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OFFERTA PROMOZIONALE

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.

Varie pubblicazioni e videocassette del Centro Fe-
derico Peirone sono messe in vendita a prezzo
scontato. Gli ordini possono essere effettuati
presso il Centro stesso nella sede di via Barba-
roux 30 a Torino, tel. 011.5612261

Sconto oltre il 40%:
1 - Conferenza episcopale Tedesca
Cristiani e Musulmani: una convivenza possibile?
L’esperienza della Chiesa tedesca da € 7 a € 4
2 - Augusto Tino Negri
Società, Stato, Chiesa ed Islàm:
Le esperienze dell’Europa,
gli interrogativi dell’Italia da € 7 a € 4
3 - AA.VV.
Chiesa e musulmani in Italia:
dialogo interreligioso
e annuncio cristiano da € 7,50 a € 4,50

4 - Lagarde - Gilbert
Audiovisivo: Al-hamdu li-llâh - Lode a Dio.
Confronto Islam Cristianesimo da € 14,50 a € 8,50

Sconto oltre il 20%:
5 - AA.VV.
Conoscere il Corano da € 12,50 a € 10

6 - AA.VV.
Il Corano nello zainetto.
Educazione e inserimento
scolastico dei ragazzi musulmani
in Italia da € 7,50 a € 6

Sconto oltre il 10%:
7 - AA.VV.
La donna nelle tre fedi monoteiste da € 9 a € 8

8 - AA.VV. (Gruppo Scuola Centro Peirone)
Culture a confronto.
Ragazzi musulmani nelle scuole da € 12 a € 10,50

9 - AA.VV.
La sofferenza e la risposta
nelle tre religioni monoteiste.
Atti del Convegno
del 4 Dicembre 2002 da € 10,50 a € 9

Ai prezzi s’aggiunga il costo di spedizione:
piccoli ordini (al massimo 6 volumetti
e/o cassette, oppure 3 di essi + 1 tomo) € 2
ordini più consistenti € 4

Il sacrificio della vita:
Corano e Vangelo
a confronto
Islam e suicidio
I nuovi martiri
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l miglior risultato possibile in questo
momento: questo il commento della
maggioranza dei commentatori più
qualificati alla vittoria del partito AKP

alle elezioni turche del 22 luglio.
Un trionfo per il suo leader Recep Tayyip Erdo-
gan e il suo partito classificato “islamico mode-
rato” che ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei seggi in Parlamento.
Gli sconfitti sono indubbiamente i laici Kemalisti
del CHP che pure fecero sfilare migliaia di per-
sone in piazza a Istanbul contro la deriva “isla-
mista”. Ma la Turchia profonda ha votato contro
le ingerenze delle alte sfere dell’esercito: que-
sto è un Paese dove le forze armate si ergono
a difesa della laicità dello Stato voluta da Ata-
turk e quindi non hanno nascosto le loro antipa-
tie verso il partito al potere. Lo scontro era pro-
seguito nella campagna elettorale condotta da
Erdogan sul tema della rivincita dopo “l’umilia-
zione inflitta al popolo” dall’armata che impedi-
va le riforme costituzionali
volute dagli “islamici mo-
derati”.
Ma non tutto sarà facile
per i vincitori. L’MHP, il
partito degli ultranazionali-
sti, i cui leader qualcuno
ha definito “Lupi Grigi in
doppiopetto”, hanno rad-
doppiato i voti e superan-
do la soglia del 10% en-
trano in Parlamento.
Entrano in Palamento an-
che i nazionalisti curdi del
DTP, vicini ai separatisti
del PKK, con un rafforza-
mento delle estreme che
deve un po’ preoccupare.
Ma il partito di Erdogan ha
avuto un buon risultato
anche nelle regioni curde
(a Diyarbakir, la principale
città, l’AKP ha ottenuto il
42% dei voti), il che signi-
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EDITORIALE

I

UnaTurchia “moderata”?

fica che la voglia di stabilità e moderazione è
largamente diffusa in Turchia.
La netta vittoria degli “islamici moderati” non
consentirà tuttavia loro di avere i due terzi dei
deputati, innanzitutto per eleggere da soli il nuo-
vo presidente della Repubblica e poi cambiare
la Costituzione. Era proprio questo il motivo del-
le elezioni anticipate volute da Erdogan, dopo
la crisi costituzionale di aprile e maggio, quan-
do non riuscì a imporre un suo uomo, Abdullah
Gul, alla presidenza della Repubblica, “uomo
pio” amato dalla base più integralista del partito.
Si dovrà trattare e trovare una intesa, pena il ri-
torno alle urne.
Il premier ha ribadito che deve essere scelto un
esponente del suo partito e che si deve passare
all’elezione diretta del Presidente della Repub-
blica. Al momento di andare in macchina non
sappiamo ancora se e con chi questa intesa
verrà trovata.
L’Europa è moderatamente soddisfatta perché

Erdogan ha confermato la
volontà della Turchia di ot-
tenere l’ingresso nella UE e
perché il risultato elettorale
viene interpretato come un
voto contro l’estremismo.
Qualcuno, in Turchia e non
solo, teme che ci sia una
“agenda islamista nasco-
sta” dietro il programma
conservatore dell’AKP di
Erdogan. Lo si vedrà nei
prossimi mesi, che sono
decisivi, dopo la prova di
maturità che il Paese ha
dato con queste elezioni,
per la stabilizzazione de-
mocratica della Turchia.
Uno scontro costituzionale
fra il governo e i militari non
è da escludere del tutto,
anche se Erdogan ha dato
ormai prova di grande dutti-
lità politica.
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Internazionale

� 28 maggio Damasco (Siria) - Elezioni farsa in Siria per
confermare al potere Bashar al Assad. Si è trattato in
realtà di un referendum per assegnare al 42enne presi-
dente un secondo mandato di sette anni. Nel luglio 2000
il giovane Bashar, succeduto al padre Afez, ottenne il
97,29% dei consensi e questa volta ha addirittura rag-
giunto il 97,62% dei consensi.
� 3 giugno Mosul (Iraq) - Ucciso un sacerdote caldeo e
tre diaconi a Mosul. Padre Ragheed Gani, 34 anni, e tre
suoi aiutanti diaconi sono stati uccisi da un gruppo arma-
to davanti alla chiesa del Santo Spirito. Nell’Iraq del dopo
Saddam Husseyn i cristiani sono oggetto di persecuzioni
e discriminazioni sempre più frequenti. Nella diocesi di
Mosul è stato ordinato un nuovo sacerdote: si tratta di
padre Ephram Gallyana di 31 anni mentre a Baghdad 59
bambini siro-cattolici hanno ricevuto la prima comunione.
� 5 giugno Tel Aviv (Israele) - Il 5 giugno del 1967, 40
anni fa, l’aviazione israeliana lanciava un attacco preven-
tivo contro quella egiziana, distruggendola, e avviando
l’offensiva delle truppe di terra. In sei giorni lo Stato di
Israele quadruplicava la propria estensione conquistando
i “Territori occupati”, il Golan siriano, il Sinai e Gaza egi-
ziani e la Cisgiordania giordana compresa Gerusalemme
est.
� 7 giugno Algeri (Algeria) - Il governo algerino ha deci-
so di limitare la libertà religiosa per i non musulmani. Gli
incontri religiosi al di fuori dei luoghi di culto sono proibiti.
La nuova legge avrebbe come principale obiettivo i grup-
pi cristiani evangelici. Il vescovo di Algeri, Henry Teissier,
sottolinea che il carattere repressivo della nuova legge
non corrisponde alla realtà del Paese che pratica una po-
litica di libertà di espressione superiore a quella di altri
Stati arabo-islamici.
� 10 giugno - Ginevra (Svizzera) - La situazione in Iraq
continua a peggiorare. Si stima che oltre due milioni di
iracheni siano sfollati all’interno del Paese e altri 2,2 mi-
lioni si trovino nei Paesi confinanti. Lo afferma in un co-
municato diffuso a Ginevra l’Alto commissariato Onu per
i rifugiati. Siria e Giordania ospitano il numero più alto di
profughi iracheni che sono presenti anche in Egitto, Liba-
no e nella zona del Golfo.
� 13 giugno Jakarta (Indonesia) - Catturato il terrorista
islamico più ricercato delll’Indonesia. Si tratta di Abu
Dujana, capo dell’ala militare della Jemaah Islamiyah, al-
la cui organizzazione vengono attributi numerosi attenta-
ti. Dujana era ricercato per numerosi attentati esplosivi
attribuiti al suo movimento terroristico e, tra essi, quelli di
Bali nel 2002 e quello del 2004 contro l’ambasciata au-
straliana a Jakarta.
� 14 giugno Beirut (Libano) - Un esplosione sul lungo-
mare di Beirut ha causato la morte di una decina di per-
sone, tra cui Walid Eido, deputato della maggioranza an-

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

tisiriana fedele all’ex premier Hariri assassinato nella ca-
pitale libanese nel 2005, che sarebbe il vero obiettivo del-
l’attentato. Eido è stato ucciso tre giorni dopo l’entrata in
vigore di una risoluzione dell’Onu che predispone un tri-
bunale internazionale per fare chiarezza sull’omicidio di
Hariri.
� 15 giugno Gaza City (Striscia di Gaza) - Dopo un gol-
pe militare Hamas controlla Gaza e tutto il territorio della
Striscia è nelle mani degli islamici di Haniyeh. La fazione
palestinese del presidente Abu Mazen è stata sconfitta e
costretta a rifugiarsi in Cisgiordania e di conseguenza il
governo di coalizione è stato sciolto. L’Ue, gli Usa e
Israele appoggiano Abu Mazen e hanno sbloccato una
parte dei finanziamenti congelati a suo tempo.
� 17 giugno Kabul (Afghanistan) - 35 morti è il bilancio
di un attentato contro un autobus di poliziotti che traspor-
tava ufficiali di polizia all’Accademia della capitale afgha-
na. La bomba era stata piazzata dentro il bus. L’attentato
è stato rivendicato dai Talebani.
� 18 giugno Baghdad (Iraq) - È stato liberato padre Hani
Abdel Ahad, il sacerdote caldeo rapito il 6 giugno a Bagh-
dad. 33 anni, parroco della Wisdom Chaldean Church, p.
Hani era stato sequestrato insieme a cinque ragazzi cri-
stiani subito rilasciati.
� 22 giugno Bandung (Indonesia) - Attaccata un’altra
chiesa cristiana nella provincia indonesiana di West Java
che si conferma zona a rischio per i cristiani.
Un gruppo di assalitori ha fatto irruzione nel tempio di-
struggendo alcune immagini di Cristo e aggredendo i fe-
deli. L’episodio conferma i tentativi di sopprimere ogni li-
bertà religiosa nel Paese islamico.
� 24 giugno Beirut (Libano) - Attentato in Libano contro
il contingente spagnolo dell’Unifil. Una bomba nascosta
in un’auto è esplosa al passaggio dei caschi blu spagnoli
uccidendo sei soldati, tre dei quali di origine colombiana.
L’attentato sarebbe opera di Fatah al Islam, gruppo inte-
gralista legato ad Al Qaeda.
� 2 luglio Sanaa (Yemen) - Kamikaze scatenati nella
provincia di Marib nello Yemen contro un convoglio di
jeep con a bordo turisti e guide locali. Sette viaggiatori
spagnoli e due accompagnatori yemeniti sono stati uccisi
dopo aver visitato il Tempio della regina di Saba. Per gli
investigatori l’attentato è opera di Al Qaeda.
� 8 luglio Teheran (Iran) - Nuovo giro di vite in Iran e vo-
ci di “rischi di golpe”. Quotidiani chiusi, arresti, studenti,
intellettuali, donne e sindacalisti nel mirino della polizia
segreta da diversi mesi. Tra le pubblicazioni censurate o
sottoposte a rigidi controlli ci sono giornali riformisti e vici-
ni alla minoranza curda. Ahmadinejad, presidente della
Repubblica islamica d’Iran da due anni, parla di complot-
to straniero e attacca Israele e Stati Uniti.

�

a cura di Filippo Re

Abbonatevi al Dialogo e fate conoscere la rivista:
segnalateci il nominativo e l’indirizzo delle persone

che potrebbero essere interessate a ricevere alcune copie omaggio.
Grazie!
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LE RAGIONI DEL MARTIRIO

Il martire (shahîd)
nella dottrina islamica

Shahîd (pl. shuhadâ’) significa
“martire” nella lingua araba. Il
termine ha la stessa radice ver-
bale di shahâda che, tra i diversi
significati coranici (come “essere
testimone”, “testimoniare”, “atte-
stare”), comprende quello ben
noto di “professare la fede isla-
mica”, designa cioè la testimo-
nianza della fede islamica: “Non
c’è dio se non Dio e Muhammad
è il Suo inviato”. Alla stessa radi-
ce verbale appartiene anche il
termine shâhid che, nel diritto
islamico, designa il testimone in
un processo, in cui la testimo-
nianza è l’elemento essenziale
della prova in tribunale.
Shahîd , nel Corano e nella sun-
na, è usato spesso con il senso
di “testimone della fede”, ma già
nel Corano stesso, e molto di

più nella tradizione successiva,
ha il significato di “martire” : ad
es. “Coloro che obbediscono ad
Allâh e al Suo messaggero sa-
ranno tra coloro che Allâh ha
colmato della sua grazia: Profe-
ti , uomini di verità, martir i
(shuhadâ’), gente del bene; che
ottima compagnia!” (Cor. 4, 69,
vd. anche Cor. 3, 140, 39, 69;
57, 19: la maggior parte dei dot-
ti islamici traducono la parola
shuhadâ’ precisamente con
“martiri”). Un altro modo inequi-
vocabile con cui il Corano espri-
me il concetto del martirio è l’e-
spressione “morire per la causa
di Dio”, combattendo cioè il
jihâd, come leggiamo ad esem-
pio nel seguente versetto cora-
nico: “E non dite che sono morti
coloro che sono stati uccisi sulla
via di Allâh (fî sabîli Allâh), ché
invece sono vivi e non ve ne ac-
corgete.” (Cor. 2, 154, vd. an-

Il mondo assiste con
apprensione agli attentati
portati a termine da
“kamikaze” di fede
musulmana. Ma cosa
stabilisce la dottrina
islamica a proposito del
sacrificio della vita?
In cosa si distingue
il martirio cristiano?
Proviamo a rispondere
con questo dossier
del Dialogo: pagine
di cronaca e
approfondimento



DOSSIERMARTIRIDOSSIERMARTIRIDOSSIERMARTIRI

6

che Cor. 3, 157.169; 4, 74; 9,
111; 47, 4-6): Dio ha concluso
con i martiri una sorta di com-
mercio: ha comprato le loro vite
e i loro beni in cambio del para-
diso: “e li introdurrà nel Paradi-
so di cui li ha resi edotti” (Cor.
47,8). Nonostante l’affermazio-
ne coranica, alcuni commenta-
tori hanno molto discusso se i
martiri vanno subito in Paradiso
o se vivono in una situazione
intermedia, “vicino al Paradiso”,
godendo già tuttavia dei beni
paradisiaci. Infatti, secondo la
dottrina teologica islamica più
condivisa, l’uomo muore intera-
mente e il composto umano,
anima e corpo, sarà ricreato so-
lo alla fine del mondo. Alcuni
hadîth hanno cercato il compro-
messo: le anime dei martiri so-
no presso Dio e visitano saltua-
riamente il paradiso, in attesa di
ricongiungersi ai loro corpi alla
fine del mondo.
Altri hadîth hanno arricchito e
precisato la condizione dello
shahîd: il martire sarà molto be-
nedetto, Dio perdonerà tutti i
suoi peccati, non dovrà temere
il giudizio della tomba (che l’ani-
ma subisce subito dopo la mor-
te), indosserà gli abiti della fe-
de, porterà sul capo la corona
della gloria, ogni martire spo-
serà 72 hurì (un solo commen-
tatore limita a 2 le hurì) e potrà
intercedere presso Dio per 70
dei suoi parenti. La loro vita fu-
tura sarà ricolma di delizie.
Citiamo qualche hadîth a pro-
posito del martirio : “Abû Huray-
ra racconta che il Messaggero
di Allâh (…) disse: ‘Per colui
che possiede la mia anima, io
amerei combattere nella via di
Allâh e venire ucciso, poi ritor-
nare in vita e poi venire ucciso,
e ancora rivivere ed essere uc-
ciso’. Abû Hurayra disse tre vol-
te: ‘Io lo giuro nel nome di Al-
lâh’”.
Ancora: “Zayd b. Aslam raccon-

ta che ‘Umar b. al Khattâb dice-
va: ‘O mio Signore, Ti prego di
farmi martire nella Tua via e nel
paese del Tuo Messaggero’”.1

Citiamo, a completamento, un
hadîth tratto da una raccolta
sciita: “Al di sopra ogni bene ne
esiste un altro, all ’ infuori del
martirio sul sentiero di Dio, al di
sopra del quale non v’è alcun
bene”.2

Ogni volta che, nel corso della
storia islamica, i governanti chia-
marono i credenti a combattere
per il jihâd, fu riesumata l’idea
del martirio.
Quando i giurisperiti (fuqahâ’),
con il loro sviluppato senso ana-
litico e compilatorio, esaminaro-
no la materia, distinsero: a)
“martiri del campo di battaglia”,
detti anche “martiri in questo
mondo e nell’altro” e b) “martiri
dell’altro mondo”.
Circa i “martiri sul campo di
battaglia”, tutti i giurisperiti con-
cordano che si tratta di musul-
mani che sono morti in battaglia
per la causa della religione e
per guadagnare la divina ricom-
pensa. Il martire autentico è co-
lui le cui azioni procedono dalla
retta intenzione (niyya), la quale
è nota solo a Dio. Pertanto può
capitare che gli uomini, che giu-
dicano secondo le apparenze,
onorino come martiri anche per-
sone indegne, potremmo dire
degli pseudo-martiri (quelli che
combattono solo per fare sfog-
gio del proprio coraggio o senza
reale convinzione interiore, cioè
che non combattono par “la cau-
sa di Dio” -fî sabîli Allâh). Questi
sono soltanto “martiri di questo
mondo”, Dio non li ricompen-
serà come “martir i nell ’altro
mondo” e, anzi, secondo alcuni
giuristi, essi subiranno i tormenti
dell’inferno. Ciò detto, i giuristi
divergono su varie questioni,
che riguardano la modalità della
morte, e circa le persone impli-
cate nel combattimento. Una

prima ondata di “martiri del cam-
po di battaglia” furono quei mu-
sulmani che morirono in batta-
glia durante il primo periodo del-
la prima conquista islamica, se-
guita alla morte di Muhammad,
poi quelli morti durante i nume-
rosi successivi appelli al jihâd
(ad es., al tempo delle Crociate),
o ancora i morti nella difesa del-
le zone frontaliere (si tratta di
musulmani che abitavano fortini,
chiamati ribât, posti a difesa dei
confini).
Il fascino del “martire del campo
di battaglia” ha varcato i secoli,
giungendo fino ai nostri tempi: si
basa sull’opinione diffusa che la
morte in combattimento è la mi-
gliore e garantisce il paradiso. Il
dispiacere non è normalmente
la reazione dei parenti dello
shahîd. Già nelle fonti medioe-
vali leggiamo di madri che espri-
mono gratitudine a Dio per i l
martirio dei figli e proibiscono di
fare il lutto; ma anche ai nostri
giorni leggiamo, o assistiamo a
trasmissioni televisive, in cui le
madri e le famiglie di “martiri”
musulmani hanno gli stessi at-
teggiamenti. La famiglia del mar-
tire diventa oggetto dell’ammira-
zione da parte della comunità la
quale, a sua volta, è persuasa
che il sangue dei martiri è una
sorta di purificazione comunita-
ria collettiva. Tuttavia, ci sono
alcune correnti di pensiero, co-
me quella dei Mu‘taziliti (teologi
razionalisti) che hanno razional-
mente sminuito il valore del mar-
tirio: l’unico desiderio lecito del
combattente, affermavano, è au-
gurarsi di sopportare con corag-
gio e pazienza le ferite, spesso
assai dolorose.
La distinzione tra “martiri del
campo di battaglia” e gli altri,
comporta anche differenze nel
rito funebre: 1. il corpo dei “mar-
tiri del campo di battaglia” non
ha bisogno del ghusl, cioè del
lavaggio che precede la sepoltu-
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ra islamica: questo è attestato
dalle tradizioni della sepoltura
dei martiri musulmani morti nel-
le prime battaglie, ai tempi di
Medina (622-632 d. C.), e si fon-
da anche sulla credenza che il
martirio annulla ogni impurità
del corpo del defunto. Questa è
l’opinione prevalente dei giuristi
– senza distinzione fra sciiti e
sunniti – anche se, accanto ad
essa troviamo opinioni minorita-
rie; 2. gli abiti del martire, intrisi
di sangue, costituiranno una
prova del suo status nel giorno
del giudizio, pertanto viene se-
polto con gli abiti che indossa
sul campo di battaglia. Tuttavia,
tre scuole sunnite canoniche
(shafeita, malikita, hanbalita)
ammettono che, se i parenti del
defunto lo desiderano, possono
seppellire il congiunto avvolto in
un lenzuolo; 3. la preghiera sul
martire: le tradizioni antiche di-
vergono e, dunque, anche i giu-
risperiti: coloro che non ammet-
tono la preghiera per il martire,
affermano che questi non è mor-
to ma è vivente in cielo e non si
prega dunque per un vivo; altri
affermano che non s’intercede
per il martire, perché è stato
completamente purificato dal
martirio; i giurisperiti che hanno
un’opinione opposta, si basano
sulla dottrina che nessuno può
fare a meno di una richiesta di
perdono né della misericordia di
Dio.
L’altra grande categoria, quella
dei “martiri dell’altro mondo”,
comprende vari soggetti, la cui
morte non è conseguenza diret-
ta e immediata delle ferite subi-
te in battaglia. Anche in questo
caso, i giurisperiti intervengono
con definizioni molto precise. I
martiri sono raggruppati in tre
grandi gruppi. Il primo gruppo
comprende le persone decedute
in modo violento o di morte pre-
matura: come le “persone ucci-
se mentre erano al servizio di

Dio”, ad es. certi califfi; oppure,
le “persone uccise a causa della
loro fede”, ad es. alcuni dei pri-
mi convertiti all’islàm, o i morti a
causa delle dispute religiose tra
musulmani stessi, ai tempi dei
primi califfi Abbasidi, o quei mu-
sulmani che furono uccisi per
aver rimproverato al califfo di
essersi allontanato dai doveri
della fede e della giustizia (in
particolare, gli sciiti iscrivono in
questa categoria i loro Imàm,
uccisi dai sunniti); o ancora, le
persone morte a causa di certe
malattie o incidentalmente, co-
me i morti di peste o d’infezioni
intestinali, i morti annegati, i
morti in incendi e crolli di abita-
zioni, le madri che muoiono di
parto; i “morti per amore”, che
vivono di castità, per un segreto
da loro mai svelato; i “martiri
morti in esilio”, cioè quelli co-
stretti ad abbandonare la fami-
glia per preservare la fede.
Il secondo gruppo comprende le
persone morte di morte natura-
le, nel compimento di un atto

meritorio (ad es. il pellegrinag-
gio alla Mecca, o le persone in
viaggio alla ricerca della “scien-
za religiosa” o ancora le perso-
ne note per aver condotto un’e-
sistenza virtuosa, gli asceti
ecc.).
Il terzo gruppo è costituito dai
sufi-asceti, che combattono con
successo la loro battaglia per
sottomettere la loro anima alle
esigenze del camminino iniziati-
co dei sufi. Tutti costoro, non
hanno diritto a riti funebri parti-
colari. Si può pensare che i giu-
risti li abbiano chiamati shahîd
vedendo nella loro morte un’e-
saltazione del sacrificio di sé.

Tino Negri

NOTE

1 I due hadîth sono tratti dalla raccolta di
Mâlik b. Anas, al Muwatta’, l ibro 21 “Il
jihâd ”, n. 27 e n. 34, opera molto conside-
rata soprattutto nei paesi del Maghréb.
2 Hadîth tratto da Sayyed Kamàl Faghìh
Imàni, “La Retta Via. Tradizioni del profeta
Muhammad e della sua immacolata Fami-
glia”, Ed. Centro Studi Islamici “Imam Ami-
ru-l-muminìn Alì”, p. 151 n. 347.
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IL MARTIRIO NEL CRISTIANESIMO

Fin dalle origini della Chiesa i cristiani attribuirono sempre una grandissima impor-
tanza alla testimonianza dei martiri: custodivano gelosamente il ricordo delle loro ri-
sposte date davanti ai tribunali, raccoglievano e veneravano le loro reliquie, sui loro
sepolcri spesso edificarono chiese e basiliche, celebravano ogni anno il ricordo del
loro martirio. I martiri sono tra i primi santi venerati dalla Chiesa

Da dove viene la grandezza attri-
buita al martirio sofferto per la fe-
de in Cristo?
Pur essendo un fenomeno tipica-
mente cristiano, l’esperienza del
martirio era conosciuta già dal tar-
do giudaismo. È sufficiente ricor-
dare qui la grande persecuzione a
cui furono sottoposti gli Ebrei dal
167 al 164 a.C. dal re pagano An-
tioco IV Epìfane che nella sua po-
litica di ellenizzazione del suo re-
gno mirava a distruggere la reli-
gione ebraica: proprio per questo
si scatenò la reazione, capeggiata
da Giuda Maccabeo e dai suoi
fratelli (vedasi il primo e secondo
libro dei Maccabei). Tuttavia molti
ebrei perirono per la loro fedeltà
alle tradizioni religiose del proprio
popolo, come lo scriba Eleàzaro
(2 Mac 6,18ss.) e i sette fratelli (2
Mac 7, 1ss.).
Ma è soprattutto con il Cristianesi-
mo che appare in tutta la sua
grandezza il fenomeno del marti-
rio. Il termine stesso, di origine
greca, significa “testimonianza” e
il martire è un “testimone”. Ma il
primo testimone è Cristo stesso,
come è definito da Ap 1,5 e come
ricorda anche 1 Tm 6,13: egli è te-
stimone della verità, cioè di tutto
ciò che ha udito dal Padre. Per
questa verità e per la sua fedeltà
alla missione affidatagli dal Padre
egli subì la passione e la croce:
fedele dunque fino alla morte, e
alla morte di croce.
Gesù chiede ai suoi apostoli di es-
sere a loro volta dei testimoni suoi,
cioè della sua Parola e della sua
morte e risurrezione, in tutto il
mondo a cominciare da Gerusa-

lemme (Lc 24,46-48). Ammonisce
ancora i suoi discepoli che do-
vranno confessare il suo nome
davanti agli uomini, se vogliono
che egli li riconosca come suoi
davanti al Padre (Mt 10,32s.). Ge-
sù avverte ripetutamente nel van-
gelo che i suoi discepoli saranno
odiati, perseguitati e anche messi
a morte (Mt 10, 17-24; Gv 15,18-
21), perché la verità di Cristo non
trova posto facilmente nel mondo:
gli uomini spesso amano la men-
zogna piuttosto della verità e inve-
ce del vero Dio preferiscono i loro
idoli, espressioni dei loro vizi e
delle loro passioni disordinate.
Gesù avverte ancora nel vangelo
che capiterà anche il paradosso
che i persecutori dei cristiani cre-
deranno di rendere culto a Dio;
ma questo avverrà “perché non
hanno conosciuto né il Padre, né
me” (Gv 16,2s.).
I primi tre secoli cristiani furono
per eccellenza l’età dei martiri,
anche se pure in seguito non
mancò mai la gloria del martirio
all’interno del Cristianesimo, so-
prattutto nel secolo appena tra-
scorso. Per questo proprio nel pri-
mi secoli venne elaborata una
teologia del martirio: martire è pri-
ma di tutto colui che sparge il suo
sangue ed è messo a morte per la
sua incrollabile fedeltà a Cristo.
Ma è martire anche chi confessa
la sua fede davanti ai tribunali o
subisce il carcere o la perdita dei
beni in quanto seguace di Cristo:
a costoro si diede piuttosto il no-
me di “confessori della fede”. Infi-
ne si cominciò a definire martire
anche il cristiano che, senza do-

ver spargere il suo sangue, viveva
in modo perfetto i precetti del Si-
gnore. Quest’ultimo significato si
fece strada soprattutto dopo la pa-
ce costantiniana (313 d.C.). I Pa-
dri della Chiesa sostennero con
molta convinzione che la verginità
volontariamente abbracciata e in
generale la vita monastica equiva-
le ad un vero e proprio martirio.
Il martirio è una realtà grande per-
ché in esso si imita perfettamente
Cristo e ci si unisce a lui in modo
pieno: è la testimonianza suprema
dell’amore per Cristo, come ebbe
a dire egli stesso (Gv 15,13). In un
testo del secondo secolo si legge:
“Noi adoriamo Cristo perché è Fi-
glio di Dio; i martir i invece, in
quanto discepoli e imitatori del Si-
gnore, li amiamo degnamente per
l’attaccamento insuperabile che
essi ebbero per il loro Re e Mae-
stro” (Martirio di Policarpo 17,3).
Ignazio di Antiochia afferma che si
diventa vero discepolo di Cristo
solo morendo per lui (Rom 4-6).
Anche nel Medioevo si continuerà
a pensare così. S. Tommaso d’A-
quino a proposito del battesimo di
sangue, cioè del martirio, sostiene
che esso è superiore al battesimo
di acqua, sebbene entrambi trag-
gano la loro efficacia dalla passio-
ne del Signore e dallo Spirito San-
to (Summa Th. III, 66, 12).
Sono commoventi i racconti con-
servatici a proposito di vari martiri.
È unanime la loro convinzione che
durante il martirio è Cristo stesso
che lotta e soffre in essi e li sostie-
ne con la sua forza in mezzo alle
pene dei supplizi. Così risponde la
martire Felicita di Cartagine alla
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guardia del carcere che si burlava
di lei perché gemeva nelle doglie
del parto: “Adesso sono io che
soffro, ma nell’arena un altro sof-
frirà in me e per me, perché io
soffrirò per lui” (Passione di Per-
petua e compagni, 15). Spesso in
questi racconti vediamo i martiri
pregare gli uni per gli altri e chie-
dere preghiere agli altri cristiani,
persuasi che il martirio è una gra-
zia di cui non si è mai degni. Li
vediamo anche raccomandare a
Dio le necessità della Chiesa; so-
prattutto li vediamo perdonare i
propri accusatori e carnefici, a
imitazione del Cristo: così fece il
protomartire Stefano (At 7,60) e il
martire inglese Thomas More, de-
capitato nel 1535 per la sua coe-
renza con la fede cattolica, diede
la mancia al carnefice prima di
deporre la testa sul ceppo. Spes-
so i martiri nel momento di essere
condannati dal tribunale, dicevano
il loro grazie a Dio per averli resi
degni di soffrire e morire per il no-
me di Gesù: così leggiamo a pro-
posito degli apostoli dopo che fu-
rono oltraggiati e minacciati di
morte (At 5,41).
Grazie al martirio il cristiano rag-
giunge la perfezione evangelica
più alta, cioè la santità: infatti sof-
frendo per Cristo esprime un amo-
re perfetto, quello che è richiesto
dal primo e più grande comanda-
mento: “Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua mente e con tutte le tue forze”
(Mc 12,30). L’unione con Cristo
già raggiunta nel martirio non vie-
ne perciò spezzata dalla morte,
ma continua per sempre con la
beatitudine eterna: è la convinzio-
ne sicura che anima l’apostolo
Paolo e che gli fa dire che nulla
potrà mai separarci dall’amore di
Dio, in Cristo Gesù (Rom 8, 35-
39).
Non stupisce allora che in ogni
epoca sia sbocciato nei cristiani
più ferventi l’ardente desiderio del
martirio. È ciò che leggiamo nelle
lettere del martire Ignazio di An-
tiochia (inizio II secolo) che, scri-

vendo ai cristiani di Roma, li prega
di non intercedere in suo favore
presso i magistrati impedendogli
così di cogliere la palma del marti-
rio. Accenti analoghi li troviamo in
tante altre testimonianze: impres-
sionante è ciò che scrive il futuro
martire Giovanni de Brébeuf, mis-
sionario gesuita a metà del XVII
secolo tra le tribù indiane del Ca-
nada: “Per due giorni consecutivi
ho avvertito in me un gran deside-
rio del martirio e una viva brama
di sopportare tutti i tormenti che i
martiri hanno sofferto... Faccio vo-
to di non sottrarmi mai, per quanto
sta in me, alla grazia del martirio
se per tua infinita misericordia, o
mio Salvatore Gesù, vorrai un
giorno presentarla a me, tuo inde-
gno servo” (Dalle “Note spirituali”
di san Giovanni de Brébeuf, in Li-
turgia delle Ore, 19 ottobre). Un
esempio degno di nota è quello
offerto da Origene (III secolo) che
ancora diciottenne scrisse al pa-
dre incarcerato per la fede, esor-
tandolo a non indietreggiare pen-
sando alla sua famiglia. Egli stes-
so avrebbe voluto seguire la sorte
dei cristiani perseguitati e non te-
mette di assisterli durante la pri-
gionia e di accompagnarli al sup-
plizio. Egli stesso poi, durante la
persecuzione di Decio (249-251
d.C.) subì eroicamente l’incarcera-
zione e sopportò tormenti indicibili
per la sua fede in Cristo.
È opportuno ricordare però che la
Chiesa non approvò mai chi si au-
todenunciava ai giudici per subire
il martirio: tale atteggiamento fu
molto presto bollato come peccato
di presunzione; il martirio, come
già detto, è una grazia che Dio dà
a chi vuole ed è bene ricordare
l’esortazione del Signore: “Quan-
do vi perseguiteranno in una città,
fuggite in un’altra” (Mt 10,23).
Resta ancora da ricordare una se-
conda possibile motivazione del
martirio cristiano, accanto a quella
della testimonianza di fede resa a
Gesù. Si tratta del martirio sofferto
per la conservazione della virtù o
più in generale per la fedeltà a va-

lori cristiani. È il caso di martiri
che, come s. Maria Goretti (inizio
XX secolo) subirono la morte per
conservare la castità e la vergi-
nità, o come s. Massimiliano Kol-
be che nel lager nazista di Au-
schwitz offrì se stesso in sostitu-
zione di un altro carcerato con-
dannato alla pena capitale. Infat-
ti,come già diceva sant’Agostino,
“non è il supplizio che fa uno mar-
tire, ma la motivazione”: essa può
essere la fede, ma anche la ca-
rità.
Ci rendiamo conto, a questo pun-
to, che in realtà ogni cristiano at-
traverso l’esercizio quotidiano del-
le virtù, che spesso richiede un
non piccolo eroismo, si dispone
ad essere martire, cioè testimone
autentico di Cristo, anche se non
gli sarà chiesto di versare il suo
sangue: una vita autenticamente
evangelica è una preparazione al
martirio e può conseguire lo stes-
so premio riservato ai martiri. Pen-
siamo agli infermi che per lunghi
periodi di tempo sopportano con
pazienza le loro sofferenze, unen-
dole a quelle di Cristo per la sal-
vezza del mondo. Pensiamo an-
che a coloro che spendono la vita
per servire i poveri, i malati, i dise-
redati, a coloro che lottano per la
giustizia accanto agli oppressi
senza sperare altra ricompensa
che quella che viene dal Signore:
anche questo è un lento, silenzio-
so martirio. Di fatto la santità cri-
stiana è sempre stata vista come
una forma di martirio. Nella gran-
de visione dell’Apocalisse, in cui
appare la moltitudine immensa
degli eletti, questi stanno ritti in
piedi davanti al trono di Dio, av-
volti in vesti candide e portando
palme nelle loro mani (Ap 7,9):
sono i segni della vittoria conse-
guita sulla carne e sul mondo gra-
zie al sangue dell’Agnello, di colui
che è il re, il prototipo e la corona
eterna di tutti i martiri.

Lucio Casto
Facoltà Teologica - Torino
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MARTIRI CRISTIANI IN TERRA D’ISLAM

Non è raro che le cronache segnalino episodi di persecuzione e martirio a danno dei
cristiani nei Paesi musulmani. Ecco le vicende più note e recenti

Rapiti, percossi, minacciati, co-
stretti a convertirsi, uccisi. Nella
maggior parte dei Paesi musul-
mani, dall’Algeria al Pakistan,
dalla Nigeria all’Indonesia e alle
Filippine, dalla Somalia all’Arabia
Saudita i cristiani sono persegui-
tati. La realtà più grave e dram-
matica riguarda l’Iraq, in guerra
dal 20 marzo 2003. Un conflitto
che ha scompaginato l’assetto
etnico-religioso del Paese e i cri-
stiani, che sotto la dittatura di
Saddam Husseyn erano una vo-
ce importante per il regime, ades-
so sono oggetto di continue di-
scriminazioni da parte della mag-
gioranza sciita.
Prima della guerra i cristiani era-
no circa un milione e mezzo e
oggi rimangono tra i 200 mila e i
300 mila fedeli. Negli ultimi 12
mesi sono almeno otto i sacerdo-
ti uccisi o sequestrati in Iraq da
gruppi islamici. Padre Paulos
Iskandar è stato ritrovato decapi-
tato alcuni giorni dopo il suo se-
questro nel mese di ottobre 2006
e all’inizio del 2005 era toccato al
vescovo siro-cattolico Casmous-
sa essere rapito e poi liberato.
Nel dicembre scorso era stato ra-
pito padre Sami al-Rayyis, retto-
re del seminario maggiore caldeo
nel quartiere di Dora a Baghdad
e qualche giorno prima era stato
liberato dopo dieci giorni di se-
gregazione padre Douglas al-Ba-
zi, parroco caldeo di Sant’Elia.
Il 3 giugno scorso, a Mosul, cad-
dero sotto il piombo dei terroristi
i l sacerdote caldeo padre Ra-
gheed Ganni di 34 anni e tre dia-
coni che lo aiutavano nella sua
attività di missionario. Padre
Ganni è il primo sacerdote catto-
lico ad essere stato ucciso in Iraq
dal 2003 mentre l’anno scorso

era stata la volta del siro-orto-
dosso Iskandar. Ragheed aveva
subito diversi attentati in passato
e la chiesa dello Spirito Santo a
Mosul è stata più volte bombar-
data. Più fortunato invece è sta-
to Hani Abdel Ahad, il religioso
caldeo rapito a Baghdad e libe-
rato dopo 12 giorni di sequestro.
Uno stillicidio continuo, senza
tregua: ai primi di luglio, quattro
cristiani caldei, in fuga da Bagh-
dad perché minacciati di morte e
diretti al loro villaggio d’origine
nel Kurdistan, sono stati rapiti. A
Baghdad l’antifona contro i cri-
stiani regna sovrana: o ci si con-
verte oppure si è costretti ad ab-
bandonare la capitale senza por-
tare nulla con sé. I criminali fan-
no ciò che vogliono, minacciano,
rapiscono, uccidono e dopo aver
spadroneggiato nel quartiere di
Dora, il terrore anti-cristiano si è
esteso ad altre zone della capi-
tale. Decine di chiese sono state
danneggiate o incendiate e oltre
il 50% dei cristiani ha lasciato il
Paese.
Monsignor Warduni, vescovo au-
siliare di Baghdad, ha alzato la
voce anche contro i cristiani
d’Occidente, europei e america-
ni, “che non fanno nulla mentre
qui si muore o si è costretti a
convertirsi all’islam” mentre per il
rettore del Seminario maggiore
St Peter ad Ankawa nel Kurdi-
stan, Bashar Warda, la crisi della
chiesa irachena è dovuta a ter-
roristi e fanatici ma anche all’in-
differenza del governo che non
garantisce le minoranze. Sono
tutti martiri della nostra chiesa,
ricordano i vescovi caldei guidati
dal Patriarca Emmanuel Delli,
che definiscono la barbarie con-
tro di loro, “un crimine vergogno-
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so contro Dio e l’umanità che
qualsiasi persona di coscienza ri-
fiuta”.
L’altro grande Paese islamico do-
ve i cristiani vivono con difficoltà
crescenti è la Turchia dove resta-
no meno di 100.000 fedeli. An-
che in questa terra, così cara ai
cristiani, per i religiosi la vita è
difficile e spesso tragica, come è
accaduto a don Andrea Santoro,
ucciso a Trebisonda da un giova-
nissimo killer mentre celebrava la
messa nella sua chiesa di Santa
Maria il 5 febbraio 2006 o per
quei 4 cristiani che pubblicavano
i vangeli in lingua turca in una
casa editrice protestante a Ma-
latya, tre dei quali sono stati
sgozzati il 18 aprile e mai prima
di quel giorno si era visto sgoz-
zare le vittime di attentati. In Tur-
chia i sacerdoti vengono accusati
di proselitismo, ma in realtà sem-
bra un pretesto per alimentare
una vecchia polemica anticristia-
na e antieuropea.
Grande impressione aveva de-
stato quasi un anno fa la morte in
Somalia di suor Leonella Sgorba-
ti, missionaria piacentina della
Consolata, uccisa a colpi di pi-
stola, il 17 settembre 2006, all’o-
spedale di Mogadiscio dove pre-
stava servizio come infermiera,
pochi giorni dopo essere rientra-
ta in Somalia. Un delitto da collo-
care probabilmente nel contesto
delle violente polemiche divam-
pate in una parte del mondo isla-
mico in seguito al discorso del
Papa all’Università di Ratisbona.
In Libano il numero dei cristiani è
drasticamente sceso dai tempi
dell’indipendenza ad oggi: il 55%
contro il 30%.
Situazione critica anche in Egitto
dove i copti oggi rappresentano
solo il 6/10% della popolazione e
lamentano di non aver gli stessi
diritti concessi ai musulmani e
nel Sudan, martoriato da una
lunga e sanguinosa guerra civile
con appena il 5% dei cristiani
che segnalano conversioni forza-
te, violenze e rapimenti.
Anche nelle loro città sante i cri-

stiani sono diventati minoranza,
a Gerusalemme sono soltanto il
2/3% e a Betlemme poco più del
10% mentre le comunità cristia-
ne in Siria sono circa il 10%. In
Pakistan le accuse rivolte alle
minoranze, sovente senza pro-
ve, sono soprattutto di blasfe-
mia, reato che si paga con il car-
cere o con la pena capitale. I più
fortunati se la cavano con qual-
che anno di prigione e poi riac-
quistano la libertà ma restano
sorvegliati dalla autorità.
Le lettere minatorie nei confronti
dei cristiani ( il 2,5% della popo-
lazione, quasi 4 milioni di cui 1
milione e 300mila cattolici) sono
del tipo “convertitevi all’islam o
vi uccideremo tutti” ma la polizia
le considera “semplici scherzi”.
La situazione non è migliore in
Indonesia dove si moltiplicano
gli attacchi alla chiese, in parti-
colare nella provincia di West
Java, dove crescono le violenze
e le pressioni dei fondamentali-
sti contro le comunità cristiane e
le “chiese domestiche illegali”
che vengono chiuse con la forza
(dal 2004 si registrano 70 casi).
Il nuovo decreto governativo sul-
la costruzione dei luoghi di culto
non pare aver migliorato la con-
dizione dei cristiani. Nel 2005 un
gruppo di fanatici aveva decapi-
tato tre ragazze cristiane a Poso
e nel 2006 sono stati condannati
a morte, al termine di un proces-
so sommario, tre cattolici in se-
guito a scontri interreligiosi per i
quali nessun musulmano è stato
condannato alla pena capitale.
Anche nelle Filippine, Stato a
maggioranza cattolica, non man-
cano gli attacchi ai cristiani da
parte di milizie islamiche attive
nel sud del Paese come dimo-
stra il rapimento nell’ isola di
Mindanao di padre Giancarlo
Bossi, missionario del Pime, for-
se opera dei ribell i di Abu
Sayyaf, in arabo la “scimitarra di
Dio”, legati a Bin Laden.

Filippo Re



DOSSIERMARTIRIDOSSIERMARTIRIDOSSIERMARTIRI

12

JIHAD - LA “CULTURA” DOMINANTE

I mass media del mondo arabo mandano in scena tutti i giorni dibattiti sull’opportu-
nità degli atti di violenza e dell’azione dei kamikaze

Letteralmente il termine arabo
“al jihad” significa “sforzo”, “im-
pegno”, in quanto deriva dal
verbo “jahada” (sforzarsi). Nel
linguaggio comune delle diver-
se società arabe, si usa la pa-
rola “ijtahada” oppure “moj-
tahed”, che significa “bravo”:
per questo anticamente “al
jihad” ebbe soprattutto un si-
gnificato nobile, usato nell’e-
ducazione familiare.
Prima dall’avvento dell’islàm, il
termine arabo era anche usato
dai sacerdoti cristiani e da al-
tre religioni: ebraismo, buddi-
smo… Uno degli obiettivi delle
religioni è infatti quello di orien-
tare i fedeli all’impegno, allo
sforzo per il bene anziché per
il male.
Oggi il termine “al jihad” sem-
bra essere diventato un’esclu-
siva dell’islàm, e viene usato
per indicare il “combattimento”
con forte connotazione di vio-
lenza e riferimento alla “guerra
santa”: i mass media e le tele-
visioni arabe fanno la loro par-
te, come nel caso evidente di
Al Jazeera (la “Cnn” del mon-
do arabo) sulla quale hanno
accesso privilegiato ed esclu-
sivo i discorsi del principe di Al
Qaeda Osama Bin Laden con i
suoi proclami di jihad rivolti a
tutti i musulmani, contro i cro-
ciati e gli ebrei.
Al Jazeera propone tuttavia
nel suo palinsesto diversi talk
show con approfondimenti in
cui è disposta a mettere a con-
fronto persone di ideologie op-
poste. Merita un accenno la
trasmissione del giornalista

Ghassan Ben Jeddo “Hiwar
Maftuh” (“dialogo aperto”), per
lo spessore e la visione aperta
che ha sui diversi temi che ri-
guardano il confronto tra le ci-
viltà, il dialogo tra le religioni
ed infine la democrazia e la
pace.
Dalla tragedia del 11 settem-
bre fino ad oggi, il numero dei
dibattiti e dei confronti televisi-
vi nel mondo arabo è aumen-
tato non solo di quantità ma
anche di qualità. La libanese
LBC International con il suo
programma domenicale Al
HaAdath (l’evento), condotto
da una giornalista musulmana,
mette a confronto, pur con le
risorse limitate dell’emittente,
diversi esperti, consulenti e
politici, spaziando dagli Stati
Uniti d’America all’Inghilterra,

alla Francia, all’Arabia Saudita,
ai territori occupati, al Libano:
persone con ideologie contra-
stanti, e magari in conflitto,
questo grazie all’uso della vi-
deo conferenza e della diretta.
Lo scopo è ridurre le distanze,
focalizzare le questioni e illu-
minare l’opinione.
Al Manar l’emittente televisiva
di Hozballah (partito di Dio)
propone una trasmissioni tipo
talk show dal titolo la “Buona
Parola” e tratta temi con aspet-
to religioso dal punto di visita
filosofico, sociale, intellettuale
e culturale insistendo sulle
questioni comuni tra le diverse
confessioni islamiche da un la-
to e tra le religioni dall’altro. Gli
ospiti sono esperti, dotti dell’I-
slam (sunniti e sciiti), invitati a
trattare questioni di teologia
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islamica con lo scopo di trova-
re una visione comune tramite
il dialogo.
Su Al Arabiya una trasmissio-
ne attuale dal titolo “Industria
della morte” condotta da un’al-
tra giornalista, effettua inchie-
ste tra i diversi gruppi estremi-
sti cercando di intervistarli per
capire chi sono, da quale con-
testo socio-culturale ed eco-
nomico provengono e per co-
sa lottano: si mette in discus-
sione il loro operato.
Di recente, poche settimane
fa, la libanese NewTv, ha de-
dicato una trasmissione a due
puntate dal titolo Al “Jihad”,
condotta dalla giornalista Ra-
nia Baroud: si tratta di una ta-
vola rotonda con sapienti mu-
sulmani di orientamenti diver-
si. Hanno spiegato il significa-
to del “Jihad” e hanno risposto
a diverse domande: quale dif-
ferenza tra jihad e combatti-
mento? Il jihad parte da una
ideologia che lo legalizza op-
pure è un fatto temporaneo,
condizionato dalle necessità
dei tempi? Si può capire chi
invita al j ihad? Il j ihad può
cambiare con il cambiare del
tempo? Quale differenza tra
jihad “difensivo” e di “attac-
co”? Il “kamikaze” che si sca-
glia contro gli innocenti è giu-
stificabile e in che misura?
Domande scottanti con rispo-
ste interessanti.
Il direttore dell’Istituto “Al Maa-
ref Al Hikmia” Cheikh Chafik
Geradi ha detto di ritenere
che il Jihad sia una forza di in-
terposizione non violenta: ser-
ve per fissare limiti a chi vuole
a sua volta limitare la libertà
del musulmano. Lo scrittore
islamico e presidente della
“Dawaat al Ihia al islammya”
Jamal ElBenna ritiene che lo
“Stato teocratico” non sia
compatibile nè con l’Islam nè
con il Cristianesimo: egli ritie-

ne che la vittoria dell’Islam di-
penda dai fedeli e non dai po-
teri di uno Stato.
Il presidente del Centro del
Hiwar alSakafi (dialogo cultu-
rale) nel Bahrein Diaa Al Mus-
saoui invita a non distinguere
tra un essere umano ed un al-
tro in base all’appartenenza
religiosa, affermando il princi-
pio della parità di cittadinanza:
per compiere atti di “jihad” de-
vono verificarsi circostanze
ben giustificabili; e occorre
sempre cercare il perdono.
L’esperto nelle questioni dei
movimenti islamici e direttore
di “Ikra Al Islam” Cheikh Omar
Bakr Mohamed ritiene che le
origini della violenza vadano
oggi cercate nella condotta
dello Stato di Israele, che ha

suscitato violenza con “i mas-
sacri e i propri crimini”.
Il dibattito che va in scena at-
traverso i mass media arabi è
molto vivace e probabilmente
continuerà per tutta la durata
di permanenza delle truppe
americane in Medio Oriente.
Nel mentre ognuno farà la sua
parte. Nel complesso stupisce
il fatto che le televisioni abbia-
no preso l’abitudine di discute-
re sulla morte di tanti essere
umani come se si stesse par-
lando dei dati del servizio me-
teorologico. È questa certa-
mente una sconfitta del “Gran-
de Jihad”, quello della vita con-
tro la morte, quello della giusti-
zia e della pace tra i popoli.

Franco Trad
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LA GIUSTIFICAZIONE TEOLOGICA DEL SUICIDIO
NELL’ULTRA-FONDAMENTALISMO ISLAMICO,

DA KHOMEYNI AD HAMAS

Ultra-fondamentalismo
islamico e terrorismo suicida

Quella del terrorismo suicida non
è semplicemente una fra le tante
questioni che si pongono a pro-
posito dell’«ultra-fondamentali-
smo», espressione che preferi-
sco uti l izzare per distinguere
questa corrente dal «fondamen-
talismo», il quale persegue i suoi
scopi «dal basso», normalmente
senza ricorrere alla violenza e al
terrorismo. È la questione delle
questioni, sia per l’enormità og-
gettiva di quanto è stato e conti-
nua a essere perpetrato, sia per
il modo in cui l’evento dell’11 set-
tembre 2001 ha cambiato la per-
cezione della religione, dell’islam,
dei suoi rapporti con l’Occidente.
La periodica reiterazione degli at-
tentati suicidi da parte di al-
Qā‘ida, di Hamas o dei militanti
ceceni rischia di farci perdere
contatto con il carattere oggetti-
vamente inaudito delle circostan-
ze (e conferma che a tutto ci si
abitua). Si pensi all’11 settembre
2001: i terroristi uccidono scono-
sciuti quasi tutti civili, uomini,
donne, bambini, non musulmani
e anche musulmani.
Non solo il suicidio è condannato
dall’islam, ma nel mondo islami-
co è storicamente raro e fino agli
anni 1980 non ci sono esempi di
attentati suicidi. Deve essere an-
zitutto sgombrato il campo dall’in-
terpretazione diffusa nei media,
ma del tutto sprovvista di suppor-
to empirico, secondo cui il terrori-
smo suicida nasce dalla miseria
economica (che è, evidentemen-
te, altra cosa dal disagio religioso
o culturale). Nella loro maggio-
ranza, gli attentatori suicidi che
operano nell’ambito di movimenti
su cui esistono studi quantitativi

attendibili, non corrispondono al
profilo del disperato dei campi
profughi che non ha nulla da per-
dere. Per quanto riguarda Ha-
mas, «nessuno degli attentatori
suicidi [intervistati nella fase di
addestramento dal ricercatore
pakistano Nasra Hasan] – in una
gamma di età dai diciotto ai tren-
totto anni – corrispondeva al pro-
filo tipico della personalità suici-
da. Nessuno di essi era senza
istruzione, disperatamente pove-
ro, semplice di mente o depres-
so. La maggioranza apparteneva
alla classe media e – a meno che
si trattasse di latitanti – aveva un
buon lavoro. Più di metà veniva
da quello che ora è Israele. Due
erano figli di milionari. Tutti sem-
bravano membri assolutamente
normali delle loro famiglie. Erano
bene educati e seri, e nelle loro

comunità erano considerati gio-
vani modello». Contrariamente
agli stereotipi, la maggioranza
dei candidati al suicidio palesti-
nesi appartiene alla buona bor-
ghesia dei Territori, e alcuni fan-
no parte della élite economica lo-
cale. Lo stesso discorso vale per
al-Qā‘ida e per l’11 settembre, i
cui principali protagonisti aveva-
no ricevuto un’educazione uni-
versitaria in Occidente .
Per la Cecenia – dove la mag-
gior parte degli attentati suicidi è
compiuta da donne –, una certa
propaganda russa diffonde lo
stereotipo di contadine manipo-
late, drogate o perfino violentate
di fronte a una macchina da pre-
sa per eliminarle dal mercato
matrimoniale di una società pa-
triarcale e lasciare loro la sola al-
ternativa del suicidio. Lo stereoti-
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po della contadina manipolata
non è certamente applicabile a
Zarina Alikhanova (1976-2003),
la terrorista suicida dell’attentato
del 12 maggio 2003 a Znamen-
skoye, uno dei più sanguinosi
(sessanta morti). Nata in Ka-
zakhistan da padre ceceno, fun-
zionario del Ministero degli Inter-
ni, e madre dell’Inguscezia, pro-
prietaria di magazzini commer-
ciali, Zarina è una studentessa
modello in una élitaria scuola te-
desca. La sua passione è il bal-
letto, e una rapida carriera al
Teatro dell’Opera di Alma Ata
culmina nell’interpretazione del-
l’ambìto ruolo della protagonista
in una produzione del Romeo e
Giulietta di Sergey Prokofiev.
Tramite parenti di Grozny, entra
in contatto con la guerriglia cece-
na, ne sposa un dirigente e – do-
po la morte del marito nel 1999 –
passa, con altre «vedove nere»,
al terrorismo. Zarina Alikhanova
assomiglia molto agli esponenti
della borghesia palestinese o
araba che troviamo in Hamas o
in al-Qā‘ida, e molto poco allo
stereotipo della contadina dispe-
rata.
Anche l’analisi economica del
terrorismo suicida – un campo di
studi di per sé promettente – è
spesso presentata come tale da
smentire la sua natura religiosa,
ma si tratta di un equivoco. L’a-
nalisi economica sostiene, nella
sua formulazione più semplice,
che un buon numero di organiz-
zazioni (alcune delle quali, come
le Tigri Tamil dello Sri Lanka, al-
meno apparentemente non reli-
giose) fanno ricorso a questa
tecnica perché «il terrorismo sui-
cida paga». Nella guerra asim-
metrica, che contrappone con-
tendenti le cui capacità militari
non sono sullo stesso piano, le
organizzazioni terroristiche han-
no imparato che in un buon nu-
mero di casi le campagne di ter-
rorismo suicida ottengono con-
cessioni che non potrebbero es-
sere ottenute con altri sistemi. In
Libano gli Hizbullāh ottengono

negli anni 1980 lo scopo del ritiro
dei contingenti americano e fran-
cese. Anche in Palestina, Hamas
ha spesso ottenuto (o ha creduto
di avere ottenuto, perché insieme
con il terrorismo suicida all’effetto
hanno contribuito altre concause)
i suoi scopi: far fallire trattative di
pace o indurre Israele a evacuare
porzioni dei territori occupati in
anticipo sulla sua tabella di mar-
cia. L’analisi economica conferma
che le organizzazioni terroristiche
agiscono sulla base di un calcolo

razionale dei costi e dei benefici.
Ma non ci spiega come fanno a
reclutare militanti disposti, per
questi benefici, a farsi saltare in
aria. Se l’economia del terrori-
smo spiega le motivazioni delle
organizzazioni, sembra proprio
che si debba ricorrere alla reli-
gione per comprendere le moti-
vazioni dei militanti.
Scoprire da dove vengono questi
militanti richiede l’esame di una
genealogia teologica, che può
essere ricostruita con precisione.
Nel luglio 1979 la rivoluzione

islamica guidata dall’āyatollāh
Rūhollāh Khomeynı̄ (1901-1989)
trionfa in Iran. Con l’appoggio di
molti paesi occidentali un mese
dopo Sadd m Hussein assume il
potere in Iraq, avvia una decisa
politica anti-iraniana e nel settem-
bre 1980 invade l’Iran. È l’inizio di
una guerra sanguinosa che du-
rerà fino al cessate il fuoco del 20
agosto 1988. La gerarchia religio-
sa sciita raccolta intorno a Kho-
meynı̄ risponde accentuando i
tratti autoritari del suo controllo
sulla società e sullo Stato, ed eli-
minando (spesso fisicamente) i
compagni di strada liberal-demo-
cratici e marxisti che si erano al-
leati ai khomeynisti per rovescia-
re il precedente regime.
In questo clima – certo con una
preparazione precedente nella
cerchia di Khomeynı̄ – giunge a
compimento un processo di rein-
venzione della tradizione sciita.
Le formule del sociologo Farhad
Khosrokhavar, che pure molti
hanno criticato, sono suggestive:
si tratterebbe di un passaggio
dalla religione musulmana sciita
a qualche cosa di diverso, lo
«sciismo»; di una «secolarizza-
zione» dell’islam sciita che non
va però confusa con una sua «lai-
cizzazione». La terminologia, an-
che se la accogliamo con riserva,
mostra su quale molteplicità di re-
gistri possa essere speso il mo-
dello interpretativo della secola-
rizzazione. Per Khosrokhavar,
nell’Iran rivoluzionario si ha «se-
colarizzazione» della shı̄ ‘a in
quanto, per diventare sostanza e
vita quotidiana di istituzioni politi-
che nuove (di cui non ci sono ve-
ramente precedenti nella tradizio-
ne), la religione deve reinterpre-
tare in modo immanente molte
delle sue dottrine e dei suoi sim-
boli. Così facendo, compie il per-
corso inverso rispetto a quello
della «laicizzazione», in cui la re-
ligione si ritira dalla sfera politica.
Con la «secolarizzazione della
religione sciita» la religione si im-
manentizza nella politica, ma di-
venta qualche cosa di diverso
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dalla stessa religione come era
tradizionalmente intesa. Più che
di «secolarizzazione», usando ter-
mini diversi, si potrebbe parlare di
una rilettura fondamentalista della
shı̄‘a che travolge le distinzioni fa-
ticosamente costruite nel corso
dei secoli fra religione e cultura,
nonché fra religione e politica.
Un’importanza particolare nelle
trasformazioni che la religiosità
sciita subisce dopo la rivoluzione
iraniana ha la rilettura della figura
di Husayn (626-680), terzo imām
secondo gli sciiti duodecìmani,
perito nella battaglia di Karbalā’
contro l’esercito sunnita. Il martire
Husayn – che peraltro non si è
suicidato, ma è caduto affrontan-
do eroicamente soverchianti forze
nemiche – è celebrato nella tradi-
zione sciita con rituali e proces-
sioni impressionanti, dove ci si la-
menta e talora ci si flagella pubbli-
camente; ma non è imitato. Nel ri-
tuale e nella religiosità popolare
iraniana, accanto a Husayn pren-
de posto suo fratello Hasan (624-
670), che non cerca subito il mar-
tirio, ma esplora la strada del com-
promesso con il futuro califfo
omayyade Mu‘āwiya (605-680) e i
successivi 12 imam. Secondo
Khosrokhavar, se il modello para-
digmatico di Husayn prevale nei
rituali, il rapporto della comunità
con il potere è gestito, in modo
dominante, secondo il modello di
Hasan.
Nella reinterpretazione «sciista»
rivoluzionaria la maggioranza dei
dodici imām sciiti (e certamente
Hasan) sono gradualmente emar-
ginati dalla devozione popolare.
Rimangono – oltre alla «sacra fa-
miglia» composta da Muhammad,
dalla figlia Fātima e dal genero
‘Al ı̄ – soltanto Husayn e il dodice-
simo im m, scomparso all’età di
sei anni nell’874 e secondo gli
sciiti duodecìmani da allora miste-
riosamente in «occultamento» dal
mondo. Da questo si passa diret-
tamente a Khomeynı̄, vicario ge-
nerale dell’im m nascosto. Grazie
soprattutto alla teologia dell’āya-
tollāh Morteza Motahharı̄ (1920-

1979), personaggio peraltro as-
sai complesso, la rivoluzione ira-
niana presenta una rappresenta-
zione di Husayn che lo umaniz-
za, sottace le caratteristiche so-
prannaturali e miracolose che gli
aveva attribuito la religiosità po-
polare, «rompe con la sua tra-
scendenza» e «lo rende suscetti-
bile di essere preso come model-
lo dalla comune dei mortali». Il
Principe dei Martiri diventa vicino
agli uomini, e si possono seguire
i suoi passi imitandolo fino all’at-
to del sacrificio supremo.
Nel clima di effervescenza reli-
giosa causato dalla rapida se-
quenza rivoluzione-guerra contro
l’Iraq, l’imitazione della figura
«umanizzata» di Husayn diventa
ricerca esasperata del martirio,
ma, nella sua auto-rappresenta-
zione della religione «sciista»,
ormai diventata «sciismo mortife-
ro», il «martire» – che si lancia
imbottito di tritolo contro obiettivi
iracheni – cerca la morte come
scorciatoia per il Paradiso.
Ma al di là della giustificazione
teologica, della cui sincerità pure
non vi è ragione di dubitare, la
«martiropatia» iraniana può es-
sere interpretata con caratteristi-
che che richiedono un supple-
mento di analisi a metà strada
fra la sociologia e un’antropolo-
gia di carattere filosofico. Il «mar-
tirio» è anche, effettivamente,
suicidio: un’analisi dei diari non
lascia scampo alla conclusione
secondo cui molti «martiri» cer-
cano la morte per la morte, come
c’è un’arte per l’arte, e ogni giu-
stificazione – pure presente –
assume un ruolo secondario ri-
spetto alla ricerca mortifera pri-
maria.
Secondo categorie che risalgono
a Durkheim, la religione – da un
certo punto di vista – non può
non essere una distinzione fra
sacro e profano. Il fondamentali-
smo, e anche molte forme di ul-
tra-fondamentalismo, negano la
distinzione fra religione e cultura
(fra sacro e profano), in misura
maggiore o minore, ma le loro af-

fermazioni rimangono sempre in
una certa misura sul piano me-
taforico. Nel fondamentalismo
«l’elemento religioso sacralizza
quello politico, e il secondo rende
immanente l’elemento religioso.
Ma l’uno e l’altro, per quanto
strettamente li si leghi, restano
pur sempre categorie distinte.
L’esperienza religiosa non è iden-
tificata alla politica, ma le è stret-
tamente associata. Con lo scii-
smo mortifero, si assiste invece
all’identificazione del politico e
del religioso, la cui realizzazione
è possibile soltanto nella morte»
(Farad Khosrokhavar, Les nou-
veax Matyrs d’Allah, Flammarion,
Parigi 2002, p. 374). Si può di-
scutere se si tratti qui di «secola-
rizzazione» del religioso nel poli-
tico, o di «de-secolarizzazione»
del politico nel religioso (ibidem).
La conclusione non cambia: si
tratta di una identificazione non
vivibile, la cui consumazione può
soltanto situarsi sul versante del-
la negazione della vita sotto for-
ma di suicidio.

Teologie del terrorismo suicida

L’origine iraniana e sciita non va
mai dimenticata, se si vuole com-
prendere il diffondersi del terrori-
smo suicida dagli anni 1980 in
poi. Come sostiene il sociologo
italiano Khaled Fouad Allam, se
si vuole capire perché il suicidio
sia apparso come categoria poli-
tica nell’islam contemporaneo, è
importante osservare che i suicidi
polit ici appaiono inizialmente
presso gruppi sciiti filoiraniani, e
soltanto in un secondo tempo,
per contaminazione, trovano se-
guito presso gruppi terroristici
sunniti come Hamas. È «la cultu-
ra sciita» (o la sua reinterpreta-
zione khomeynista) che ha co-
struito una cultura della morte
che non è più morte, ma diviene
paradossalmente significato del-
l’esistenza. Sono, infatti, gli argo-
menti teologici degli āyatollāh di
Teheran che gli Hizbullāh libane-
si, sciiti, invocano per giustificare
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gli attentati suicidi che iniziano a
compiere negli anni 1982-1983.
Il fatto che si passi, qui, da una
guerra fra due Stati sovrani co-
me quella fra Iran e Iraq alle ope-
razioni di un’organizzazione pri-
vata non sembra porre gravi pro-
blemi ai terroristi. Vissuta in una
dimensione locale o globale, si
tratta pur sempre di una lotta uni-
ca per il Bene e contro il Male,
dove i governi che sostengono il
Male non possono essere consi-
derati legittimi.
Tuttavia, queste attività di marti-
rio-suicidio erano ancora consi-
derate dal mondo musulmano
come un’arma marginale, preva-
lentemente sciita, non legittima
per i sanniti. È dopo la deporta-
zione israeliana, nel dicembre
1992, di 415 dirigenti palestinesi
– con una forte presenza di Ha-
mas e del Jih d Islamico – nel
Sud del Libano che ultra-fonda-
mentalisti sunniti palestinesi en-
trano in contatto con ultra-fonda-
mentalisti sciiti libanesi e ne as-
sorbono la teologia (originaria-
mente non sunnita) che giustifica
gli attacchi suicidi. Hamas co-
mincerà le sue «operazioni di
martirio» nel 1994, ben presto
seguita dal Jih d Islamico, poi da
movimenti ultra-fondamentalisti
in Cecenia, Kashmir, Algeria.
Semmai, il terrorismo ultra-fon-
damentalista sunnita farà un ul-
teriore salto di qualità, perché
non si preoccuperà troppo di di-
stinguere fra obiettivi civili e mili-
tari, mentre della preoccupazio-
ne di colpire almeno prevalente-
mente obiettivi militari si trova
ancora traccia nella letteratura
degli Hizbullāh. Va ricordato che
oggi il pensiero giuridico interna-
zionale maggioritario usa l’e-
spressione “terrorismo” per defi-
nire l’attacco alle persone e ai
beni di civil i non combattenti.
L’attacco a una caserma di sol-
dati non è terrorismo. L’attacco a
un mercato o un ristorante fre-
quentato prevalentemente da ci-
vili ignari, anche in una zona do-
ve sono in corso operazioni di

guerra, è invece un atto terroristi-
co.
Le voci che si levano negli anni
1980 nel mondo sunnita per con-
dannare la pratica del terrorismo
suicida sciita sono relativamente
numerose. Non bisogna tuttavia
confondere l’opposizione agli at-
tentati di al-Qā‘ida, in particolare
all ’attacco dell ’11 settembre
2001, con l’opposizione alle
«operazioni di martirio» iniziate
precedentemente nell’ambito di
campagne di jih d locale.
Certamente molti esponenti auto-
revoli del mondo islamico hanno
condannato Osama bin Laden e
l’attentato dell’11 settembre, e
non vi è ragione di dubitare della
loro sincerità. Ma sono sufficienti
queste condanne per concludere
che le più autorevoli voci dell’i-
slam ripudiano il terrorismo suici-

da di per sé, così che i suoi so-
stenitori farebbero effettivamente
parte di nuovi movimenti religiosi
in via di fuoriuscita dall’islam? Le
cose non stanno proprio così. Lo
stesso shaykh Muhammad
Tantāwı̄, dell’università al-Azhar,
che in precedenza aveva distinto
fra attacchi contro vittime militari
e civili, più recentemente ha ripe-
tutamente supportato gli attacchi
di Hamas contro i civili in Palesti-
na, e lo stesso è avvenuto per
importanti leader sufi in Egitto. E
così per Yūsuf al-Qaradāwı̄ , un
autorevole predicatore residente
nel Qatar e frequente ospite della
televisione al-Jazı̄ ra, vicino ai
Fratelli Musulmani ma anche in-
terlocutore di iniziative di dialogo
inter-religioso promosse da am-
bienti cattolici autorevoli. Peraltro,
né a Tantāwı̄ né ad al-Qaradāwı̄
possono essere attribuite idee
«martiropatiche» o l’apologia del-
la morte per la morte. Più sempli-
cemente – ma non meno tragica-
mente – questi autori, e milioni di
musulmani che approvano Ha-
mas, sono vittime del «comples-
so anti-sionista» così diffuso nel
mondo musulmano. Secondo Da-
vid Cook «l’intenzione è la giusti-
ficazione dell’azione», che tutta-
via è interpretato in un senso di-
verso dalla tradizione islamica
classica, e assomiglia molto all’i-
dea secondo cui il fine giustifica i
mezzi. Ma non ogni fine: non è
stato difficile trovare esponenti
musulmani autorevoli per con-
dannare bin Laden, è difficile tro-
varne per condannare Hamas o il
terrorismo ceceno, che incontra-
no ben poca opposizione religio-
sa o giuridica nel mondo islami-
co, perché i temi dell’attacco a
Israele, e più tardi alla Russia in
Cecenia, sono estremamente po-
polari.
Due testi sono particolarmente
importanti per intendere come
negli ambienti ultra-fondamentali-
sti si concepisca e si giustifichi il
terrorismo suicida. Il primo – Un
verdetto islamico sulla legittimità
delle operazioni di martirio. Hawa
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Barayev: suicidio o martir io?
(2000) – è una fatwā pubblicata
dopo che, il 9 giugno 2000, una
giovane cecena, Hawa Barayev
(1980-2000), aveva ucciso venti-
sette soldati russi in un attentato
suicida ad Alkhan Kala. Questa è
presentata come opera di «un
gruppo di studiosi della penisola
arabica» che mantengono pru-
dentemente l’anonimato, e il suo
interesse deriva dal fatto che è
stata pubblicata con ampio risalto
su una serie di siti Internet islami-
ci tra i più frequentemente visitati,
non tutti di area ultra-fondamen-
talista. È probabile che l’autore, o
uno degli autori, probabili sia lo
shaykh Hamūd bin ‘Uqla al-
Shu‘aybı̄ (1925-2002?), un in-
fluente wahhabita ultra-tradizio-
nalista, critico nei confronti della
monarchia saudita.
Il testo costituisce un tipico esem-
pio di come l’etica dell’intenzione
sia spinta alle estreme conse-
guenze per giustificare quelli che,
anche a una prima lettura, ap-
paiono come evidenti paralogi-
smi. La fatwā fornisce diversi
esempi di combattenti e martiri
islamici che si sono volontaria-
mente esposti a morte certa, e af-
ferma ripetutamente che da que-
sti esempi alle «operazioni di
martirio» (cioè al terrorismo suici-
da) non c’è che un passo: l’im-
portante è che «si consegua qual-
che buon risultato per la causa
dell’islam». C’è, invece, un salto
logico che non appare in nessun
modo giustificato in modo per-
suasivo. Il problema, però, non è
se la fatwā in questione sia un
esempio di buona teologia, o di
buona giurisprudenza islamica.
La domanda da porsi è perché
sia accettata come tale da molti,
e costantemente propagandata,
nonostante i suoi difetti di logica
appaiano evidenti. Il contesto è
quello ceceno, che negli ultimi
anni genera nel mondo islamico
emozioni seconde solo a quelle
che ispira la Palestina. In Cece-
nia – e ancor più in Palestina –

sembra proprio che il fine giustifi-
chi i mezzi: ogni tipo di mezzi.
Le situazioni drammatiche della
Cecenia e della Palestina forni-
scono così il contesto a docu-
menti che cercano di giustificare
il terrorismo suicida con riferi-
menti a una tradizione islamica in
cui, in realtà, non trova prece-
denti veramente pertinenti. Prati-
camente tutti coloro che giustifi-
cano le «operazioni di martirio»
palestinesi giustificano anche
quelle cecene. Pochi operano di-
stinzioni quanto al Kashmir. Di-
venta allora difficile chiudere la
porta ad al-Qā‘ida in modo vera-
mente convincente. Gli autori
della fatwā, relativa a un episodio
di terrorismo ceceno, offrono giu-
stificazioni che possono essere
facilmente applicate a contesti di-
versi. Se l’elemento cruciale è
l’«intenzione sincera», come ne-
garla a priori anche ai militanti di
al-Qā‘ida? Certo, gli autori della
fatwā concludono che «se non ci
sono benefici per i musulmani o
per i combattenti, l’azione non
deve essere compiuta». Ma am-
mettono che «la questione è di-
versa da quella che riguarda la
legittimità originaria dell’atto» e
che «condannare, senza ragioni
molto serie, chi cerca il martirio è
un’ingiustizia». La dirigenza di al-
Qā‘ida potrebbe facilmente parti-
re da qui per replicare, a chi esal-
ta gli attentati suicidi di Hamas e
condanna l’11 settembre, che la
determinazione dei «benefici per
i musulmani o per i combattenti»
può derivare solo da un calcolo
politico complesso, di cui i giuristi
che emettono fatāwā non cono-
scono necessariamente tutti i fat-
tori.
Vediamo così argomenti simili a
quella della fatwā utilizzati nella
parte più strettamente dottrinale
del secondo testo che circola
ampiamente su questo tema nel
mondo ultra-fondamentalista (e
non solo): L’ultima notte, il docu-
mento di al-Qā‘ida scritto proba-
bilmente da Mohammed ‘Attā,

che ciascuno dei partecipanti al-
l’attacco dell’11 settembre porta-
va con sé e di cui copie sono sta-
te recuperate dagli inquirenti
americani. Questo testo impres-
sionante è stato spesso citato dai
media come il «manuale del di-
rottatore», ma chi lo legge ha
piuttosto l’impressione di trovarsi
di fronte a particolarissimi «eser-
cizi spirituali». Il tema dominante
de L’ultima notte è la preghiera,
anche se non mancano conside-
razioni pratiche. Alcune prescri-
zioni, che sembrano triviali, sono
in realtà anch’esse cariche di si-
gnificato religioso. Quando il te-
sto invita: «Depilati e profumati
con acqua di colonia», il riferi-
mento è alla preparazione rituale
del cadavere per la sepoltura,
non all’igiene personale. Degni di
nota sono anche gli accenni a
pratiche mistiche di origine sufi,
la cui irruzione in un ambiente
dove la maggioranza dei parteci-
panti all’attacco è composta da
sauditi educati in ambiente
wahhabita (quindi, a rigore, ostile
al sufismo) è piuttosto sorpren-
dente. L’autore probabile del te-
sto, Mohammed ‘Attā (1968-
2001), è però un egiziano, e in
Egitto la matassa delle relazioni
personali, familiari e culturali fra
ultra-fondamentalisti e ambienti
sufi è veramente difficile da sbro-
gliare.
Così al candidato al martirio è
consigliato: «Benedici il tuo corpo
con alcuni versetti del Corano,
leggendoli tenendo il testo nelle
tue mani e quindi usando le mani
per benedire il corpo, i bagagli, i
vestiti, i coltelli, i tuoi effetti per-
sonali, il tuo passaporto e tutti i
tuoi documenti» (una pratica che
un buon wahhabita dovrebbe
considerare superstiziosa). Anco-
ra più chiaramente sufi è l’invito a
meditare sulle parole che com-
pongono la formula della
shahāda, la professione di fede
dell’islam ricordando che «tutte le
lettere di ogni parola sono senza
punti [diacritici], e questo è solo
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uno dei loro meriti, perché le pa-
role che non hanno lettere con
punti [diacritici] sono più grandi
di quelle che ne hanno». La sin-
golarità del tipo di meditazione –
non precisamente comune nell’i-
slam contemporaneo – non deve
farci dimenticare che è proposta
ai terroristi mentre stanno per di-
rigere aerei di linea contro le Tor-
ri Gemelle, il Pentagono (e pro-
babilmente la Casa Bianca), uc-
cidendo migliaia di civili innocen-
ti. Questi ultimi costituiscono il
grande «non detto» del testo: si
raccomanda soltanto che il col-
tello sia affilato perché l’arma
«non deve far soffrire senza ne-
cessità l’animale che sgozzi nel
sacrificio» (citazione letterale di
uno hadı̄th).
Tra il terrorismo suicida di Ha-
mas e quello di al-Qā‘ida c’è un
salto di qualità nella scelta degli
obiettivi e nella concezione glo-
bale del jihād, ma l’ambiente teo-
rico ultra-fondamentalista in cui
ci si muove è lo stesso. La storia
sacra dell ’ islam, il Corano e i
hadı̄ th sono reinterpretati ne L’ul-
tima notte – come nella fatwā sul
caso ceceno – per designare un
vasto mondo in cui si confondo-
no infedeli, miscredenti, alleati di
Satana, coscritti russi appena
mandati al fronte in Cecenia,
passeggeri degli aerei dell’11
settembre e ignari lavoratori de-
gli uffici nelle Twin Towers (non
importa se eventualmente mu-
sulmani), tutti considerati immer-
si nelle tenebre della jāhiliyya,
della barbarie pre-islamica che
minaccia di sommergere di nuo-
vo il mondo. La lotta fra fede e
jāhiliyya è intenzionalmente ri-
portata ai tempi del Profeta, un
tempo astorico che si proietta
sull’eternità e in cui i terroristi
stanno ancora vivendo negli ulti-
mi secondi dell’attacco dell’11
settembre. Appena prima di col-
pire gli obiettivi, i terroristi sono
invitati a ricordare la battaglia del
Profeta contro i Confederati, a
Khandaq nel 626. Nella comune

percezione musulmana, questi
«Confederati» comprendevano i
musulmani ipocriti, i politeisti del-
la Mecca e le tribù ebraiche dei
Ban Nad r e dei Ban Qurayza.
Oggi i «Confederati» sono l’Occi-
dente (nel ruolo dei nemici politei-
sti del Profeta), gli ebrei, e i nuovi
musulmani «ipocriti», cioè i go-
vernanti dei paesi a maggioranza
islamica che si alleano con l’Occi-
dente .
Ma molti musulmani, che non so-
no terroristi, e a rigore neppure
«fondamentalisti», hanno tuttavia
difficoltà a condannare i terroristi
suicidi dell’ultra-fondamentalismo.
Anche chi disapprova senza ri-
serve bin Laden e gli attentati
dell’11 settembre 2001 si mostra
spesso assai più reticente quan-
do si tratta di Hamas o della Ce-
cenia. Si chiede invece qualche
cosa di diverso: che condannino il
terrorismo suicida come mezzo di
lotta necessariamente «mortife-
ro», eticamente inaccettabile, de-
gradante sia per chi lo pratica sia
per chi ne fa l’apologia, a prescin-
dere dalla causa al cui servizio le

«operazioni di martirio» si pongo-
no.
Con chi è disposto a pronunciare
un no senza riserve, neppure
mentali, al terrorismo suicida po-
trà cominciare un vero dialogo –
non facile, certo, perché la con-
danna del terrorismo non risolve
da sola tutti i problemi – non sol-
tanto sui problemi delle minoran-
ze islamiche in Occidente, ma
anche sulle molte ingiustizie pati-
te, sulle rivendicazioni spesso
giustificate, sull’oppressione e
sulla discriminazione che a diver-
so titolo popolazioni musulmane
oggi patiscono in diverse regioni
del mondo. Naturalmente, un dia-
logo sincero non potrà non inclu-
dere anche il tema di quelle mi-
noranze non musulmane che so-
no discriminate in alcuni paesi a
maggioranza islamica.

Massimo Introvigne

Nostra traduzione di alcuni stralci tratti da
“Aux racines de l’argumentation théolo-

gique qui justifie le terrorisme suicide dans
l’ultra-fondamentalisme”, Maghreb-Ma-

chrek, n. 186, hiver 2005-2006, pp. 57-72
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Cos’è l’islam? Domanda riservata
agli specialisti del campo fino a 10
anni fa, dal settembre 2001 risuo-
na incessantemente in ogni conte-
sto: dai giornali ai talk show, dalle
lezioni universitarie ai servizi spe-
ciali del TG, dalle riviste di moda a
internet.
Può dunque servire un altro testo
sull’islam? È la domanda che don
Augusto Tino Negri si pone nella
presentazione del volume edito
dalla Marietti-scuola “Islam. Cono-
scere e capire la religione musul-
mana” (Novara 2007) e a cui dà
subito risposta scrivendo “i modi
della conoscenza non si elidono
ma si integrano… internet vince
per rapidità e immediatezza della
notizia, il libro gli contrappone la
profondità… mi pare che lettura e
mass media, a ben vedere, non
siano concorrenti ma complemen-
tari”.
Il testo vuole presentarsi come un
agile strumento di introduzione al-
lo studio dell’islam, ma insieme
fornire informazioni precise e do-
cumentate, senza lasciare nulla al
generico e all’improvvisato. Note-
vole il continuo richiamo al Cora-
no, il libro sacro dell’islam, riferi-
mento basilare per comprendere
la cultura musulmana, testo diffici-
le ma essenziale “poiché ogni cul-
tura ha il suo peculiare approccio
alla realtà e il proprio modo per
esprimerla”.
Il testo è diretto agli studenti delle
scuole superiori (per gli universita-
ri nella versione edita dalla Utet
con lo stesso titolo - Novara 2007)
e l’impostazione tiene presente le
esigenze di studio e di sintesi della
scuola. Notevoli infatti sono le fi-
nestre nel testo per richiamare
concetti chiave o per chiarire
espressioni particolari e le sintesi
di fine capitolo sono fondamentali
per fissare i punti centrali. Le note
a piè di pagine sono poche per
non appesantire la lettura, ben sa-
pendo che gli studenti tendono a
semplificare piuttosto che amplia-
re, ma allo stesso tempo la biblio-
grafia, suddivisa capitolo per capi-

tolo, facilita la ricerca del testo di
interesse su ogni specifico argo-
mento.
Largo spazio è lasciato all’islam
contemporaneo, di cui l’autore
cerca di tracciare le linee giuda ri-
salendo ai riformatori del XVIII e
XIX secolo per dare ragione della
situazione attuale, tracciando un
profilo per le varie aree geografi-
che o etniche. La curiosità e il di-
battito contemporaneo infatti si
soffermano più su parole come
salafita o wahhabita, su Bin Laden
o le vignette satiriche danesi che
sui pilastri della fede o la scuole
giuridiche e quindi è giusto cerca-
re di spiegare con maggiore atten-
zione ciò che il momento richiede.
Non sempre lo studioso ama que-
sta parte, spesso è preferibile de-

dicarsi alle fonti, alla storia, alle
dottrine consolidate da secoli di
tradizione piuttosto che cimentarsi
con le istanze contemporanee che,
proprio per il fatto stesso di essere
in fieri, spesso sono confuse e in-
tricate. Ma Negri non si sottrae al
dovere ed affronta con decisione
anche questo ambito.
La fine del testo presenta una se-
lezione di documenti, che riman-
dano ai capitoli in cui è suddiviso il
testo, e attingono al Corano, a
scritti di intellettuali e giuristi mu-
sulmani del XX secolo, alle pre-
ghiere dei più noti sufi (Rābi‘a, al
Misrı̄) o alla tradizione devota, a
scritti di giornalisti e dotti sulla
questione femminile o sulla restri-
zioni alimentari o i riti funebri.
Gli ultimi testi di documentazione
sono riservati al radicalismo isla-
mico per cui si attinge direttamen-
te ai fondatori e ai leader del movi-
mento stesso come Hasan al-Ban-
na e Osama Bin Laden, affiancati,
nella versione per universitari della
Utet, da analisi di specialisti come
la sociologa marocchina Mernissi,
il magistrato egiziano Said al-Ash-
mawi e il sociologo italiano Renzo
Guolo, sul ruolo della democrazia
nell’islam. I testi sono affiancati da
importanti spunti “per riflettere, di-
scutere e scrivere” con i quali si in-
vitano i lettori, immaginati soprat-
tutto come studenti, a svolgere
una ricerca, a confrontare, a riflet-
tere perché solo nella riflessione e
nel confronto può nascere i dialo-
go che il mondo contemporaneo ci
impone.

Silvia Introvigne

ISLAM - Conoscere e capire la religione musulmana
Edizione Marietti Scuola, Novara 2007 - Euro 8,5

AUGUSTO NEGRI
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L’ETERNA QUESTIONE PALESTINESE

La questione della decomposizio-
ne palestinese nel contesto del
Medio Oriente è stata affrontato a
fine giugno in una conferenza pro-
mossa dalla Comunità ebraica di
Torino e sviluppata dal sociologo
dell’Islam Renzo Guolo dell’Uni-
versità di Torino e da Claudio Ver-
celli, ricercatore presso l’Istituto di
studi storici Salvemini di Torino. Il
professor Guolo ha sottolineato
come in Palestina ci siano oggi
due mini Stati ma anche due so-
cietà diverse. Da una parte, Gaza,
una società di profughi che vivono
in estrema povertà e dipendono
quasi interamente da Israele per
l’acqua, il carburante e i generi ali-
mentari. In questo fazzoletto di
terra di 40 chilometri per 10 (quasi
1,5 milioni di abitanti) domina Ha-
mas con il suo statuto e le sue
leggi coraniche e integraliste dopo
aver vinto le elezioni nel gennaio
2006 grazie a un voto di protesta
contro il dilagare della corruzione
e dell’inefficienza amministrativa
dell’Anp di Abu Mazen.
Qui gli islamisti di Hamas potran-
no continuare la reislamizzazione
della società locale, senza avver-
sari, attraverso il loro “welfare reli-
gioso” per assistere i più poveri e
con rinnovati appelli alla lotta san-
ta contro Israele fino alla sua di-
struzione e alla creazione di uno
Stato islamico retto dalla legge re-
ligiosa, la sharia.
Poi c’è la Cisgiordania, guidata
dall’Autorità nazionale palestine-
se, una società laica ben struttura-
ta formata da abili e scaltri nego-
ziatori, pronti a trattare con gli
israeliani e a riconoscere l’esisten-
za del loro Stato.
Attualmente tra le due fazioni pa-
lestinesi c’è una profonda spacca-
tura e una sorta di delegittimazio-

ne reciproca. In avvenire, forse,
sostiene Guolo, assisteremo al
decollo economico e politico della
Cisgiordania (Ue e Israele hanno
nel frattempo sbloccato una parte
dei fondi) e a un ulteriore impove-
rimento della striscia di Gaza e ciò
costringerà i radicali di Hamas a
tentare di riallacciare le relazioni
con l’Anp nei prossimi mesi. Per
allentare le tensioni in Medio
Oriente occorre un’iniziativa politi-
ca forte, concordano i relatori, e
un grande sforzo da parte della
Comunità internazionale perché il
frazionamento della questione pa-
lestinese rischia di coinvolgere
l’intera area con conseguenze di-
sastrose e con un pericolo in più,
al Qaeda. Nel caos dei Territori
troverebbe terreno fertile il terrori-
smo legato ideologicamente al
network del terrore, con gruppi ra-
dicali e fanatici che già si vedono
in azione in Libano e a Gaza. Si è
arrivati a questa situazione a cau-
sa della “gestione dilettantistica e
superficiale” del premier Olmert, di
Peretz e di Halutz (rispettivamente
ex ministro della difesa ed ex capo
di stato maggiore), incapaci di ge-
stire il conflitto dell’estate scorsa
in Libano. Claudio Vercelli ricorda
che il rapporto della commissione
Winograd ha bocciato duramente
il governo di Tel Aviv e che Peretz
e Halutz sono già scomparsi dalla
scena politica mentre Olmert resi-
ste tra crescenti difficoltà. “Il primo
ministro non è stato capace di pro-
seguire la strategia di Sharon,
cioè ritirarsi dalla Cisgiordania do-
po aver lasciato Gaza, ha forte-
mente danneggiato Kadima, i l
nuovo partito voluto da Sharon, e
se si votasse oggi vincerebbe il
Likud di Netanyahu”.
Vedo una crisi della polit ica in

Israele, afferma Vercelli, dal mo-
mento che verso il Libano e gli
Hezbollah c’è una sorta di fragilità
politica e verso i palestinesi non ci
sono idee chiare. Perché non fare
alcune concessioni territoriali alla
Siria come gesto di buona volontà
per tornare a parlarsi, aggiunge
Guolo, e rimescolare le alleanze
nella regione, ad esempio resti-
tuendo ad Assad le alture del Go-
lan che oggi non hanno più il valo-
re strategico di un tempo? Il nego-
ziato israelo-siriano metterebbe in
seria difficoltà l’asse siro-iraniano
e Assad riporterebbe a casa il Go-
lan, chiesto a gran voce anche dai
fondamentalisti siriani che premo-
no sul regime e acquistano credito
e popolarità nel Paese. Per Israe-
le, d’altronde, sarebbe meglio trat-
tare con un regime laico che con
un Paese in mano agli estremisti
islamici.
Il nucleare iraniano fa davvero
paura ad Israele? La replica di
Osirak (il reattore di Saddam bom-
bardato dagli israeliani nel 1981)
sarebbe controproducente e, se-
condo il professor Guolo, rafforze-
rebbe i radicali di Ahmadinejad e
anche tutti gli altri schieramenti
politici che vogliono il nucleare.
L’Iraq, secondo il sociologo dell’U-
niversità di Torino, graviterà in
gran parte verso l’Iran che è rima-
sto l’unica potenza regionale poi-
ché Bush ha eliminato i suoi nemi-
ci, prima i Talebani e poi Saddam
Husseyn ma è oggi accerchiato
dagli stessi americani. Infine, la si-
tuazione libanese. Se l’Unifil do-
vesse lasciare il Paese, divampe-
rebbe di nuovo il conflitto con il
pericolo di una guerra civile tra le
diverse comunità libanesi sponso-
rizzate da Siria, Iran e al Qaeda

Filippo Re

Dopo il golpe militare di Hamas a Gaza il 14 giugno si è aperto un nuovo capitolo nel-
l’infinita partita israelo-palestinese. Sono nati due mini stati palestinesi, ostili tra loro,
Hamastan a Gaza e Fathaland in Cisgiordania che di fatto allontanano il sogno di uno
Stato indipendente
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Dialogo islamo-cristiano

UNA LEGGE PILOTA PER I CATTOLICI DI SIRIA

È curioso che questa nostra rubri-
ca, dedicata ai tentativi concreti di
dialogo cristiano-islamico, si oc-
cupi stavolta di una questione di
tipo legislativo e sociale. Se le re-
lazioni tra credenti sono fatte di
“buone idee” e di “buone opere”,
forse è il caso di non lasciar ca-
dere una notizia che ci arriva dal-
la Siria, visto il contesto talora
drammatico in cui versano le mi-
noranze cristiane del Medio
Oriente, come si ricordava nell’ul-
timo numero de Il dialogo e come
purtroppo si può dedurre da
preoccupanti fatti della recente
cronaca irachena.1

Il Parlamento siriano, nella sedu-
ta del 13 giugno 2006, ha appro-
vato la Legge sullo statuto perso-
nale dei cattolici di Siria. La pub-
blicazione è avvenuta sulla Gaz-
zetta ufficiale il 5 luglio successi-
vo.2 La nuova normativa interessa
tutti i cattolici del paese, vale a di-
re latini, melkiti greco-cattolici, si-
ro-cattolici, caldei, armeno-cattoli-
ci e maroniti; in modo significativo
essa afferma che le varie deno-
minazioni cattoliche sono al tem-
po stesso autonome e ben indivi-
duate, ma anche membra dell’u-
nico corpo della Chiesa cattolica.
Se da un lato i rapporti con lo Sta-
to continuano il sistema ottomano
del millet (comunità, nazione), per
cui le comunità cristiane sono ri-
conosciute con il loro statuto per-
sonale e con proprio sistema di
governo, dall’altro la legge è per
alcuni versi innovativa, anche in
considerazione del fatto che il le-
gislatore ha adottato in modo
pressoché integrale il testo pro-
posto dalla commissione eccle-
siastica presieduta dal sacerdote
melkita Anton Musleh. La legge
31 del 2006 restituisce unità a
una normativa ormai sfilacciata e
frammentaria, composta da resi-
dui del periodo ottomano e da
riforme parziali introdotte al tem-
po del mandato francese e poi
durante la prima stagione dell’in-
dipendenza nazionale. Ciò com-
portava che per certi ambiti i cri-

stiani si trovassero sottoposti alla
legislazione prevista per i musul-
mani, rimanendo invece legati, su
altri, alle loro norme particolari:
una sorta di «schizofrenia giuridi-
ca» che difficilmente poteva an-
cora protrarsi. Il Codice dei cano-
ni delle Chiese orientali del 1990
ispira l’impianto generale della
legge, ma gli estensori del pro-
getto hanno inteso tenere in parti-
colare considerazione anche i
trattati internazionali riguardanti la
tutela e i diritti dei bambini, non-
ché quelli miranti a cancellare
ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, facendo
inoltre riferimento alle leggi e alle
consuetudini particolari delle va-
rie Chiese.
Un primo punto da segnalare è
quello del rinvio alle norme e alle
autorità della Chiesa per quanto
riguarda tutti i problemi connessi
alla validità e alla nullità del matri-
monio, escludendo con ciò, in
modo tassativo, la possibilità che
la Corte di Cassazione riesamini
il merito delle cause istruite di-
nanzi al tribunale ecclesiastico,
dovendosi limitare al rilevamento
dei soli errori di forma. Si tratta di
un oggettivo progresso: nel caso
delle decisioni del tribunale eccle-
siastico, infatti, la Cassazione,
che è tribunale dello Stato, si ar-
rogava anche l’esame del merito,
potendo così produrre situazioni
paradossali. Poteva accadere
che in seguito al pronunciamento
di nullità del matrimonio da parte
del tribunale ecclesiastico uno o
entrambi i coniugi celebrassero
nuove nozze, mentre sul piano ci-
vile risultavano ancora sposati,
avendo la Cassazione sancito, vi-
ceversa, la validità del loro matri-
monio.
Quanto al regime patrimoniale del
matrimonio, la legge introduce un
cambiamento sensibile riguardo
ai beni di uso personale portati
dalla sposa nella dimora coniuga-
le: essi devono rimanere sotto il
suo controllo, il marito non può di-
sporne se non con il consenso e

la donna conserva l’uso almeno di
una parte dei mobili dell’abitazio-
ne nel caso di separazione. Im-
portante, a questo proposito, un
altro principio introdotto, secondo
il quale il coniuge ha il diritto di
continuare ad abitare nella dimora
coniugale dopo la morte dell’altro
coniuge. Si tratta di una misura
particolarmente attenta a coprire
quelle situazioni dolorose nelle
quali la vedova, in particolare, si
trovava completamente in balìa di
quanto disposto dagli altri eredi.
La materia ereditaria è stata una
delle più toccate dalle novità della
legge: il punto focale è l’afferma-
zione della piena e perfetta parità
tra uomo e donna, quando inve-
ce, circa le consuetudini islami-
che, basterebbe ricordare il ver-
setto del Corano che dice: «Ri-
guardo ai vostri figli, Dio vi racco-
manda di lasciare al maschio la
parte di due femmine» (Sura
4,11).
Il nuovo testo interviene anche
sulla patria potestà, materia che
era sostanzialmente soggetta a
quanto previsto per lo statuto per-
sonale dei musulmani. Si tratta di
un insieme di diritti e di responsa-
bilità esercitati solidalmente da
entrambi i genitori (sia dal padre
che dalla madre, quindi) sui figli,
naturali o adottati, sino al raggiun-
gimento della maggiore età. In
modo innovativo si è data potestà
al tribunale ecclesiastico di limita-
re, per il bene del fanciullo, tale
autorità parentale, ad esempio
impedendo che il patrimonio del
minore possa essere dilapidato
dai genitori. Nella stessa direzio-
ne, in caso di morte di uno dei ge-
nitori, esso può nominare d’ufficio
un tutore che abbia cura dei beni
del minore, quando si tema che il
coniuge rimasto in vita o il tutore
nominato dallo stesso defunto
non siano all’altezza del compito.
Similmente ha la competenza di
pronunciarsi sulle spese per il
mantenimento e l’educazione dei
minori, nonché su quelle per il
mantenimento della sposa.



23

Dialogo islamo-cristiano

Anche nel regime dell’affidamen-
to il giudice ecclesiastico cattolico
dispone oggi in Siria di nuovi po-
teri: può dare al minore la siste-
mazione che ritiene più opportu-
na, persino al di fuori della cer-
chia familiare, ove se ne manife-
stasse la necessità, anteponendo
così la tutela del bene del fanciul-
lo al diritto dei genitori sul minore.
Tra le novità più consistenti c’è
poi il ripristino dell’adozione, isti-
tuto ormai totalmente bloccato, in
quanto assente nella tradizione
islamica (cf Corano 33,4-5).
La legge è un primo passo rispet-
to alle legislazioni vigenti in altri
Paesi arabi, dove si registrano
ancora situazioni di forte arretra-
tezza, quali ad esempio in Egitto.
Non è positivo il fatto che in un
Paese arabo a maggioranza isla-
mica, ciascuna confessione cri-
stiana cerchi di avere il proprio
statuto personale autonomo, vi-
sto che rimangono ancora prive
di una normativa organica le
Chiese greco-ortodossa, siro-or-
todossa, armeno-ortodossa e
protestante. La strada migliore
sarebbe forse la stesura di un te-
sto unico regolante gli effetti civili
(patria potestà, affidamento, tute-
la, ecc.) per tutti i cristiani di qual-
siasi denominazione, lasciando
poi libertà alle singole Chiese di
produrre la propria legge per la
regolamentazione degli effetti re-
ligiosi, che essenzialmente si ri-
ducono alla materia del matrimo-
nio.
Un ampio programma di incontri
con le comunità ha accompagna-
to l’approvazione della legge,
presentata nelle sedi episcopali,
nelle parrocchie, nelle case reli-
giose, in riunioni di amministratori
pubblici e di giuristi, cristiani e
musulmani. La risposta dei cri-
stiani interessati è stata general-
mente favorevole, soprattutto
quella di chi aveva problemi con
il vecchio statuto personale, co-
me ad esempio nel caso di un
padre che lasciava la sua eredità
soltanto a figlie femmine. Ma pro-
prio sul punto qualificante della
piena parità tra uomini e donne in
materia ereditaria non sono man-
cate obiezioni, provenienti in par-

ticolare dalle zone rurali, come le
regioni meridionali al confine con
la Giordania e quelle settentriona-
li del wadi al-nasara, la “valle dei
cristiani”, dove è grande la preoc-
cupazione tradizionale di custodi-
re le proprietà fondiarie all’interno
del clan familiare (per cui la don-
na potrebbe ereditare il denaro,
ma non la terra, che deve passa-
re ai figli maschi).
Merita infine notare che l’elabora-
zione della legge si è accompa-
gnata a un approfondito studio
storico, mirante a dare risposta a
una domanda sentita come cru-
ciale: la nuova normativa strappa
allo Stato la concessione di un
privilegio nuovo o invece riporta
semplicemente a galla un antico
diritto? Uno studio attento delle
fonti ha potuto stabilire con esat-
tezza che, al tempo di Muham-
mad e dei suoi primi compagni,
ebrei e cristiani regolavano le
controversie interne sulla base
delle proprie leggi particolari. Tale
sistema originario conobbe nei
secoli, al tempo stesso, una con-
ferma e una erosione, approdan-
do infine, pur in modo frammenta-
rio e non omogeneo, ai mandati
europei sul Medio Oriente del do-
po-guerra (1920). Contro la cor-
rente di giuristi che sostiene che
la giurisdizione particolare per i
cristiani vada fatta risalire ai privi-
legi concessi agli stranieri a parti-
re dalla conquista ottomana di
Costantinopoli del XV secolo, pa-
dre Anton Musleh e i suoi colla-
boratori hanno potuto stabilire
con abbondanza di prove che lo
statuto particolare dei cristiani si
fonda su uno dei cardini del diritto
islamico, il carattere personale
delle leggi, per il quale la sogge-
zione alla norma non avviene sul-
la base del principio di naziona-
lità, ma su quello dell’appartenen-
za a una certa comunità religiosa.
Con la comparsa dell’islam e la
sua diffusione, gli abitanti dei ter-
ritori conquistati sono rimasti sog-
getti alle proprie leggi e non alla
sharî´a islamica.3

Sicuramente non sarà questo
provvedimento legislativo a risol-
vere tutti i problemi dei cristiani di
Siria, il cui disagio si lega inevita-

bilmente alla più vasta situazione
geo-politica e specialmente alla
questione del conflitto israelo-pa-
lestinese, oltre che alle vicende
irachene e libanesi. A questo pro-
posito osserva giustamente il ge-
suita Paolo Dall’Oglio, da 25 anni
in Siria, fondatore a Nebek nel
1992 della comunità monastica di
Deir Mar Musa al-Habashi: «Si
può dire che i cristiani sono tran-
quilli quando il tessuto sociale
musulmano è in pace. Abbiamo
alle spalle 14 secoli di rispetto re-
ciproco, di vita comune, di grandi
realizzazioni comuni di civiltà.
Però l’accelerazione dei processi
può stravolgere questi equilibri,
come è successo in Turchia nel
primo quarto del secolo, o in Si-
ria, in Egitto e in Iraq all’epoca
delle rivoluzioni nazionali e pur-
troppo questo avviene anche per
le situazioni più recenti. (…) Il re-
gno di Dio sulla terra non è una
categoria sterile della storia, ma
può essere compreso come il
frutto di tutti i momenti in cui la
speranza risulta vittoriosa. Il re-
gno storico di Cristo è rappresen-
tato da tutti i nostri piccoli succes-
si: un insieme di oasi nel deserto
lungo una storia, che sembra an-
dare sempre, a causa della sua
pesantezza, verso un ripetersi
ossessivo di tragedie. È un ottimi-
smo tragico, nel quale però mi
gioco la vita».4

Giuliano Zatti

1 Ricordiamo, ad esempio, l’uccisione a
Mossul, domenica 3 giugno 2007, di pa-
dre Raghed Ganni e dei suoi tre diaconi.
Si veda il ricordo commosso e la precisa
denuncia di SAMIR KHALIL SAMIR, «Padre
“Piacevole” e i tre diaconi: abbiamo la-
sciato soli i martiri innocenti della comu-
nità cristiana caldea», in Avvenire del 12
giugno 2007, 33.
2 Mi rifaccio abbondamentemente all’arti-
colo di IGNAZIO DE FRANCESCO, «Cattolici,
una legge pilota», I l Regno-attualità
10/2007, 309-310.
3 L’autore dell’articolo ricorda in nota che
un eminente giurista egiziano, Ahmad Sa-
fut, presidente di corte d’appello ad Ales-
sandria, a metà circa del secolo scorso si
spinse a sostenere che l’esenzione della
«gente del Libro» dalla competenza della
sharî`a si estende anche alle materie che
vanno oltre lo statuto personale.
4 «Scrivere apocalissi. Conversazione con
padre Paolo Dall’Oglio», Il regno-attualità
2/2007, 23.
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