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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.
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• Le sfide della
Chiesa
• Due documenti
inediti

• Scenari
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• Paese nel caos

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

Il Centro Peirone ha come scopo “la promozione 
del dialogo cristiano islamico” e la conoscenza 
della cultura arabo-islamica. Pubblica la rivista 

bimestrale “Il Dialogo - Al Hiwar”.
Il tuo contributo attraverso il 5xMille 

sarà destinato a queste opere:

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario, 
presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario accoglie sia 
musulmani sia cristiani copti dei villaggi adiacenti.

In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo

egiziano a co-gestire il lebbrosario.

Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di 

lebbroso: € 160,00/anno 
(salute, scuola, sostentamento)

- progetto di reinserimento di un malato di lebbra 
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro

dei campi e costruzione di un’abitazione
di due piccoli locali)

- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo per 
il lebbrosario (costo del progetto € 100.000).

b) Una parte sarà utilizzata a sostegno 
di un giovane laureato, non occupato, a Torino, 

che si occupa di ricerche sull’islàm.
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2 - Il dialogo n. 1/2012

In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 

a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli
locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)

c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

“Una Chiesa disorientata?”,
“Dove va la Siria?”: sono i titoli
di due recenti documenti del-
l’Arcivescovo maronita di Da-
masco mons. Samir Nassar,
completamente inediti in Euro-
pa, che pubblichiamo su questo
numero del “Dialogo”. Li ha
portato a Torino nel mese di
aprile l’arcivescovo maronita di
Baalbek (Libano) mons Simon
Atallah: appaiono di straordina-
rio interesse per capire il trava-
glio delle comunità cristiane si-
riane (10% della popolazione)
di fronte alla tragica guerra civi-
le che insanguina da mesi il
Paese. Analisi lucide della si-
tuazione, accorate, per certi ver-
si spietate.
I documenti, lettere ufficiali di
mons. Nassar alla sua comunità,
mettono in evidenza il dramma
dei cristiani, le loro paure di
fronte a una rivoluzione che ri-
schia di essere egemonizzata

S Siria
nel caos,
le sfide

della Chiesa
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Internazionale Editoriale

dal movimento islamista.
La Chiesa, scrive Nassar nel
primo documento, “vive in tutte
le sue componenti un problema
di coscienza”; l’Arcivescovo
parla di “silenzio incomprensi-
bile” dei pastori nel momento
in cui i fedeli attendevano paro-
le di orientamento. Per paura
“certi vescovi si sono allineati
alle posizioni del governo per
convinzione o per paura del-
l’islamismo radicale”.
Il silenzio dei cristiani ha anche
un significato di critica nei con-
fronti del potere perché mostra
“la loro neutralità davanti a
questo conflitto che oppone la
minoranza al potere (alawiti) e
la maggioranza sunnita all’op-
posizione”. È comunque un at-

teggiamento che “ha scioccato
una parte dei giovani cristiani
che dopo cinque mesi hanno in-
cominciato a criticare il silenzio
della Chiesa e a protestare con-
tro quei vescovi che hanno dato
un sostegno senza condizioni al
potere”. Un gruppo di giovani
“ha anche inviato una lettera a
tutti i vescovi e li ha diffidati di
parlare a loro nome”. Una rottu-
ra fra i vescovi e quelle che
mons. Nassar chiama “le forze
vive”.
“Non potevamo trovare nel Van-
gelo e nel Sinodo delle Chiese
Orientali un messaggio cristiano
di speranza da proporre?” si do-
manda l’Arcivescovo maronita,
chiedendosi anche se lo stare zit-
ti sia stata una “saggezza o una

deplorevole prudenza” che ha
seguito l’esempio della chiesa
Greco Ortodossa (60% dei cri-
stiani siriani).
Intanto i cristiani fuggono.
Mons Nassar ricorda come i 4
vescovi Ortodossi e Cattolici di
Homs (una delle città più bom-
bardate dal regime e dove l’op-
posizione è più forte, e dove ri-
siede una grande comunità cri-
stiana) abbiano abbandonato la
città dopo due mesi di combat-
timenti seguiti da 168 mila fe-
deli.
Ai pastori è rivolto l’interroga-
tivo: “ bisogna proclamare la
speranza del Vangelo o osser-
vare il silenzio e la prudenza?
La storia darà un giorno il suo
verdetto…il Signore anche”.

***

Il secondo documento di Nassar
(“Dove va la Siria?”) è una inte-
ressante analisi della crisi visita
dall’interno. L’Arcivescovo ri-
corda come, partendo da una
piccola manifestazione nel sud
della Siria il 15 marzo 2011, la
crisi si sia diffusa a macchia
d’olio in tutte le città siriane,
“spinta da Internet e da altri me-
dia informatici… che sfuggono
dal linguaggio classico del pote-
re e si impongono”. 
Mons. Nassar afferma che il
conflitto è diventato terreno di
scontro internazionale dove gio-
chi militari, economici e politici
determinano l’avvenire del Pae-
se lasciandolo ostaggio della
violenza con grandi sofferenze:
da una parte un potere centrale
autoritario dall’altra una solle-
vazione popolare sempre più
determinata”. Le conseguenze ,
dice l’Arcivescovo, sono : em-
bargo economico, inflazione,
svalutazione del 60% della mo-
neta, disoccupazione galoppan-
te, distruzioni , fuga di popola-
zioni e migliaia di vittime.
“Il popolo minuto”, scrive mons
Nassar, “è sottomesso a pressio-
ni e sofferenze enormi che si in-
tensificano con l’odio che divi-
de e la miseria che cresce in as-
senza di movimenti caritativi e
soccorsi umanitari”.
“Il mondo ci ha chiuso le por-

te”, lamenta ancora mons Nas-
sar ricordando la triste sorte del-
le migliaia di profughi iracheni
in Siria e la chiusura delle am-
basciate che non fa che aumen-
tare l’angoscia di chi vorrebbe
espatriare. Anche alcuni preti
cercano “cieli più clementi”.
C’è dunque la conferma del ri-

schio che altre migliaia di cri-
stiani abbandonino il Medio
Oriente.
L’unica ancora di salvezza resta-
no le famiglie. Mons Nassar
parla di questa “cellula di base”
che resta un riparo e assicura la
sopravvivenza della società e
della Chiesa. Così che la stessa
Chiesa ha deciso di sostenere le
famiglie, che restano unite, sal-
de, solidali, pietose e credenti.
Alla fine della lettera mons Nas-
sar ripete ancora una volta ango-
sciato : “la fine del tunnel resta
invisibile. Dove va la Siria?”.

***

Mons Atallah, l’arcivescovo
Maronita di Baalbek in Libano,
ha distribuito i documenti nel
corso di un incontro presso il
Movimento Sviluppo e pace di
Torino, che ha un progetto di
sviluppo agricolo nella sua dio-
cesi. I profughi dalla Siria in Li-
bano sono alcune migliaia, so-
prattutto nell’Akkar, al Nord,
dove la popolazione è in mag-
gioranza sunnita. 
Mons Atallah non nasconde il ti-
more che la cosiddetta “prima-
vera araba” si trasformi in un
lungo inverno, se prevarranno
ovunque i movimenti islamisti e
ha il timore che se arriveranno
migliaia di profughi dalla Siria
possano destabilizzare di nuovo
il Libano, come avvenne all’ini-
zio degli anni 70 con i palestine-
si.
C’è poca voglia di democrazia e
molta di denaro e potere, dice
mons Atallah a proposito delle
forze in campo in Siria , anche la
rivoluzione non è innocente e il
popolo è vittima di una violenza
terribile da entrambe le parti.

“La Siria è un paese nel caos.
Ad approfittarne sono banditi e
criminali, stranieri infiltrati an-
che nelle fila dell’opposizione.
Rapimenti, abusi, furti e violen-
ze si ripetono contro i cristiani
che stanno fuggendo. Scene che
purtroppo abbiamo imparato a
conoscere nel vicino Iraq”. Così
si è recentemente espresso il pa-
triarca greco-melkita di Antio-
chia, Gregorios III Laham. Il du-
plice attentato che ha insangui-
nato Damasco nei primi giorni di
maggio, provocando oltre 50 vit-
time e centinaia di feriti, è per il
patriarca “un atto di crudeltà
senza precedenti che è costato la
vita a tante persone innocenti.
Violenze provocate da elementi
stranieri infiltrati nel nostro Pae-
se. I siriani, di qualunque fede, in
particolare cristiani e musulma-
ni, hanno convissuto per secoli
in questa terra. La situazione di
caos in cui ci troviamo non fa
che alimentare la tensione ed il
terrore soprattutto nelle mino-
ranze”. “Questi elementi violenti
stanno trovando rifugio nei quar-
tieri cristiani dopo che le forze di
sicurezza siriane li avevano cac-
ciati dalle loro postazioni. Molte
famiglie cristiane stanno adesso
lasciando le loro case” spiega
Gregorios III citando l’esempio
del villaggio di Qara dove in po-
co tempo sono arrivate, dalla zo-
na di Homs, circa 600 famiglie.

Famiglie
cristiane
in fuga
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Internazionale Speciale Siria

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 22 Febbraio
Teheran (Iran) – Nel 2011 in Iran 676 persone sono state giustizia-
te. Si tratta del numero più alto dagli anni Novanta ad oggi. Il nu-
mero delle esecuzioni in pubblico è aumentato drasticamente: sono
65, un dato di tre volte superiore alla media degli ultimi anni. Sono
alcuni dati del rapporto annuale sulla pena di morte dell’organizza-
zione per i diritti umani Iran Human Rights presentato a Roma. Se-
condo il Rapporto le autorità iraniane usano la pena di morte come
strumento politico. L’Onu ha chiesto la moratoria e garanzie legali
per gli accusati.

� 25 febbraio
Tripoli (Libia) – Venti di scissione nella Libia del dopo Gheddafi.
Migliaia di persone tra rappresentanti delle tribù e comandanti delle
milizie hanno proclamato a Bengasi l’autonomia della Cirenaica ed
eletto un congresso regionale. Il presidente del Cnt, Consiglio na-
zionale di transizione, Abdel Jalil ha minacciato di fare ricorso alla
forza. Sotto il regime del colonnello Gheddafi Cirenaica e Tripoli-
tania hanno vissuto un lungo periodo di pace grazie agli accordi tri-
bali siglati dal rais con i capi tribù.

� 5 marzo
Khartoum (Sudan) – Mentre tra i due Sudan si combatte per il pe-
trolio, nel Darfur e sui Monti Nuba vengono compiuti crimini con-
tro l’umanità. Lo sostengono i responsabili del programma Onu per
lo sviluppo che hanno visitato i campi dei rifugiati a ridosso delle
montagne Nuba al confine tra il Sudan del nord e il Sudan del sud.
Su queste alture le truppe nord sudanesi stanno commettendo gli
stessi crimini che sono stati commessi contro i civili nel Darfur, a
ovest del Sudan,dove vivono quasi 2 milioni di profughi.

� 10 marzo
Striscia di Gaza – Tregua nella Striscia di Gaza tra Israele ed estre-
misti islamici palestinesi. Dopo una settimana di bombardamenti
israeliani a Gaza e il lancio di razzi palestinesi sui villaggi ebraici,
israeliani e miliziani arabi hanno siglato un accordo. Il bilancio del-
le incursioni aeree nella Striscia è di 25 morti tra membri dei Comi-
tati di resistenza popolare e della Jihad islamica. Secondo Israele
oltre 40 razzi hanno colpito gli insediamenti a km50 da Tel Aviv fe-
rendo 35 persone.

� 13 marzo
Damasco (Siria) – Sono oltre 9000 le persone uccise in Siria da
quando è scoppiata la rivolta contro il regime di Bashar Assad un
anno fa. Lo ha stabilito l’Onu sottolineando che tra le vittime ci so-
no molte donne e bambini. Le violazioni dei diritti umani sono mol-
to diffuse su tutto il territorio e i cristiani vengono cacciati con la
forza dalle loro case. Ad Aleppo è stato colpito un convento cristia-
no, tenuto dalla Custodia di Terra Santa e dedicato alle attività di
oratorio per i bambini di quartiere.

� 16 marzo
Orissa (India) – Ancora violenze contro i cristiani nello Stato in-
diano dell’Orissa. Un cristiano è stato assassinato nei pressi della
città di Raikia, teatro di spaventosi massacri anticristiani nel 2008.
Secondo la Chiesa locale si tratta del secondo omicidio in un mese
dopo che un cattolico è stato ucciso con accuse di stregoneria.

� 18 marzo
Il Cairo (Egitto) – Lutto nella chiesa cristiana copta d’Egitto per la
morte di Shenouda III,patriarca dei copti per oltre 40 anni. Shenou-
da III, che aveva 88 anni, ha guidato una delle più antiche chiese
orientali in un periodo di grandi trasformazioni politiche e religiose.
È stato molto critico con Mubarak perchè non difendeva i cristiani
dagli attacchi dei fanatici islamici. Numerose personalità musulma-
ne, tra cui il Gran Muftì d’Egitto e il partito dei Fratelli musulmani,
hanno espresso il loro cordoglio.

� 21 marzo
Riad (Arabia Saudita) – Tutte le chiese esistenti nella penisola ara-
bica devono essere distrutte. È l’opinione espressa dalla massima
autorità religiosa dell’Arabia Saudita, il Gran Muftì Abdul Aziz bin
Abdullah, in risposta a un’organizzazione non governativa del Ku-
wait sul divieto di costruire nuove chiese nel Paese. La frase del
Gran muftì dell’Arabia Saudita,dove non si trova alcuna chiesa, ha
suscitato molta preoccupazione tra i cristiani che vivono nei Paesi
arabi.

� 24 marzo
Mosul (Iraq) – La comunità cristiana irachena è stata nuovamente
colpita dal fanatismo islamico. A Mosul nel nord del Paese un foto-
grafo cristiano di 45 anni è stato ucciso a colpi di pistola. L’uomo
era stato rapito quattro giorni prima, forse per denaro. Mosul è di-
ventata una roccaforte del fondamentalismo sunnita legata all’Ara-
bia Saudita il cui obiettivo è quello di creare uno Stato islamico in
Iraq.

� 26 marzo
Dakar (Senegal) – Cambio della guardia al vertice del potere in Se-
negal. Il presidente uscente Abdoullaye Wade è stato sconfitto alle
elezioni dall’ex delfino Macky Sall. Wade ha governato per 12 anni
ed è  molto apprezzato a livello internazionale per aver migliorato
le infrastrutture del Paese africano, la democrazia più stabile del-
l’Africa occidentale. Le elezioni in Senegal hanno rappresentato un
vero test per la democrazia in una regione segnata da continue guer-
re civili e colpi di Stato.

� 28 marzo
Kirkuk (Iraq) – Cristiani in festa nell’Iraq del nord per la riapertura
a Kirkuk della chiesa della Vergine Santissima, danneggiata nel
2006 da un violento attentato dei fondamentalisti islamici in risposta
al discorso del Papa a Ratisbona. Dopo un lungo intervento di re-
stauro il tempio è stato inaugurato con una messa celebrata dall’ar-
civescovo Louis Sako. L’esplosione di un’autobomba aveva causato
la morte di un ragazzo di 13 anni.

� 31 marzo
Tunisi (Tunisia)  – Ennahda, il partito islamista tunisino che ha vinto
le prime elezioni democratiche del Paese, ha annunciato che la nuo-
va Costituzione non si baserà sulla legge islamica (la sharia) e che
manterrà la natura laica dello Stato. Il primo articolo della Costitu-
zione del 1956 che sanciva la separazione tra Stato e religione verrà
confermato nel nuovo testo costituzionale. La Tunisia è lo Stato più
laico fra i Paesi arabi e la mossa di Ghannouchi, leader di Ennahda,
potrebbe servire da modello agli altri Paesi della regione.

ocumento 1 – L’Arcivescovo
maronita di Damasco riflette
sul comportamento della

Chiesa siriana di fronte alla violenza
che sta dilaniando il Paese.

1) Un silenzio eloquente. Dopo
l’esplosione degli avvenimenti dolo-

rosi della Siria, il 15 marzo 2011, la
Chiesa di Siria, in tutte le sue com-
ponenti, vive un problema di co-
scienza. Questa Chiesa è rimasta si-
lenziosa e muta di fronte alla grande
sofferenza e al dramma che dilania il
Paese da più di un anno.
Nel momento in cui i fedeli attende-

vano orientamenti e parola di Speran-
za i loro pastori si rifugiavano in un
silenzio distaccato.
Per evitare di prendere posizione e
pronunciarsi sul dramma, l’Assem-
blea dei Vescovi ha annullato, con di-
versi pretesti, le sue riunioni ordina-
rie e straordinarie, per non riunirsi

Una chiesa disorientata?

D
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che in un unica sessione, il 12 dicem-
bre 2011, dieci mesi dopo l’inizio
della crisi. Bisogna dire che alcuni
Vescovi si andavano allineando alle
posizioni del Governo, per convin-
zione o per paura di un’alternativa
islamica radicale… Altri vescovi più
critici sono più sfumati… Presi fra
due fuochi dunque: un potere centrale
muscoloso e una opposizione popola-
re estesa. Questo silenzio potrebbe
essere ben eloquente. I cristiani di Si-
ria, tradizionalmente inclini ad essere
alleati del regime in carica, potevano
esprimere con questo silenzio la loro
neutralità davanti a un conflitto dove
si contrappongono le minoranze Ala-
wite (che sono al potere) e la maggio-
ranza sannita che sta all’opposizione.

2) Rimettiamoci in questione. Tut-
tavia, stare a guardare passivamente
la sollevazione popolare e la soffe-
renza dei compatrioti costituisce per i
cristiani un problema etico e morale
che pone un doloroso caso di co-
scienza.
Questo silenzio ha sconvolto una par-
te dei giovani che in capo a cinque
mesi hanno cominciato a porsi delle
domande e a criticare il silenzio della
Chiesa, protestando con i Vescovi che
hanno manifesto con il silenzio un so-
stegno senza condizioni al potere.
Un gruppo di giovani ha inviato un
testo a tutti i Vescovi, chiedendo di
non parlare a nome loro, perché non
li rappresentavano più. Un messaggio
duro che dice molto di una rottura fra
pastori e forze vive.
L’assenza e il silenzio prolungati del-
la Chiesa hanno spinto alcuni sacer-
doti e religiosi a prendere la parola ed
impegnarsi pro o contro il regime.
Non abbiamo alcun buon argomento
per farli tacere ed evitare questa usci-
ta in campo giustificata.
Non avremmo potuto trovare nel
Vangelo e nel Sinodo delle Chiese
d’Oriente un messaggio cristiano di
speranza da proporre?

3) Saggezza o prudenza? Da più di
un anno noi non abbiamo tenuto che
un’unica riunione, con una dichiara-
zione molto timida che è passata

inosservata nonostante fosse stata a
lungo attesa.
Al momento di scrivere questa lette-
re, ricevo un fax che annulla la riu-
nione del 20 marzo 2012 a Tartousse,
quando sappiamo che tre auto imbot-
tite di esplosivo sono saltate in aria a
Damasco ed Aleppo, aumentando
l’angoscia dei fedeli e mentre miglia-
ia di rifugiati amareggiati e smarriti
cercano sostegno e assistenza.
Questo silenzio mirava, così pare, a
prendere un minimo di distanza dal
Regime e per ciò stesso a rassicurare
i musulmani sunniti dell’opposizio-
ne.
È saggezza o incresciosa prudenza?
La Chiesa Greco-Ortodossa, che rap-
presenta il 60% dei cristiani di Siria,
ha mantenuto questo atteggiamento
di prudenza e i loro due Sinodi, riuni-
ti in giugno e ottobre 2011, non han-
no espresso né appoggio al Governo
né critica ai rivoltosi. Noi abbiamo
seguito il loro esempio, senza dirlo.
Purchè ci siano ancora dei Cristiani
in loco. I quattro Vescovi ortodossi e
cattolici hanno lasciato la città di
Homs da due mesi con i loro 168.000
fedeli. Altre diocesi li seguiranno?
Occorre proclamare la Speranza del
Vangelo o osservare il “silenzio” e la
prudenza?
La Storia darà un giorno il suo ver-
detto. Il Signore anche.

Damasco, 17 marzo 2012
Samir Nassar

Arcivesco Maronita di Damasco

ocumento 2 – Una lucida
analisi della drammatica cri-
si

1) Mondializzazione di una crisi.
Da una piccola manifestazione al sud
della Siria, il 15 marzo 2011, la crisi
ha dilagato a macchia d’olio per pas-
sare in quasi tutte le città siriane. Una
rivolta senza volto, animata da Inter-
net e dai Media informatici. Una
nuova tecnologia di “comunicazione
fantasma” che sfugge al linguaggio
classico del potere e impone la sua
supremazia.
Da una crisi locale a una crisi diffusa
nella regione, la Siria nel corso di un
anno si è trasformata progressiva-
mente in terreno di conflitto interna-
zione, ove le poste in gioco politiche,
militari ed economiche determinano
l’avvenire del Paese e prendono in
ostaggio la soluzione, lasciando
aperto il varco a violenze e grandi
sofferenze.

2) Davanti al vicolo cieco. Questo
conflitto sembra correre verso
l’ignoto: da una parte un potere cen-
trale forte che regge i colpi, dall’altra
un sollevamento popolare ben deter-
minato che non si ferma e non disar-
ma, nonostante l’intensità della vio-
lenza. 
È un conflitto che paralizza il Paese:
embargo economico, inflazione, sva-
lutazione della moneta locale del
60%, disoccupazione galoppante, di-
struzione, spostamenti coatti della
popolazione e vittime a migliaia…
La gente comune è sottoposta a pres-
sioni e sofferenze enormi che vanno
intensificandosi nel tempo, di pari

passo con l’odio che divide e la mise-
ria che cresce, mancando centri di ca-
rità e di soccorso umanitario.
La Siria sembra finita in un vicolo
cieco che la uccide.

3) Davanti all’angoscia. Questa si-
tuazione senza via di uscita nutre
l’angoscia dei fedeli, che si dicono
“addio” al termine di ogni Messa,
tanto l’avvenire resta incerto.
La chiusura delle ambasciate a Dama-
sco rende impossibile ottenere un vi-
sto e riduce la possibilità di partire so-
prattutto per i rifugiati iracheni, sem-
pre numerosi in loco.
I giovani al primo impiego, vittime di
licenziamenti massicci, sono ostili al-
l’embargo diplomatico, che aumenta il
loro sgomento: il mondo non vuole più
saperne di noi e chiude le sue porte.
Questa inquietudine si diffonde anche
tra i preti che cercano con discrezione
cieli più clementi. Cosa diverrebbe la
Chiesa di Siria senza di loro? L’av-

ventura con Cristo non è una strada
comoda e facile.

4) Ancora di salvezza. In questa
grande tempesta, in queste divisioni,
le vittime di questa crisi non hanno
trovato altro rifugio che la famiglia.
La famiglia si rivela senza dubbio
come l’unica boa di salvataggio,
l’unica ancora cui appigliarsi, un luo-
go di vita e di accoglienza che si
prende cura, protegge, consola, con-
divide e difende con affetto e amore
in una meravigliosa solidarietà.
Questa cellula di base assorbe gli
shock ed a essa si rivolgono i profu-
ghi, i feriti, i disoccupati. In questo
vuoto caotico il baluardo-famiglia
assicura la sopravvivenza di una so-
cietà e di una Chiesa.
È per questo che, a fronte di questo
dramma, questa stessa Chiesa sceglie
di focalizzare la sua attenzione e la
sua preghiera sulla famiglia, fornen-
done l’assistenza e il sostegno di cui
disponiamo. Che grazia potersi ap-
poggiare in questo calvario, su una
famiglia, di certo più fragile, ma che
resta unita, salda, solidale, assidua
nella preghiera, credente!
Invece di andare verso una prossima
fine della crisi, la tempesta soffia più
forte alle soglie del suo secondo anno. 
Lo sblocco del tunnel rimane invisi-
bile. Dove va la Siria?
Entriamo in Quaresima in silenzio, le
mani vuote, i cuori stretti e lo sguar-
do fisso su Cristo Risorto, guida dei
nostri passi sul cammino del perdono
e della Pace.
Quaresima 2012

Samir Nassar
Arcivescovo Maronita di Damasco

Dove va la Siria?
D

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

essereinteressate a ricevere alcune copie omaggio.
Grazie!



Il dialogo n. 2/2012 - 1110 - Il dialogo n. 2/2012

Speciale Siria Speciale Siria

L’Assemblea della Gerarchia Cattolica in Siria ha tenuto la sua
riunione ordinaria primaverile ad Aleppo presso la sede del-
l’Arcivescovo maronita il 25 aprile 2012, presieduta dal suo
Presidente, patriarca greco-cattolico melchita Gregorios III.
Inoltre vi hanno preso parte il patriarca siro-cattolico Ignatius
Joseph III (Younan), l’arcivescovo Mario Zenari, Nunzio Apo-
stolico in Siria e Vescovi cattolici in Siria.
I Padri hanno esaminato la situazione in Siria alla luce degli at-
tuali eventi dolorosi. Hanno discusso dei problemi pastorali ri-
guardanti la vita e la missione sociale della Chiesa nelle difficili
condizioni in cui versano alcune regioni del paese. Hanno rila-
sciato la seguente dichiarazione:

1 - Noi siamo a fianco del nostro popolo siriano, nella ricerca di
una vita dignitosa, dell’unità nazionale, della solidarietà fra tutti
i diversi gruppi che costituiscono le realtà sociali, religiose e na-
zionali, nel perseguire un diffuso, efficace processo di riforma
che deve essere effettuato sul campo, nei servizi e nella sfera po-
litica, sociale e culturale, coordinando gli sforzi di tutti i siriani
- governo, partiti, opposizione costruttiva, specialisti - nel qua-
dro di unità nazionale e partecipazione attiva al dialogo nazio-
nale (assolutamente indispensabile per qualsiasi riforma e senza
il quale essa rimarrebbe una speranza vana), riconoscendo che
questo è il modo migliore per sfuggire al ciclo della violenza e
della repressione. Lo Stato ha chiamato al dialogo e noi invitia-
mo tutti i partiti nazionali, in patria e all’estero, a costruire una
nuova multi-partitica democratica Siria. Noi incoraggiamo inol-
tre tutti a partecipare pienamente alle elezioni libere ed eque per
l’Assemblea Nazionale il 7 maggio prossimo, per esprimere la
volontà popolare.

2 - Il Signore Dio stesso ha iniziato il dialogo con l’umanità at-
traverso la rivelazione divina nella Sacra Scrittura, chiamandola
a partecipare alla vita. Gesù Cristo è venuto su questa terra “per-
chè essi (uomini e donne) abbiano la vita, e possano averla in
abbondanza.” Perciò la Chiesa parimenti chiede la riconciliazio-
ne e il dialogo tra lo Stato e tutti gli elementi del paese, per rico-
struire la fiducia, l’ apertura agli altri e il rispetto per le diverse
opinioni di carattere politico, religioso e intellettuale.

3 - La violenza ha superato ogni limite. Possiamo solo fare un
appello forte e con enfasi a tutte le persone di coscienza di tor-
nare alla propria ragionevolezza e abiurare tutto ciò che è di-
struttivo della vita umana e nazionale. Condanniamo fermamen-
te ogni tipo di violenza da qualunque parte provenga. Chiedia-
mo ai civili pacifici di non essere coinvolti in conflitti politici,
che il popolo non sia intimidito e terrorizzato da sequestri di per-
sona, stragi, estorsioni e demolizione di case, il sequestro dei be-
ni e l’imposizione di autorità con la forza e l’oppressione. Noi

sosteniamo la missione dell’inviato delle Nazioni Unite Kofi
Annan, in particolare nel suo aspetto umanitario per ritiro delle
armi pesanti dai centri abitati. Ci battiamo per accelerare il ri-
torno dei rifugiati e degli sfollati alle loro case e il risarcimento
delle vittime; ristabilire lo stato di diritto ed impiegare ogni sfor-
zo per risolvere la crisi; l’impegno a intraprendere concrete ri-
forme di governo e combattere la corruzione, in modo da garan-
tire la partecipazione e la parità di diritti e doveri per tutti i cit-
tadini.

4 - Siamo solidali con il dolore e la sofferenza di tutti i cittadini,
siano essi civili o militari, colpiti dagli eventi e dal ciclo dolo-
roso della violenza in diverse parti del paese nei tredici mesi
passati. È naturale per noi avere in mente soprattutto i nostri fe-
deli Cristiani, che sono stati costretti a lasciare le loro case e le
città o villaggi. A volte essi sono stati usati come scudi umani e
i loro quartieri come campi di battaglia. Siamo al loro fianco
nella loro situazione e assicuriamo loro che faremo del nostro
meglio per tendere loro una mano soccorritrice, in particolare
attraverso Caritas Siria e tutte le nostre istituzioni, per cercare
di soddisfare i loro bisogni materiali, pastorali, sanitari e sociali.
In realtà le Chiese hanno già avviato i loro programmi di soc-
corso. Vogliamo ringraziare in modo particolare il Santo Padre,
Benedetto XVI per il suo gesto paterno nel contribuire attraver-
so Cor Unum alle necessità delle vittime degli eventi sanguinosi
nel nostro paese. Ringraziamo anche gli individui e le istituzioni
locali che hanno sostenuto questo servizio umanitario della
Chiesa.

5 - Chiediamo la trasparenza delle informazioni a livello locale,
così come abbiamo bisogno che i media internazionali siano
obiettivi e fedeli nel riportare eventi e non distorcere i fatti. Fac-
ciamo anche appello alla comunità internazionale ed Araba a
sostenere gli sforzi intrapresi per il processo di pace in Siria e
nella regione nel suo complesso.
6 - Infine ci rivolgiamo ai nostri amati concittadini in Siria e so-
prattutto ai nostri fedeli Cristiani, esortandoli alla solidarietà, al-
la mutua assistenza e alla forza spirituale, per superare la crisi,
sostenuti da sentimenti di speranza e di fiducia nella capacità
del nostro popolo di trovare soluzioni adeguate per la costruzio-
ne di una rinnovata Siria: volgendo in amore e fratellanza e fa-
cendo sentire il discorso della ragione al di sopra dello scontro
e del tintinnio delle armi. Auguriamo loro, nella gioia della ce-
lebrazione della Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, di
essere rafforzati dalla resurrezione nel loro cuore e attraverso di
loro di essere testimoni di questa risurrezione.

Assemblea della Gerarchia Cattolica

25 aprile 2012

Messaggio dei Vescovi siriani sulla situazione del Paese
Relazione finale dell’Assemblea della Gerarchia Cattolica in Siria, 
tenutasi presso l’Arcidiocesi maronita di Aleppo il 25 aprile 2012

el 2011 i cristiani in Siria rap-
presentano circa il 5,5% dei
20.800.000 abitanti stimati

nel 2010, un forte calo rispetto al 15%
della popolazione (circa 1,2 milioni di
persone) rilevato nel censimento del
1960. 
I confini attuali della repubblica non
coincidono esattamente con il territo-
rio siriano in quanto storicamente con
il termine di Siria si intendeva tutto il
territorio dell’antica provincia roma-
na, che con l’Ordinamento di Augusto
comprendeva anche la Palestina. Tut-
tavia neanche questa regione è suffi-
ciente perché, se si pensa alla lingua
che veniva parlata in quella regione,
l’area geografica si allarga di molto fi-
no a comprendere tutta la Mesopota-
mia, cuore degli antichi imperi Assi-
ro- Babilonesi e più tardi territorio
conteso tra i grandi stati di Roma e di
Persia.
Le comunità cristiane sono antichissi-
me, risalendo ai tempi della prima
predicazione degli apostoli e coincide
con l’evangelizzazione delle città di
Edessa (oggi Urfa in Turchia) e si fa
risalire alla predicazione in questa cit-
tà del discepolo Addai (Taddeo), uno
dei settanta, e contemporaneamente
col diffondersi del Cristianesimo a
partire da Antiochia, la capitale di tut-
te le province asiatiche di Roma, dove
per la prima volta tutti i seguaci di
Gesù, vennero chiamati “cristiani”. 
Già dal II secolo la teologia siriaca si
caratterizza per una sua peculiarità e
per la riflessione e l’opera di grandi fi-
gure: l’apologeta Taziano l’assiro;
Bardesane di Edessa; Afraate mona-
co, asceta e vescovo noto anche col
nome di Mar Jacob e il grande S.
Efrem il Siro, teologo, poeta e padre
della chiesa indivisa. I temi su cui
amano soffermarsi sono: il problema
della libertà dell’uomo, inclinato ma

non vinto da natura e destino (Barde-
sane); la discesa del divino nel mon-
do corporeo e l’ascesa del corpo uma-
no spiritualizzato dalla grazia santifi-
cante (Efrem); la presentazione del
Cristianesimo come passaggio senza
cesure dall’Antico al Nuovo Testa-
mento, perfetta prosecuzione del Giu-
daismo (Afraate).
Nei secoli IV e V in queste terre di
Siria, Palestina ed Egitto si assiste a

una straordinaria fioritura di mona-
chesimo nelle più diverse forme di vi-
ta anacoretica (reclusa, cenobitica, sti-
listica) che distingue la chiesa siriaca
(specie il fenomeno stilita) e la rende
famosa su tutte le altre. S. Antonio il
Grande, S. Simone la Stilita e S. Ma-
rone sono alcuni dei più noti tra i tanti
monaci che vissero in questa regione.
La sola piccola area del Tur Abdin,

Comunità cristiane in Siria
Piccola mappa delle Chiese 
locali, minacciate dalla 
violenza della crisi che 
infiamma il Paese

N



Il dialogo n. 2/2012 - 1312 - Il dialogo n. 2/2012

Speciale Siria Speciale Siria

nella quale si contano ottanta mona-
steri, alcuni dei quali tuttora attivi, de-
ve il suo nome “Montagna dei servi di
Dio” o “degli oranti” all’alto numero
di monaci e monasteri che vi si con-
centrarono in quest’epoca. 
Il 451 è una data fondamentale per la
storia della Chiesa: si celebra il Con-
cilio di Calcedonia (Kadikoy oggi
quartiere di Istanbul sulla costa asiati-
ca) che definisce l’esistenza in Cristo
di una sola persona in due nature:
umana e divina. 
Alcune chiese orientali (sira, copta,
armena) rifiutano questa definizione,
evidenziando la componente divina o
volendo evidenziare la “unicità” più
che una sola natura in Cristo e venne-
ro dette Monofisite (una solo natura).
Solo nel secolo scorso in seguito ad
approfonditi studi si poté distinguere
tra “monofisismo apparente”, dovuto
a questioni terminologiche e “mono-
fisismo reale”, il quale al di là di fatti
linguistici nega l’autentica umanità di
Cristo vista come riassorbita in quella
divina, come affermava Eutiche (378-
454), dichiarato eretico da sempre an-
che dalla chiesa sira. Nascono tensio-
ni con la grande chiesa (bizantina so-
prattutto), ed entrano in gioco, in que-
ste zone di confine, rivalità e alleanze
con i persiani Sasanidi. L’imperatore
Giustiniano (482-565) perseguitò gli
anticalcedonesi in modo duro e l’im-
peratore Eraclio (?575-641), tentò in-
vece una conciliazione ma le tensioni
continuarono, tanto da creare una vera
spaccatura all’interno della chiesa. Si
formarono chiese non calcedonesi a
carattere nazionale in Armenia, in Si-
ria e Mesopotamia, in Egitto e Abissi-
nia. 
Nel VII secolo, dopo la conquista ara-
ba, l’islam regolò i rapporti secondo
le norme sancite dal Corano e proba-
bilmente imposte con la “Carta di
Umar”: i cristiani vengono considera-
ti dhimmi (protetti), ovvero, in cam-
bio di pesanti limitazioni in campo
sociale ed economico, possono conti-
nuare nella loro professione di fede. 
“Per due secoli dopo la conquista,
calcolano gli storici, l’Islam fu prati-
cato da meno della metà della popo-
lazione e solo nel IX secolo divenne
maggioritario in Mesopotamia, Egit-
to, Siria…”. (S. Fumagalli, Milano
2008). Il rapporto con L’Islam portò

alla necessità di una vicendevole pre-
sentazione delle proprie dottrine di fe-
de. Le prime opere in campo cristiano
si debbono al siriano Giovanni Dama-
sceno (VIII sec.) che scrisse Disputa
tra un cristiano e un saraceno e al suo
discepolo Teodoro Abucara (740 cir-
ca-820).
Nel XII secolo, i turchi selgiuchidi
entrano in territorio bizantino inizian-
do una sistematica conquista di tutta
la penisola anatolica fino alla caduta
di Costantinopoli nel 1453, della Si-
ria, da Adana a Mosul, all’Arabia e al-
l’Egitto tra il 1512 e il 1516. Nel lun-
go periodo di stabilità politica che se-
guì, i cristiani vennero organizzati in
giurisdizioni a base confessionale
(millet). I siro-ortodossi, che durante
le crociate avevano coabitato pacifi-
camente, a causa del comune monofi-
sismo, con gli armeni nella Contea di
Edessa, nel regno della Piccola Arme-
nia, si videro uniti in uno stesso millet
con gli armeni, sotto il patriarcato ar-
meno di Costantinopoli, quasi come
una nazione non territoriale all’inter-
no del grande Impero Ottomano.
Nel XVII secolo, missionari occiden-
tali, specialmente francescani, provo-
carono all’interno della chiesa siriaca
un movimento di unione alla chiesa
latina, favorendo la nascita della chie-
sa siro-cattolica. Nel 1662 il vescovo
Andrea Ahijan (1662-1677), favore-
vole all’unione, fece professione di
fede cattolica, seguito da una parte dei
fedeli e del clero, entrando da quel
momento a far parte integrante della
Chiesa Cattolica. L’altra parte elesse
un suo patriarca dando origine ad una
gerarchia siro-ortodossa, mentre veni-
va a cadere il nome di Chiesa Giaco-
bita che aveva caratterizzato la Chiesa
Sira fino a quel momento, dal nome
del suo primo organizzatore Jacob
Baradai, vescovo di Edessa (541-
578).
La sede nominale del Patriarcato Siro-
Ortodosso è da sempre la sede aposto-
lica di Antiochia, ma i Patriarcati siri
non risedettero mai in questa città. La
sede fu il Monastero di Deir Zafaran
(Mardin in Turchia) dal 1034 al 1924.
Poi Homs dal 1924 al 1959, e da allo-
ra è Damasco. Per la chiesa siriana
cattolica la sede titolare vescovile è
Apamea di Siria dei Maroniti,  pur-
troppo vacante  dal 5 giugno 1999.

Oggi la situazione per i cristiani è
molto critica. Negli ultimi decenni so-
no diminuiti in modo consistente sia
per emigrazione sia per un incremento
demografico inferiore a quello delle
comunità musulmane. “I cristiani han-
no sempre avuto buone relazioni e al
momento non si può dire che ci siano
delle iniziative intenzionali contro i
cristiani in quanto tali. Episodi di mi-
nacce e slogan anti cristiani sono stati
finora sporadici… C’è soprattutto
paura per il futuro, per quello che po-
trà accadere. Si teme che vada a finire
come in Iraq, dove i cristiani sono di-
ventati oggetto di violenze e attentati:
l’ha dichiarato il Custode di Terra
Santa, fra Pierbattista Pizzaballa, in
una intervista comparsa su Zenit il 21
febbraio 2012.
Sotto il Presidente Assad, che è laico,
si è mantenuto un discreto rispetto per
tutte le religioni e i cristiani hanno
avuto piena cittadinanza,  ma la pre-
occupazione è per il futuro. L’attuale
situazione di relativa tranquillità po-
trebbe degenerare come in Iraq, con i
cristiani fortemente discriminati.
Tuttavia le presenza cristiana resta
molto importante per tutti perché i cri-
stiani sono sempre stati un elemento
di pacificazione. I dispensari medici
dei conventi francescani, secondo la
tradizione della Custodia, diventano
luogo di rifugio e accoglienza per tut-
ti, senza alcuna differenza fra etnie di
alawiti, sunniti, cristiani o ribelli e go-
vernativi. Quindi afferma ancora Pa-
dre Pizzaballa “La presenza cristiana
aiuta il processo di pace perché i cri-
stiani non hanno né rivendicazioni ter-
ritoriali né politiche. Sono una presen-
za che è parte integrante di questa ter-
ra, con una grandissima e importantis-
sima tradizione culturale e religiosa, e
possono sicuramente dare il loro con-
tributo specifico per lo sviluppo di
questi paesi… Non c’è molto da fare:
restare qui, stare con la gente, aiutare,
sostenere, incoraggiare, evitare di en-
trare in questioni politiche, altrimenti
non se ne esce più. La nostra gente ha
bisogno di percepire una presenza sta-
bile, serena, solida. Aiutare la dove è
possibile con molta serenità, con il
senso delle proporzioni.”

Silvia Scaranari

uasi 10.000 morti, tra cui cen-
tinaia di donne e bambini, de-
cine di migliaia di feriti, alme-

no 40.000 profughi fuggiti oltre
frontiera e 250.000 siriani sfollati da
una regione all’altra del Paese. Le ci-
fre, dell’Agenzia dell’Onu sui profu-
ghi, fotografano la tragedia della Si-
ria negli ultimi dodici mesi, dal mar-
zo 2011, quando cominciò la rivolta
del popolo siriano contro il regime di
Bashar Assad fino a oggi, in un con-
testo segnato sempre più dalla vio-
lenza e dalla repressione di ogni op-
positore. Di fronte alle richieste di li-
bertà e giustizia avanzate a gran vo-
ce dal suo popolo, sulla scia dell’en-
tusiasmo delle “primavere arabe”,
Assad ha scelto la strada più dura e
sanguinosa mandando l’esercito e i
carri armati a schiacciare la ribellio-
ne. 
Homs, città martire bombardata e
cannoneggiata dall’artiglieria di As-
sad ricorda molto da vicino il massa-
cro di Hama, l’altra città martire si-
riana che nel 1982 fu devastata dalla
furia dell’esercito di Hafez el-Assad,
padre di Bashar, lasciando sul terre-
no almeno 20.000 morti. A distanza
di 30 anni il figlio Bashar replica le
gesta del padre con la stessa ferocia.
A Homs, secondo le segnalazioni
della Chiesa ortodossa siriana ripor-
tate dall’Agenzia Fides, gruppi vici-
ni ad al-Qaeda avrebbero cacciato il
90% dei cristiani di Homs dalle loro
case con la forza”. 
Come si arriva a questo livello di
crudeltà? C’è forse una spiegazione
di carattere storico. Il padre di Assad
si comportò nello stesso modo e
molte delle persone che circondano
Bashar, dai consiglieri agli ufficiali
anziani, sono le stesse di allora. Nel
tentativo di porre un freno alla rivol-
ta dilagante il presidente siriano ha
introdotto, modificando la Costitu-

Dal partito Bath a Bashar Assad
Storia politica del Siria
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zione dopo un referendum farsa, il
multipartitismo e ha indetto le ele-
zioni parlamentari del 7 maggio. È
l’ultimo tentativo di salvare il potere
ed evitare di finire come Gheddafi,
Ben Alì e Mubarak ed è anche la fi-
ne, forse solo teorica, del monopolio
del partito unico nato 49 anni fa, nel
1963, in una Siria indipendente dal
1946, alla fine del mandato francese. 
Dopo una serie ininterrotta di colpi
di Stato, l’8 marzo 1963 il regime si-
riano fu rovesciato da un gruppo di
giovani ufficiali, nazionalisti e socia-
listi appartenenti al Bath (Resurre-
zione), nato nel ‘47 a Damasco come
Partito della resurrezione araba e che
nel 1953 assunse il nome di Partito
socialista della resurrezione araba. I
suoi fondatori erano i siriani Michel
Aflaq, cristiano greco-ortodosso e
Salah al-Din al Bitar, sunnita. Aveva-
no studiato entrambi a Parigi ed era-
no entrati in contatto con altri stu-
denti arabi, sviluppando un’ideolo-
gia fortemente nazionalistica imper-
niata sulla lotta di liberazione degli
altri Paesi arabi. Creato dai militari,
al Bath ottenne anche l’adesione di
piccoli proprietari, commercianti, in-
tellettuali, ufficiali e studenti ma il
potere era concentrato saldamente
nelle mani delle Forze armate, veri
padroni della Siria. 
Con il golpe bathista del ‘63 la classe
politica siriana mutò radicalmente: i
posti di potere passarono dai sunniti
agli alawiti che insieme a drusi e
ismailiti occuparono le maggiori isti-
tuzioni; la vita politica siriana venne
dominata dai partiti politici progres-
sisti. Fu potenziata la riforma agraria
mentre banche, industrie e commer-
cio furono nazionalizzati. Il Bath di-
venne il partito dominante in un si-
stema politico di fatto monolitico.
Nell’ottobre 1966 il Bath cambiò
strategia e linea politica al termine di
una dura lotta tra opposte fazioni mi-
litari che si concluse con la sconfitta
dei vecchi dirigenti bathisti. I due
fondatori del partito Aflaq e al-Bitar
furono espulsi dal Paese. Il Bath si-
riano assunse un carattere più nazio-
nale e alawita senza tralasciare gli
ideali panarabi. Il nuovo gruppo diri-

gente, formato da Salah Jadid, Nur
al-Atasi e Hafez al-Assad, seguì un
corso socialista e filo-sovietico ma
ben presto la corrente vicina ad As-
sad, che propugnava un maggiore
impegno verso i problemi arabi e pa-
lestinesi prevalse su quella rivale di
Al-Atasi schierata su posizioni più
radicali e anti-occidentali.
Nel giugno 1967 Israele attaccò
Egitto, Giordania e Siria riportando
una schiacciante vittoria. La guerra
dei “Sei Giorni” fu un disastro per la
Siria che perse le strategiche alture
del Golan. 
Nel maggio 1969 al-Assad divenne
ministro della difesa e il 13 novem-
bre 1970 prese il potere con l’aiuto
dell’esercito. I leader della fazione
civile furono arrestati mentre i mili-
tari, in gran parte alawiti, divennero
i veri detentori del potere e Assad di-
venne il primo presidente siriano del
clan alawita. Con Assad la struttura
economica della Siria fu radicalmen-
te cambiata: il potere economico pri-
vato fu indebolito mentre il settore
pubblico divenne predominante. I
dipendenti statali passarono da
30.000 nel 1960 a oltre 330.000 nel
1979 e gli abitanti delle maggiori
città crebbero a dismisura. Assad
diede vigore al settore agricolo e fe-
ce ridistribuire un milione di ettari
delle grandi tenute, realizzò una diga
sull’Eufrate con l’assistenza tecnica
dei sovietici e rese obbligatoria la
scuola elementare utilizzando solo la
lingua araba nelle materie di inse-
gnamento. 
Nato nella regione di Latakia da una
famiglia alawita, Hafez al-Assad do-
minerà la Siria per 30 anni con il pu-
gno di ferro e come segretario gene-
rale del Bath, in sostanza l’unico
partito presente sulla scena politica
del Paese. Il sistema di governo era
autoritario e ogni decisione veniva
presa dal presidente stesso che aveva
messo in piedi un apparato di sicu-
rezza comprendente i servizi segreti,
le Forze speciali e la Guardia presi-
denziale che avevano il compito di
reprimere ogni forma di dissenso e
garantire la sicurezza dello Stato.
Molto dura fu in questo contesto la

lotta condotta contro il movimento
dei Fratelli Musulmani che fu dura-
mente represso, come nel febbraio
1982 ad Hama dove gli oppositori
furono annientati con un bilancio di
migliaia di morti. La rivolta di Ha-
ma fu stroncata prima che si esten-
desse ad altre città. Lo Stato control-
lava l’economia ma dava una mano

anche al settore privato mentre il set-
tore militare conobbe uno notevole
sviluppo e la Difesa assorbiva il 25%
del bilancio dello Stato. 
In politica estera Assad mantenne
buoni rapporti con i Paesi del blocco
socialista e con l’Urss ma fece aper-
ture all’Occidente e all’Egitto.
Nell’ottobre del ‘73 (la guerra del

Kippur) Siria ed Egitto attaccarono
improvvisamente Israele, coglien-
dolo impreparato, per liberare i ter-
ritori occupati nel ‘67 ma la controf-
fensiva militare di Tel Aviv pose
presto fine al velleitario tentativo
arabo che causò alla Siria danni in-
genti che sfiorarono i 2000 milioni
di dollari.

Nel 1976 si aprì un capitolo nuovo
nella storia della Siria che peserà a
lungo sugli equilibri politici regiona-
li e nei rapporti con le grandi poten-
ze. Damasco intervenne militarmen-
te con decine di migliaia di soldati
nella guerra civile libanese divampa-
ta nel ‘75 tra palestinesi e cristiano-
maroniti. Non avendo mai ricono-
sciuto la sovranità del Libano, rite-
nuto parte integrante della “Grande
Siria”, l’esercito siriano fu schierato,
a volte, a sostegno dei gruppi palesti-
nesi progressisti e altre volte in dife-
sa delle milizie del Partito falangista
di destra. Nel 1978 la Siria ruppe le
relazioni con l’Egitto dopo la pace
separata di Sadat con Israele a Camp
David il 18 settembre ‘78 e nel trat-
tato di pace israelo-egiziano del mar-
zo 1979. 
Per tentare di uscire dall’isolamento
Damasco rafforzò le relazioni con
Mosca. Nel giugno 1980 la reazione
del regime dopo un attentato fallito
contro Assad fu brutale: 550 Fratelli
musulmani, prigionieri politici, furo-
no giustiziati. Il 1980 è anche l’anno
del trattato di amicizia con l’Urss
che allontanò gli aiuti economici eu-
ropei e americani. Nel 1985 Assad
fu rieletto presidente della Repubbli-
ca con il 99% dei voti e le elezioni
parlamentari confermarono lo stra-
potere del Bath. 
Nel novembre 1990 migliorarono i
rapporti siro-americani e Assad in-
contrò a Ginevra George Bush. Con
il crollo dell’Urss nel 1991 Damasco
perse il suo principale alleato politi-
co e militare costringendo la Siria a
migliorare le sue relazioni con l’Oc-
cidente e a partecipare alla coalizio-
ne internazionale guidata dagli Usa
contro l’Iraq per la liberazione del
Kuwait invaso da Saddam Hussein
nel 1991. Già nel 1980 la Siria aveva
rotto i rapporti con l’Iraq in seguito
all’attacco iracheno all’Iran khomei-
nista alleato di Damasco il cui leader
nei primi anni Novanta strinse rap-
porti sempre più stretti con i movi-
menti radicali musulmani come i li-
banesi Hezbollah e i palestinesi di
Hamas. 
Riconfermato alla presidenza della
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repubblica per la quinta volta nel
‘99, unico candidato, Assad ha ga-
rantito al suo Paese 30 anni di stabi-
lità, eliminando fisicamente l’oppo-
sizione e circondandosi di fidati con-
siglieri che mai lo avrebbero tradito.
Morì per un attacco di cuore il 10
giugno 2000 e quel giorno cominciò
l’era di suo figlio Bashar al-Assad
che sembrava avviato a una carriera
ben diversa dall’impegno politico; la
morte del fratello maggiore Basil in
un incidente stradale, già designato
successore del padre Hafez, gli spia-
nò la strada ai vertici del potere. 
Bashar è giovane, è sempre rimasto
ai margini del sistema politico siria-
no e si dimostra più aperto all’Occi-
dente. Fin dall’inizio suscita grandi
speranze tra i giovani e gli intellet-
tuali e la sua popolarità crebbe dopo
il matrimonio con Asma, nata e vis-
suta a Londra insieme alla sua fami-
glia sunnita originaria di Homs. Ba-
shar vuole mostrarsi più liberale ver-
so le opposizioni e numerosi prigio-
nieri politici vengono scarcerati nel
2000 e nel maggio 2001 in occasio-
ne della visita di Papa Giovanni Pao-
lo II a Damasco. Come gesto disten-
sivo verso la “nuova” politica siria-
na, gli Stati Uniti non si opposero
più all’ingresso della Siria nel Con-
siglio di sicurezza dell’Onu come
membro non permanente per il bien-
nio 2002-2003 e Damasco condannò
gli attentati alle Torri gemelle di
New York dell’11 settembre 2001.
Ma la luna di miele con l’Occidente
non durò molto tempo e la Siria con-
tinuò a essere presente nella lista del
Dipartimento di Stato americano co-
me Paese sostenitore del terrorismo.
La visita di Bashar Assad a Mosca
nel gennaio 2005 rilanciò la coope-
razione militare e industriale con la
Russia, lo stretto alleato di sempre. Il
Paese sembrò sul punto di realizzare
importanti riforme ma la vecchia
guardia del regime oppose una dura
resistenza al punto che nel nuovo
governo cambiarono molti ministri
ma i titolari dei principali dicasteri,
alla Difesa, agli Esteri e agli Interni
rimasero gli stessi e nelle carceri re-
starono duemila prigionieri politici. 

Anche sul fronte della “questione
curda”, un’altra spina nel fianco del
regime insieme ai fondamentalisti
sunniti, la via del dialogo tra il gover-
no e i curdi è sempre stata molto fati-
cosa. Per prevenire sommosse e ri-
volte il presidente Bashar ha cercato
di venire incontro alle richieste della
minoranza curda, che non è araba e
chiede il controllo amministrativo
della loro regione nel nord del Paese
e il riconoscimento della loro lingua
e cultura. I partiti curdi agiscono nel-
la clandestinità e per il regime posso-
no creare instabilità interna con la ri-
chiesta dei propri diritti culturali e
sociali. Dopo una breve tregua sono
ripresi nel 2005 gli scontri tra le for-
ze dell’ordine e i curdi che sono tor-
nati a riempire le prigioni siriane. 
Dopo i primi cinque anni di presi-
denza, il bilancio di Bashar, era piut-
tosto negativo: il cambiamento era ri-
masto lettera morta. Le sue buone in-
tenzioni non sono erano state seguite
dalla liberalizzazione del sistema po-
litico e dal miglioramento dell’eco-
nomia (il 30% della popolazione è
sotto il livello di povertà). Secondo
le maggiori organizzazioni dei diritti
umani in Siria manca la libertà di
espressione, la corruzione è ancora
molto diffusa e permane la legge
marziale. In tale contesto l’Unione
Europea è stata costretta ad allonta-
nare la data per siglare un accordo di
cooperazione economica con la Siria,
i cui negoziati sono stati sospesi do-
po l’assassinio con un’autobomba
dell’ex primo ministro libanese Ra-
fiq al-Hariri il 14 febbraio 2005. La
Commissione d’inchiesta delle Na-
zioni Unite stabilì che dietro l’atten-
tato c’era la regia dei servizi segreti
siriani e libanesi. La tragica morte di
Hariri, cristiano maronita, suscitò
molte proteste in Libano, negli Stati
Uniti e nei Paesi europei, che porta-
rono al ritiro delle truppe siriane, ol-
tre 14.000 soldati, dal Libano il 26
aprile 2005.
Nel 2006 Damasco dovette affronta-
re una nuova emergenza profughi ac-
cogliendo migliaia di libanesi in fuga
dal Libano dove infuriava la guerra
tra Israele e gli Hezbollah. A marzo

2007 l’Unione Europea riaprì il dia-
logo con la Siria ma nell’estate dello
stesso anno un nuovo giro di vite
contro i dissidenti con arresti di scrit-
tori e leader dell’opposizione preoc-
cupò nuovamente Bruxelles. A mag-
gio Bashar fu rieletto presidente per
un secondo mandato di sette anni. A
settembre Israele bombardò e di-
strusse un reattore nucleare in co-
struzione nel nord della Siria. 
Nel luglio 2008, Assad incontrò Sar-
kozy a Parigi ponendo fine all’isola-
mento diplomatico della Siria da
parte dell’Occidente dopo l’assassi-
nio di Hariri nel 2005. Nella capitale
francese Assad si intrattenne anche
con il nuovo presidente libanese Mi-
chel Suleiman decidendo di instaura-
re piene relazioni diplomatiche tra i
due Paesi. Nel settembre 2008 un at-
tentato contro una caserma della po-
lizia alla periferia di Damasco uccise
17 poliziotti. Era l’attacco più grave
contro la Siria negli ultimi anni ed
era il segnale che il terrorismo isla-
mico si sta organizzando per colpire
il regime di Bashar e destabilizzare
la Siria. 
Nell’estate 2009 la Siria ha stabilito
relazioni diplomatiche con il Libano
aprendo un’ambasciata a Beirut. No-
vità anche sul fronte politico tra Siria
e Stati Uniti: a luglio l’inviato di
Bush in Medio Oriente, George Mit-
chell si è recato nella capitale siriana
per incontrare Assad. Nel dicembre
2010 gli Stati Uniti hanno nominato
un ambasciatore a Damasco dopo sei
anni di pausa ma hanno rinnovato
anche le sanzioni contro la Siria ac-
cusandola di sostenere gruppi terro-
ristici.
A marzo 2011 sono scoppiati i primi
gravi disordini interni. Sulla scia del-
le primavere arabe, rivolte popolari
sono divampate a Deràa nel sud del
Paese e in altre città con l’obiettivo
di spingere Assad ad attuare riforme
democratiche. Durissima la repres-
sione del regime, centinaia di morti,
l’inizio di un vortice di violenza che
non si è più arrestato.

Filippo Re

Gli Alawiti di Siria

egare l’evidenza, magari attri-
buendo un’ inverosimile colpa
ad infiltrazioni esterne, è stata

spesso la tecnica propagandistica di
molte dittature arabe o sud-america-
ne, asiatiche o africane. Ciò che inve-
ce viene attribuito al sistema autocra-
tico siriano, ad integrare l’affermazio-
ne precedente, è la capacità della dit-
tatura di Damasco di aver creato
un’immagine di sé alla quale hanno
creduto per anni, sia la comunità in-
ternazionale che la medesima popola-
zione del paese. 
“In Siria non esiste un potere domi-
nato dagli Alawiti. Il clan Assad è lai-
co e secolarizzato. Le liberalizzazioni

economiche attuate dopo la salita al
potere di Bashar, nel 2000, sono state
realizzate per i cittadini”.
Queste, sono soltanto alcune delle as-
serzioni fatte negli ultimi dieci anni
dal portavoce dell’ufficio presiden-
ziale Riyad Ghassan Agha, per pro-
muovere un’immagine di cambia-
mento del regime in seguito alla mor-
te di Hafez al- Assad, e l’inizio della
“nuova” fase politica del figlio Ba-
shar.
In relazione alla prima dichiarazione,
gli Assad sono un clan e come tale, li-
bero di allearsi, attraverso una speci-
fica politica matrimoniale, con i più
eminenti e ricchi clan sunniti e alawi-

ti del paese; non bisogna pensare che
il vocabolo clan sia sintomatico di una
terminologia preistorica, al contrario,
l’intero Vicino e Medio Oriente, che
si tratti di realtà urbane o rurali, di ara-
bi, curdi o berberi, riscontra ancora
una rilevante affiliazione alla discen-
denza clanico- familiare che si radica
profondamente nel monoteismo semi-
tico. Tuttavia, anche se politicamente
il partito Ba‘ath (in Siria vige un con-
solidato monopartitismo) si è sempre
dichiarato laico e multi-confessionale,
essendo stato fondato nel 1940 a Da-
masco da un cristiano, Michel Aflaq
(1910- 1989), da un sunnita, Salah ad-
Din al-Bitar (1912-1980) e dall’alawi-

Il regime autocratico da Hafez a Bashar al-Assad
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ta Zaki al-Arsuzi (1899- 1968), la
presidenza è esclusivamente attribuita
al clan Assad, e l’esercito è dominato
per il 70% dagli alawiti, i quali hanno
anche un ruolo preminente tra le forze
d’élite e quelle dei servizi segreti: gli
appartenenti a questa minoranza ven-
nero infatti scelti a partire dal periodo
mandatario francese (1923 – 1946)
come forza principale da inserire nel-
le milizie nazionali. In riferimento
quindi alla prima affermazione, non
possiamo negare che il potere sia retto
proprio dalla minoranza alawita, la
quale oltre alla presidenza e all’eser-
cito, ha sempre avuto anche un ruolo
rilevante all’interno del partito
Ba‘ath. Michel Kilo, un dissidente
arabo- cristiano, ha affermato che il
Ba‘ath non riconosce la società, in
quanto considera esclusivamente se
stesso come espressione univoca del-
la medesima. Anche se in seguito alla
Primavera Araba di Damasco, l’arti-
colo della Costituzione che enfatizza
il partito Ba‘ath in quanto leader asso-
luto della politica siriana è stato ri-
mosso (referendum del 26 febbraio
2012), la decisione è risultata piutto-
sto tardiva.
La seconda frase vorrebbe sottolinea-
re in che misura il clan Assad sia laico
e secolarizzato, lontano dal promuo-
vere preferenze religiose, nel tentati-
vo di conseguire l’unità del paese e
senza rischiare di incentivare una
guerra civile simile a quella Libanese
degli anni ’70 e ‘80. Al contrario, il
comportamento dei due leader che dal
1970 hanno condiviso il potere è stato
in più occasioni l’opposto: Hafez, ha
chiesto: “…in quanto primo capo di
stato non sunnita della storia contem-
poranea siriana, di accreditarsi come
il presidente di tutta la nazione. Era
necessario, specie nei primi tempi del
suo governo, legittimarsi di fronte alla
maggioranza sunnita della popolazio-
ne: oltre a farsi mostrare più volte in
pubblico nell’atto di pregare assieme
alle massime autorità islamiche nella
moschea degli Omayyadi di Dama-
sco. Nel 1973 il nuovo rais chiese
all’Imam sciita libanese Musa Sadr di
emettere una fatwa che dichiarasse gli
alawiti appartenenti all’Islam scii-
ta.”1, sentenza giuridica che tuttavia

non ha preservato il regime da feroci
critiche, in particolare da parte della
Fratellanza Musulmana, che continua
a considerare la setta alawita non fa-
cente parte della comunità islamica.
Hafez e Bashar hanno continuato a
farsi ritrarre in preghiera soprattutto
durante i periodi di crisi interna2, nel
puerile tentativo di convincere la
maggioranza sunnita (oltre il 60% del-
la popolazione) di essere dei fedeli
musulmani. 
Il regime siriano, soprattutto in rela-
zione alla politica internazionale, ha
cercato di apparire artefice di un posi-
tivo controllo sulle evidenti differenze
religiose interne, che hanno preserva-
to Damasco dal diventare la Beirut
della guerra civile. Proprio per questa
ragione il ruolo assunto da politici
quali Talas Mustafa, per oltre 32 anni
ministro della difesa, il più potente
sunnita che sia mai asceso ai vertici
del regime, ‘Abd al- Halim Khaddam,
anch’egli sunnita, e, fino al 2005, vi-
ce- presidente, o Walid al-Muallem,
cristiano greco ortodosso, ma soprat-
tutto attuale ministro degli esteri, è in-
dicativo dello sforzo di alleare al clan
Assad, l’intellighenzia politico-eco-
nomica delle altre comunità religiose
siriane. Malgrado ciò è evidente come
l’esercito, ed in particolare le forze
d’élite e i servizi segreti, continuino
ad essere guidate esclusivamente da
appartenenti alla famiglia Assad o alla
minoranza alawita, come Shawkat
Asef e Maher Assad (il fratello più
giovane di Bashar). Dobbiamo quindi
constatare come il concetto di laicità
dello Stato sia alquanto limitato e sog-
getto esclusivamente all’atteggiamen-
to dell’élite governativa. 
Per concludere, le riforme varate in
seguito alla salita al potere di Bashar,
nel 2000, sono anch’esse sintomatiche
di un poco convincente tentativo di
apertura che, come si può oggi ben
constatare, è risultato fallimentare.
Come descrive correttamente Alan
George in Syria, neither Bread nor
Freedom3 la Primavera di Damasco
del 2000- 2001, quando una parte del-
la società civile e dell’élite culturale
ha chiesto riforme radicali della strut-
tura autocratica del regime che potes-
sero realizzare un governo democrati-

Siria, quasi in antitesi al padre Hafez.
Tuttavia, come la Primavera Araba
ha ben dimostrato, si trattava solo di
una operazione di maquillage, infatti
a partire dal marzo 2011, in seguito
alle prime manifestazioni pacifiche
degli oppositori al regime, Bashar e
il governo hanno represso in maniera
sanguinosa e spietata qualsiasi azio-
ne degli oppositori. La first Lady,
sempre in prima fila per le sue azioni
di tutela dei diritti della donna e degli
indigenti, è scomparsa dalle crona-
che e dai rotocalchi, mentre il regime
ha iniziato a rendersi ridicolo oscu-

rando i media nazionali come se i ma-
nifestanti non esistessero, accusando
il vicino Libano di aver permesso l’in-
filtrazione esterna di forze eversive e
negando che le forze d’élite, guidate
dal fratello Maher, rispondessero ef-
fettivamente al presidente Bashar. 
Sarebbe opportuno concludere rife-
rendo gli evidenti timori della mino-
ranza cristiana (circa il 10-12% della
popolazione totale) che la Siria possa
trasformarsi in un nuovo Iraq, dove la
comunità cristiana caldea è in gran
parte emigrata all’estero a causa degli
attacchi da parte di frange islamiche

NOTE

1 L. Trombetta, Siria, nel nuovo Medio Oriente,
Roma, Editori Riuniti, 2004, p. 53.
2 Come l’eccidio di Hama del 1982, quando l’eser-
cito cinse d’assedio la città sunnita, in quanto ulti-
mo atto di una insurrezione guidata dalla Fratellan-
za Musulmana (1976-1982), bombardando e mas-
sacrandone la popolazione per settimane, nel-
l’estremo tentativo di schiacciare completamente
l’opposizione: i dati in nostro possesso parlano og-
gi di un numero imprecisato di vittime, comprese
comunque tra le 20 e le 40 mila.
3 Alan George, Syria, neither Bread nor Freedom,
London, Zed Books, 2003.

co e di diritto, non ha avuto alcun se-
guito. Al contrario, l’utilizzo delle
possibilità tecnologiche da parte dei
cittadini siriani, in particolare internet
e la telefonia mobile, è stato incenti-
vato dal medesimo regime per inve-
stigare meglio il comportamento dei
propri cittadini: la principale compa-
gnia del paese, la Syriatel è infatti di-
rettamente controllata dallo Stato.
Nel corso di quest’ultimo decennio
Bashar, ha tentato, anche attraverso la
sua affascinante moglie Asma al-
Akhras, di apparire in molte occasio-
ni in quanto espressione della nuova

estremiste durante l’occupazione sta-
tunitense. Si è spesso sostenuto che i
cristiani, a prescindere dalla loro ap-
partenenza alle oltre sette chiese lo-
cali, abbiano tollerato e continuino a
tollerare il regime, proprio per la pau-
ra che la Fratellanza Musulmana si-
riana, vincendo elezioni democrati-
che, possa iniziare una campagna di-
scriminatoria contro di loro. 
Partendo dal presupposto che questo
pensiero sia ormai alquanto inade-
guato se riferito alla Primavera araba
e al livello di violenza raggiunto in
Siria, dove, al momento, non è stato
colpito indiscriminatamente alcun
quartiere cristiano, dobbiamo pun-
tualizzare la netta distinzione tra le
nuove generazioni di appartenenti a
questa comunità, propensa ad un
cambiamento, e i loro genitori e an-
ziani, maggiormente spaventati da
una possibile caduta degli Assad. A
partire infatti dall’anno scorso, anche
i giovani della comunità cristiana
hanno iniziato a prendere parte alle
manifestazioni anti-regime, impe-
gnandosi in prima persona. È infine
importante sottolineare come econo-
micamente, la comunità cristiana, più
competente nel settore turistico, è an-
che quella che in quest’ultimo anno
ha subito i danni maggiori a causa
della situazione di anarchia imperan-
te nel paese e alla totale assenza di
pellegrini e turisti.
Si può quindi concludere che il regi-
me siriano sia in realtà antitetico alle
affermazioni propagandistiche citate
all’ inizio dell’articolo e che la sua
immagine di sostenitore dell’unità
del paese sia invece oggi la principa-
le causa dell’insicurezza generale
nello stesso.

Marco Demichelis 
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omenica 25 marzo, dopo il se-
condo turno delle elezioni pre-
sidenziali, il Senegal ha avuto

il quarto presidente della sua storia,
Macky Sall, dopo quarant’anni di pre-
sidenti socialisti – vent’anni di Léo-
pold Sédar Senghor (1906-2001), cat-
tolico e poeta di fama mondiale ma
rovinoso per l’economia locale, e
vent’anni del suo delfino Abdou
Diouf – e dodici anni dell’esponente
liberale Abdoulaye Wade. Nonostante
i timori e le voci di brogli, che aveva-
no avvelenato la campagna per il pri-
mo turno causando dimostrazioni di
piazza e anche qualche morto, l’ottan-
tacinquenne Wade non ha tentato il
colpo di mano – che avrebbe proba-
bilmente scatenato una rivoluzione,
una «primavera senegalese» – e si è
lasciato battere al ballottaggio dal suo
ex delfino Macky Sall.
Chi è Sall? Nato a Fatick – il suo feu-
do, una città polverosa di cui nei miei
due soggiorni in Senegal per studiare
le elezioni non sono riuscito ad ap-
prezzare speciali pregi – nel 1961, il
nuovo presidente è un uomo che si è
fatto da solo. Il padre, un impiegato
pubblico, era un usciere; la madre,
una venditrice di arachidi al mercato.
Al liceo di Fatick, poi all’università di
Dakar dove studia geologia, Sall ripu-
dia la militanza socialista del padre –
per lui il Partito Socialista è legato a
un governo rapace e corrotto – e si av-
vicina al marxismo-leninismo orto-
dosso del leader comunista senegale-
se Landing Savané, del cui movimen-
to And-Jëf sarà per qualche anno  un
membro convinto e attivo. Giovane
geologo, è affascinato da Abdoulaye
Wade, il carismatico avvocato che
promette di porre fine al regime dei
socialisti. Sall è membro di un partito
marxista, Wade è un liberale. Ma alle
elezioni del 1983 Sall rompe con Sa-
vané, che propone di non votare.
Considera che la prima priorità sia li-
berarsi dalla corruzione dei socialisti,
e sostiene Wade. Ne nasce un sodali-
zio che durerà fino al 2007. Quando
Wade è incarcerato, e anche molti li-
berali lo abbandonano, Sall resta al
suo fianco. È uno dei grandi protago-
nisti della vittoriosa campagna eletto-
rale di Wade nel 2000. Il nuovo presi-

dente lo ricompensa nominandolo
presidente della Petrosen, la società
petrolifera di Stato. Sall gli fa capire
che preferisce la politica attiva e la
sua ascesa è folgorante: ministro del-
le Miniere nel 2001, ministro dell’In-
terno nel 2003, primo ministro nel
2004, presidente dell’Assemblea Na-
zionale nel 2007. Sall è l’esecutore
fedele ed efficiente di tutti i progetti
di Wade, che nel 2007 pronuncia un

discorso commovente ai funerali del-
la madre del suo collaboratore. Molti
senegalesi considerano Sall l’erede
naturale del vecchio presidente.
Ma nel corso del 2007 le cose si gua-
stano. Wade dichiara pubblicamente
di non vedere persone capaci di suc-
cedergli nel suo partito. Dietro queste
dichiarazioni c’è il desiderio del vec-
chio leader di lanciare come futuro
presidente del Senegal il figlio Ka-

rim, cui fa affidare contemporanea-
mente tre ministeri chiave. Sall si sen-
te tradito e reagisce: come presidente
dell’Assemblea Nazionale convoca
Karim perché risponda di un presunto
storno di fondi pubblici. Wade gli
chiede allora di dimettersi. Con sor-
presa di molti Sall, che non aveva mai
risposto di no al presidente, rifiuta.
Wade fa allora approvare una legge
che abbrevia il mandato del presiden-

te dell’Assemblea, al solo scopo di
eliminare Sall. Un errore. Nel 2008,
l’ex primo ministro lascia Wade e fon-
da un suo partito, che raccoglie molti
esponenti liberali convinti che l’anzia-
no presidente abbia fatto il suo tempo.
E che nel 2012 lo porta alla vittoria
nelle elezioni presidenziali.
Che cosa cambia in Senegal? Molti
interlocutori con cui ho parlato tra Da-
kar e la provincia sperano che Sall

porti aria nuova, rispetto agli ultimi
anni di presidenza in cui Wade – che
aveva suscitato, e non va dimenticato,
grandi speranze nel 2000 – appariva
prigioniero di una logica dinastica e
familiare, e di una megalomania di
cui è simbolo il grandioso e bruttissi-
mo Monumento della Rinascita Afri-
cana a Dakar, progettato e costruito
da architetti e ingegneri della Corea
del Nord, e impegnato a favorire pa-
renti e amici in vista della sua futura
uscita di scena secondo quello che è
un male endemico della politica afri-
cana. Ma quanto alle grandi linee di
politica interna e internazionale non
cambierà molto. A differenza di altri
Paesi africani, dove le sigle dei partiti
nascondono spesso semplici rivalità
tribali, in Senegal – dove la politica
prescinde quasi completamente dalle
tribù – i socialisti sono socialisti e i li-
berali sono liberali. Benché la crisi
economica si faccia sentire pesante-
mente – e, alla fine, sia stata la ragio-
ne determinante della sconfitta di Wa-
de – il ballottaggio è stato fra due can-
didati liberali, nessuno dei quali ha
nostalgia del quarantennio socialista.
Se però non nascondono le tribù, i
partiti senegalesi celano in una certa
misura le confraternite musulmane
sufi. Non si tratta di ambiti ristretti di
fervore religioso. La grande maggio-
ranza dei senegalesi – che al novanta
per cento sono musulmani – fa parte
di una confraternita. E molti senega-
lesi, quando li si incontra, dichiarano
subito di che confraternita sono. La
maggioranza dei negozi, delle auto-
mobili, dei camion, dei ristoranti
espone con orgoglio l’appartenenza
alla confraternita del proprietario e il
ritratto del leader nazionale, il califfo
generale, o del maestro spirituale di
riferimento, il marabutto. Se i Tijani –
divisi in sei branche principali, con le
due maggiori che hanno i loro centri
rispettivamente a Tivaouane e a Me-
dina Baye, una «città nella città» al-
l’interno di Kaolack – sono la confra-
ternita più numerosa, i Muridi – i più
rappresentati anche tra gli emigrati in
Italia – costituiscono il gruppo più
strutturato nella vita economica e po-
litica. Occorrerebbe citare anche la
terza confraternita, i Layennes, la più
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pittoresca con le sue escursioni al li-
mite dell’ortodossia islamica verso la
magia e un culto messianico del fon-
datore Seydima Limamou Laye
(1843-1909) e del figlio di questi,
Seydina Issa Laye (1876-1949) –
considerati rispettivamente la «secon-
da venuta» di Muhammad e di Gesù
Cristo –, di cui ho visto numerose te-
stimonianze visitando le loro tre città
sante di Yoff, Cambarène e Ndingala.
E si dovrebbe menzionare il modo se-
negalese, che mi è stato confermato
da un autorevole vescovo, di vivere la
Chiesa Cattolica – una minoranza,
che non raggiunge il dieci per cento
della popolazione, ma è autorevole
soprattutto per il suo sistema scolasti-
co di eccellente qualità, che serve al
novanta per cento musulmani – come
la terza (o la quarta) grande confrater-
nita, aspettandosi che renda gli stessi
servizi della vita quotidiana che le
grandi fraternità sufi assicurano ai lo-
ro membri.
Con sfumature e articolazioni locali, i
socialisti – che hanno anche una mi-
noranza di cattolici, di cui faceva par-
te il primo presidente, Senghor – sono
il partito dei Tijani – uno dei loro due
candidati alla presidenza, Moustapha
Niasse, giunto terzo al primo turno, fa
parte della famiglia che tradizional-
mente guida la branca tijana di Medi-
na Baye a Kaolack – e i liberali sono
il partito dei Muridi. Se è vero che
Wade ha sbandierato la sua apparte-
nenza ai Muridi con grande evidenza
per tutta la campagna elettorale, è di
formazione muride anche Sall. Per
questo il califfo generale dei Muridi
non ha preso posizione ufficiale sul
ballottaggio, anche se alcuni suoi col-
laboratori si sono espressi per Wade –
uno, il carismatico predicatore Béthio
Thioune, che afferma di avere quattro
milioni di discepoli, ha perfino affer-
mato che gli è apparso lo spirito del
califfo generale precedente, incitan-
dolo a sostenere il presidente uscente
–, e nelle zone che ho visitato la sim-
patia per Wade era evidente negli
esercizi commerciali che esponevano
i simboli muridi.
Chi sono i Muridi? Alle origini della
confraternita si situa la predicazione
di Ahamadu Bamba Mbacke (Ahmed

ben Mohamed ben Habib Allah, 1850
o 1853-1927), chiamato dai discepoli
«Serign Touba», dal nome della città,
Touba, da lui fondata. Bamba, alleva-
to in una famiglia affiliata alla grande
confraternita sufi internazionale Qâ-
diriyya, vive in un periodo di crisi ca-
ratterizzato dalla fine dei regni tradi-
zionali precoloniali e dalla vittoria fi-
nale in Senegal del colonialismo fran-
cese. La sua predicazione diventa
punto di riferimento per aspirazioni
contraddittorie, segnate da forme di
malcontento in parte preesistenti alla
venuta dei francesi. Questi ultimi –
che temono la trasformazione della
confraternita in fermento indipenden-
tista – esiliano due volte Bamba, tra
l’altro a lungo a Djourbel che diventa
così un importante luogo di pellegri-
naggio, ma infine si convincono che
il suo insegnamento non ha un conte-
nuto politico, e negli ultimi anni della
vita lo decorano perfino con la Le-
gion d’Onore. 
Dopo la sua morte, la direzione della
confraternita rimane nelle mani della
famiglia Mbacke, discendenti diretti
del fondatore, ma un ruolo importante
nella gerarchia muride assumono an-
che i collaboratori di Bamba, i «gran-
di talibé», fra cui lo shaykh Ibra Fall
(1858-1930), fondatore del movimen-
to Bay Fall, che – a torto considerato
da alcuni una branca separata del mu-
ridismo – ne costituisce insieme il
«nucleo duro» e una sorta di servizio
d’ordine, ai cui componenti è sia rico-
nosciuta una grande dedizione alla
causa muride sia rimproverata una
certa intemperanza accompagnata da
una scarsa osservanza delle pratiche
islamiche.
Con l’emigrazione senegalese – in
cui un ruolo importante hanno vendi-
tori ambulanti di etnia wolof, in una
parte significativa muridi – il muridi-
smo è diventato un movimento diffu-
so in tutto il mondo, dagli Stati Uniti
al Giappone. In Italia sono muridi cir-
ca due terzi degli ottantamila immi-
grati senegalesi. A partire dagli anni
1970, sotto la guida di Abdoul Ahad
Mbacké (1914-1989), la Murîdiyya
cambia volto: potenzia  la grande bi-
blioteca di Touba, che ho potuto visi-
tare e che impressiona per il carattere

straordinariamente bene ordinato, do-
ve un’Università di Studi Islamici si
conquista un generale rispetto e dà al-
la confraternita una dimensione più
vicina all’islam maggioritario dei
Paesi arabi.
La peculiarità del muridismo consiste
nella santificazione del lavoro, che ha
un ruolo altrettanto (se non più) im-
portante della meditazione e della
preghiera. Attraverso questa spiritua-
lità del lavoro, Bamba inserisce nel
sufismo un elemento autenticamente
africano, e insieme si espone a criti-
che e riserve soprattutto da parte di
ambienti Tijani. Alla base del muridi-
smo – come di ogni altra confraternita
sufi – vi è una sorta di patto iniziatico,
la bai’a, con cui il discepolo (talibé)
si affida al marabutto, mediatore fra
l’uomo e Dio e garante sia della sal-
vezza del discepolo sia – almeno in
una certa misura – del suo benessere
materiale.
Attraverso la bai’a il discepolo pro-
mette al marabutto la khidma («servi-
zio»), cioè il lavoro svolto a profitto
sia della confraternita sia – personal-
mente – del marabutto, che a sua vol-
ta si assume il compito della preghie-
ra a beneficio del discepolo. È attra-
verso la khidma e il rapporto contrat-
tuale con il marabutto sancito dalla
bai’a che il discepolo realizza la ira-
da («impegno a camminare verso
Dio»). Il muridismo ha tra i suoi pila-
stri anche l’offerta (hadiya) e il pelle-
grinaggio annuale a Touba, sulla tom-
ba del fondatore, presieduto dal lea-
der generale della confraternita. Il si-
stema delle offerte e del lavoro del ta-
libé a beneficio del marabutto ha fatto
sorgere quello che il sociologo Do-
nald Brian Cruise O’Brien chiama «il
mito dello sfruttamento» e l’immagi-
ne – caricaturale e divulgata dagli op-
positori, sebbene anche indicativa di
una reale possibilità di abusi – del
marabutto che, alla guida di una lus-
suosa automobile, si arricchisce sfrut-
tando i discepoli.
In realtà – come aveva rilevato una
acuta studiosa italiana dei Muridi, Ot-
tavia Schmidt di Friedberg (1957-
2002) – il rapporto ha almeno un cer-
to grado di vera reciprocità: il mara-
butto si impegna ad assistere il talibé

e la sua famiglia in una pluralità di
modi, tra l’altro nella ricerca del lavo-
ro, spesso con notevole successo, po-
nendosi nello stesso tempo come polo
di riferimento e di identificazione cul-
turale. Ma è evidente anche la possi-
bilità di un’influenza politica dei ma-
rabutti, che nelle elezioni si è manife-
stata come appoggio al presidente
uscente Wade.
Infastidito da questi sostegni a Wade,
tra il primo e il secondo turno Sall ha
parlato ripetutamente di laicità dello
Stato e ha perfino affermato – susci-
tando grande stupore e scandalo – che
dopo tutto «i marabutti sono uomini
come gli altri». Wade ha risposto ac-
cusando Sall di essere massone – la
massoneria è forte in Senegal, ma non
è amata dalle confraternite –, accusa
prontamente respinta al mittente dallo
sfidante secondo cui semmai era il
vecchio presidente a frequentare le
logge.
Sui giornali locali sono apparsi diver-
si articoli secondo cui con Sall si apre
una nuova fase politica, in cui le con-
fraternite nella politica senegalese
conteranno un po’ meno. Ma, al di là
della retorica sulla laicità d’imitazio-
ne francese, la struttura delle confra-
ternite è talmente presente nella vita
sociale e anche economica del Sene-
gal da far pensare che il suo peso non
verrà meno, anche se forse Sall evite-
rà qualche gesto pubblico e clamoro-
so di sottomissione alle gerarchie mu-
ride che era diventato un marchio di
fabbrica del suo predecessore.
I Muridi sono soprattutto difensori
dello status quo, e di un sistema eco-
nomico che deve molto al motto del
loro fondatore: «Lavora come se do-
vessi vivere per sempre e prega come
se dovessi morire domani». Nello
stesso tempo, non temono il cambia-
mento, che dopo tutto ha sostituito un
muride a un altro muride. Chi nella
stampa senegalese parla di un calo
d’influenza delle confraternite per-
ché, dopo tutto, i Muridi non sono
riusciti a portare Wade alla vittoria,
forse vuole solo indicare forme d’in-
fluenza di tipo diverso.

Massimo Introvigne




