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Nonostante la prudenza dei vertici dell’amministrazione statunitense (primi fra tutti il presidente Obama
e il segretario di Stato Clinton), la coincidenza dell’uccisione dell’ambasciatore Usa in Libia, Chris Stevens, con l’undicesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 20011 ha contribuito a riportare al
centro dell’attenzione il ruolo di al-Qaeda, se non come motore degli scontri in atto, come possibile
fattore distorsivo delle aspettative democratiche sollevate dalla Primavera araba, fornendo nuovo alimento allo stereotipo di una contrapposizione sostanzialmente monolitica fra il variegato mondo
dell’”islamismo” e la modernità politica nella sua accezione latu senso “occidentale”2. Con le sue diverse declinazioni, la percezione di al-Qaeda come realtà tentacolare è ben radicata nell’immaginario collettivo, e la morte di Osama bin Laden, nel maggio 2011, anziché indebolire questa percezione ha finito, paradossalmente, per rafforzarla, dando evidenza anche plastica all’idea di una struttura acefala,
destrutturata o – com’è stata definita – di un’organizzazione “in franchising”3. Sottoprodotto di questa
percezione è una certa tendenza uniformante, che vede, da una parte, aggregare sotto l’etichetta “qaedista” un’ampia congerie di movimenti d’opposizione armata all’ordine esistente, dall’altra associare alla
galassia dell’opposizione armata (qaedista o meno) una serie di movimenti politici, anch’essi di varia
natura, genericamente etichettabili come “islamico-radicali”4.
Questa confusione di ruoli nasce, in parte, dalle ambiguità e dalle aporie che caratterizzano il sistema
ideologico e il progetto politico dell’al-Qaeda “originaria”, in parte dai (maggiori o minori) margini di sovrapponibilità che questi presentano rispetto alle rivendicazioni di vari movimenti dell’“islam politico”,
primi fra tutti quelli che – negli ultimi anni e in forme diverse – hanno cominciato a rifarsi agli insegnamenti del rigorismo salafita5. Centrale è, infine, l’appiattimento che – a livello di comprensione pubblica
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del fenomeno – si realizza fra azione terroristica e islam politico, in particolare quello dei movimenti
rigoristi o radicali. Questo appiattimento è, allo stesso tempo, promosso e subito dalle organizzazioni
della “galassia jihadista”, che, da una parte, ne beneficiano in termini di visibilità interna e internazionale, dall’altra, trovano in esso un importante elemento a sostegno della propria azione di reclutamento. In
realtà la stessa identificazione jihadismo-Salafiyyah appare problematica. In diverse realtà, soprattutto
nordafricane, si è assistito, dopo il 2009, a un proliferare di tentativi (sia spontanei, sia sostenuti dalle
autorità di governo) volti a riassorbire il filone della “Salafiyyah jihadista” in seno al mainstream del movimento, con lo scopo dichiarato di togliere alimento all’opzione “qaedista”6. L’avvio di questo processo
(il cui impatto a lungo termine rimane da valutare) non significa tanto un ripensamento degli obiettivi
politici del progetto salafita, quanto una rinnovata attenzione agli strumenti attraverso cui procedere per
il loro perseguimento, in particolare riguardo al riconoscimento dei sistemi politici al potere e la pregiudiziale di un loro abbattimento con la forza in vista dell’instaurazione di un nuovo “Stato islamico”.
Nell’insieme, questi sviluppi sfidano l’approccio sinora prevalente che vede nel “qaedismo” una minaccia da affrontare essenzialmente in termini di securizzazione e pongono l’amministrazione statunitense
– che di questo approccio è stata a lungo paladina – di fronte a una serie di interrogativi, resi più problematici dalla coincidenza con l’anno elettorale. In questa prospettiva,
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