

di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare abbiamo concesso loro cibo eccellente e li 

abbiamo fatti primeggiare su molte delle Nostre creature.» (Sūra 17:70, Il viaggio notturno). 

Collaboro e discuto: collaboro con i miei compagni e discuto dell’effetto di questi 

principi nella protezione dei diritti umani. 

 TERZO: I  DIRITTI UMANI NELL’ISLĀM 

La šarīʿah islamica ha dato all’uomo una serie di diritti classificabili per mezzo di numerose 

considerazioni, tra cui: 

DIRITTI POLITICI DIRITTI SOCIALI DIRITTO DI FEDE RELIGIOSA E DI 
PENSIERO DIRITTI PERSONALI 

-Diritto di assumere un 
ufficio pubblico -Diritto al lavoro -Libertà di culto -Diritto alla vita 

-Diritto di candidatura ed 
elezione 

-Diritto di proprietà e 
disposizione dei beni -Diritto all’istruzione -Diritto 

all’uguaglianza 

-Diritto di esercizio 
dell’azione politica 

 -Libertà di pensiero e 
opinione 

 

1.  I DIRITTI PERSONALI:  

a) Il diritto alla vita: l’Islām ha proibito l’aggressione contro l’essere umano, considerando 

l'omicidio di un solo essere umano come aggressione alla vita di tutti poiché porta il caos e la 
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corruzione nella società, Dio l’Eccelso disse: «Chiunque ucciderà una persona senza che questa 

ne abbia ucciso un’altra o abbia corrotto la terra, è come se avesse ucciso l’intera umanità.» 

(Sūra 5:32, La mensa). l’Islām ne ha designato la pena per preservare la vita dell’uomo e 

salvaguardare la sicurezza e la stabilità della società; inoltre ha obbligato a garantire i mezzi 

necessari per proteggere il diritto alla vita come il sostentamento, le cure mediche e la 

sicurezza. 

Rifletto e traggo una conclusione: considero i seguenti due ḥadīṮ del Profeta, poi traggo 

una conclusione e indico in ciascuno di essi il diritto dell’uomo alla vita: 

• Disse il Profeta «Chiunque porti armi contro di noi, costui non è dei nostri» 

(ḥadīṯ concordato) 

• Disse il Profeta «Chi uccidendosi si butta da una montagna sarà nel fuoco 

dell’Inferno, cadendovi dentro per sempre; e chi beve un veleno e si uccide, lo porterà 

con sé e lo berrà nel fuoco dell’Inferno per sempre; e chi si uccide con un’arma di ferro, 

la porterà con sé e la pianterà nel proprio ventre nel fuoco dell’Inferno per sempre» (Il 

Ṣaḥīḥ di Al-Buẖārī)  

b) Il diritto all’uguaglianza: l’Islām ha invitato all’uguaglianza, avendo a cuore di assicurarla in 

modo che tutta la gente abbia eguali diritti e doveri, senza discriminazione o differenza a causa 

del genere, della classe, orientamento religioso, parentela, opinione, origine o ricchezza; dice 

il Profeta: «O gente, non è forse vero che il vostro Signore è uno, e vostro padre è uno così da 

non preferire l’arabo allo straniero e lo straniero all’arabo, il rosso al nero e il nero al rosso, se 

non per pietà.» (Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal, ḥadīṯ autentico) 

2. DIRITTO DI FEDE RELIGIOSA E DI PENSIERO: tra i più rilevanti 

a) Libertà di culto: l’Islām ha dato all’uomo il diritto di scegliere la sua religione, disse l’Eccelso: 

«Non c'è costrizione nella fede» (Sūra 2:256, La vacca) invitando a rispettare i luoghi di culto e 

proibendo di attaccarli. Tra le manifestazioni di rispetto di questo diritto: non bestemmiare 

Dio, i profeti, la religione e le sue leggi, ha detto l’Eccelso: «Se li interrogherai risponderanno: 

Era soltanto per dire e per scherzare. Di’: Vi siete burlati di Dio e dei Suoi segni e del Suo 

inviato? Non vi scusate, siete stati miscredenti dopo avere accolto la fede.» (Sūra 9:65,6, Il 

pentimento) 
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b) Diritto all’istruzione: l’Islām ha dato all’uomo il diritto di conquistare la conoscenza e la scelta 

del tipo di scienza che vuole imparare poiché la scienza è uno strumento per la scoperta delle 

leggi e dei segreti del creato che esprimono la grandezza di Dio l’Eccelso; per il suo ruolo 

nell’esaminare il significato delle varie forme della civilizzazione della terra, dato che ciò porta 

al progresso della comunità nei vari campi della vita e a facilitare la vita della gente. Disse 

l’Eccelso: «Dio alzerà di molti gradi quelli di voi che credono e hanno ricevuto la scienza» (Sūra 

58:11, La discussione), tra le più importanti scienze che la gente impara vi è la scienza legale, 

in virtù del grande effetto sulla rettitudine delle loro vite. 

c) Libertà di pensiero e opinione: l’Islām ha assicurato all’uomo il diritto alla libertà di pensiero ed 

espressione delle sue opinioni e convinzioni. Dice l’Eccelso: «A una sola cosa vi esorto: state 

davanti a Dio a due a due e uno per uno e riflettete» (Sūra 34:46, I Sabā’), in questo versetto 

troviamo un invito sincero rivolto all’uomo a fermarsi e pensare fino ad esaminare 

minuziosamente i discorsi e le opinioni. Tuttavia, bisogna che la libertà di pensiero e opinione 

non sia presa come pretesto per diffondere pensieri nocivi e orientamenti deviati, diffondendo 

il falso e danneggiando la gente, arrecando loro danno e mancando di rispetto alle religioni, 

invece si dovrebbe impiegare questo diritto per modellare l’opinione pubblica virtuosa fondata 

sulla scienza, la responsabilità della parola e il rispetto dell’opinione altrui. 

3. DIRITTI SOCIALI: i diritti sociali comprendono numerosi diritti che rendono l’uomo un 

membro attivo nella società, tramite i quali contribuisce alla realizzazione di una cittadinanza 

onesta allo scopo di vivere nella sicurezza per sé stessi, per i propri averi e le proprie terre, tra 

essi 

a) Diritto al lavoro: l’Islām ha spronato l’uomo a lavorare e lo ha invitato ad adottare i mezzi e gli 

sforzi necessari nella ricerca del sostentamento, dice l’Eccelso: «è colui che vi ha soggiogato la 

terra. Camminate sul dorso della terra, cibatevi dei doni di Dio, verso di lui è la resurrezione» 

(Sūra 67:15, Il regno) anzi l’Islām ha considerato il lavoro come un culto se è inteso al piacere 

di Dio l’Eccelso, obbliga lo stato a predisporre il lavoro per chi ne è capace e ha ammonito i 

datori di lavoro a non distruggere i diritti dei lavoratori. Dice il Profeta: «Disse Dio: Sarò contro 

tre persone nel giorno del Giudizio: uno che fa un’alleanza nel mio Nome, ma si rivela infido; 

uno che vende una persona libera come se fosse uno schiavo e dilapida il suo prezzo; e uno che 
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impiega un lavoratore beneficiando di tutto il lavoro che svolge ma non gli paga il suo salario.» 

(Il Ṣaḥīḥ di Al-Buẖārī) 

b) Diritto di proprietà e disposizione: nella visione della šarīʿah islamica il denaro è il nervo della 

vita essendo strumento per una vita dignitosa e sicura per la comunità e per i singoli; con esso 

si può servire se stessi e la comunità quindi è diritto dell’uomo possedere ciò che vuole e 

disporne come vuole, senza sfruttamento degli altri o dilapidare il denaro della gente con la 

falsità. Dice l’Eccelso: «Non dilapidate tra voi le vostre ricchezze» (Sūra 2:188, La vacca) come 

pure l’Islām pone delle sanzioni che vietano di arrecare danno ai beni degli altri con il furto, 

l’estorsione, la disonestà o in altri modi. 

4. DIRITTI POLITICI: Il diritto dell’uomo include l’esercizio dell’attività politica e da quella il 

suo diritto a ricoprire un incarico pubblico nel paese, a candidarsi, all’elezione e all’esercizio 

del lavoro politico. Tutti i precedenti diritti umani possono essere garantiti con l’emanazione 

delle leggi che li assicurano e la diffusione della cultura che rende l’uomo consapevole di questi 

diritti sotto la loro protezione e il rispetto dei loro principi. 

Traggo una conclusione: una caratteristica dei diritti umani nell’Islām: 

1. Rispetto i diritti umani riconosciuti dalla šarīʿah islamica 

2. Non offendo nessuno, preservo la sua dignità  

3. Adempio ai doveri del popolo 

4. … 

 DOMANDE: 

1. L’Islām ha stabilito i diritti umani su una serie di fondamenti, enunciane tre. 

2. Tra i diritti personali dell’uomo c’è il diritto alla vita, enuncialo. 

3. L’Islām fa del diritto di libertà di opinione e pensiero un principio, spiega. 

4. Esponi la responsabilità dello stato per quanto riguarda il diritto dell’uomo al lavoro. 

5. Giustifica le seguenti affermazioni: 
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a. L’Islām considera l’omicidio di un essere umano al pari dell’aggressione alla vita di tutta 

l’umanità. 

b. L’Islām ha dato al singolo il diritto all’istruzione e a scegliere il tipo di scienza che desidera 

apprendere finché non contraddice i principi dell’Islām. 

6. A quale diritto si riferiscono i seguenti versetti del Nobile Corano? 

a. «Chiunque ucciderà una persona senza che questa ne abbia ucciso un’altra o abbia corrotto 

la terra, è come se avesse ucciso l’intera umanità.» 

b. «Dio alzerà di molti gradi quelli di voi che credono e hanno ricevuto la scienza» 

c. «è colui che vi ha soggiogato la terra. Camminate sul dorso della terra, cibatevi dei doni di 

Dio, verso di lui è la resurrezione» 

7. Cerchia la risposta corretta: 

7.1. Il diritto dell’uomo all’istruzione è considerato tra i diritti: 

a- personali b- sociali c- di fede religiosa d- politici 

7.2. Il diritto dell’uomo a candidarsi e all’elezione è considerato tra i diritti: 

a- personali b- sociali c- di fede religiosa d- politici 

  



 

72 

 

4.1 LA STRUTTURA 

Un’analisi comparata tra la nuova lezione – la decima– e quella del volume precedente42 – la 

terza – rivela subito dei cambiamenti strutturali all’interno dell’organizzazione dei contenuti, 

e nelle finalità più o meno esplicitate della lezione. Nella decima è presente una novità rispetto 

alla terza: i «Risultati della lezione» che elencano i fini didattici del testo utilizzando un 

linguaggio diverso da quello degli esercizi e delle riflessioni proposti nella terza lezione. Infatti, 

il vecchio testo faceva ricorso all’uso dell’imperativo maschile per stimolare gli studenti a 

collaborare e discutere, mentre nella novità apportata nel nuovo corso si evita accuratamente 

di farne uso: al loro posto sono utilizzati i maṣdar o i verbi al tempo presente, prima persona 

singolare: «esporre/chiarire» oppure «collaboro/rifletto» e mai «collabora/discuti». Riguardo 

l’uso delle fonti non sono presenti significative differenze tra le due lezioni, la decima raccoglie 

in sé nove versetti del Corano e quattro aḥadīṯ, la terza otto versetti coranici e due aḥadīṯ; 

riguardo i contenuti di tali versetti e aḥadīṯ, non si registrano variazioni degne di nota.  

Le pagine dedicate ai contenuti sono identiche, sei pagine nel vecchio volume e sei rimangono 

anche nel nuovo, il che in un primo momento sembrerebbe suggerire che non siano stati 

introdotti argomenti nuovi, o inediti, ed effettivamente grandi novità in tal senso non sono 

state riscontrate. Per quanto riguarda la strutturazione dei contenuti tra le due lezioni, è 

interessante notare come in alcuni casi i diritti umani cambiano e vengono catalogati con 

alcune differenze. Nella terza si individuano quattro macro-categorie di diritti in cui vengono 

suddivisi otto diritti:  

1) I diritti individuali, che comprendono il diritto alla vita, alla dignità e infine alla 

sicurezza. 

2) I diritti religiosi, di cui la libertà di culto, l’educazione, il pensiero e l’opinione. 

3) I diritti politici. 

4) I diritti economici, che riguardano il diritto al lavoro e il diritto di proprietà. 

In quella nuova le macro-categorie sono sempre quattro, i diritti invece si riducono appena di 

un numero passando da otto a sette: 

                                                        
42 Il testo in lingua originale della lezione terza è presente nell’appendice “A”. 
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1) I diritti individuali, che comprendono il diritto alla vita e quello all’uguaglianza. 

2) I diritti religiosi, la libertà di culto, l’educazione e la libertà di pensiero e opinione. 

3) I diritti sociali, ovvero quelli inerenti al lavoro e alla proprietà. 

4) I diritti politici. 

Come si può notare i diritti economici sono stati rimpiazzati da quelli sociali, sottolineando 

l’importanza della sfera sociale che non era menzionata precedentemente nel diritto al lavoro 

e alla proprietà. I diritti individuali riguardano la vita e l’uguaglianza, portando in luce 

quest’ultima di cui il Congresso del 1987 e la Legge del ’94 sottolineavano l’importanza ma che 

nel testo vecchio non veniva rimarcata in modo così esplicito. I diritti politici, infine, cambiano 

di posizione e finiscono in fondo alla classifica nella nuova lezione. 

4.2 L’INCIPIT 

 Un’importante novità apportata alla lezione decima è l’incipit: la dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo apre il discorso, subito dopo i risultati attesi, nella posizione d’onore sottratta 

alla šarīʿah, con la quale veniva introdotta la lezione terza.  

Decima lezione: Terza lezione: 

 عضُو يذلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا دكأ

 قوقح ظفحت ،ةعیفر ةیناسنإ ئدابم م١٩٤٨ ةنس

 ھب ءاج ام عم اھمظعم يف قفتت يھو ،ناسنإلا

 ئدابم اھنأب اھریغ ىلع تزیمت قوقح نم مالسإلا

 دنع نم و ،ةیناسنإلا ةركفلل ةمئالمو ؛لدبتت ال ةتباث

  ىلاعت هللا

 ىلإ مظنلا نم اھریغ ةیمالسإلا ةعیرشلا تقبس

 فلأ نع دیزی ام لبق ناسنإلا قوقح ریرقت

 يتلا ملظلا عاونأل ةجیتن ھنأ ریغ ،ماع ةئمعبرأو

 فلتخم يف اًبوعشو اًدارفأ رشبلا ونب اھل ضّرعت

 تامظنملا تدجو ،ةرخأتملا دوقعلا يف ملاعلا عاقب

 فراعت ام رھظو ،ملظلا هذھ ةلازإب بلاطت يتلا

 ،ةیملاعلا ناسنإلا قوقح ةقیثوب ھتیمست ىلع ملاعلا

 يتلا قوقحلا عم اھئدابم نم ریثك يف قفتت يتلا

 43ةیمالسإلا ةعیرسلا اھتّرقأ

 

                                                        
43 «La šarīʿah islamica ha preceduto altri ordinamenti nella classificazione dei diritti umani più di 1400 anni fa, 
tuttavia, di conseguenza alle varie ingiustizie ea cui l’umanità si è opposta come individui e persone in diversi 
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L’esordio della terza lezione elogia la šarīʿah come legge divina che ha saputo anticipare 

qualsiasi altra forma di ordinamento umano nel garantire all’uomo dei diritti, e solamente in 

un secondo momento menziona la dichiarazione universale dei diritti umani nata in un luogo 

e in un tempo sconosciuti sotto richiesta di «alcune organizzazioni», a causa delle varie forme 

di ingiustizia a cui l’umanità si è opposta in «diversi luoghi del mondo» negli ultimi decenni. 

Ben diverso è il tono con cui la dichiarazione viene presentata nella decima, invece, in cui viene 

fornita la data della stipula. Tuttavia, non si trovano molte più informazioni rispetto alla 

versione precedente, e viene immediatamente sottolineato che i diritti confermati dalla 

dichiarazione concordano con quelli della legge islamica, ma che sono al contempo diversi, 

«distinti», perché quelli della šarīʿah sono «saldi e immutabili, adeguati alla natura umana e 

provenienti da Dio l’Eccelso». Il tono di vaghezza uniforme con cui viene descritta la 

dichiarazione («alcune organizzazioni», «diversi luoghi del mondo») – quasi come se al di fuori 

della moralità della umma non esistesse nulla degno di essere menzionato – non appare nel 

nuovo testo. Eppure, anche se la dichiarazione appare in prima linea, la dimensione morale dei 

diritti umani viene ricondotta immediatamente nel recinto dell’Islām, il quale fornisce diritti 

provenienti da Dio, saldi e immutabili, ben al di sopra dei diritti che provengono dall’uomo. 

Come la Nasr ha sottolineato, la società presente all’interno dei testi scolastici di religione è 

una società islamica, caratterizzata dall’unità della fede, in cui la šarīʿah «est une organisation 

compléte de toutes les actions et relations de l’homme avec Dieu, avec lui-même, les autres, 

ainsi que les relations de la nation (umma) avec les autre ètats, nations et peuples» [testo della 

Legge .3/1994, citato in Nasr, 2008: 106]. La società islamica si presenta come intrinsecamente 

morale, di una morale completa che comprende il singolo e i gruppi, al di fuori della quale non 

esiste una moralità al pari di quella divina, la quale non può essere superata per antonomasia.  

4.3 LA SOCIETÀ E IL SINGOLO 

La questione della rappresentazione della società nelle due lezioni merita un’ulteriore analisi. 

Come è già stato detto all’interno di questa ricerca, compito dell’educazione è formare le 

giovani menti della nazione secondo criteri prestabiliti dall’élite al potere, in un preciso 

                                                        
luoghi del mondo negli ultimi decenni, ci sono tate alcune organizzazioni che hanno chiesto l’eliminazione di 
questa ingiustizia ed è apparso ciò che il mondo ha conosciuto col nome di “Dichiarazione universale dei diritti 
umani”, i quali concordano in molti dei loro principi con i diritti che la šarīʿah islamica aveva già stabilito» (la 
traduzione di chi scrive ha puramente lo scopo di aiutare il lettore a comprendere il significato del testo). 
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disegno di legittimazione politica [Anderson, 2001]. Questa “forma” riflette i valori e i principi 

fondamentali della società che li produce, in senso sociale e quindi anche politico; i libri di testo 

sono veicoli di queste linee educative che, in Medioriente, riflettono un sistema autoritario che 

non promuove lo sviluppo di un pensiero indipendente, producendo piuttosto un tipo di 

educazione mnemonica e acritica che non incoraggia alla partecipazione politica, men che 

meno a quella democratica [De Poli, 2007]. Secondo l’idea che i libri di testo sono al servizio 

dello stato, la descrizione della società islamica, dell’Islām, della legge divina e della sua 

obbedienza, di che cos’è il buon cittadino, il buon credente che appare all’interno dei libri di 

religione assolverebbe, quindi, lo stesso scopo: legittimare la forma di governo e l’autorità 

stessa, creare uno studente che non metta in discussione il regime. Viene inculcata una visione 

della società e della vita collettiva fortemente autoritaria, in cui l’obbedienza e la sottomissione 

sono i valori principali, in un discorso che trae la propria legittimazione nel divino e nella 

šarīʿah [Nasr, 2008]. Il risultato appare però paradossale: il sovrano non è nulla davanti a Dio, e 

anzi, visto il rapporto conflittuale fra la monarchia e i Fratelli Musulmani, quanto presente nei 

libri di testo scolastici assume una rilevanza ancora maggiore, soprattutto se inscritto in precisi 

momenti della storia giordana. 

Per tutti questi motivi, l’uso e la scelta di determinate parole, forme verbali e fonti nel 

descrivere la società, la moralità e l’ordine sociale non sono casuali, ma frutto di riflessioni e 

scelte politiche determinate (che sono state analizzate nei capitoli precedenti). L’esigenza di 

creare un cittadino giordano, un sentimento nazionalistico e un’unità nazionale sono esigenze 

reali per la stabilità di un paese socialmente spaccato come la Giordania, per legittimare 

un’autorità politica così fragile, come si è dimostrata nel corso delle elezioni parlamentari, e 

per mantenere la classe politica al potere nel gioco del presentability game. 

La dichiarazione dei diritti umani, inizialmente citati nel nuovo testo, non è realmente 

presente all’interno dei contenuti, come una meteora che esaurisce il suo bagliore nelle prime 

sette righe. I diritti presentati sono i diritti «che Dio ha concesso all’uomo», non sono 

inalienabili e non sono nemmeno universali al di fuori della comunità religiosa. L’universalità 

e la sacralità con cui vengono descritti sono date: dai versetti del Corano, dagli aḥadīṯ del 

Profeta, riferimenti morali assoluti e indiscutibili per via della loro natura dogmatica e sacra.  
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La società descritta nella lezione decima è una società islamica, religiosa, nella quale vige 

l’unità unificante della fede [Nasr, 2008], in cui vale la ribadita regola d’oro della non-

discriminazione di nessun essere umano sulla base di qualsiasi differenza di sorta, che sia del 

colore della pelle, di religione, di etnia o di sesso. Eppure, non viene menzionata nessun tipo di 

minoranza etnica o religiosa: basti pensare alla volontà di affermare che in seno alla nazione 

giordana non c’è spazio per la divisione etnica, presente nei testi sull’educazione prodotti tra 

il 1987 e il 1994 [Nasr, 2008]. Non vengono forniti esempi pratici dell’alterità, si rimane sul vago 

proprio nel tentativo di imprimere una concezione omogenea di ciò che è, dovrebbe essere, la 

Giordania in quanto nazione: un popolo con un’identità propria, che esisteva sin da prima della 

creazione dello stato nazionale. Questa scelta politica risulta paradossale nel momento in cui 

viene applicata alla sfera religiosa: nel manuale di educazione islamica, nella lezione sui diritti 

umani, in un discorso che solleva diverse questioni circa il rispetto reciproco e l’uguaglianza, 

non viene fatta menzione delle differenze confessionali interne all’Islām stesso. Non si 

menzionano nemmeno differenze politiche, culturali, etniche e linguistiche all’interno della 

comunità dei credenti, di cui il mondo arabofono rappresenta si e no il 30%. Il messaggio è che 

la società giordana è una società islamica composta da un’omogeneità culturale, caratterizzata 

da un’unità di pensiero fondata sulla fede in Dio, sulla sua legge il cui rispetto e la cui 

applicazione sono il fine ultimo della società stessa, di cui l’individuo è membro. Il risultato 

implicito è la delegittimazione di qualsiasi fonte umana di concezione dell’uomo; la fede in Dio 

è al primo posto in perfetto accordo con le linee guida del testo della Legge del 1994. 

La terza lezione del vecchio volume porta in sé tutti questi elementi critici, mentre una novità 

importante è presente in quella più recente: la scelta di non utilizzare la parola «non-

musulmano» all’interno del diritto di libertà di culto e di non menzionare l’apostasia, elementi 

presenti nel volume vecchio:  
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Lezione decima: Lezione terza: 

 يذلا نیدلا داقتعا ّقح نیملسملا ریغل مالسإلا ّرقأ ھنید رایتخا قح ناسنإلا مالسإلا ىطعأ

 نیملسملا ریغل مالسإلا ءاطعإ عم […] نونودیری

 تقولا يف رّذح دق ھنأ الإ نیدلا داقتعالا يف ةّیرحلا

 ،ھقانتعا دعب مالسإلا نع نیملسملا دادترا نم ھسفن

 عمتجملا نمأل ةیامح ةعدار ةبوقع كلذ ىلع بّترو

 .44ماعلا ماظنلل اظفحو هرارقتساو

La parola «non-musulmani» presente nel testo più vecchio, compie una discriminazione molto 

precisa, garantendo ai non-musulmani la libertà di scegliere la propria fede, senza imposizioni 

di sorta. Questo diritto, però, essendo stabilito dall’Islām nega questa libertà ai musulmani, 

mettendoli in guardia contro l’apostasia e ponendo una pena deterrente per proteggere la 

società e l’ordine pubblico. Il reato di apostasia è quindi presentato come un reato contro la 

società, rendendo la religione una questione collettiva. La parola «non-musulmani» indica un 

insieme di persone che, inevitabilmente, non fanno parte di questa società, in quanto è 

concessa loro la libertà di praticare qualsiasi religione desiderino senza obbligo o imposizione. 

Inoltre, va notato di nuovo che non viene fornito nel testo esempio di altre religioni all’infuori 

di quella islamica, o riferimento alla differenza confessionale in seno all’Islām. 

Se andiamo a guardare la nuova lezione, la parola «non-musulmani» sparisce lasciando spazio 

a un semplice e generico “uomo” nel senso di «essere umano»: «Dio ha dato all’uomo il diritto 

di scegliere la sua religione», invitando al rispetto della divinità e dei diversi luoghi di culto e 

re introducendo il diritto di praticare la propria fede, senza entrare in merito alla questione 

(non si parla di quali religioni), ma senza neppure citare il problema dell’apostasia. Il messaggio, 

in questo caso, sembra davvero dare l’idea di una maggiore apertura ed inclusione all’interno 

della società che, pur essendo fondata sul divino, è aperta, è quindi accogliente. Non vengono 

forniti esempi di differenti religioni e culti, ma non viene nemmeno fornita una 

                                                        
44 «L’Islām ha stabilito per i non musulmani il diritto di abbracciare la religione che desiderano […] nonostante 
l’Islām abbia dato ai non musulmani la libertà di culto tuttavia, allo stesso tempo, ha messo in guardia il 
musulmano contro l’apostasia e, come conseguenza di ciò, ha dedotto una pena deterrente per la difesa della 
sicurezza e la stabilità della società, proteggendo l’ordine pubblico» (la traduzione di chi scrive ha come unico 
scopo rendere possibile la comprensione del testo al lettore). 
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discriminazione come nel testo precedente. L’alterità, nelle parole con cui è descritta la libertà 

di culto, sembra non esistere.  

Eppure, nonostante elementi di apertura netta più o meno espliciti, si continua a respirare nel 

testo la pervasività della dimensione religiosa in ogni ambito della sfera sociale e personale. Se 

da un lato quindi ci sono alcuni elementi di apertura, dall’altro lato non possiamo non notare 

che gli aspetti fondamentali del vecchio volume sono presenti ancora nel nuovo. Che sia una 

“riforma di facciata”? Un tentativo di rendere più aperto il manuale di religione in senso 

liberal-democratico (sulla base dell’analisi fornita nei capitoli precedenti)? In questo senso una 

parte del nuovo manuale si fa notare a gran voce nella sua “assenza”: la parte riguardante i 

diritti politici è decisamente trascurata. Non si nota nessun vero cambiamento rispetto al 

vecchio manuale, le parole stesse tendono a combaciare e lo spazio dedicato alla partecipazione 

alla sfera politica è rimasto pressoché lo stesso. I contenuti sono estremamente superficiali e 

vuoti, non viene menzionato il sistema politico giordano, né è presente la parola democrazia. 

Si invita alla partecipazione alla vita politica, al diritto di candidarsi ed essere eletto, di 

ricoprire un incarico pubblico, ma non vengono spese energie per curare quest’aspetto nella 

formazione del “nuovo” cittadino giordano. In maniera critica, si potrebbe affermare che i 

riferimenti siano sufficienti per dare corpo a un modello di democratizzazione di facciata, 

sufficiente per allinearsi ai dettami dei finanziatori internazionali all’interno del moderno 

paradigma dello sviluppo. 
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CA P IT OL O  Q UIN T O:  
V E N T IQUA T T R E S I MA  L E ZION E ,  I  D IR IT T I  

E  I  D OV E R I  D E L L A  D O N N A  N E L L ’ IS LĀM  

[In questo capitolo viene presentata la traduzione dall’arabo all’italiano della ventiquattresima lezione 

del nuovo libro di Educazione islamica per la classe XII° adottato per l’anno scolastico 2017/18 in 

Giordania. Di seguito sono riportati struttura e contenuti della lezione nella loro interezza. 

Successivamente verrà fornita un’analisi diacronica con il capitolo inerente ai diritti e i doveri della 

donna nell’Islām appartenente al corso di religione precedente] 

 

Risultati della lezione 

A fine lezione ci si aspetta che lo studente sia in grado di: 

1. Preservare i diritti che l’Islām ha concesso alla donna 

2. Spiegare l'importanza dell’adempimento da parte della donna ai suoi doveri 

3. Apprezzare l'interesse che l'Islām ripone nella famiglia 

4. Avere a cuore l'adempimento dei doveri familiari 

La saggezza di Dio - Sia lodato! - ha richiesto che la vita umana si fondasse sulla 

presenza del maschile e del femminile e che si costruisse sulla conoscenza reciproca e sul 

reciproco rispetto, disse Dio l’Eccelso: «Uomini, Noi vi abbiamo creati da un maschio e da una 

femmina, e abbiamo fatto di voi vari popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda; ma il più 

nobile di voi è colui che più teme Dio. Dio è sapiente e informato di tutto.» (Corano, Sūra 49:13, 

Le stanze interne). l'Islām diede a ciascuno, maschio e femmina, dei diritti e dei doveri e fece 

del legame tra essi una relazione di complementarità nei ruoli e nelle posizioni, non una 

relazione di antagonismo e disputa, disse il Profeta: «In verità le donne sono la parte che 

manca agli uomini» (Musnad di Aḥmad Ibn Ḥanbal): come l’Islām ha dato all'uomo dei diritti, 

così ha attribuito alla donna dei diritti adatti al suo ruolo e al suo posto nella vita. 

 PRIMO: I  DIRITTI DELLA DONNA NELL’ISLĀM 

L'Islām è stato generoso con la donna alzando il suo stato, riconoscendole molti diritti tra cui 

quelli che condivide con l'uomo e quelli caratteristici che la separano dall'uomo. 
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1. I DIRITTI CONDIVISI CON L'UOMO: In aggiunta ai diritti universali dell'uomo stabiliti per ogni 

essere umano come il diritto alla vita, all’uguaglianza, alla fede religiosa, a praticare l’attività 

politica ed altri dei diritti che hai affrontato in una delle scorse lezioni, l'uomo e la donna 

condividono anche ciò che segue: 

a) Il diritto all’istruzione: l’Islām ha imposto a tutti i musulmani, maschi e femmine, di cercare la 

conoscenza, così imparare è un diritto per la femmina come per il maschio: venne una donna 

al Profeta e disse: O Profeta di Dio, gli uomini hanno beneficiato del tuo insegnamento, dedicaci 

un po’ del tuo tempo, un giorno in cui possiamo venire da te di modo che tu ci possa insegnare 

ciò che ti ha insegnato Dio, rispose «Riunitevi il tal giorno in tal luogo», così si riunirono e 

venne da loro il Profeta di Dio, impararono ciò che gli aveva insegnato Dio, poi disse «La donna 

che tra voi presenta dinnanzi a sé tre figli, certamente sarà preservata dall’inferno», così una 

delle donne disse: O Profeta di Dio, se fossero due? Ripeté due volte, poi disse: «anche due, 

anche due, anche due» (Il Ṣaḥīḥ di Al-Buẖārī). Per questo troviamo musulmane dotate di genio 

in numerose scienze, tra cui la Madre dei credenti ʿĀ’iša , nella quale trovavano rifugio i 

compagni del Profeta interrogandola su cose della loro religione; così la donna deve avere a 

cuore la propria educazione nella cultura islamica e in quella universale sempre e 

continuamente, ricordarsi che è esempio per gli altri in tutto ciò che dice e fa. 

b) Il diritto al lavoro, al possesso e alla disposizione dei beni: l'Islām ha riconosciuto alla donna, come 

all’uomo, il diritto di possedere dei beni, le riconosce il diritto al lavoro e al commercio secondo 

i principi della šarīʿah al fine di partecipare alla costruzione della società e alla realizzazione 

del suo sviluppo e della sua sicurezza. Disse Dio l’onnipotente: «gli uomini avranno la sorte che 

avranno meritato con le loro azioni e le donne avranno la sorte che avranno meritato con le 

loro azioni.» (Sūra 4:32, Le donne), l’Islām proibisce al padre, al marito e al fratello di prendere 

i beni della donna senza il suo consenso nel caso in cui avesse un possedimento indipendente, 

dice il Profeta: «Non è lecito prendere il denaro di qualcuno senza il suo consenso» (Musnad 

Aḥmad Ibn Ḥanbal, ḥadīṯ autentico). 

c) Il diritto all’eredità: nell'epoca preislamica gli arabi non designavano le donne come eredi, con 

l'avvento dell'Islām alla donna viene dato il diritto di ereditare qualsiasi sia l'ammontare 

dell'eredità, a volte potrebbe prendere più dell'uomo oppure al suo pari o meno, disse Dio 

l’Eccelso: «Agli uomini spetta una parte di ciò che hanno lasciato in eredità i genitori e i parenti; 
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ma anche alle donne spetta una parte di ciò che hanno lasciato in eredità i genitori e i parenti, 

una parte determinata dei lasciti piccoli e grandi.» (Sūra 4:7, Le donne).  

d) Il diritto di cooperare nella costruzione della famiglia e nell'educazione dei figli: alla donna, così come 

l'uomo, è richiesto di adempiere ai propri doveri verso i suoi genitori, i suoi fratelli, il suoi 

parenti, il marito e i figli, poiché la famiglia è il nucleo fondante della società e la sua integrità 

contribuisce all'integrità della società, dice il Profeta: «Ognuno di voi è guardiano essendo 

ognuno di voi responsabile del proprio gregge, l'imam è guardiano e responsabile del proprio 

gregge, l'uomo è guardiano della propria famiglia essendo responsabile del proprio gregge, la 

donna è guardiana della casa di suo marito essendo responsabile del proprio gregge, il servo è 

guardiano dei beni del suo signore essendo responsabile del proprio gregge» (Il Ṣaḥīḥ di Al-

Buẖārī). Per tutto ciò è dovere di ogni uomo e di ogni donna verso l'altro aiutarlo a compiere i 

suoi doveri e adempiere alle sue responsabilità verso l'educazione dei figli affinché sia corretta; 

la madre si assume gran parte della responsabilità nell'educazione dei figli verso le qualità 

lodevoli e al modo di comportarsi islamico, come la sincerità e la modestia, a educarli alle 

abitudini corrette (nel collaborare con gli altri, nell’amministrare bene il tempo, nel ripartire i 

doveri religiosi, sociali, lo studio e l’ozio), a custodirli e ad essere benevoli nei loro confronti, 

preservare la loro sicurezza dalle varie manifestazioni della corruzione e della deviazione. La 

moglie si assume, con suo marito, anche la responsabilità di amministrare gli affari della casa, 

è dovere di tutti e due verso gli altri provvedere al comfort, amministrare gli affari economici, 

evitare gli inutili sprechi di denaro come l’eccesso nel mangiare, nel bere, nel vestire e altro. 

Rifletto e discuto: 

Rifletto sull’interesse dell'Islām per la donna e sul fatto che ha elevato la sua posizione 

concedendole questi diritti, discuto di ciò con i miei colleghi. 
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 SECONDO: I  DIRITTI CARATTERISTICI DELLA DONNA 

Tra i diritti caratteristici delle donne troviamo: 

1. IL DIRITTO A SCEGLIERE IL MARITO: l'Islām ha riconosciuto alla donna il diritto di accettare o 

di respingere il pretendente e di non essere obbligata a sposarsi, infatti venne una ragazza dal 

Profeta e disse: «Mio padre mi ha fatta sposare con il figlio di suo fratello per sollevarlo dalla 

sua viltà, così il Profeta le diede la scelta e lei rispose: ho approvato ciò che ha fatto mio padre, 

ma voglio che le donne sappiano che non sono i padri a dover scegliere».(Vedi Sunan Ibn 

Māǧah, ḥadīṯ autentico) 

Rifletto: con i miei compagni sull'effetto che il diritto della donna a scegliere il marito 

ha nella relazione coniugale dopo il matrimonio. 

2. DIRITTO AL DONATIVO NUZIALE (MAHR): l’Islām riconosce alla donna il diritto di avere un 

mahr nel contratto di matrimonio e non permette al né al suo tutore né a suo marito di 

prendere niente da esso senza il suo consenso, disse Dio l’Eccelso: «Se vorrete scambiare una 

moglie con un'altra e avrete dato a una di esse una quantità d’oro, non prendete indietro nulla: 

vorreste detrarne qualcosa grazie a una calunnia o a una colpa evidente?» (Sūra 4:20, Le donne). 

3. IL DIRITTO AL MANTENIMENTO: l'Islām ha imposto alla donna il diritto ad essere mantenuta 

dal proprio tutore o dal proprio marito per ciò che concerne il mangiare, il vestire e i bisogni 

necessari secondo il sistema della šarīʿah islamica, questo per preservare la donna e 

salvaguardarne la dignità. 

4. IL DIRITTO ALLA CUSTODIA DEL BAMBINO E ALL'ALLATTAMENTO: l'Islām ha dato alla donna il diritto 

di custodire il suo bambino e di allattarlo, poiché ciò risponde al bisogno psicologico della 

madre e del suo bambino, e perché ella è anche più affettuosa e tenera nei suoi confronti. 

TERZO: I  DOVERI DELLA DONNA NELL’ISLĀM: 

L'Islām impone alla donna dei doveri a cui deve adempiere, tra cui: 

1. I DOVERI RELIGIOSI: quando la femmina raggiunge la maturità le si richiedono, come al 

maschio, dei compiti che la legge impone al credente: dalla preghiera, al digiuno, all'impegno 
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nel vestire secondo l’abbigliamento prescritto dalla šarīʿah senza mostrare ornamenti, evitare 

la promiscuità e altro. Disse Dio l’Eccelso: «Gli uomini e le donne sottomessi al Signore, i 

credenti e le credenti, i devoti e le devote, gli uomini che dicono la verità e le donne che dicono 

la verità, gli uomini e le donne che hanno pazienza, che hanno umiltà, che versano l’elemosina 

e digiunano e conservano la castità e spesso rammentano il nome di Dio, per tutti Dio ha 

preparato un perdono e una generosa ricompensa.» (Sūra 33:35, Le fazioni alleate). 

2. I DOVERI VERSO IL MARITO: la donna deve adempiere ai doveri verso il marito e ciò consiste 

nel sottomettersi a lui nella non disobbedienza a Dio l’Eccelso, proteggere i suoi beni, pensare 

bene di lui, custodire i segreti della sua casa e mettere gioia nel suo cuore, disse il Profeta di 

Dio: «la migliore delle donne ti renderà felice quando la vedrai e ti obbedirà quando la 

comanderai, in tua assenza si prenderà cura di se stessa e dei tuoi beni» (Il Grande Dizionario di 

Al-Ṭabarānī , ḥadīṯ autentico). 

Rifletto e concludo: 

Rifletto sul seguente ḥadīṯ del Profeta, poi ne traggo un insegnamento utile: disse il 

Profeta di Dio: «Volete che vi informi su quali tra le vostre donne raggiungono il 

paradiso? Risposero di sì al Profeta di Dio, disse: ciascuna che sia amabile e prolifica, 

che sia se si è arrabbiata o è stata offesa, sia se è il marito ad arrabbiarsi con lei, gli dice 

per placarlo: sono in tuo potere, non andrò più a dormire sin tanto che non sei 

contento» (Il Piccolo Dizionario di Al-Ṭabarānī, ḥadīṯ autentico) 

 

Valori appresi dalla lezione: 

1- Riconosco l’omaggio dell'Islām per la donna concedendole pieni diritti. 

2- Ho a cuore di adempiere ai miei doveri nei confronti della mia famiglia. 

3- … 

 

Arricchisco la mia esperienza:  

Cerco su internet e scrivo un resoconto sulla posizione della donna nell’Islām 

attingendo da ciò che ha detto l’Eccelso :«Gli uomini e le donne sottomessi al Signore, i 

credenti e le credenti, i devoti e le devote, gli uomini che dicono la verità e le donne che 
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dicono la verità , gli uomini e le donne che hanno pazienza, che hanno umiltà, che 

versano l’elemosina e digiunano e conservano la castità e spesso rammentano il nome 

di Dio, per tutti Dio ha preparato un perdono e una generosa ricompensa.» (Sūra 33:35, 

Le fazioni alleate). 

 DOMANDE: 

1. L'Islām ha stabilito alcuni diritti universali che la donna condivide con l’uomo, esponine 

due. 

2. L’Islām ha dato alla donna il diritto alla custodia del suo bambino, mostra la saggezza di 

ciò. 

3. Giustifica l'interesse dell'Islām per la cura della famiglia. 

4. Menziona tre doveri religiosi che L’Islām ha imposto alla donna. 

5. Elenca tre doveri della donna nei confronti del marito. 

6. Cerchia la risposta esatta:  

6.1 Il nobile versetto «gli uomini avranno la sorte che avranno meritato con le loro azioni e le 

donne avranno la sorte che avranno meritato con le loro azioni.» fa riferimento a:  

a- l'istruzione b- la scelta del marito c- la libertà di disporre dei propri beni d- il mantenimento  

6.2 Una delle seguenti risposte è tra i doveri della donna che riguardano la famiglia e sono 

connessi con i figli:  

a- il loro mantenimento b- la loro educazione alla buona morale c- la loro sottomissione alla 

non disobbedienza a Dio d- tutto ciò che è stato menzionato. 

7. Classifica i seguenti diritti della donna in: diritti condivisi con l'uomo e suoi diritti 

caratteristici: 
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NUMERO DIRITTO DIRITTI CONDIVISI CON L’UOMO DIRITTI CARATTERISTICI DELLA DONNA 

1 Il mantenimento   

2 Il possedimento   

3 L'istruzione   

4 La custodia   

5 Il donativo nuziale   

6 Il lavoro   
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5.1 LA STRUTTURA 

Come per la lezione decima, una prima analisi della strutturazione dei contenuti della 

ventiquattresima e il paragone con la sua omonima nel libro vecchio (quarta lezione45) rivela 

delle novità degne di nota. Innanzi tutto, il numero delle pagine è quasi raddoppiato: se nel 

vecchio corso di religione solamente quattro pagine erano dedicate all’argomento, ora i 

contenuti sono aumentati di volume occupandone ben sette. Come per la decima lezione 

troviamo anche qui i «Risultati» con le stesse finalità didattiche: preservare i diritti concessi 

dall’Islām alla donna, assicurarsi che lo studente abbia assorbito l’importanza che la donna 

adempia ai suoi doveri, apprezzare l’interesse della religione per la sfera familiare e avere a 

cuore l’adempimento dei doveri familiari. Stando a questi risultati quindi, la linea educativa 

sembra interessata all’apprendimento nozionistico dei valori della tradizione piuttosto che alla 

capacità di critica, analisi e rielaborazione dello studente. Nella quarta lezione, comunque, 

manca questa parte e il numero delle «attività» /esercizi è ridotto rispetto a quelli presenti 

nella ventiquattresima in cui si registrano invece cambiamenti: al posto delle attività e delle 

verifiche il linguaggio qui è cambiato utilizzando formule diverse come «rifletto e concludo», 

«valori appresi», «arricchisco la mia esperienza: cerco su internet […]». Sembra che sia stata 

data più attenzione sull’aspetto pedagogico dell’apprendimento dei contenuti rispetto alla 

quarta lezione del libro vecchio, ma anche rispetto alla decima dello stesso volume. Si noti però 

ancora una volta che nonostante le formule siano evidentemente cambiate, i contenuti degli 

esercizi invece non apportano novità rispetto a quelli del volume precedente, e neppure 

l’invito a cercare su internet (in piena linea con la modernità dei tempi) si apre alla concezione 

della donna in altre parti del mondo, culture o religioni. È difficile immaginare fare una ricerca 

del tipo: «cerco su internet e scrivo un resoconto sulla posizione della donna nell’Islām 

attingendo da ciò che ha detto l’Eccelso […]». 

L’uso dell’imperativo è accuratamente evitato nella nuova lezione, differenziandosi così dalla 

quarta allo stesso modo con cui la decima si è discostata dalla terza, e il numero delle fonti è 

cambiato: in quella del volume precedente erano presenti quattro versetti del Corano e tre 

aḥadīṯ, in questa invece i versetti coranici sono sei e gli aḥadīṯ otto.  

                                                        
45 Il testo originale in lingua della quarta lezione è presente nell’appendice “B”. 
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Rispetto a come è presentata nella lezione quarta del volume antecedente la riforma, la 

strutturazione e classificazione dei diritti della donna nella lezione ventiquattresima ha subito 

evidenti cambiamenti; per capirne la portata bisogna considerare la classificazione presente 

nella quarta: 

1) I diritti della donna nell’Islām: il diritto al mantenimento, a scegliere il marito, quelli 

inerenti alle mestruazioni e alla gravidanza, la custodia del bambino e infine il diritto 

all’eredità. 

2) I doveri della donna nell’Islām: i doveri religiosi, quelli familiari, nei confronti della casa 

e della famiglia, vegliare sui diritti del marito e curarsi dei figli e della loro educazione. 

Come si può vedere la classificazione è molto semplice: da un lato i diritti e dall’altro i doveri. 

Per quanto riguarda i diritti sono legati al ruolo tradizionale della donna, la quale viene 

collocata nella sfera della casa e della famiglia, non menzionando i diritti al lavoro e 

all’educazione. Nella lezione ventiquattresima, invece, è attuato un vero e proprio 

cambiamento, a partire dalla classificazione in tre sezioni: diritti condivisi con l’uomo (novità 

assoluta), diritti specifici della donna, e doveri. 

1) I diritti condivisi con l’uomo: il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e al possesso dei 

beni, il diritto all’eredità, il diritto di cooperare nella costruzione della famiglia e 

nell’educazione dei figli. 

2) I diritti caratteristici della donna: il diritto a scegliere il marito, il diritto al donativo 

nuziale, il diritto al mantenimento, il diritto alla custodia del bambino e 

all’allattamento. 

3) I doveri della donna: quelli religiosi e quelli verso il marito. 

Si noti la gerarchia di questi diritti: sembra chiara la volontà di affermare una condizione di 

parità rispetto all’uomo in modo maggiore rispetto al volume in adozione fino all’anno prima. 

L’istruzione e il lavoro primeggiano, seguiti dalla cooperazione nella costruzione della famiglia 

– il coinvolgimento del marito è un diritto della donna, sollevando quindi la donna (almeno 

all’apparenza) da una condizione di sottomissione pura alla sfera familiare. Tra i doveri 

caratteristici troviamo la scelta del marito in cima alla classifica, seguita dal donativo nuziale 

che era completamente assente nel testo precedente. Nel campo dei doveri, lo spazio dato al 

marito si riduce e quello dedicato alla casa è ora assente. Infine, da notare la scelta 
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dell’eliminazione completa del diritto/dovere di «avere riguardo delle condizioni speciali della 

donna». 

5.2 UNA MAGGIORE UGUAGLIANZA 

Nel diritto all’istruzione viene sottolineata la dimensione di uguaglianza tra maschi e femmine, 

viene poi detto che esistono donne musulmane dotate di genio in numerose scienze ma 

l’esempio apportato è solamente uno ed estremamente islamo-centrico: la Madre dei credenti, 

esperta nella religione. Non viene fatta menzione di donne musulmane famose, né di altre 

donne nel resto del mondo conosciute per i propri traguardi come scienziate, filosofe o 

scrittrici; non si menzionano nemmeno donne musulmane in politica o che ricoprono incarichi 

pubblici in altri paesi islamici. Il discorso ricade ancora verso il centro gravitazionale della 

religione, il cui raggio di azione non è più così tanto stretto come nella lezione quarta ma, al 

contempo si pone sempre in primo piano. La scelta di citare ʿ Ā’iša in quanto esperta di religione 

non è casuale: l’unica scienza citata nella lezione è quella religiosa, richiamando così il pensiero 

alla concezione tradizionale delle ulūm al-dīniyya, le scienze religiose, distinte da quelle della 

ragione, ulūm al-aqliyya, che erano considerate insegnamenti subordinati alle prime. Infatti, 

nella visione classica e tradizionale dell’Islām, nonostante la diversificazione delle offerte 

culturali, lo scopo primario dell’istruzione aveva «come fine unico e prioritario la formazione 

morale e religiosa dell’individuo» [De Poli, 2007: 158].  

Riguardo il diritto al lavoro, al possesso e alla sua disposizione, viene ancora una volta 

sottolineata la dimensione di parità nei confronti dell’uomo, e il fine sociale della 

partecipazione alla costruzione della società, alla realizzazione del suo sviluppo e della sua 

sicurezza, nulla che abbia a che vedere con la sfera dell’individualità. La società (musulmana) 

è decisamente in primo piano, mentre la dimensione sociale e pubblica è rimarcata anche nel 

diritto all’istruzione in cui viene ribadito che la donna deve avere a cuore la propria educazione 

nella cultura islamica e in quella universale, «e ricordarsi che è esempio per gli altri in tutto 

ciò che dice e fa». Infine, è rimarcata a più riprese una certa indipendenza in ambito 

economico: solamente lei ha diritto di disporre dei suoi possedimenti autonomi (qualora ne 

abbia). 
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Il donativo nuziale è introdotto come elemento autonomo nel nuovo testo, mentre nella 

lezione quarta compariva all’interno del diritto all’eredità come spiegazione del perché alla 

donna spettasse la metà della parte dell’uomo (perché la donna riceve già il donativo nuziale, 

e ha diritto al mantenimento). Il testo vecchio in effetti mostra e spiega le differenze 

nell’eredità tra uomo e donna e sottolinea come in realtà queste differenze non siano 

discriminatorie, anzi sono necessarie per la realizzazione di un «equilibrio» e di una 

«complementarietà» tra il maschio e la femmina. 

Lezione quarta: 

 ةجرد يف لجرلا بیصن فصن ةأرملا بیصن لعج دقو ،[...] ثاریملا ّقح ةأرملا مالسإلا ىطعأ

 لّمح دق ةیمالسإلا ةعیرشلا ّنأ كلذ يف ةمكحلاو ،ثاریملا ماظن يف رّرقم وھ ام قفو ةدحاولا قاقحتسالا

 ھبیصن فصن ذخأت نأ امھنیب لماكتلاو نزاوتلا ىضتقاف رھملا میدقتو ةقفنلا لثم ،ىرخأ تابجاو لجرلا

 اًیواسم ةأرملا بیصن اھیف نوكی تالاح كانھ نأ لیلدب ىثنالاو ركذلا نیب زییمت سیل اذھو ،ثاریملا نم

 خألا نم رثكأ مألا ذخأت ًالثمف ،ھبیصن نع اھبیصن دیزی ىرخأ تالاح يفو ثاریملا يف لجرلا بیصنب

 46نبالا دوجو مدع دنع

La questione della discriminazione tra uomo e donna nella ventiquattresima lezione non viene 

minimamente affrontata, tant’è che sparisce anche la parte legata al diritto/dovere della 

donna di avere riguardo delle sue condizioni speciali, in cui veniva affrontata la tematica del 

ciclo mestruale e del periodo di gestazione e le venivano interdette sia la preghiera che il 

digiuno. Adesso, invece, il messaggio ripetuto è che la donna/femmina ha certi diritti o certi 

doveri «come l’uomo/maschio», persino nei doveri religiosi che riguardano l’abbigliamento 

della donna la scelta dell’ḥadīṯ è chiara: si parla degli uomini e delle donne sottomessi al Dio, 

come a voler dire implicitamente ancora una volta che la donna è al pari dell’uomo. 

Quest’aspetto è particolarmente importante perché si discosta in modo netto dalla sua 

                                                        
46 «L’Islām ha dato alla donna il diritto all’eredità […] e ha reso la parte della donna metà di quella dell’uomo 
nell’unico grado di merito secondo quanto stabilito dal sistema dell’eredità. Il principio di ciò è che la legge 
islamica incarica l’uomo di altri doveri, come il mantenimento e l’offerta del donativo nuziale, così l’equilibrio e 
la complementarietà tra di loro richiedono che la donna prenda in eredità la metà della parte dell’uomo, ma 
questo non è discriminatorio tra il maschio e la femmina come evidenzia il fatto che ci sono circostanze in cui la 
parte della donna è uguale alla parte dell’uomo, in altre circostanze la parte della donna supera quella dell’uomo, 
ad esempio quando la madre prende più del fratello in assenza di figli» (la traduzione di chi scrive ha come unico 
scopo quello di permettere al lettore di comprendere il testo). 
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precedente, la quarta lezione, nella quale compare anche una definizione molto chiara di quali 

siano i ruoli della donna secondo la legge islamica:  

Lezione quarta: 

 47ةقفنلا قح اًتجوزو اًتخأو اًتنیبو اًمأ ةأرملل مالسإلا بجوأ

Questo passaggio riguarda il diritto al mantenimento che l’Islām ha imposto alla donna in 

quanto «madre, figlia, sorella e moglie»: è una specificazione che viene completamente 

abbandonata nella nuova lezione. 

Eppure, nonostante una scelta in direzione di una maggiore equità tra uomini e donne nella 

società (almeno sul piano religioso) sia stata evidentemente fatta, la nuova lezione non manca 

di ricordare ogni tanto (magari in qualche aḥadīṯ nelle attività di riflessione) che la donna 

amabile, prolifica, docile e misericordiosa nei confronti del marito è colei che raggiungerà il 

paradiso – una rappresentazione tradizionale della donna ideale secondo le parole del Profeta 

stesso, che finisce per collocare la donna nella posizione tradizionale di subordinazione 

rispetto al marito. 

  

                                                        
47 «L’Islām ha imposto alla donna in quanto madre, figlia, sorella e moglie il diritto al mantenimento […]» (la 
traduzione di chi scrive ha come unico scopo quello di permettere al lettore di comprendere il testo). 
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CA P IT OL O  S E S T O :  
CON CL US ION I  

La riforma dei testi scolastici in Giordania è stata accolta con una certa dose di scalpore 

mediatico. Gli islamisti hanno manifestato la propria scontentezza a fronte dei cambiamenti, 

ma le personalità intervistate dalla stampa hanno sottolineato la necessità di queste riforme. 

Lo scontro tra una visione più tradizionalista dei contenuti dei curriculum scolastici con quello 

più progressista hanno mostrato diverse criticità in seno alla politica e alla società giordana, 

di cui i libri scolastici costituiscono lo sfondo per questo dibattito. L’educazione islamica è 

materia fondamentale in Giordania durante tutto il corso degli studi – dalle classi elementari 

all’università – ed è anche materia d’esame l’ultimo anno delle scuole superiori. Nel volume 

per la classe XII° vengono affrontati temi complessi e importanti per lo sviluppo della morale 

e della coscienza dei giovani studenti, tra cui i diritti dell’uomo e quelli della donna in seno 

all’Islām, temi molto presenti nell’opinione pubblica internazionale. 

Il sistema scolastico porta in sé valori e politiche educative appositamente architettate dallo 

Stato per creare un modello di cittadinanza che rispecchi i principi e i valori fondanti della 

collettività, da cui lo Stato trae la propria legittimazione. Nel caso della Giordania, poi, le 

esigenze nazionali combaciavano con le esigenze della dinastia hashemita nel trovare consenso 

pubblico e stabilità politica e sociale nel paese. La stabilità politica e quella sociale, nel caso 

giordano, si sono intrecciate in dinamiche molto particolari, dovute a precise contingenze 

storiche affrontate nel corso di questo lavoro, ovvero la presenza di un enorme numero di 

palestinesi tale da andare a costituire nel corso di qualche anno metà della popolazione 

giordana. Vitale per la sopravvivenza del regime era creare un’identità nazionale e un 

sentimento di fedeltà e fiducia alla corona, ma nel corso degli anni le sfide che ha dovuto 

affrontare il paese e la mancanza di una classe politica forte hanno giocato a svantaggio dei re, 

seppure entro certi limiti. Infatti, la Giordania fino ad oggi risulta governata dai rappresentanti 

delle stesse élite di potere, segno che non è avvenuto un ricambio politico.  

La società giordana si è stratificata sin dall’esodo palestinese del 1948 in due classi sociali a base 

oramai etnica (vedi capitolo tre), i giordani di origine cisgiordana e quelli di origine 

transgiordana. I primi hanno rappresentato nel corso degli anni la classe imprenditoriale del 



 

93 

 

settore privato, i secondi invece sono stati per la maggior parte assorbiti dal settore pubblico, 

nelle mani dello Stato, e dall’esercito. La dinastia reale ha cercato di accattivarsi il sostegno dei 

transgiordani favorendone l’inserimento in questo settore, mettendoli in posizioni di rilevo, 

incarichi pubblici o come alti ufficiali dell’esercito; per quanto riguarda la maggior parte della 

popolazione di origine palestinese – dopo aver concesso loro la piena cittadinanza giordana– i 

reali hashemiti hanno cercato di porsi come paladini della causa palestinese, aspirando 

all’egemonia politica nella regione in un disegno ambizioso che trova le sue radici prima ancora 

della fine del mandato britannico.  

Le politiche interregionali e internazionali hanno avuto un impatto molto forte nel paese 

proprio per via della massiccia presenza di cittadini di origine palestinese. Gli Hashemiti hanno 

cercato di farsi leader di un Grande stato arabo seguendo i valori della Grande Rivolta Araba, 

tentando di imporsi come egemonia, ma allo stesso tempo hanno dovuto venire a compromessi 

con Israele, che sin dalla sua creazione si è scontrata con tutti gli stati arabi. Le politiche nei 

confronti di Israele hanno avuto una doppia natura, da un lato il desiderio di ottenere la 

concessione amministrativa della West Bank e di Gerusalemme Est, dall’altro lato la 

problematicità di confinare con lo stato dotato dell’apparato militare più potente della regione. 

La questione dell’Olp e le azioni dei combattenti palestinesi in Giordania misero a dura prova 

la resilienza del governo e crearono una spaccatura ancora più profonda tra transgiordani e 

cisgiordani in tutto il paese. Le vicende del Settembre nero furono il triste epilogo di dinamiche 

che andavano ben oltre i confini nazionali del regno.  

La presenza di altri leader forti nel corso degli anni, prima Nāṣer e poi Ṣaddām, misero di volta 

in volta in ombra la famiglia reale che cominciò a pensare a nuove misure per ottenere 

legittimazione politica prima ancora delle riforme economiche che le saranno imposte dal 

Fondo Monetario Internazionale a fine degli anni ’80. Le correnti politiche che nascono in 

Medioriente sono riflesso dei nuovi equilibri mondiali che si stanno venendo a creare, e la 

Giordania entra nell’orbita della guerra fredda assieme agli altri stati arabi finendo per 

schierarsi con gli Stati Uniti, sostenitori di Israele, anche se al contempo stringeva patti con 

Egitto e Siria dalla parte dell’URSS.  

Con un piede in due scarpe, la dinastia hashemita riesce sopravvivere e a mantenere 

legittimazione interna grazie ai sussidi economici forniti alla popolazione, in pieno stile rentier 
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state. La fragilità della sua economia e la quasi totale assenza di risorse naturali, però, l’hanno 

sempre spinta a dipendere da finanziamenti esterni provenienti dalla Gran Bretagna prima e 

Stati Uniti poi. Con il crollo dell’economia irachena, su cui si appoggiava fortemente quella 

giordana, il paese non ha avuto altra scelta che quella di chiedere prestiti a organi 

internazionali, andando incontro a riforme strutturali economiche in senso liberista; lo Stato 

doveva farsi da parte. I tagli ai sussidi e alle spese pubbliche provocarono inevitabilmente 

ondate di malcontento e rivolte violente: ancora una volta la frizioni sociali erano su base 

etnica. I transgiordani che dominavano il settore pubblico si videro colpiti da dure misure di 

austerity, mentre la parte di origine palestinese veniva favorita dalle nuove misure imposte dai 

prestiti internazionali. 

La Giordania seguì la politica del presentability game, organizzò una serie di riforme liberali 

riguardanti la sfera politica e quella sociale prima ancora delle misure provenienti dal Fondo 

Monetario Internazionale. La dinastia reale, infatti, non poteva correre il rischio di 

fronteggiare l’ennesima umiliazione e mostrare la sua debolezza data la stabilità precaria del 

paese. Tra le politiche inaugurate in questo periodo si colloca anche il Congresso nazionale 

sull’Educazione, in cui vengono tracciate le linee guida per le politiche educative del decennio 

a seguire, da cui emerge chiaramente la necessità di creare un cittadino giordano, un senso di 

appartenenza nazionale e di lealtà alla classe politica sufficientemente forte di modo da 

preparare le generazioni più giovani ad affrontare periodi di cambiamento. Il tutto, però, va ad 

ascriversi all’ascesa costante e contrastante (oltre che contrastata) dei Fratelli Musulmani e 

dell’islamismo radicale in Giordania, unitamente all’acuirsi di tensioni etniche. 

Le prime elezioni parlamentari furono indette a seguito delle violente rivolte per il pane nei 

governatori più poveri del paese. Lo scontento da parte della popolazione non metteva in 

discussione, però, il regime in sé e non chiedeva una maggior apertura democratica, quanto 

piuttosto era l’espressione di un sentimento di abbandono e disagio economico da parte degli 

strati più poveri della popolazione. La scelta di inaugurare le prime elezioni parlamentari aveva 

quindi lo scopo di prevenire il desiderio di una maggior apertura in senso democratico e di 

legittimare ancora una volta l’élite al potere, facendo ricadere il peso delle riforme economiche 

sul nuovo parlamento, che di li a poco sarebbe stato eletto, salvando il re dal peso delle sue 

decisioni.  
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È a partire dagli anni ’90 che un’ondata di islamismo investe la Giordania; tra le cause si 

rintraccia l’islamismo politico con cui erano venuti a contatto i cittadini che avevano passato 

un periodo in Egitto, in Libano, in Siria e tutte le rimesse che tornavano dal Golfo, dove avevano 

assorbito una visione più integralista dell’Islām. I Fratelli Musulmani in Giordania, però, non si 

mostrarono mai una minaccia per il regime, anzi godevano di un rapporto di mutua 

collaborazione; oltretutto, in seno alla popolazione non erano visti come rappresentanti degli 

interessi palestinesi, nonostante rappresentassero a tutti gli effetti gli interessi della 

popolazione di origine palestinese. Questo perché i Fratelli Musulmani erano comunque l’unica 

organizzazione politica degna di questo nome (anche solo storicamente), attiva nelle periferie 

più povere e ideologicamente schierati al fianco della parte marginalizzata della popolazione 

(che, a partire dagli anni ‘90, risultavano essere proprio i cittadini di origine palestinese). Con 

il passare degli anni il loro partito politico, il Fronte d’Azione Islamico, venne però percepito 

come una minaccia per la stabilità dei gruppi al potere. Infatti, con il sopraggiungere delle 

prime elezioni i candidati dei Fratelli Musulmani occuparono la maggioranza dei seggi in 

parlamento. Le politiche interne adottate dal re, a partire dal quel momento, furono atte a 

contenere il Fronte d’Azione Islamico e la rappresentanza palestinese in parlamento, 

cambiando il sistema elettorale in modo da favorire i candidati tribali. Nel corso degli anni ’90 

e i primi 2000 però questa politica ibrida, non del tutto autoritaria ma nemmeno veramente 

democratica, accrebbe il risentimento nelle file degli islamisti che si videro soffiare via di volta 

in volta il potere in parlamento. Tenendo però conto che alla base di un presunto sviluppo 

democratico devono esserci stabilità e sicurezza – soprattutto nel post 9/11 – non sorprende 

come la corona abbia saputo “sfruttare” i modelli esplicativi per la democratizzazione per 

ottenere sì i finanziamenti, ma anche per poter relegare ai margini una parte “scomoda” della 

popolazione. 

L’amarezza crescente tra le file islamiste, secondo alcuni, avrebbe portato a una frustrazione 

tale da rendere più facile l’esposizione a un islamismo radicale e militante: perché credere nel 

sistema democratico quando non si riescono ad ottenere progressi? Una maggiore 

radicalizzazione del movimento islamista si può rintracciare nel testo della Legge n.3/1994, in 

cui i principi e i valori dell’educazione vengono stravolti rispetto a quelli del Patto Nazionale 

del 1991 e del Congresso del 1987: la fede in Dio e l’applicazione della sua legge sono al centro 

delle linee guida dell’educazione nazionale. Quindi, anche questo dimostra l’atteggiamento 
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ambivalente della casata Hashemita: da una parte si vanno ad isolare i Fratelli Musulmani, ma 

dall’altro non si può ignorare il loro ruolo e peso nella popolazione; i testi presi in esame ne 

sono un esempio. Difatti, per quanto ci siano stati degli upgrades effettivi e delle aggiunte 

rilevanti, non cambiano i nodi centrali e più sensibili. In un complesso di bilanciamenti e 

contro bilanciamenti, al centro della questione restano gli interessi della casata regnante, che 

va ad appoggiarsi in maniera quasi creativa a un complesso impianto ideologico-normativo che 

si potrebbe ascrivere al modello di sviluppo democratico contemporaneo tout-court. Per quanto 

riguarda invece la minaccia terroristica la Giordania, escludendo gli eventi del Settembre nero, 

risulta ancora il paese più stabile dell’area, nonostante negli ultimi anni siano stati rintracciati 

gruppi militanti jihadisti nelle periferie a sud del paese e un gran numero di cittadini giordani 

sia partito verso la Siria e l’Iraq come foreign fighters. La stabilità quindi è sufficiente perché 

arrivino finanziamenti internazionali, ma la Giordania è una democrazia di facciata; per quanto 

presentabile, però, resta da domandarsi se quest’ambivalenza costante da parte della 

monarchia abbia prodotto i risultati sperati.  

6.1 L’UNO, L’UNICO E IL SOLO 

L’Islām ha assolto la funzione di veicolare il messaggio politico in Giordania come in altri paesi, 

in misura diversa a seconda delle epoche storiche, e il messaggio religioso è stato manipolato 

per legittimare la leadership al potere. I libri di educazione religiosa hanno parimenti assolto 

a questo compito. 

La società giordana proposta dai curriculum di religione, seguendo l’analisi proposta dalla Nasr 

è caratterizzata dall’unità della fede, dei sentimenti, della cultura, della legge, della lingua e 

della storia. Lo scopo di questa rappresentazione è creare una forma di identità che, però, non 

tiene conto di alcun tipo di ipotesi di alterità. Questo meccanismo è implicito nel momento in 

cui l’unica fonte che legittima i diversi discorsi, nei loro contenuti, è la religione: Dio e la sua 

obbedienza garantiscono l’ordine sociale. Non vengono presentate differenze e divergenze 

nella comunità dei credenti all’interno dei testi, il punto di vista è unico e viene ricondotto a 

una sola fonte, a un solo criterio, nel tentativo formare la mente dello studente ad accettare 

un’unica lettura della realtà, senza fornire gli strumenti per sviluppare lo spirito critico. In 

questo modo potrebbe risultare più accettare il continuo cambiamento di un sistema politico, 
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sociale ed elettorale. Al tempo stesso aiuta a comprendere come sia possibile vi siano scontri 

di natura etnica ancora negli anni 2000: l’instabilità della percezione dell’“alterità” e il suo 

rifiuto in ultima analisi, ha saputo infine produrre uno scontro effettivo. Non bisogna però 

pensare che sia il testo la causa originaria di questo scontro, quanto più un prodotto di questa 

sclerotizzazione ideologico-identitaria e un veicolo per la sua riproposizione sistematica e 

sistemica. 

La šarīʿah è presentata come un’organizzazione «compléte de toutes les actions et relations de 

l’homme avec Dieu, avec lui-même, les autres, ainsi que les relations de la nation (umma) avec 

les autre ètats, nations et peuples» [Nasr, 2008: 106], dunque secondo questa visione la coesione 

della società e la realizzazione della giustizia dipendono dal ricorso alla legge islamica e i suoi 

regolamenti. Questa rappresentazione di una società unica, normativamente omogenea e 

stabile, non conflittuale, a base religiosa si mostra in tutto e per tuto agli antipodi rispetto al 

modello di società democratico (attraverso i canoni occidentali proposti dalla Nasr) in cui la 

diversità sociale, politica e culturale viene negoziata fino a raggiungere compromessi, ottenere 

un consenso: «Development discourse [is] a way of conceptually transforming social life into a 

series of discrete technical problems open to professional solutions» [Duffield, 2001: 83]. 

Inoltre, «Democratic values now shape the normative order» [Duffield, 2001: 129], producendo 

una forma di democrazia “accettabile” per quanto di facciata. È allora possibile comprendere 

la convivenza paradossale di una riforma educativa all’apparenza liberale, all’interno però di 

una narrativa radicalmente islamista. 

Come abbiamo visto nei due testi tradotti, non c’è spazio per la divergenza nella libertà di 

pensiero, anzi viene subito etichettata come aberrazione morale, «pensieri nocivi e 

orientamenti deviati». Questo poiché, come suggerisce la Nasr, non viene riconosciuta 

l’autonomia di pensiero e della ragione umana perché la società islamica afferma che l’uomo 

(senza distinzione di etnia, cultura, religione, posizione sociale o paese) è stato creato per 

adorare Dio ed obbedire lui soltanto. È una società che si pone come modello di umanità, 

tolleranza e buon comportamento ed è orientata verso il divino, basata sulle leggi di Dio, che 

si pone, dunque, come l’unica società morale possibile. 
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6.2 CIÒ CHE VIENE TACIUTO 

Secondo l’analisi condotta della Nasr, che prendeva in esame un corpus di testi decisamente 

più consistente di quello preso in considerazione nella traduzione, la dimensione politica 

espressa dalla narrazione della società fluttua tra una tendenza autocratica e una democratica. 

L’uniformità dei valori che è stata possibile riscontrare nelle traduzioni dei due capitoli del 

manuale riformato, non lascia spazio al pluralismo e alla divergenza. Nonostante vi siano punti 

di apertura e novità che fanno pensare che stia avvenendo un passo verso la direzione di una 

società più egualitaria – come nel caso della lezione sui diritti della donna – non vi sono 

elementi che chiaramente indichino la volontà di un’apertura a una dimensione più 

“democratica”. 

Nei manuali analizzati dalla Nasr non veniva riconosciuta la pluralità, il diverso, l’alterità sia 

sul piano nazionale che nel mondo arabo e islamico: anche nei capitoli analizzati in questa 

ricerca la diversità di lingua, etnia, religione, confessione non viene affatto rappresentata. La 

pluralità è riconosciuta nel momento in cui il testo ribadisce il diritto all’uguaglianza, alla non 

discriminazione, ma rimangono affermazioni astratte, poiché non vengono forniti esempi. Una 

spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere insita nel fatto che il concetto di pluralismo 

non appare nemmeno nel testo della Legge n.3/1994 [Nasr, 2008].  

Il manuale di educazione islamica, conformemente alla legge del ‘94, si mantiene silente sulla 

nozione di pluralismo politico e sulle istituzioni democratiche che lo caratterizzano. Invoca 

idealmente il principio di pluralità religiosa in seno alla società islamica come una 

caratteristica della sua tolleranza, ma non menziona la possibilità di una pluralità dottrinale o 

confessionale in seno all’Islam, di cui l’unità e l’unicità sono fortemente sottolineate. Come 

ricorda la Nasr, « cette matière comme cele d’éducation religieuse se range dans le camp plus 

conservateur de la Loi. » [Nasr, 2008: 182]. Il testo del Congresso dell’87 evoca l’importanza di 

inculcare i valori e gli ideali dell’Islām, sono concetti generali, ma su di essi si fonda la filosofia 

dell’educazione. Il testo della Legge del 1994, invece, è più esplicito e conferma le fonti religiose 

come componenti essenziali dell’educazione, ponendo la fede in Dio come suo scopo [Nasr, 

2008]. 
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Nel dibattito pubblico degli anni ’90, racconta la Nasr,è anche presente una tendenza che fa 

appello alla formazione dello spirito critico negli studenti, ovvero la necessità di saper 

argomentare ed esprimere la propria opinione, evitando di inculcare un insegnamento 

mnemonico e acritico, tipico di un autoritarismo paternalista. In tempi recenti abbiamo visto 

come sia stato fatto appello allo stesso principio, ovvero che i manuali di religione spianano la 

strada all’ideologia dell’Isis e sia necessario fondare nuovi testi basati su principi e valori 

improntati all’apertura all’alterità e che tengano conto delle contingenze socio-storiche, oltre 

che alle necessità politiche. 

La tendenza generale dei testi scolastici, riscontrata nel lavoro della Nasr, è un discorso di tipo 

affermativo che non lascia spazio di scelta, non apre alla discussione. Allo stesso modo 

l’educazione islamica analizzata in questa ricerca offre un discorso senza dubbio affermativo. 

Come abbiamo potuto constatare nella traduzione delle lezioni decima e ventiquattresima, non 

c’è spazio per la pluralità dei punti di vista o delle correnti di pensiero dentro l’Islām, poiché 

esso si pone come unico referente assoluto. 

6.3 VERSO DOVE? 

«The Hashemite Kingdom of Jordan enjoys an awkward distinction of being both a strategic ally of the 

United States with close relations with other Western countries and yet also a major contributor to the 

global Salafi- Jihadist movements. While Jordan’s leaders consistently attribute the country’s terrorism 

problems to external forces or purely economic causes, the disproportion of its contribution to jihadist 

recruitment makes such claims suspect. » [Sowell, 2017: 153] 

La mancata liberalizzazione politica in senso democratico e la depoliticizzazione del 

parlamento giordano non ha visto la formazione di forze politiche diverse dai Fratelli 

Musulmani, e la politica contenitiva attuata dal regime nei confronti di questi ultimi ha 

sicuramente contribuito a far crescere, soprattutto nelle generazioni più giovani, un senso di 

esclusione e abbandono da parte dello Stato. Nonostante la Giordania sia considerata uno Stato 

moderato e relativamente il più stabile dell’area, su basi pro-capite il Regno ha contribuito 

grandemente a ingrossare le fila dell’Isis e di Al-Quaeda [Sowell, 2017]; questo effetto 

risulterebbe inspiegabile se a monte mancasse un forte senso di identità nazionale [Sowell, 

2017]. 
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In Giordania due terzi della popolazione nazionale sono sotto i trent’anni [Youm, Sammour, 

2017], mentre la disoccupazione giovanile è al 39.9% [World Bank]. Secondo recenti studi il 

sentimento che si sta diffondendo presso i più giovani è quello di marginalizzazione, un 

abbandono che nasce dalla convinzione che la mobilità sociale sia legata a fattori su cui non 

hanno controllo come i favoritismi, la «wasṭa48», le politiche tribali [Youm, Sammour, 2017]. 

« [Researchers have found] that in many societies, the impetus for radicalization was linked to concrete 

problems felt by youths, including economic deprivation, social disenchantment, and most of all, lack of 

political voice and identity.... Less understood to the outside world, though, is how the antiquated 

curricula is saturated with Islamic symbolism rather than Jordanian nationhood and civic identity... 

expressions of injustice, helplessness, and powerlessness are symptomatic of the weak attachment 

Jordanian youths have with their state and society. At the heart of the problem lies the absence of any 

robust sense of Jordanian nationalism or national identity. » [Sowell, 2017: 153] 

Secondo alcuni studi, quindi, questa mancanza di appartenenza identitaria sembrerebbe essere 

la causa dell’esposizione al salafismo jihadista. Nei testi educativi la presenza di riferimenti 

religiosi e l’assenza di quelli nazionalisti avrebbe minato la formazione di quell’identità, quel 

senso di appartenenza e orgoglio verso la patria su cui tanto si è dibattuto nel Congresso del 

’87 e nel Patto nazionale del ’91.  

l’Islām e l’insegnamento religioso, che dovevano servire lo Stato, avrebbero quindi “calcato un 

po’ troppo la mano” finendo per indebolire l’ideologia nazionalista. 

A partire dal 2014 sono state messe in atto due politiche che sembrano suggerire che la 

monarchia si sia accorta della necessità di porre rimedio al distaccamento tra l’orientamento 

religioso e culturale della nazione e le esigenze del presente [Sowell, 2017]. La prima politica 

riguarda il controllo dei sermoni del venerdì per individuare ed eliminare gli imam che 

incoraggiano il pensiero salafita-jihadista; la seconda è quella affrontata in questa ricerca, cioè 

le riforme del sistema educativo per ridurre il ruolo dell’Islām nei curricula scolastici. 

Eppure, nonostante queste riforme e i cambiamenti riscontrati nella comparazione dei capitoli, 

l’Islām continua a rimanere al centro, almeno nel discorso religioso. La descrizione della 

società e dei suoi valori portati avanti nei due capitoli non è molto diversa da quelli dei 

                                                        
48 Parola araba che deriva dal verbo “wasaṭa”, stare nel mezzo, e indica quel tipo di connessioni simili al concetto 
di nepotismo, favoritismi, forze sociali che non si basano sulla meritocrazia e che possono essere poco trasparenti. 
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curriculum precedenti. Le premesse e il clamore con cui è stata accolta la riforma sembravano 

presagire una vera rivoluzione dei contenuti, ma per quanto è stato possibile analizzare – 

nonostante alcune modifiche in senso più paritario e inclusivo – una vera rivoluzione non è 

avvenuta. 

«The susceptibility of young Jordanians to extremist ideologies reflects pervasive feelings of injustice 

and helplessness, resulting in political disconnect amplified by the absence of any inclusive national 

identity. Terrorism has political outcomes, but in Jordan it also has political origins. » [Youm, Sammour, 

2017: 29]. 
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