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Interno PankIsI
nel Caucaso, dietro la trincea del fondamentalismo islamico
di Matteo Zola
Prefazione di Giovanni Catell

L’AUTORE
Matteo Zola (Casale Monferrato, 1981), giornalista professionista e professore di Lettere, nel 2010 
ha fondato East Journal, quotidiano online di attualità, cultura e società dell’Europa centro-orientale, 
di cui è direttore responsabile. Già redattore di Narcomafie, collabora con Osservatorio Balcani e Cau-
caso. Ha scritto per numerose riviste e giornali (Nigrizia, Il Tascabile, Il Giornale, Il Reportage, Ea-
stWest) occupandosi di politica internazionale e conflitti etnici. È autore di Congo, maschere per una 
guerra e curatore di Revolyutsiya. La crisi ucraina da Maidan alla guerra civile.

Mosso dal desiderio di appartenere a 
un luogo di cui ormai è straniero, un 

uomo torna nella valle in cui è cresciuto, 
incastonata tra le montagne del Cauca-
so; lì ritrova il suo popolo, una minoran-
za musulmana di origine cecena scossa 
da tensioni religiose e sociali, e inevita-
bilmente la sua mente va al passato di 
quando era ragazzo, un passato in cui la 
storia personale e quella collettiva si in-
crociano: le guerre cecene, la diffusione 
del salafismo, la lenta scomparsa di una 
comunità e di una cultura. Senza destino 
sono sia lui che la sua comunità di pro-
venienza, tenacemente rinchiusa in quella 

valle straziata dalla Storia. La vicenda si 
svolge in un contesto in cui protagonisti, 
situazioni, luoghi e circostanze storiche 
sono del tutto reali e mostra, attraverso 
la finzione narrativa, il dramma di una co-
munità colta nel momento della sua tra-
sformazione, della perdita dell’identità e 
della tradizione, sottolineando come essa 
sia più vittima che complice del diffonder-
si del fanatismo e del terrorismo. Povertà 
ed emarginazione sono gli ingredienti del 
successo del fondamentalismo religioso, 
abbondantemente presenti nelle mille re-
mote valli del mondo islamico come nelle 
periferie delle nostre metropoli.


