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Libertà	religiosa	e	cittadinanza
Percorsi	nella	società	plurale

A	cura	di	Alessandro	Ferrari

Marsilio



La	religione	come	fattore	nella	creazione	del	Libano	e
come	causa	della	sua	crisi	politica:	la	proposta
antiocheno-ortodossa	secondo	il	pensiero	dei	teologi
Georges	Khodr	e	Georges	Massouh
Bishara	Ebeid

Nonostante	il	Libano,	o	meglio	il	Piccolo	Libano,1	abbia	avuto	un	carattere	autonomo
per	buona	parte	della	storia	dell’Impero	Ottomano,	la	sua	creazione	come	Repubblica
indipendente	ebbe	luogo	solo	nel	1943,	quando	esso	entrò	a	far	parte	dei	cosiddetti
Stati-nazione	arabi.	Questo	contributo	mira	a	comprendere	il	ruolo	svolto	dalla
religione	nella	creazione	di	questo	Stato	e	come	essa	sia	progressivamente	divenuta
causa	di	conflitti.	Per	farlo	si	è	scelto	di	analizzare	due	voci	che	provengono	dalla
Chiesa	greco-ortodossa	del	Libano,	che	fa	parte	del	Patriarcato	di	Antiochia.2	La	scelta
non	è	stata	casuale;	si	tratta,	infatti,	di	importanti	pensatori	libanesi	che
intervengono	spesso	su	al-Nahâr,	uno	dei	più	importanti	giornali	del	Paese:	S.E.	Mons.
Georges	Khodr,	Metropolita	greco-ortodosso	del	Monte	Libano,	e	Georges	Massouh,
sacerdote	dell’arcidiocesi	greco-ortodossa	di	Tripoli	e	direttore	del	Centro
Interreligioso	all’Università	di	Balamand.	Si	tratta	di	due	specialisti	dell’Islam	che	si
sono	fatti	portatori	di	una	proposta	per	condurre	il	Libano	fuori	dalla	sua	attuale	crisi
politica.
Tuttavia,	per	comprendere	l’odierna	situazione	libanese3	e	la	proposta	dei	due

esponenti	della	Chiesa	greco-ortodossa	di	Antiochia,	occorre	innanzitutto	ripercorrere
brevemente	la	storia	della	regione	e	in	particolare	alcuni	snodi	cruciali,	come	la
nascita	e	lo	sviluppo	del	nazionalismo	arabo	e	la	creazione	del	Grande	Libano.

1.	La	fondazione	del	Libano
Anche	se	la	diversità	religiosa,	confessionale	e	culturale	del	Libano	affonda	le	sue
radici	nel	lontano	passato,	sarà	il	sistema	politico	ottomano	dei	millet	(comunità
religiose)	a	rivelarsi	cruciale	per	i	successivi	sviluppi	politici.4
Durante	l’Impero	Ottomano	convivevano	nel	cosiddetto	Piccolo	Libano

principalmente	due	confessioni	religiose:	i	drusi5	e	i	maroniti.6	Questo	Libano	godette
sempre	di	una	certa	autonomia	nonostante	la	diversità	dei	suoi	sistemi	politici.7
Durante	il	primo	periodo	di	autonomia,	quello	corrispondente	all’epoca	del	principato
(imâra)	del	Monte	Libano,8	tra	drusi	e	maroniti	non	mancarono	momenti	di	tensione	a
causa	dell’antagonismo	per	la	conquista	del	potere.	Ciò	si	verificò	nonostante	i
tentativi	di	conferire	un	carattere	secolare	al	potere	e	di	creare	una	collaborazione	tra
tutte	le	religioni	e	confessioni	dell’area.	Queste	tensioni	raggiunsero	il	loro	culmine
tra	il	1858	e	il	1860,	quando	si	verificarono	i	tragici	massacri	dei	maroniti	da	parte	dei
drusi.	A	essi	seguirono	altri	massacri	dei	cristiani	per	mano	dei	musulmani	a
Damasco.9
La	situazione	spinse	gli	ottomani,	sotto	l’impulso	delle	potenze	europee,	a	cercare

un	nuovo	assetto	politico	per	il	Piccolo	Libano.	Anche	il	nuovo	sistema,	chiamato



Mutasarrifiyya,10	avrebbe	dovuto	avere	un	carattere	secolare,	ma	tale	neutralità
religiosa	non	fu	sempre	messa	in	pratica.	Esso	prevedeva	la	creazione	di	un	consiglio
di	dodici	membri	governati	da	un	mutassarrif,	ovvero	un	governatore	di	religione
cristiana	ma	estraneo	alla	zona.	Questo	governatore	era	sostenuto	dalle	potenze
europee	e	la	sua	identità	cristiana	lo	rendeva	gradito	ai	maroniti.	Tuttavia	egli
rimaneva	–	e	tale	era	considerato	–	un	funzionario	ottomano.	Se	all’inizio	della
creazione	della	Mutasarrifiyya	i	dodici	membri	del	consiglio	furono	divisi	in	sei
musulmani	e	sei	cristiani	e,	dunque,	due	rappresentanti	per	ciascuna	delle	maggiori
confessioni	della	regione	(maroniti,	greco-ortodossi,	greco-cattolici11	sunniti,	sciiti	e
drusi),	nella	modifica	del	1864	i	membri	cristiani	divennero	sette,	mentre	i	musulmani
furono	ridotti	a	cinque.12	Nel	Piccolo	Libano,	peraltro,	si	registravano	anche	altri
fenomeni	tra	cui	l’emigrazione	dei	drusi	verso	il	Jabal	al-ʻarab	o	al-drûz	(Monte	degli
arabi	o	dei	drusi)	in	Siria;	la	crescita	demografica	dei	maroniti	e	la	conversione	di
numerosi	drusi	al	Cristianesimo	secondo	la	confessione	maronita.13	Questi
cambiamenti	portarono	a	vedere	il	Piccolo	Libano	come	uno	Stato	cristiano	(maronita)
piuttosto	che	musulmano	(o	druso).
Dopo	la	Prima	Guerra	Mondiale,	la	divisione	del	Vicino	Oriente	tra	le	potenze

europee	assegnò	il	Libano	e	la	Siria	al	Mandato	francese.14	All’epoca	molti	tendevano
a	identificare	il	Libano	con	il	Piccolo	Libano15:	in	esso	i	maroniti	erano	in
maggioranza,	per	cui	si	pensava	che	quella	zona	potesse	diventare	lo	Stato	da	essi
fortemente	voluto.	Tuttavia	prese	corpo	l’idea	di	un	Grande	Libano,	un	progetto
francese	sostenuto	dell’allora	Patriarca	maronita,	Elias	Huwayik.16	Esso	prevedeva	di
aggiungere	al	Piccolo	Libano	altre	aree	come	Beirut,	Tripoli	e	la	Beqa’,	che	non
appartenevano	storicamente	a	quella	regione	e	che,	accanto	a	una	presenza	greco-
ortodossa,	cattolica	e	sciita,	presentavano	una	maggioranza	musulmana	sunnita.	Di
conseguenza,	il	risultato	finale	non	corrispose	al	progetto	iniziale	di	un	Libano	a
maggioranza	maronita	e	fu	messa	la	parola	fine	al	sogno	di	uno	Stato	cristiano	o,	come
si	diceva	allora,	di	una	patria	(homeland)	per	i	cristiani	del	Vicino	Oriente.17
Nessuno	degli	abitanti	del	Grande	Libano	era	soddisfatto	del	risultato.	Tutti

rifiutavano	il	Mandato	francese.	I	musulmani	sunniti,	però,	volevano	l’annessione	con
la	Siria	in	modo	da	formare	uno	Stato	arabo	e	non	accettavano	la	creazione	del	Libano,
a	cui	non	riconoscevano	alcuna	giustificazione	dal	momento	che	la	nuova	realtà
politica	non	aveva	alcun	precedente	storico.18	Per	i	sunniti,	del	resto,	era	prioritario	il
legame	tra	nazionalità	araba	e	Islam19	e	la	loro	principale	aspirazione	era	quella	di
diventare	parte	di	uno	Stato	nazionale	arabo-musulmano	e,	dunque,	di	una	realtà	ben
diversa	dal	Grande	Libano.	Anche	i	cristiani	non-maroniti,	soprattutto	i	greco-
ortodossi	e	i	greco-cattolici,	guardavano	con	favore	a	un’annessione	alla	Siria,20	ma
per	un	motivo	diverso	dai	sunniti:	il	loro	orientamento,	infatti,	si	spiegava	con	il	fatto
che	i	loro	centri	ecclesiastici,	ossia	le	loro	sedi	patriarcali,	si	trovavano	a	Damasco.
Peraltro,	in	quello	stesso	periodo,	i	cristiani	della	Siria	stavano	sviluppando	un
nazionalismo	secolare	accolto	anche	da	numerosi	musulmani.21	Entrambi	i	gruppi
erano	perciò	legati	al	nazionalismo	arabo.	Ma	mentre	la	maggioranza	dei	sunniti	lo
identificava	con	l’Islam,	molti	cristiani,	in	linea	con	gli	ideali	della	Nahda	(la
Rinascita	araba	del	XIX	secolo),	sognavano	un	nazionalismo	secolare	fondato	sulla
cultura.22	Anche	tra	i	maroniti	non	tutti	erano	d’accordo	con	la	strada	scelta:	il	loro



sogno,	infatti,	era	di	avere	un	proprio	Stato	e	non	uno	in	cui	i	musulmani
rappresentavano	quantomeno	metà	della	popolazione.23
Nonostante	queste	opposizioni,	il	Grande	Libano	divenne	realtà.24	Ma	come	si

sarebbe	sviluppato	il	patriottismo	libanese,	quale	sarebbe	stato	il	suo	rapporto	con	gli
altri	patriottismi	della	zona	e,	soprattutto,	come	si	sarebbe	conciliato	con	il	legame
con	un	mondo	arabo	identificato	in	gran	parte	con	l’Islam?25	E	più	specificamente,	che
rapporto	avrebbero	stabilito	i	cristiani	del	Libano,	soprattutto	i	maroniti	del	Piccolo
Libano,	con	l’arabismo?26	I	primi	anni	del	neonato	Stato	furono	connotati	da	una
ricerca	di	risposte	a	queste	domande.
Per	tentare	di	risolvere	la	complicata	situazione	e	anche	per	mostrare	il	suo

appoggio	ai	maroniti,	la	Francia	creò	un	sistema	politico	basato	non	sulle	religioni	(il
Cristianesimo	e	l’Islam)	ma	sulle	minoranze	confessionali	e	religiose.	Nel	censimento
del	1932	i	maroniti	risultarono	costituire	la	più	grande	minoranza	religiosa
confessionale27	e,	per	questo,	ottennero	particolari	privilegi.28
Il	22	novembre	1943	il	Libano	divenne	uno	Stato	indipendente.	A	questo	punto,

tuttavia,	per	conservare	l’unità	la	neonata	Repubblica	dovette	cercare	una	propria
identità	che	unificasse	le	diversità	religiose	e	confessionali	che	componevano	il	Paese.
Essa	fu	trovata	nel	cosiddetto	Patto	Nazionale	(al-Mîthâq	al-Watanî)	stipulato	nel
medesimo	anno	dell’indipendenza.

2.	Confessionalismo	e	guerra	civile
Il	Patto	Nazionale	fu	un	accordo	non	scritto	che	consisteva	nella	condivisione	dei
poteri	della	Repubblica	tra	le	diverse	componenti	religiose	e	confessionali.	Sulla	base
del	patto,	la	cui	elaborazione	richiese	diversi	anni	di	lavoro	durante	il	Mandato,29	il
Presidente	della	Repubblica	doveva	essere	maronita,	il	Primo	ministro	sunnita,	il
Presidente	dell’Assemblea	Nazionale	sciita,	il	vice	Presidente	dell’Assemblea
Nazionale	greco-ortodosso	e	il	Capo	di	stato	maggiore	druso.	Altri	incarichi	politici	e
amministrativi,	in	particolare	quelli	legati	all’Assemblea	Nazionale,	furono	distribuiti
sulla	base	del	rapporto	di	sei	a	cinque	fra	cristiani	e	musulmani.	Inoltre,	il	patto
attribuiva	al	Libano	un’identità	che	lo	differenziava	dal	resto	della	zona	facendone
uno	Stato	indipendente,	culturalmente	arabo	ma	legato	alla	civiltà	occidentale.30	Si
trattava	di	una	formula	che	avrebbe	dovuto	soddisfare,	da	una	parte,	i	musulmani	e
alcuni	cristiani	non-maroniti	chiamati	ad	abbandonare	il	sogno	dell’annessione	alla
Siria	e,	dall’altra,	i	maroniti	e	la	stessa	Francia,	loro	protettrice,	dal	momento	che	la
relazione	con	la	civiltà	occidentale	risultava	particolarmente	sottolineata.	In	ogni
caso,	accettando	tale	patto,	i	maroniti	abbandonavano	l’idea	di	un	loro	Stato	cristiano
sotto	la	protezione	delle	potenze	occidentali	accettando	di	riconoscere	la	presenza	non
soltanto	di	cristiani	non-maroniti,	ma	anche	di	non-cristiani:	drusi,	musulmani	sunniti
e	sciiti,	tutti	loro	concittadini.
Dal	contenuto	del	Patto	Nazionale	si	evince	con	chiarezza	l’importanza	del	ruolo

della	religione,	o	meglio	delle	confessioni	religiose,	nella	costruzione	politica	della
Repubblica.	Infatti	l’appartenenza	a	una	confessione	assicurava	sia	la	cittadinanza	sia
i	diritti	a	essa	connessi.	Tale	sistema	non	si	fondava	sulle	potenzialità,	i	talenti	e
l’idoneità	della	persona	agli	incarichi	politico-amministrativi,	ma	sull’appartenenza



confessionale.	Nessun	musulmano	sunnita,	indipendentemente	dalle	sue	qualità,
avrebbe	mai	potuto	accedere	alla	presidenza	della	Repubblica,	riservata	ai	maroniti,
né	nessun	maronita	avrebbe	mai	potuto	diventare	Capo	del	Governo.31	Inoltre,	il
rapporto	di	sei	a	cinque	precedentemente	evocato	creò	così	tanti	problemi	al	sistema
elettorale	da	metterne	in	dubbio	la	sua	stessa	democraticità.32
Le	tensioni	fra	le	diverse	confessioni,	la	politica	dei	presidenti	maroniti,	alcuni	dei

quali	consideravano	il	Libano	un	Paese	occidentale	senza	alcun	legame	con	il
nazionalismo	arabo,33	il	sogno	dei	sunniti	e	la	loro	visione	del	nazionalismo	arabo,	ai
quali	va	aggiunta	la	presenza	dei	palestinesi	dopo	la	fondazione	dello	Stato	di	Israele
nel	1948,34	la	dialettica	tra	le	realtà	urbane	e	i	villaggi	delle	montagne35	e	la	crisi
sociale,36	fecero	scoppiare	nel	1975	la	guerra	civile.37
Molti	negano	che	la	vera	causa	della	guerra	siano	stati	gli	squilibri	confessionali.	A

nostro	avviso,	però,	essa	non	si	comprende,	come	non	si	può	comprendere	la
situazione	attuale,	senza	tener	conto	anche	di	questo	fattore.	Lo	confermano	le
discussioni	tra	i	leader	delle	diverse	confessioni	durante	la	guerra:	i	musulmani	si
opponevano	al	carattere	civile-laico	del	Paese	e,	in	particolare,	al	matrimonio	civile;	i
cristiani,	in	particolar	modo	i	maroniti,	erano	contrari	a	ogni	modifica	del	rapporto	di
sei	a	cinque.38	Di	conseguenza,	anche	l’accordo	di	Tâʼif,	firmato	il	22	ottobre	1989	in
Arabia	Saudita	e	che	mise	fine	alla	guerra,	è	stato	costruito	tenendo	conto	in	primis
degli	equilibri	confessionali.39	Esso	prevedeva	una	diminuzione	dei	poteri	del
Presidente	della	Repubblica	(maronita)	a	vantaggio	del	potere	del	Parlamento	e	del
Primo	ministro;	modificava	il	rapporto	di	sei	a	cinque	in	un	rapporto	di	uno	a	uno	e,
infine,	definiva	il	Libano	una	«Repubblica	araba	democratica».	In	questo	modo
tramontava	definitivamente	qualsiasi	sogno	di	un	Libano	come	patria	dei	cristiani	e	il
Paese	veniva	considerato	«patria	definitiva»	di	tutti	i	libanesi.

3.	Dalla	guerra	alla	nuova	crisi
In	realtà	l’accordo	di	Tâʼif	non	ha	abolito,	ma	riprodotto	in	altra	forma	il	sistema
confessionale.	Infatti,	nonostante	la	modifica	del	rapporto	di	sei	a	cinque,	molti	ruoli
amministrativi	hanno	continuato	a	essere	divisi	tra	le	principali	confessioni	del
Paese.40	Inoltre,	sebbene	i	poteri	del	Presidente	della	Repubblica	siano	stati
ridimensionati	–	ad	esempio,	egli	non	può	più	sciogliere	il	Parlamento	o	il	Governo	–	la
carica	è	rimasta	una	prerogativa	della	comunità	maronita,	così	come	l’incarico	di
Primo	ministro	è	restato	ai	sunniti	e	quello	di	Presidente	del	Parlamento	agli	sciiti.41
È	chiaro,	dunque,	che	il	fattore	confessionale	gioca	ancora	un	ruolo	importante.

Non	è	qui	possibile	presentare	tutti	i	difetti	del	sistema	confessionale	libanese,	ma
non	si	può	dimenticare	che	il	libanese	è	cittadino	titolare	di	pieni	diritti	solo	in
quanto	appartenente	a	una	religione-confessione	ed	è	rappresentato	in	Parlamento
sulla	base	del	medesimo	criterio:	l’ateo,	di	conseguenza,	non	può	esistere	perché	non
può	ottenere	una	piena	cittadinanza.
Questi	limiti	acquistano	un	rilievo	ancora	maggiore	se	inseriti	nel	contesto

generale	del	Medio	Oriente	e	dell’ascesa	dell’islamismo	fondamentalista	nell’area.
Non	manca,	infatti,	tra	i	musulmani	del	Libano,	soprattutto	sunniti,	quanti	aspirano	a
un	Libano	musulmano.	Ciò	significherebbe	perpetuare	categorie	e	istituzioni	del



passato	foriere	di	discriminazione,	prima	fra	tutte	la	nozione	di	dhimma,	secondo	la
quale	il	non-musulmano	appartiene	a	una	cittadinanza	di	secondo	livello.	Dal	canto
loro,	alcuni	maroniti,	così	come	cristiani	di	altre	confessioni,	sognano	ancora	un
Libano	cristiano,	non	riconoscono	il	carattere	arabo	della	Repubblica	e	rifiutano	la
nazionalità	araba,	identificata	con	l’Islam.	Di	conseguenza,	molti	partiti	politici
rappresentativi	dei	cristiani	si	considerano	espressione	di	altre	nazionalità,	come
quelle	siriaca	(maroniti	e	siri)	e	bizantina	(i	greco-ortodossi).42
Recentemente	il	Sinodo	maronita	ha	insistito	sull’importanza	dell’unità	nazionale	e

dell’integrità	del	territorio	libanese	e	sul	fatto	che	tutti	i	libanesi	siano	posti	su	un
piano	di	uguaglianza,	concordando,	in	questo	modo,	con	la	proposta	di	riforma
elettorale	avanzata	dalla	Chiesa	ortodossa.43	Alcuni	pensatori	sciiti	come	Muhammad
Mahdi	Shamseddine	hanno	da	tempo	espresso	la	loro	opinione	su	come	risolvere	la
crisi	libanese	riferendosi	al	concetto	di	muwâtana,	cioè	di	cittadinanza	quale	elemento
che	possa	unire	tutti	i	libanesi	senza	distinzione	di	religione	o	appartenenza
confessionale.44	Tuttavia	non	sono	queste	le	uniche	proposte	presenti	sullo	scenario
libanese.

4.	La	proposta	greco-ortodossa	per	uscire	dalla	crisi
È	giunto	il	momento	di	analizzare	la	proposta	dei	due	pensatori	greco-ortodossi
presentati	all’inizio	di	questo	contributo	e	i	cui	lavori	si	concentrano	su	alcune	grandi
questioni	del	Libano	contemporaneo:	il	matrimonio	civile,	il	rapporto	del	Libano	con	il
nazionalismo	arabo,	il	confessionalismo	del	sistema	politico.	Del	resto,	se	è	vero,	come
notano	gli	storici,	che	i	greco-ortodossi	non	sono	stati	molto	attivi	nella	vita	politica
libanese,45	alcuni	loro	politici	e	pensatori	non	hanno	mancato	di	avanzare	coraggiose
proposte	per	la	soluzione	della	crisi.46

4.1.	La	visione	di	Mons.	Georges	Khodr

4.1.1.	Una	critica	alla	situazione	attuale
Fin	dal	2008	Mons.	Khodr47	sostiene	che	il	sistema	politico	libanese	non	può	dirsi
democratico,	criticando	duramente	il	consenso	inter-confessionale	su	cui	si	fonda.48
Nel	gennaio	2010	le	sue	critiche	si	fanno	più	serrate.49	Per	il	Metropolita,	infatti,	le
due	dimensioni	dell’identità	dei	cittadini	libanesi,	quella	confessionale	(tâʼifî)	e	quella
legata	alla	patria	(watan)	non	solo	non	devono	essere	confuse,	ma	non	si	sarebbero
mai	dovute	incontrare.50	A	suo	avviso	il	dialogo	e	la	discussione	politica	attengono
alla	dimensione	patriottica,	che	non	deve	avere	alcun	rapporto	con	le	confessioni
religiose	di	appartenenza,	dal	momento	che	queste	ultime	si	collocano	su	un	piano
diverso	rispetto	al	patriottismo	nazionale	(al-tawâʼif	lâ	wujûd	lahâ	wataniyyan,	«le
confessioni,	dal	punto	di	vista	nazionale,	non	esistono»).	Nel	settembre	del	medesimo
anno	Mons.	Khodr	ha	ulteriormente	approfondito	il	tema	del	sistema	politico	libanese
e	del	suo	equilibrio	settario.51	Partendo	dall’accordo	di	Tâ’if,	e	dal	passaggio	del
rapporto	tra	cristiani	e	musulmani	da	sei	a	cinque	a	uno	a	uno,	il	Metropolita
esprimeva	la	sua	ammirazione	per	le	due	grandi	confessioni	musulmane,	sciita	e
sunnita,	che	ancora	rispettavano	tale	decisione	nonostante	fossero	divenute



maggioritarie	e	potessero	perciò	disporre	di	una	rappresentanza	più	consistente	nel
Parlamento	e	nella	pubblica	amministrazione.	Ciononostante,	ancora	secondo	Khodr,
nessuna	di	queste	confessioni	aveva	compreso	che	la	soluzione	ai	problemi	del	Libano
non	sarebbe	più	potuta	risiedere	nell’equilibrio	confessionale	ma,	piuttosto,	in	un
sistema	religiosamente	e	confessionalmente	neutro.
Khodr,	peraltro,	è	ben	cosciente	che	le	milizie	sciite	della	muqâwama	(resistenza),

sviluppatesi	nel	corso	della	guerra	contro	Israele,	fanno	parte	per	molti	del
sentimento	religioso	sciita	rendendo,	perciò,	molto	difficile	il	loro	assorbimento
all’interno	dell’esercito	nazionale.	Allo	stesso	tempo,	però,	egli	vede	anche	nei
maroniti	la	difficoltà	di	armonizzare	la	propria	identità	storica	con	le	esigenze
politiche	del	tempo	presente.	Khodr	individua,	cioè,	un	problema	nel	«maronismo
politico»	(mârûniyya	siyâsiyya)	che	si	auto-qualifica	come	rappresentante	dei	maroniti,
e	soltanto	di	questi,	concepiti	quale	etnia	nazionale.	Per	Khodr,	i	maroniti	devono
abbandonare	questa	visione	politica	e	ritornare	a	essere,	prima	di	tutto,	una	Chiesa
orientale,	in	base	al	principio	per	cui,	se	si	vuole	un	Libano	per	tutti,	nessuna
confessione	può	avere	un	programma	particolare	per	sé	e	i	propri	fedeli.	Ancora	nel
maggio	2012	Khodr	ripeteva	le	sue	critiche	al	Libano	e	al	suo	sistema	politico
confessionale	settario.52	Per	il	Metropolita	si	tratta	di	un	sistema	di	creazione
francese	che	consente	alla	umma	libanese	di	sentirsi	libanese	e	unita	solo	il	giorno
delle	elezioni,	quando	tutti	eleggono	i	propri	rappresentanti	lasciando	poi	che	le
divisioni	settarie	rendano	i	libanesi	membri	di	popoli	diversi	in	tutti	gli	altri	giorni.
In	altre	parole,	il	sistema	libanese	funziona	bene	soltanto	in	situazioni	in	cui	la
collaborazione	commerciale	ed	economica	sia	redditizia.	In	queste	condizioni,	per
Khodr,	non	è	pensabile	un	cambiamento.	L’unica	riforma	possibile	sarebbe	il	suo
superamento.	Tuttavia,	i	libanesi	non	sono	ancora	pronti	per	questa	eventualità.53
Khodr,	che	nei	suoi	scritti	non	lesina	apprezzamenti	per	la	cultura	araba	e

l’arabismo	culturale,54	non	esita	però	a	criticare	duramente	il	nazionalismo	arabo
quale	strumento	di	omologazione	delle	diversità	religiose	dei	Paesi	del	Vicino	Oriente.
Khodr	conosce	bene	il	legame	tra	arabismo	e	Islam	e,	dunque,	dubita	della	possibilità
che	tale	ideologia	possa	realmente	diventare	un	terreno	comune	tra	cristiani	e
musulmani.55	Sempre	nel	2012,	domandandosi	nuovamente	se	l’arabismo	potesse
divenire	un	terreno	comune,	Khodr	nota	come	esso	sia	in	realtà,	una	creazione
cristiana	con	cui	gli	appartenenti	a	questa	minoranza	religiosa	hanno	cercato	di
affrancarsi	dal	governo	ottomano.56	Nel	medesimo	articolo	Khodr	ricorda	inoltre	che
l’arabismo	è	un’ideologia	incompatibile	con	l’esistenza	del	Libano,	nella	misura	in	cui
questo	si	fonda	appunto	sulla	realtà	di	una	nazione	e	di	un	popolo	specificamente
libanesi	(umma	lubnâniyya).

4.1.2.	Ciò	che	unisce:	al-watan,	l’appartenenza	alla	medesima	terra
Per	il	Metropolita	ciò	che	unisce	davvero	tutti	i	libanesi	è	la	loro	appartenenza
storica,	o	radicata	nella	storia,	alla	medesima	terra,57	che	egli	definisce	watan,
(“patria”).58	Afferma	Khodr:
L’auspicio	è	che	i	maronit i,	nonostante	il	loro	grande	merito	nella	creazione	del	Libano	moderno,	comprendano
che	essi	non	possono	renderlo	una	proprietà	esclusiva,	ma	devono	consegnarlo	agli	altri,	perché	se	gli	altri	non	lo
ricevessero	in	eredità	lo	rifiuterebbero	e	la	storia	delle	origini	contrasterebbe	con	lo	sviluppo	storico.	Anche	i



musulmani	devono	capire	che,	in	ambito	civile,	essi	non	sono	«la	miglior	nazione	mai	suscitata	tra	gli	uomini»	e
che	anche	altri	«promuovono	la	giust izia	e	impediscono	l’ingiustizia»	(cfr.	Cor.	3,110).	Allo	stesso	modo	occorre
che	i	nazionalist i	arabist i	capiscano	che	l’arabismo	è	un	gusto	e	un’eredità,	ma	non	può	essere	una	scelta
obbligatoria	per	tutt i.	Noi	siamo	su	questa	porzione	di	terra	e	questa	porzione	di	terra	è	in	noi,	perciò	non
inventatevi	dispute	accademiche,	perché	l’invocazione	della	storia,	in	verità,	è	un	combatt imento	intorno	al
presente.59

Possiamo	riassumere	questo	pensiero	attraverso	due	concetti:	convivenza	e
condivisione.	Nel	2006	il	Metropolita	aveva	affermato	che	la	vita	consiste
necessariamente	nel	vivere	con	l’altro:	l’individualismo	chiuso	in	se	stesso	si
trasforma	infatti	in	morte	per	tutti.60	La	convivenza	porta	alla	condivisione	in	quanto
nessun	gruppo,	nel	vivere	insieme	(al-ʻaysh	al-wâhid),	può	ignorare	o	prevaricando
l’altro.	Mons.	Khodr	ha	salutato,	così,	con	soddisfazione	il	discorso	di
intronizzazione61	del	Patriarca	maronita	Mar	Béchara	Boutros	Raï	del	15	marzo	2011,62
nel	quale	il	nuovo	Patriarca	aveva	sostenuto	che	la	frase	«le	è	data	la	gloria	del
Libano»	contenuta	in	Isaia	35,2	e	spesso	ritenuta	dai	maroniti	come	riferita	a	una	loro
propria,	esclusiva,	gloria,63	non	sarebbe	in	realtà	interpretabile	in	questo	senso.	Il
Metropolita	greco-ortodosso	del	Monte	Libano	ha	colto	in	tale	discorso	un’apertura	da
parte	della	Chiesa	maronita	a	intendere	la	gloria	del	Libano	come	riferita	a	tutti	i
libanesi.
Ma	come	arrivare	a	tale	convivenza	e	come	possono	tutti	i	libanesi	sentirsi	membri

e	cittadini,	a	ugual	titolo,	del	medesimo	Libano	quale	loro	patria?	A	tale	domanda	il
Metropolita	risponde	in	vari	articoli.	Come	si	è	visto,	per	Khodr	la	prima	condizione	è
il	superamento	del	sistema	confessionale.	Ma	questo	non	basta,	perché	da	solo	non
risolve	il	problema	della	politicizzazione	delle	confessioni	religiose,	che	Khodr
considera	una	tragedia.64	La	strumentalizzazione	politica	delle	confessioni	trasforma
queste	ultime	da	espressioni	spirituali	in	centri	di	interessi	mondani,	con	la
conseguenza	di	spingere	ciascuna	confessione	a	un’autoaffermazione	egemonica.	Per
liberarsi	dalla	tentazione	politica,	dunque,	le	confessioni	religiose	devono	riformarsi
internamente	allo	scopo	di	contribuire	alla	nascita	di	una	vera	patria	per	tutti.65
In	un	altro	articolo	del	200966	Khodr	sosteneva	la	necessità	di	un	passaggio	da	una

cultura	confessionale	e	sentimentale	a	una	cultura	patriottica	della	nazione	(hadârat
al-watan	al-kull	al-watanî).	Si	tratta	di	un	invito	spirituale,	di	un	appello	a	chi,	colto	e
istruito,	può	assumere	ruoli	sociali,	politici,	amministrativi	con	lo	spirito	di	attuare
tale	missione.
Una	società	sana,	afferma	Khodr	nel	giugno	2010,67	si	fonda	su	tre	dimensioni:	1)	la

religiosità,	che	deve	avere	un	solo	compito:	la	crescita	spirituale	e	la	purificazione
delle	anime;	2)	il	patriottismo,	privo	di	qualsiasi	settarismo	e	indipendente	da
qualsiasi	politicizzazione	della	religione	o	della	cultura	e	teso	soltanto	al	servizio	e
all’amore	per	la	patria;	3)	la	neutralità,	che	non	fa	distinzione	tra	i	suoi	cittadini	ma
ne	afferma	l’uguaglianza	indipendentemente	dalla	religione	o	confessione	di
appartenenza.	In	altre	parole,	il	Libano	ha	bisogno	sia	di	«una	liberazione	della	patria
dal	peso	delle	confessioni,	sia	di	una	liberazione	della	fede	dalla	politica»68	e	anche,
come	aveva	affermato	già	nel	2009,	di	un’autocritica	spirituale	e	storica	delle
confessioni	religiose	chiamate	a	superare	il	loro	confessionalismo	politico.69
Il	concetto	di	patria	(watan)	è	l’unico	a	includere	in	sé	la	diversità	nazionale	e

rappresenta,	dunque,	ciò	di	cui	i	libanesi	hanno	bisogno.	Per	Khodr	è	chiaro	che	i



maroniti	vedono	in	se	stessi	una	nazione	radicata	nella	storia	del	Monte	Libano,	ossia,
del	Piccolo	Libano.	Tuttavia,	per	il	Libano,	la	soluzione	non	può	essere	uno	Stato
nazionale	(Dawla	qawmiyya),	che	riproduca	le	antiche	nazioni	tra	loro	separate,	ma	uno
Stato	patriottico	(Dawla	wataniyya),70	in	cui	non	solo	si	distingua	tra	nazione	e	patria
ma	si	identifichi	lo	Stato	non	con	la	prima	ma	con	la	seconda.	Lo	Stato	diviene,	così,
un	concetto	più	ampio	di	quello	di	nazione,	capace	di	includere	tante	nazioni,	come
storicamente	avvenuto	ai	tempi	degli	Imperi	Bizantino	e	Ottomano.	Per	Khodr	un
perfetto	esempio	di	tale	patriottismo	è	quello	degli	armeni	libanesi,	che	è	privo	di
contraddizioni	tra	la	realtà	di	una	nazione	armena	e	l’appartenenza	politico-
istituzionale	alla	patria	libanese.
Di	conseguenza,	un	tale	Stato	non	può	essere	religioso	e	non	dovrebbe	avere

particolari	relazioni	con	una	specifica	religione	o	confessione.	In	un	suo	articolo
dell’aprile	2010	Khodr	affermava:	«Lo	Stato	non	può	essere	religioso,	la	religione	si
incarna	nelle	persone,	lo	Stato,	invece,	si	rivolge	a	loro».71	E	in	due	articoli	pubblicati
nel	201472	Khodr	sottolineava	l’importanza	dell’altro	e	di	come	la	sua	accettazione
fosse	frutto	dell’amore	di	Dio.	«Convivere»	scriveva	«[significa]	accettare	la	diversità
non	per	costrizione	ma	considerandola	proveniente	dal	beneplacito	di	Dio.»73
Accettare	l’altro	significa,	allora,	accettarne	l’esistenza	senza	necessariamente
concordare	con	il	suo	pensiero	o	il	suo	credo.74	È	chiaro,	dunque,	che	il	nostro	autore
considera	la	“separazione”	della	religione	dallo	Stato	come	condizione	necessaria	per
la	soluzione	della	crisi	libanese.	Tuttavia,	quale	sistema	politico	può	assicurare	tale
separazione	e	consentire,	così,	di	sviluppare	i	due	concetti	della	convivenza	e	della
condivisione	trasformandoli	in	una	realtà	vissuta?

4.1.3.	Al-Dawla	al-madaniyya	(lo	Stato	civile)	e	al-Dawla	al-‘ilmâniyya	(lo	Stato	laico)
Come	detto,	il	desiderio	di	Khodr	è	quello	di	«stabilire	una	società	nella	quale	nessun
dogma	religioso	sia	una	condizione	di	appartenenza	politica».75	Con	tale	desiderio	il
Metropolita	non	soltanto	esprime	il	modello	ideale	a	cui	il	Libano	dovrebbe	guardare,
ma	formula	anche	una	critica	al	sistema	politico	libanese	contemporaneo,	in	cui
l’appartenenza	a	una	religione	è	condizione	fondamentale	per	l’acquisizione	di	una
piena	cittadinanza.	La	sua	critica	è	stata	espressa	nel	gennaio	2006	con	un’analogia
molto	forte:	la	separazione	tra	lo	Stato	e	la	religione	separa	anche	la	cura	di	Dio	da
quella	dello	Stato.	In	questo	modo,	la	critica	a	un	sistema	fondato	sull’appartenenza
religiosa	e	confessionale	della	persona	acquista	un	fondamento	teologico	di	primaria
importanza.76
Per	questo	Khodr	propone	per	lo	Stato	libanese	un	fondamento	civile	(madanî):
Il	governo	civile	è	un	governo	esistenziale,	cioè	basato	sull’esistenza	di	persone	legate	le	une	alle	altre	dalla
costruzione	della	città	alla	quale	appartengono	e	per	estensione	da	quell’insieme	di	città	e	villaggi	che	ha	il
nome	di	patria.	Essi	ereditano	questa	patria	dalla	storia	che	l’ha	resa	un’entità	territoriale	i	cui	abitanti	non
hanno	altra	caratterist ica	se	non	la	convivenza	fisica,	la	collaborazione	per	lo	sviluppo	umano	e	l’interazione
umana,	senza	dist inzione	alcuna	fra	gli	uni	e	gli	altri.	La	loro	è	l’associazione	dei	mestieri	di	cui	ciascuno	vive,	in
quanto	essi	sono	complementari	e	vantaggiosi	per	la	convivenza.77

Governo	civile	significa	che	nessuno	è	escluso	dal	potere	politico	a	causa	della	sua
appartenenza	religiosa	o	confessionale.	Tutti	vivono	liberamente,	sulla	base	di	un
principio	di	uguaglianza,	senza	distinzione	o	discriminazione:	«Nella	patria	esistono



diverse	religioni	e	confessioni.	Esse	sono	scelte	dei	loro	membri.	E	poiché	tu
custodisci	la	vita	dell’altro,	accetti	la	sua	scelta	con	gioia».78	Se	esiste	una
separazione	tra	religione	e	Stato,	nessuna	confessione	può	sostenere	di	avere	un
diritto	superiore	a	governare	in	forza	del	numero	dei	propri	aderenti.	Si	tratta	di	una
critica	radicale	al	sistema	libanese,	anche	a	quello	uscito	dall’accordo	di	Tâʼif:
La	società	nel	suo	complesso	interagisce	con	gruppi	che	appartengono	a	diverse	religioni,	entro	le	quali	vivono	e
dalle	quali	possono	ricavare	posizioni	polit iche.	La	religione	infatt i	fa	parte	della	vita,	incluso	il	suo	lato	polit ico.
Ma	questo	non	ha	nulla	a	che	vedere	con	il	numero,	né	con	le	proporzioni	demografiche.	Le	religioni	sono	una
fonte	d’ispirazione,	ma	non	hanno	nessuna	relazione	con	l’esistenza	delle	ist ituzioni	dello	Stato.79

Stato	civile,	dunque,	non	significa	rifiuto	della	religione,	ma	distinzione	da	essa.
Peraltro,	nonostante	tale	distinzione,	la	religione,	in	quanto	interessata	alla	vita,	avrà
una	propria	posizione	nei	confronti	della	politica	senza,	però,	che	tale	rapporto
diventi	una	condizione	per	la	fondazione	dello	Stato	e	il	funzionamento	delle	sue
istituzioni.	In	un	altro	scritto	Khodr	infatti	assegna	un	ruolo	importante	alla	religione
nel	sistema	politico:	quest’ultimo	da	sé	non	può	creare	uomini	virtuosi.	Si	domanda,
allora,	Khodr	«di	cosa	beneficerà	il	governo	politico	se	non	sarà	fondato	sulle	virtù
spirituali	la	cui	fonte	sono,	in	verità,	le	religioni?».80	Khodr,	del	resto,	è	cosciente	che
termini	come	Stato	civile	(Dawla	madaniyya)	o	Stato	laico	(Dawla	ʻilmâniyya)	suonino
negativamente	alle	orecchie	di	molti	musulmani,	per	i	quali	la	separazione	della
religione	dallo	Stato	significa	un	rifiuto	della	religione.	Perciò,	già	nel	febbraio	2012,
in	un	articolo	indirizzato	ai	musulmani,	il	Metropolita	spiegava	la	terminologia	da	lui
utilizzata	affermando	che	non	si	doveva	temere	tale	lessico	e	neppure	il	sistema
politico	che	ne	derivava.81	Nello	stesso	articolo	Khodr	criticava	quanti	volessero
applicare	la	legge	islamica	(sharîʻa)	quale	legge	statale.	Una	legge	religiosa	infatti
non	può	assicurare	la	giustizia	a	chi	non	appartenga	a	essa	e	non	può	considerare
adeguatamente	lo	sviluppo	antropologico	e	il	sentimento	religioso	delle	persone.
Nello	stesso	contesto	va	inserita	la	riflessione	di	Khodr	su	un	tema	molto	discusso

in	Libano,	anche	nel	contesto	delle	trattative	interconfessionali	al	tempo	della	guerra
civile:	il	matrimonio	civile	(al-zawâj	al-madanî).82	In	Libano	infatti	il	matrimonio	civile
è	rifiutato	non	solo	dai	leader	musulmani	sunniti	e	sciiti	ma	anche	da	alcuni	Vescovi	e
Chiese.83	Khodr,	tuttavia,	come	anche	altri	esponenti	ortodossi,	non	ha	sollevato
alcuna	obiezione	all’introduzione	di	tale	istituto.	Per	il	Metropolita,	infatti,	il
matrimonio	civile	rappresenterebbe	la	prova	che	lo	Stato	e	il	suo	sistema	politico
siano	effettivamente	“civili”	e	fondati	su	una	legislazione	imparziale	che	tratta	tutti	i
cittadini	su	un	piano	di	uguaglianza,	senza	nessuna	distinzione	confessionale.	Per
Khodr	i	cittadini	di	uno	Stato	civile	devono	sposarsi	civilmente:	nel	caso	in	cui	essi
siano	anche	credenti	ben	potrebbero,	secondo	il	Metropolita,	contrarre	un	matrimonio
religioso	in	un	momento	successivo,	cosicché	tale	azione	liturgica	non	sia	imposta	ai
non	credenti.	Peraltro,	per	i	cristiani,	sottolinea	Khodr,	all’inizio	del	Cristianesimo	il
matrimonio	non	era	un	sacramento.	Nei	primi	secoli,	infatti,	chi	avesse	voluto	sposarsi
avrebbe	dovuto	celebrare	il	matrimonio	davanti	all’autorità	romana	e	dopo,	se	lo
avesse	desiderato	in	quanto	cristiano,	sarebbe	potuto	andare	dal	Vescovo	per
ottenerne	la	benedizione	presentandosi	in	seguito	alla	riunione	della	propria
comunità,	e	alla	messa.	Dunque,	il	cristiano	non	dovrebbe	avere	alcuna	difficoltà	nel
caso	in	cui	lo	Stato	voglia	introdurre	il	matrimonio	civile,	dal	momento	che,	se	è



credente,	può	ben	rafforzare	il	patto	matrimoniale	in	chiesa:	«Ogni	patto	matrimoniale
è	proprio	della	città	e	del	suo	sistema	perché	appartiene	a	questo	mondo,	ma	è	anche
proprio	della	Chiesa	che	è	il	corpo	di	Cristo.	Importante	è	il	patto	e	la	sua
accettazione	da	parte	di	Dio».84	È	chiaro	che	il	nostro	autore,	nonostante	la	sua
formazione	giuridica,	non	senta	la	necessità	di	entrare	nei	dettagli	canonistici	prima
che	il	matrimonio	civile	non	sia	divenuto	una	effettiva	realtà.
In	vari	articoli	Khodr	spiega	perché	lui	e	la	sua	confessione	–	anzi	la	sua	Chiesa,	dal

momento	che	il	Metropolita	rifiuta	di	utilizzare	il	termine	confessione	(tâ’ifa)	per	la
sua	comunità	religiosa	–	hanno	fatto	propria	la	proposta	dello	Stato	civile.	Per	Khodr,
la	Chiesa	non	è	un	popolo,	una	umma,	ma	un	essere	(kiyân)	che	vive	nel	tempo	verso
l’eschaton.	L’unione	degli	ortodossi	è	ecclesiastica,	cioè	nella	fede,	e	non	di	tipo
nazionale.	Ciò	significa	che	la	Chiesa	greco-ortodossa	non	vede	in	se	stessa	una
nazione	e	i	suoi	membri	si	sentono	libanesi	in	Libano	e	siriani	in	Siria,85	sono	hommes
d’empire,	capaci,	cioè,	di	integrarsi	nell’impero,	nel	sistema	politico	esistente,	di
sentirsi	suoi	membri	e	partecipanti	alla	sua	cultura.	Così	sono	vissuti	nell’Impero
Bizantino,	nell’Impero	Arabo	e	in	quello	Ottomano.86	I	greco-ortodossi	sono	uno	con
tutti	gli	ortodossi	del	mondo	e	uno	con	tutti	quelli	che	appartengono	alla	stessa	terra
e	alla	stessa	storia,	in	altre	parole,	alla	stessa	patria.	Essi	realizzano	cioè	due	tipi
diversi	di	appartenenza,	non	in	contraddizione	tra	loro,	ma	di	livello	diverso.87	Ciò
non	significa	che	gli	ortodossi	non	abbiano	un’opinione	politica	nello	scenario
libanese,	ma	per	Khodr	tale	opinione	è	propria	delle	persone	e	non	della	Chiesa	che
deve,	piuttosto,	servire	la	patria	per	rispondere	alla	chiamata	di	servire	il	mondo.88
Questo	spiega,	secondo	il	Metropolita,	perché	gli	ortodossi	libanesi,	o	arabi	in
generale,	propendano	per	la	laicità	(ʻilmâniyya)	come	sistema	politico	e	soluzione	della
crisi	esistente.89	Tale	opinione	è	ancora	oggi	diffusa	tra	gli	ortodossi	libanesi
nonostante	la	creazione,	qualche	anno	fa,	di	un	partito	politico	ortodosso,	Hizb	al-
Mashriq	(Partito	dell’Oriente).	La	Chiesa,	infatti,	non	si	identifica	con	esso	non
fornendogli	nemmeno	un	particolare	supporto.
Una	conferma	delle	posizioni	di	Mons.	Khodr	si	trova	anche	nella	proposta	del

teologo	e	pensatore	Georges	Massouh,	anche	lui	sacerdote	della	Chiesa	greco-
ortodossa.

4.2.	L’opinione	di	Georges	Massouh

4.2.1	Critica	alla	situazione	attuale
In	vari	articoli	Massouh90	critica	pesantemente	il	sistema	settario	libanese
opponendosi	anche	alle	proposte	di	varie	confessioni	che	individuano	la	soluzione
nella	trasformazione	della	legge	divina	in	legge	dello	Stato.	Per	Massouh	il	problema
risiede	in	un’errata	comprensione	della	religione	–	e	della	confessionalità	religiosa	–
da	parte	dei	fedeli,	che	finiscono	per	non	essere	più	credenti	in	Dio	ma	nell’ideologia
che	seguono.	Egli	descrive	tale	situazione	con	un	termine	coranico	molto	forte,	shirk
(“politeismo”).	Afferma	Massouh:	«Dio	ha	creato	l’uomo	libero;	l’uomo,	però,	rende	se
stesso	volontariamente	schiavo	della	propria	confessione	e	delle	proprie	credenze».91
La	sua	critica	è	chiara:	il	problema	non	è	nella	religione,	nel	dogma	o	nella	credenza,
ma	nel	seguire	quest’ultima	come	fosse	un	dio,	senza	vedere	l’uomo	che	la	segue	e



senza	capire	che,	alla	fine,	la	religione	esiste	solo	per	la	gloria	di	Dio.	In	questo	modo,
Massouh	critica	il	ruolo	della	religione	nella	politica,	così	come	gli	interventi
politicizzati	dei	leader	religiosi	e	le	lotte	tra	i	partiti	politici	del	Libano	(e	non	solo)
che,	nel	nome	della	loro	confessione,	sono	pronti	a	tutto,	anche	a	uccidere,
domandandosi	cosa	c’entri	Dio	con	tutto	questo.92
Il	sistema	libanese	settario,	ritiene	Massouh,	ha	portato	le	confessioni	a	rendere	i

loro	membri	“protetti”	(ahl	al-dhimma),	subordinati,	cioè,	al	controllo	governativo	e
confessionale	senza	alcuno	spazio	per	l’autonomia	personale.	I	libanesi	sono	dhimmî
delle	proprie	confessioni	religiose	dal	momento	che	appartengono	a	esse	e	da	esse
dipendono	anche	per	le	leggi	dello	status	personale	e	civile,	siano	essi	credenti	o
meno.	Per	Massouh	è	inaccettabile	che	il	libanese	acquisisca	la	propria	cittadinanza
solo	appartenendo	a	una	confessione	riconosciuta	dallo	Stato:	«[In	Libano]
l’appartenenza	alla	patria	è	condizionata	dall’appartenenza	alla	confessione	e	dalla
sottomissione	ai	suoi	leader».93	Tale	appartenenza,	inoltre,	non	significa	sempre
credenza.94	Infatti,	molti	accettano	di	appartenere	a	una	confessione	anche	senza
avere	alcun	credo	effettivo	ma	solo	perché	essa	è	necessaria	per	l’ottenimento	dei
diritti	civili	davanti	allo	Stato.95
In	realtà,	dunque,	il	sistema	libanese	–	come	quello	di	tanti	altri	Paesi	arabi	del

Medio	Oriente	–	pur	definito	sistema	laico	(ʻilmânî),	non	è	per	nulla	laico	in	quanto
tale	laicità	non	assomiglia	affatto	a	quella	elaborata	in	età	moderna,	che	ha	come	base
la	libertà	dell’individuo	(hurriyyat	al-fard)	e	tutte	le	altre	libertà,	a	partire	dalla
libertà	di	pensiero	e	da	quella	religiosa.	La	laicità	di	alcuni	Paesi	arabi	è,	piuttosto,
una	laicità	dispotica	(ʻilmâniyya	mustabidda),	non	rispettosa	della	diversità	religiosa	o
etnica	e	mirante	a	un	rapporto	fusionale	e	subordinato	con	la	patria	(insihâr	watanî).96
La	medesima	prospettiva	«dispotica»	è	espressa	anche	da	tanti	partigiani	della	laicità
libanese	i	quali	–	afferma	Massouh	–	si	oppongono	alle	religioni	e	ai	religiosi
trasformando	la	laicità	in	una	«nuova	religione	con	i	propri	riti,	rituali	e	loghi,	in	una
nuova	religione	che	reprime	le	libertà	e	utilizza	la	tirannia	del	pensiero	al	pari	delle
persone	religiosamente	o	dogmaticamente	fondamentaliste».97
D’altro	canto	in	Libano,	come	in	altri	Paesi	mediorientali,	non	mancano	le	proposte

definite,	in	arabo,	hall	islâmî	(“soluzione	islamica”),	che	fanno	dipendere	la	legittimità
e	il	funzionamento	dello	Stato	dalla	sua	conformità	alla	legge	islamica.	Tuttavia,	tali
proposte	sono	respinte	in	maniera	categorica	da	Massouh.	Il	suo	rifiuto	si	fonda
sull’inaccettabilità	di	un	sistema	islamico	che	discrimini	le	minoranze	non-
musulmane,	riducendole	al	ruolo	di	dhimmî.	Il	pensiero	musulmano	–	continua	il
nostro	autore	–	non	è	riuscito	a	risolvere	il	problema	delle	minoranze	religiose,	anzi,
ha	contribuito	ad	aggravarlo.	Massouh	è	cosciente	che,	nella	storia,	tale	questione	non
ha	riguardato	solo	i	musulmani.	Ma	in	epoca	contemporanea,	nell’età	dell’uguaglianza,
della	libertà	e	dei	diritti	umani,	non	è	più	pensabile	invocare	un	simile	sistema.98	In
un	articolo	del	settembre	2012	Massouh	critica	la	cittadinanza	fondata	sulla	dhimma
(muwâtana	dhimmiyya).99	Egli	afferma	inoltre	che	la	legge	islamica	(sharîʻa)	non
protegge	la	diversità	e	la	libertà	del	pensiero	poiché	è	basata	sulla	doppia
cittadinanza,	quella	per	il	musulmano	e	quella	per	il	non-musulmano,	considerato
cittadino	di	seconda	categoria.100	Il	ricorso	a	tale	sistema	da	parte	dell’ISIS,	ha	spinto
Massouh,	nel	marzo	2014,	a	interpellare	i	giuristi	musulmani	invitandoli	a	un’opera	di



ijtihâd	(sforzo	interpretativo)	riguardo	a	tale	problema,	al	fine	di	elaborare	un	sistema
politico	capace	di	rispettare	le	minoranze	e	di	considerare	tutti	i	cittadini	su	un	piano
di	uguaglianza.101

4.2.2.	Due	tipi	di	appartenenza
Massouh,	dunque,	rifiuta	qualsiasi	progetto	mirante	alla	creazione	di	uno	Stato
religioso	in	Libano	(e	non	solo).	Per	evitare	tali	proposte	egli	individua	la	soluzione
nella	separazione	di	due	tipi	di	appartenenza,	quella	alla	patria	e	quella	religiosa,	che
è	molto	più	ampia	della	prima.	Si	tratta	di	due	diverse	identità	della	persona,	l’una
religiosa	e	l’altra	patriottica,	in	arabo	huwiyya	dîniyya	e	huwiyya	wataniyya.
L’appartenenza	religiosa	non	deve	superare	il	suo	specifico	ruolo	nella	costruzione
della	patria,	pena	l’insorgere	di	conflitti	tra	i	seguaci	delle	diverse	religioni	e	la	fine
della	religione	stessa,	trasformata	in	un	partito	politico	interessato	solo	ad
avvantaggiare	i	suoi	seguaci	e	alla	propria	gloria.	Come	per	Khodr,	anche	per	Massouh
la	religione	deve	educare	al	bene,	alla	giustizia	e	alla	pace,	aiutando	così	la
costruzione	di	una	patria	fondata	su	tali	virtù	e,	allo	stesso	tempo,	sulla	neutralità
religiosa,	sulla	non	distinzione	tra	i	cittadini	in	base	alla	loro	appartenenza	religiosa
o	confessionale.102	Solo	con	tale	distinzione	la	fede,	o	l’appartenenza	religiosa,
cessano	di	costituire	una	condizione	per	l’ottenimento	della	cittadinanza.	Tutti	i
cittadini	sono	uguali,	vivono	insieme	in	un’unica	patria	(watan	wâhid)	e	hanno	un
unico	destino	(masîr	wâhid),	senza	che	ciò	significhi	l’obbligo	di	adorare	lo	stesso
Dio103	perché	«la	cittadinanza	non	dipende	da	ciò	che	è	esclusivamente	proprio	del
rapporto	tra	Dio	e	l’uomo».104
La	distinzione	tra	queste	due	appartenenze,	civile	e	religiosa,	significa	anche

separazione	tra	lo	Stato	e	la	Chiesa,	come	la	storia	del	mondo	occidentale	dimostra.
Nel	mondo	arabo	–	e	soprattutto	musulmano	–	è	diffusa	l’opinione,	come	si	è	già	detto
analizzando	il	pensiero	di	Khodr,	che	la	laicità	o	la	separazione	significhino	il	rifiuto
della	religione	stessa:	per	questa	ragione	il	sistema	laico	è	chiamato	pagano	o
idolatra.
Massouh,	per	sfatare	questa	opinione,	propone	una	comparazione	tra	il	mondo

pagano	e	quello	religioso.105	Per	il	nostro	autore	il	mondo	pagano	(come,	ad	esempio,
il	mondo	romano)	sarebbe	stato	storicamente	più	tollerante	verso	la	diversità
religiosa,	mentre	le	religioni	monoteiste,	con	i	loro	imperi,	avrebbero	distrutto	tale
tolleranza	proibendo	l’adorazione	di	altri	dei	che	non	fossero	il	loro	unico	Dio.	L’autore
peraltro	sembra	qui	farsi	prendere	la	mano	dalla	sua	argomentazione,	dimenticando	le
persecuzioni	nei	confronti	degli	ebrei	in	età	ellenistica	e	quelle	dei	cristiani	durante
l’Impero	Romano.	A	ogni	modo	–	continua	Massouh	–	anche	oggi	il	mondo	occidentale,
che	per	alcuni	è	idolatra	e	pagano,	è	molto	più	tollerante	nei	confronti	delle	diversità
religiose,	di	pensiero	e	di	credenza.	In	esso	non	esistono	più	guerre	in	nome	di	Dio,
per	il	colore	o	la	nazione.	Gli	occidentali	cambiano	i	governi	senza	uccidere	i	membri
degli	altri	partiti	in	nome	della	diversità	religiosa	come	succede,	invece,	nel	mondo
religioso	orientale	e,	in	particolar	modo,	in	Siria,	Iraq	e	Libano.106	Conclude	Massouh:
Sì	a	un	paganesimo	culturale	sviluppato,	che	accett i	la	diversità	e	il	pluralismo	nella	cosa	pubblica	e	preservi	il
sangue	dei	suoi	figli.	Mille	volte	no	a	chi	parla	in	nome	di	Dio,	ma	ha	rimosso	Dio	dal	Suo	trono	e	si	è	seduto	al
Suo	posto,	dichiarando	lecita	la	distruzione	e	il	sangue.	107



4.2.3.	La	proposta:	laicità	come	sistema	politico
Secondo	Massouh	non	serve	individuare	un	concetto	che	unisca	tutti	i	libanesi,	perché
tale	concetto	già	esiste:	è	la	patria	e	l’appartenenza	a	questa	patria	che	è	la
cittadinanza.	Egli	non	esprime	un’opinione	sul	nazionalismo	arabo,	ma	critica	i
sistemi	politici	del	mondo	arabo,	specialmente	quelli	dei	Paesi	del	Medio	Oriente.	Il
Libano	occupa	un	posto	centrale	nel	suo	pensiero,	ma	i	suoi	articoli	degli	ultimi	anni
trattano	anche	dei	Paesi	vicini,	la	Siria	e	l’Iraq	e,	a	volte,	anche	l’Egitto.	Massouh,	che
ha	studiato	in	Europa,	è	molto	influenzato	dal	pensiero	occidentale,	soprattutto	dalle
correnti	filosofiche	e	sociali	del	post-modernismo.	In	quasi	tutti	gli	articoli	in	cui
tratta	tematiche	politiche	o	religiose	egli	sostiene	la	separazione	della	religione	dallo
Stato	e	l’applicazione	di	un	«sistema	civile».	Lo	Stato	civile	(Dawla	madaniyya)	è	ciò
che	assicura	una	piena	partecipazione	(mushâraka),	la	perfetta	uguaglianza	nei	doveri
e	diritti	per	tutti	i	cittadini	senza	alcuna	distinzione.	Cittadinanza	(muwâtana),
uguaglianza	(musâwât),	Stato	civile	(Dawla	madaniyya),	fine	del	confessionalismo	e	di
tutti	i	tipi	di	differenziazione,	giustizia	(ʻadâla)	e	rispetto	reciproco	(ihtirâm
mutabâdil)	sono,	per	Massouh,	ciò	di	cui	il	Libano	(e	non	solo)	ha	bisogno.108
Lo	Stato	civile	di	Massouh	dovrebbe	essere	anche	laico:	«La	laicità	vera»	afferma	«è

ciò	che	aiuta	a	diffondere	l’educazione	dell’accettazione	dell’altro	e	del	rispetto	altrui
senza	spogliarsi	della	propria	identità	personale.	La	laicità	è	il	luogo
dell’antagonismo	amichevole	dei	figli	dell’unica	patria,	credenti	o	non	credenti,	per	la
dignità	dell’uomo».109
Massouh	chiama	questa	realtà	Stato	della	cittadinanza	(Dawla	al-muwâtana),	la	cui

base	è	la	piena	e	perfetta	cittadinanza	stabilita	su	una	Costituzione	giusta	che	non	dia
ad	alcuna	religione	il	potere	di	governare	o	di	controllare.	Massouh	è	cosciente	che	i
pensatori	musulmani	–	ma	anche	alcuni	cristiani	–	non	hanno	ancora	sviluppato	un
pensiero	in	linea	con	tale	sistema	perché	essi	non	desiderano	un	governo	non-
religioso.110
La	funzione	di	un	«sistema	civile»	è	quella	di	rispettare	i	non-credenti,	atei	o

agnostici.	Massouh	vede	nell’introduzione	del	matrimonio	civile	una	prova
dell’uguaglianza	di	tutti.	Infatti,	in	questo	caso,	chi	crede	potrà	in	seguito	sposarsi
secondo	il	proprio	rito,	mentre	il	non-credente	non	sarà	obbligato	a	seguire	il	rito	di
una	religione	alla	quale	appartiene	solo	per	nascita	ma	in	cui	non	crede.111	Ecco
perché	Massouh	critica	le	opinioni	di	quanti,	soprattutto	musulmani,	come	ad	esempio
lo	shaykh	Qabbânî,	da	una	parte	proclamano	il	proprio	sostegno	a	uno	Stato	civile	e
dall’altra	rifiutano	il	matrimonio	civile.112

5.	Conclusioni
La	religione	svolge	un	ruolo	importante	in	Medio	Oriente	e,	in	particolare,	in	forza	del
legame	tra	Islam	e	arabità,	essa	è	stata	fondamentale	nella	formazione	del
nazionalismo	arabo,	anche	se,	come	abbiamo	visto,	alcuni	pensatori	volevano
mantenere	neutrale	e	secolare	questo	riferimento	etnico-nazionale.	Il	Libano	è	stato
creato	in	un’epoca	in	cui	andava	sviluppandosi	il	nazionalismo	arabo,	influenzando	le
popolazioni	arabe	desiderose	di	ottenere	l’indipendenza	dall’Impero	Ottomano.
Con	questo	contributo	si	è	cercato	di	mettere	in	evidenza	il	ruolo	della	religione



nella	storia	del	Libano,	nella	sua	fondazione	e	nella	crisi	odierna.	Si	è	mostrato	come,
secondo	il	sistema	attuale,	la	piena	cittadinanza	libanese	sia	condizionata
dall’appartenenza	a	una	confessione	religiosa	riconosciuta	come	tale	dallo	Stato.	Al	di
fuori	di	tale	appartenenza	infatti	il	cittadino	non	può	avere	alcuna	rappresentanza	in
Parlamento,	né	pieni	diritti.	Il	sistema	confessionale	prevede	che	ciascuna	confessione
sia	rappresentata	politicamente	in	misura	proporzionale	al	numero	dei	suoi	membri.
Ciò	implica	che	un	ateo	dichiarato	non	possa	avere	alcun	ruolo	nella	vita	politica
libanese.	Tale	realtà,	nonostante	sembri	enfatizzare	il	fattore	religioso,	di	fatto	agisce
contro	la	libertà	religiosa,	facendo	aumentare	crisi	e	tensioni.
Si	è	scelto	di	analizzare	due	voci	di	una	confessione,	quella	greco-ortodossa,

coinvolta	in	maniera	essenziale	nella	vita	commerciale,	economica,	culturale	e	sociale
del	Libano	ma,	allo	stesso	tempo,	priva	di	un	ruolo	significativo	nella	vita	politica
nonostante	abbia	espresso	figure	importanti.	Le	due	personalità	scelte	sono
innanzitutto	pastori,	un	Metropolita	e	un	sacerdote,	entrambe	coinvolte	nel	dialogo
con	l’Islam.	La	loro	proposta	si	esprime	in	un’epoca	in	cui	gli	ortodossi	hanno	cercato
di	risolvere	alcuni	dei	principali	problemi	del	sistema	politico	libanese,	auspicando
un’unità	patriottica	non	fondata	sulla	demografia.	Entrambi	i	pensatori	vedono	la
soluzione	in	una	separazione	della	religione	dallo	Stato,	senza	che	ciò	implichi
l’estromissione	della	religione	dalla	sfera	pubblica.	Entrambi	parlano	di	uno	Stato
laico	e	civile	in	cui	tutti	i	cittadini	siano	uguali,	senza	alcun	tipo	di	distinzione	e	in
cui	la	cittadinanza	non	si	identifichi	con	la	nazionalità.	In	un	Paese	come	il	Libano
dove	convivono	nazionalità	e	religioni	diverse,	l’elemento	unitario	va	cercato	piuttosto
nell’appartenenza	alla	patria,	intesa	come	territorio	plasmato	dalla	storia.
Khodr	e	Massouh	non	sono	i	soli	a	scrivere	su	questo	tema,	ma	il	fatto	che	essi	lo

facciano	nella	doppia	veste	di	pastori	e	studiosi	rende	le	loro	riflessioni
particolarmente	significative.	Espresse	su	al-Nahâr,	il	più	importante	giornale
libanese,	le	loro	idee	raggiungono	un	grande	numero	di	persone	e	possono	essere
riprese	e	criticate.	A	nostro	avviso,	la	loro	proposta	è	degna	di	essere	valutata	non
solo	dai	libanesi,	né	solo	dagli	arabi,	ma	anche	dagli	occidentali,	in	quanto	essa	porta
con	sé	un’esperienza	di	dialogo,	di	conflitti	e	guerre,	di	ricerca	di	pace	e	convivenza
tra	le	diversità	a	tutti	i	livelli,	nel	tentativo	di	trovare	il	giusto	posto	per	la	religione
in	una	società	plurale.
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Princeton	University	Press,	Princeton-Oxford	2008,	pp.	48-49.	Nella	Grande	Siria	inoltre,	dove	ha	sede	il	loro
Patriarcato,	i	greco-ortodossi	hanno	contribuito	in	maniera	decisiva	allo	sviluppo	del	nazionalismo	arabo	secolare,
elaborando	l’idea	che	«la	religione	è	per	Dio	e	la	patria	è	per	tutt i»	(al-dîn	li-llâh	wa-l-watan	li-l-jamîʻ).	Cfr.	David
Gilmour,	Lebanon,	pp.	59-65.	Possiamo	qui	menzionare	i	nomi	di	alcune	personalità	greco-ortodosse	che	hanno
giocato	un	ruolo	importante	nella	vita	polit ica	libanese:	Antun	Saade,	polit ico	libanese	considerato	il	filosofo	del
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nazionalismo	siriano	secolare;	Charles	Debbas,	primo	Presidente	della	Repubblica;	la	famiglia	Tueni	(Tuwaynî)	e	il
loro	giornale	al-Nahâr;	l’ex	ministro	della	difesa	Elias	Murr.
47	Nato	nel	1923	a	Tripoli.	Nel	1944	ha	completato	i	suoi	studi	in	giurisprudenza,	lavorando	per	poco	tempo	come

avvocato.	Dal	1947	al	1952	ha	studiato	teologia	all’Ist ituto	di	Teologia	ortodossa	San	Sergio	di	Parigi.	Nel	1952	è
entrato	in	monastero	e	nel	1954	è	stato	ordinato	diacono	e	poi	sacerdote.	È	stato	uno	dei	fondatori	del	movimento
della	gioventù	ortodossa	(MJO),	che	ha	rinnovato	la	vita	spirituale	della	Chiesa	ortodossa	di	Antiochia.	Per	più	di
quarant’anni	è	stato	coinvolto	nel	dialogo	con	l’Islam,	a	livello	ufficiale,	pastorale	e	personale	(quotidiano).	Dal
1970	è	Metropolita	della	diocesi	greco-ortodossa	del	Monte	Libano.	Autore	molto	prolifico,	t iene	su	al-Nahâr,
principale	quotidiano	libanese,	una	rubrica	sett imanale.	Per	il	nostro	studio	analizzeremo	art icoli	scritt i	per	al-
Nahâr	negli	ult imi	dieci	anni.	Sulla	sua	vita	e	i	suoi	scritt i	si	veda	il	sito	ufficiale
http://www.georgeskhodr.org/home.html,	dal	quale	abbiamo	tratto	gli	art icoli	pubblicati	su	al-Nahâr.	In	nota
saranno	indicati	soltanto	t itolo	e	data	dell’art icolo.	Gli	art icoli	sono	reperibili	anche	sul	sito	del	giornale	al-Nahâr:
http://bit .ly/2ieAWGa.
48	Cfr.	Al-hukm	wa-l-shaʻb	[Il	governo	e	il	popolo],	19	luglio	2008.
49	Cfr.	Al-hukm	al-madanî	[Il	governo	civile],	23	gennaio	2010.
50	Cfr.	ibidem.
51	Cfr.	Al-majmûʻât	al-dîniyya	wa	Lubnân	[I	gruppi	religiosi	e	il	Libano],	10	settembre	2010.
52	Cfr.	Lubnân	al-marjû	[Il	Libano	che	desideriamo],	5	maggio	2012.
53	Già	nel	2009	Khodr	aveva	prospettato	l’abolizione	dei	part it i	polit ici	religiosi	come	soluzione	della	crisi

libanese	cfr.	Al-hâla	al-lubnâniyya	[La	situazione	libanese],	20	giugno	2009.
54	Si	vedano	ad	esempio:	Al-ʻurûba	wa-l-Islâm	[L’arabismo	e	l’Islam],	20	settembre	2014;	Nahnu	wa-l-muslimûn	[Noi

e	i	musulmani],	22	marzo	2003.
55	Cfr.	Hal	al-masîhiyyûn	salîbiyyûn?	[I	crist iani	sono	crociat i?],	28	maggio	2011.
56	Cfr.	Al-umma	[La	nazione],	25	agosto	2012.
57	Cfr.	Ibidem.
58	Cfr.	Mâ	al-watan?	[Che	cos’è	la	patria?],	9	maggio	2009.
59	Ibidem.	Questa	traduzione	dall’arabo	all’italiano	e	le	successive	sono	nostre.
60	Cfr.	Al-ʻatâʼ	al-wâhid	li-l-watan	[Il	solo	dono	alla	patria],	16	settembre	2006.
61	Per	il	discorso	del	Patriarca	si	veda	http://bit .ly/2iLwA6v;	si	veda	anche	il	video	del	discorso	del	Patriarca

http://bit .ly/2hyFzdE.
62	Cfr.	Majd	Lubnân	[La	gloria	del	Libano],	2	aprile	2011.
63	La	frase	si	trova	infatt i	nello	stemma	del	Patriarcato	maronita,	cfr.	http://bit .ly/2iMoD56.
64	Cfr.	Mâ	al-watan?
65	Cfr.	Al-ʻatâʼ	al-wâhid	li-l-watan.
66	Cfr.	Al-qânûn	wa-l-muʼassasât	[La	legge	e	le	ist ituzioni],	23	maggio	2009.
67	Cfr.	Al-lubnanî	al-marjû	zuhûruhu	[Il	libanese	che	vorremmo],	5	giugno	2010.
68	Al-hukm	al-madanî.
69	Cfr.	Hal	min	tajâwuz	li-l-tâʼifiyya?	[C’è	modo	di	superare	il	confessionalismo?],	27	novembre	2009.
70	Cfr.	ibidem.
71	Al-hurriyya	al-dîniyya	[La	libertà	religiosa],	17	aprile	2010.	Il	Metropolita	si	riferisce	al	noto	versetto	coranico

2,256:	«Non	vi	sia	costrizione	nella	religione».	Nessuno,	dunque,	secondo	Khodr,	può	obbligare	un’altra	persona	a
seguire	una	religione	perché,	così	facendo,	si	cancella	l’alterità,	ist ituendo	una	t irannide	e	utilizzando	la	violenza
al	posto	della	libertà.
72	Haqq	al-ikhtilâf	[Il	diritto	alla	diversità],	5	aprile	2014	e	Allâh	wa-l-insân	[Dio	e	l’uomo].
73	Haqq	al-ikhtilâf.
74	Cfr.	ibidem.
75	Ibidem.
76	Cfr.	Riʻâyat	Allâh	wa	riʻâyat	al-Dawla	[La	protezione	di	Dio	e	la	protezione	dello	Stato],	14	gennaio	2006.
77	Al-hukm	al-madanî.
78	Ibidem.
79	Ibidem.	Lo	stesso	pensiero	si	trova	anche	in	Lubnân	al-marjû.
80	Al-umma.
81	Cfr.	Tawâʼif	wa	madhâhib	wa	ʻilmâniyya	[Confessioni,	rit i	e	laicità],	11	febbraio	2012.
82	Cfr.	Al-zawâj	al-madanî	[Il	matrimonio	civile],	9	febbraio	2012.
83	Cfr.	ad	esempio	http://bit .ly/2hTgjN3	e	http://bit .ly/2hTgiIB.
84	Al-zawâj	al-madanî.
85	Cfr.	Al-Urthûduks	fî	l-balad	[Gli	ortodossi	nel	Paese],	21	giugno	2014.
86	Cfr.	Al-Urthûduksiyyûn	[Gli	ortodossi],	14	giugno	2012.
87	Cfr.	Al-Urthûduks	fî	l-balad.
88	Cfr.	Al-Urthûduks	fî	l-mîzân	[Gli	ortodossi	sul	piatto	della	bilancia],	26	gennaio	2012.
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89	Cfr.	Hal	min	tajâwuz	li-l-tâʼifiyya?
90	Don	Georges	Massouh	è	un	pensatore	e	teologo	greco-ortodosso	libanese.	Nato	a	Damasco,	Massouh	si	è

specializzato	a	Roma	al	Pontificio	Ist ituto	di	Studi	Arabi	e	d’Islamist ica	(PISAI).	Attualmente	insegna	all’Università
di	Balamand	in	Libano	dove	dirige	anche	il	Centro	per	il	dialogo	con	l’Islam.	Autore	di	numerose	pubblicazioni,	per
il	nostro	tema	abbiamo	analizzato,	come	per	Khodr,	gli	art icoli	pubblicati	sul	quotidiano	libanese	Al-Nahâr,	dove
interviene	regolarmente	per	commentare	l’attualità	libanese	e	mediorientale.	Si	veda	http://bit .ly/2hTk4BS.	Dal	31
dicembre	2014	Massouh	ha	iniziato	a	pubblicare	i	suoi	art icoli	anche	sul	sito	http://www.lebanonfiles.com.
91	Hîn	tastaʻbidunâ	adyânunâ	wa	madhâhibunâ	[Quando	le	nostre	religioni	e	i	nostri	rit i	ci	asserviscono],	29	ottobre

2014.
92	Cfr.	ibidem.
93	Ibidem.
94	Cfr.	ibidem.
95	Si	veda	anche	Al-ʻasabiyya	al-dîniyya	qad	takûn	sabab	li	fitna	muzdawija	[Il	fanatismo	religioso	potrebbe	essere	la

causa	di	un	duplice	conflit to],	29	maggio	2013.
96	Cfr.	Al-ʻilmâniyya	dînan	[La	laicità	come	religione],	4	aprile	2014.
97	Ibidem.	Si	veda	anche	Al-diktâtûriyya	wâhida,	dîniyya	aw	ghayr	dîniyya	[La	dittatura	è	una,	sia	essa	religiosa	o

non-religiosa],	24	aprile	2013.
98	Cfr.	Lâ	talûmû	al-aqalliyyât	[Non	date	la	colpa	alle	minoranze],	22	ottobre	2014.
99	Cfr.	Al-muwâtana	al-dhimmiyya	[La	cittadinanza	“dhimmita”],	15	settembre	2012
100	Cfr.	ibidem.
101	Cfr.	Fî	dhimmat	Dâʻish	al-madhmûma	[Sulla	biasimevole	dhimma	di	ISIS],	5	marzo	2014.	Si	veda	anche	il	suo

articolo,	Al-khurûj	min	asr	al-aqalliyyât	[Uscire	dalla	prigione	delle	minoranze],	9	aprile	2014,	in	cui	sost iene	la
necessità	per	i	crist iani	del	Medio	Oriente	di	porre	fine	ai	sistemi	fondati	sul	concetto	di	minoranza	invece	che	su
quello	di	cittadinanza.	Secondo	Massouh	la	radice	del	problema	si	trova	nel	sistema	polit ico	islamico	e	nella	legge
islamica.
102	Cfr.	Hîn	tatghâ	al-ʻasabiyya	al-dîniyya	[Quando	il	fanatismo	religioso	è	troppo],	3	dicembre	2014.
103	Cfr.	Al-îmân	laysa	shartan	li-l-muwâtana	[La	fede	non	è	una	condizione	per	la	cittadinanza],	12	novembre	2014.
104	Ibidem.
105	Cfr.	Al-wathaniyya	akram	wa	afdal	[L’idolatria	è	migliore	e	preferibile],	9	luglio	2014.
106	Cfr.	ibidem.
107	Ibidem.
108	Cfr.	Tarâbulus	al-alîfa	wa-l-maʼlûfa	[Tripoli	int ima	e	familiare],	16	aprile	2014;	Al-ʻilmâniyya	dînan.
109	Al-ʻilmâniyya	dînan.
110	Cfr.	Lâ	talûmû	al-aqalliyyât.	Si	veda	anche,	Li-dawla	madaniyya	tahmî	al-jamîʻ	[Per	uno	Stato	civile	che	protegga

tutt i],	6	novembre	2013.
111	Si	veda	Al-zawâj	al-madanî	wa	siyâdat	al-dawla	[Il	matrimonio	civile	e	la	sovranità	dello	Stato],	30	gennaio

2013;	Al-iklîl	mâ	bayn	al-sirr	wa-l-ʻaqd	[Il	matrimonio	crist iano	tra	sacramento	e	contratto],	20	febbraio	2013.
112	Cfr.	Al-zawâj	al-madanî	wa	siyâdat	al-dawla.	Muhammad	Hishâm	Qabbânî	è	un	autorevole	shaykh	libanese-

americano,	appartenente	alla	confraternita	sufi	Naqshbandiyya	e	noto	per	le	sue	prese	di	posizione	contro
l’estremismo	violento.
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