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editoriale

Con un un discorso trasmesso
il 15 aprile 2005 in francese
dal canale satellitare della Tv
di Hezbollah “al Manar”,
Hassan Nasrallah, segretario
generale del partito libanese,
parlò di pacifica convivenza in
Libano fra cristiani e
musulmani, di valori condivisi
di libertà e democrazia, della
necessità di costruire uno Stato
basato sulla legalità, di rifiuto
dell’uso delle armi e del
settarismo. Eravamo a poche
settimane dal terribile attentato
che uccise l’ex premier Rafic
Hariri e di cui sono accusati la
Siria e i suoi alleati in Libano
(fra questi proprio Hezbollah).
Il linguaggio del discorso di
Nasrallah apparve nuovo:
secondo alcuni osservatori
segnalava una evoluzione
positiva nelle posizioni di
Hezbollah. Altri osservatori
sono convinti che quel discorso
non fosse nient’altro che una
tattica, dietro la quale si
nasconde l’immutata ideologia
khomeinista della rivoluzione
islamica.
Questo numero speciale della
rivista “Il Dialogo” compie un
viaggio nel “partito di Dio” –
Hezbollah appunto - non solo
attraverso le fonti scritte, ma
incontrando i suoi massimi

dirigenti in Libano e i suoi più
acuti critici. Incontri nei quali
il doppio giudizio sulle
strategie del movimento affiora
molte volte.
Hezbollah è uno degli attori più
importanti della vita politica
del Medio Oriente: una potente
organizzazione sul piano
militare, politico e sociale.
Rappresenta una parte della
comunità sciita, ma è alleato
anche con i cristiani del
movimento che fa capo al
generale Aoun. Può vantare la
“resistenza” ventennale nel
Sud del Libano contro
l’occupazione israeliana e si
prende il merito della ritirata
delle truppe di Israele, decisa
nel maggio 2000 dall’allora
primo ministro Barak. Ha
l’appoggio militare ed
economico dell’Iran. 
Ancora tre anni fa (estate 2006)

l’esercito israeliano ha cercato
di liquidare le milizie di
Hezbollah una volta per tutte:
si ebbe una violenta fiammata
di guerra, costata 1.300 morti
fra i libanesi, alcune decine
fra gli israeliani e grandi
distruzioni in tutto il Libano.
Una guerra fermata dal
dispiegamento delle forze di
pace Onu nel Sud del paese.
Con la sua attività
“resistenziale” il Partito di
Dio si è conquistato vaste
simpatie nel mondo arabo,
anche al di fuori dei confini
del Medio Oriente, in Europa e
in Italia, in un’opinione
pubblica spesso frustrata
dall’ostentata potenza militare
israeliana e dai
comportamenti delle corrotte
élite politiche arabe. I leader
di Hezbollah godono, invece,
fama di coerenza, dirittura
morale, vita modesta.
Esistono poche fonti italiane
su questo importante
movimento. La nostra
pubblicazione colma in parte
un vuoto d’informazione, per
consentire la conoscenza di un
pezzo importante di quella
galassia accomunata
dall’ideologia dell’islamismo
politico, di cui c’è molta
cronaca ma poca storia. 

Occhi
puntati
sul “Partito
di Dio”
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Il 
una na  

peciale

egli anni venti i francesi, sfrut-
tando il mandato della Società
delle Nazioni, crearono il
grande Libano, staccandolo

dalla Siria anche per ostacolare il so-
gno nazionalista arabo di creare una
grande nazione con capitale Damasco.
Il moderno Stato libanese diventa indi-
pendente dalla Francia nel 1943. Il Pat-
to Nazionale era una intesa non scritta
fra le due maggiori comunità confes-
sionali libanesi, i musulmani Sunniti e
i cristiani Maroniti.
I Sunniti accettarono la creazione del
Libano con la speranza di riunirlo un
giorno alla Siria.
I Maroniti, per lungo tempo i migliori
alleati dei Francesi, accettarono che il
nuovo Stato non fosse una appendice
dell’Europa ma uno Stato arabo. Né i
Sunniti né i Maroniti parlavano però
con una sola voce e i dissensi fioriro-
no.
Il sistema politico che scaturì dal Patto
Nazionale fu basato sulle comunità re-
ligiose.
Tutte le cariche statali e burocratiche
furono suddivise in proporzione al pe-
so delle comunità, che ora sono diciot-
to (dopo la guerra civile, 1975-1990, fu
riconosciuta anche la comunità cristia-
na dei Copti): 4 musulmane (Sunniti,
Sciiti, Alawiti e Drusi) dodici cristiane

N (Assiri, Siro-cattolici, Siro-ortodossi,
Caldei, Maroniti, Cattolici Romani,
Greco Cattolici, Greco Ortodossi, Ar-
meno-cattolici, Armeno-ortodossi ,
Copti, Evangelici e piccole sette cristia-
ne considerate un solo gruppo) e la co-
munità degli Ebrei (rimasti in pochi og-
gi, ma bambini nati all’estero da geni-
tori libanesi possono essere registrati
presso le ambasciate libanesi come cit-
tadini).
I Maroniti, in quell’epoca i più nume-
rosi, ebbero la presidenza dello Stato, i
Sunniti, secondi, ottennero il capo del
governo, gli Sciiti, terzi, la presidenza
della Camera dei deputati. Questo ren-
de l’idea della poca influenza politica
che aveva, all’epoca, la comunità sciita,
povera e sottosviluppata.
La suddivisione del potere fu ratificata
da un referendum (1932) di dubbia affi-
dabilità. L’equilibrio dei poteri fra i tre
presidenti è stato modificato dagli ac-
cordi di Ta’if (1989), che fornirono il
quadro di riferimento che consentì di
porre fine alla guerra civile (1975-
1990).
Una piccola comunità sciita viveva
dentro e attorno a Beirut, ma la stra-
grande maggioranza sciita viveva nel
Sud Libano e nel Nord della Bekaa.
L’impoverimento di tutte le comunità
arabe sciite (stabilite soprattutto in

Bahrein, Irak, Kuwait e Libano) deriva-
va dal fatto che i dominanti arabi sunni-
ti spesso disprezzavano gli Sciiti, consi-
derando lo Sciismo un’eresia dell’islàm
sunnita. Durante l’impero ottomano,
che aveva dominato su Libano e Siria,
più o meno effettivamente, per oltre
quattrocento anni, la comunità sciita fu
sospettata di essere il cavallo di Troia
della Persia nell’impero.
Una congiuntura di problemi sociali,
conflitti regionali e politiche nazionali

Il movimento Hezbollah debutta in Libano negli anni
Ottanta, ma si colloca al centro di una vicenda politica

iniziata nel 1943, con l’indipendenza dello Stato libanese:
una storia da ripercorrere passo a passo per capire le

radici e le prospettive del “Partito di Dio”
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fu all’origine della politicizzazione del-
lo Sciismo libanese, nel corso degli an-
ni ’50, ’60 e ’70 dello scorso secolo.
Quando la mobilità interna aumentò,
nei primi decenni di esistenza dello Sta-
to libanese, molti Sciiti emigrarono nei
dintorni di Beirut e all’estero. Molti in-
fatti non riuscivano a sopravvivere con

i proventi del tabacco o dell’agricoltura.
Il tasso di natalità di questa comunità è
molto più alto di quello dei cristiani e
un po’ più alto anche di quello dei Sun-
niti. Non sono inusuali famiglie con un-
dici o dodici figli.
Nel Nord della Bekaa e nella regione di
Hirmil, dove lo Stato era debole, si dif-
fusero la coltivazione dei papavero e
del hashish. Molti giovani emigrarono
in Costa d’Avorio, Nigeria, Senegal e in
tutta l’Africa, oltre che in America Lati-

na e nei Paesi del Golfo.
Nel Sud del Libano, cuore della comu-
nità Sciita, l’afflusso di centomila Pale-
stinesi dopo la guerra del ‘48-‘49 con-
tro Israele, introdusse manodopera a
basso costo, dando nuovo impulso al-
l’emigrazione.
I primi Palestinesi furono raggiunti da
altre migliaia di guerriglieri Palestinesi
armati, nel 1970-71, a seguito del “Set-
tembre nero” giordano: l’Olp sfidò
l’autorità di Beirut instaurando uno
Stato virtuale a Beirut Ovest e nel Li-
bano meridionale.
Su questo sfondo i musulmani sciiti li-
banesi si mobilitarono e si organizzaro-
no politicamente, e questo è stato anche
una delle scintille, seppure non la prin-
cipale, che ha innescato lo scontro fra
le varie comunità libanesi causando l’i-
nizio della guerra civile (1975-1990).

Il “vecchio” 
mondo politico

I leader politici sciiti, negli anni ’50 e
’60, provenivano da un’élite di potenti
famiglie che mantenevano il potere at-
traverso un’estesa rete di assistenza.
L’autorità dei leader si basava sulla
clientela ma, a partire dagli anni ’60,
molti giovani, uomini e donne sciiti, in
Libano, Irak, Bahrain , Arabia, Kuwait,
incominciarono a contestare il vecchio
stile politico e ad essere attratti da nuo-
ve forze politiche, in particolare le for-
ze laiche di opposizione, come il Parti-
to Socialista Nazionalista Siriano
(PSNS), il Partito Comunista Libanese
(PCL), il Baath siriano e iracheno.
Verso il PCL e il PSNS sentivano una
particolare attrazione ideologica, in
quanto condannavano le discriminazio-
ni su base etnica o religiosa. Bisogna
evidenziare che le leadership di questi
partiti erano in gran parte cristiane.
Anche il nazionalismo arabo esercitava
il suo fascino tra gli Sciiti, ma dato che
questa ideologia era dominante tra i
Sunniti, molti non abbracciarono il na-
zionalismo arabo.
Anche oggi, sebbene siano diminuite le
simpatie per i partiti laici, fra gli Sciiti
libanesi c’è pluralismo culturale e poli-
tico, benché Hezbollah sia il fenomeno
politico più importante a partire dagli
anni ’90. L’Altro partito sciita, Amal,
conserva un significativo seguito.
All’inizio degli anni ’70, mentre la
guerra civile si approssimava e cresce-

Nell’immagine: la grande moschea di Bei-
rut e una chiesa cristiana, simboli 
della multiculturalità libanese
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va la presenza armata palestinese, molti
giovani sciiti aderirono a diversi movi-
menti di guerriglia. Il supporto alla
causa palestinese diminuì ma non
scomparve completamente. Le passioni
politiche divisero le famiglie. Ad esem-
pio, Hussein Nasrallah, fratello di Ha-
san Nasrallah uno dei fondatori di Hez-
bollah, di cui è l’attuale Segretario Ge-
nerale, è membro a vita di Amal. Quan-
do i due gruppi si scontrarono, alla fine
degli anni ’80, Hussein fu in prima li-
nea nel confronto con il fratello.
Le correnti ideologiche, nelle ultime
due decadi, hanno finito per abbraccia-
re la causa di Hezbollah, la cui ideolo-
gia persuade ora molti Sciiti. Il movi-
mento della Resistenza libanese, come
ama definirsi Hezbollah, ha portato più
di una sfida al potere delle chiuse élite
politiche del Paese.
Certamente, fanno notare alcuni studio-
si di Hezbollah, poiché i combattenti
sono pagati relativamente bene, molti
giovani e alcune ragazze hanno imbrac-
ciato le armi non tanto per motivi ideo-
logici ma per assicurare il mantenimen-
to delle loro famiglie in una società che
non offre molte opportunità di lavoro. 

La nascita dello sciismo 
politico: Musa al Sadr

Prima dell’invasione israeliana del Sud
Libano (1982), la presenza armata pale-
stinese era cresciuta soprattutto nel Sud
Libano, dove Amal guadagnò molti
aderenti a spese dei partiti di sinistra.
Amal era stato fondato all’inizio degli
anni 70 dall’imam Musa al Sadr (vedi
scheda a pag. 14), religioso iraniano di
ascendenza libanese, come milizia che
affiancava il “Movimento dei disereda-
ti”. Il suo discorso del 18 febbraio 1974
è considerato la prima espressione poli-
tica dello sciismo libanese: “Il nostro
nome è: quelli del rifiuto, della vendet-
ta, quelli che si rivoltano contro tutte le
tirannie (…) anche se pagano con il lo-
ro sangue (…). Noi non vogliamo più
buoni sentimenti. Noi siamo al di là
delle parole, degli stati d’animo, dei di-
scorsi (…) Io ho fatto più discorsi di
chiunque altro e sono quello che più ha
fatto appello alla calma. Ebbene, io
non mi tiro più indietro. Se voi restate
inerti, io no (…)”.
La milizia di Amal giocò un ruolo mi-
nore negli scontri degli anni ’75-’76.
Sebbene Amal facesse parte del LNM

(Movimento Nazionale Libanese), un
raggruppamento di movimenti radicali
e riformisti che si opponevano alla po-
litica dominante dei Maroniti in Liba-
no, dal 1976 la sua politica non è stata
lineare. Musa al Sadr, ad esempio, nel
maggio 1976 si schierò a favore del-
l’intervento siriano a fianco delle mili-
zie maronite, contro il LNM e l’Olp,
per impedire una loro schiacciante vit-
toria. Sebbene diffidasse degli obiettivi
siriani in Libano e paventasse che il po-
tente vicino avrebbe volentieri inghiot-
tito il paese, considerava la Siria un im-
portante alleato per la sua sfida al pote-
re palestinese nel Sud Libano.
Il ruolo dell’imàm Musa al Sadr fu de-
terminante nella crescita del peso poli-
tico degli Sciiti e nella creazione di
un’organizzazione forte, in grado di
competere con le altre formazioni poli-
tiche e militari libanesi. Musa al- Sadr
scomparve misteriosamente durante un
viaggio in Libia nel 1978.

Le invasioni israeliane. Amal, che
aveva avuto un declino dopo lo scoppio
della guerra civile (1975), ebbe una
grande rinascita dopo la misteriosa
scomparsa di al Sadr. Al rilancio di
Amal contribuirono anche la prima in-
vasione israeliana del Libano (1978) e
la rivoluzione iraniana del ’78-’79 che
fornì un esempio ed una speranza per
l’azione, se non un modello di emula-
zione. Amal guadagnò un sostanziale
appoggio dalla crescente classe media
sciita, per la quale il movimento rap-
presentava una voce autorevole contro
il potere delle tradizionali élite politi-
che sciite. Amal sfidò la soffocante e
spesso brutale dominazione della guer-
riglia palestinese, che vide diminuire
l’ampio appoggio popolare di cui go-
deva all’inizio degli anni ’80, per aver
portato il Libano sotto il fuoco di Israe-
le.
L’invasione israeliana del 1978, sebbe-
ne meno importante della successiva
del 1982 e della guerra del 2006, pro-
vocò centinaia di migliaia di sfollati li-
banesi dal Sud. Le relazioni fra gli Scii-
ti del Sud e la resistenza palestinese in-
cominciarono a deteriorarsi e i milizia-
ni di Amal e i Palestinesi si scontrarono
con frequenza crescente. Per la mag-
gioranza dei militanti di Amal la preoc-
cupazione maggiore diventò la sicurez-
za e concentrarono i loro sforzi nel for-
mare locali ronde o milizie che l’Olp

guardava con grande sospetto. Ci
furono scontri anche tra Amal e i
partigiani del Baath irakeno, con il
Partito Nazionalista e con il Fronte
di Liberazione Arabo sponsorizzato
dall’Irak, considerato il trattamento
spesso brutale del regime iracheno
nei confronti degli Sciiti.

Il declino di Amal. Sebbene le mi-
lizie di Amal si opponessero alla
prosecuzione dell’occupazione
israeliana del Libano, tuttavia , do-
po il 1983 Amal valutò positiva-
mente l’intervento israeliano in Li-
bano del giugno 1982, perché spez-
zava il potere delle milizie palesti-
nesi nel Sud.



7

Speciale Hezbollah

Allora i leader di Amal, specialmente
Nabih Berri e Daoud Suleiman Daoud,
potente leader del Sud fino al suo as-
sassinio alla fine degli anni ’80, in cir-
costanze rimaste oscure, cercarono un
modus vivendi con Israele e gli USA.
La partecipazione di Nabih Berri al
Comitato di Salvezza Nazionale, creato
dal presidente libanese Elias Sarkis per
promuovere il dialogo fra i più potenti
leader delle milizie libanesi durante
l’assedio israeliano di Beirut, fu criti-
cato dai giovani radicali di Amal che
descrissero il Comitato come un ponte
fra l’America e Israele, che consentiva
agli Americani di entrare e controllare
il Libano. 
Più tardi, Amal e unità simpatizzanti
dell’esercito libanese, spinti dalla Siria,
condussero la loro “guerra dei campi”
contro i Palestinesi, per impedire loro
di recuperare le posizioni consolidate
prima dell’invasione israeliana.
Quando la guerra civile libanese volge-
va al termine, verso la fine degli anni
’80, Amal era indebolita e appesantita.
Quello che era stato un movimento di-
namico e in costante crescita all’inizio
degli anni ’80, con un incremento del-
l’appoggio popolare, era ormai un ele-
fantiaco sistema di clientela, in cui re-
gnavano la corruzione, l’inefficienza e
l’ineguaglianza che Amal aveva rim-
proverato alle élite sciite precedenti. 
Nabih Berri alla fine della guerra civile
divenne speaker del Parlamento ed è
ancora oggi un notabile della politica
libanese.

La “fase palestinese”

La scelta della lotta armata fu dovuta
anche all’influenza di quella che in Li-
bano è chiamata la “fase palestinese”,
che influenzò la cultura politica, la mi-
litanza e l’organizzazione politica.
L’arrivo dei combattenti palestinesi in
Libano nel settembre 1970 (“Settembre
nero”) coincise con l’acuirsi dello scon-
tro economico e sociale, che aveva in-
nescato una guerra civile di breve dura-
ta, nel 1958.
L’esplosione del conflitto, nel 1975, fu
dovuta anche a ingerenze straniere che
trasformarono il Libano in un campo di
battaglia.
I fragili equilibri su cui si basava il si-
stema politico “confessionale” libanese
consentivano tuttavia un margine di li-
bertà intellettuale e politico unico nel
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mondo arabo e qui si rifugiavano intel-
lettuali e uomini politici perseguitati.
Nel mondo arabo, le università di Bei-
rut non avevano eguali se non al Cairo,
fiorivano le case editrici, le pubblica-
zioni, i giornali.
Gli anni ’50 e ’60 dello scorso secolo
vedono l’espansione delle forze nazio-
naliste e di sinistra. Alla fine degli anni
’70 si assiste a grandi mobilitazioni sin-
dacali.
La disfatta araba contro Israele nel
1967 acutizzò la radicalizzazione poli-
tica islamica, decretando la fine del na-
zionalismo arabo. La resistenza palesti-
nese appariva l’unica speranza nella
lotta contro Israele.
È soprattutto nel Sud Libano, luogo di
scontro quasi quotidiano fra le milizie
palestinesi e le forze israeliane, che le
organizzazioni come al Fatah riusciva-
no a reclutare. 
Un comune destino sembrava riunire
Palestinesi e Sciiti in questa regione
sottosviluppata, ai margini del miracolo
libanese degli anni ’50-’60. Qui era
sempre più contestata l’autorità dei no-
tabili locali.

Contro Israele. Schierarsi al fianco
della resistenza palestinese, dopo la di-
sfatta araba del 1967, divenne un impe-
rativo per i giovani sciiti per contrasta-
re le ambizioni egemoniche di Israele
nel Sud Libano, “I diseredati della loro
terra e i diseredati nella loro terra”, se-
condo l’espressione dell’imàm Musa al
Sadr, si allearono fra di loro.
Numerosi giovani sciiti andarono in
Giordania a rinforzare i ranghi di al Fa-
tah. Fra di loro anche Abu Hassan Sa-
lamè, colui che sarà il fondatore della
Resistenza Islamica, la milizia di Hez-
bollah. Sarà ucciso dagli israeliani nel
1999, dopo vari tentativi falliti.
Per lui, come per numerosi altri, la resi-
stenza palestinese fu una vera scuola di
rivoluzione. I campi di addestramento
di al Fatah ospitarono cristiani, musul-
mani, atei e marxisti. Il collante era la
guerra contro Israele. Si studiano gli
scritti militari di Mao, Ho Chi Min,
Che Guevara.
I dodici anni di presenza dell’Olp in Li-
bano (1970-1982) creano una fraternità
d’armi nel Sud fra Libanesi e Palestine-
si, tanto che un ex dirigente della Cia in
Israele, Robert Baer ha potuto accusare
l’Olp di aver creato Hezbollah. In realtà
non è del tutto vero, ma certo la “fase

palestinese” è stato uno dei fattori che
ha favorito la nascita del “Partito di
Dio”.

Il ritorno dei “chierici”

La fine degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’80 sono stati un momento di gran-
de fermento, entusiasmo e cambiamenti
all’interno del mondo sciita libanese.
Amal ebbe una rinascita dopo la scom-
parsa di Musa al Sadr (1978) e la riu-
scita della rivoluzione islamica in Iran
(1978-1979): si ampliò in un movimen-
to politico riformista. I suoi capi non
erano religiosi sciiti ma laici della clas-
se media, come l’avvocato Nabih Berri,
che divenne il leader di Amal nel 1979.
Il padre di Berri, Mustafa, era stato un
commerciante in Sierra Leone (lo stes-
so Nabih nacque a Freetown ).
I quadri di Amal guardavano come mo-
delli e con ammirazione a intellettuali

re a Qom, in Iran. Ma molti studenti do-
vettero lasciare l’Irak alla fine degli an-
ni ’70 per la dura repressione di Sad-
dam contro gli Sciiti. Fra questi, i gio-
vani religiosi sciiti libanesi Subhi al Tu-
fayli e Abbas al Mussawi, che ebbero
un ruolo importante nella nascita di
Hezbollah, abbandonarono l’Irak e tor-
narono il Libano.
Al-Mussawi fondò una hawza (scuola
religiosa) in Baalbek, dove il futuro lea-
der di Hezbollah, Hassan Nasrallah, fu
suo studente e protetto. I rimpatriati
portarono con sé il loro fervore rivolu-
zionario e l’impegno a cambiare la so-
cietà. Condividevano l’avversione per
Israele e la lealtà verso l’Iran.
La maggior parte dei rimpatriati era
membro del Partito della Predicazione
(Hizb al-Da‘wa), fondato in Irak nel
1958 come alternativa islamica al Parti-
to Comunista. Il partito libanese al-
Da‘wa era stato sciolto e i suoi ex mem-
bri erano stati istruiti a infiltrarsi nel lai-
co Amal per riformarlo dall’interno. Fra
questi un giovane teologo, Muhammad
Fadlallah , diventato marja‘ (fonte d’i-
mitazione) per molti sciiti non solo li-
banesi, il più alto grado nella gerarchia
religiosa sciita. Dopo la morte di Musa
al Sadr, Fadlallah divenne il più in-
fluente dotto islamico libanese (cfr.
scheda a pag. 36 e l’ intervista a pag.
43).

Dall’Iran. Dopo la rivoluzione iraniana
giunsero in Libano molti rivoluzionari
iraniani, fra i quali Mohsen Rafiqdost,
che divenne il capo dei Pasdaran. Furo-
no addestrati nella valle della Bekaa in-
sieme con i miliziani dell’Olp. I legami
fra Pasdaran e Olp erano così stretti,
che Yasser Arafat ebbe un’entusiastica
accoglienza a Teheran, nel febbraio
1979, poche settimane dopo il trionfan-
te ritorno di Khomeini.
Per parte sua la Siria, all’inizio degli
anni ’80, disegnava piani diversi. Essa
vedeva in Amal un mezzo per controlla-
re il potere palestinese in Libano, so-
spettando che Arafat esplorasse la pos-
sibilità di trattative con Israele abban-
donando la Siria.
Quando le tensioni fra Amal e i Palesti-
nesi peggiorarono nel 1981 e 1982,
molti si aspettavano una guerra, ma non
contro Israele. Alcuni leader di Amal
giunsero a dichiarare la loro alleanza
con Israele contro i guerriglieri palesti-
nesi.

La vicenda libanese
si incrocia

con quella iraniana
che continua
a ispirare
i militanti

di Hezbollah
iraniani come Ali Shariati, che da Pari-
gi esortava i musulmani a non emulare
l’Occidente.
Altra figura carismatica era il cugino
irakeno dell’imam Musa, l’ayatollah
Muhammad Baqr al- Sadr, di Najaf, che
il regime di Saddam Hussein fece eli-
minare, con esecuzione sommaria, nel-
l’aprile del 1980, dopo che fu costretto
ad assistere allo stupro e all’assassinio
di sua sorella. 
Baqr al Sadr fu un grande pensatore
sciita i cui libri in arabo, specialmente
Iqtisādu-nā (La nostra economia) sono
stati molto apprezzati. Suo nipote è
quel Muqtada al Sadr venuto alla ribal-
ta delle cronache dopo la caduta di Sad-
dam Hussein come capo dell’Armata
del Mahdi. 
Quando un giovane libanese sciita ve-
niva scelto per l’educazione religiosa,
veniva inviato per gli studi nelle scuole
sciite di Najaf o Kerbala, in Irak, oppu-
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Khomeini e l’invasione
israeliana del 1982

L’ascesa al potere di Khomeini in Iran
nel 1979 portò una nuova cultura politi-
ca nello sciismo libanese. 
La rivoluzione khomeinista, la prima
rivoluzione popolare di successo nel
Medio Oriente, aveva destato grande
impressione fra gli Sciiti libanesi. Inol-
tre, molti quadri rivoluzionati iraniani
sfuggiti alla repressione dello Shah
Rezha Palavi, si erano rifugiati in Liba-
no e collaboravano strettamente con al
Fatah, Amal, il partito Da‘wa e una se-
rie di altri gruppuscoli islamisti locali. 
La caduta del “gendarme del Golfo”
(come veniva chiamato lo Shah alleato
dell’Occidente) rimise lo Sciismo al
centro del dibattito politico, mentre si
assistette al riflusso delle ideologie
marxiste e nazionaliste. Esempio tipico
è il percorso ideologico della “Brigata
studentesca”, alleata di al Fatah: grup-
po marxista, vicino al maoismo, forma-
to da Palestinesi e Libanesi, i cui mili-
tanti, in cerca di una teoria rivoluziona-
ria più adatta al mondo arabo-musul-
mano, riscoprono l’islàm. Marx era un
prodotto della cultura europea occiden-
tale, pensavano questi militanti, e non
aveva previsto che la distruzione dei si-
stemi sociali tradizionali dei popoli non
europei avrebbe minato alla base l’indi-
pendenza di questi popoli. “In una del-
le fasi della nostra riflessione”, scrivo-
no Mohammed Bassem Sultan e
Mohammed Bohaiss, due capi della
Brigata, uccisi dal Mossad a Limassol
nel 1988, “noi abbiamo affermato che i
processi rivoluzionari sono legati alle
specificità delle società che li genera-
no. Indipendentemente dalle nostre
convinzioni e dai nostri desideri, la do-
manda che si poneva era: quale tipo di
rivoluzione sarà generato dalla nazio-
ne araba? (…) Studiando le specificità
dei nostri Paesi noi abbiamo constata-
to che il solo sistema portato in germe
dalle nostre società era l’islàm”.

I carrarmati. L’invasione israeliana
del 1982 fece precipitare gli eventi. Le
truppe israeliane entrarono in Libano il
5 giugno 1982 dopo undici mesi di ces-
sate il fuoco con l’Olp, che Israele di-
chiarò essere stato infranto dal tentato
assassinio del suo ambasciatore nel Re-
gno Unito, che fu gravemente ferito ma
sopravvisse. Fece poca differenza per

gli Israeliani che l’attentato fosse stato
effettuato da un gruppo di rinnegati pa-
lestinesi guidato da Sabri al Banna
(Abu Nidal).
Con l’invasione del Libano, Ariel Sha-
ron, allora ministro della difesa israe-
liano, perseguiva il sogno di distrugge-
re l’Olp e installare a Beirut un gover-
no che stipulasse la pace con Israele,
come aveva già fatto l’Egitto con Sa-
dat, nel 1981.
All’interno del governo israeliano, co-
me in quello americano c’era poca co-
noscenza degli sviluppi interni agli
Sciiti libanesi, non avevano fatto alcu-
na analisi dell’impatto dell’invasione
su di loro.
Il 16 settembre 1982, due giorni dopo

che le truppe israeliane entrarono a
Beirut, dopo l’assassinio del presidente
Bachir Gemayel, tre organizzazioni di
sinistra, il Partito Comunista Libanese,
l’organizzazione di Azione Comunista
del Libano e il Partito d’Azione Socia-
lista Arabo si riunirono nel Fronte di
Resistenza Nazionale Libanese e inizia-
rono la guerriglia nel Sud contro le for-
ze israeliane di occupazione.
Contemporaneamente, i movimenti
islamici, che esistevano sotto forma di
associazione religiosa o sociale, inco-
minciano a strutturarsi sul piano politi-
co e militare. 

L’invasione israeliana del Libano del
1982, ha contribuito in modo sostan-
ziale al cambiamento dello scenario
politico libanese, con l’indebolimento
dei partiti trans-comunitari.
L’ex primo ministro israeliano Ehud
Barak ha affermato nel luglio 2006:
“Quando entrammo in Libano non c’e-
ra Hezbollah, è stata la nostra presen-
za a creare Hezbollah”. Lo stesso disse
più tardi Rabin e Hassan Nasrallah af-
fermò in una intervista che: “Senza
l’invasione israeliana, non so se Hez-
bollah esisterebbe. Ne dubito fortemen-
te.”
Non bisogna comunque sottovalutare
l’esempio della rivoluzione khomeini-
sta: probabilmente, anche se Israele
non avesse lanciato la sua invasione
del Sud Libano nel 1982, i giovani che
volevano essere rivoluzionari all’inter-
no dello Sciismo avrebbero intrapreso
ugualmente un cammino di emulazione
della rivoluzione islamica iraniana. In-
dubbiamente l’invasione israeliana
spinse gli Sciiti con più forza in que-
sta direzione, creando le condizioni per
il radicamento e la fioritura di Hezbol-
lah.

Nasce Hezbollah

Di fronte alla rivoluzione iraniana, due
tendenze si fecero strada fra gli Sciiti
libanesi: la prima è quella di Amal e il
Consiglio Supremo Sciita, che voleva-
no utilizzare l’entusiasmo suscitato
dalla rivoluzione iraniana al servizio di
una strategia di riforma dello Stato; la
seconda, che comprendeva correnti
dello stesso Amal, il partito Da‘wa e
vari movimenti islamici, sposava le tesi
di Khomeini e si riconosceva nella
strategia dell’esportazione della rivolu-
zione teorizzata dai dirigenti iraniani. Il
dibattito fu serrato.
Con l’irrompere dei carri armati del-
l’armata israeliana, i gruppi di questa
seconda tendenza ruppero gli indugi e
unirono le forze islamiche in un’unica
formazione politica sulla base di tre
principi: 1) La fede nell’islàm come
fondamento intellettuale, dottrinale e
guida della prassi politica; 2) La resi-
stenza contro l’occupazione israeliana,
che richiedeva la creazione di una mili-
zia armata; 3) La lealtà alla teoria della
wilayat al faqih (il governo del giuri-
sta-teologo) – erede di Muhammad e
degli Imàm sciiti – che stabilisce le

Un manifesto con 
l’immagine di Khomeini.
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grandi linee d’azione per la Umma (la
comunità dei credenti).
Nove rappresentanti di questi gruppi
(tre provenienti da Amal, tre dal movi-
mento degli ‘Ulema della Bekaa, tre
dai comitati islamici) elaborarono un
manifesto, detto il “Documento dei No-
ve”, che ricevette l’approvazione del-
l’imàm Khomeini. I gruppi si fusero in
un unico movimento, che più tardi pre-
se il nome di Hezbollah (Il Partito di
Dio).
In realtà, la sua genesi è più lenta. Hez-
bollah non esistette come movimento
organizzato fino alla metà degli anni
’80. I suoi primi quadri erano giovani
rivoluzionari impegnati. Hasan Nasral-
lah, 22enne nel 1982, era un leader
emergente di Amal nel suo villaggio di
al Bazuryia. Il suo mentore, il trentenne
Abbas al Mussawi, originario di Nabi-
sheet nella valle della Bekaa, lo aveva
preso sotto la sua ala protettiva a Najaf,
presentandolo a Baqr al Sadr. Anche
Raghib Harb, nato in Jibsheet nel Sud
Libano, era trentenne all’epoca dell’in-
vasione israeliana. Fu assassinato pro-
babilmente da Israele nel 1984. Subhi
al Tufayli che sarebbe diventato il pri-
mo Segretario Generale di Hezbollah,
nel 1989, aveva trentaquattro anni nel
1982.

Iran e Siria. Hezbollah ottenne finan-
ziamenti da Iran e Siria, anche se l’Iran
giocò il ruolo più importante. Per l’I-
ran, Hezbollah serviva a diffondere il
proprio messaggio rivoluzionario. Per
la Siria, il nuovo partito sciita era uno
strumento occasionale per la strategia
siriana nella regione: l’appoggio ad
Hezbollah consentiva di mantenere la
propria alleanza con l’Iran, di colpire
indirettamente sia Israele sia gli Usa e
tenere in linea gli alleati libanesi, com-
presa Amal. 
L’aiuto siriano a Hezbollah era ambiva-
lente. Gli anni ’80 non furono facili dal
punto di vista delle relazioni fra Siria e
Iran. Mentre manteneva i rapporti con
Hezbollah, la Siria rafforzava contem-
poraneamente i suoi legami con Amal.
La Siria non ha interesse al trionfo in
Libano di Hezbollah, di Amal o di altre
forze: come è stato scritto, non ha né
eterni alleati né perpetui nemici in Li-
bano.

La lettera agli oppressi

Nonostante i legami con Damasco,
Hezbollah negli anni ’80 strinse i suoi
legami con l’Iran. Una lettera aperta
del movimento, intitolata “L’appello ai
diseredati” (1985) e indirizzata “agli
oppressi in Libano e nel mondo”, fu
diffusa sotto evidente influenza irania-
na. Questo importante documento sot-
tolineava che la rivoluzione iraniana
del 1978-1979 era un’ispirazione all’a-
zione, una prova di quello che i fedeli
possono compiere quando si riuniscono
e agiscono sotto la bandiera dell’islàm. 
Il documento fu redatto nel 1985 in oc-
casione del primo anniversario dell’as-
sassinio dello shaikh Raghib Harb. In
esso si sostiene che il mondo è diviso
in oppressi e oppressori, questi ultimi
essendo “i paesi del mondo arrogante-
specialmente Stati Uniti e Unione So-
vietica (ancora divise dalla guerra fred-
da, nel 1985) in lotta per la supremazia
a spese del Terzo Mondo. Conseguente-
mente, i paesi oppressi sono diventati il
pomo della discordia e i popoli oppres-
si il loro combustibile”.
In Iran, l’ethos della rivoluzione è stato
riassunto nello slogan “né Est né Ove-
st”, che è anche il punto di vista di Hez-
bollah.
Al ‘Ahd (giornale di Hezbollah) in un
editoriale scrisse : “ I sovietici non so-
no differenti dagli americani in termini
di pericolo politico, infatti sono più pe-
ricolosi di loro in ordine alle conside-
razioni ideologiche, questo richiede
che sia fatta luce su questo fatto e che
ai sovietici sia assegnato il loro pro-
prio posto fra le forze che cercano di
colpire gli interessi dei popoli musul-
mani”. (al ‘Ahd, 9 maggio 1987)
All’interno del Libano, Hezbollah fu
particolarmente intollerante nei
confronti del Partito Comunista.
Decine se non centinaia di membri
del partito furono uccisi in una
brutale campagna di eliminazione
negli anni 1984-1985.
Consideriamo altri passi della let-
tera-documento:
“Noi ci rivolgiamo a tutti i popo-
li arabi e islamici per dichia-
rare a loro che l’esperien-
za dei musulmani dell’I-
ran non lascia scuse,
avendo provato al di là
di ogni dubbio che, a
petto nudo, motivati

dalla fede e con l’aiuto di Dio, sono ca-
paci di spezzare l’acciaio e l’oppressio-
ne di un regime tirannico.”
“E l’ora di capire che tutte le idee occi-
dentali circa l’origine dell’uomo e della
natura non possono soddisfare le aspira-
zioni dell’uomo o trarlo dalle tenebre
dell’ignoranza”.
“Solo l’islàm può portare il rinascimento
dell’uomo, il progresso e la creatività
perché ‘illumina con l’olio di una pianta
di olivo, che non è orientale né occiden-
tale, una pianta che brucia olio ma non è
mai toccata dal fuoco, che illumina il
sentiero. Dio conduce alla sua luce chi
vuole’ ”. 

Nemici dell’Islam. Il do-
cumento assegnava il
ruolo di principale nemi-
co dell’islàm agli USA,
accusati di usare Israele
per infliggere direttamen-
te o indirettamente soffe-
renze ai musulmani del
Libano.
“L’imam Khomeini, il lea-
der, ha ripetuto con forza
che l’America è la ragio-
ne di tutte le nostre cata-
strofi e la sorgente di tutti
i mali. Combattendola noi
esercitiamo solo il nostro
diritto legittimo di difen-
dere l’islàm e la dignità
della nostra nazione”.
Anche la Francia era spes-
so attaccata per lo stori-
co appoggio alla comu-
nità maronita del Liba-
no e per aver venduto
armi all’Irak.
Nella visione di Hez-
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bollah il compromesso e la mediazione
non erano una risposta. Dove c’erano
state divisioni fra i musulmani, esse
erano state il prodotto dell’imperiali-
smo e dei suoi agenti, di cattivi ‘ulema,
o di leader imposti dai colonialisti. An-
che il governo libanese era considerato
corrotto fino nel suo nucleo e chi cer-
cava di riformarlo era un traditore del-
l’islàm. Così l’ONU, o era asservito al-
le superpotenze o era bloccato da loro
veto.
Pertanto, l’unica risposta possibile era
combattere sotto le bandiere dell’islàm.
Hezbollah si posizionò come forza di
resistenza alle azioni israeliane e delle

superpotenze, con l’obiettivo di libera-
re il Libano dalle influenze nefaste dei
paesi stranieri, di provocare l’uscita
dell’America, della Francia e dei loro
alleati dal Libano e la fine di ogni in-
fluenza imperialista nel paese.
Uno degli obiettivi della lettera aperta
era quello di spiegare e giustificare l’u-
so della violenza da parte di Hezbollah
in risposta alle accuse dell’Occidente
di essere una gruppo di fanatici e terro-
risti.

Tutti “soldati”. “Ognuno di noi”, era
scritto nella lettera, “ è un soldato com-
battente quando lo chiama il jihad e
ognuno di noi si impegna al suo com-
pito nella battaglia con disciplina sot-
to la tutela del leader giurisperito”.
Hezbollah condannava tutti i piani di
mediazione con Israele che servono
solo “a riconoscere la legittimità del-
l’occupazione sionista della Palesti-
na”. L’obiettivo è distruggere Israele
e liberare la Palestina. “La partenza
definitiva di Israele dal Libano è il
preludio alla sua cancellazione defi-
nitiva e alla liberazione della vene-
rata Gerusalemme dal tallone del-
l’occupazione”.
Il radicalismo spiega i legami opera-
tivi fra Hezbollah e i gruppi radicali
Palestinesi, che si opponevano agli
sforzi delle leadership dell’Olp di
fare la pace con Israele. 
La lettera aperta era diretta anche
agli ‘ulema sciiti e implicitamente
alla maggior parte di quelli sunniti,
così come a quei religiosi sciiti
non attivamente impegnati con
Hezbollah:
“Una delle tue responsabilità più
importanti, o ‘ulema musulmano,
è di educare i musulmani ad ob-
bedire ai dettami dell’islàm, d’in-
dicare loro la linea politica da

seguire, di guidarli ver-
so la gloria e l’onore, di
dedicare attenzione agli
istituti religiosi, così
che essi possano esse-
re leader fedeli a Dio
e desiderosi di difen-
dere la religione e la
nazione”.
Una questione non

chiara nella lettera aperta è il disegno
politico del “Partito di Dio” per il Liba-
no, vi si afferma solo che una volta che
il Libano sarà liberato dalle influenze
esterne ed interne i Libanesi saranno li-
beri di decidere il loro destino. Se sce-
glieranno liberamente, essi sceglieranno
l’islàm. Non è chiaro se l’obiettivo è la
creazione di uno Stato islamico secon-
do il modello iraniano della wilayat al
faqih.
“Noi non nascondiamo il nostro impe-
gno per lo Stato islamico e sollecitiamo
un sistema islamico che solo può ga-
rantire giustizia e dignità per tutti e
prevenire ogni tentativo imperialista di
infiltrasi nel nostro Paese.” 
Hezbollah auspicava l’adozione di un
sistema islamico “scelto liberamente
dal popolo e non imposto come alcuni
immaginano”. 

La fase radicale

La lettera fu pubblicata in un momento
di esaltazione per una serie successi po-
litici e militari che umiliarono USA e
Israele. Hezbollah aveva giocato un
ruolo importante nella partenza degli
Americani dal Libano e l’organizzazio-
ne terrà il mondo in scacco con il desti-
no degli ostaggi occidentali, gli ultimi
dei quali furono liberati nel 1991.
Gli anni ’80 sono stati in Libano una
decade di straordinaria violenza e caos,
spesso ricordato negli USA con le im-
magini indelebili della base dei Marines
di Beirut distrutta da un attacco suicida,
una mattina dell’ottobre 1983. Persero
la vita 220 marines, 18 marinai e tre
soldati oltre alla sposa e ai quattro figli
di un bidello libanese. Contemporanea-
mente, 58 paracadutisti francesi mori-
vano in un altro attacco suicida.
Francesi e Americani partecipavano a
una forza multinazionale (di cui faceva-
no parte anche gli italiani) dispiegata in
Libano dopo l’invasione israeliana nel
giugno 1982, che aveva, come abbiamo
visto, due scopi: distruggere l’Olp come
forza politica e installare in Libano un
governo amico. In seguito a quell’of-
fensiva, molti Palestinesi armati lascia-
rono il Libano.
Per gli Americani c’erano precise re-
sponsabilità dell’Iran negli attentati sui-
cidi dell’ottobre 1983, che sarebbero
stati compiuti da Sciiti libanesi per or-
dine dell’Iran.
Secondo il duro tono della lettera aper-
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ta, Hezbollah cercò, per tutta la metà
degli anni ’80, di colpire gli occidentali
e la loro influenza in Libano.
Gruppi legati a Hezbollah, se non con-
trollati direttamente dal partito, rapiro-
no decine di stranieri per chiedere la li-
berazione di detenuti nelle carceri
israeliane o kuwaitiane ma anche per
assecondare gli interessi dell’Iran. 
La fine della crisi degli ostaggi fu do-
vuta all’intervento del governo irania-
no: lunghi negoziati erano stati condot-
ti sotto gli auspici del segretario del-
l’ONU, Perez De Cuellar e, a partire
dagli anni ’90, Teheran volle risolvere
il problema (soprattutto il presidente
Ali Hashemi Rafsanjani).
Intanto montava la tensione fra Amal e
Hezbollah, dopo il dirottamento di un
aereo della TWA nel giugno 1985 .
Tensioni che esplosero nel 1988-1989,
quando le due milizie si contesero con
le armi il controllo del Sud sciita e del-
la periferia sud di Beirut, dove vive
metà della popolazione sciita.
Gli scontri scoppiarono dopo il rapi-
mento del colonnello William R. Hig-
gins , della marina americana, in servi-
zio con le forze dell’ONU nel Sud, da
parte di una frazione di Amal (i Cre-
denti della Resistenza) vicini a Hezbol-
lah.
L’incidente minacciò la strategia di
Amal di mantenere buoni rapporti con
l’UNIFIL, e reagì cercando di trovare
Higgings e liberarlo. I rapitori uccisero
Higgings e gravi scontri scoppiarono
fra Amal e Hezbollah (autunno 1988)
nei quartieri sud di Beirut, dove Amal
subì una secca sconfitta.

Cambia lo scenario
e la prassi politica

Alla morte di Khomeini (1989) la poli-
tica iraniana cambiò e l’appoggio a
Hezbollah da parte dell’Iran non fu più
così totale.
Il presidente Rafsanjani e la nuova lea-
dership iraniana orientarono la loro po-
litica verso l’intera comunità sciita e il
Libano, prendendo le distanze dalle mi-
lizie, almeno per alcuni anni. Anche gli
scontri fra Hezbollah e Amal contribui-
rono al cambio di atteggiamento di
Teheran. Il presidente Rafsanjani li
condannò, scandalizzato per la lotta
fratricida in Libano. Intanto lo scenario
strategico mondiale cambiava. Nel
1990 finì la guerra fredda, crollò la po-

tenza sovietica e gli USA divennero la
sola superpotenza mondiale, nacque
una coalizione internazionale contro
l’invasione irakena del Kuwait.
I quadri di Hezbollah, negli anni ’80 e
all’inizio degli anni ’90, a differenza
dei quadri di Amal che rappresentava-
no la borghesia sciita, rifiutavano ogni
accomodamento con il corrotto sistema
politico libanese. I religiosi sciiti erano
stati formati nelle scuole di Najaf, Ker-
bala e Qom da ayatollah come Baqr al
Sadr, Muhsim al Hakim e Khomeini.
Ma a partire dagli anni ’90 il loro fer-
vore lasciò spazio a un più realistico
senso del possibile.
A differenza del feroce tenore ideologi-
co della lettera aperta del 1985, il “Par-
tito di Dio” ora affronta pragmatica-
mente il mutato panorama politico re-
gionale e libanese. Il risultato è una or-
ganizzazione a due facce che, mentre
ingaggia un duro confronto con Israele
nel Sud Libano, entra attivamente nel
gioco della politica confessionale liba-
nese, che in precedenza aveva denun-
ciato .
Nel suo cambiamento, Hezbollah fu in-
fluenzato sia dal cambiamento del regi-
me di Teheran sia dal crescente peso
della Siria nel Libano e, in seguito, dal
ritiro siriano dopo l’assassinio dell’ex
primo ministro Rafik Hariri (febbraio
2005).
Il cambiamento è anche una risposta al-
le aspirazioni dell’elettorato di Hezbol-
lah, che comprende ormai una larga
parte della classe media sciita, critica
verso la corruzione di Amal: negli anni
Novanta ha cominciato ad apprezzare

la relativa integrità di Hezbollah ma non
anelava a vivere in una repubblica isla-
mica.
In diverse occasioni lo stesso segretario
generale Nasrallah e altri leader hanno
lasciato intendere che la lettera aperta
del 1985 era storicamente datata.
Dirigenti di Hezbollah hanno ripetuto
questo concetto in diverse occasioni (si
vedano le interviste nelle pag. 39-45).
Ma il programma del 1985 non è stato
ancora apertamente sostituito.
Il risultato è che scettici e oppositori del
partito hanno un’immagine di ambiva-
lenza e forse di dissimulazione, che è
acuita da alcuni comportamenti di Hez-
bollah all’inizio del ventunesimo se-
colo.

La repubblica islamica

È ancora attuale il progetto di fondare
in Libano una repubblica islamica di ti-
po iraniano, come indicato dalla lettera
fondativa di Hezbollah del 1985? A dif-
ferenza del duro tenore ideologico della
lettera del 1985, della retorica dei comi-
zi oceanici e delle parate militari, Hez-
bollah è oggi assai più pragmatico e ha
accresciuto la sua popolarità non solo
con la resistenza contro Israele ma an-
che costruendo la sua rete di assistenza
e beneficienza, di fronte alla manifesta
incapacità organizzativa dello Stato li-
banese.
Nei suoi oltre 25 anni di esistenza il
“Partito di Dio” ha posto al centro della
prassi e dei discorsi la questione nazio-
nale, la “resistenza”. Lo Stato islamico,
al quale dice di ispirarsi, non è diventa-
to l’obiettivo politico principale di Hez-
bollah: c’è stata piuttosto una sintesi,
che è alla base del successo del movi-
mento, fra nazionalismo e islàm. Come
affermano i suoi dirigenti (si vedano,
oltre, le interviste) Hezbollah è un mo-
vimento nazionale con ispirazione reli-
giosa. Una trasformazione che ha tenuto
conto del carattere multi confessionale
di un paese come il Libano, nel quale,
ammettono i capi e gli ideologi del “Par-
tito di Dio”, non è possibile l’edifica-
zione della repubblica islamica, perché
mancherebbe di un vasto consenso. La
sintesi fra nazionalismo e islàm è un’e-
voluzione che ha caratterizzato numero-
si movimenti islamisti, i cui leader han-
no conquistato così una legittimazione
popolare che pochi altri leader possono
vantare.

Giovani a passeggio in una v ia 
del centro di Beirut
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Co ns i g l i o  Co ns ul ti v o  Es ecuti v o
(Majlis al-shūra al-qarār)
Massimo organo del partito. È costituito da 7 membri e presiedu-
to dal Segretario Generale.  Il Consiglio elabora la strategia del
partito e adotta le decisioni per consenso. 
Ognuno dei 7 membri occupa una carica importante o è a capo di
uno dei 4 Consigli subordinati.  Ne fanno parte: say y id Hassan
Nasrallah, Segretario Generale; sceicco Na’im Qasim, vice segre-
tario  generale (numero 2 del  Part i to:  control la le at t ivi tà del
gruppo parlamentare); sceicco Mohammed Yazbek, presidente del
Consiglio giuridico; sceicco Ibrahim Amin al-Sayyid, presidente
del Consiglio politico; sayy id Hashim Safieddin,  presidente del
Consiglio esecutivo; hajj Hussein Khalil,  consigliere politico;
hajj Imad Moughnieh (ucciso a Damasco nel febbraio 2008), pre-
sidente del Consiglio militare e del Consiglio jihadista.
Il Segretario Generale Hassan Nasrallah detiene un’autorità molto
importante ma non assoluta. Ciò per evitare, anzitutto, che la sua
scomparsa possa decapitare il movimento. Il Segretario Genarale
viene eletto con un mandato di tre anni,  rinnovabile,  secondo lo
statuto emendato.
I Segretari Generali che si sono succeduti a capo del partito sono:
Subhi al-Tufayli (1989-1991),  Abbas al-Mussawi (1991-1992,
ucciso dagli israeliani),  Hassan Nasrallah (dal 1992).

Co ns i g l i o  es ecuti v o
Svolge la funzione di “governo” di Hezbollah.  È presieduto da
sayy id Hashim Safieddin (n.1964), nipote di Nasrallah e suo pro-
babile successore alla testa del Partito.  I responsabili regionali
sono: per la Bekaa hajj Mohammed Yaghi; per il Sud Libano lo
sceicco Nabil Qaouq; per Beirut Ahmad Safieddin.

Co ns i g l i o  po l i ti co  (Po l i tburo )
Composto di 18 membri, decide i problemi quotidiani del Partito,
gestisce le relazioni esterne con le altre forze politiche libanesi
(ci sono responsabili diversi per i rapporti con i partiti cristiani,
con i movimenti islamici,  ecc) e,  da qualche anno,  cura anche i
rapporti con i mass media.
È presieduto dallo sceicco Ibrahim Amin al-Sayyid.  Vice presi-
dente hajj Mohammed Qumati.  Responsabile delle relazioni este-
re Nawwaf al-Mussawi.
I responsabili regionali sono: per il Sud lo sceicco Hassan Izzed-
dine; per il Nord Mohammed Saleh; per la Bekaa Ovest lo sceicco
Ahmad Qamar.

Co ns i g l i o  di  Gi us ti zi a.
È presieduto dallo sceicco Mohammed Yazbek,  secondo rappre-
sentante legale in Libano (dopo Nasrallah) dell’ayatollah Guida
dell’Iran Ali Khamenei. 

Co ns i g l i o  ji hadi s ta
(al-Majlis al-jihādı̄)
Lo dirige i l  Segretario Generale Nasrallah con un membro del
Consiglio (shūra) il cui nome non viene mai divulgato per motivi
di sicurezza.  Il  Consiglio si occupa della gestione della “Resi-
stenza islamica” (al-Muqāwama al-islāmiyya),  in sostanza il brac-
cio armato del movimento che combatte contro Israele e dell’ap-
parato della sicurezza del Partito (Amn al-hizb).  I politici di Hez-
bollah non sono volutamente informati sulle attività o capacità
militari del partito.  L’apparato di sicurezza,  oltre alla protezione
dei capi del Partito,  si occupa anche del contro-spionaggio (al-
Amn al-mudādd).
Secondo gli esperti,  la milizia di Hezbollah è composta da 3000
regolari e 7000 riservisti.  L’esercito è suddiviso in battaglioni e
unità specializzate in diversi campi (controllo dei confini con

Israele; unità missilistica,  mine e armamenti anti-carro; com-
mandos; intelligence e reclutamento).

Co ns i g l i o  Central e
Conta centinaia di rappresentanti dei singoli organi e filiali del
partito.  Il Consiglio Esecutivo ha tuttavia l’ultima parola.  nei
confronti del Consiglio Centrale e anche del Consiglio Politico
per quanto riguarda decisioni importanti.  Di questo Consiglio
fanno parte alcuni ex deputati e responsabili regionali,  come lo
sceicco Hassan Izzeddin,  Abdallah Qassir,  Ahmad Barakat e Am-
mar al-Mussawi.

Gruppo  parl amentare
Anche i deputati dell’Hezbollah al Parlamento libanese influen-
zano le scelte e gli orientamenti del partito.  Sono organizzati in
un gruppo parlamentare chiamato “Fedeltà alla Resistenza”.  Ne
fanno parte 14 deputati capeggiati da hajj Mohammed Ra’ad,  de-
putato di Nabatiyeh (11 Sciiti,  2 Sunniti e 1 Maronita).

Fo rza el etto ral e
In base ai dati delle ultime elezioni legislative (2005) Hezbollah
esercita un’influenza diretta su 203.000 elettori,  il 14,6 % del to-
tale degli elettori libanesi e oltre la metà degli elettori sciiti,  co-
sì distribuiti nelle diverse regioni:Sud 111.000; Bekaa 72.500;
Monte Libano 12.500; Beirut 7.000.

Apparato  s o ci al e
Hezbollah dispone di una vasta rete di scuole,  ospedali,  orfano-
trofi,  oltre a una rete di mass media che comprende una stazione
televisiva (al-Manār) una radio (an-Nūr) e una rivista (al-‘Ahd).  Il
network sociale creato dal movimento politico-religioso,  forni-
sce sostegno alle persone in difficoltà,  come i feriti di guerra e le
vedove e famiglie dei “martiri”.
Un’associazione fondata nel 1988,  detta Jihād al-Binā‘ (Sforzo
della costruzione) si prefigge la missione di ricostruire le case e
infrastrutture distrutte dagli israeliani.  L’associazione ha potuto
ricostruire migliaia di case in brevissimo tempo,  ma anche sca-
vare pozzi,  edificare rifugi,  provvedere linee elettriche, ecc. L’as-
sociazione organizza anche corsi di agricoltura e veterinaria.  Nel
2007,  il Tesoro americano ha inserito Jihād al-Binā‘ nel novero
delle associazioni che ricevono finanziamenti da organizzazioni
terroristiche. Tra gli altri organismi citiamo l’Organismo Sanita-
rio Islamico, che conta una cinquantina di filiali; l’Associazione
del Buon Mutuo,  fondata nel 1982, che fornisce prestiti senza in-
teresse ai bisognosi; l’associazione benefica islamica Imdād,
fondata nel 1987,  che soccorre orfani,  anziani e vedove; la Fon-
dazione Is lamica per l ’Educazione e l ’Is truzione,  fondata nel
1993,  incaricata di costruire scuole,  dando la priorità ai figli dei
martiri del partito; l’organizzazione Sostegno alla Resistenza
Islamica,  che raccoglie donazioni e organizza mostre sull’argo-
mento.  Sono presenti anche associazioni giovanili,  sportive e
culturali,  come il Centro dell’imām Khomeini,  fondato nel 1991,
che conta diverse filiali  nelle regioni libanesi e gli  Scouts del
Mahdı̄, nati  nel  1985,  responsabil i  dell’educazione dei  futuri
membri del partito di età compresa tra 6 e 15 anni.  Gli Scouts del
Mahdı̄ sono stati riconosciuti dal governo nel 1992 e sono di-
ventat i  membri  dell’Unione degli  Scouts  Libanesi  nel  1997.
Contano oggi 60.000 membri,  distribuiti  su cinque province:
Beirut,  Jabal ‘Amil I e II,  Bekaa e Nord-Monte Libano. 
Sono infine numerose le associazioni femminili legate ad Hez-
bollah,  raggruppate nelle Corporazioni femminili .  Nel 2004 è
stata nominata la prima donna nel  Consigl io Pol i t ico:  Rima
Fakhri.  Altre responsabili sono: Samar Hamadé,  Ghada al Mus-
sawi,  Hoda Issa e Khadija Salloum, responsabile delle Corpora-
zioni per Beirut,  la periferia sud e il Monte Libano.

Hezbollah
Strutture e leader del partito
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Precursore di Hezbollah,
fondatore di Amal, uomo 
di grande fascino non solo 
per gli sciiti, scomparve
misteriosamente in Libia

Musa Al Sad
charme, popolarità  

uomo che giocherà un ruolo
centrale nella nascita dello
sciismo politico, Musa al-Sa-
dr, libanese di origine, nacque

a Qom, città santa dell’Iran, nel 1928.
Tornò in Libano nel 1959,quando dal
Jabal ‘Amil (altura del Sud del Libano)
iniziava l’emigrazione degli Sciiti po-
veri verso la periferia di Beirut.
Quando arrivò in Libano alla fine degli
anni ’50, la comunità sciita era cono-
sciuta soprattutto per la povertà e il sot-
tosviluppo. Sadr esortava i suoi seguaci
a non accettare fatalisticamente la loro
miserevole condizione.
Il suo irriducibile avversario è stato Ka-
mil As‘ad il potente capo sciita della
città meridionale di al Tayyiba. Kamil
bey (cosiddetto secondo l’uso turco)
vedeva al Sadr come una seria minaccia
al suo potere. Fisicamente imponente,
uomo di grande intelligenza, coraggio,
charme, energia, e personalità comples-
sa, al Sadr attrasse molti sostenitori e
s’impose come leader di primaria im-
portanza della comunità sciita.

La contestazione. Erano anni di grandi
fermenti in Libano: era sempre più con-
testata l’autorità dei notabili locali, a
capo di una società per certi aspetti an-
cora feudale, e molti giovani avevano
aderito ai partiti nazionalisti o di sini-
stra. Come in tutto il Medio Oriente
arabo dall’inizio del ‘900 c’era un de-
clino dell’insegnamento religioso a fa-
vore di quello laico. Gli stessi ‘ulema
perdevano autorità. “L’uomo di religio-
ne (…) ha posato il capo sulla mano è
si è addormentato. Egli non si sveglia
se non per dire agli altri di dormire .
Ha una vita inerte: non spaventarti se
si muove, è generalmente per rinculare
(…) Egli ha riempito il suo spirito delle
più incredibili fantasie, miti e miraco-
li.” Così scriveva, sarcasticamente,
Najib Jamal al Din, religioso sciita de-
gli anni ’50, uno dei compagni di Musa
al Sadr. 
Uno dei i primi atti significativi di al
Sadr fu la costruzione di una casa voca-
zionale nella città di Burji al Stimali,

che è tuttora attiva sotto la supervisione
di sua sorella, nota come Sitt Rabab,
donna molto ammirata nella comunità
sciita libanese.
In questa società in cambiamento arri-
vavano, all’inizio degli anni ‘60, giova-
ni ‘ulema provenienti dalle scuole della
città santa sciita di Najaf (Irak). Cerca-
vano di rinnovare il ruolo sociale e po-
litico dei teologi sciiti: i più importanti
erano Mohammed Fadlallah (cfr. sche-
da a pag.36), Mahdi Shamseddin e Mu-
sa al Sadr.
Fu quest’ultimo ad assumere il ruolo
politico e sociale di maggior rilievo.
Musa Sadr si mosse in diverse direzio-
ni: la lotta contro le condizioni socio

economiche degli sciiti libanesi, la pre-
parazione di un movimento di resisten-
za contro Israele, la richiesta di una
riforma del sistema politico libanese ba-
sato sulla coesistenza delle varie comu-
nità. Il suo discorso ebbe vasto eco e
coinvolse anche settori dell’intellighen-
zia cristiana. Egli pensava che i valori
dello sciismo fossero compatibili con
l’umanesimo contemporaneo, in una
politica ispirata religiosamente. 
Musa al Sadr riconobbe l’insicurezza
politica dei cristiani maroniti e quindi il
loro bisogno di conservare la Presiden-
za della Repubblica. Ma al Sadr era an-
che critico verso la loro arroganza nei
confronti dei musulmani. Sosteneva in-
fatti che il paese, guidato dai Maroniti,
aveva trascurato lo sviluppo del Sud,
dove viveva metà della comunità sciita. 

L’

Musa Al Sadr (sulla sinistra) e Khomeini 
in un vecchio manifesto libanese
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Egli era anche anticomunista, non solo
per motivi di principio ma perché le va-
rie organizzazioni comuniste erano i
principali competitori nel reclutamento
degli sciiti. Ebbe posizioni diverse an-
che dal LNM (Movimento Nazionale
Libanese) del leader druso Kamal Jum-
blat, cui il suo movimento aderiva, e
dissentì circa la presenza dei Palestinesi
(OLP) nel Sud.
Musa espresse sempre simpatia per le
aspirazioni Palestinesi ma non era di-
sposto ad accettare azioni militari, da
parte israeliana, che esponessero la po-
polazione del Sud ad ulteriori sofferen-
ze. Ammonì profeticamente l’OLP che
non era nel suo interesse costituire uno
Stato all’interno dello Stato libanese.
Questo dissenso verso le aspirazioni
dell’OLP contribuì ad alienargli le sim-

sviluppo economico. Sfortunatamente
la risposta del governo libanese fu inef-
ficace: il suo “Consiglio per il Sud” ,
creato da al Sadr alla fine degli anni
‘60, dopo uno sciopero organizzato, di-
venne celebre per la sua corruzione.
Musai fu il primo, di fronte all’intensi-
ficarsi delle incursioni israeliane nel
Sud, a perorare la creazione di un eser-
cito di resistenza unicamente libanese. 

Hezbollah. La cultura politica, di cui
contribuì al radicamento tra gli Sciiti,
spianò la strada alla nascita di Hezbol-
lah, che vedrà la luce qualche anno do-
po la sua misteriosa scomparsa di Musa
Al Sadr in Libia nel 1978.
Nell’agosto del 1978, al Sadr era volato
da Beirut verso Tripoli con due atten-
denti, per assistere alle cerimonie com-
memorative dell’ascesa al potere di
Gheddafi. Quando fu evidente la sua in-
spiegabile assenza dalle cerimonie, cir-
colò la voce che fosse partito per l’Ita-
lia. Il governo libico affermò immedia-
tamente di avere le prove che al Sadr
aveva lasciato il Paese. Tuttavia i se-
guaci di al Sadr sottolinearono che i
suoi bagagli erano stati trovati in un
Hotel di Tripoli e che non c’erano noti-
zie di un suo arrivo a Roma.
Gli equipaggi non poterono confermare
che al Sadr fosse volato dalla Libia in
Italia. Sebbene il suo destino sia scono-
sciuto fino ad oggi, Gheddafi è sospet-
tato di aver ordinato il suo assassinio,
perché lo vedeva come un avversario
politico.
Molti quadri di Hezbollah, lo stesso Se-
gretario Generale Nasrallah come il suo
predecessore al Mussawi, sono maturati
nel “Movimento dei diseredati” di al
Sadr, divenuto in seguito il movimento
e il partito Amal: acronimo di Afwāj al
muqāwama al lubnāniyya (Brigate della
resistenza libanese) nome che avrebbe
suggerito lo stesso Arafat a Musa al Sa-
dr. Da una scissione di Amal nacque
Hezbollah.
L’imàm Musa è stato anche un uomo di
guerra ma reputava che le sue armi mi-
gliori fossero le parole: in un Paese do-
ve l’uso delle armi cresceva esponen-
zialmente, al Sadr era destinato ad esse-
re oscurato dalla violenza che infiam-
mava il Libano. Alcuni studiosi hanno
comunque invitato a non confonderlo
con un Gandhi musulmano: sarebbe
piuttosto un precursore di Khomeini.

patie dei suoi naturali alleati, gli Sciiti,
che avevano combattuto con i Palesti-
nesi pochi anni prima.

Anni Sessanta. Musa al Sadr venne al-
la ribalta nel 1969 quando, con il soste-
gno del generale Chebab, fondò il Con-
siglio Supremo degli Sciiti Libanesi,di
cui fu il primo presidente. Questo Con-
siglio era stato formalmente riconosciu-
to due anni prima dalla Camera dei de-
putati, primo organo di rappresentanza
dello Sciismo libanese, distinto dai mu-
sulmani sunniti. Era la conferma della
sua leadership come uomo politico fra i
più importanti del Paese. Subito fece
sentire la sua presenza con richieste sul
piano sociale (scuole, ospedali), econo-
mico, militare, comprese le misure ne-
cessarie per la difesa del Sud e il suo

La bandiera
del Partito 

Nella bandiera di Hezbollah
compare la sagoma di un mitra-
gliatore con una scritta: fa-inna
Hizb Allāh hum al-ghālibūn,
cioè “In verità il Partito di Dio
sarà vittorioso”. Nella parte
bassa della bandiere si legge
una seconda scritta: al-Mu-
qāwama al-Islāmiyya fī Lubnān,
ovvero “La resistenza islamica
in Libano”.
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bdel Karim Nasrallah nasce il
31 agosto 1960 a Beirut nel
quartiere povero di Nab‘a,
abitato da Sciiti di modesta

condizione. Comincia ad interessarsi
alla religione durante l’adolescenza,
frequenta la moschea di Sinn al-Fil e
la moschea di Nab‘a. Mostra una pre-
coce vocazione per lo studio e la reli-
gione, sviluppa una grande ammira-
zione per Musa al Sadr, al punto che
prega Dio di diventare simile a lui. 
In seguito allo scoppio della guerra
civile (1975) la famiglia di Nasrallah
è costretta a ritornare nel villaggio
originario di Bazuriyeh (1976). Fre-
quenta a Tiro il liceo pubblico e qui si
avvicina al “Movimento dei disereda-
ti” di Musa al Sadr, che diventerà in
seguito la milizia (e poi il partito)
Amal. 

Giovane militante. Pur avendo solo
15 anni, Nasrallah diventa il respon-
sabile del partito Amal, a Bazouriyeh,
dove la maggioranza della gente si di-
videva tra il Partito Nazionalista So-
ciale Siriano e il Partito Comunista.
Poiché in Amal prevalgono sempre di
le idee marxiste e militanti provenien-
ti dal Partito Comunista, allora Na-
srallah lascia il liceo e la sua attività
politica e, nel 1976, parte per Najaf
(Irak) a studiare la religione, con una
lettera di presentazione per l’ayatollah
Sayyid Muhammad Baqir al Sadr, che
gli garantisce una borsa di studio.
Studia con Abbas Mussawi, allievo di
Baqir al Sadr. 
Grazie a lui, trova alloggio nel cam-
pus della hawza (scuola) di al Sadr,
dove l’ayatollah gli insegna le Mu-
qaddimât, cioè le materie del primo
dei tre cicli dell’insegnamento religio-
so sciita.
Viene iniziato alle tesi radicali di Ba-
qir al Sadr e di Khomeini, che prima
di essere esiliato dallo Shah, già ave-
va formalizzato la dottrina della wi-
layat al faqih. Nasrallah è fortemente
influenzato dalla dottrina di Khomei-
ni.

Nel 1978 il regime baathista irakeno
inizia un giro di vite contro gli Sciiti.
Nel 1977 Baqir al Sadr era stato im-
prigionato e anche gli studenti di
Najaf sono imprigionati e molti ucci-
si, a partire dall’ultimo anno d’arrivo
(1978), compresi i Libanesi, accusati
di parteggiare per i partiti al-Da‘wa,
Amal e il Ba‘ath filo-siriano, in so-
stanza di essere spie. Nasrallah scam-
pa all’arresto fuggendo e rientra in

Libano (1978) dove già era rientrato
l’amico Abbas al Mussawi. Lo stesso
anno si sposa. Due anni più tardi,
Muhammad Baqir al Sadr viene im-
piccato da Saddam Husein. Nel 1978,
l’esercito israeliano inizia a colpire il
Sud del Libano, per scacciarne i Pale-
stinesi (è l’inizio di 22 anni di occupa-
zione). Nell’agosto del 1978 l’Imam
Musa al Sadr, scompare misteriosa-
mente durante un viaggio in Libia.

Studi religiosi. Nasrallah non fa ritor-
no a Bazuriyeh ma segue al Mussawi
a Baalbek. Qui al Mussawi fonda la
scuola religiosa al-Imâm al-Muntazar,
dove Nasrallah riprende gli studi reli-
giosi e termina il primo ciclo, le Mu-
qaddimât, sotto la direzione di al Mus-
sawi. Riprende anche l’attività politi-
ca in Amal e viene nominato respon-
sabile organizzativo per la Bekaa, fino
all’invasione israeliana del Libano nel
1982, quando diventa membro del Po-
litburo di Amal. Ma proprio in quel-
l’anno si acuiscono le divisioni in
Amal, a seguito dell’invasione israe-
liana del Libano, nel giugno del 1982
: la leadership di Amal, con a capo
Nabih Berri, decide di aderire al go-
verno di salvezza nazionale di cui fan-
no parte i rappresentanti della mag-
gior parte dei partiti politici e delle
sette, abbandonando in pratica la lotta
armata contro Israele. Questa decisio-
ne aggrava la frattura fra l’ala più lai-
ca di Amal, capeggiata da Berri, e i
sostenitori di Hussein al Mussawi, che
auspicano una radicale islamizzazione
del movimento.
Con pochi fuorusciti da Amal e soste-
nitori della corrente islamica sciita,
Nasrallah aderisce ad un nuovo movi-
mento, che si radica nella valle della
Bekaa, per organizzare la resistenza
armata contro Israele: nasce il primo
embrione di Hezbollah, il “Partito di
Dio” (1982).
Hezbollah inizia a formare una sua
milizia e dall’Iran arriva in aiuto un
contingente di pasdaran (“guardiani
della rivoluzione”). 

A Un sondaggio condotto 
in Egitto nel 2006 

per “misurare” la popolarità
internazionale dei leader
islamici colloca l’attuale 

capo di Hezbollah 
al primo posto, seguito 
dal premier iraniano

Ahmadinejad

Il leader:

Hassan Nasrallah

Un militante di Hezbollah mostra
il volto di Nasrlallah
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L’influenza di Hezbollah nel Sud Li-
bano si estese soprattutto dopo che
Israele arretrò le sue truppe nella fa-
scia di sicurezza del Sud del Libano
(1985). Nonostante sia nato negli anni
della guerra civile, Hezbollah ha sem-
pre orgogliosamente rivendicato di
non avervi partecipato, nonostante
l’antipaia per le formazioni cristiane
come la Falange. In realtà, si è scon-
trato non solo contro le milizie libane-
si sostenute da Israele nel Libano del
Sud (ALS, “Esercito del Libano del
Sud”) ma, all’inizio del 1986, ebbe
anche brevi e intermittenti scontri con
le milizie comuniste. Nel 1985 Na-
srallah diventò dirigente del partito
della regione della Bekaa. 

Salita ai vertici. Nasrallah venne alla
ribalta pubblica nel 1987, quando fu
nominato membro del Consiglio con-
sultivo e responsabile del Consiglio
esecutivo. Un anno dopo scampò a un
attentato con un’auto bomba, contro
di lui, al Mussawi e lo sceicco al Tu-
fayli (che diventerà il primo Segreta-
rio Generale di Hezbollah, nel 1989).
Nel 1988 o 1989 Nasrallah rientrò in
Iran per proseguire gli studi, in realtà
per non dover sottostare al Segretario
al Tufayli. Nel 1990, l’occupazione si-
riana del Libano pose fine a 15 anni di
guerra civile e permise ad Hezbollah
di concentrarsi nella lotta contro Israe-
le nel Sud.
Dopo gli accordi di Ta’if (1990), che
segnarono la fine alla guerra civile, ci
fu un acceso dibattito all’interno di
Hezbollah, se partecipare o meno alla
vita politica libanese: al Tufayli era
contrario a partecipare ad un sistema a
base confessionale, appellandosi al
manifesto del partito ma al Mussawi e
Nasrallah non erano d’accordo con
lui, ritenendo che una presenza politi-
ca non era contraria all’ideologia di
Hezbollah. Anzi, avrebbe rafforzato la
resistenza nel Sud del Libano, priori-
taria nel dopo guerra civile. 
La linea pragmatica di al Mussawi e
Nasrallah prevalse, dopo un duro
scontro interno al partito, e al Tufayli
fu emarginato. Lascerà il partito nel
1997.
Nel 1991 ad al Tufayli successe il
nuovo Segretario Generale Abbas al
Mussawi (si dice che Nasrallah sareb-
be stato eletto Segretario Generale già
nel 1991, senza l’opposizione del Se-

gretario uscente al Tufayli). Nasrallah
fu incaricato della mobilitazione ideo-
logica del partito. Quando, nel feb-
braio 1992, un elicottero israeliano
colpì con un missile l’auto del Segre-
tario Generale al Mussawi uccidendo-
lo, Nasrallah non ebbe più rivali per la
nomina alla guida del partito. Con
quest’azione, Israele cercava di desta-
bilizzare Hezbollah e la Resistenza
islamica ma immediatamente, il gior-
no successivo all’attentato, il Consi-
glio consultivo elesse Nasrallah Se-
gretario Generale del partito. 

Nuova “resistenza”. Con Nasrallah
la resistenza subisce una svolta tattica,
vengono abbandonati gli attacchi sui-
cidi, i reparti si specializzano, l’intel-
ligence migliora ed una maggiore au-
tonomia è lasciata ai comandanti sul
campo. La reputazione di Nasrallah
aumentò enormemente nel settembre
1997 quando suo figlio Hadi, diciot-
tenne, fu ucciso in uno scontro con
commandos israeliani.
Nasrallah sarà rieletto ininterrotta-
mente a ciascuno dei Congressi Gene-
rali del partito (1993, 1995, 1998,
2001, 2004) soprattutto per le qualità
eccezionali dimostrate come respon-
sabile del Consiglio del jihâd e la su-
pervisione delle attività della Resi-
stenza islamica. Alcuni commentatori
vedono in queste reiterate elezioni l’e-
secuzione di una direttiva iraniana,
dello stesso Khamenei, in particolare
nel 1994, quando Nasrallah riconobbe
ufficialmente Khamenei come marja‘
(Guida spirituale) di Hezbollah, dopo
la morte dall’ayatollah Araki che
adempiva a questa funzione. A sua
volta, Khamenei elesse Nasrallah co-
me suo principale rappresentante-
agente (wakîl) in Libano (1995).
Nel frattempo Hezbollah è diventato
anche un attore importante della poli-
tica libanese: ha ottenuto 12 parla-
mentari nel 1992, 9 nel 1996, 14 oggi,
si è radicato nel quadro politico liba-
nese.
Nel maggio del 2000 l’occupazione
israeliana finì e irruppero nell’area li-
berata i combattenti di Hezbollah: era,
questo, il momento cruciale di 22 anni
di resistenza. Dopo il ritiro delle trup-
pe israeliane dal Sud del Libano, Hez-
bollah si dispiegò nella ex zona di oc-
cupazione e iniziò l’installazione di
una completa e segreta infrastruttura

militare, fatta di bunker e tunnel.
Israele aveva lanciato diverse offensi-
ve aeree e blitz di artiglieria, per
stroncare la “resistenza islamica” di
Hezbollah e per convincere la popola-
zione ad abbandonare le proprie case:
nel luglio 1993, aprile 96, giugno 99,
febbraio 2000, e ultimamente nel lu-
glio 2006. Ma il solo risultato ottenu-
to è stato quello di rafforzare il soste-
gno popolare ad Hezbollah.
La fine della guerra, nel 2000 consa-
crò Nasrallah come il più popolare
leader del mondo arabo, non solo scii-
ta ma anche sunnita, l’eroe del pana-
rabismo antisionista.

Eroe popolare. A Nasrallah personal-
mente sono attribuiti i fallimenti delle
offensive israeliane “Regolamento dei
conti” (1993), “Grappoli della colle-
ra” (1996) e la ritirata di Israele
(2000). Dopo la seconda ritirata di
Israele, nella guerra dei 33 giorni (lu-
glio-agosto 2006), la fama di Nasral-
lah è cresciuta a dismisura: è diventa-
to una sorta di semidio per i suoi par-
tigiani, che si spingono fino a vedere
in lui il “precursore del Mahdî”.
Un sondaggio condotto in Egitto, do-
po l’ultima fiammata di guerra nel
sud del Libano (2006), ha collocato
Nasrallah al primo posto tra i leader
islamici, seguito da Ahmadinejad.
Nasrallah è il leader che ha trasforma-
to una banda di musulmani intransi-
genti in un potere politico e militare,
l’attore politico più importante del
momento in Libano. Ha trasformato
la “Resistenza islamica” nella più abi-
le organizzazione guerrigliera del
mondo, la sola armata araba in grado
di competere con Israele. Il suo ruolo
fondamentale nella Resistenza gli è
riconosciuto anche da Stati Uniti e
Israele, che vedono in lui un pericolo
pubblico internazionale da abbattere. 
Chi è dunque Nasrallah? Un pragma-
tico che sa conciliare l’ideologia della
wilayat al faqih con la scelta del na-
zionalismo a fronte della realtà socio-
politica del Libano? Oppure il proces-
so di “libanizzazione” di Hezbollah,
guidato da Nasrallah, è un travesti-
mento, una dissimulazione per ma-
scherare la lotta contro Israele e l’Oc-
cidente, in pieno accordo con le diret-
tive di Teheran e nell’attesa di poter
instaurare la Repubblica islamica li-
banese? 
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La religione di H
antefatti storici e 

er consentire di comprendere
appieno l’ideologia religiosa e
politica di Hezbollah (le due di-
mensioni sono intrinseche l’u-

na all’altra) e le sue scelte pratiche, è
opportuno tornare alle radici dello Scii-
smo e considerare sinteticamente lo svi-
luppo di alcuni punti dottrinali dello
Sciismo imamita o duodecimano, il cui
centro è l’Iran. Lo Sciismo imamita è
la confessione largamente maggiorita-
ria. Non ci occuperemo  – perché esula
dai nostri interessi – delle altre due con-
fessioni sciite storiche,  lo Sciismo
Zaydita e lo Sciismo Isma‘ilita o setti-
mano.

Le origini dello Sciismo

Il nome Sciismo deriva dall’espressione
araba sh ı̄ ‘a ‘A l ı̄ (il partito di Alì). In
quanto appartenente alla famiglia di
Muhammad (Maometto), profeta dell’i-
slàm, ‘Alı̄ e la sua parentela erano con-
siderati membri del clan hashemita,
quello del profeta. Alì era sia cugino sia
genero di Muhammad, avendone sposa-
to la figlia Fatima. La famiglia parteci-
pava, come il profeta, di alcuni privile-
gi riconosciuti dalla comunità musul-
mana: ricevevano una parte del khum
(la quinta parte del bottino di guerra) e
del fay’ (gli altri beni caduti in mano ai
musulmani, non appartenenti al bottino
di guerra).  Alla morte di Muhammad,
nella guida della comunità succedettero
i  4 califfi  “ben guidati” (Abû Bakr,
‘Umar, ‘Uthmān e ‘Alî). Sotto il califfo
‘Uthmān si formò un partito di Alì a
Kufa, residenza di Alì, che chiedeva la
destituzione del califfo ‘Uthmān e l’in-
sediamento di ‘Alî al suo posto, come
califfo legittimo, senza riuscire nell’ in-
tento, nonostante le sollevazioni contro
il potere.

La s ucces s i one. Il “partito di Alì”
tornò a schierarsi per la successione di
Alì  nel  cal i ffato dopo la morte di
‘Uthmān, in alternativa a Talha, il can-
didato della fazione rivale. Questa affer-
mava che i califfi si dovessero scegliere
tra i membri della tribù del profeta,  i
Quraysh, mentre i partigiani di Alì so-
stenevano che il califfato spettava di di-
ritto ad Alì, fin dal momento della mor-
te di Muhammad, perché il profeta lo
aveva designato nella successione e
inoltre perché Alì era il più eccellente
dei musulmani,  dopo Muhammad, al

punto che parlavano persino di una “re-
ligione di Alì”. Quanto a lui, ebbe po-
sizione ambigua:  lodò Abū Bakr e
‘Umar mentre criticò ‘Uthmān per il
suo cattivo governo e le innovazioni ar-
bitrarie e non condannò i ribelli che lo
avevano ucciso, ritenendolo responsabi-
le della ribellione. Affermò che tra tutti
i compagni del profeta egli era il più
degno della sua successione per i suoi
legami di parentela con Muhammad e
dei suoi meriti nella difesa dell’islàm.

A questo proposito citò anche un had̄ıth
(detto) del profeta, trasmesso da Gradı̄r
Khumm, in cui il profeta nominava Alì
e la sua famiglia alla direzione della co-
munità.
I sostenitori della scelta del califfo nella
tribù dei Qurays – i Sunniti – non ac-
colsero le pretese di Alì.  La comunità
musulmana si divise, le due fazioni ven-
nero alle armi e, alla battaglia di Siffìn,
la Umma (comunità islamica) si scisse
in tre gruppi: il partito di Alì, che pren-

P



19

Speciale Hezbollah
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   dottrinali

derà i l  nome di  Sci i t i ;  i l  part i to di
Mu‘awiya,  parente e vendicatore di
‘Uthmān, che prenderà il nome di Sun-
niti, e un terzo partito, quello dei Kha-
rigiti.

Do po  Al ì .  Quando Alì morì,  i suoi
sostenitori rivendicarono al primogeni-
to di Alì, Hasan, il diritto alla succes-

sione nel califfato.  Non erano dello
stesso parere i sostenitori di Mu‘awiya,
i Sunniti,  i quali,  per porre fine alla
querelle, comperarono da Hasan il dirit-
to alla successione. I partigiani di Alì
esercitarono pressioni sul secondogeni-
to di Alì, Husayn, affinché si ribellasse
contro Yazı̄d, figlio di Mu‘awiya, nuo-
vo califfo sunnita e ripristinasse i diritti
legittimi della famiglia di Alì al califfa-
to. Avendo verificato che la ribellione
sarebbe stata sostenuta dal gruppo dei
suoi partigiani di Kufa, Husayn si di-
resse dalla Mecca a Kufa, per congiun-
gersi ai ribelli.  Il governatore sunnita
della città, tuttavia, riuscì a persuadere i
capi tribù a non ribellarsi cosicché Hu-
sayn fu preso in una trappola con pochi
compagni e ucciso a Kerbala (680 d.
C.).  Questa morte,  fece di Husayn il
prototipo del califfo (che gli Sciiti chia-
mano Imàm) martire sciita,  che dà la
vita per il bene della comunità musul-
mana.
Nel corso di alcuni secoli, densi di con-
trapposizioni fra i partiti, riguardo alla
successione nel califfato/Imàmato, gli
Sciiti sistematizzarono la dottrina del-
l’Imàm. Il nipote di Husayn, Muham-
mad̄ab. ‘Alı̄ al Bāqir, affermò che l’Imàm
sciita possiede una conoscenza ispirata
da Dio,  in quanto “interlocutore”
(muhaddath) diretto dell’angelo della ri-
velazione. Si basava, nella sua afferma-
zione, sul versetto 22, 52 del Corano,
secondo una delle diverse recitazioni del
Corano a quel tempo, quella di ‘Abd Al-
lâh b. al-‘Abbās. L’Imàm non aggiun-
geva nulla alla rivelazione data da Dio a
Muhammad ma la preservava nella sua
integrità, grazie all’autorità ricevuta da
Dio. Il mondo non potrebbe vivere sen-
za Imàm, in assenza di un profeta.
All’epoca del 6° Imàm, Jafar al-Sâdiq
(m. 765 d.C.), si consolidò la corrente
dello Sciismo Imamita, dopo la separa-
zione degli Sciiti Zayditi.  La dottrina
dell’Imàm si arricchì di nuovi articoli:
anzitutto, il dogma dell’infallibilità dot-
trinale e dell’impeccabilità dell’Imàm
(‘ism a);  inoltre,  la successione del-
l’Imàm per designazione da parte del-
l’Imàm precedente, garantita da Dio, per
cui ogni credente sciita deve obbedienza
all’Imàm designato; infine l’attesa mes-
sianico-escatologica del Mahd̄ı, l’Imàm
sciita che verrà a instaurare la giustizia
sulla terra. Jafar al-Sâdiq precisò che la
venuta del Mahd̄ı era attesa in un lonta-
no futuro e dunque i suoi seguaci non

dovevano precipitare in uno sconsidera-
to incessante rivoluzionarismo.
Con l’avvento al potere della dinastia
degli Abbasidi,  in particolare sotto il
califfato di al-Ma‘mūn (813-833 d.C.),
il Sunnismo e lo Sciismo divennero
due confessioni islamiche definite e di-
verse fra loro.

Il periodo dei dodici Imàm 
e l’occultazione del dodicesimo

Gli Imàm dello Sciismo imamita sono
dodici, da ‘Alı̄ b. Abı̄ Tālib (m. 661 d.
C.) fino al dodicesimo, Muhammad al
Mahdı̄,  che gli Sciiti considerano non
morto ma “occultato”, “nascosto” (dal
940 d.C.), in attesa di ritornare come il
Mahd̄ı atteso. I dodici Imàm lasciarono
molti insegnamenti, raccolti dai dotti.
Nello Sciismo duodecimano i hadı̄th
comprendono sia quell i  profet ici  di
Muhammad sia quelli degli Imàm. Ci
sono pervenuti inoltre due libri comple-
ti scritti dagli Imàm. Queste,  oltre al
Corano, sono le fonti scritte della con-
fessione sciita.
L’ “occultazione” (ghayba) dell’Imàm,
pose il grande problema della direzione
della comunità. Per un periodo di tem-
po limitato, detto “occultazione mino-
re”,  il Mahdı̄ guidò la comunità me-
diante 4 successivi  rappresentant i
(wakı̄l). L’ultimo wakı̄l non nominò il
suo successore, adducendo come ragione
la volontà del Mahd̄ı occultato. Così la
comunità sciita entrò nella fase chiama-
ta “occultazione maggiore”. In questo
periodo gli ‘ulema sciiti raccolsero i
had̄ıth degli Imàm ed elaborarono il di-
ritto e la teologia sciiti.  Tra gli Sciiti
nacquero due correnti di pensiero, rap-
presentate dagli usul̄ı e dagli akhbar̄ı. I
primi affermavano che, in assenza degli
Imàm, spettava ai mujtahid (gli ‘ulema
sciiti riconosciuti per la loro scienza e
pietà) lo sforzo di  reinterpretare la
shar̄ı‘a,  alla luce dei suoi principi im-
mutabili e della situazione storica, me-
diante la riflessione razionale, in quanto
“non si può imitare un morto”; i secon-
di, letteralisti, appartenenti ad ambienti
carismatici e sufici, sostenevano che bi-
sognava attenersi soltanto al Corano e
ai hadı̄th degli Imàm, perché solo essi
sono infallibili e imitabili, non i muj-
tahid.
La teologia dell’Imàm si arricchì di
nuovi capitoli. Per gli Sciiti, la rivela-
zione coranica ha due aspetti, il primo

La bandiera di Hezbollah davanti 
al minareto di una moschea
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esteriore o essoterico (zāhir), il secondo
interiore o esoterico (bātin),  entrambi
compresenti  in pienezza nel  profeta
Muhammad,  che era contemporanea-
mente nabı̄ (profeta) e walı̄ (autorità spi-
rituale). In quanto nabı̄ esercitò la fun-
zione essoterica di portatore della legge
divina, come walı̄, adempì alla sua fun-
zione esoterica di rivelare il significato
interno, profondo, nascosto della rivela-
zione. Con la morte di Muhammad la
profezia è stata sigillata ma non la fun-
zione del walı̄, che Dio, nella sua infini-
ta giustizia,  ha assegnato all’Imàm.
Questi assolvono a tre funzioni: il go-
verno della comunità,  la spiegazione
della scienza religiosa e del diritto isla-
mico,  la guida spirituale della comu-
nità,  che conduce gli uomini a com-
prendere il senso nascosto della realtà.
In quanto guida spirituale (wal ı̄) non
può essere eletto dagli uomini ma rice-
ve la sua autorità da Dio: in pratica vie-
ne nominato dall’Imàm precedente in
virtù di un comandamento di Dio. Infi-
ne l’Imàm è infallibile (ma‘sûm ),  per
poter garantire l’eterna verità e la purez-
za della religione.  L’ultimo Imàm, il
Mahd̄ı in occultazione, vivente ma non
visibile, è la guida spirituale suprema
della comunità. Egli riapparirà solo nel
tempo escatologico. Allora il senso na-
scosto della rivelazione dominerà nella
comunità e quello letterale sarà riassor-
bito in esso. Grazie all’Imàm nascosto
continua nella comunità la benedizione
(baraka) del profeta Muhammad e il ve-
ro senso esoterico del Corano (l’unicità
di Dio) è continuamente rivelato all’uo-
mo. La sua riapparizione escatologica
consentirà di realizzare il vero stato isla-
mico ideale, basato sulla giustizia.

Lo sviluppo della gerarchia 
religiosa sciita imamita

All’epoca della dinastia Ilkhanide (1236-
1353 d.C.),  stabilita dai Mongoli in
Persia, comprendente l’Iran, gran parte
dell’Irak, parte dell’Afghanistan e altri
territori della regione caucasica, iniziò
ad affermarsi tra gli ‘ulema sciiti il con-
cetto della legittimità della funzione del
mujtahid,  colui che produce,  secondo
metodi razionali riconosciuti dagli ‘ule-
ma, nuovi precetti religiosi, sulla base
di argomenti autentici della shar̄ı‘a. Ciò
era necessario, affermavano gli ‘ulema,
perché il mondo non potrebbe esistere
un solo istante senza un hujja (“prova”

o “garante” di Dio), funzione adempiuta
dagli Imàm, dopo la fine della profezia.
Durante la “piccola occultazione” (874-
941 d.C.), gli ‘ulema potevano consul-
tare l’Imàm per mezzo dei suoi 4 wakı̄l
succedanei. Nel tempo della “grande oc-
cultazione” (dopo il 940 d.C.),  la co-
munità visse dapprima in atteggiamen-
to di attesa messianica: ogni potere sta-
bilito,  “ingiusto” per definizione,  fu
contestato dagli ‘ulema e dai giuristi
imamiti, mentre certe parti della shar̄ı
‘a – come il jihād e l’applicazione delle
pene coraniche – furono sospese, nel-
l’attesa del ritorno del Mahd̄ı. Nel frat-
tempo, nacquero in ambiente sufico e
carismatico, vari movimenti messianici
e millenaristi, ribelli o sostenitori dei
poteri stabiliti. 

Rel i g i one di  S tato .  Con l’avvento
in Persia della dinastia dei  Safavidi
(1501-1722),  di razza e lingua turco-
azera, lo Sciismo venne elevato al ran-
go di religione di stato e cominciò la
lenta instaurazione di una ierocrazia
sciita imamita. I Safavidi chiamarono
‘ulema imamiti da Jabal ‘Amil, dall’I-
rak e dal Bahrein.  Lo Shāh riconobbe
per la prima volta un ‘ulema imamita,
‘Alı̄ al-Karakı̄ al-‘Amilı̄, fu come Nā ’ib
al-Imām (delegato dell’Imàm) e Khatam
al-m ujtahidı̄n (sigillo dei m ujtahid).
Questo fatto rappresenta il primo mo-
mento della nascita della ierocrazia ima-
mita.
In quest’epoca vennero formulati alcuni
principi dottrinali basilari,  un tempo
pertinenti all’Imàm: non si può imitare
un m ujtahid morto,  i m ujtahid sono
competenti  in tutt i  gl i  ambiti  della
shar̄ı‘a, la loro funzione è vice-gerenza
dell’Imàm nascosto, essa può essere ri-
servata anche ad uno solo tra i  m uj-
tahid. Inoltre spetta ai mujtahid il pote-
re di raccogliere le tasse legali (la zakāt,
elemosina legale, e il khum ,  il quinto
sui proventi dei fedeli),  di modo che i
mujtahid acquisiscono indipendenza fi-
nanziaria.
L’istituzione della ierocrazia imamita si
trascinò fino all’epoca del dominio della
dinastia Qajar (1794-1925) in Persia
(comprendente l’Iran,  parte dell’Irak,
l’Azerbajan,  parte dell’Afghanistan).
Malgrado la persistente situazione di
collaborazione-separazione tra potere
politico e ierocrazia imamita,  i Qajar
sollecitarono il riconoscimento di una
certa legittimità del potere da parte degli

Imamit i .  Un segnale venne quando
Shaykh Ja‘far Kāshif al-Ghitā, nella sua
funzione di Nā’ib al-Imām, a nome dei
mujtahid, autorizzò il principe Fath ‘Alı̄
Shāh (governa negli anni 1797-1834) a
condurre il jihâd in nome dell’Imàm na-
scosto, riconoscendogli la prerogativa di
governante “giusto”.
La teoria “dualista” del legittimo potere,
messa in atto dai mujtahid durante il re-
gno del  principe Nāsir al-Dîn Shāh
(1848-1896), permise loro di guadagnare

A pochi metri di distanza una chiesa 
cristiana e la grande moschea di Beirut,
fatta erigere dall’ex  premiere Hariri
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autonomia finanziaria e giuridica nei
confronti dello stato.  Sotto i Qajar,  i
m ujtahid non si sbilanciarono fino a
porre la questione di un governo dei re-
ligiosi. Ma fu soprattutto la riformula-
zione della dottrina delle competenze e
delle funzioni dei mujtahid a favorire
l’istituzione della gerarchia sciita. Essa
afferma anzitutto che l’Imàm occultato
devolve ai mujtahid la wilāya (autorità
delegata), sia nell’ambito giuridico sia
nell’ambito politico. Di per sé, questa
dottrina, consente di soppiantare il po-
tere politico in carica o di crearne uno
parallelo.  Altro punto importante del
rinnovamento dottrinale: la comunità
sciita tutta (disseminata in Iran, Iraq,

India, Caucaso, paesi dell’Impero otto-
mano) deve seguire o imitare il m uj-
tahid più dotto (a‘lam), che prende il ti-
tolo di marja‘ al-taqlı̄d (fonte, modello
d’imitazione). Inizialmente la dottrina
contempla un unico marja‘ al-taqlı̄d,  e
per tutto il XIX secolo fu applicata.
Ma con la rinascita di Qom (Iran) come
centro di studi islamici, negli anni ’20-
’40 del ’900 si affermò la dottrina della
coesistenza contemporanea di diversi
marja‘ al-taqlād, nei luoghi santi sciti,
uno a Qom (Iran),  vari a Najaf (Irak).
Nei confronti del potere politico costi-
tuito, i mujtahid alternarono quietismo
politico all’opposizione a precise scelte
dei governanti.
Dopo un periodo di riunificazione della
marja‘ al-taqlı̄d, gli anni ’70 videro una
nuova fase di  molt ipl icazione della
marja‘ al-taqlı̄d. Nel 1975 i marja‘ era-
no 6: 2 a Najaf (Irak, uno dei quali era
Khomeini); 3 a Qom; 1 a Teheran. 

Kho mei ni .  Dopo la rivoluzione del
1979 in Iran e la proclamazione della
Repubblica islamica, Khomeini rifor-
mulò la dottrina della wilāya, che deno-
minò wilāyat al-faq̄ıh (il potere, il go-
verno, del giurisperito), in cui Khomei-
ni rivendicava il potere politico assolu-
to ai mujtahid, delegati dall’Imàm oc-
cultato. Affermò altresì che, se uno di
questi giungeva ad instaurare un gover-
no islamico, tutti gli altri mujtahid gli
dovevano obbedienza. La dottrina kho-
meinista della wilāyat al-faq̄ıh fu appro-
vata da un consiglio di esperti, domina-
to dai religiosi,  qualche mese dopo la
rivoluzione, dando vita ad un governo
teocratico che accantonò il progetto del-
la Costituzione e, in seguito, modellò
la Costituzione e le istituzioni dello
stato in base alla dottrina.
Il risultato fu la divisione tra i marja‘
al-taqlı̄d, alcuni dei quali respinsero la
wilāyat al-faqı̄h khomeinista,  e portò
inoltre alla distinzione dei poteri, cosic-
ché numerosi fedeli sciiti seguono la
Guida della Rivoluzione iraniana per
quanto concerne la poli t ica,  mentre
scelgono personalmente i l  proprio
marja‘ al-taqlı̄d per quanto concerne la
pratica religiosa.
Nel secolo scorso si è cercato di fare
chiarezza nella definizione e nell’uso dei
titoli religiosi,  e si è stabilito che ai
marja‘ al-taqlı̄d viene attribuisce il tito-
lo di āyatullāh al-‘uzmā (ayatollah su-
premo),  ai  m ujtahid i l  t i tolo di

āyatull āh (ayatollah) e agli aspiranti
muajtajid il titolo hujjat al-islām (prova
dell’islàm). L’attribuzione a Khomeini
del titolo imām ha fatto molto discutere
se si trattava di un grado ulteriore nella
gerarchia religiosa sciita oppure una
sottolineatura del ruolo politico della
Guida iraniana.

La dottrina
della wilāyat al-faqı̄h
di Khomeini

Secondo Khomeini, la prospettiva del-
l’attesa escatologica del Mahd̄ı. per isti-
tuire la giustizia sulla terra non ha sen-
so. Dio non può aver limitato la vali-
dità della sua legge solo fino al momen-
to dell’occultazione del Mahdı̄,  poiché
l’applicazione della shar̄ı ‘a postula l’e-
sistenza dello Stato islamico e quindi,
secondo Khomeini, il governo islami-
co. Lo Stato islamico può essere guida-
to soltanto da esperti della shar̄ı ‘a, i fu-
qahā’ (giurisperiti). L’erudizione religio-
sa consente loro di ereditare sia l’auto-
rità politica sia quella religiosa due au-
torità del Profeta e degli Imām .  Kho-
meyni costruisce la sua dottrina sull’in-
terpretazione di Cor. 4, 62 e su un certo
numero di had̄ıth, di Muhammad e degli
Imām sciiti, che definiscono i giurispe-
riti “eredi dei profeti”, “fortezza dell’i-
slàm”, “amministratori degli Inviati di
Dio”. In particolare, Khomeini interpre-
ta un particolare detto del dodicesimo
Imām occultato,  riguardante la guida
della comunità in sua assenza: “Così
per gli eventi che possono verificarsi,
fate riferimento ai trasmettitori delle no-
stre parole”. Questi “eventi che possono
verificarsi” secondo Khomeini sono
eventi politici e sociali. In questo mo-
do, l’autorità politica dei fuqahā’ emana
direttamente dall’Imām occultato. Men-
tre nei secoli precedenti, alcuni ‘ulema
sciiti avevano elaborato dottrine che as-
segnavano ai mujtahid parziali compiti
politici propri degli Imām o riconosce-
vano loro il potere di opporsi occasio-
nalmente al governante, in casi di pale-
se ingiustizia verso la comunità islami-
ca e la religione, la dottrina di Khomey-
ni assegna ai fuqahā’ la delega delle fun-
zioni politiche dell’Imām compreso il
governo dello Stato islamico.  La sua
durata è indefinita,  fino al ritorno del
dodicesimo Imām , il Mahd̄ı.
Poiché tuttavia il faqı̄h (giurisperito)
non possiede l’infallibilità e l’impecca-
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bilità del Profeta né dell’Imàm, non ri-
ceve l’autorità spirituale del Profeta e
dell’Imàm. Spirituale non significa tut-
tavia, in ambito sciita, religioso, che le
funzioni religiose dell’Imām sono dele-
gate ai mujtahid, o all’unico mujtahid,
quello che Khomeini chiama “il faq̄ıh”
(colui che si manifesta come il m uj-
tahid eminente, come unico marja‘ della
sua epoca),  in quanto è i l  Nā ’ib al-
Imām (il delegato dell’Imàm) o Nā ’ib
al-‘amm (delegato generale dell’Imàm) e
in quanto è marja ‘ al-taqlı̄d (modello di
imitazione). Storicamente, la moltepli-
cità dei marja‘ nella comunità sciita do-
po il 1961, ha di fatto distribuito l’au-
torità religiosa tra diversi ayatollah.
In altri termini, è vincolante la sua au-
torità politica del faq̄ıh sull’intera Um-
ma, essa è talmente elevata che gli altri

fuqahā’ gli devono obbedienza, per ga-
rantire la sopravvivenza del suo regime
e proteggere l’unità della comunità. La
dottrina della wilāyat al-faq̄ıh viene rece-
pita dalla Costituzione della Repubblica
islamica iraniana. Concretamente, nella
Repubblica islamica iraniana spetta al
faq̄ıh nominare e destituire i fuqahā ’che
compongono il Consiglio dei Guardiani
della Rivoluzione.  Inoltre il faqı̄h ha
l’autorità di dichiarare il jihad (difensi-
vo) e la pace, di scegliere i candidati alla
presidenza della Repubblica e di definire
la politica generale della Repubblica do-
po aver consultato i l  Consigl io dei
Guardiani della Rivoluzione.
Quest’egemonia del  faq̄ıh porterebbe a
considerare il suo potere dispotico, dit-
tatoriale, ma per Khomeini così non è:
in primo luogo perché le direttive del

faq̄ıh non sono arbitrarie, basandosi sul-
la legge divina e il principio del bene
generale della comunità; in secondo luo-
go, perché il  faq̄ıh ricorre ai tecnocrati
per amministrare lo Stato, fatto che di-
minuisce la natura autoritaria del siste-
ma; in terzo luogo perché la Costituzio-
ne esige dal faq̄ıh doti straordinarie quali
l’eccellente conoscenza della legge divi-
na,  la giustizia e la pietà religiosa,  la
competenza politica e sociale, per adem-
piere rispettivamente alle funzioni di
iftâ’ (emettere fatwā), l’amministrazione
della giustizia, l’amministrazione dello
Stato. 
Gli Sciiti,  diversamente dai Sunniti,
concepiscono lo Stato come fenomeno
profetico, in base al principio della dele-
ga dell’Imàm, in ultima analisi divina,
al  faq̄ıh.

11 febbraio: anniversario della rivoluzione iraniana del 1979.

16 febbraio : anniversario dell’assassinio di Raghib Harb, religioso sciita libanese assassinato da ignoti (1984) probabil-
mente per conto degli Israeliani nell’ambito della “Settimana della Resistenza islamica”. Inoltre il secondo segretario del
partito, ‘Abbas al Mussawi, dopo la commemorazione del martirio di Raghib Harb nel giorno della morte, fu assassinato
dall’aviazione israeliana (1992). Da allora, Hezbollah commemora insieme i due martiri.

30 marzo : “Giorno della terra” celebrazione solidale con i Palestinesi, in commemorazione del 30 marzo 1976, giorno
dello sciopero generale dei Palestinesi in Galilea, dopo l’annuncio di Israele che avrebbe confiscato le terre dei Palestinesi.
Nell’occasione, l’intervento dell’esercito israeliano provocò 6 morti, molti feriti e numerosi arresti.

17 apri le: “Giorno del prigioniero palestinese”, giornata di solidarietà con i Palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.

23 maggio : “Giorno del prigioniero libanese”, a ricordo e in sostegno ai combattenti libanesi ancora detenuti nelle pri-
gioni israeliane. 

25 maggio : “Giorno della Liberazione”, che commemora la fine della guerra contro Israele, il 25 maggio 2000, con la li-
berazione del Sud del Libano dall’occupazione israeliana che durava dal 1978.

14 agosto : “Giorno della vittoria”, celebrazione della resistenza che pose fine all’offensiva israeliana contro il Libano
nell’estate 2006.

11 novembre: “Giorno del martire”: tra il 1982 e il 2000 la “Resistenza” di Hezbollah ha condotto 12 operazioni suicide
contro l’esercito israeliano che occupava il paese.

4 giugno: celebrazione dell’anniversario della morte di Khomeini (1989).

Giorno di  Gerusalemme: stabilito da Khomeini, fissato per l’ultimo venerdì di Ramadàn (calendario lunare, data mobi-
le rispetto al calendario gregoriano).

Giorno dei  di seredati , celebrato il giorno dell’anniversario dell’occultazione del dodicesimo imâm, al-Mahd̄ı, il 15 del
mese di Sha‘ban (calendario lunare, data mobile rispetto al calendario gregoriano)

Feste e commemorazioni del movimento
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La religione di Hezbollah
alla prove del rinnovamento

Elementi dell’identità islamica
di Hezbollah

na premessa importante: no-
teremo un gap fra identi tà
islamica e scelte politiche di
Hezbollah, che si comprende

bene in base alla distinzione del parti-
to tra il “livello ideale (o ideologi-
co)”, immutabile, e il “livello pratico
(o politico)”, mutevole. 
Uno dei pilastri del “livello ideale” di
Hezbollah è la dottrina khomeinista
della wilāyat al-faq¯̄̄ıh,  condivisa da
Hezbollah. Il faqı̄h, Khomeini in par-
ticolare, è il capo della Umma delega-
to dal Mahdı̄,  partecipe della wilāyat
del Profeta e degli Imām. Afferma Na-
srallah: “Chi rifiuta la wilāyat al-faq¯̄̄ıh
rifiuta Dio e la Gente della casa ed è
quasi un politeista” (al ‘Ahd, 26 apri-
le 1987).
In quanto artefice principale della Ri-
voluzione islamica Khomeini è anche
mujaddid al-dîn (rinnovatore della reli-
gione), la figura eminente inviata da
Dio alla Umma ogni secolo per rivi-
vificare la religione. La sacralità della
wilāya continua con il successore Alì
Khamenei. Poiché gli ayatollah non
hanno riconosciuto l’eminenza di
marja‘ al-taqlı̄d, egli è Guida politica
per la Um m a ma non spirituale.  A
Khamenei i grandi ayatollah hanno
consenti to di  essere scel to come
marja‘ al-taqlı̄d (1997) dai fedeli sciiti
eccetto che in Iran. Hezbollah ha rico-
nosciuto ufficialmente la sua
marja‘iyya (l’autorità di marja‘), an-
che se i singoli membri di Hezbollah
sono liberi di imitare un marja‘ diver-
so da Khamenei.  Essendo la wilāya
un’istituzione sacrale, l’impegno di
Hezbollah verso Khamenei non è un
semplice impegno “politico”, verso il
capo di uno Stato nazionale, ma l’im-
pegno verso una figura sacra dell’i-
slàm cui  devono obbedienza.  La
wilāya non è tout court un progetto
“politico”, per Hezbollah, perché non
appartiene al “livello politico”,  la
dottrina panislamica della wilāya non

U
impedisce ad Hezbollah di scegliere la
via del nazionalismo. 
Il potere politico esercitato dal faqı̄h,
in senso stretto riguarda l’Iran perché
è l’unico stato islamico sciita nel
mondo. Il faqı̄h è un capo nazionale,
in prima istanza, e capo della Umma,
in seconda istanza. Nella Umma scii-
ta l’autorità politica del faqı̄h, afferma
Hezbollah, si limita agli orientamenti
politici generali, ad esempio questio-
ni strategiche come il jihad, norme di

governo, la distinzione fra “amici” e
“nemici” della Rivoluzione islamica.
Un caso esemplare di questi orienta-
menti è la decisione del faqı̄h di non
riconoscere lo stato d’Israele. Se il fa-
qı̄h avesse emanato, o emanasse, una
fatwā che ordina la distruzione di
Israele, Hezbollah si riterrebbe obbli-
gato a rispettarla. Un altro esempio è
la posizione del faqı̄h riguardo al sui-
cidio politicamente motivato.  Hez-
bollah non avrebbe adottato la mis-

sione suicida come strategia bellica
se il faqı̄h non avesse giustificato un
simile atto dal punto di vista religio-
so.
Un secondo pilastro del “livello idea-
le” è il concetto di Umma, che signi-
fica la comunità di tutti i musulma-
ni.  Un terzo pilastro è il  concetto
stesso di Hezbollah (hiszbu ‘llāh,  il
partito di Dio), espressione coranica
(vd. Cor. 5, 56; 58, 22 ecc.) che ab-
braccia tutti i musulmani.  Usando
questo termine, Hezbollah non ne ha
il monopolio. Hezbollah libanese si
considera una parte dei  m ujāhidı̄n
(quelli che combattono il jihād) del
mondo islamico sciita, la “Resisten-
za” di Hezbollah è parte della resi-
stenza mondiale,  guidata dal faqāh.
L’adesione alla dottrina della wilāya
connota Hezbollah di particolarismo
sciita mentre l’espressione Hezbollah
(hiszbu ‘llāh) è panislaca, rinvia alla
Umma di tutti i musulmani.  Tutta-
via,  Hezbollah limita il concetto di
Umma agli Sciiti aderenti alla wilāyat
al-faqı̄h,  talvolta addirittura,  ai soli
membri attivi della Umma sciita, ai
mujahidin. 
Nel pensiero di Hezbollah si  nota
commistione e intercambiabilità nel-
l’uso delle espressioni wilāyat al-
faqı̄h, cosicché lo stato iraniano viene
innalzato a simbolo islamico. 
Il terzo pilastro del “livello ideale” è
la causa palestinese,  considerata da
Hezbollah una causa islamica,  in
virtù della sacralità di Gerusalemme,
come afferma Hamas: “La Palestina è
una terra islamica che possiede la pri-
ma delle due qible (direzione della pre-
ghiera, n.d.r.), il terzo santuario isla-
m ico,  e il  punto di partenza per il
v iaggio notturno di Muham m ad al
settimo cielo” (Carta di Hamas, art.
14).
La causa di Gerusalemme, per la sua
sacralità, è causa panislamica. L’isti-
tuzione da parte di Khomeini del “Je-
rusalem day” (Yawm al-Quds, 1980)
desiderava estendere la coscienza della
questione palestinese come questione
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islamica. Gerusalemme – sineddoche,
per Palestina – dev’essere liberata
dall’“occupazione della terra islamica”
di Israele, “il nemico della Umma”,
dall’ “Esercito di Gerusalemme” (Na-
srallah, 1992).
Poiché il termine Umma ha signifi-
cato ecumenico, Hezbollah ha fatto
tentativi di riconciliazione tra Sunniti
e Sciiti nel nome del comune antim-
perialismo. La discordia nella Umma
è provocata dall’imperialismo. Hez-
bollah,  non cita le primitive cause
della divisione,  le lotte secolari fra
Sunniti e Sciiti e le differenze dottri-
nali e ideologiche. La divisione porta
Hezbollah a parlare di “Umma inesi-
stente” contrapposta alla “Umma rea-
le” o “Umma di Hezbollah” formata
da tutti quelli che combattono “nella
via di Dio”, che resistono a Israele e
all’egemonia dell’Occidente, cioè l’I-
ran, la Palestina, gli Sciiti Libanesi.
La Umma universale dei musulmani
è debole, e passiva, una “Umma mor-
ta” (Nasrallah,  articoli diversi in al
‘Ahd, 1997).
Hezbollah riconosce che un’incipien-
te “identità islamica” si sta formando
grazie alla lotta di diversi movimenti
islamici “oppressi”, nelle Filippine,
nella Birmania,  nella Bosnia,  nella
Somalia, nell’Azerbaijan, nella Cece-
nia,  così  come sostiene i  F ratel l i
Musulmani della Giordania e dell’E-
gitto, stati che impediscono la nasci-
ta di veri partiti islamica, e gli isla-
misti oppressi della Turchia. Tuttavia
questi movimenti islamici sono in-

clusi  nel la “Um m a che si  sta co-
struendo” ma non nella “Umma dei
Hezbollah”. Lo saranno solo quando
dimostreranno le loro credenziali pa-
nislamiche con la disponibilità a lot-
tare per la causa palestinese. Il crite-
rio ultimo per appartenere alla “Um-
ma di Hezbollah” è combattere Israe-
le, il nemico per eccellenza della Um-
ma,  e in minore misura gli USA, il
protettore di Israele.

Tra islamicità e nazionalismo

L’islàm è un messaggio universale
che esige la sottomissione delle diffe-
renze nazionali e razziali. Al “livello
ideale” Hezbollan non riconosce, ad
esempio,  i “confini territoriali”,  i
confini nazionali tra Palestina e Liba-
no sono “artificiali e innaturali” (Na-
srallah, 5 agosto 1997). Nella secon-
da metà degli anni ’80, a più riprese
Hezbollah ha dichiarato di rifiutare
l’entità “libanese” e nei sui discorsi
parla di “Um m a islamica in Iran”,
“Umma islamica in Libano” , “situa-
zione islamica in Libano” “resistenza
islamica in Libano” ecc. perché l’i-
dentità islamica non si categorizza in
base a tipologie nazionali. Hezbollah
respingeva anche le classificazioni
razziali dell’islàm: ad es. l’islàm ara-
bo, l’islàm persiano, l’islàm indiano
ecc. Pur essendo gli Sciiti di Hezbol-
lah di razza e lingua araba, il partito
respingeva l’idea della supremazia de-
gli Arabi nell’islàm. L’arabismo è il
ritorno all’ “età preislamica dell’igno-

ranza” e la cultura araba è “la cultura
della debolezza, della passività e della
rinuncia” (al  Mussawi,  9 agosto
1986).  Purtroppo – affermava Hez-
bollah – il trionfo dell’identità araba
su quella islamica porterà alla sconfit-
ta nel confli t to arabo-isreaeliano,
mentre il consolidamento dell’identità
islamica sconfiggerà Israele e consen-
tirà la nascita di un “più vasto S tato
islamico” (al ‘Ahd, 18 agosto 1984).
Tuttavia, in tempi recenti, è cambiato
il tono dei discorsi di Hezbollah, in-
trisi di richiami nazionalistici. Hez-
bollah si definisce, ad esempio, “Re-
sistenza” islamica, libanese e panara-
ba, che combatte “per la causa di tut-
ti,  A rabi e Musulmani”. Ancora, lo
scopo del partito è quello di formare
un “fronte arabo unito” contro Israele
e di espandersi tra i popoli arabi ecc.
La possibilità di coniugare i due li-
velli, quello islamico e quello nazio-
nale,  è un recente sviluppo del pen-
siero politico del partito: Hezbollah
ha potuto constatare che il nazionali-
smo arabo è uno strumento potente di
mobilitazione del la “Umma morta” a
sostegno della causa palestinese. Se i
gruppi islamici,  come Hamas e i l
Jihâd, sono i promotori dell’insurre-
zione del popolo palestinese, il ruolo
degli Arabi cristiani e dei musulmani
nazionalisti nell’intifada ha dimostra-
to l’efficacia del nazionalismo arabo
congiunto alla militanza islamica. La
“Umma di Hezbollah”, da sola, non
può sconfiggere Israele, dunque Hez-
bollah presenta la causa di Gerusa-

nche in Italia la fama di Hezbollah nella comu-
nità musulmana, a causa dei successi ottenuti
della “resistenza” contro Israele, è grande e in co-
stante aumento, indipendentemente dall’apparte-

nenza confessionale sciita o sunnita dei musulmani.
Gli Sciiti imamiti italiani organizzati nell’associazione
“Ahl al-Bait” sono naturalmente, cioè ideologicamente ed
emozionalmente, vicini ah Hezbollah. L’associazione pub-
blica la rivista “Il Puro Islam” (Agenzia d’informazione
dell’associazione islamica “Ahl al-Bait”). 

Nel n. 7/2000 leggiamo l’ “Intervista a aheikh Hassan Na-
srallah” di un giornalista americano, Ted Koppel, che verte
sulla questione palestinese: le posizioni di Nasrallah sono
quelle note, Israele non ha titoli per affermare la sua legit-
timità : “questo (Israele, n.d.r.) è uno stato fondato sull’oc-
cupazione,  che ha usurpato i diritti di molte persone”,
“non c’è uno stato legale e legittimato chiamato Israele”.
Tuttavia Hezbollah non vuole smantellare Israele, “prefe-
riamo parlare di ritorno alla terra da parte di un popolo che
ne ha il diritto”, ma poi si contraddice: “l’entità sionista
rimane un corpo estraneo in quest’area”.
Nel n. 3/2001 Nasrallah denuncia i tentativi, all’indomani
dell’11 settembre 2001 (Twin Towers) di dissuadere Hez-
bollah dal proseguire il conflitto contro Israele, di prendere
ufficialmente le distanze dal terrorismo e dai gruppi terrori-
sti (Hamas, Jihad) e interrompere le relazioni con la Siria

La popolarità di Hezbollah
tra i musulmani in Italia

A
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lemme come causa “arabo islamica”.
Non poteva trattarsi, evidentemente,
soltanto di evoluzione linguistica o
di cambiamento di strategia politica
ma di riformulazione del livello ideo-
logico: islàm e nazionalismo non so-
no inconciliabili se il nazionalismo
non viene elevato al rango dell’ideo-
logia. 
La civiltà islamica rimane, per Hez-
bollah, rappresentare “il più alto li-
vello di identità culturale” ma l’islàm
può essere qualificato in base a tipo-
logie culturali,  quali islàm arabo,
africano, indiano ecc. ,  ammissione
dell’esistenza di “sub civilizzazioni”
nell’islàm. Diverse culture e naziona-
lità possono essere incluse nell’i-
slàm, che mantiene su di esse la su-
premazia ideologica. La civiltà isla-
mica, infatti consiste di valori, istitu-
zioni e dottrine condivisi mentre la
sub civilizzazione araba consiste in-
vece nel comune destino storico, in
“lingua,  costumi e abbigliamento”
comuni (Fayyad, 18 febbraio 2000),
cosicché gli Arabi non musulmani
appartengono a questa stessa sub ci-
vilizzazione:
Nasrallah dichiarò che ogni libanese
“appartiene ad una sola Umma e ci-
viltà” (maggio 1997). 

La libanizzazione 
di Hezbollah

Concomitante al recupero del nazio-
nalismo all’identità islamica,  è la
scelta della “libanizzazione” o infitah

(apertura) verso lo stato e la società
libanesi. Questa s’imponeva al fine
di capovolgere la diffusa percezione
popolare del partito come surrogato
dell’Iran, privo d’identità e lealtà na-
zionali.
Come l’affiliazione al cristianesimo,
al  comunismo o ad un altro credo
non configgono con l’identità libane-
se così – dichiara Hezbollah – la sua
affiliazione all’islàm e la fedeltà alla
wilāyat al-faqı̄h,  non minano la sua
“identità libanese e il suo patriotti-
smo”. 
L’Iran ha avuto sì un ruolo fonda-
mentale nella nascita della “Resisten-
za”,  ma questa è stata fondata dagli
Sciiti libanesi, non iraniani. Hezbol-
lah – affermano i dirigenti – non ha
combattuto per liberare l’Iran ma il
Libano. La sua islamicità, che lo col-
lega all’Iran, non è pertanto in con-
flitto con l’interesse nazionale. Na-
srallah ha dichiarato apertamente che
in caso di conflitto fra lo stato liba-
nese e quello iraniano, Hezbollah di-
fenderà l’interesse libanese (intervista
a Orbit-TV, maggio 1997). Sul piano
politico, il partito afferma di rappre-
sentare tutti i Libanesi non solo degli
Sciiti, diversamente da Amal, partito
libanese esclusivamente sciita.
Al livello “ideale”, islàm e lo stato
nazionale non sono comparabili fra
loro,  l’islàm esprime un’intera ci-
viltà, un sistema intellettuale globale
che sovrasta ogni identità culturale.
Al livello “pratico”, Hezbollah rico-
nosce che determinati stati nazionali

appartengono a questa civiltà con la
propria “identità culturale”. Pertanto,
se gli Sciiti libanesi, iraniani e irake-
ni sono accomunati dall’identità isla-
mica, la cultura libanese – condivisa
da Sciiti, Sunniti e Cristiani – rende
gli Sciiti libanesi “culturalmente dif-
ferenti” dalle tradizioni iraniana e
irakena.  Del resto,  il panislamista
Khomeini dimostrava un’implicita
accettazione dello stato nazionale
quando,  durante la guerra tra Iran e
Irak, nei suoi discorsi usava espres-
sioni come “patria iraniana”, “nazio-
ne iraniana”, e la Costituzione affer-
ma: “il linguaggio e la scrittura co-
muni e ufficiali del popolo iraniano
sono persiani” e che il Presidente del-
l’Iran dev’essere “iraniano di origine”
e di “nazionalità”.
Il nazionalismo politico e sociale
non è antagonista dell’islàm, lo di-
venta solo se assurge a identità “idea-
le”,  in competizione con il livello
ideale dell’identità islamica, essi non
contraddicono l’islàm, perché appar-
tengono al livello inferiore,  quello
“pratico”. Ne consegue che gli Sciiti
musulmani riconoscono l’esistenza di
una più alta identità tra fedeli sciiti,
anche se di diversa nazionalità,  che
non con il proprio concittadino non
musulmano o non sciita.

Stato islamico e democrazia

Gli Sciiti non mitizzano le proprie
origini, non sognano, come i Sunni-
ti,  di ritornare all’“età dell’oro” del

e di “normalizzare” i rapporti con gli USA. Gli americani
hanno fatto al partito “ diverse offerte, ma abbiamo rifiu-
tato e per questo ci hanno inserito nella loro lista, come
terza organizzazione terroristica”. Il n. 7/2003 dedica al
partito l’articolo “Hezbollah, la rivoluzione islamica e l’i-
mam Khomeini”, che presenta la nascita del movimento
come concretizzazione delle idee khomeiniste della sfida
dell’islàm all’imperialismo occidentale, che sfrutta il Ter-
zo Mondo e le terre islamiche. 
Nel n. 2/2007 l’articolo “Il fronte imperialista”, di Ammar
De Martino, presidente dell’associazione “Ahl al-Bait”, in-
serisce Hezbollah nel “fronte internazionale antimperiali-
sta”, un fronte non confessionale, accomunato dalla lotta
contro l’arrogante Occidente, in particolare Israele e gli
USA. 
Ma, come dicevamo, la fama e la vicinanza ad Hezbollah è

trasversale a tutto il mondo islamico ed è diffusa dalle TV
come “al Jazeera” e “al Arabiyya”, fonte principale d’infor-
mazione di molti musulmani italiani, sunniti e sciiti. 
Nelle moschee piemontesi, da un’indagine del Centro Pei-
rone (Musulmani in Piemonte: in moschea, al lavoro, nel
contesto sociale,  Guerini e Associati 2005), Hezbollah,
con Hamas, è tra i movimenti politico-religiosi più popo-
lari tra gli imàm – tutti sunniti – portavoce delle loro co-
munità. 
Del resto, nelle manifestazioni di piazza organizzate dai
musulmani (rare) e soprattutto degli emigrati, la bandiera
di Hezbollah sventola costantemente, come uno dei simbo-
li di rivolta, rivendicazione sociale, lotta contro l’oppres-
sione.
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Profeta e dei 4 califfi “ben guidati”.
Dello stato islamico gli Sciiti hanno
un concetto utopico ed escatologico,
esso si realizzerà solo con il ritorno
dell’Imàm occultato,  il Mahdı̄.  La
Repubblica islamica iraniana non è
l’utopia realizzata, è l’unico governo
islamico attuale che si avvicina all’i-
deale utopico. 
Hezbollah considera l’islàm un siste-
ma completo, che congiunge inscin-
dibilmente gli aspetti politico, socia-
le e spirituale. Il suo scopo è costrui-
re lo stato islamico che applica la
sharı̄‘a in tutti i suoi ambiti, in Liba-
no. Questo stato,  poiché applica la
legge di Dio, è l’unico capace di assi-
curare la giustizia, l’uguaglianza e la
libertà.  Ne consegue che Hezbollah
desidera realizzare lo stato islamico.
Tuttavia ammette le difficoltà di co-
struirlo nel Libano multiconfessiona-
le, in cui Cristiani, Sunniti, Drusi e
parte degli Sciiti non l’accettano. Ha
rinviato il suo obiettivo al momento
eventuale in cui l’islàm dominerà
l’intera regione e la grande maggio-
ranza della società libanese acconsen-
tirà a stabilire la Repubblica islami-
ca. Hezbollah non pensa alla rivolu-
zione islamica,  sia perché lo stato
islamico imposto con la forza sareb-
be ingiusto (Cor. 2, 256) mentre è un
mezzo per compiere la giustizia, sia
perché una maggioranza del 50% non
basterebbe a instaurare lo stato isla-
mico ma scatenerebbe una situazione
di anarchia nel paese. D’altra parte,
l’islàm obbliga il partito a perseguire
la giustizia, non tanto, o prioritaria-
mente, a costruire una società islami-
ca, da cui possa scaturire in seguito
lo stato islamico. 
Realisticamente,  Hezbollah sa che
molti musulmani libanesi, gli stessi
Sciiti sono secolarizzati e indisponi-
bili a compiere la da‘wa (missione
islamica). 
Inoltre, se per azzardo l’islamizzazio-
ne della società dovesse portare allo
stato islamico, l’attenzione di Hez-
bollah resterebbe comunque focalizza-
ta sulla giustizia, sul “politico”, cioè
la resistenza all’oppressione israelia-
na, la liberazione della Palestina co-
me imperativo di maggior giustizia. 
Per ora, lo stato islamico resta uno
dei pilastri, praticamente inattuabili,
della struttura ideale di Hezbollah. 
Ma, può Hezbollah partecipare alla

gestione del potere nello stato demo-
cratico? 
Al livello “ideale”, solo la sharı̄ ‘a di-
vina è perfetta, ogni altra legislazione
è imperfetta per sua natura e quindi,
conduce necessariamente alla tirannia,

sia essa la dittatura o la democrazia.
La democrazia è inferiore allo stato
islamico perché è oppressione, infatti
il governo della maggioranza soppri-
me il punto di vista della minoranza;
è il dominio di un’oligarchia, che si
camuffa sotto le apparenze di volontà
della maggioranza; è ingiusta, perché
considera solo il punto di vista della
generazione che vota alle elezioni e si
disinteressa delle generazioni future. 
Lo stato islamico sfugge a tutte le
imperfezioni della democrazia.  La

rappresentazione della volontà popola-
re è delegata al consiglio degli ‘ule-
ma, la sh¯̄ur̄a (consultazione). La legi-
slazione non rispecchia i desideri della
maggioranza bensì la verità di Dio,
perché è Lui l’unico vero sovrano del-
la Umma.
Può Hezbollah accettare il pluralismo
politico?
Secondo la Costituzione della Repub-
blica islamica iraniana solo alcune
minoranze” religiose” non islamiche
sono riconosciute ma non i partiti
delle minoranze religiose (art.  26),
perché essi hanno una propria visione
polit ica,  conflit tuale con lo S tato
islamico e la wilāyat al-faqı̄h. L’unico
scopo del pluralismo politico, nello
Stato islamico,  è pertanto quello di
assicurare un limitato grado di plurali-
smo religioso.  Al livello “ideale”,
Hezbollah s’ispira all’ideologia della
Repubblica islamica iraniana riguardo
al pluralismo politico. 
Il pluralismo all’interno del partito è
ammesso solo se non è in conflitto
con il livello “ideale”. Ma secondo al-
cuni osservatori del partito,  in Hez-
bollah non esiste pluralismo di opi-
nioni.
Se insorgono dispute politiche, spetta
alla Majlis al-shūr̄a di Hezbollah e al
walı̄ al-faqı̄h, la Guida iraniana, appia-
narle con decisioni vincolanti tutti i
membri del partito. Normalmente il
faqı̄h da solo orientamenti politici ge-
nerali,  mentre interviene nelle que-
stioni politiche di altri paesi solo se
richiesto esplicitamente di dare il suo
parere. Questo è avvenuto quando la
leadership di Hezbollah era in disac-
cordo nel merito della partecipazione
alle elezioni politiche del 1992.
Può Hezbollah accettare il pluralismo
religioso dello stato democratico?
L’assenza di Cristiani in alcuni appa-
rati di Hezbollah, può essere l’indice
del suo rifiuto di permettere alle mi-
noranze di partecipare al governo isla-
mico.
Come in ogni partito,  i membri del
partito di Hezbollah sono soltanto
quelli che condividono la sua ideolo-
gia, una parte dei musulmani sciiti li-
banesi. Al livello “ideale” Hezbollah
pensa che le minoranze religiose non
“non possono partecipare al governo
islamico”. Mentre la partecipazione di
gruppi religiosi minoritari al parla-
mento non costituisce una minaccia

Il santuario mariano di Harissa
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per lo stato islamico, la loro parteci-
pazione alla milizia e al governo po-
trebbe contribuire ad rovesciamento
dello stato islamico, qualora venisse
instaurato. D’altra parte, la partecipa-
zione al governo implica il riconosci-
mento della supremazia del faqı̄h,
inammissibile da parte delle minoran-
ze religiose. 
Insomma, molti aspetti teorici dello
stato islamico sono in conflitto con
la natura dello stato democratico.
Benché la Repubblica islamica irania-
na, l’unico stato islamico esistente,
desume concetti e procedure della de-
mocrazia occidentale (elezioni, refe-
rendum, partiti politici, parlamento,
governo ecc.) si tratta di una parvenza
di democrazia, nell’accezione condivi-
sa nei paesi occidentali, mentre i suoi
fondamenti restano essenzialmente
islamici.

S tato  i s l ami co ? Prima della fine
della guerra del Golfo tra Iran e Iraq
(1988) Hezbollah pensava all’avvento
dello stato islamico in Libano. L’e-
ventuale vittoria dell’Iran avrebbe
sovvertito il potere in Irak, aprendo
la strada alla creazione di un grande
stato islamico regionale, di cui il Li-
bano avrebbe fatto parte. 
Ma la fine della guerra senza un vero
vinci tore,  ha reso improbabile la
creazione della Repubblica islamica
in Libano. Hezbollah si trovò di fron-
te al bivio,  tra un indefinito isola-
mento politico e l’inclusione nel si-
stema politico democratico e scelse
questa seconda soluzione. D’altra par-
te, se Hezbollah avesse atteso inerte
l’avvento delle condizioni necessarie
per realizzare lo stato islamico liba-
nese, la Siria avrebbe comunque osta-
colato il suo progetto. La Siria ha as-
sistito, senza intervenire, alla nascita
di Hezbollah, per garantire all’Iran un
rapido accesso alla Beqaa,  ma non
avrebbe mai tollerato un governo
islamico in Libano appoggiato dall’I-
ran. 
Questo progetto entrava in conflitto
sia con le ambizioni della Siria sul
Libano sia con il rischio di sovverti-
mento del regime siriano della mino-
ranza ‘alawita da parte dell’opposizio-
ne islamica sunnita.  Perciò la Siria
ha costretto Hezbollah a chinare il ca-
po, obbligandolo a consegnare nelle
sue mani le proprie basi militari a

Beirut (1987) e ad accettare la pax si-
riana con i l  proprio al leato Amal
(1988). L’intervento dell’Iran a favore
di Hezbollah obbligò Siria ed Iran a
trovare un modus vivendi, stabilito
con “l’accordo di Damasco”. Hezbol-
lah si rassegnò sempre più all’impos-
sibilità d’istituire un governo islami-
co in Libano,  sotto tutela siriana,
tanto più dopo “l’accordo di Ta’if”
(1989), che mise fine alla guerra civi-
le libanese e consacrò, a livello inter-
nazionale, l’ingerenza della Siria ne-
gli affari interni del Libano. L’accordo
di Ta’if minacciò la stessa sopravvi-
venza di Hezbollah, in quanto preve-
deva il disarmo di tutte le milizie li-
banesi senza eccezioni. Fu permesso
ad Hezbollah di mantenere solo le sue
armi nel Sud per proseguire la resi-
stenza contro Israele.
A quel punto Hezbollah capì che la
“Resistenza” necessitava di legittima-
zione popolare e internazionale. Sol-
tanto integrandosi nel sistema politi-
co libanese poteva ottenere e l’una e
l’altra. Il partito si garantì, in questo
modo,  i l  supporto della comunità
sciita, grazie alla resistenza ma anche
alla rapida espansione della sua rete di
servizi sociali.  Dall’altra parte,  la
stessa base sociale di Hezbollah chie-
deva l’integrazione politica, cosicché
la partecipazione allo stato democrati-
co rappresenta lo sviluppo naturale di
Hezbollah, da movimento di un’élite
di militanti nella resistenza ad un va-
sto movimento sociale e quindi al
“partito della Resistenza”. 
La Siria, nondimeno, si è intromessa
nel cammino elettorale di Hezbollah,
costringendolo all’alleanza con Amal
(1992 e 1996). Da questa difficile si-
tuazione Hezbollah ha saputo emerge-
re conservando la propria identità. 
I sostenitori del partito sanno che la
deferenza verso la Siria è il prezzo da
pagare per continuare la resistenza,
che accresce l’appeal del partito. Inol-
tre, la partecipazione politica di Hez-
bollah non è il risultato della coopta-
zione dello stato (in altre parole, della
Siria) ma decisione autonoma del par-
tito.
L’impossibilità d’istituire lo stato
islamico, non dove tradursi secondo
Hezbollah nella rinuncia completa al-
la realizzazione della giustizia. Parte-
cipando al sistema democratico, pro-
muovendo la coesistenza, la pace e le

libertà generali, Hezbollah vuole rea-
lizzare la più ampia estensione possi-
bile della giustizia nella situazione
concreta.  Hezbollah accetta quindi
d’integrarsi nel sistema politico de-
mocratico, senza rinnegare il suo im-
pegno per costruire lo stato islamico,
senza essere assimilato dallo stato de-
mocratico.

Democrazi a. Diversamente dai mo-
vimenti islamisti dell’Egitto e della
Giordania, cooptati dall’alto nella sfe-
ra della partecipazione politica,  che
hanno vissuto questo passaggio come
costrizione e infedeltà alla propria
causa, la volontaria partecipazione di
Hezbollah non pesa sulla coscienza
del partito come tradimento dei prin-
cipi islamici. 
Hezbollah utilizza la democrazia per
preservare il suo status politico, non
finge di abbracciare la democrazia co-
me pilastro centrale della sua struttura
ideologica. La partecipazione demo-
cratica resta una scelta al livello prati-
co, politico, mentre, al livello ideale,
Hezbollah resta fedele allo stato isla-
mico. La democrazia viene vista co-
me “procedura di transizione al pote-
re”.  Alla democrazia libanese cerca
nondimeno di apportare il suo contri-
buto di riflessione, soprattutto con la
proposta di “deconfessionalizzare” il
sistema. 
La proposta non è strumentale all’in-
sediamento dello stato islamico, co-
me qualcuno ha paventato temendo
che l’accresciuta popolarità di Hezbol-
lah tra gli Sciiti libanesi sarebbe un
indubbio vantaggio in un sistema
elettorale maggioritario. Ma Hezbol-
lah non chiede di sostituire il sistema
proporzionale con il maggioritario, è
favorevole al proporzionale che inclu-
da tutte le confessioni libanesi, impe-
dendo così a qualsiasi minoranza il
monopolio politico dello stato. Hez-
bollah è altresì cosciente che il siste-
ma democratico obbliga i partiti che
non possiedono il 51% dei seggi par-
lamentari a negoziare con altri partiti
e che il 51% di parlamentari non cor-
risponde ad una base popolare suffi-
ciente per istituire lo stato islamico.
Occorre una maggioranza popolare
molto ampia: se questo succedesse,
Hezbollah non fa mistero che potreb-
be prendere il potere e istituire la Re-
pubblica islamica libanese.
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Hezbollah, movimen  
utta l’attività militare di Hez-
bollah può essere classificata
come terrorismo?
I principali esponenti politici

israeliani e americani lo pensano e han-
no definito Hezbollah organizzazione
terroristica.
In realtà, Hezbollah non venne incluso
subito nella lista delle organizzazioni
terroristiche stilata dal Presidente Bush
dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001,
anche se i l  Dipartimento di  S tato lo
considerava tale già nel 1997 e nemme-
no Hamas venne incluso in questa lista.
Quest’omissione provocò un vivace di-
battito con l’American-Israel Public Af-
fairs Com m ittee,  potente lobby pro
Israele, che si batté strenuamente perché
Hamas e Hezbollah fossero incluse nel-
la lista delle organizzazioni terroristi-
che. Tuttavia, molti funzionari del Di-
partimento di Stato non erano d’accordo
per motivi strategici,  sostenendo che
gli USA dovevano concentrarsi nella
lotta contro al Qaeda,  che richiedeva
l’appoggio di molti paesi arabi i quali
non consideravano Hamas e Hezbollah
gruppi terroristici.  Sebbene figure di
spicco del governo americano concor-
dassero con questa posizione, come l’al-
lora segretario alla difesa Donald Rum-
sfeld, alla fine l’amministrazione Bush
incluse Hezbollah nella lista come “ne-
mici nella guerra contro il terrorismo”.
L’accusa di terrorismo ad hezbollah si
basa su attribuzione di attentati suicidi,
con autobombe, e di rapimenti di occi-
dentali. 

A zi o ni  v i o l ent e .  Con le dovute
cautele del caso,  pare vi siano prove
della partecipazione a queste azioni del
responsabile mili tare di  Hezbollah,
Imad Fayz Moughnie alla guida delle
sue milizie, con il sostegno di Iran, Si-
ria e il complice silenzio del Mossad,
che non rivelò ad Americani e Francesi,
se non in modo molto generico, inequi-
vocabili notizie degli attentati che si
stavano preparando. Il 18 aprile 1983
un veicolo imbottito di esplosivo gui-
dato da un kamikaze distrusse l’Amba-
sciata statunitense di Beirut: morirono
63 persone,  17 delle quali americane.
Gli attentati più gravi per numero di

vittime avvennero il 23 ottobre 1983,
quando due camion bomba, guidati da
attentatori suicidi, colpirono contempo-
raneamente le caserme dei Marines e dei
parà francesi. Furono uccisi 241 soldati
Marines e 58 parà.  Il 4 novembre del
1983 fu realizzato l’attentato suicida
contro la sede del comando israeliano a
Tiro, che causò la morte di 29 soldati
israeliani e 10 prigionieri libanesi.  A
quel punto, il contingente occidentale di
pace, schierato per frenare l’escalation
della guerra civile e costituito da truppe
di USA, Francia e Italia, venne ritirato,
abbandonando i l  paese al  caos del la
guerra. Il 20 settembre 1984 un ulterio-
re attentato esplosivo fu portato a ter-
mine contro la sede dell’ambasciata
USA a Beirut Est, causando 16 vittime.
Quanto ai sequestri, Hezbollah è accusa-
to di aver rapito 87 stranieri,  in mag-

gioranza occidentali. Di questi rapimenti
citiamo quelli del Colonnello dell’eser-
cito degli Stati Uniti William Francis
Buckley, capo stazione della CIA a Bei-
rut,  rapito il 16 marzo 1984 e morto
l’anno dopo nelle mani dei suoi seque-
stratori,  e quello del Colonnello USA
William R. Higgins, capo del team di
osservatori dell’ONU nel Libano meri-
dionale, rapito il 17 febbraio 1988, tor-
turato e infine ucciso nel 1990. Ricor-
diamo infine la cattura di  due piloti
israeliani,  da parte di Hezbollah, il 12
luglio del 2006, che ha scatenato il con-
flitto armato con Israele, durato oltre un
mese, che ha causato numerose vittime,
numerosissimi sfollati e la distruzione
delle infrastrutture essenziali nei territori
abitati da Sciiti. 
Diversi studiosi occidentali dei movi-
menti islamici contemporanei hanno

T
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 nto terrorista?

ammesso la connessione di Hezbollah
con la Jihad islamica,  uno dei gruppi
che ha rivendicato rapimenti. Le accuse
si basano sull’identico ambiente sociale
condiviso dai due movimenti ,  sugli
stessi slogan e gli stessi principi,  in
particolare l’odio verso gli USA. 

Le responsabi l i tà. Vari esponenti di
Hezbollah,  da Fnaysh a Muhsin ad al
Mussawi (a più riprese, nel 1997) han-
no negato la responsabilità dei rapimen-
ti, al contrario, fanno notare, Hezbollah
ha perorato la causa del loro rilascio.
Ancora,  al Musawwi e Fayyad hanno
negato i legami con la Jihad islamica.
Difficile pronunciarsi nel merito. Ciò
che è possibile, è un’analisi dell’ideolo-
gia della violenza di Hezbollah verso
l’Occidente.
All’inizio Hezbollah era contrario ai ra-

politica condannando i rapimenti?”, po-
sizione ripresa da Qasim (marzo 1998):
la condanna dei rapimenti farebbe solo
gli  interessi  degli  arroganti  (USA e
Israele). Per al Musawwi e al Tufayli la
pratica non può essere legittimamente
giustificata ma si giustifica in determi-
nati casi concreti, ad esempio nel caso
di spie “sospette”. Più problematico in-
vece è giustificare il rapimento di Occi-
dentali non accusati di spionaggio. Se
Hezbollah non lo giustifica esplicitame-
ne può tuttavia razionalmente supporre
che alcuni Occidentali in Libano siano
spie infiltrate in ONG e organizzazioni
umanitarie,  anche in assenza di prove
concrete. Quindi, si ricade nel caso pre-
cedente.
Del resto Hezbollah non si vede obbli-
gato a trovare logiche morali per giusti-
ficare i rapimenti. La cattura di ostaggi
è proibita ma vi si può ricorrere in “de-
terminate circostanze”, nello specifico
contesto. Ad esempio, nell’“ambiente
oppressivo” creato dall’Occidente, spe-
cialmente dagli USA. Secondo Qasim
(marzo 1998), il supporto dell’Occiden-
te a Israele e la politica occidentale nel
Medio Oriente,  costituiscono questo
“ambiente oppressivo” che ha portato al
rapimento degli ostaggi. I Libanesi ve-
nivano combattuti, sia sul piano politi-
co sia mil i tare,  dai  F rancesi  e dagli
Americani, così era giustificabile rapire
Francesi e Americani.
Un altro fatto, all’origine di ritorsioni,
che ha causato rapimenti, è stata la spa-
rizione di centinaia di islamici libanesi
tra il 1982 e il 1983, che si supponeva-
no rapiti e torturati dalle milizie maro-
nite e israeliane.  Il  rapimento degli
ostaggi da parte degli Sciiti fu concepi-
to anche come mezzo per ottenere il ri-
lascio degli ostaggi e i prigionieri sciiti
nelle carceri israeliane.
In base a questa “morale relativa”,  la
cattura di ostaggi viene giustificata da
Hezbollah come “autodifesa”.
Altro problema è l’attacco suicida con-
tro le caserme dei Marines a Beirut. Per
Hezbollah,  l’uccisione dei Marines è
molto più facile da giustificare che non
il rapimento di ostaggi. In questo caso,
non solo il fine giustifica i mezzi, ma i
mezzi stessi sono stati caldamente ap-
plauditi dagli Sciiti libanesi, anche se
Hezbollah ha declinato ogni responsabi-
lità di questa strage. Infatti la sola pre-
senza dei Marines in Libano giustifica-
va la violenza perché, afferma Fnaysh

pimenti, per ragioni morali e religiose.
Affermava Muhsin (marzo 1997) che i
rapimenti sono proibiti nell’islàm per-
ché è illecito “ledere la libertà di un in-
div iduo che non ha leso te in nessun
modo”, anzi, un simile atto è un reato
perseguibile penalmente e Nasrallah
(agosto 1997) dichiarava di non avere
obiezioni che il parlamento libanese ra-
tificasse la “Convenzione per gli Ostag-
gi”, benché sponsorizzata dagli USA. 
Ma la posizione di Hezbollah non è
chiara: se in linea di principio non ap-
prova i rapimenti concretamente non in-
terviene a condannarli. Fnaysh (agosto
1997) spiega: “Noi non condanniamo i
rapimenti perché abbiamo un problema
con l’Occidente, specialmente con gli
Americani che non condannano le azio-
ni di Israele contro il nostro popolo.
Perché dunque dovremmo servire la loro



30

Speciale Hezbollah

(agosto 1997) “non era una presenza in-
nocente” ma una spedizione militare.
Essi, pur appartenendo alla forza multi-
nazionale di interposizione, dopo l’in-
vasione del Libano da parte di Israele
(1982), non hanno avuto un ruolo neu-
trale ma intendevano espellere l’OLP
nell’agosto 1982. Inoltre, bombardando
i Drusi e i Siriani in difesa dei Maroni-
ti,  si sono comportati come “milizia
internazionale del Libano”. 
Infine il sostegno delle potenze occiden-
tali dell’Accordo del 17 maggio 1983, a
tutto vantaggio di Israele, ha fatto dei
Marines bersagli dell’odio degli Sciiti
libanesi. Hezbollah considerava i Mari-
nes come una forza a sostegno di Ge-
mayel, a sua volta favorevole a Israele,
venuti a consolidare l’egemonia di Israe-
le in Libano. 
Quanto all’attentato suicida che uccise
63 persone nell’ambasciata americana,
pochi mesi prima dell’attacco dei Mari-
nes, viene descritto nella Lettera Aperta
di Hezbollah come la prima punizione
degli USA in ordine di tempo. 
D’altra parte,  afferma Hezbollah, nel-
l’ambasciata USA certamente c’erano
agenti della CIA, dunque delle spie ame-
ricane. Per questo l’attentato è moral-
mente paragonata a quello contro i Ma-
rines. 
Hezbollah riafferma comunque la con-
danna dell’uccisione di civili. Hezbollah
“ha manifestato rammarico” per l’ucci-
sione di 18 turisti greci in visita al Cai-
ro, nell’aprile 1996, ad opera del Grup-
po Islamico. Analogamente, l’uccisione
dei 7 monaci trappisti in Algeria da par-
te del GIA,  nello stesso aprile 1996,
viene definito da Hezbollah “deplorevole
e orribile”. 
Dopo il massacro di 58 civili nel Tem-
pio di Hashepsut a Luxor (Egitto), com-
piuto da Gruppo Islamico nel novembre
1997, il giornale di Hezbollah (al ‘Ahd,
21 novembre 1997) definì  l ’assal to
“sanguinoso e terribile”. 
Per quanto riguarda i civili innocenti,
non colpevoli di spionaggio e/o di azio-
ni intese a favorire Israele: il loro rapi-
mento come pedine di scambio, per ot-
tenere determinate concessioni da uno
Stato, non pone un grave dilemma mo-
rale ad Hezbollah, mentre l’uccisione di
civili occidentali è considerato un cri-
mine in assenza di un “fine logico”, ad
esempio allo scopo di intimidire e ter-
rorizzare gli abitanti di Stati nemici.
Hezbollah,  distingue infine tra l’uso

della violenza per combattere obiettivi
militari occidentali in Libano e il suo
uso sul suolo occidentale: uccidere sol-
dati americani in Libano è lodevole ma
non ucciderli a casa loro. Benché, Hez-
bollah a più riprese ha lanciato razzi
contro obiettivi civili in territorio israe-
liano.
Considerazioni morali a parte, l’uccisio-
ne di civili per Hezbollah resta una cat-
tiva strategia, che si ritorce contro gli
interessi islamici, perché essa offusca la
reputazione dell’islàm e distrae l’opinio-
ne internazionale e araba dai crimini e
dai massacri terroristici compiuti da
Israele.

Le violenze attuali

Il 12 luglio 2006 alcuni militanti di
Hezbollah hanno attaccato un convoglio
dell’esercito israeliano, e catturato due
soldati. Il Partito ha dichiarato di averli
catturati per usarli come mezzo di scam-
bio al momento dei negoziati indiretti
per la liberazione dei tre prigionieri li-
banesi detenuti senza processo e contro
la pronuncia della Corte suprema di
Israele. 
Dopo la cattura dei suoi (due) soldati,
Israele ha scatenato l’attacco aereo con-
tro le città e l’insieme delle infra-
strutture del Libano in una misura
mai vista dall’invasione del Li-
bano del  1982.  L’at tacco è
stato accompagnato da un
blocco navale,  poi,  più re-
centemente, da un’incursio-
ne terrestre. 
L’invasione terrestre è stata
fortemente contrastata dai
combattenti di Hezbollah,
così come da quelli degli
altri partiti. Sono alme-
no 516 i  l ibanesi  che
hanno perso la vita, per
la maggior parte civi-
li; il bilancio dei mor-
ti comunicato dal go-
verno libanese si at-
testa su 750 persone,
come minimo. 
Un calcolo dell’ONU
indica che un terzo del-
le vittime sono bam-
bini. Il governo liba-
nese st ima che 2000
persone sono state ferite
dal 12 luglio, mentre non
meno di 750.000 sono state

costrette a lasciare le loro case. Hezbol-
lah ha risposto praticamente dall’inizio
della campagna di bombardamenti israe-
liani,  lanciando centinaia di razzi su
Israele,  uccidendo 19 civili israeliani.
Da registrare anche 33 soldati israeliani
uccisi nei combattimenti. 

Hezbollah
secondo Wikepedia

L’enciclopedia on-line Wikepedia scrive
che l’Unione europea non considera né
Hezbollah, né alcun gruppo al suo inter-
no,  in quanto tale,  come “terrorista”.
Tuttavia, il Parlamento europeo ha adot-
tato il 10 marzo 2005 una risoluzione,
non vincolante, che di fatto accusa Hez-
bollh di aver condotto “attività terrori-
ste”.  Il Consiglio d’Europa ha inoltre
qualificato Imad Mugniyah come un al-
to responsabile dell’intelligence del mo-
vimento libanese, accusandolo di
essere un terro-
rista.
L’ONU ed i
principal i  Paesi
dell’Unione Euro-
pea, compresi la
Francia, l’Italia,
la Ger-
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mania e la Spagna, pur esprimendo ri-
serve e critiche nei confronti di Hez-
bollāh, non lo considerano una “orga-
nizzazione terrorista” e, a più riprese,
nell’estate del 2006,  ministri ed alti
funzionari delle Nazioni Unite, di questi
Paesi e dell’Unione Europea hanno ri-
conosciuto Hezbollāh come un interlo-
cutore politicamente legittimo ed un
membro della coalizione che sostiene il
governo libanese, incontrandone i mini-
stri al pari di quelli affiliati ad altre for-
ze politiche.
Per contro, Hezbollah è stato classifica-
to come organizzazione terrorista dagli
Stati Uniti, dai Paesi Bassi, dal Canada,
da Israele. Il Regno Unito e l’Australia
hanno preso una simile posizione limi-
tatamente al braccio armato del movi-

mento,  di  fat to
considerato di-
stinto da quel-

lo pol i t i -
co.

Alcuni
gover-
ni che

sostengono Israele accusano la Siria e
l’Iran di sostenere militarmente, logisti-
camente ed economicamente Hezbollah.
Di fatto si tratta in sostanza degli stessi
che lo considerano un gruppo terrorista,
con la possibile aggiunta della Francia,
che ha reputato in tempi recenti che i
propri interessi peculiari in Libano, in
qualità di ex potenza coloniale,  siano
minacciati dal movimento Sciita.
Il  governo statuni tense accusa
Hezbollāh di diversi attentati, il più gra-
ve dei quali avvenuto il 23 ottobre 1983
quando due autobombe esplosero contro
una caserma occupata da truppe ameri-
cane e francesi uccidendo 241 marines
statunitensi e 58 paracadutisti francesi.
Hezbollah ha sempre negato ogni coin-
volgimento nell’operazione che è inve-
ce stata rivendicata da altri gruppi sciiti.
Allo stesso modo Hizbollah è sospetta-
to di essere il responsabile del rapimen-
to di numerosi cittadini americani nel
Libano (di cui cinque furono assassina-
ti) tra i quali particolarmente salienti

furono quelli del colon-
nello dell’esercito de-

gli Stati Uniti Wil-
liam Francis Buckley,
capo stazione della CIA a Beirut,
rapito dall’Hezbollah il 16 marzo
1984 e morto l’anno dopo nelle
mani dei suoi sequestratori,  del
corrispondente del l’Associated

Press a Beirut Terry Anderson, se-
questrato il 16 marzo 1985 e liberato

il 4 dicembre 1991, dell’inviato della

Chiesa Anglicana Terry Waite, rapito il
20 gennaio 1987 mentre cercava di ne-
goziare la liberazione di alcuni ostaggi
e liberato il 17 novembre 1991 e del
colonnello USA William R. Higgins,
capo del Team di osservatori dell’ONU
nel Libano meridionale,  rapito il 17
febbraio 1988, torturato ed infine ucci-
so pare nel luglio 1990.
L’organizzatore di tali Rapimenti sareb-
be stato Imad Mugniyah, il comandante
militare di Hezbollah. Il coinvolgimen-
to di Mughniyah pare accertato anche
per quanto riguarda il dirottamento del
volo TWA 847 il 14 giugno 1985, nel
corso del quale venne assassinato dai di-
rottatori il sommozzatore della marina
USA Robert Stethem.
Il governo argentino accusa Hezbollah
di essere il responsabile di due attentati
ad una sinagoga ed ad un centro cultura-
le ebraico avvenuti  a Buenos Aires
nell’85. Il 10 marzo del 2005 il Parla-
mento Europeo, accogliendo le richieste
israeliane sostenute anche dagli Stati
Uniti,  approvò con una maggioranza
schiacciante (473 a favore, 8 contro, 33
astenuti) una risoluzione che accusava
Hezbollah di attività terroristiche. La ri-
soluzione afferma che il “Parlamento
considera che esiste una chiara evidenza
di attività terroriste da parte di Hezbol-
lah. Il Consiglio dell’Unione Europea
deve intraprendere tutti i passi necessari

per impedire le loro azioni” .
La UE ha anche deciso di impedire la
diffusione della televisione satellitare
di Hezbollah (al-Manār) da parte dei
satelliti europei, in modo di applicare
le norme europee contro “l’incita-
mento all’odio razziale e/o religio-
so”.
Le Nazioni Unite non hanno invece
incluso Hezbollah nella loro lista di
sospetti gruppi terroristici ma han-
no, comunque, chiesto lo smantella-
mento dell’ala militare di Hezbollah
nella Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU n° 1559.
Hezbollah ha condannato alcuni atti

terroristi,  come gli attentati dell’11
settembre 2001, i massacri del GIA in
Algeria, gli attacchi compiuti dal grup-
po al-Jamā’a al-Islāmiyya contro alcuni
turisti in Egitto e l’omicidio di Nick
Berg.
Hezbollah ha espresso sostegno verso
alcuni gruppi della resistenza terroristi-
ca palestinese, come Hamās e la Jihād
islamica.



32

Speciale Hezbollah

Le opere sociali
ed educative di H

a situazione del Sud del Libano
e della valle della Bekaa, popo-
lata soprattutto da Sciiti,  era
negli anni ’60 la più misera del

paese e la più trascurata dalle leadership
del potere cristiano-sunnita.  Quando
Musa al Sadr (cfr.  pag.  14) incitò gli
Sciiti alla mobilitazione sociale e poli-
tica essi erano esclusi dal processo di
formazione dello stato libanese e dai
flussi di ridistribuzione economica.
Negli anni ’60-’70 del secolo scorso, al
Sadr divenne l’alfiere dell’inderogabilità
di un nuovo sistema socio-politico, che
radicò nel mito fondatore stesso della co-
munità sciita, perenne “vittima” sacrifi-
cale del sistema politico, un archetipo ri-
voluzionario capace di mobilitare il po-
polo sciita. Fondò, allora, il “Movimen-
to dei diseredati” (1974). La popolazione
sciita cercò di migliorare le sue condizio-
ni attraverso l’emigrazione interna (si
veda, ad esempio, la vicenda della fami-
glia stessa di Nasrallah), soprattutto con
l’esodo dalle campagne verso le città, ri-
versandosi in particolare nella periferia
sud di Beirut, dove migliorarono, benché
modestamente, le loro condizioni econo-
miche. Nasceva, conseguentemente, una
nuova piccola borghesia sciita, urbana e
istruita. Il discorso di Musa al Sadr, ba-
sato sulla rivendicazione sociale comuni-
taria, contribuì a politicizzare la questio-
ne sociale. 
Allora molti Sciiti si aggregarono alle
organizzazioni della sinistra laica, come
il PC libanese, il Partito Sociale Nazio-
nale Siriano e il Sindacato Generale dei
Lavoratori Libanesi. Con la trasforma-
zione del movimento nella milizia ar-
mata di Amal,  (acronimo che sta per
“Brigate della Resistenza Libanese”) re-
clutò,  tra gli altri,  alcuni importanti
leader del futuro Hezbollah, come Hus-
sein al Mussawi,  Hassan Nasrallah,
Na’im Qasim, i quali reinvestirono par-
te del patrimonio ideologico “laico” di
Amal nell’azione sociale islamica di
Hezbollah.
Alla stessa epoca, un altro importante
personaggio della storia recente dello
Sciismo libanese, Muhammad Husein
Fadlallah,  divenuto in seguito marja‘
(“modello di imitazione” o “Guida spiri-
tuale”) di numerosi Sciiti del Libano e
dei Paesi del Golfo, che all’epoca era vi-
cino al partito al Da‘wa al islām iyya
(La missione islamica), ispirandosi alle
idee di Musa al  Sadr,  fondò a Beirut
l’Orfanatrofio dell’Imàm Khoi.  Nel

corso degli anni ’70 Fadlallah (cfr. pag.
36) sviluppò per gli Sciiti, nella peri-
feria sud di Beirut un’imponente rete di
opere sociali, costituita da ospedali, di-
spensari, scuole, centri culturali, istitu-
ti per handicappati, che dal 1978 sono
gestiti dalla Jam‘iyyat al-mabarrāt al-
khayriyya (“Associazione delle Fonda-
zioni pie”) e dal 1983 sono coordinati
dall’ “Ufficio dei Servizi Sociali”. Co-
me Musa al Sadr, anche Fadlallah co-
niugò impegno benefico e discorso po-
litico della giustizia, alimentò la conte-
stazione contro i falangisti,  contro i
poteri dello Stato incapaci di garantire

la sicurezza sociale di tutti i cittadini,
contro l’intervento americano in Libano
e l’occupazione israeliana, vocabolario e
azioni che appartengono al registro di
mobilizzazione della sinistra.
Dal momento della fondazione di Hez-
bollah, i suoi leaders, oltre all’appello
alla “Resistenza,  hanno dispiegato un
analogo repertorio ideologico di mobili-
tazione degli Sciiti contro l’ingiustizia
sociale. 
La Lettera aperta del 1985, “manifesto”
di Hezbollah, s’intitolava non per caso
“Lettera agli oppressi del Libano e del
mondo”. Hezbollah si presentò ufficial-

L
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mente al mondo come il partito degli
oppressi, di qualsiasi religione, esortan-
do tutti a combattere per ottenere una
società più giusta. 
Il discorso socio-politico di Hezbollah
s’innestava, così, su quello di al Sadr e,
con il  suo potenziale rivoluzionario
rafforzava il mito fondatore della comu-
nità sciita,  tuttavia dal punto di vista
islamico, non laico come Amal. 

La politica sociale in Libano

Alla fine della guerra civile, le politiche
di ricostruzione accantonarono rapida-

mente la questione del diritto alla sicu-
rezza sociale di tutti i cittadini mediante
la creazione di  una rete nazionale di
strutture sociali da parte dello Stato. Si
confermò e si accentuò invece la tenden-
za preesistente, a delegare il sociale alle
strutture private e alle nuove milizie-
partiti. Queste, dopo la guerra civile, si
spartirono il paese in base ai loro “feu-
di”, e le loro grandi famiglie diedero vita
a sistemi di servizi pubblici e sociali
“feudalizzati”, cioè a vantaggio della lo-
ro clientela. 
Lo Stato ha affiancato, non sostituito,
il privato sociale, coprendo una parte dei
costi dei servizi prodotti. In sostanza, il
sistema sociale è di pertinenza di privati
e di associazioni di partito con interven-
ti a sostegno da parte dello Stato. Il ri-
sultato è un sistema frammentato, non
capillare,  insufficiente,  cosicché una
parte del territorio del paese e della po-
polazione non ne beneficiano. 
Questa situazione è stato un buon terre-
no di coltura dei movimenti di protesta.
Hezbollah, nel 1991, cavalcò la protesta
sciita della periferia sud di Beirut contro
lo Stato, affinché provvedesse una rete
di distribuzione dell’acqua e dell’energia
elettrica. Per questo motivo cadde il pri-
mo governo postbellico e al nuovo lea-
der, il sunnita Rafic Hariri,  si rimpro-
verò la costosa – benché pregevole – ri-
costruzione del centro di Beirut, trascu-
rando i diritti sociali della popolazione.
Insomma, la questione sociale si è inca-
nalata nei binari della tradizione libane-
se.
Accanto alle organizzazioni di Hezbol-
lah,  o satelliti di Hezbollah,  esistono
anche quelle sciite di Amal e di Fadlal-
lah; quelle sunnite, come l’associazione
al-Maqâsid al-hhayriyya al-islâmiyya
(Opere islamiche di beneficienza) che
opera a Beirut da oltre un secolo, a cui
si sono aggiunte quelle recenti inaugura-
te da Rafic Hariri; quelle delle Chiese li-
banesi, della Lega maronita e degli ordi-
ni monastici; quelle della Fondazione
Drusa per la Protezione Sociale.
Sul terreno sociale ed educativo, Hez-
bollah ha investito per incrementare la
risposta all’appello alla resistenza e alla
contestazione politica. Mervin (vedi bi-
bliografia pag.  47) vede qui il rischio
dello sviluppo di una “contro-società”,
quasi la “premessa di Stato nello Stato”,
concorrente con l’istituzione pubblica
nella protezione dei cittadini. La strate-
gia di Hezbollah differisce da quella d’in-

filtrazione di Amal o delle istituzioni
caritative degli altri partiti. Invece d’in-
nestarsi sul sistema pubblico, per ridi-
stribuire benefici, Hezbollah crea istitu-
zioni alternative, finanziate attraverso
propri canali. In tal modo si presenta al-
l’opinione pubblica come l’autentico
portavoce dei diseredati,  gli Sciiti dei
quartieri poveri della periferia sud di
Beirut e delle regioni abbandonate del
Sud del Libano e consolida il clienteli-
smo nel suo feudo politico.  Anche se
poi, affermando che le sue opere di be-
neficienza ed educative sono aperte a
tutti i libanesi senza distinzioni, dà alla
sua azione sociale una pennellata di na-
zionalismo.

Le galassia delle associazioni 
benefiche ed educative 

Hezbollah, come partito degli oppressi,
esorta a mobilitarsi contro l’inefficienza
dello Stato e la corruzione dei suoi am-
ministratori per una società più giusta.
Ma, nonostante il duro linguaggio con-
tro le istituzioni,  i servizi sociali di
Hezbollah talora cooperano con il Mini-
stero della Sanità o i l  Ministero del
Consiglio per lo Sviluppo e la Rico-
struzione o il Ministero degli Affari so-
ciali e del Lavoro. 

a) Istituzioni sociali che attengono alla
struttura formale del partito
- Mu’assasāt al-khidma (“Le strutture di
servizio” del partito): su di esse il parti-
to esercita diretta autorità,  nomina il
personale direttivo, assume lavoratori
del partito ecc. Le sedi sono una quindi-
cina, dislocate nella periferia sud di Bei-
rut. Il Ministero degli Interni le classifi-
ca come “Organizzazioni caritative non
governamentali”.

b) Associazioni benefiche collaterali o
in sintonia con Hezbollah.
- Mu’assasāt al-shahı̄d (“Fondazione del

martire”): nasce nel 1982, dopo l’inva-
sione israeliana, con il sostegno dell’I-
ran. Si occupa dell’assistenza alle fami-
glie dei “martiri”, sia militari che civili.
- Mu’assasāt al-jarı̄h (“Fondazione per i

feriti”): nasce anch’essa nel 1982, prov-
vede alle spese mediche dei combattenti
e dei civili rimasti feriti nei combatti-
menti. 
Ospedali:



34

Speciale Hezbollah

- l’ospedale al-Ras¯̄ul al-a‘zam : costruito
nel 1988 nella periferia sud di Beirut per
i feriti della guerra, dipende dalla “Fon-
dazione del martire”. Cessata la guerra,
ospita persone che necessitano di cure a
basso costo, considerato che nella zona,
abitata prevalentemente da Sciiti,  non
vi sono ospedali pubblici. 
- l’ospedale Bahmān è dell’associazione
“al-Mabarr̄at” dell’ayatollah Fadlallah,
insieme ad un ospedale privato e una
ventina di dispensari privati.
- A l-hay ’a al-sihhiy y a al-islām iy y a
(“Comitato islamico della salute), fon-
dato da Hezbollah, registrato presso il
Ministero dell’Interno (1988). Elabora
le politiche della salute del partito, ge-
stisce centri di prevenzione della malat-
tia (con interventi nelle scuole e me-
diante i mass media del partito). Talvol-
ta collabora con l’UNICEF o l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità o con il
personale medico dell’Università Ameri-
cana di Beirut (per le vaccinazioni di
massa).
- Mu’assasāt al-qard al-hasan (“Fonda-
zione del buon presti to”):  nasce nel
1982 per iniziativa dell’Iran. Concede
microcrediti senza interesse. Le sedi so-
no a Beirut Sud, Tiro, Nabtiyeh e in va-
rie città della Bekaa. 
- al-Imdâd (“Comitato filantropico isla-
mico”): fondato nel 1987 per iniziativa
locale e finanziamenti dell’Iran. All’ini-
zio soccorreva le famiglie bisognose,
oggi le famiglie in cui il capofamiglia
non riesce a far fronte ai bisogni fami-
liari.  Anch’essa concede microcrediti
senza interesse.
- Mu’assāt jihād al-binā’ al-imāmiyya
(Fondazione per lo sforzo della ricostru-
zione): creata nel 1985 come filiale di
quella iraniana, dipende direttamente dal
partito.  Ricostruisce edifici privati e
pubblici, rovinati o distrutti dalla guerra
e gestisce servizi urbani (ad es. la rac-
colta dei rifiuti, la fornitura gratuita di
acqua e di energia elettrica nella periferia
sud di Beirut). Concede inoltre micro-
crediti agli agricoltori e ha fondato casse
di assicurazione sociale.

La rete scolastica 
ed educativa

L’azione educativa di Hezbollah s’inseri-
sce nel quadro educativo confessionale
della società libanese e utilizza l’educa-
zione come mezzo azione per consolida-

re la costruzione della “società resisten-
te”, formando direttamente la seconda
generazione dei suoi partigiani.
“Mobili tazione per l’educazione” è

l’organismo di coordinamento dell’im-
pegno educativo di Hezbollah.  Il suo
impegno che si concretizza nell’apertura
di nuove scuole e nell’inclusione di
scuole private nell’orbita educativa di
Hezbollah.
La “Mobilitazione” è l’interfaccia tra
partito, governo e scuole. Promuove gli
interessi di Hezbollah cercando di eserci-
tare un influsso culturale, sociale e poli-
tico sugli istituti scolastici o universita-
ri libanesi. Esercita pressioni sulla dire-
zione degli istituti nell’ambito dell’inse-
gnamento religioso, promuove campa-
gne di attività per attirare i giovani. Le
educazioni scolastiche sciite preesistono
a Hezbollah, sono nate negli anni ’60,
grazie a diverse associazioni come la
Fondazione al Sadr, l’associazione Ma-
barrāt di Fadlallah,  A m al al-tarbiyya
(L’educazione di Amal).  Le scuole di
Hezbollah compaiono negli anni ’90 e
s’inscrivono nel sistema scolastico mul-
ticonfessionale libanese. Anche nel cam-
po educativo, infatti, il sistema pubbli-
co è gravemente deficitario.

- Le scuole al-Mahdı̄ sono gestite dal-
l’Associazione per l’Educazione e l’In-
segnamento. Dapprima amministrativa-
mente dipendente dal partito, l’Associa-
zione ha ora autonomia amministrativa.
La prima scuola fu aperta nel 1993.
Oggi l’Associazione gestisce 15 com-
plessi  scolast ici  (14 in Libano,  1 a
Qom in Iran, per istruire i figli di liba-
nesi nella lingua araba),  con 14.000
alunni e 800 dipendenti. Di esse, solo 3
(Beirut, Nabatiyeh, Baalbeck) hanno il
ciclo completo di studi pre-universitari.
La costruzione delle scuole è stata affi-
data all’associazione Jihād al-binā’ di
Hezbollah. L’Associazione sta includen-
do nella rete alcuni istituti scolastici
preesistente, costruiti dall’Iran durante
la guerra civile.  L’associazione ha as-
sorbito (2003) anche il circuito delle
scuole dell’associazione al-Shadı̄d.
L’obiettivo educativo è garantire un in-
segnamento ancorato ai valori islamici
(attraverso lo studio del Corano, della
rel igione islamica,  dei  dogmi dello
Sciismo) e formare individui aperti alla
comunità della al-hāla al-islāmiyya, cioè
dei simpatizzanti o degli aderenti a Hez-
bollah, che ne condividono l’ideologia

religiosa, politica e militare. L’educa-
zione religiosa viene integrata anche da
numerose iniziative extrascolastiche:
pratiche religiose, partecipazione a con-
ferenze dei dirigenti di Hezbollah, sacre
rappresentazioni, rispetto del calendario
liturgico sciita, club del Corano, scout
al-Mahdı̄, ecc. Talvolta prevale il prag-
matismo sugli obblighi: ad es. la sepa-
razione dei sessi, teoricamente obbliga-
toria, si adatta alla logistica dell’edificio
e al numero degli allievi; le pratiche di
preghiera dipendono dalle reale disponi-
bilità di sale di preghiera ecc. 
Il manuale di storia (intitolato “Noi e
l’islàm”) è pubblicato dall’Associazione
per l’Insegnamento Religioso Islamico,
contigua ad Hezbollah, e prescinde, in
sostanza, dal programma statale ufficia-
le. Nelle materie scientifiche e lingui-
stiche si usano manuali validi,  anche
dal punto di vista pedagogico,  in uso
anche nelle altre scuole libanesi.
La scelta dei professori è basata sulla
conformità dei candidati alle esigenze e
ai metodi di Hezbollah, ed è loro richie-
sto l’impegno religioso (iltizām ).  Lo
st ipendio non è al to (t ra 400 e 500
$/mese) e quindi non attira gli  inse-
gnanti più dotati e colti.  Un ispettore
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per ogni singola materia, supervisiona
gli insegnanti, lo svolgimento dei cor-
si, l’utilizzo di libri e degli audiovisivi,
che rispondano agli obiettivi educativi
del gruppo. 
Il costo di frequenza pro capite è media-
mente di 500 $/anno. Pertanto, le scuo-
le sono frequentate non tanto dai più
poveri ma dalla piccola borghesia, fatta
eccezione per i figli dei “martiri” e dei
casi sociali di famiglie vicine ad Hez-
bollah, per i quali l’insegnamento è gra-
tuito, in una percentuale non superiore
al 20% di alunni/istituto. L’Associazio-
ne chiede sovvenzioni statali, dette “pri-
vate gratuite” a favore di famiglie di
modeste condizioni che non ambiscono
all’insegnamento pubblico. Le scuole
al-Mahdı̄ pubblicano il giornale interno
Dawhat al-M ahdı̄ (All’ombra del
Mahdı̄), i cui contenuti sono, a giudizio
degli avversari politici, di puro indottri-
namento. 
In sintesi: l’educazione delle scuole al-
Mahdî è adattata ai programmi libanesi
e basata sulla pedagogia moderna, s’in-
scrive comunque nel contesto della so-
cietà della “resistenza islamica”, di cui
trasmette norme e modelli.

- Le scuole al-Imd̄ad: sono una rete sco-
lastica non di Hezbollah ma “prossima”
a Hezbollah.
Appartengono ad una associazione ira-
niana fondata in Libano nel 1987. Ac-
colgono i figli di famiglie bisognose, di
vittime di guerra, orfani, handicappati.
Si tratta di 5 istituti scolastici in cui la-
vorano 90 dipendenti e 450 volontari.
Gli istituti sono situati in località in
cui gli Sciiti sono componente minori-
taria,  diversamente dalla scelta delle
scuole al-Mahdı̄. Questa rete riceve sus-
sidi dal Ministero degli Affari Sociali.
Principi e pedagogia sono identiche alle
scuole al-Mahdı̄, eccetto l’insegnamento
della lingua francese preferita alla lingua
inglese.

- Le scuole al-Mustafā: rete gestita dal-
l’Associazione per l’Insegnamento Reli-
gioso Islamico.  Comprende 6 istituti
che accolgono circa 9.000 alunni. Furo-
no create nel 1974, inizialmente per la
formazione di professori di religione de-
stinati all’insegnamento nelle scuole
sciite ed erano supervisionate da Na‘im
al Qasim, il numero 2 di Hezbollah. Il
loro livello pedagogico è talvolta para-
gonabile a quello delle prestigiose scuo-
le cattoliche per quanto concerne le ma-
terie scientifiche. Le tasse scolastiche
sono elevate, pertanto sono riservate ad
una borghesia sciita preoccupata di for-
nire un insegnamento di qualità ai pro-
pri figli. Sono prossime ad Hezbollah,
ma meno strettamente legate delle altre
scuole.

- Hezbollah versa un budget annuale a
determinate scuole private, soprattutto
nella Bekaa, in certi casi si tratta di for-
me di subappalto dell’azione educativa
del partito.  Hezbollah ha un influsso
politico sulle scuole della rete al-Nūr
(periferia sud di Beirut). 
L’Associazione per l’Insegnamento Re-
ligioso Islamico assicura l’insegnamen-
to religioso in oltre 500 scuole libane-
si, pubbliche e private, con propri inse-
gnanti e impone l’uso del proprio ma-
nuale di religione, al-Islām  risâlatunâ
(“L’islàm è il nostro messaggio”).

Il “Centro islamico per l’orientamento e
l’insegnamento superiore”: fondato dalla
“Mobil i tazione per l ’educazione”
(1994), concede crediti e borse di studio
a studenti bisognosi. Il Centro, finan-
ziato da donazioni e dal khums (il quin-

to dei proventi annuali che il fedele scii-
ta versa al m arja‘ da lui scelto come
“modello da imitare”).

Le fonti di finanziamento

La rete delle fonti di finanziamento di
tutte queste associazioni e istituzioni è
complessa, sfugge talvolta al controllo.
Normalmente vengono citate tre fonti
ufficiali:

- autofinanziamento
- aiuto da parte dell’Iran
- ridistribuzione delle elemosine (zakāt e
sadaqa) e del khum. Hassan Nasrallah e
Muhammad Yazbek sono responsabili
del la raccolta del le elemosine e del
khum in quanto agenti delegati di Kha-
menei. 

A questi si aggiungono altri finanzia-
menti: 

- le rimesse della diaspora sciita
- i doni degli Sciiti di altri paesi (nume-
rosi Sciiti dei paesi del Golfo e molti
Sciiti libanesi, tra cui anche militanti di
Hezbollah, sostengono l’Associazione
al-Mabarrât dell’ayatollah Fadlallah, di
cui riconoscono la marja‘).

Oltre a queste fonti ufficiali, secondo il
sociologo dell’islàm Guolo (vedi bi-
bliografia).“Il ‘Partito di Dio’ non si li-
mita solo a ridistribuire il reddito, ma
anche a crearlo: ha quote finanziarie in
imprese libanesi che operano in settori
assai diversificati”. Afferma Guolo che
“secondo l’intelligence occidentale, ac-
canto a queste forme ‘trasparenti’ di fi-
nanziamento ve ne sono (…) altre di il-
lecite: dal contrabbando a una serie di
traffici criminali, droga compresa, che,
in un movimento di ispirazione religio-
sa com e il ‘Partito di Dio’ sarebbero
giustificati in nome della lotta per la
causa”. Questi proventi sono investiti
soprattutto nell’acquisto di equipaggia-
mento e tecnologia militare avanzata.
Una parte rilevante di questa finanza
proviene da riciclaggio di denaro sporco
nell’énclave della cosiddetta “Triple
Frontiera”, situato al confine tra Brasi-
le,  Argentina e Paraguay. I servizi se-
greti occidentali stimano che il budget
di Hezbollah si aggira attorno a duecen-
tocinquantamilioni di dollari l’anno. La
protezione di Iran e Siria permette ad
Hezbollah di sottrarsi alle misure eco-
nomiche antiterrorismo.
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Mohammed Hussein Fadlallah
adlallah è stato designato come “guida spirituale”
di Hezbollah sia dalla stampa libanese che interna-
zionale. All’inizio non smentì,  ma lo fece negli
anni ’90 e lo stesso Hezbollah smentì queste voci.

Fadlallah, pur non avendo ricoperto cariche nel partito, ne
è stato l’ideologo negli anni della nascita, condividendo
dottrina e posizioni politiche. Appartenente ad una fami-
glia aristocratica di  religiosi  e di  sayy id,  aspirò alla
marja‘iyya (la funzione del marja‘), desiderando riformare
questa funzione, ma era implicato con un movimento che
preconizzava la rivoluzione ed era intanto organizzato co-
me un partito politico moderno. 
La prospettiva della marja‘iyya, che deve prescindere dalle
divergenze e aprirsi a tutti gli Sciiti, alla fine ha prevalso.
Fadlallah è nato a Najaf (Irak) nel 1935, dove ha frequenta-
to il ciclo completo degli studi sciiti presso la hawza. Ap-
parteneva alla cerchia del marja‘ Muhsin al Hakam, studen-
ti che costituirono il primo nucleo del partito al-Da‘wa.
Fadlallah fu tra i teorici del partito. Nel 1966 andò in Li-
bano e abitò nel quartiere povero di Nab‘a, a Beirut Est,
popolato soprattutto da Palestinesi e da Sciiti emigrati dal-
la Beqaa e del Libano del Sud. S’impegnò nella reislamiz-
zazione e nel campo socioculturale, aprì
un dispensario e una hawza, l’Istituto le-
gale islamico (al-Ma ‘had al-shar‘î al-
islâmî). I pilastri dei suoi discorsi erano
l’islàm, il nazionalismo, l’antimperiali-
smo. Attirò un gruppo di giovani studen-
ti di cui alcuni divennero famosi dirigenti
di  Hezbollah,  come Raghib Harb,  al
Mussawi, Nasrallah. Pubblicò al-Islâm
wa mantiq al-quwwa (L’islàm e la logica
della forza), in cui esponeva la sua ideo-
logia islamica, chiamava i musulmani alla lotta contro
l’imperialismo, alla presa del potere mediante l’educazione
islamica e l’impegno sociale.  I falangisti occuparono
Nab‘a (1976) e distrussero la hawza di Fadlallah. Si ritirò a
Bint Jbeil, poi la regione divenne teatro di combattimenti
tra Palestinesi e Israele e allora si stabilì nella periferia sud
di Beirut. Qui si affermò come personaggio religioso e po-
litico. L’ayatollah e marja‘ iraniano Khoi lo scelse come
suo rappresentante in Libano, per raccogliere e distribuire
il khum nelle opere benefiche. Nel 1978 fondò l’associa-
zione benefica al-Mabarr̄at. Aprì la sua nuova hawza nella
moschea al Rida, tenne numerose conferenze, pubblicò ar-
ticoli nella rivista al-Muntalaq (La partenza), organo del-
l’Unione Libanese degli Studenti Musulmani.  Quando
morì Musa al Sadr (1978), ebbe maggiore libertà d’azione.
Tra i religiosi libanesi aveva ormai un solo rivale, Muham-
mad Mahdi Shams al-Din.
Nel 1979, dopo la fondazione della Repubblica islamica
iraniana, mentre gli Sciiti libanesi sognavano l’estensione
dello stato islamico in Libano, Muhammad Mahdi Shams
al-Din osservò che questo tipo di governo non conveniva
ad uno stato multiconfessionale come il Libano. Fadlallah,

che più tardi pervenne ad una conclusione simile, all’ini-
zio sostenne il governo islamico iraniano, la politica ira-
niana, l’esportazione della rivoluzione, la dottrina della
wilāyat al-faqı̄h. Negli anni ’80 cominciò a criticare l’Iran,
in particolare la dottrina di Khomeini. Quando Hezbollah
gli chiese di affiliarsi al partito non accettò ma invitò i di-
rigenti a consultarlo. Rivendicò la sua indipendenza intel-
lettuale e politica ma non negò di essere stato l’ideologo
di Hezbollah, che aveva bisogno allora di religiosi compe-
tenti per gettare le basi teoriche della sua fondazione. Mol-
ti discorsi di Fadlallah furono pubblicati nella rivista del
partito, al-‘Ahd.  Incitò i membri libanesi del partito al
Da‘wa a confluire in Hezbollah. La simbiosi con Hezbol-
lah diede buoni risultati negli anni ’80 e Fadlallah fu rite-
nuto la “guida spirituale” del partito. Fu accusato di legit-
timare giuridicamente le azioni suicide e violente di Hez-
bollah. Negò di esserne implicato ma non condannò mai
questi atti. Subì attentati (1985) ma non indebolì il suo
discorso antimperialista e il sostegno alla resistenza anti-
sraeliana. Gli anni ’90 segnarono una svolta nei rapporti
con l’Iran e con Hezbollah. Ruppe i rapporti con Hezbol-
lah che a sua volta sconsigliò i suoi militanti di consultar-

lo. Le cause furono l’impegno di Fadlal-
lah per l’esercizio della marja‘iyya e di-
vergenze dottrinali.  Dopo la morte del-
l’ayatollah e marja‘ Khoi (1992), l’Iran
avanzò la candidatura di Khamenei per la
direzione degli Sciiti al di fuori dell’Iran,
un gesto mal ricevuto dai religiosi che
non reputavano Khamenei qualificato per
questo compito.  Fadlallah era un muj-
tahid rinomato e aveva idee per riformare
la marja‘iyya e trasformarla in una vera

istituzione, nella linea di pensiero di Muhammad Baqir al
Sadr. Pubblicò numerosi trattati pratici di diritto islamico
per rafforzare la sua candidatura alla marja‘iyya e s’impose
come marja‘in Libano,  in Irak e negli Stati del Golfo.
Competere con Khamenei significava inimicarsi l’apparato
burocratico dell’Iran. Fadlallah affermò allora la pluralità
della marja‘iyya e contestò l’universalità della dottrina del-
la wilāya al-faqı̄h di Khomeyni, una teoria tra le altre, vali-
da per l’Iran.  Fu messo sotto accusa riguardo ad alcuni
punti dottrinali, di desacralizzare il personaggio di Fatima,
di mettere in discussione l’infallibilità degli Imām , di av-
vicinarsi al sunnismo. Hezbollah gli volse le spalle. Le
relazioni si rinsaldarono nuovamente durante la guerra del
luglio 2006, in cui Fadlallah sostenne apertamente Hez-
bollah. Fadlallah si proclama marja‘ “modernista” (si rife-
risce spesso a scienziati e medici), femminista (si pronun-
cia contro i delitti d’onore e contro l’escissione, permette i
rapporti prematrimoniali), presiede una rete d’istituzioni,
da quelle ludiche di al-Sāha,  a quelle sociali di al-Muha-
barr̄at, all’apparato mediatico (rivista, sito web, casa editri-
ce).

F

Breve ritratto
del teologo libanese

per molti anni
guida spirituale
di Hezbollah
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I legami con l’Iran
i dice che lo Sciismo iraniano
fu fondato, o almeno consolida-
to, da ‘ulema originari da Jabal
‘Amil (altura del Sud Libano) e

dal Bahrein, chiamati nel sec. XVI dalla
dinastia dei Safavidi per fare dello Scii-
smo la religione del regno. Ancor oggi
lo sciismo ‘amilita è considerato “quello
autentico” negli ambienti religiosi ira-
niani e libanesi.
Il legame degli Sciiti libanesi con lo
Sciismo iraniano non fu continuo. Tut-
tavia certe famiglie provenienti da Jabal
‘Amil e,  nel tempo, divenute transna-
zionali, considerano il legame di conti-
nuità tra Sciiti libanesi e iraniani, con-
solidato grazie ai matrimoni e a filiazio-
ni fondate sulla trasmissione del sapere
religioso, che hanno dato vita ad un’ari-
stocrazia religiosa transnazionale e ad af-
finità elettive tra religiosi sciiti.  Alla
fine degli anni ’50, l’imàm (titolo con
cui è noto) iraniano Musa Sadr (nato nel
1928, scomparso durante un viaggio in

Libia nel 1978), originario di Qom – il
più prestigioso centro iraniano di studi
sciiti, dove studiò la teologia e la filo-
sofia – si stabilì in Libano. Nel corso
degli anni ’70, diversi oppositori irania-
ni dello Shah cercarono rifugio in Liba-
no e si unirono ai gruppi politici dissi-
denti libanesi, i militanti della  sinistra
s’integrarono nell’OLP mentre gli op-
positori  islamici dello Shah si collega-
rono con Musa Sadr. Tra questi c’era Ali
Akbar Mohtashemi, che studiò a Najaf
sotto la guida di Khomeini e sarà tra i
fondatori di Hezbollah; c’era Muham-
mad Montazeri, figlio dell’ayatollah ira-
niano Hosein Ali Montazeri, che si ado-
però per fondare un’internazionale isla-
mica; c’era  Mustafa Shamran che parte-
cipò con Musa Sadr, grande oppositore
di Khomeini, alla fondazione del movi-
mento sciita libanese Amal. Na’im al-
Qasim, dirigente di Hezbollah, ha defi-
nito la rivoluzione iraniana (1978-1979)
un terremoto  per tutto il mondo islami-

co e certamente per gli Sciiti libanesi.
Allora Hezbollah non era ancora nato,
le prime origini risalgono al 1982. Nel
1980, Muhammad Hussein Fadlallah,
già importante personaggio religioso li-
banese,  nella sua rivista al-Muntalaq
caldeggiava l’appello di Khomeini ad
esportare la rivoluzione iraniana nel
mondo e considerava l’Iran lo Stato del-
l’islàm, il modello per eccellenza dello
Stato.
Nel 1987 Hezbollah, nella sua rivista
al-‘Ahd ,  definisce la Repubblica isla-
mica iraniana “la nostra religione,  la
nostra Ka‘ba (santuario della Mecca,
n.d.r.)  il nostro sangue e le nostre ve-
ne”.
Da ciò si comprende come inizialmente
Hezbollah condivise pienamente il pro-
getto rivoluzionario iraniano.
Alla fine del 1978, alcuni Sciiti libane-
si organizzarono in Libano comitati di
sostegno alla rivoluzione iraniana che
intervenivano nelle moschee e nelle ma-

S
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nifestazioni politiche e religiose.
In occasione della proclamazione della
Repubblica iraniana (1° aprile 1979) or-
ganizzarono manifestazioni a Beirut e
in altre città. Nacquero invece dissensi
tra gli Sciiti libanesi circa il sostegno
ai Palestinesi, che combattevano  con-
tro Israele nel Sud del Libano, poiché
esponevano l’intera popolazione alle
rappresaglie israeliane. Fu allora che da
Amal si separò “Amal islamico”, che
confluì con altri gruppi, a costituire il
primo embrione di Hezbollah (1982).
Lo stesso anno,  Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani, presidente del Majlis irania-
no (parlamento della Repubblica isla-
mica) inviò battaglioni alla frontiera si-
ro-libanese per combattere Israele al
fianco degli Sciiti libanesi.  Poiché la
decisione fu male accolta dalla Siria,
Rafsanjani ritirò le truppe e poco dopo
inviò 1.500 Pasdaran nella Bekaa, con
il compito di costituire e addestrare le
milizie islamiche sciite di Beirut e del
Libano del Sud che si riferivano alla
Repubblica Islamica, in vista della resi-
stenza contro Israele. Intanto Ali Akbar
Mohtashemi, che partecipò alla Rivolu-
zione iraniana, dopo la quale fu nomi-
nato ambasciatore iraniano in Siria, di-
venne Ministro degli Interni. Fervente
sostenitore  dell’esportazione della Ri-
voluzione islamica, fu tra i più impor-
tanti fondatori di Hezbollah e suo assi-
duo sostenitore. Secondo Nabih Berri,
Mohtashemi fu il vero dirigente di Hez-
bollah ai suoi inizi. 
Il Libano aveva un’importanza strategi-
ca per l’Iran nei confronti del mondo
arabo. Così Fakhr Ruhani, ambasciato-
re iraniano in Libano, affermava (1984):
“L’esistenza di un movimento islamico
in questo paese genererà dei movimenti
islamici nel mondo arabo”.
Nel corso degli anni ’80, i diplomatici
iraniani in Libano propagandarono le
idee della Rivoluzione islamica irania-
na, cercando di attrarre gli Sciiti crean-
do strutture di assistenza sociale, fon-
dando istituzioni ricalcate su quelle ira-
niane, finanziando le scuole di Hezbol-
lah e il suo organo di stampa, al-‘Ahd,
esprimendosi pubblicamente su questio-
ni interne della politica libanese. Me-
diarono tra gruppi Sciiti libanesi duran-
te la guerra contro i campi palestinesi
(1985-1987). Ali Velayati, Ministro de-
gli Esteri iraniano, favorì un accordo tra
Amal e Hezbollah in lotta fra di loro
per il controllo degli Sciiti libanesi
(1989). La presenza iraniana in Libano

era palpabile, nella periferia sud di Bei-
rut e nella valle della Bekaa progrediva
l’islamizzazione della società, intesa co-
me iranizzazione, valga come esempio
l’ampia diffusione tra le donne dell’uso
del chador. I dirigenti iraniani percepiva-
no Hezbollah come un gruppo di mili-
tanti pronti ad eseguire gli ordini della
Guida Khomeini, invece la situazione
interna di Hezbollah era fluida.
Con la morte di Khomeni (1989) co-
mincia una nuova fase per la Repubbli-
ca iraniana. Si affrontano diverse ideolo-
gie, quella dei radicali partigiani dell’e-
sportazione della rivoluzione, quella dei
neoconservatori con la Guida Khame-
nei, i pragmatici guidati da Ali Hashe-
mi Rafsanjani (presidente iraniano,
1989-1997).  Quest’ultimo promuove
l’interesse nazionale iraniano, piuttosto
che l’esportazione della rivoluzione e ri-
stabilisce relazioni sia con gli USA sia
con la Siria.
Da parte sua, Hezbollah intraprende un
processo di “libanizzazione”, d’integra-
zione nazionale, il cui inizio ufficiale
coincide con la partecipazione del “parti-
to” di Hezbollah alle prime elezioni le-
gislative libanesi del dopoguerra (1992)
e culmina nella partecipazione al gover-
no con la nomina di un ministro (2005).
Hezbollah mantiene buone e stabili re-

lazioni con l’Iran ma affermando una
propria indipendenza sul piano sociopo-
litico. Invece il rapporto con Khamenei,
successore di Khomeini, fu consolidato
con la scelta dell’ayatollah come marja‘
(guida spirituale) di Hezbollah (1995).
Khamenei designò come suoi rappresen-
tant i  in Libano Hasan Nasral lah e
Muhammad Yazbek.
Il presidente iraniano Khatami (1997-
2005) intraprese verso il Libano una
nuova politica, di apertura verso le co-
munità musulmani libanesi non Sciite,
in nome del “dialogo delle civiltà”,  e
verso le comunità Sciite diverse da Hez-
bollah. Nella sua visita ufficiale in Li-
bano (2003) non fece di Hezbollah l’in-
terlocutore privilegiato ma incontrò tut-
ti i partiti libanesi. Durante la sua pre-
sidenza il primo ministro libanese Ra-
fik Hariri, fu invitato in Iran 3 volte.
Parallelamente le idee riformiste avanza-
vano anche tra gli Sciiti libanesi.
Con l’elezione del nuovo Presidente del-
la Repubblica iraniana, il conservatore
Mahmud Ahmadinejad (2005), nella Re-
pubblica iraniana inizia la restaurazione.
Si consolidano i rapporti tra tra la dire-
zione di Hezbollah, Khamenei  e Ahma-
dinejad e Hezbollah ridiventa un interlo-
cutore privilegiato nella politica medio-
rientale iraniana.
Dopo la guerra del 2006 di Israele con-
tro Hezbollah nel Sud Libano, si raffor-
za il “fronte del rifiuto” (Iran,  Siria,
Hezbollah, Hamas) di Israele.
La ricostruzione delle regioni devastate
dalla guerra è per Hezbollah l’occasione
per dimostrare la solidarietà che lega
Hezbollah e Iran. Dall’Iran affluiscono
molti soldi per ricostruire strade, ponti,
ospedali,  scuole ecc. e una targa viene
affissa accanto ad ogni nuova realizza-
zione, ad evidenziare il sostegno irania-
no.  Nelle città libanesi ricompare la
bandiera iraniana. Nei discorsi dei leader
di Hezbollah si da ampio spazio alla
sintonia con l’Iran rispetto ad alcune
questioni politiche cruciali: il rifiuto
dell’egemonia delle superpotenze occi-
dentali, il sostegno ai movimenti di li-
berazione islamica, la resistenza contro
Israele. Na‘im al-Qasim riassume così i
tre pilastri del legame tra Hezbollah con
l’Iran: la wilayat al-faqih, la Repubblica
Islamica (la cui realizzazione  è tuttavia
condizionata e subordinata alla specifi-
cità politico-religiosa di ogni paese), la
comune visione politica nelle grandi
questioni della politica internazionale e
regionale.
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Un partito che divide

S CIITA CONTRARIO A HEZBOL-
LAH.
Sayyid Ali al Amin,70 anni, muftì di
Tiro e Jabal, è la voce della comunità
sciita che si oppone ad Hezbollah. Fu
molto vicino ai primi leader di Hez-
bollah, ma alla fine degli anni ’80 se
ne allontanò,  essendo in disaccordo
con i  rapim enti  degli  occidental i .
L’anno scorso il centro religioso che
lui dirige a Tiro è stato oggetto di un
assalto di m iliziani di Hezbollah,  e
forse anche di A m al,  form azioni da

lui osteggiate. A li al Amin vive ora
nel centro di Beirut e non ha più fatto
ritorno a Tiro.

Le i  ha c o no s c i ut o  da v i c i no
Hezbol lah: che idea se ne è fat-
ta?
È un movimento religioso che adotta
la dottrina sciita nella sua vita politi-
ca e religiosa.  Questo partito ha un
legame molto stretto con l’Iran, che è
il centro di un regime teocratico.
È v e ro  c he  i n  He z bo l l ah  c ’ è
un’ala fi l o  s i riana e un’ala fi l o
iraniana?
A quanto ne so io, il primo legame è
con l’Iran. Sì, ci possono essere lega-
mi con la Siria ma chi influenza Hez-
bollah è l’Iran.
Nel  mo ndo  s ci i ta l i banes e c’è
pl ural i smo di  pos i zi oni  oppure
chi  non è con Hezbol lah è solo
una voce fuori  al  coro?
Non c’è dubbio che c’è una egemonia
anzitutto di Hezbollah e poi dell’altro
partito, Amal. Dopo la guerra dell’e-
state 2006 (bombardamenti israeliani
su tutto il Libano e incursione nel
Sud contro i santuari di Hezbollah,
n.d.r.) è venuto a galla un rifiuto di
qualsiasi altra opinione all’interno
della comunità sciita.  Hezbollah ha
mezzi militari, mass media, mezzi fi-
nanziari che possono mettere a tacere
qualsiasi altra voce. Nonostante que-
sto è emersa qualche voce dissidente.

Lei  è una di  ques te v o ci  cri t i -
che…
Noi esercitiamo innanzitutto il nostro
servizio religioso per guidare la gente
sulla via retta che la comunità sciita
ha sempre percorso da secoli: quella
della convivenza nello stato libanese.
Per questo abbiano alzato la voce con-
tro un legame troppo stretto fra Hez-
bollah e progetti esterni che arrivano
dall’Iran.  Abbiamo respinto questo
“sequestro” della comunità. Hezbol-
lah, ma anche Amal, non rappresenta-
no l’intera comunità sciita,  ma una
parte.
Lei  ha dovuto  abbandonare Ti -
ro ,  dove era muftì ,  per contra-
s ti  co n Hezbo l l ah.  Nel l a zo na
operano i  caschi  blu del l a mi s -
sione Unifi l .  Qual  è i l  suo giu-
dizio su questa missione?
Quello che mi è successo è la conse-
guenza delle mie prese di posizione
contro Hezbollah e Amal che conside-
ravo un ostacolo alla rinascita dello
stato libanese nel Sud del Libano. Il
centro che dirigevo era una marja‘iyya
(scuola di una Guida spirituale, n.d.r.),
un punto di riferimento e una meta di
molti pellegrinaggi di coloro che non
la pensano come Hezbollah o Amal.
Questo ha irritato le loro leadership
che hanno occupato il centro a mano
armata. I miei figli sono stati minac-
ciati, abbiamo scattato foto che sono
state inviate all’Unifil. La zona di Ti-
ro è quella oggetto della risoluzione
n. 1701 dell’Onu e quindi non ci do-
vrebbero essere milizie amate al di
sotto del fiume Litani (a nord di Tiro,
n.d.r.) fino al confine con Israele.
Avevamo nutri to grandi  speranze
quando l’Unifil  è arrivata nel Sud,
avevamo pensato che così lo stato li-
banese avrebbe potuto estendere la sua
sovranità.  Questa speranza è ancora
lontana dall’essere realizzata. Le forze
Onu non hanno ancora sequestrato
neppure un’arma, nonostante la zona
ne sia piena. Questo contingente Uni-
fil si è trasformato in un “esercito di
turisti”: i 13 mila soldati dell’Onu e
le forze dell’esercito libanese sembra-
no ospiti a casa di Hezbollah. Addirit-

Ali al Amin

Autorevoli leader del “Partito di Dio” 
e alcuni protagonisti della vita culturale e religiosa
libanese parlano di Hezbollah in queste interviste

che abbiamo raccolto in Libano. 
Fra i temi: l’ideologia dello “Stato islamico”, 
il problema della milizia armata, i dissensi 

nella stessa comunità sciita
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Mohammed Ra’ad

Mahmoud Qumati

DEP UTATO HEZBOLLAH.  Mo-
hammed Ra’ad è capogruppo parlamenta-
re del Partito di Hezbollah

Qual’è i l  vostro model lo di  demo-
crazia per i l  Libano?
Il Libano è un piccolo paese nel quale
convivono molte comunità. Queste vo-
gliono essere rassicurate riguardo il loro
futuro e la tranquillità non può essere
raggiunta se non attraverso un’intesa na-
zionale che conservi i diritti di ciascuna
comunità e garantisca la convivenza con
le altre. La formula libanese si basa su
una democrazia consensuale. Nelle que-
stioni che riguardano la convivenza oc-
corre un’intesa generale mentre per quan-

to riguarda l’amministrazione quotidiana
si può governare con una maggioranza e
una minoranza. Questa formula può ga-
rantire stabilità e tranquillità per tutti, a
prescindere dalle appartenenze confessio-
nali.
Mol ti  di cono che per garanti re l a
pace bi sognerebbe che l e mi l i zi e
di sarmassero e che fosse l ’eserci -
to  a garanti re l a s i curezza.  Lei  è
d’accordo?
È possibile quando lo Stato sarà suffi-
cientemente forte per difendersi dalle ag-
gressioni.  Finché c’è una minaccia ed
un’occupazione israeliana e lo stato è in-
capace di difendersi, il popolo ha il dirit-
to di farlo. Dopo il ritiro israeliano dal
Sud (2000,  n.d. r. ) noi ci  siamo detti
pronti ad una discussione per stabilire
come possiamo difendere questo paese
nel miglior modo. Se tutti saremo d’ac-
cordo che lo Stato può difendere il Liba-
no senza l’aiuto della “Resistenza”, allo-
ra ci adegueremo a queste convinzioni.
Ma se vediamo che la “Resistenza” è
una necessità, a fianco dell’esercito, al-
lora continuerà ad operare a fianco dell’e-
sercito.
È poss ibi l e che l a S i ria scelga l a
v i a di pl o mati ca del l e  trat tat i v e
per riavere i l  Golan.  La via diplo-
matica con Israele è poss ibi l e per
i l  Libano?
Nessuno sceglie una sola via per ripri-
stinare la propria sovranità sui suoi ter-
ritori. La Siria ha scelto di negoziare ma
senza abbandonare altre opzioni.  Se il
negoziato produrrà risultati, lascerà per-
dere le altre opzioni. Noi ci siano affidati

alla comunità internazionale per recupe-
rare i nostri diritti: abbiamo atteso 20
anni invano ed è stata la “Resistenza” ad
imporre a Israele il ritiro dal Sud del pae-
se.
La v i o l enza s embra una cos tante
nel l a vi ta pol i ti ca l i banese: dopo
l ’assass inio del l ’ex premier Rafic
Hariri ,  diversi  al tri  pol i ti ci  e ver-
t i c i  m i l i t ari  s o no  s t at i  ucc i s i .
Chi  c’è dietro questa violenza?
I fatti non vanno esagerati. Il popolo li-
banese è un popolo pacifico e non ha
un’inclinazione particolare ad usare la
violenza. In alcuni momenti pressioni
arrivano dall’estero. Ma non è un feno-
meno costante. I Libanesi hanno impara-
to la lezione della guerra civile. Non di-
mentichiamo che gli Israeliani lanciano
minacce, contribuiscono a creare tensio-
ni, aprono le porte all’uso della violenza.
Ma ques to  s i s tema fondato  s ul l e
comunità sembra andare periodica-
mente in crisi ,  perché?
Di soli to la plurali tà delle comunità
spinge al compromesso. Ma talvolta una
parte vuole avere per sé maggio-   ri di-
ritti rispetto agli altri.  Allora c’è    la
crisi.  Essendo il Libano un paese     di
compromessi, è anche un paese di crisi.
Hezbol lah è un parti to che rappre-
s enta s o l o  l a co muni tà s c i i ta e
solo fedel i  musulmani  oppure no?
È un partito libanese che parte dalla sua
ideologia sciita, ma è “libanese”, tiene
all’unità del Libano, ai suoi particolari-
smi, alla convivenza, al ruolo di dialogo
che il Libano può giocare fra culture e
religioni.

V ERTIC E D I HEZBOLLA H.
Mahmoud Qumati-è presidente del Po-
litburo (Ufficio Politico) di Hezbollah.
Qual  è i l  vertice di  Hezbol lah?
C’è i l  Consigl io di  Consultazione
(Majlis al-shūra) a capo del quale siede
il Segretario Generale del partito (At-
tualmente Nasrallah, n.d.r.) ed è forma-
to da 7 membri. Da questo Consiglio
derivano vari altri Consigli,  fra cui il
Politburo,  quello per il jihad,  quello
parlamentare, quello giuridico, ognuno
presieduto da un membro del Majlis al-
shūra.
E qual i  s ono  i  compi ti  del  con-
sigl io pol i tico da lei  presieduto?
Ha due funzioni: la prima è tenere i
rapporti con le forze politiche locali e

internazionali; la seconda è di fare ana-
lisi politiche quotidiane da presentare al
Majlis al-shūra che poi le discute.
Hezbo l l ah è  s tato  per anni  un
movi mento  di  “res i s tenza”.  Po i
av ete deci s o  di  parteci pare al l a
vi ta pol i ti ca .  Pensa che abbiate
pagato un prezzo per questa scel -
ta?
Siamo partiti da una attività jihadista,
di “resistenza”, che poi si è trasformata
in attività politica, perché la politica
sia a protezione del progetto della resi-
stenza. Abbiamo pagato un prezzo mol-
to alto: migliaia di martiri, di feriti, di
esiliati, distruzioni, sfollati.
Hezbo l l ah è un parti to  che rap-
pres enta s oprattutto  una comu-
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Hussein Kajji Hassan

PARLAMENTARE DI HEZBOLLAH.
Hussein Hajji Hassan,  deputato al Parla-
mento libanese.  Influente personaggio
politico eletto nella circoscrizione della
Bekaa, roccaforte degli sciiti filo irania-
n i .  È  i l  deputato  che i l  15  agos to  del
2006 andò a braccetto dell’allora Mini-
stro degli Esteri Massimo D’Alema in v i-
sita alla periferia sud di Beirut bombarda-
ta dagli israeliani.  La foto fece il giro del
mondo susci tando non poche polemi-
che.

Ci  p uò  dare  un a  de f i n i z i o n e  di
Hezbo l l ah?
È un partito libanese a ideologia islami-
ca,  che è parte integrante della vita poli-
tica libanese e che rappresenta una gran
parte dei Libanesi.  Ha 14 deputati al Par-

lamento,  ha 3 ministri  e controlla 200
municipalità.
Hezbo l l ah è nato  co me “Res i s ten-
za” (co ntro  Is rael e) ,  o ra è  s empre
pi ù co i nv o l to  nel l a po l i t i ca l i ba-
nes e.  Perché?
Nel 1982,  quando siamo nati,  non c’era-
no libere elezioni,  la vita polit ica non
esis teva anche a causa degl i  Israel iani
che avevano occupato  metà del  Paese.
Per questo ci  s iamo dedicat i  esclusiva-
men t e al l a Res i s t en za fi n o  al  1 9 9 0 ,
quando gli accordi di Ta’if hanno fermato
la guerra civile.  Dal 1992 partecipiamo
alle elezioni.  Non c’è contraddizione :
noi abbiamo fatto la resistenza con gran-
de successo e abbiamo partecipato alla
vita politica con altrettanto successo.
Qual  è  i l  v o s t ro  mo de l l o  di  s tato
i deal e?
È una domanda molto importante. Non si
può fare qui una democrazia alla francese
o all’italiana,  si può fare una democrazia
alla libanese.  Non si può creare in Liba-
no un sistema con una maggioranza e una
minoranza perché qui  ci  sono le mino-
ranze confessionali.  Non si possono fare
un Palamento e un Governo mediante le
elezioni senza rispettare tutte le confes-
s ioni .  Noi  abbiamo creato  un  s i s tema
che divide il potere a metà fra musulmani
e cristiani e all’interno delle liste cristia-
ne c’è una ripart izione fra le different i
confessioni cristiani,  così per quelle mu-
sulmane. Se si vuole abolire questo siste-
ma e rimpiazzarlo con un altro si creeran-
no gravi tensioni nel Paese.
Ma per v o i  l ’ i deal e è s empre l a re-
pubbl i ca i s l ami ca?
La nostra ideologia prevede la creazione
di una Repubblica islamica,  questo è ve-
ro.  Ma può la realtà libanese accettare la

realizzazione di questa ideologia? Io non
lo credo.  Fra le idee che formano la no-
stra ideologia quelle che sono applicabi-
li noi le applichiamo, quelle che non so-
no applicabili noi non le applichiamo. E
scegliamo di non applicarle.  E tra queste
c’è la Repubblica islamica. La situazione
libanese attuale, e chissà per quanti anni,
non può accettare la Repubblica islamica
perché ci  sono musulmani  e cri s t iani .
Non si può e non si vuole imporre questa
soluzione con la forza: non possiamo e
non vogliamo. Per questo siamo d’accor-
do con tutti i Libanesi nel mantenere, per
ora, la Costituzione del Libano.
Qual i  s o no  i  v o s tri  rappo rti  co n l e
co muni tà cri s ti ane?
La nostra alleanza più salda oggi è con il
movimento del generale Aoun,  un movi-
mento a maggioranza cristiana.  Non ci
sono problemi in Libano fra cristiani e
musulmani.  Questo dal punto di vista po-
li t ico.  Sul piano sociale i  legami sono
stretti.  Se andate per le strade non distin-
guete una ragazza cristiana da una musul-
mana,  a meno che non  port i  i l  velo ,  e
mol te non lo  portano.  Se vedete degl i
uomini di una certa età,  portano i costu-
mi tradizionali di una regione e sono gli
stessi per musulmani e cristiani.  Ricordo
l’Imam Musa Sadr che disse: “Difenderò
Deir el Ahmar io stesso”. Deir el Ahmar è
il paese cristiano più importante del nord
Bekaa (Musa Sadr fu la figura più impor-
tante per la nascita dello sciismo politi-
co in Libano,  n.d.r. ).  Nella città di Baal-
bek e nelle municipali tà di  questa zona
(la valle della Bekaa, a gran maggioranza
sciita n.d.r.) noi abbiamo sempre voluto
avere cristiani nelle istituzioni.  Il Liba-
no è uno stato per cristiani e musulmani,
non come Israele,  uno stato razzista,  uno
stato per soli Ebrei.  
Le i  h a p al at o  di  mo de rn i z z are  l a
demo crazi a l i banes e.  Che co s a i n-
tende di re?
Primo: per noi la migliore legge eletto-
rale è quella proporzionale con il suffra-
gio universale.  Abbiamo accettato l’at-
tuale legge come una soluzione politica.
Secondo: ci vogliono leggi per la traspa-
renza nel la pubbl ica amminis t razione
che frenino la corruzione. Terzo: bisogna
trovare modi per il decentramento: il Li-
bano è piccolo ma avete visto,  molte re-
gioni  sono sot tosvi luppate rispet to  a
Beirut.  Il decentramento è importante, un
decentramento amministrativo e politi-
co.  E ancora,  occorre aumentare la pre-
senza delle donne nel Parlamento,  nelle
municipalità,  modernizzare l’agricoltura
e l’industria.

ni tà rel i g i osa (come al tri  parti ti
l i banes i ): ques to  fatto ,  di  avere
parti ti  a base confess i onal e,  è o
no  una debol ezza del l a democra-
zia l ibanese? 
Hezbollah, la “Resistenza”, è un partito
soprattutto della comunità sciita ma ha
un programma nazionale,  lontano dal
confessionalismo e dall’appartenenza
stretta ad una definita comunità religio-
sa. Rappresenta quindi una ricchezza per
la vita politica libanese, un’esperienza
unica.
E qual i  sono i  principal i  obietti -
vi  pol i tici  di  Hezbol lah?
Sono tre. Il primo è la liberazione del-
l’ultima parte di territorio libanese dal-
l’occupazione israeliana. Il secondo è la

costruzione di uno stato forte in grado di
difendere il territorio nazionale. Il terzo è
quello di arrivare ad una legge elettorale
moderna, civile, lontana dal confessiona-
lismo.
Negl i  ul ti mi  tre anni  l a v i o l enza
è tornata nel l a v i ta pol i ti ca l i ba-
nese,  a partire dal l ’assassinio del -
l ’ex  pri mo  mi ni s tro  Hari ri .  S e-
condo lei  chi  ha interesse ad usare
la violenza?
Se guardiamo a chi giovano queste ucci-
sioni, possiamo dire all’amministrazione
americana e al nemico israeliano, perché
hanno portato al ritiro delle truppe siria-
ne dal Libano, hanno creato conflitto fra
le varie comunità confessionali e hanno
intralciato il progetto della “Resistenza”.
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Mohammed Yazbek

N U M ER O TR E D I HEZBOL-
LAH.  Lo sceicco Mohammed Yazbek
è il “numero tre” di Hezbollah, dopo il
Segretario Generale Nasrallah e il Vice
Segretario Qasim. È Presidente del Con-
siglio giuridico e secondo rappresentate
dell’ayatollah Khamenei in Libano, do-
po Nasrallah. Fa parte del massimo or-
gano di governo di Hezbollah, il Majlis
al-shūra. Figura di primissimo piano, è
sfuggito nel 2006 a un tentativo di ra-
pimento da parte di commandos israe-
liani.  Mantiene buoni rapporti con la
Chiesa cattolica maronita nella valle
della Bekaa, dove risiede, nella città di
Balbek.

Lei  fa parte del  Maj l i s  al -shūra,
ci  può dire che cosa è esattamen-
te?
Noi partiamo dai versetti coranici dove
si parla della shūra, cioè di un consiglio
per prendere decisioni (Corano 3, 159;
43,38). Oggi si può tradurre con demo-
crazia.  Il Majlis al-shūra è dunque un
consiglio dove si discute, ci si ascolta e
poi viene adottata l’opinione prevalen-
te.
Ne fanno parte solo rel igiosi?
No, non solo religiosi,  ma tutti sono
musulmani osservanti.
Molti  parti ti  sono a base confes-
s i o nal e i n Li bano :  è un bene o
un male?
Noi vorremmo superare questo sistema,
il confessionalismo politico ha dei lati
negativi. Siamo per la libertà di religio-
ne e vorremmo che i partiti andassero al

Molti  cri s tiani  hanno abbandona-
to  ques te zo ne:  perché,  s eco ndo
lei ,  se ne vanno?
C’è un situazione economica molto dif-
ficile, anche molti musulmani emigra-
no. Per evitare questo, bisogna far uscire
il Libano dall’instabilità, offrire lavoro,
migliorare la situazione economica, ave-
re uno stato forte.  Una delle cause    è
anche la minaccia del nemico israeliano.
Le dichiarazioni dei leader di Israele mi-
nacciano continuamente il Liba-no.
Ci  sono anche mol ti  profughi  pa-
lestinesi  in Libano.  Che cosa fare
con loro?
C’è un numero massiccio di profughi
palestinesi, bisogna trovare una soluzio-
ne che non può essere quella di natura-
lizzarli Libanesi. Bisogna aiutarli a tor-
nare nelle loro terre d’origine.
Voi  avete creato  mol te opere s o-
cial i .  Ce ne può parlare?
Dopo l’invasione israeliana del 1982 e
poi con la guerra civile queste zone del
Libano si sono molto impoverite.  Per
alleviare la miseria abbiano collaborato
con tutti attraverso le nostre associazio-
ni nel campo dell’educazione, della sa-
nità, abbiamo ostruito ospedali e dispen-
sari medici. Abbiamo aiutato le famiglie
rimaste senza capo famiglia, anche con
l’aiuto di amici interni ed esterni. Non
facciamo distinzione di religione fra i
nostri assistiti.
Che cos a pens a del  di al ogo  i s l a-
mo-cristiano?
L’umanità ha bisogno di conoscersi vi-
cendevolmente.  L’uomo è nemico di
quello che ignora e se l’immagine del-
l’altro è distorta le conseguenze sono ne-
gative. Noi guardiano al dialogo con i
cristiani con speranza, perché può porta-
re armonia fra le due civiltà e le riper-
cussioni saranno positive per tutta la
umanità.
Che cos a pens a del l a l ettera che
138 personal i tà musulmane scri s-
s ero  a Papa Benedetto  XVI dopo
i l  discorso di  Ratisbona?
La lettera è stata ispirata dal Corano do-
ve dice “O gente del libro venite con
noi!” un riconoscimento di stima verso
la gente del libro. Dobbiamo collaborare
nel nome di Dio e per l’amore verso le
creature.  Non è possibile che l’uomo
ami Dio e odi il prossimo. Questa è la
nostra politica, noi lavoriamo per unire
la società umana e stringere la mano a
ogni  uomo giusto che abbia questo
obiettivo.

di là dell’appartenenza religiosa. In que-
sto senso l’intesa raggiunta con il mo-
vimento del generale Aoun (a maggio-
ranza cristiana, n.d.r.) è molto impor-
tante perché ha tolto molti ostacoli per
la collaborazione fra cristiani e musul-
mani.
Al lora pensate a uno s tato diver-
so dal l ’attuale?
Lo stato libanese deve svilupparsi verso
una forma migliore.  Questo sviluppo
deve avvenire con l’ intesa di tutti. Ed è
quello che ha detto Nasrallah. Anche se
diventassimo maggioranza, lavorerem-
mo perché tutti siano coinvolti nella ge-
stione dello stato, perché questo Libano
“messaggio” sia governato con l’accordo
di tutti.
Lei  ha appena ci tato  una frase di
P apa Gi o v ani  P ao l o  II che  ne l
s uo  v i ag g i o  i n Li bano  parl ò  di
“Paese messaggio”.
Noi abbiamo preso in grande considera-
zione il discorso del Papa, perché unisce
gli uomini fra loro. Questo slogan non
deve valere solo per il Libano ma per
tutto il Medio Oriente. Noi ci adoperia-
mo per i l  pluralismo in Libano,  nel
quadro di un messaggio divino che uni-
sce gli uomini.  Ricordo una frase del-
l’Imàm ‘Alî (quarto califfo per i Sinniti,
primo Imàm per gli Sciiti,  morto nel
661 d.C.): “Gli uomini si dividono in
due categorie,  o fratel l i  nel la fede o
eguali a te in quanto creature”. Il Libano
si può salvare solo nell’unità fra cristia-
ni e musulmani.
S i ete per i l  pl ural i smo anche al -
l ’interno del la comunità sci i ta?
Nell’interesse del Libano crediamo nel
pluralismo fra gli Sciiti come nelle altre
comunità. Anzi, siamo per eliminare il
confessionalismo politico, ma con l’in-
tesa di tutti, una cosa che può essere fat-
ta in modo progressivo.
C’è chi  sostiene che le mi l izie di
Hezbo l l ah,  l a “Res i s tenza”,  do -
vrebbero di sarmare e lasciare al lo
s tato  i l  compi to  del l a di fes a na-
zionale: è d’accordo?
Noi lavoriamo per uno stato forte, capa-
ce di proteggere il Libano e di garantire
sicurezza ad ogni cittadino. Quando lo
stato avrà questa capacità, ogni gruppo
armato perderà la sua funzione. Ma pri-
ma che avvenga questo, un uomo sag-
gio non può abbandonare i punti di for-
za che gli hanno permesso di difendere
lo stato. Oggi è impossibile lasciare l’e-
sercito disarmato nelle mani del nemico.
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Mohammed Hussein
Fadlallah

EX  HEZBOLLA H.  L’Ay atol lah
Mohammed Hussein Fadlallah è di fami-
glia l ibanese m a nato nel 1935 nella
città santa di Najaf (Iraq) dove ha com-
piuto gli studi religiosi. Nel 1952 rien-
trò in Libano. 
È stato un sostenitore della rivoluzione
khomeinista (1979) in Iran e sostenne la
nascita di un movimento rivoluzionario
analogo in Libano. Nei suoi sermoni in-
vitava alla resistenza armata contro l’oc-
cupazione israeliana del Sud del Libano. 
È stato fatto oggetto di alcuni attentati,
i l  più grav e l ’8 m arzo 1985,  quando
un’auto bom ba fu fatta esplodere nei
pressi della sua residenza a Beirut, ucci-
dendo 80 persone. L’azione fu attribuita
ai servizi israeliani o alla CIA, in rispo-
sta ai terribili attentati dell’ottobre 1983,
che provocarono decine di vittime fra i
Marines US A e i paracadutisti francesi
della forza multinazionale. Considerato il
leader spirituale dello Hezbollah, da tem-
po ha preso però le distanze. È autore di
numerosi libri giuridici e morali. 
È considerato il più influente teologo
sciita libanese ed è riconosciuto come
marja‘. 

In Occi dente i  mov i menti  del l ’I-
s lam pol i ti co sono defini ti  fonda-
mental i s t i  e s i  ri t i ene che s i ano
condizionati  da un tradizional ismo
che mal  s i  conci l i a con l a moder-
ni tà.  Lei  condi vi de ques ta defi ni -
zi o ne e che co s a pens a di  ques ta

anal isi?
Fondamentalismo per l’Islam significa un
ritorno ai fondamenti della religione,  a
quello che dicono il Corano, libro di Dio
per i musulmani, e la tradizione del profe-
ta, messaggero di Dio.
Ma la parola fondamentalismo in Occi-
dente significa anche un’altra cosa: indica
la corrente che utilizza la violenza nell’af-
frontare le divergenze. Perciò la questione
non riguarda solo l’islàm, esiste un fon-
damentalismo ebraico, uno cristiano e c’è
anche un fondamentalismo laicista .
Lei  ha parlato del la viol enza: ora,
s i a i l  cri s t i anes i mo  s i a l ’ i s l àm
predicano la pace.  Ma non sembra-
no molte le personal i tà del l ’i s làm,
del  s uo  l i v el l o ,  che co ndannano
l’uso del la violenza.
Molti religiosi islamici in Egitto,  in
Iran, in Iraq valutano l’uso della violenza
nel rapporto con gli altri nello stesso mo-
do che in Occidente: ossia l’uso della vio-
lenza in risposta a chi porta violenza A
chi mi manda un missile non posso rega-
lare un fiore.
P arl i am o  de l  m o ndo  s c i i t a.  Le i
no n co ndi v i de i l  pri nci pi o  del l a
w i l ay at  al  faqi h ( i l  g o v erno  de l
g i uri s ta-teo l o g o ) ,  pri nci pi o  al l a
base del lo S tato i s lamico khomei -
nista…
Al principio della wilayat al faqih alcuni
‘ulema possono aderire altri no.  Molti
‘ulema sciiti non seguono questo princi-
pio.  Perciò non è una verità assoluta è
solo l’opinione di qualche ‘ulema.
Mol ti  cri s ti ani  l as ci ano  i l  Medi o
Oriente perché ri tengono imposs i -
bi l e la convivenza paci fi ca in que-
s ta reg i one e portano  con s é que-
st’esperienza negativa che al imen-
ta in Occidente l a di ffidenza verso
l ’i s l àm.  Cos a pens a s i  pos s a fare
per evi tare tutto questo?
La lotta in Libano è di tipo politico, su
quali siano i diritti dei cristiani e quali i
diritti dei musulmani. In libano lo stato
non è basato sulla rappresentanza dei cit-
tadini ma si basa su un sistema confes-
sionale, nel quale ogni comunità ha i pro-
pri diritti.  Perciò troviamo cristiani che
parlano dei diritti dei cristiani, lo stesso
fanno i musulmani sunniti e ultimamente
anche i cristiani ortodossi rivendicano di-
ritti all’interno dello stato,  contro o a
fianco dei musulmani, e così anche i Dru-
si.  Il Libano insomma non è un Paese
che si muove sulla base del principio del-
la cittadinanza ma dell’appartenenza con-

fessionale.  Per questo,  il conflitto che
c’è in Libano non è un reale conflitto re-
ligioso ma politico, che prende a prete-
sto la religione.
Coloro che vivono in Libano,  quando
vanno i Occidente si portano dietro que-
ste convinzioni politiche: ci sono Liba-
nesi  che non sono d’accordo circa la
guerra contro Israele,  ci sono Libanesi
che sono contro l’Iran e la Siria o contro
i musulmani in generale e portano queste
idee in Occidente per sfruttare l’appoggio
dell’Occidente.
Al l ora,  che cos a pos s ono  fare l e
auto ri tà rel i g i o s e,  co me l ei ,  per
favorire la pace fra cristiani  e mu-
sulmani  in Libano?
Quando esaminiamo la questione secon-
do i vari punti di vista, dobbiamo essere
uomini di dialogo, oggettivi. Quando ci
sono diverse opinioni bisogna dialogare
per arrivare ad un’intesa.
I cristiani libanesi non hanno alcun pro-
blema a livello di diritti civili ma vivo-
no in continua discussione polemica tra
loro, che riguarda tutte le comunità: ci
sono problemi anche fra gli sciiti, fra or-
todossi e maroniti, ce ne sono all’interno
della comunità drusa. Non è un problema
solo dei cristiani. I mass media occiden-
tali talvolta parlano di persecuzioni dei
cristiani ma non esiste una persecuzione.
Lei  è autore di  un l ibro sul  dialo-
go i s l amo-cri s ti ano: condi vi de l a
l ettera dei  1 3 8  i ntel l ettual i  mu-
s ul mani  i nv i ata al  S anto  P adre
Benedetto XVI dopo i l  di scorso di
Rati s bona,  l ettera che vo l eva fa-
vorire questo dialogo? 
Quando esaminiamo la questione del dia-
logo islamo-cristiano dobbiamo conside-
rare due piani: uno religioso, intellettua-
le, e l’altro è il piano della convivenza
fra cristiani e musulmani. Penso che il
piano religioso, del confronto fra la teo-
logia cristiana e il fiqh (diritto) islamico
non venga adeguatamente approfondito
nelle occasioni di incontro. Si parla del
problema della donna, della laicità, della
libertà, dell’aborto. Io penso che molte
di queste questioni, a parte l’aborto, sono
questioni da affrontare secondariamente,
non ci introducono nel nucleo teologico
del cristianesimo.
Il dialogo fra pensiero degli uni e degli
altri deve partire dai fondamenti del pen-
siero teologico, ma cristiani e musulma-
ni non parlano di questo nei loro conve-
gni. Ognuno cerca di replicare all’altro
ma non si va in profondità.



CRIS TIANO MARONITA.  Antoi-
ne Messarra, 70 anni, è professore del-
l’Università Libanese di Beirut, presiden-
te dell’Associazione Libanese di Scienze
Politiche. Coordinatore della Fondazione
Libanese per i Diritti Civili e la Pace.
Autore di numerosi libri. 
Ha fatto parte della delegazione al S ino-
do (Assemblea Generale) dei Vescovi del
Libano, che si è tenuto in Vaticano nel
1995.
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Antoine Messarra

Padre Mounir
Khairallah

Hezbol lah è un movimento fonda-
mental i s ta i s l ami co  o  un mo v i -
mento nazional ista l ibanese?
I veri  padroni di  questo part i to sono
quelli che finanziano e inviano armi. In
effetti il Libano ha integrato Hezbollah
nel Palamento libanese: ormai è una
componente essenziale della società liba-
nese
Molti  parti ti  l ibanesi  sono a base
co nfes s i o nal e.  In che co s a Hez-
bol lah si  distingue dagl i  al tri?
Innanzitutto Hezbollah si distingue dalla
sua propria comunità sciita.  L’imàm
Musa al Sadr fu un esempio di convivia-
lità e di pratica democratica.  Il partito
Hezbollah è in conflitto con la propria
comunità, ed è armato: dice di non usare
le armi per i conflitti interni ma in effet-
ti le utilizza terrorizzando la popolazio-
ne. La migliore strategia con le armi è
non utilizzarle.
Vi  preoccupano  di  pi ù i  s uo i  ar-
mamenti  o i l  suo progetto pol i ti -
co?
Sapete che cosa mi fa paura, come citta-
dino comune che ascolta? Sono i discor-
si, i discorsi sulla “vittoria divina”.
Nei  quarti eri  sci i ti  tutte l e donne
sono velate.  L’i s l amismo sembra
aver fatto breccia anche nei  costu-
mi  quotidiani .  È così?
C’è qualcosa di diverso dalla tradizione e
dalla cultura libanese: quando passate per
le vie di Beirut potete vedere ragazze in
minigonna o velate, fianco a fianco, que-

sto è sempre stato del tutto naturale. Ma
ora si fa una cerimonia pubblica, ufficia-
le (si riferisce alla cerimonia per il velo,
n.d.r.), trasmessa dalle televisioni per ra-
gazzine di 10-12 anni, è una cosa che at-
tenta alla libertà individuale. I musulma-
ni libanesi sono stati sempre diversi da
quelli sauditi o degli Emirati. Oggi per
le donne sciite non è più così.
Se volete spiegazioni bisogna cercarle
nel denaro. Ci sono dei mezzi indiretti
per plagiare la gente, per sottometterla.
Io non conosco le cifre esatte,  ma non
so se in un altro paese al mondo una po-
tenza straniera (l’Iran, n.d.r.) ha versato
tanto denaro a un partito nazionale di un
altro stato.
Non è libera la scelta d’indossare il velo.
Negli ultimi anni istituzioni scolastiche
hanno diffuso ideologie del tutto estranee
alle pratiche libanesi.
il Libano è un piccolo Paese, non è gli
Stati Uniti, e i contatti quotidiani fra la
gente sono veramente “quotidiani”. La
maggior parte della comunità sciita è
formata da persone che sono state a scuo-
la, all’Università. Chi sceglie di portare
il velo per convinzione personale è ri-
spettato… ma per contratto,  per delle
pressioni...! Ed è qui che le armi e i fi-
nanziamenti giocano un ruolo. Si potrà
vedere più chiaro quando i finanziamenti
saranno ritirati e quando le armi saranno
nelle mani dell’esercito libanese. Allora
si potrà valutare la realtà del fenomeno
del cambiamento del costume sociale.

P R ETE C ATTOLIC O. Padre
Mounir Khairallah, 55 anni, cattoli-
co maronita, Ha studiato teologia a
Parigi e Roma. È docente di Teolo-
gia dogmatica alla Facoltà Teologica
del Libano, che ha sede a Kaslik. È
il Vicario Generale della diocesi di
Batroun, dove è anche parroco.
Monsignor Khairallah è stato vicino
a molti dei protagonisti della prima-
vera libanese e della rivoluzione pa-
cifica del “Paese dei cedri”.  È uno
stretto collaboratore del patriarca ma-
ronita Card. Nasrallah S feir. Tiene i
contatti con la Chiesa latina e con le
Chiese cristiane nel mondo.

“I rapporti con i musulmani sono
buoni soprattutto nella vita quotidia-
na. I rapporti con le gerarchie sciite
sono rapporti ufficiali: visite, conve-
gni,  sessioni di dialogo”.  Così ri-

sponde Padre Mounir Khairal lah
quando si tocca il tasto del dialogo
cristiano-sciita. “Ciò che è più inte-
ressante sono i rapporti quotidiani.
La gente vive assieme, nonostante
tutto, nonostante talvolta la situazio-
ne sia drammatica, perché il popolo
vorrebbe vivere in pace. Lo definia-
mo il dialogo della vita e insistiamo
molto su questo”.
Avete rapporti  con Hezbol lah?
Direttamente con il partito no. Ma
abbiamo rapporti con gli Sciiti, con
quelli che vivono nella diocesi di Ba-
troun i rapporti sono eccellenti. Do-
po la guerra del luglio 2006 abbiamo
accolto molti  sfollati  dal Sud,  in
gran maggiorana Sciiti. Da quel mo-
mento, merito anche dell’accoglienza
fraterna che hanno avuto da noi,  è
nata una amicizia molto forte, al di
là del dialogo ufficiale, dei discorsi
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politici: è il dialogo della carità che
manteniamo tuttora con loro. E loro
lo hanno testimoniato quando sono
tornati nei loro paesi. Alcuni fanno
riferimento ad Hezbollah al tri  ad
Amal, altri a nessuno dei due partiti.
Parliamo di valori, di religione, loro
hanno una venerazione per la Madon-
na e hanno scoperto l’importanza
della croce per noi cristiani.  Tanto
che quando tornarono al Sud, a Tulin
hanno piantato la croce che era nel
nostro centro di accoglienza all’in-
gresso del paese.
P arl i am o  di  He z bo l l ah:  v i
preoccupa di  più i l  fatto  che è
una m i l i z i a arm at a o  i l  s uo
progetto pol i tico?
Le preoccupazioni per la milizia e
per l’ideologia non sono solo nostre
ma della maggioranza dei libanesi.
Però abbiamo notato un’evoluzione

positiva anche della ideologia. I loro
responsabili dicono ad esempio di
aver abbandonato l’ideologia di una
Repubblica islamica per il Libano.
Cominciano a parlare di democrazia,
di libertà e di rispetto delle diversità.
Questo è nuovo e positivo.
Qual i  s o no  l e rag i o ni  di  que-
sto cambiamento?
Noi pensiamo che sia dovuto al dia-
logo della vita quotidiana, la scoperta
dei valori a vicenda ha aiutato noi e
loro.
Anche l ’al l eanza fra Hezbol lah
e una parte dei  cristiani ,  quel l i
del  parti to del  Gen.  Aoun?
Non la chiamerei una alleanza ma
un’intesa politica fra due partiti.  È
un’intesa che si propone di facilitare
il dialogo fra tutte le forze politiche.
Questo sarebbe un buon risultato per
il Libano.

C’è anche un dialogo a l i vel lo
teologico tra le Chiese cri stia-
ne e gl i  S ci i ti?
No, non c’è un dialogo ufficiale teo-
logico,  ma dopo l’ultimo Sinodo
(assemblea dei Vescovi n.d.r.) della
Chiesa cattolica maronita, una com-
missione è al lavoro per una pubbli-
cazione che riassuma i punti princi-
pali della religione cristiana e musul-
mana. Vi lavorano insieme cristiani
di tutte le comunità e musulmani di
tutte le comunità.  Sarà una guida
utile a tutti  i  l ibanesi,  cristiani e
musulmani.
È pi ù  f ac i l e  di al o g are  co n i
S unniti  o con gl i  S ci i ti?
Penso sia facile dialogare con tutti
quando c’è apertura di mentalità e di
cuore. Non si tratta di arrivare a inte-
se teologiche ma di capirsi per vivere
insieme in pace.

M U S U LM A N O S U N N ITA .
Mohammed S ammak, consigliere del
Gran Muftì del Libano, è Presidente del
Comitato per il dialogo islamo-cristia-
no.  È uno degli intellettuali più in-
fluenti della comunità sunnita libanese.

In Libano ci  sono divers i  parti ti
a bas e co nfes s i o nal e:  che co s a
di s ti ng ue Hezbo l l ah dag l i  al tri
parti ti  a base confessionale?
Hezbollah si distingue per due cose: la

prima è che è un partito armato. Que-
sto fa sì che abbia un modo di espri-
mersi diverso dagli altri partiti non ar-
mati. La seconda è i suo rapporto con
l’Iran.  La differenza sta nel fatto che
mentre gli altri partiti sono locali e
giocano un ruolo locale, Hezbollah è sì
formato da elementi locali ma legato ad
una potenza regionale e non araba.
In  Oc c i de nt e  s i  de f i n i s c o no  i
parti ti  del l ’i s l àm pol i ti co  “fon-
damental i s t i ”.  Lei  è  d’acco rdo
con questa definizione?
Da un punto di vista etimologico “fon-
damentalismo” indica un ritorno ai fon-
damenti. Questo termine è stato conia-
to per il movimento religioso evangeli-
co negli Stati Uniti ed usato in quel
contesto.  Usarlo per definire i movi-
menti islamisti non è corretto. Il pro-
blema dei movimenti estremisti islami-
ci è che vanno oltre i principi, i fonda-
menti islamici. Quindi più che definirli
fondamentalisti li definirei non fonda-
mentalisti, perché escono dalle regole,
ed è ciò che noi lamentiamo, il non ri-
spetto delle regole fondamentali.
In Occidente si  pensa che i l  mon-
do  i s l ami co  s i a condi zi onato  da
un tradizional i smo immobi le che
non s i  adatta al  mondo moderno.
Ci  s o no  mo v i ment i  di  ri fo rma
nel l ’i s làm?

Certamente ci sono movimenti rifor-
misti.  Il riformismo nasce alla metà
dell’ ’800, influenzato da scuole di pen-
siero europeo. Ciò che avviene adesso
è che l ’estremismo alza la voce e i
mezzi d’informazione occidentali danno
molto più spazio a queste voci che a
quelle dei moderati e dei riformisti, in
base alla regola dell’informazione, se-
condo cui la notizia brutta ha la prece-
denza su quella bella. I mass media non
dovrebbero solo riportare i discorsi de-
gli estremisti e dei terroristi, dando co-
sì l’idea che tutto l’islàm è estremi-
smo, questo non è vero.
Lei  è un uomo di  dialogo,  ha co-
nosciuto due Papi ,  come vede la
convivenza di  cri s tiani  e musul -
mani  in Libano?
Io credo con convinzione allo slogan
lanciato da Papa Giovanni Paolo II du-
rante la sua visita in Libano quando
disse che questo Paese è “un messag-
gio”: il messaggio consiste nel rispet-
to, nella convivenza in un contesto di
libertà. Il ruolo dei cristiani non riguar-
da solo il Libano ma tutto il Medio
Oriente: è fondamentale la loro presen-
za per mantenere un contesto plurali-
sta. Quando le relazioni fra cristiani e
musulmani sono buone qui, questo si
riflette in tutta la regione.
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he cosa è dunque Hezbollah? Un movimento reli-
gioso, un partito politico, un gruppo militare che
usa talvolta il terrorismo? O è tutte queste cose
insieme? O una soltanto di esse?

A conclusione di questa corposa pubblicazione è difficile
rispondere ma una cosa si può dire: Hezbollah, importante
pedina dei potenti nello scacchiere del Medio Oriente e
dell’islamismo politico, è in fase di evoluzione.Era ovvio
che la ragion d’essere di un mo-
vimento fondato soprattutto sul-
la “resistenza” (al-Muqāwama)
dovesse mutare la sua vocazione
religiosa-militare dopo il ritiro
israeliano del maggio 2000 dal
Sud del Libano e i l  dispiega-
mento di un’armata dell’Onu (la
missione Unifi l ,  set tembre
2006) in quest’area, che scorag-
gia l’attività guerrigliera, pattu-
glia la frontiera con Israele (la
cosiddetta linea blu) e ha il man-
dato delle Nazioni Unite di rista-
bilire l’autorità dello stato liba-
nese. 
Le misure militari sono state
importanti ma non risolutive. Il
disarmo di  Hezbollah appare
lontano,  così come l’erosione
del suo consenso, che sta piut-
tosto aumentando, sia nel Liba-
no che nel mondo arabo islami-
co.
La destra israeliana sta vivendo
il cessate il fuoco in Libano e la
missione Onu come una pausa
in vista di una guerra risolutiva.
I partiti israeliani dell’emergente Livni e di Shimon Peres
cercano soluzioni diplomatiche.
Fra tanti elementi di incertezza, legati al mutamento stra-
tegico dello scacchiere mediorientale, l’evoluzione di Hez-
bollah, iniziata lentamente fin dal 1992 con la partecipa-
zione alle elezioni in Libano, sta compiendo un’accelera-
zione in senso politico. Oggi Hezbollah è soprattutto un

partito, ma un partito armato, come ci ha detto un suo
critico osservatore libanese: un’anomalia non da poco.
È chiaro che nella situazione del Medio Oriente – dal Li-
bano all’Irak, dalla Siria all’Iran – la violenza profusa a
piene mani dai movimenti jihadisti e dagli Stati dell’area,
anche da Israele, rende la situazione atipica e fluida. Ogni
cambiamento in un senso o in un altro, cioè verso una
via diplomatica (ad esempio i rapporti fra Israele e la Si-

ria,  l’affermazione di un vero
Stato palestinese, nuovi rappor-
ti fra Usa e Iran) o verso il con-
flitto, avranno sicuramente con-
seguenze anche nel campo del-
l’islamismo politico e di una
forza così significativa di questo
arcipelago come Hezbollah. 
Molto dipenderà da Israele ma
anche dall’Iran, che ha rinsalda-
to,  con Ahmadinejad, i legami
già molto forti con Hezbollah.
Il “partito di Dio”, nella strate-
gia del la fazione mil i tare di
Teheran che persegue una politi-
ca di potenza,  è un importante
elemento che consente a Tehe-
ran, insieme alla minaccia del-
l’uso del nucleare,  di alzare al
tensione con Israele nell’area,
nell’intento di rafforzare l’auto-
candidatura dell’Iran alla leader-
ship del mondo islamico e come
potenza regionale.  Sponsoriz-
zando Hezbollah, il castigatore
di Israele, l’Iran ha accresciuto il
consenso soprattutto nel mondo
islamico sunnita come guida

politica di tutto il Medio Oriente.
Anche l’Europa, i cui paesi si ricompattano nel segno del-
la missione di pace e sicurezza dell’Unifil, dopo la spacca-
tura della partecipazione alla guerra in Irak, può giocare
un ruolo molto importante nell’area, come fattore di sta-
bilizzazione. Il futuro di Hezbollah è indisgiungibile dal
futuro del Medio Oriente. 

Quale futuro per Hezbollah?

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

che potrebbero essere interessate a ricevere alcune copie omaggio.
Grazie!

C
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