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Senza Fouad Allam 
ancora più frontiere 
IL FAMOSO ISLAMISTA CERCÒ DI COSTRUIRE UNA 
SPERANZA IN QUESTO MONDO OPACO. "CORANO 
SEGRETO", IL SUO ULTIMO LIBRO DOVE INTERPRETA I 
VERSETTI PIÙ CONTROVERSI, USCIRÀ A SETTEMBRE 

di Mariano Giustino 

Sociologo, politico, docente 
universitario, islamista e 
studioso del mondo musul

mano, Khaled Fouad Allam è 
morto a Roma, la mattina del 10 
giugno, stroncato da una malattia 
che lo affliggeva da diverso tem
po, dopo aver partecipato ad una 
conferenza alla Camera dei Depu
tati sulla sconvolgente realtà del-
l'Isis e sulla complessa relazione 
tra mondo islamico e Occidente. 
Era stata, quella, la sua ultima ap
parizione in pubblico. I suoi fu
nerali sono stati celebrati merco
ledì scorso a Trieste, nella sala 

multireligiosa del cimitero di 
Sant'Anna. Ed è stato sepolto nel 
cimitero ottomano di Trieste, così 
come desiderava. Una destinazio
ne finale piena di significato sim
bolico. 
Fouad Allam era nato nel 1955 a 
Tlemcen, in Algeria, dove con
dusse i suoi primi studi, per poi 
trasferirsi in Francia. Dal 1994 ha 
insegnato all'Università di Trieste 
Sociologia del mondo musulma
no e Storia e istituzioni dei paesi 
islamici. Naturalizzato italiano, 
fu scrittore giornalista e parla
mentare. 
E' stato un intellettuale finissimo, 
iscritto sin dai primi anni del 

2000 al Partito radicale transna
zionale. E stato tra i promotori 
della prima conferenza interna
zionale, organizzata nel 2014 al 
Parlamento europeo dal Partito 
radicale nonviolento transnazio
nale e transpartito, da Nessuno 
Tocchi Caino e da Non c'è Pace 
senza Giustizia, intitolata "Stato 
di diritto contro ragion di Stato". 
All'inizio di quest'anno aveva 
aderito all'appello "Laici di tutto 
il mondo unitevi!" lanciato da 
Emma Bonino. 
«Dopo l'attentato di Parigi alla se
de di Charlie Hebdo l'Occidente 
non può più stare a guardare»: è 
questo l'ultimo ammonimento di 



Fouad Allam. 
L'Occidente ha sottovalutato la 
minaccia dell'Isis, la sua capacità 
di proselitismo e la radicalizza-
zione dei giovani musulmani in 
Europa, ha denunciato nel suo li
bro Il jihadista della porta accan
to, edito da Piemme. In questo 
saggio analizza quella che consi
dera una nuova forma di totalita
rismo che si dispiega nella globa
lizzazione e i motivi per i quali 
essa sembra essere destinata a fa
re sempre più proseliti tra le nuo
ve generazioni nei nostri Paesi, 
nel silenzio assordante dei gover
ni occidentali, con un'Europa che 
«non sa cosa vuole essere, che 
non ha una politica per il Medi
terraneo, che non sa cosa fare del
le sue popolazioni di origine mu
sulmana». 
Sentiremo la mancanza delle sue 
analisi lucide, lungimiranti e 
dense di cultura sul travagliato 
rapporto tra mondo islamico ed 
Europa. 
Fu una voce inascoltata, quella di 
Fouad Allam, assieme a quella di 
pochi altri intellettuali arabi libe
rali. Invano, in anni ormai lonta
ni, aveva denunciato l'imminen
za del pericolo jihadista. 
Nel 2006 è stato candidato nella 
lista dell'Ulivo alle elezioni poli
tiche per la Camera dei Deputati, 
dopo essersi avvicinato alla Mar
gherita. Non è stato ricandidato 
dal Partito democratico alle ele

zioni del 2008: cosa, questa, che 
non gradì affatto. 
Ad un partito che in quegli anni 
ostentava la sua volontà di cam
biamento Allam rimproverava di 
non avere il coraggio di sciogliere 
i nodi cruciali della nostra socie
tà: quelli della bioetica, dell'im
migrazione e dell'Islam, anche 

per mero calcolo elettorale e per 
logiche clanistiche. 
Il grande problema epocale del

l'immigrazione lo ha prò fonda
mento coinvolto come giovane 
professore di origine algerina 
emigrato in Europa e come lucido 
e brillante studioso. La comples
sità del fenomeno dell'immigra
zione pone, secondo Allam, la 
questione dell'identità linguisti-
co-religiosa e rivela l'esistenza di 
un dibattito nell'Unione europea 
diventato aspro e duro nella sua 
attuale «imbecillità programmati
ca» ponendo inoltre il problema 
drammatico della identità euro
pea, di ciò che vogliamo essere e 
di ciò che non vogliamo assoluta
mente essere. 
Secondo Allam, all'interno della 
società europea le lotte sociali 
non hanno più carattere di classe, 
ma si sono etnicizzate. Vi è stata 
l'etnicizzazione addirittura di in
teri quartieri e si sono create mi
noranze etniche a livello naziona
le. 
Lui pensava che l'Europa avesse 
davanti a sé la grande questione 
dell'immigrazione e la questione 
dell'Islam. 
E di importanza fondamentale 
l'esistenza di uno spazio pubbli
co nuovo entro cui le varie cultu
re possano comunicare. Occorre 
liberarsi di una pesante cappa 
spirituale; e ciò sarà possibile per
ché si andrà verso un Islam che si 
modificherà rispetto alle sue clas
siche strutture territoriali, attra
verso individualità portatrici di 
cambiamento rispetto alla vec
chia matrice comunitaria: un 
Islam che si atomizzerà nel dive
nire storico di queste nuove enti
tà all'interno del nuovo spazio 

pubblico europeo. 
Col fenomeno dell'immigrazione 
lo Stato misura la sua capacità di 
essere ciò che deve essere, e appa
re una frontiera tra chi è parte di 
una nazione e chi non lo è ed è co
stretto ad essere «irjercorretto» in 

virtù di quella stessa discrimina
zione di tipo razzistico che in al
tro modo lo bersaglia. 
E il processo a un immigrato di
venta il processo all'immigrazio
ne nella sua totalità. 
Infine, l'immigrazione all'interno 
della crisi dello Stato nazione e 
all'interno dello spazio europeo 
pone un grosso problema di filo
sofia politica: si sono aperte le 
frontiere del mercato unificato al
le cose e lo si vuole chiudere alle 
persone! 

In quella che lui definisce l'opa
cità del mondo e la sua crudeltà è 
importante costruire una grande 
speranza, una possibilità di cam
biamento, attraverso il dialogo tra 
le varie culture e all'interno della 
varia umanità che popola l'Euro
pa. 
Ci sentiremo tutti più soli senza 
Fouad. 
Egli parlava di una «frontiera 
simbolica tra l'Europa e il mondo 
musulmano» nonostante l'esi
stenza di relazioni storiche risa
lenti ai tempi di Maometto. E de
nunciava il divorzio tra Europa e 
Islam, che è «divorzio tra storia e 
memoria»: il mondo musulmano 
non era diventato memoria con
divisa nel mondo occidentale, 
della cui storia è parte. 
Corano segreto, edito da Piemme, 
che uscirà postumo, a settembre, 
è il suo ultimo libro. In esso inter
preta e spiega i versetti del Cora
no più controversi. 
Fouad lascia un vuoto immenso 
nel cuore di tutti quelli che lo 
hanno amato e nel mondo della 
cultura. 
In un momento così difficile per 
l'umanità insanguinata da terribi
li violenze, ci mancherà il suo 
prezioso contributo di analisi e di 
pace. 
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