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L'Islam ebbe un ruolo essenziale nella creazione di relazioni politiche e sociali nell'area 
centrasiatica. A differenza dei conquistatori precedenti, pensiamo per esempio ad Alessandro 
Magno, i musulmani, soprattutto a partire dall'ottavo secolo, cercarono di attuare una vera 
conversione e di ristrutturare, o armonizzare, il credo musulmano con le credenze preesistenti.  
 Nella formazione di un Islam centrasiatico ebbe un ruolo decisivo la scuola giuridica 
(madhhab) hanafita, la quale, storicamente, si caratterizza per una maggiore autonomia del 
giurisperito nella risoluzione di questioni giuridiche che non siano documentate nei testi sacro. Ciò 
è possibile tramite il ricorso al ragionamento analogico (qiyas). Un'implicazione di questo 
atteggiamento è una certa tolleranza verso le pratiche e i costumi preislamici, assimilati durante la 
conversione all'Islam. 
 Bukhara e Samarcanda divennero punti di riferimento per lo studio e l'apprendimento delle 
varie scienze musulmane per tutto il mondo islamico, fintantoché l'Asia Centrale venne 
progressivamente tagliata fuori dal resto dell'ecumene islamico, almeno a partire dal xvi secolo. 
   Le numerose e importanti comunità nomadiche dell'area incorporarono aspetti della shari'a 
ai loro codici di diritto consuetudinario. Queste pratiche, note con nomi diversi, erano elaborate per 
rispondere alle specifiche necessità e alle comuni priorità di un dato gruppo. Questo diritto 
consuetudinario, noto spesso come adat, si basava su precedenti e su pratiche del passato. Teneva 
conto anche di differenze tra gruppi tribali e gruppi clanici con le variazioni riscontrabili tra kazaki, 
turkmeni, uyguri e kyrgyzi. La funzione di arbitro delle dispute era spesso accordata a una 
particolare figura, come il bey fra i kazaki. 
 Aldilà delle differenze tribali e dell'esercizio dell'adat, l'Islam offrì alle popolazioni 
centrasiatiche una cornice in cui le questioni legali e politiche potevano essere discusse, senza 
dimenticare il fatto che legava la regione a un orizzonte geografico ben più largo. In definitiva 
l'islam costituiva un ambito in cui la popolazione poteva interagire a livello sociale e forniva al 
contempo un ubi consistam per la forma di governo che governava la regione. 
 Due periodi fondamentali per la strutturazione del potere, del sistema di legittimazione e di 
quello legale furono l'era mongola e l'era timuride. Durante il periodo mongolo ebbe modo di 
svilupparsi una classe burocratica locale la quale, pur nella cornice del sistema di diritto mongolo, 
non mancava di riferirsi, più o meno sottotraccia, alla shari'a. Anche se i timirudi si ponevano, 
almeno col fondatore della dinastia, come eredi diretti dei mongoli, durante il loro dominio, 
soprattutto nei successori di Timur Shah Rukh e Ulugh Beg, si dispiegò a un forte impegno di 
rinforzo dei precetti islamici e del loro inserimento in una cornice legale coerente. 
 Il potere timuride fu fatto cadere dagli uzbeki Shaybanidi, che però non furono in grado di 
stabilire una solida e durevole autorità sull'intera regione, motivo per cui iniziarono a emergere 
varie entità politiche fra loro concorrenti, che portarono a una frammentazione del Centrasia in 
khanati e in emirati, ricompostasi solamente sotto le insegne dell'Urss. 
 In Asia Centrale l'Islam si caratterizza per le diverse risposte date al colonialismo russo. Da 
una parte vi era chi reagì con rivolte armate: a Jizzakh nel 1866 capeggiata dagli ulama' locali, ad 
Andijan nel 1898 guidata da Dukhchi Ishon, maestro della confraternita sufi naqshbandiyya. Da 
non dimenticare la lotta resistenza armata contro la sovietizzazione dei basmachi durata dal 1918 al 
1930 in un'area compresa tra la valle della Ferghana e la regione di Bukhara. 
 Dall'altra parte va segnalato lo sforzo dei giuristi nell'armonizzare la shari'a a sistemi di 
diritto diversi e di evitare lo scontro con l'invasore non musulmano. Posizione pragmatica vista 
l'inferiorità militare dei potentati centrasiatici. Molti dotti arrivarono alla conclusione che la 
possibilità di giudicare secondo la shari'a fosse una condizione sufficiente per considerare dar al-
Islam anche un territorio governato da non musulmani. Ciò per evitare una guerra persa in partenza 
e una fitna, vale a dire una sedizione interna alla comunità musulmana. 
 I primi anni di dominio sovietico furono caratterizzati da una sorta di collaborazione tra le 



autorità sovietiche e i giurisperiti. L'esercizio del diritto musulmano e dello studio tradizionale 
erano garantiti e veniva favorito l'accesso al potere dei cosiddetti “comunisti musulmani”. Si 
restituirono anche i waqf, le fondazioni pie legate a madrase e a moschee confiscate durante la 
conquista bolscevica del Centrasia. Contestualmente fu creata una direzione generale per la loro 
gestione. 
 Tale collaborazione era destinata a durare fino al 1927 quando iniziò una politica di de-
islamizzazione che comportò l'eliminazione dei tribunali islamici e la definitiva nazionalizzazione 
dei waqf, oltre all'emigrazione verso India, Turchia e Arabia Saudita di un gran numero di ulama. 
 Nel 1943 si arrivò a una normalizzazione dei rapporti tra Urss e comunità musulmane 
mediante la creazione di quattro direttorati spirituali: Transcaucasia, Caucaso settentrionale e 
Daghestan, Russia e Siberia, Asia Centrale e Kazakhstan. Dopo la morte di Stalin furono riabilitati 
molti ulama che vennero arruolati negli istituti di orientalistica, soprattutto quelli di Tashkent e di 
Dushanbe, in quanto, grazie alla loro formazione sull'arabo, potevano facilmente catalogare i fondi 
di manoscritti. 
 Altri ulama, invece, furono reclutati nell'Amministrazione spirituale dei musulmani 
dell'Asia Centrale (Sadum: Duchovnoe upravlenie musulman Srednei Azii i Kazachstana, DUMSAK) 
che rappresentava, nei fatti, uno strumento per controllare l'Islam. Al Sadum facevano capo le 
uniche due madrase della regione: una a Tashkent e una a Bukhara. Esso assegnava anche gli imam 
alle moschee ufficialmente registrate. Dal 1943 al 1989 il Sadum fu diretto dalla famiglia 
Bobokhonov. I Bobokhonov erano tra i giurisperiti che più cercavano una mediazione tra Islam e 
potere sovietico e, inoltre, pare fossero confidenti della polizia politica negli anni '30. 
 La creazione di una nomenclatura islamica di stato portò di fatto a una divisione fra i 
rappresentanti di un Islam ufficiale e la gran parte della popolazione che si riconosceva in un Islam 
non ufficiale, detto dagli studiosi “Islam parallelo”. Questa espressione rimanda a imam, predicatori 
e insegnanti che svolgevano le loro attività pur non essendo abilitati dal comitato centrale. I luoghi 
dell'Islam parallelo erano le comunità di quartiere (mahalla) in un spesso un cortile domestico 
(hawli) faceva le vedi di una moschea, era usato per celebrare funerali, feste della circoncisione 
(khatna-tuy) ecc. Queste attività erano ovviamente un fenomeno clandestino. Un altro aspetto 
dell'Islam parallelo era la hujra, vale a dire l'insegnamento itinerante di scienze religiose, che 
apparve già come reazione alla chiusura delle madrase. I programmi variavano a seconda della 
preparazione del maestro: si andava dalla lettura del Corano, passando per corsi di grammatica 
araba, fino all'insegnamento del diritto musulmano, In questo modo il pensiero hanafita riuscì a 
sopravvivere nonostante l'attività dell'Islam di stato. 
 Gli anni della perestrojka furono segnati da correnti ideologiche sempre più d'impronta 
nazionalistica e dalla liberalizzazione del culto musulmano. Si manifestò una progressiva 
insofferenza nei confronti del Sadum che portò alle dimissioni del mufti Shamsuddin Bobokhonov. 
 Le élite dominanti abbracciarono l'Islam come uno dei punti fondanti dei loro progetti di 
state-building. Va da sé che non tutte le interpretazioni dell'Islam erano e sono ben accette e 
l'espressione religiosa continua tutt'oggi a essere regolata, più o meno strettamente, da 
amministrazioni religiose semi-statali. 
 Per esempio in Uzbekistan il regime di Karimov promuove l'Islam come elemento della 
cultura nazionale. Ma l'unico Islam lecito è quello della scuola hanafita insieme a una celebrazione 
edulcorata della tradizione sufi uzbeka. Il termine chiave è dunque “tradizionale”. In un tale 
contesto questa parola non è neutra, ma è usata come un'arma nei dibattiti ideologici e teologici tra 
gruppi differenti che si confrontano e si scontrano per definire e per promuovere la propria versione 
di ortodossia islamica. Il regime di Karimov sostiene la propria interpretazione dell'Islam basata su 
ciò che egli riconosce come passato islamico della regione. Tutte le altre interpretazioni sono 
definite “cattivo” Islam, ispirato da elementi stranieri, fondamentalista ed estremista, estraneo alla 
tradizione uzbeka e ai suoi valori spirituali e, ovviamente, legato alle reti del terrorismo 
internazionale. 
 i cinque paesi dell'Asia Centrale hanno due obiettivi comuni: controllare ogni fenomeno di 
Islam politico – sia esso moderato o estremista – in quanto considerano l'espressione indipendente 



dell'Islam una minaccia per l'ordine costituzionale e, al contempo, usare l'Islam “buono” come 
strumento dello stato. Questo controllo ha assunto forme diverse: in Uzbekistan e in Turkmenistan 
le leggi sulla religione sono molto restrittive; in Kyrgyzstan e in Tagikistan una legislazione sulla 
carta liberale è spesso disattesa. In tutti i paesi vi è un organo dello stato responsabile per gli affari 
religiosi. In Uzbekistan e in Turkmenistan ogni attività religiosa che non sia registrata è considerata 
criminale. Lo stato ha un forte controllo sulla gerarchia religiosa e sull'attività che essa svolge nelle 
moschee. Ma, conseguentemente, più lo stato controlla la gerarchia religiosa meno autorità essa ha 
tra i credenti. 
 Il livello di educazione religiosa è solitamente molto basso. In Uzbekistan le restrizioni 
hanno reso sotterranei gli insegnamenti religiosi, che si solito veicolano un Islam tradizionale, ma 
che a volte può volgersi verso forme più radicali. 
 Le forze di sicurezza hanno il mandato di contrastare ogni forma di organizzazione islamica 
e spesso questo compito viene interpretato in modo molto largo. I loro metodi repressivi hanno 
creato un diffuso antagonismo. Per quanto in Asia Centrale decenni di laicizzazione forzata abbiano 
fatto sì che l'islam non sia un fatto centrale nella vita di molto, è possibile che il malcontento 
derivante dalle fallimentari strutture dello stato e dalla non brillante situazione economica possa 
essere intercettato da gruppi islamici radicali i quali guadagnano in effetti una crescente credibilità 
su un ampio fronte di problematiche politiche, sociali ed economiche. 
 
 Uzbekistan: il primo asse di conflitto è stato tra ulama tradizionalisti, hanafi, e i loro 
oppositori, cosiddetti wahhabi. Wahhabi è l'etichetta data localmente per indicare ulama critici nei 
confronti della tradizione e non denota necessariamente una diretta connessione con l'Arabia 
Saudita. I wahhabi sostengono una stretta aderenza alle norme scritturali di comportamento, 
ritenendo non islamici molti costumi locali. I più radical fra loro teorizzano la fondazione di uno 
stato islamico e l'imposizione di forme di diritto musulmano. Gli ulama hanafi, che sono la 
maggioranza, rifuggono da ogni declinazione politica dell'Islam. 
 Tentativi di organizzare un partito politico legale sono stati schiacciati dalle autorità, ma 
piccoli gruppi informali sono comparsi, soprattutto nella città di Namangan. Le formazioni di 
Adolat e Islam lashkarlari furono fondate in una moschea cittadina. Costituiti da giovani uomini, 
cercavano di colmare il vuoto delle istituzioni statali controllando l'ordine pubblico nelle strade e 
imponendo alla popolazione norme della shari'a. In un noto episodio del 1992 questi gruppi 
affrontarono il presidente Karimov, in visita a Namangan, chiedendo un riconoscimento formale. La 
risposta fu pronta: nello stesso anno Adolat e altri gruppi simili furono dichiarati fuorilegge e 
soppressi. Molti appartenenti fuggirono all'estero: in Afghanistan e in Tagikistan, dove presero 
parte alla guerra civile e fondarono il Movimento Islamico dell'Uzbekistan. 
 I servizi di sicurezza intrapresero una larga repressione che coinvolse anche semplici 
credenti che nulla avevano a che fare con le suddette formazioni. Ciò accadde soprattutto dopo la 
serie di attentati avvenuti a Tashkent nel 1999 e che fecero sedici vittime. Le autorità governative 
accusarono un'inedita alleanza tra gruppi silamici e il leader laico dell'opposizione Muhammed 
Solih. Non vi è mai stata una spiegazione chiara delle bombe di Tashkent, ma settori 
dell'opposizione sostengono che gli attentati furono organizzati da elementi interni al regime in un 
tentativo di riguadagnare con un sanguinoso pretesto il controllo sulle formazioni d'opposizione. 
 Il Movimento Islamico dell'Uzbekistan fu inserito nel 2000 da parte degli USA tra le 
formazioni terroristiche. In realtà esso ha sempre avuto più i caratteri di una guerriglia contro il 
regime uzbeko piuttosto che quelli di un'organizzazione terroristica transnazionale. Fu peraltro 
quasi distrutto durante la campagna militare del 2001 in Afghanistan. Ha ancora una qualche 
influenza nella regione, ma il suo posto è stato presto dal gruppo islamico non violento Hizbu 't-
Tahrir.  
 
 Tagikistan: è l'unico stato centrasiatico che abbia un partito islamico legale. Come in 
Uzbekistan, anche in Tagikistan i gruppi informali di studio degli anni '70 crebbero in formazioni 
più politicizzate negli anni '80. Con l'indipendenza il confronto sulla natura del nuovo stato venne al 



centro dell'arena politica, Il conflitto, in realtà, aveva una natura regionale e mirava al controllo 
delle risorse. Il Partito della Rinascita Islamica non aveva idee chiare di come avrebbe dovuto 
essere uno stato islamico, ma usava slogan religiosi per guadagnare consensi. Quando i membri del 
PRI furono esiliati in Afghanistan si schierarono su posizioni di un radicalismo islamico 
transnazionale, salvo poi rivedere le loro intenzioni dopo aver verificato de visu la cupa realtà dei 
Taliban.  
 Con la pacificazione del 1997 e il ritorno dei membri esiliati, il PRI dovette far fronte a una 
situazione politica cambiate. Le istanze islamiche non erano più avvertite come una soluzione ai 
problemi politici ed economici del paese. Nelle elezioni parlamentari del 1999 il PRI ottenne l'8% e 
due seggi. Il sostegno a tale formazione è calato anche perché essa ha assunto posizioni sempre più 
conformiste nei confronti del governo e si ritiene che si sia nei fatti venduta al presidente 
Rahmonov. Ciò ha fatto sì che altre formazioni di ispirazione religiosa guadagnassero terreno, fra 
tutti Hizbu 't-Tahrir. 
  In Tagikistan la libertà di culto e di educazione religiosa sono avvertite come libertà 
sufficienti per la gran parte dei credenti. Molti membri di movimenti islamici dopo la guerra civile 
hanno abbandonato il paese o, come si è detto, hanno sensibilmente rivisto le loro posizioni. 
Ciononostante vi sono due fattori che possono portare a una riemersione di un Islam politicizzato: le 
difficoltà economiche e le tensioni sociali da una parte e la politica del pugno di ferro del governo 
nei confronti dell'Islam, coi suoi sempre più forti tentativi di controllo.  
 Questa politica del pugno di ferro si è esplicata a partire dal 2003 con una nuova legge 
redatta dal Comitato sugli Affari Religiosi, che prevede norme più rigide sulla registrazione delle 
attività religiose e contro ogni politicizzazione dell'Islam. Sono state individuate norme contro i 
matrimoni di ragazze minorenni, l'arresto per poligamia, oltre a misure più controverse  come 
l'obbligatorietà dell'accordo con le autorità locali per le nomine nelle organizzazioni religiose. Nel 
marzo 2003, inoltre, una norma proposta dal parlamento per la proibizione di partiti d'ispirazione 
religiosa fu respinta dal presidente Rahmonov solo dopo varie pressioni internazionali.  
 
 Il caso del  Hizbu 't-Tahrir: è un movimento di idee islamiche che si potrebbero definire 
radicali, ma che si distingue per un'apparente opposizione all'uso della violenza. Esso è emerso tra i 
palestinesi di Giordania nei primi anni '50, ma ha guadagnato consensi in tutto il Medio Oriente, in 
Indonesia e anche fra i musulmani d'occidente. Ha iniziato le sue attività in Asia Centrale a metà 
degli anni '90 e ha seguito soprattutto in Uzbekistan e, in minor misura, anche nei paesi vicini. La 
sua influenza non è al momento esagerata, ma sta soppiantando tutti gli altri movimenti islamici 
della regione.  
  Hizbu 't-Tahrir non è un'organizzazione religiosa, piuttosto si tratta di un partito politico la 
cui ideologia è basata sull'Islam. Il suo scopo è di ristabilire il califfato, riunendo così tutte le terre 
musulmane sotto un governo islamico capace al contempo di fronteggiare l'occidente. Non sostiene 
la realizzazione di stati islamici ritenendo che, per esempio, Iran e Arabia Saudita non soddisfino i 
criteri di un'istituzione veramente islamica. Per  Hizbu 't-Tahrir uno stato è islamico se in esso la 
shari'a è applicata a tutti gli aspetti della vita e se essa non è vincolata a compromessi con altre 
forme di legislazione. 
  Hizbu 't-Tahrir dichiara di rigettare la violenza e le sue attività sono effettivamente perlopiù 
pacifiche. Considera l'uccisione di innocenti un atto contrario alla shari'a. In alcuni scritti, 
comunque, si trovano giustificazioni ideologiche al ricorso alla violenza oltre ad ammissioni di 
partecipazione in alcuni colpi di stato abortiti in Medio Oriente. Non vi sono però prove concrete di 
coinvolgimento in attività terroristiche né in Asia Centrale né altrove. 
  Hizbu 't-Tahrir è un'associazione segreta ed è per questo difficile da capire e da valutare. 
basa la sua attività su tre tappe di battaglia politica: 1) coltivare individui convinti dal pensiero del 
partito; 2) interagire con la umma, incoraggiandola a lavorare per stabilire l'Islam nella vita, nella 
società e nello stato; 3) la presa del potere e l'attuazione completa dell'Islam. Il primo punto è quello 
che ha contribuito alla longevità del partito: trovare individui adatti e plasmare il loro pensiero. 
 La repressione dei gruppi islamici in Asia Centrale, particolarmente in Uzbekistan, ha 



favorito l'emergere di gruppi più cospiratori, fornendo così un ambiente ideale per  Hizbu 't-Tahrir. 
Le prime attività note sarebbero state individuate nel Kyrgyzstan meridionale nel 1997, per poi 
espandersi entro il 2000 in Uzbekistan, Tagikistan e Kazakistan. Vi sono notizie occasionali di una 
branca anche in Turkmenistan. Molti membri aderiscono per la frustrazione della situazione socio-
economica, ma ridurre le cause alla povertà è semplicistico. Una spiegazione all'adesione di molti 
giovani è la mancanza di prospettive per il futuro, l'immobilismo sociali e il diffuso sistema di 
corruzione. La soluzione politica offerta, inoltre, cioè il regno di un califfo giusto, pare congrua per 
le culture uzbeka e tagika, che paiono aspirare a un governante dalla figura paterna, le cui qualità 
personali (soprattutto la giustizia) sarebbero più importanti di ogni ideologia politica. 
 Ma chi sono i membri del  Hizbu 't-Tahrir? La maggior concentrazione pare verificarsi nella 
valle della Ferghana (province di Andijan, Ferghana e Namangan in Uzbekistan; Sughd in 
Tagikistan; Osh e jalal-Abad in Kyrgyzstan). Non è un caso che le maggiori sollevazioni negli 
ultimi anni siano avvenute ad Andijan nel 2005 e che la “rivoluzione” kirghisa abbia avuto come 
focolaio proprio Osh. 
 Molti degli afferenti sono disoccupati, ma non sono rari quelli che si potrebbero definire 
appartenenti a una classe medio-bassa abbastanza ben scolarizzata. Parecchi si occupano di piccolo 
commercio e hanno evidentemente un discreto appoggio finanziario alle spalle. In definitiva i 
membri sono rappresentativi di uno spettro abbastanza largo della popolazione, con una parte che 
ha avuto un'educazione superiore, ma con una maggioranza di disoccupati, piccoli commercianti e 
artigiani, come stanno a dimostrare i profili degli affiliati arrestati. 
 In Tagikistan gli aderenti a Hizbu 't-Tahrir provengono prevalentemente dalla regione del 
Sughd, la zona più industrializzata, scolarizzata e secolarizzata del paese. Interessante notare che sia 
i simpatizzanti che i critici di Hizbu 't-Tahrir affermano che anche coloro che avevano una cultura 
islamica scarsa o nulla sono stati attratti dall'organizzazione. In Tagikistan non sono dunque i 
tradizionalisti a supportare il partito, bensì giovani con una rudimentale conoscenza dell'Islam che 
si formano sui volantini e sui samizdat di Hizbu 't-Tahrir. Il motivo di un tale appeal in ambienti 
secolarizzati è probabilmente l'immagine moderna che l'organizzazione dà di sé e nell'abilità a 
parlare la lingua di coloro cui si rivolgono. 
 Hizbu 't-Tahrir è un'organizzazione prevalentemente maschile. In Kyrgyzstan sono riusciti a 
stimare che le donne arrivano a stento al 6% e che, comunque, sono molto spesso mogli o madri di 
membri del partito. 
 La struttura di Hizbu 't-Tahrir, per quanto se ne sa, ricalca i modelli delle prime 
organizzazioni comuniste, con una stretta disciplina interna al fine di evitare infiltrazioni e per 
mantenere una certa purezza ideologica. Al livello più basso vi sono i daira o halka “cellule” di 
cinque membri. Il capo della cellula, mushrif, dirige i suoi membri. A livello di quartiere (mahalla) 
il capo è chiamato musa'id e organizza attività servendosi di aiutanti chiamati nakib. Il 
rappresentante regionale è il mu'tamad, incaricato dal consiglio politico centrale del partito 
sovranazionale (kiyadat) guidato dall'Amir, che, fino al 2003 era il palestinese Ata Abu'l-Rushta. 
 A quanto si sa i rapporti tra partito sovranazionale e formazioni locali sono sporadici e ad 
hoc piuttosto che regolari e organizzati, ma pare non vi siano stati cambiamenti ideologici sensibili 
promossi dal basso. Tali tentativi, quando vi sono stati, sono stati seguiti dall'immediata espulsione 
dei promotori.   


