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Terre di antica cristianità, i Paesi mediorientali ospitano diver-
se Chiese impropriamente riunite nell’espressione “cristiani 
d’Oriente”. Se si va al di là di formule conosciute, e comode, 
si scopre una ricca pluralità di tradizioni ecclesiali cresciute 
anche sotto l’islam. Qual è stata la loro condizione giuridica 
sotto il potere musulmano nel corso dei secoli? Quale assetto 
di relazioni e visioni era così implicitamente formulato? Quale 
può essere il contributo dei cristiani alla luce dell’attuale si-
tuazione in Medio Oriente? 

È difficile tenere il conto delle pubblicazioni e dei convegni 
dedicati a ciò che chiamiamo in modo riduttivo i “cristia-
ni d’Oriente”, un’espressione fuorviante perché veicola una 

serie di rappresentazioni che distorcono la realtà alla quale dovreb-
be rinviare: i cristiani che vivono in Paesi arabi mediorientali 1, i 
cristiani dell’islam o, come recita il diritto pubblico musulmano, 
di Dar al-Islam (Casa dell’islam). Ma questi cristiani non costitui-
scono una realtà unica. Se chiedessimo a uno di essi se si riconosce 
nella definizione di “cristiano d’Oriente”, riceveremmo in risposta 
l’indicazione dell’appartenenza a una delle diverse Chiese presenti 

1  Altre Chiese di antica fondazione, come quelle dell’India meridionale, del Cauca-
so o di altri luoghi situati in Oriente, non sono solitamente ricomprese nella categoria 
di “cristiani d’Oriente”, che è frutto di molteplici fattori storici. 
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nel Medio Oriente: greco-ortodossa, maronita, greco-cattolica, siro-
cattolica, siro-ortodossa, copto-ortodossa, cattolica, caldea, assira, 
protestante, ecc. 

Sorte nel corso dei secoli a seguito delle vicende ecclesiali (in par-
ticolare le dispute dogmatiche tra il IV e il VII secolo, il grande sci-
sma del 1054 e le conseguenze in Oriente della Riforma protestante 
e della Controriforma), queste Chiese sono guidate ciascuna da un 
proprio patriarca, hanno riti liturgici, diritto e giurisdizione propri. 
Un esempio può aiutare a comprendere meglio questa pluralità: il 
titolo di Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente compete a cin-
que prelati, responsabili di cinque diverse Chiese 2. In altre parole, 
l’espressione “cristiani d’Oriente” non basta, a giudizio degli 
stessi cristiani, a esprimere la percezione che essi hanno della 
loro identità religiosa e socioculturale. 

Ambiguità di una definizione
L’atavico senso di comunità presente in Oriente si ritrova so-

lo in modo impreciso nell’espressione “cristiani d’Oriente”, perché 
quest’ultima non esprime sufficientemente il senso di appartenenza 
(esprit de corps) 3, anzi determina la diluizione dell’identità peculiare 
di ognuna delle diverse Chiese esistenti in un unico macroinsieme, 
il cui fondamento storico è discutibile e il cui carattere omogeneo 
non è scontato, dimenticando che nel corso della storia le diverse 
comunità cristiane hanno polemizzato tra loro più spesso che con 
l’islam 4. Lo stesso accade quando i diversi gruppi musulmani 
sono ricondotti a un’identità astratta: l’islam. Ciò si verifica 
perché si dimentica che in Oriente i cristiani, con l’eccezione degli 
armeni e dei maroniti al tempo dei nazionalismi, non hanno cono-
sciuto un regime di cristianità come nel caso dell’Europa latina del 
Medioevo né nutrito l’attesa di un messia temporale (Corbon 1977). 

La dicitura “cristiani d’Oriente” continua però a essere uti-
lizzata in Occidente come comodo riferimento generale, pur non 
essendo fedele a ciò a cui rimanda. Nell’immaginario degli occi-
dentali, essa rinvia alla famosa questione orientale, con cui si indica 
l’insieme di problemi sorti nei Balcani e nel Mediterraneo orienta-

2  Alcune di queste Chiese (per esempio la Chiesa maronita, quella cattolica caldea 
o cattolica copta) sono in piena comunione con la Chiesa di Roma, riconoscendo il 
primato del Papa in quanto successore di Pietro e vicario di Cristo, e costituiscono 
un’unica Chiesa, pur nelle differenze a livello di rito e di giurisdizione (N.d.A).

3  Si traduce in questo modo il concetto di assabiyya, utilizzato dal filosofo Ibn Khal-
dun (1332-1406), che presuppone un legame molto forte all’interno di un gruppo che 
si concepisce come una realtà definita la cui identità sarebbe immutabile nel tempo. 

4  Oggi i rapporti tra le Chiese sono improntati a un altro spirito e si constata un 
sincero riavvicinamento tra cristiani, spesso con iniziative che partono dal basso.
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le con l’inizio del declino dell’Impero 
ottomano e il ruolo svolto al riguardo 
dalle potenze europee ottocentesche. Le 
differenti giurisdizioni cristiane all’in-
terno dell’Impero costituivano dei nodi 
nevralgici, per non dire degli strumen-
ti, a servizio degli interessi delle potenze 
europee. Grazie alle “Capitolazioni”, la 
Francia era diventata la protettrice della 
comunità maronita, la Russia di quella 
ortodossa, l’Impero austroungarico dei 
cattolici orientali o uniati. 

Il movimento di espansione europea 
è andato di pari passo con un passaggio di cultura che ha permesso 
all’Oriente ottomano di appropriarsi dello sviluppo tecnico e scien-
tifico, ma è un processo che si è realizzato in modo incompleto. La 
cultura europea entrata nel Medio Oriente è stata infatti quella 
dell’Ancien Régime, con una presa di distanza da alcuni con-
cetti fondamentali della Rivoluzione francese e della modernità 
come le nozioni di soggetto autonomo o di cittadino nel senso civico 
e politico di Jean-Jacques Rousseau (cfr Khalidy e Farroukh 1953), 
ben lontano dalla concezione di cittadinanza in chiave etnico-reli-
giosa e comunitaria. 

Questi fattori hanno impregnato culturalmente le società del 
Medio Oriente, in particolare i cristiani, che continuano a consi-
derare l’Occidente un protettore naturale e sempre attuale, senza 
rendersi conto di quanto la secolarizzazione e la modernità abbiano 
trasformato in profondità l’immaginario degli europei. 

Inoltre, l’espressione “cristiani d’Oriente” è una sorta di in-
crocio di sguardi tra Oriente e Occidente. Conoscendo i cristiani 
orientali all’interno dell’islam, i cristiani occidentali tendono spesso 
a farne un’astrazione, non vedono un altro cristiano, ma un’imma-
gine idealizzata di se stessi, che sarebbe stata alterata dalla distanza 
con l’Occidente, «senza tenere in conto di ciò che i cristiani orien-
tali possono avere di autenticamente differente, ovvero scomodo, 
rispetto al cristianesimo europeo» (Heyberger 2013, 8). A loro volta, 
i cristiani orientali spesso rinviano all’Occidente un’immagine di 
sé modellata sulle attese esterne, che continua, in un certo grado, a 
essere debitrice di quella che era la loro immagine comune presso le 
potenze protettrici di un tempo. 

Questo gioco sottile di rimandi culturali è un fattore non se-
condario del modo in cui i cristiani d’Oriente si percepiscono, so-
prattutto in periodi difficili. Tutto ciò spiega il continuo ricorso a 

Si inizia a parlare di Questione orientale 
col trattato di Küçük Kaynarca del 1774 
che assegna importanti privilegi politici e 
commerciali alla Russia. La sua conclusio-
ne avviene nel 1918 con la fine dell’Impe-
ro ottomano e la successiva nascita della 
Repubblica turca.

Le Capitolazioni furono accordi siglati tra 
l’Impero ottomano e le potenze europee, 
con cui si riconoscevano diritti e privilegi 
in favore dei sudditi cristiani occidentali di 
rito latino, residenti nei domini ottomani. 
Nel tempo i privilegi furono estesi ai cri-
stiani orientali che si erano uniti a Roma.
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un discorso vittimistico per raccontarsi: il tempo sembra sospeso 
all’Ottocento, con gli ambasciatori e i consoli, i dragomanni e i 
cannonieri, intermediari visibili delle potenze protettrici del passato. 
Ancora oggi alcuni Paesi, come la Federazione russa, si propongono 
come protettori dei cristiani d’Oriente e alimentano questo malin-
teso presso quanti ne sono coinvolti.

Chi sono i cristiani d’Oriente?
Si tratta di una domanda particolarmente delicata, poiché con-

cerne il peso demografico delle diverse Chiese, la cui lunga storia 
è contrassegnata da rivalità e polemiche sulla rispettiva legittimità. 
Queste comunità sono distribuite su una vasta area geografica e 
costituiscono un arcipelago in terra d’islam, dove ogni isola ha 
un paesaggio proprio e problemi specifici (cfr Heyberger 2003). 
Il Libano costituisce la colonna vertebrale di questa presenza a causa 
del peso demografico dei cristiani nel Paese e della loro partecipazio-
ne attiva alla vita pubblica (la Presidenza della Repubblica libanese, 
una funzione ad alto valore simbolico, è sempre ricoperta da una 
personalità cristiana). Ciò testimonia quanto i musulmani libanesi, 
così come i Paesi del Medio Oriente, siano particolarmente attenti a 
preservare il ruolo dei cristiani libanesi sul piano politico e culturale.

Nel 2011, L’Œuvre d’Orient e l’International Religious Freedom 
Report (cfr Heyberger 2013, 16-18) fornivano alcuni dati – gli ultimi 
disponibili affidabili, da considerare comunque con prudenza per lo 
scarto esistente con quelli precedenti (cfr Pacini 1996) – riguardanti 
la presenza dei cristiani nei vari Paesi mediorientali che ne mostrava-
no chiaramente il diverso peso in termini percentuali nei vari Stati.  
Si va, infatti, dal 36% in Libano a percentuali ben inferiori in Tur-
chia (0,1%), Iran (0,2%) e Palestina (1,2%). La presenza cristiana è 
minoritaria ma significativa in Egitto (7%), Giordania (5,5%), Siria 
(4%), Israele e Iraq (2%).

Se si fa un bilancio globale della popolazione cristiana, senza 
distinguere tra le varie confessioni, in Medio Oriente dall’inizio 
dell’Impero ottomano (1517) alla sua fine (1918) si constata con sor-
presa che la percentuale dei cristiani passa dal 5-7% nel 1517 al 25-
30% nel 1918 (Heyberger 2003, 17), con l’unica eccezione dell’Egit-
to dove la percentuale è rimasta sempre stabile intorno all’8%. Se si 
considerano i valori assoluti si registra altresì la crescita del numero 
dei cristiani nel corso del Novecento: «c’erano circa due milioni di 
cristiani in Medio Oriente verso il 1900 contro i dieci milioni di 
oggi» (ivi, 18). Per esempio, i copti egiziani erano 730mila verso 
il 1897 e sono tra i 6 e gli 8 milioni oggi; in Libano i soli cristiani 
maroniti sono oggi ben più numerosi dei cristiani di tutte le con-



32 Antoine Courban

fessioni presenti nel Paese a inizio secolo. Ad ogni modo la crescita 
in termini assoluti dei cristiani è stata inferiore rispetto a quella dei 
musulmani: per questo la percentuale dei cristiani in Medio Oriente 
è calata nel corso del Novecento rispetto ai valori di inizio secolo.

Dalla fine dell’Ottocento è, invece, costante il fenomeno 
dell’emigrazione verso l’America, l’Africa e l’Australia, dovuto 
più alla volontà di migliorare le condizioni di vita che alle persecu-
zioni e alle guerre. La sola diaspora libanese è stimata in circa dieci 
milioni di persone appartenenti alle varie confessioni attualmente 
viventi all’estero, quando il Libano oggi non conta più di quattro 
milioni e mezzo di abitanti. In alcune regioni, come in Iraq, vi è 
stata una forte emigrazione di cristiani dopo gli eventi bellici. 

Le attuali cifre della presenza cristiana in Medio Oriente mostra-
no una diminuzione generale che ha le sue cause non solo nei cam-
biamenti in corso e nelle violenze, ma anche nelle difficoltà economi-
che. La tendenza emigratoria non riguarda infatti solo i cristiani, ma 
tutta la popolazione, soprattutto in Siria (cfr dati UNHCR 2015).  

Statuto del cristiano in un Paese islamico
Ben prima delle conquiste islamiche, numerose Chiese mediorien-

tali non appartenenti alla tradizione ortodossa sono state marginaliz-
zate dai detentori del potere politico. La resistenza all’ellenismo e al 
peso dell’amministrazione dell’Impero bizantino spiega perché 
gli eserciti musulmani siano stati relativamente ben accolti dai 
cristiani di tradizione siro-aramaica. Queste comunità hanno nel 
tempo «imparato ad adattarsi a un potere, preferendo a volte che fosse 
musulmano invece che cristiano e ostile» (Heyberger 2003, 12). 

Per considerare la condizione dei cristiani nei Paesi musulmani 
bisogna partire da una premessa: l’islam, in quanto religione con 
una vocazione universale, ha come finalità di diffondersi in tutto il 
mondo. La teologia islamica e la sua giurisprudenza attribuiscono 
pertanto uno statuto proprio a ogni parte del mondo per definirne 
lo stato attuale in relazione al momento futuro della piena diffusio-
ne dell’islam. Di conseguenza nella tradizione del diritto pubblico 
musulmano il mondo è diviso in due ambiti: Dar al-Islam (Casa 
dell’islam), corrispondente ai territori governati da musulmani in 
cui si applica la legge islamica; Dar al-Harb (Casa della guerra), 
espressione ambigua perché potrebbe far ritenere che tutte le relazio-
ni con i non musulmani siano necessariamente di lotta.

Queste espressioni non compaiono nel Corano o nei testi cano-
nici come gli Hadíth, ma in testi più 
tardivi di commentatori e giuristi post-
coranici. Alcuni autori aggiungono altre 

Gli Hadíth sono una raccolta di detti del 
profeta. Ne esistono varie versioni canoni-
che presso le diverse correnti dell’islam.
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due “Case”: Dar al-Kufr o Casa dell’infedele, nella quale vivono tutti 
coloro che non appartengono alle religioni abramitiche e che sono i 
veri infedeli (kuffars); Dar al-’Ahd o Casa dell’alleanza o armistizio. 
Quest’ultima categoria descrive la relazione tra il potere musul-
mano e i suoi vassalli cristiani o ebrei, chiamati popoli del Libro, 
che accettano il “patto di alleanza” (dhimma) e si sottomettono 
come protetti o dhimmi. Questa condizione garantisce loro la pro-
tezione e l’esonero dall’“imposta del sangue”, cioè il prelevamento 
dei fanciulli di sesso maschile perché siano educati nell’islam. Inoltre 
non possono portare le armi e non sono tenuti a combattere per di-
fendere il Dar al-Islam di cui non sono membri. In cambio, devono 
sottostare a una duplice tassazione speciale: l’imposta di capitazione 
(al jizya), dovuta ogni anno dagli uomini adulti; l’imposta fondiaria 
supplementare (al khâraj), che assicurava il loro diritto di proprietà. 
Lo statuto speciale di dhimmi e l’imposta di capitazione sono stati a 
lungo oggetto di dibattito tra gli studiosi. I cristiani e gli ebrei che 
accettarono in modo passivo queste imposizioni dei vittoriosi mu-
sulmani si ritrovarono in una «condizione di tributari o di stranieri 
residenti, molto vicina a quella che esisteva nell’Impero romano, sa-
sanide o bizantino» (Heyberger 2003, 12).

In definitiva, la società musulmana della umma (assemblea o 
comunità) non deve essere paragona-
ta allo Stato moderno, ma a modelli 
più antichi come quello dell’Impero 
romano. All’interno di quest’ultimo il 
legame sociale era di natura religiosa: i 
cristiani furono perseguitati, in particolare sotto Decio e Diocleziano, 
non perché infedeli, ma per insubordinazione alle leggi di Roma da-
to che, pur essendo cittadini romani, si rifiutavano di sacrificare agli 
idoli. Allo stesso modo, all’interno della società musulmana, il legame 
sociale è di tipo religioso. Sono pienamente cittadini solo i credenti 
fedeli. La società musulmana può comprendere altri millet, ma alle 
condizioni previste dalla dhimma, di cui beneficiano solo i cristiani, 
gli ebrei e i sabei. Il loro statuto speciale si fonda su alcune sure del Co-
rano, in particolare quella chiamata Il pentimento (Corano, IX 29) 5. 

Il regime della dhimma
Il regime giuridico della dhimma si è definito nel corso del tem-

po ed è stato applicato in modo diverso secondo i Paesi, i periodi 

5  «Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, che non vie-
tano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della 
Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il 
tributo, e siano soggiogati», Corano, IX 29.

Con la parola araba millet si identificavano 
le comunità religiose dell’Impero ottomano 
che godevano di una serie di diritti e di 
prerogative.
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storici e l’orientamento del sovrano. Il riferimento normativo è 
contenuto nel Patto di Omar, un documento che tradizionalmente 
si ritiene sia stato scritto al tempo del califfo Omar Ibn al-Khattab 
(634-644), ma che, in realtà, sarebbe posteriore di tre o quattro 
secoli. Le sue prescrizioni, che si applicano agli individui e ai 
gruppi, sono vessatorie e umilianti: obbligo di portare vestiti spe-
cifici, divieto di andare a cavallo, di sposare una musulmana, di co-
struire nuovi luoghi di culto, ecc. Queste indicazioni hanno ispirato, 
anche se in modo variabile, la linea politica tenuta nei confronti dei 
dhimmi fino alle riforme ottomane dell’Ottocento. In fondo, la loro 
applicazione più o meno rigorosa dipendeva dalla volontà, assoluta-
mente arbitraria, del sovrano del tempo. In tempo di crisi, gli ulema 
(teologi e giureconsulti) o le folle fomentate da predicatori poteva-
no esigere un’applicazione più rigorosa del Patto di Omar. Questa 
minaccia implicita, anche solo evocata, ha strutturato l’inconscio 
collettivo delle comunità non musulmane, inducendo i dhimmi a 
mutare le loro condotte per neutralizzarla in modo preventivo.  

Lo statuto della dhimma ha determinato importanti con-
seguenze sull’identità collettiva e sulla conseguente coscienza 
di comunità. La raccolta dell’imposta di capitazione era assicurata 
dall’autorità ecclesiastica; il vescovo o il patriarca agivano come esat-
tori per conto delle autorità costituite. Questo sistema presupponeva 
una responsabilità collettiva e assicurava così una forte coesione in-
terna alla comunità. Al contempo, il diritto pubblico musulmano 
riconosceva l’autonomia delle minoranze, soprattutto in materia di 
diritto personale (matrimonio, successioni, ecc.), facendo sì che il 
clero concentrasse nelle sue mani poteri maggiori di quelli che aveva 
al tempo dell’Impero ottomano. Il patriarca, o il vescovo, era allo 
stesso tempo capo spirituale e responsabile amministrativo all’in-
terno dello Stato musulmano. Questo clericalismo non è una for-
ma di teocrazia, poiché era sempre possibile ricorrere a un giudice 
musulmano (il cadi) per dirimere i contenziosi, sia personali sia le 
dispute dottrinali, senza necessariamente doversi convertire all’islam 
(Heyberger 2003, 14).

L’applicazione della dhimma poteva variare da un contesto 
urbano a uno rurale. Nel primo la coabitazione nella città obbli-
gava l’autorità ecclesiastica a doversi adattare non solo a un governo 
e a un tribunale islamico, ma anche alle altre gerarchie cristiane 
presenti. Nella campagna, invece, i cristiani potevano beneficiare 
di maggiore autonomia, in alcuni casi anche assoluta: «Presso gli 
assiri del Kurdistan, la funzione di patriarca si trasmetteva in modo 
ereditario, da zio a nipote, dal 1450 al 1975» (ivi, 15). Ma il panora-
ma è ancor più vario. Fino all’inizio del Novecento, i cristiani delle 
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tribù arabe dell’altopiano di Karak in Transgiordania erano uniti 
dai vincoli di parentela e dai comuni valori tribali e non dalle norme 
del diritto pubblico musulmano o dai canoni della Chiesa bizanti-
na; erano «le tribù, e non le confessioni religiose, che costituivano le 
unità» (cfr Chatelard 2003). 

Il sistema della dhimma è giudicato in modo diverso dagli autori. 
Alcuni lo considerano uno strumento di repressione e una strategia 
per svantaggiare i cristiani. Altri ne riconoscono gli aspetti positivi: 
essa ha infatti accordato ai cristiani uno statuto, per quanto aleatorio 
nella sua applicazione, di cui non beneficiavano gli ebrei o le mino-
ranze cristiane in Europa occidentale nello stesso periodo e la cui vali-
dità si fonda sulla parola divina presente in alcuni versetti del Corano.

Le riforme ottomane: il superamento della dhimma 
Il 3 novembre 1839 il sultano Mahmud II avvia la trasformazio-

ne di questo sistema con il Decreto delle Tanzimat (riforme), che 
introduce importanti riforme costituzionali, ispirate dall’adesione 
«ai principi moderni dell’organizzazione politica» (Khair 2003). 
Mahmud II accorda la cittadinanza ottomana a tutti i sudditi, si 
impegna a proteggere i diritti di ciascuno, a riscuotere le imposte ed 
esigere l’obbligo della leva secondo le prescrizioni legislative e non 
più secondo il regime consuetudinario della dhimma. Le Tanzimat, 
pur nella loro superficialità, furono duramente osteggiate «nei circoli 
religiosi di cui scombussolavano la mentalità» (Rabbath 1973, 38). 
Gli ambienti islamici temevano che l’emancipazione dei dhim-
mi e il riconoscimento dei loro diritti civili li avrebbero spinti 
a rivendicare l’autonomia politica e la secessione delle regioni 
dall’Impero ottomano dove erano maggiormente presenti. Questi 
timori non erano del tutto infondati: «accordando loro un potere 
legislativo e giurisdizionale in materia di statuto giuridico personale 
per garantire la libertà di culto, questi gruppi divenivano comunità 
storiche, soggetti giuridici di diritto pubblico» (Khair 2015). Così 
i membri dei tradizionali millet divengono membri di una nazione 
particolare nel senso etnico-religioso.

Nel 1856 è adottato un secondo decreto, noto col nome di Isla-
hat, diventato il riferimento fondamentale della condizione giuridi-
ca delle comunità cristiane che vivevano nell’Impero ottomano. Se 
le Tazimat del 1839 si proponevano di introdurre l’uguaglianza di 
tutti i sudditi in uno Stato modernizzato in chiave occidentale, le 
Islahat del 1856 definiscono il diritto comunitario. 

Dopo la fine dell’Impero ottomano nel 1918, la Francia, potenza 
mandataria in Siria e in Libano, non revoca i due decreti appena 
citati, che sono ancora oggi alla base del regime di convivenza delle 
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diverse comunità in Libano. Questi provvedimenti hanno garan-
tito un’indiscutibile sicurezza ai cristiani mediorientali, la cui 
sorte non dipendeva più dall’atteggiamento, più o meno conciliante, 
del sovrano musulmano nell’applicare la dhimma, ma dal diritto 
pubblico statale. Il nuovo sistema introduce un cambio capitale, 
tutt’oggi presente. Ogni persona fa riferimento a una duplice cit-
tadinanza: quella statuale e quella della sua comunità religiosa di 
appartenenza. Sovente tra i due legami è quello comunitario che 
ha la preminenza su quello statuale; questa situazione impedisce il 
sorgere di una cittadinanza piena. 

La situazione in Libano: gli accordi di Taëf
Esaminiamo ora il caso del Libano, dove vi è un’importante pre-

senza cristiana. Il sistema istituzionale libanese sulla carta è una 
democrazia che ha optato per una forma di laicità che distingue 
la sfera politica e religiosa: «si caratterizza per la coabitazione di 
un ordine giuridico nazionale e ordini giuridici comunitari» (Mou-
annès 2011, 1), situazione che comporta talora una serie di difficoltà 
ed è anche fonte di autentiche sofferenze per l’impatto che ha sulla 
vita quotidiana.

Nel 1989, a seguito della guerra civile libanese (1975-1990), gli 
Accordi di Taëf stabilirono un nuovo quadro di coesistenza delle co-
munità libanesi senza annullare lo spirito dei decreti ottomani: sono 
riconosciuti due gruppi comunitari, musulmani e cristiani, senza 
fare distinzioni al loro interno nelle diverse confessioni; la parità di 
rappresentanza nelle istituzioni pubbliche è riconosciuta indipen-
dentemente del loro peso demografico. Purtroppo tali accordi non 
sono mai stati del tutto applicati. La situazione attuale perpetua 
il precedente sistema comunitario, che doveva essere solo provvi-
sorio. Il nodo cruciale dell’attuale crisi libanese è legato alla proposta 
di introdurre una nuova ripartizione, detta tripartita, in cui si rico-
noscono tre gruppi: cristiani, sunniti e sciiti. Una richiesta legata al 
conflitto in corso tra sunniti e sciiti in Medio Oriente, successivo 
alla rivoluzione islamica in Iran del 1979, per la volontà degli sciiti 
di distinguersi rispetto ai sunniti all’interno del Dar al-Islam. 

Il rilievo degli Accordi di Taëf è legato all’introduzione di due 
cambi di paradigmi fondamentali: per la prima volta, i cristiani 
sono riconosciuti come partner a pieno titolo e non più una ca-
tegoria particolare all’interno del diritto pubblico musulmano; di 
conseguenza, è implicitamente riconosciuta l’esistenza di limiti 
alla nozione di Dar al-Islam ed è resa caduca la nozione di Dar 
al-Harb all’interno delle frontiere nazionali. Questo passaggio 
apre la via alla convivenza civile in una patria comune. 
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Le disposizioni siglate a Taëf predispongono i meccanismi utili 
a superare l’impasse confessionale, storico tallone d’Achille del Li-
bano, grazie alla laicità dello Stato e alla previsione di un assetto 
istituzionale in cui la comunità cristiana e musulmana sono ricono-
sciute e garantite in modo paritario a prescindere dal rispettivo peso 
demografico. Si capisce, pertanto, la resistenza agli Accordi mostrata 
da alcune forze che rivendicano la matrice identitaria. 

Crisi siriana e interrogativi per i cristiani in Medio Oriente 
Quanto fin qui presentato va confrontato con gli eventi in cor-

so in Siria. Dal momento dell’apparizione dell’ISIS nel 2013, con 
l’intervento militare russo nel giugno 2014, i flussi migratori verso 
l’Europa, gli attentati terroristici in Francia, Medio Oriente, Egitto, 
Africa e altrove, il Medio Oriente è divenuto il teatro di un con-
flitto mondiale di rilevanti dimensioni. 

All’inizio del conflitto siriano era facile camuffare gli obiettivi 
strategici più importanti dietro argomenti propagandistici. Dal punto 
di vista occidentale, la situazione siriana si riassumeva nella soprav-
vivenza di alcune minoranze religiose, cristiane e non. Oggi si stima 
che circa 10 milioni di siriani, a fronte di una popolazione comples-
siva di 24 milioni, sono sfollati, la metà all’interno della Siria, il resto 
all’estero. Su una popolazione di 4,5 milioni di abitanti, il Libano è 
piegato sotto il peso di 1,5 milioni di rifugiati ufficiali siriani registra-
ti dall’UNHCR, senza contare i rifugiati irregolari. A queste cifre si 
aggiungono i 400mila rifugiati accolti in Palestina. Questa situazione 
pone problemi inestricabili, che vanno ben al di là delle capacità del 
Libano. Più del 90% dei rifugiati sono di confessione musulmana 
sunnita e facile preda per i reclutatori delle diverse reti di islami-
smo radicale. Il sostegno al regime di Damasco aumenta le adesioni 
sunnite all’ISIS, considerata l’unica via di uscita per liberarsi della loro 
frustrazione e vendicarsi di tutto quello che hanno perso.

Il grave conflitto in Medio Oriente non può ridursi alla scelta 
impossibile tra un regime dittatoriale e sanguinario e una realtà cri-
minale costituita dall’ISIS. Se le Chiese mediorientali hanno sempre 
sostenuto il regime di Damasco per paura di ogni cambiamento o per 
la volontà inconsapevole di conservare i privilegi acquisiti al tempo 
degli ottomani, è oggi chiaro che sono chiamate a essere testimoni 
di una terza possibilità: vivere insieme. Già nel II secolo, l’autore 
anonimo della Lettera a Diogneto scriveva: «Ciò che nel corpo è l’ani-
ma, i cristiani lo sono nel mondo». Niente distingue i cristiani dai loro 
concittadini, se non la loro visione della dignità della persona umana e 
dei valori morali. Numerosi prelati, fedeli alla dottrina politica orien-
tale della “sinfonia dei due poteri”, hanno ritenuto utile parteggiare 
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per il regime autoritario esistente in Siria 
per paura o per desiderio di protezione. 

In questo contesto, i cristiani me-
diorientali si richiudono su se stessi, 
abbandonando il loro tradizionale at-

teggiamento di apertura e fiducia in sé, che li contraddistingueva sin 
dalla conquista del Medio Oriente da parte dei musulmani. Le reti 
terroristiche devono essere di certo vinte nel quadro di una guerra 
e non in quello di una crociata, ma numerosi cristiani orientali ve-
dono nell’intervento russo una guerra santa, una visione che non 
corrisponde alla lunga tradizione orientale, anche quella del tempo 
delle crociate medioevali. 

Il vecchio ordine che muore è quello degli individui inglobati nei 
corpi confessionali. Il nuovo ordine che le Chiese cristiane potreb-
bero contribuire a far nascere in Medio Oriente è quello di un 
vivere insieme fondato sulla testimonianza dell’umanesimo inte-
grale, dove l’uomo non è né schiavo né rivale di Dio. Questo nuovo 
ordine del futuro si caratterizza per le reti di cittadinanza tra loro 
articolate, composte da uomini, da soggetti e non oggetti della storia. 

Tale sarebbe il senso delle parole, spesso pronunciate, da san 
Giovanni Paolo II: «Il Libano è qualcosa di più di un Paese: è un 
messaggio di libertà e un esempio di pluralismo per l’Oriente come 
per l’Occidente!» (1989).

Con Sinfonia dei due poteri si designa la 
concezione ortodossa delle relazioni fra 
Stato e Chiesa secondo una stretta unione 
tra le due istituzioni, a differenza dell’indi-
pendenza affermatasi in Occidente.
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E ora dove andiamo?
Nel 1907, nel suo L’evoluzione creatrice, il filosofo fran-

cese Henri Bergson così scriveva: «l’ordine esiste, è un 
fatto. Ed è innegabile, infatti, che ogni ordine sia contingente, 
e venga concepito come tale: ma contingente rispetto a che?».
Alle prese con il suo film E ora dove andiamo? la regista Na-
dine Labaki deve aver pensato a qualcosa del genere. Quando 
nel villaggio dove è ambientato il film arriva l’eco delle lotte 
religiose che infuriano nel Paese, dando voce a una radicata 
esigenza di pace saranno le donne a cercare di mettere un 
freno alle irrequietezze maschili, escogitando strategie e stra-
tagemmi per distogliere l’attenzione da dissidi e rappresaglie.
Nel film, registro drammatico e comico convivono alla per-
fezione, realizzando una danza coinvolgente sulle note della 
colonna sonora di Khaled Mouzanar. Come nella commedia 
al femminile di Aristofane, impegno etico-politico e saporosa 
ironia vengono amalgamati senza eccessi. Alle donne viene 
affidato il compito di conservare, proteggere e infine recupe-
rare un equilibrio prezioso e vitale. Moderne Lisistrata, nel 
composito ruolo di mogli, madri e amiche riescono a impor-
si come eroine comiche che scelgono di rifiutare l’ambiente 
conflittuale in cui vivono ed elaborano una sana proposta di 
conciliazione ricorrendo a forme d’azione tipicamente “non 
maschili”, basate sulla creatività e la fantasia. 
Il conflitto religioso è al centro del film ma non ne soffoca la 
trama, così come la carica ironica non ne sminuisce la gravità. 
Il tema sessuale viene evocato chiaramente, senza per questo 
risultare volgare, mentre le debolezze umane vengono presen-
tate senza filtri e rendono i personaggi deliziosamente familia-
ri. Più che per la risata, c’è spazio per il sorriso. Più che per 
il pianto, per un’unica (emozionante) lacrima. 
La sorpresa è nel finale, come nella migliore tradizione. Solo 
allora, infatti, verrà proposta la costituzione di un “nuovo” 
ordine, “contingente rispetto all’ordine opposto”: non una 
mera riproposizione di un equilibrio precostituito, basato 
esclusivamente sul concetto di limite, ma un processo origi-
nale in grado di superare le contrapposizioni, inglobandole in 
un’utopia scenica.
«Agli abitanti del nostro caro villaggio, nel nome di Allah mi-
sericordioso! E ai nostri fratelli cristiani! Vi invitiamo a par-
tecipare a una riunione a proposito delle fesserie che state 
facendo!». Imam e sacerdote cristiano si guardano tra loro, 
compiaciuti e concordi. Sembrano volerci dire che, per capire 
dove andare, occorre ripartire da un dialogo creativo con la 
realtà che ci circonda.
Premiato dal pubblico al Toronto International Film Festival 
del 2011 e presentato nella sezione «Un certain regard» del 
64° Festival di Cannes, è un film per allentare la tensione.
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di Nadine Labaki
Francia - Italia - Egitto - 
Libano 2011
Drammatico
110 min

I fatti sono ambientati in 
Libano, all’interno di un 
villaggio completamente 
isolato fra i monti, dove 
comunità cristiana e musul-
mana riescono a convivere 
in armonia. Alla notizia 
delle lotte religiose diffuse 
nel Paese, però, la tensione 
inizia progressivamente a 
crescere e la prospettiva 
di un conflitto definitivo 
appare ineluttabile. 


