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paoLa pIzzo*

ALEPPO, MEMORIA DI UNA CITTÀ

Questo contributo intende mettere in luce la storia del patrimonio religioso della città 
di Aleppo in cui secoli di storia hanno plasmato una speciale forma di coabitazione ur-
bana, rendendola una delle più tipiche espressioni della convivenza mediorientale tra 
ebrei, cristiani e musulmani. 
Nel secolo scorso, il suo tessuto umano e urbano è cambiato radicalmente: dapprima la 
scomparsa degli ebrei dopo il 1948, quindi la rarefazione dei cristiani, fino alla guerra at-
tuale che, oltre al suo carico di morte e distruzione, sembra aver portato con sé anche la 
fine della coabitazione multireligiosa di cui Aleppo è stata una degli esempi più originali . 

This contribution aims to highlight the history of the religious heritage of the city of Alep-
po in which centuries of history have shaped a special form of urban cohabitation, making 
it one of the most typical expressions of Middle Eastern coexistence between Jews, Chris-
tians and Muslims. 
In the last century, its human and urban fabric has radically changed: first the disappear-
ance of the Jews after 1948, then the decline of Christians, until the present war which, 
in addition to its burden of death and destruction, seems to have brought with it the end 
of multi-religious cohabitation of which Aleppo was one of the most original examples. 

Questo contributo rappresenta un segno di riconoscenza verso una 
città, Aleppo, e i suoi abitanti. Nel 1986, durante la prima di una serie di 
visite in Siria, e ad Aleppo in particolare, ebbi l’opportunità di sperimen-
tare l’accoglienza della Chiesa melkita grazie all’allora metropolita della 
città Néophytos Edelby. Negli anni successivi, assieme ad altri amici ho 
imparato a conoscere tanti aspetti di quel mondo orientale attraverso l’in-
contro con il metropolita greco ortodosso Paul Yazigi e quello siro orto-
dosso Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, di cui aspettiamo ancora il ritor-
no a casa dal giorno del loro rapimento il 22 aprile 2013. Quegli incontri 
mi aprirono le porte alla conoscenza del cristianesimo orientale, dell’islam 

* Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
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mediorientale e del modo speciale in cui ad Aleppo le diverse confessioni 
religiose sono stratificate nel reticolo urbano e umano della città. La fran-
tumazione di quell’equilibrio, di cui si potevano intravedere già negli an-
ni Ottanta del Novecento gli elementi di fragilità, è avvenuta nel peggio-
re dei modi, attraverso una guerra insensata che ha provocato migliaia di 
morti, oltre alla distruzione di un patrimonio culturale millenario.

Le pagine che seguono intendono rievocare le radici della ricchezza 
culturale, umana e religiosa di questa città e rendere ragione di una storia 
complessa e affascinante andata in frantumi per l’insensatezza di alcuni e 
l’insensibilità colpevole di molti altri.

1. Gli ebrei ad Aleppo e in Siria

La presenza di comunità ebraiche nelle città siriane è antichissima. La 
comunità in età romana era florida. Saulo di Tarso agli inizi del I secolo 
d.C. chiese al sommo sacerdote di Gerusalemme «lettere per le sinagoghe 
di Damasco» che gli concedessero l’autorità di arrestare i seguaci di Gesù 
Cristo che vi avrebbe trovati1. Ben prima di questo episodio, secondo la 
narrazione biblica le città della Siria registrarono il passaggio del patriar-
ca Abramo che, partendo da Ur lasciò la Mesopotamia raggiungendo Har-
ran, l’Edessa seleucide e l’attuale Urfa nella Turchia sud orientale, per poi 
discendere attraverso Aleppo e Damasco nella terra promessa. Era la rot-
ta carovaniera terrestre che dalla Mesopotamia giungeva fino alle sponde 
del Mediterraneo orientale. 

Poco lontano da Aleppo, a una distanza di 32 km verso Oriente, nella 
località di Tedef al-Yahud si trova un santuario dedicato al profeta Esdra 
in ricordo del luogo in cui avrebbe sostato nel suo tragitto da Babilonia a 
Gerusalemme, fondando una sinagoga. Nel villaggio, ancora alla metà del 
XIX secolo, viaggiatori e missionari riportavano la presenza di venti fa-
miglie ebraiche e narravano del pellegrinaggio annuale che gli ebrei di 
Aleppo compivano al santuario del profeta all’inizio della Festa delle Set-
timane2. La centralità culturale e religiosa della comunità ebraica di Alep-
po è testimoniata dal celebre Codice di Aleppo, considerato il primo ma-

1 Atti 9,2. Nel presente contributo si è adottato un sistema semplificato per la traslit-
terazione dei termini arabi più comuni.

2 Cfr. I. J. BenJaMIn, Eight years in Asia and Africa from 1846-1855, Hanover, s.n., 
1859, p. 49.
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noscritto contenente per intero il testo biblico secondo il testo masoreti-
co. La tradizione afferma che anche Maimonide ebbe modo di consulta-
re e autenticare il prezioso manoscritto, redatto a Tiberiade nel X secolo. 
Si narra anche che un discendente di Maimonide condusse il manoscritto 
dall’Egitto ad Aleppo nel XIV secolo, dove rimase fino alla metà del se-
colo scorso3. Nella città siriana, un discepolo di Maimonide stesso fondò 
una importante scuola che fu un centro di attrazione per ebrei provenien-
ti da altre regioni, in particolare, per gli ebrei iberici che lasciarono il re-
gno di Castiglia e Aragona. Questi, stanziati ad Aleppo, mantennero la 
loro lingua (ladino, un misto di ebraico e spagnolo) e rimasero una comu-
nità separata dagli ebrei autoctoni, che parlavano arabo. La commistione 
tra le due comunità si realizzò soltanto nel Settecento.

Una fonte utile a ricostruire la presenza e gli usi delle diverse comuni-
tà religiose in Oriente sono i racconti dei viaggiatori. Pedro de Teixeira, 
esploratore portoghese di origine ebraica, nel resoconto del suo viaggio 
compiuto nel 1604 per vie di terra dai regni dell’India e della Persia fino 
in Italia, narra del suo arrivo ad Aleppo proveniente da Baghdad, dopo 
un viaggio lungo e funestato da numerosi inconvenienti. Nella città, egli 
fu accolto con amabilità e decoro da due mercanti veneziani residenti nel 
Khan in cui la sua carovana aveva preso alloggio, i signori Giovanni Bat-
tista Bagozzi e Gian Domenico Ruspini4. Pedro si è dilungato a descrive-
re la città e la sua popolazione. Accanto a musulmani di origine araba e 
turca, egli annotava la presenza di nativi cristiani di varia denominazione 
e di una comunità di mercanti stranieri composta di veneziani, inglesi, 
francesi e olandesi5. Teixeira ha registrato la presenza di circa 1000 fami-
glie ebree, residenti in una zona separata della città ma all’interno delle 
mura. Nel quartiere ebraico c’era anche un’antica sinagoga. Secondo una 
tradizione riportata dal viaggiatore secentesco la sinagoga sarebbe stata 
costruita tra il I e il II secolo d.C.6 Secondo la tradizione ebraica, la sina-
goga sarebbe stata fondata da un generale del re Davide, dopo la conqui-

3 Il manoscritto fu danneggiato durante i moti scoppiati nel 1947 a seguito del piano 
delle Nazioni Unite per la spartizione della Palestina. Nel 1958 riemerse, purtroppo mu-
tilato, a Gerusalemme dove è custodito presso il Museo di Israele. Cfr. H. taWIL, B. 
schneIdeR, Crown of Aleppo. The Mystery of the Oldest Hebrew Bible Codex, Philadel-
phia, The Jewish Publication Society, 2010.

4 P. de teIxeIRa, The Travels of Peter Teixeira from India to Italy by Land, s.l., Gale 
ECCO, 2018, p. 68.

5 Ivi, p. 70. 
6 Ibidem.
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sta della città (2 Sam 8,3-8). Ricostruita e distrutta più volte nel corso dei 
secoli, essa ha subito la devastazione a seguito dei moti antisionisti del 
1947. La comunità godeva di una buona posizione sociale, composta in 
maggioranza da mercanti, artigiani, intermediari. In particolare, agli ebrei 
era affidato l’importante compito del conio di monete d’oro e d’argento 
e della gestione della dogana7. 

La distribuzione della popolazione nel XVII secolo appare abbastanza 
omogenea. Per rendere l’idea dei rapporti tra i vari gruppi, si può consi-
derare che le cifre fornite da Teixeira associano alla presenza delle 1000 
famiglie ebree quella di 1500 focolai di nativi cristiani divisi tra le varie 
confessioni, oltre ad alcune decine di cristiani di origine europea. In to-
tale, nella città ci sarebbero stati 26.000 nuclei familiari. Calcolando le 
percentuali sulla base di queste informazioni si può considerare il dato di 
una presenza di ebrei e cristiani all’interno della città di Aleppo pari al 
10% dell’intera popolazione, una percentuale relativamente alta, ma che 
trova una sua ragione nella storia millenaria della città come fulcro e cro-
cevia di una regione che si è plasmata con l’apporto di varie componenti 
etniche, culturali e religiose. La confluenza nella città di genti di etnie e 
religioni diverse da quella musulmana si è accentuata proprio in età otto-
mana, quando la città cominciò ad assumere le sue caratteristiche di polo 
multiconfessionale che avrebbe poi perso gradualmente dopo la seconda 
guerra mondiale, con la partenza degli ebrei, e alle soglie del terzo mil-
lennio a seguito della guerra civile siriana dal marzo 2011 in poi.

Viaggiatori ottocenteschi offrono una cifra quasi raddoppiata per la co-
munità ebraica nel XIX secolo. Il resoconto di viaggio dello studioso ebreo 
moldavo Israel Joseph Benjamin presenta una cifra oscillante tra 1500 e 
2000 famiglie ebraiche nella città. Gli ebrei godevano allora della prote-
zione di alcuni consoli stranieri, alcuni dei quali di fede giudaica, come due 
esponenti della famiglia di ebrei “livornesi” Picciotti (nel testo Piechotti), 
Raffaele, console di Russia e Prussia, e Elias, console austriaco8. 

Questa informazione ci conduce a narrare dell’antica presenza degli 
ebrei “livornesi” ad Aleppo, come in altre città e porti del Mediterraneo9. 

7 Cfr. de teIxeIRa, op. cit., p. 115.
8 Cfr. BenJaMIn, op. cit., p. 46.
9 Cfr. L. fRattaReLLI fIscheR, Cristiani nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra cinque e sei-

cento: legittimazioni e percorsi individuali, Firenze, Leo S. Olschki, 2000; F. tRIveLLato, 
Il commercio interculturale. La diaspora sefardita. Livorno e i traffici globali in età moder-
na, Roma, Viella, 2016 (New York – London 2009).
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Com’è noto, Ferdinando I de’ Medici granduca di Toscana aveva conces-
so alla fine del XVI secolo attraverso le “Costituzioni livornine” privilegi 
importanti agli ebrei che avessero scelto di trasferirsi nel Granducato e 
svolgere lì la loro preziosa attività commerciale. L’appello fu raccolto e 
Livorno, decretato porto franco, divenne uno snodo commerciale di pri-
mo piano per il commercio tra i mercati levantini e l’Europa grazie anche 
all’intraprendenza e ai contatti internazionali degli ebrei iberici che qui si 
stabilirono. Uno dei privilegi concessi dal Granducato consisteva nell’i-
stituto della “ballottazione” che consentiva a un ebreo nuovo arrivato di 
poter essere riconosciuto dai maggiorenti della Nazione ebrea e diventa-
re suddito toscano. Tale condizione giuridica aveva come importante con-
seguenza quella di poter godere della protezione diplomatica del Gran-
ducato, anche negli scali africani e del Levante. Questo è il motivo per cui 
in queste regioni si registrano tanti ebrei “livornesi”, basti pensare alla 
presenza ebraica a Tunisi che diede un impulso notevole alle attività com-
merciali della città nord africana, affiancandosi alla comunità ebraica da 
lungo presente nella regione. Qualcosa di simile avvenne anche ad Alep-
po e, più in generale, negli scali commerciali del Levante, dove ebrei “li-
vornesi” si affiancarono alla comunità ebraica, di condizioni più modeste, 
già da secoli presente in quelle regioni10. I consoli Piechotti (Picciotti o 
Picciotto nelle traslitterazioni italianizzate più moderne) citati da viaggia-
tori settecenteschi come l’abate Domenico Sestini11 od ottocenteschi, co-
me il già citato ebreo moldavo Benjamin, altro non sarebbero che ebrei 
di origine portoghese della famiglia Peixoto. Alcuni esponenti di questa 
famiglia si trovavano anche a Livorno già all’inizio del 160012. Gli ebrei 
portoghesi costituivano, infatti, il nucleo originario della comunità e man-
tennero la leadership politica, culturale e rituale della nazione ebrea di 
Livorno fino al XVIII secolo. La storia della famiglia Picciotto non è che 
un esempio della fitta rete di insediamenti ebraici nel Levante a seguito 
delle espulsioni dalla Spagna e dal Portogallo nel 1492. I Picciotto di Alep-
po arrivarono in Oriente come sudditi del Granducato di Toscana, ma 
alcuni si misero al servizio dell’Austria o di altri stati europei, ottenendo-

10 P. seBag, Histoire des Juifs de Tunisie: des origines à nos jours, Paris, l’Harmattan, 
1991.

11 D. sestInI, Viaggio da Costantinopoli a Bassora Fatto Dall’ Abate Domenico Sestini, 
s.l., s.n., 1786, p. 96.

12 Cfr. G. MaRcoccI, Itinerari marrani. i portoghesi a Livorno nei secoli dell’età mo-
derna, in Livorno 1606-1806: Luogo di incontro tra popoli e culture, a cura di Adriano 
Prosperi, Torino, Allemandi, 2009, pp. 405-417, qui p. 412.
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ne la cittadinanza, come ha illustrato bene il racconto etnografico sugli 
ebrei di Aleppo dello studioso americano Zenner, il quale ricostruisce le 
vicende di un ramo della famiglia Picciotto da Aleppo al mondo globale 
grazie ai racconti di una discendente contemporanea, Brenda Picciotto 
Rosenbaum13. La vicenda dei Picciotto, dalle origini portoghesi, all’ap-
prodo in Toscana nel porto di Livorno e da qui in Siria e quindi nei por-
ti del nuovo mondo, passando da molteplici identità e appartenenze (por-
toghesi, toscani, italiani, austriaci, israeliani, persino un ramo non ebreo) 
rappresenta il paradigma della storia degli ebrei sefarditi e compone una 
tessera importante del tessuto multiconfessionale e multietnico delle città 
ottomane in età moderna e di Aleppo in particolare.

La comunità ebraica di Siria ha conosciuto una graduale e ineluttabile 
diminuzione in età moderna a seguito di un vasto fenomeno di emigra-
zione dovuto in parte a motivi economici, che ha toccato anche altre con-
fessioni, in parte a motivi politici. Già all’inizio del Novecento, ebrei si-
riani avevano cominciato a emigrare in nord e sud America per evitare il 
servizio militare ottomano, che fu esteso a seguito delle riforme ottomane 
e dei Giovani Turchi anche ai non musulmani. Tale emigrazione andò a 
formare quella che oggi è nota come la comunità ebraica siriana di Bro-
oklyn e del New Jersey14. La prima statistica dell’American Jewish Year 
Book che registra il dato degli ebrei in Siria è quella del 1922-23 che for-
nisce la cifra stimata di 26.500 su una popolazione totale pari a 3.000.00015. 
Due anni dopo il numero sale a 35.000. Le statistiche annuali mostrano 
una flessione della presenza ebraica in Siria e Libano a partire dal 1933, 
quando la cifra totale scende di nuovo a circa 26.000 su un totale della 
popolazione in leggera diminuzione, con una percentuale dello 0,95%16. 
Contemporaneamente si registra un aumento dell’emigrazione ebraica 
nelle Americhe.

L’emersione di un forte movimento nazionalista arabo, alimentato da 
cristiani e musulmani, accanto all’affermazione del movimento sionista 

13 Cfr. W. P. zenneR, A Global Community. The Jews from Aleppo, Syria, Detroit, 
Wayne State University press, 2000, pp. 22-24.

14 Cfr. J. A. D. sutton, Magic Carpet. Aleppo-in-Flatbush, Brooklyn, Thayer-Jacoby, 
1979; I. aBRaMovItch, S. gaLvIn (a cura di), Jews of Brooklyn, Hanover NH, Brandeis 
University Press, 2002.

15 Cfr. American Jewish Year Book, n. 24 (1922-23), p. 300. Disponibile online al link 
http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=10056. Accesso 14-2-2017.

16 Cfr. American Jewish Year Book, n. 36 (1934-35), p. 385. Disponibile online al link 
http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=10056. Accesso 14-2-2017. 
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ha estraniato molto ebrei dal contesto siriano, spingendoli all’emigrazio-
ne verso la Palestina o verso le Americhe17. Durante la seconda guerra 
mondiale, il regime di Vichy implementò anche nella Siria sotto mandato 
le sue politiche antisemite. Gli ebrei che erano impiegati nell’amministra-
zione pubblica furono licenziati con l’indignazione dei colleghi musulma-
ni e cristiani18. Mentre le forze della Francia libera sotto la giuda di Char-
les De Gaulle si organizzavano da Londra e poi da Algeri, la Siria rima-
neva sotto la giurisdizione della Francia collaborazionista del maresciallo 
Pétain fino all’arrivo degli inglesi nel 1941. L’American Jewish Committee 
registrava ancora nel 1943 una branca siriana della fraternità ebraica di 
mutuo soccorso B’nai B’rith, fondata un secolo prima a New York su ini-
ziativa di un ebreo di origini tedesche, Henry Jonas, di cui fu presidente 
anche un altro membro della già ricordata famiglia di ebrei portoghesi, 
Benjamin F. Peixotto19. Tale associazione contribuiva regolarmente alle 
attività dell’Alliance Israélite Universelle in Medio Oriente.

La discussione sulla presenza di ebrei nella Siria contemporanea è sta-
ta spesso polarizzata per motivi politici nel contesto del conflitto arabo-
israeliano. Da un lato, c’è la posizione arabo-siriana secondo la quale la 
permanenza di una comunità, seppure di piccole dimensioni, ma integra-
ta e dotata di istituzioni religiose e culturali funzionanti, sarebbe la prova 
della tolleranza religiosa del regime siriano verso le minoranze etniche e 
confessionali. D’altro canto, voci critiche si levano da ambienti ebraici 
israeliani, sottolineando le discriminazioni, se non i crimini, a cui tali co-
munità sarebbero sottoposte20. Tra le due posizioni, vi sono quelli che at-
tribuiscono tali discriminazioni ad ambienti ufficiali, pur ammettendo che 
a livello popolare vi sia una maggiore tolleranza. 

Tra Otto e Novecento, gli ebrei residenti nelle zone mediorientali sot-
to controllo ottomano godevano ancora dello status di dhimmi, cittadini 
protetti, soggetti al pagamento di tasse speciali ed esentati dal prestare il 
servizio militare al pari degli altri sudditi ottomani21. Molti ebrei e cristia-

17 Ivi, p. 54.
18 Cfr. Review of the year 5701, in American Jewish Year Book, n. 43 (1941-42), p. 160. 

Disponibile online al link http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=10076. 
Accesso 14-2-2017.

19 Cfr. B. postaL, B’nai B’rith: A Century of Service, in «American Jewish Year Book», 
a. XLV, n. 5704, 1943-44, pp. 97-116.

20 Cfr. zenneR, op. cit., pp. 51-52.
21 Sulla dhimmah si veda F. doneLLI, Islam e pluralismo. La coabitazione religiosa 

nell’Impero ottomano, Firenze, Le Monnier, 2017.
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ni, tuttavia, pur nella condizione di minoranze tollerate, spesso riuscivano 
a ottenere la protezione di qualche potenza straniera, avvalendosi dei trat-
tati delle Capitolazioni. Tale condizione garantiva una maggiore protezio-
ne nei confronti delle autorità ottomane22. Nella seconda metà dell’Otto-
cento l’impero inaugurò una fase di rinnovamento (tanzimat) delle strut-
ture e della legislazione ottomana che comportava importanti cambiamen-
ti per lo status dei sudditi, indifferentemente dalle appartenenze confes-
sionali. Tuttavia, l’antico sistema delle protezioni straniere fu da molti 
preferito alla nuova condizione garantita dalle riforme, specialmente per 
le comunità di fede ebraica23. Nello stesso periodo, gli ebrei maturarono 
l’esigenza di istruire i propri figli secondo i moderni standard europei, 
trovando un valido supporto nelle istituzioni missionarie che aprirono 
centri scolastici per gli ebrei del Nord Africa e del Medio Oriente. La 
principale tra queste fu, per l’ebraismo, l’Alliance Israélite Universelle, 
fondata a Parigi nel 186024. Grazie alla moderna formazione ricevuta nel-
le scuole dei missionari, cristiani ed ebrei mediorientali divennero un’éli-
te culturale e politica destinata a esercitare una notevole influenza sul 
processo di modernizzazione della regione. Allo stesso tempo, nelle co-
munità ebraiche del Medio Oriente si andava affermando, parallelamen-
te a quanto succedeva in Europa, il movimento sionista che in queste re-
gioni trovò meno opposizione da parte dell’ebraismo ortodosso25.

Una stima di poco posteriore alla fine del secondo conflitto mondiale 
registrava in Siria 40.000 ebrei, anche se stime dell’American Jewish Com-
mittee fornivano il dato di 25.000 per gli anni 1939-194526. Tuttavia, pos-
siamo notare una drastica diminuzione a partire dalla seconda metà del 
Novecento, a seguito della nascita dello stato di Israele e delle conseguen-
ti guerre arabo-israeliane. Come ha notato Stillman, nell’arco di una sin-

22 Sulle Capitolazioni si veda A. H. de gRoot, The Historical Development of the Ca-
pitulatory Regime in the Ottoman Middle East from the Fifteenth to the Nineteenth Cen-
turies, in «Oriente Moderno», a. XXII, n. 3, 2003, pp. 575–604. 

23 Cfr. N. A. stILLMan, The Jewish Experience in the Muslim World, in J. R. BaskIn, 
K. seeskIn (a cura di), The Cambridge Guide to Jewish History, Religion and Culture, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 109.

24 Sulla storia dell’Alliance Israélite Universelle e il suo impegno in favore degli ebrei 
nei territori musulmani si veda G. Bensoussan, L’Alliance israélite universelle (1860-
2020). Juifs d’Orient Lumières d’Occident, Paris, Albin Michel, 2020.

25 Si veda ancora stILLMan, op. cit., p. 110. 
26 Cfr. Review of the year 5701, in «American Jewish Year Book», a. XXXXVIII, 

1946-47, p. 607. Disponibile online al link http://www.ajcarchives.org/main.
php?GroupingId=10081. Accesso 14-2-2017.
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gola generazione 1400 anni di ebraismo mediorientale sono quasi scom-
parsi27. L’emigrazione degli ebrei siriani verso Israele è stata, tuttavia, re-
sa difficile dalla posizione della Lega Araba che aveva imposto il divieto 
degli ebrei residenti in paesi arabi di trasferirsi in Israele. Solo pochi fa-
coltosi ebrei, grazie alle conoscenze in ambienti governativi, riuscirono a 
ottenere dei visti di uscita, pagando ingenti somme come garanzia28. L’e-
migrazione illegale aumentò, soprattutto da parte di giovani ed ebrei di 
umili condizioni. Nel marzo 1947 fu decretata la pena di morte per chi 
venisse scoperto nel tentativo di varcare il confine. Agli ebrei mediorien-
tali fu richiesto di ripudiare espressamente il sionismo. Nel 1949 la città 
di Aleppo assisté a un terribile pogrom antiebraico, attribuito dall’Ame-
rican Jewish Committee alla Fratellanza Musulmana, in cui furono distrut-
te 150 case, 50 negozi, cinque scuole, dodici sinagoghe. L’antica grande 
sinagoga, che custodiva il famoso Codice di Aleppo, fu data alle fiamme 
e distrutta. A seguito del pogrom, 2.000 ebrei siriani fuggirono in Liba-
no29. Nel 1953 il numero degli ebrei era sceso a 2.50030. Molti ebrei siria-
ni dopo il 1948 erano emigrati in Libano, l’unico paese arabo in cui in 
questi anni la percentuale degli ebrei aumentava. Qui erano ancora attive 
scuole dell’Alliance Israélite Universelle31.

Ancora nel 1956 vi era a Damasco una scuola facente capo all’Alliance 
Israélite Universelle con 422 studenti32. La scuola ad Aleppo era stata 
chiusa nel 1950 e l’edificio requisito dal governo. Con tutte le difficoltà 
che la permanenza in un paese in guerra con Israele comportava, la co-

27 Ibidem.
28 Cfr. I. shaMosh, The Middle East, in «American Jewish Year Book», a. XLIX, 1947-

48, pp. 467-475. L’Autore fornisce il dato di 1.300 ebrei ancora residenti in Siria nel 
1947, rappresentati da un deputato al parlamento siriano, sottostimando di molto le ci-
fre fornite dallo stesso Annuario che ne contava 26.000 tra Siria e Libano. Nel rapporto 
dell’anno seguente sulla situazione in Medio Oriente, si segnalava la presenza di circa 
9-10.000 ebrei in Siria, di cui 5.000 ad Aleppo e 2.000 a Damasco. 

29 Cfr. H. LoWenBeRg, Palestine and Middle East, in «American Jewish Year Book», 
a. L, 1948-49, p. 441.

30 Cfr. «American Jewish Year Book», a. LIV, 1953, p. 198.
31 Cfr. D. peRetz, Report on Israel, Middle East, in «American Jewish Year Book», a. 

LVIII, 1957, p. 404. Peretz alza le stime a circa 5.000 ebrei siriani ancora residenti nel 
paese.

32 Dato riportato da G. oLLIvIeR, L’Alliance israélite universelle 1860-1960, Paris, 
Documents et Témoignages, 1959, ora in Michael M. LaskIeR, The Alliance Israélite Uni-
verselle and the Jewish Communities of Morocco 1862-1962, Albany, State University of 
New York Press, 2012, p. 353.
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munità negli anni Cinquanta riusciva a mantenere una certa attività cul-
turale e religiosa: ad Aleppo erano ancora attive due scuole con 400 stu-
denti e 25 insegnanti e un rabbino guidava la comunità; a Damasco un 
consiglio di sei/nove membri guidava la comunità che gestiva due scuole, 
oltre quella dell’Alliance, e una Talmud Torah per un totale di 450 stu-
denti e 25 insegnanti. A Damasco la comunità gestiva anche un ambula-
torio33. È interessante notare che un leggero miglioramento nella condi-
zione degli ebrei siriani si ebbe solo nel momento in cui fu realizzata l’u-
nione tra Egitto e Siria, quando funzionari egiziani furono trasferiti in 
Siria e la legislazione egiziana nei riguardi degli ebrei fu estesa anche in 
Siria34. Nel 1999, Daniel Pipes ne segnala ancora 230, dato riportato an-
che da Galletti35. 

L’emigrazione dei restanti ebrei dalla Siria si è completata in modi di-
versi. Sebbene le autorità siriane vietassero l’esodo diretto verso Israele, 
nel corso degli anni il regime di Hafez al-Asad ha consentito a vari grup-
pi di emigrare, come nel caso di alcune decine di donne nubile alle quali 
è stato concesso di emigrare a piccoli gruppi in Israele36. Altri, hanno la-
sciato il paese nel corso degli anni Ottanta e Novanta grazie all’aiuto di 
benefattori d’oltre oceano. Nel 2015, con una rocambolesca operazione, 
un magnate ebreo americano ha organizzato la fuga da Aleppo degli ulti-
mi ebrei, la famiglia Halabi, attraverso la Turchia e, infine, Israele37.

2. I cristiani

I cristiani di Siria sono testimoni ed eredi dei primi incontri tra la na-
scente comunità musulmana e il mondo cristiano. Un’antica tradizione 

33 Cfr. D. peRetz, Report on Israel, Middle East, in «American Jewish Year Book», a. 
LIX, 1958, p. 400.

34 Cfr. D. peRetz, Report on Israel, Middle East, in «American Jewish Year Book», a. 
LX, 1959, p. 255.

35 Cfr. M. gaLLettI, Storia della Siria contemporanea, Milano, Bompiani, 2006, p. 45.
36 Cfr. Country reports on human rights practices for 1991, Department of State, Wash-

ington, U.S. Government Printing Office, 1992, p. 1610.
37 Il resoconto dell’operazione è stato raccontato dal giornale «The Times of Israel», 

http://www.timesofisrael.com/the-stunning-tale-of-the-escape-of-aleppos-last-jews/, ac-
cesso 14-2-2017. Una delle donne, però, si era convertita all’islam per sposare un mu-
sulmano. A lei non è stato concesso il diritto di emigrare in Israele. La donna e la sua 
famiglia sarebbero rientrate in Siria.

S.M.M._2_2020_3bozza.indd   288 03/11/2020   08:40:31



aleppo, memoria di una città

SMm 2/2020

289

islamica raccolta nella biografia di Muhammad redatta da Ibn Hisham 
narra, infatti, che un giovane Muhammad incontrò in Siria un monaco 
cristiano, Bahira, che predisse la sua vocazione profetica38. L’incontro sa-
rebbe avvenuto nella città siriana di Bosra, poco lontana dall’attuale con-
fine siro-giordano, capitale prima del regno nabateo e in seguito della 
provincia romana dell’Arabia Petraea. Secondo Giovanni Damasceno, 
invece, l’incontro del futuro profeta dell’islam col monaco, che egli indi-
ca essere ariano, avrebbe fornito a Muhammad le basi sulle quali egli 
avrebbe costruito la sua personale “setta”39.

La storia dei cristiani di Siria è strettamente legata a quella dell’islam 
stesso. Anzi, il confronto con l’islam avrebbe spinto ad approfondire e 
definire i caratteri peculiari di alcune comunità cristiane rispetto ad altre, 
nel contesto del confronto con l’islam. È questa l’opinione di Sidney Grif-
fith secondo il quale la Chiesa melkita affermò la sua esistenza proprio in 
risposta alle pressioni cui era sottoposta da parte dei musulmani. È altret-
tanto vero che proprio nell’incontro con la teologia cristiana, la comunità 
musulmana trasse lo spunto per approfondire e fissare una propria teo-
logia, che fino a quel momento non si era sentito l’esigenza di elaborare40. 

La necessità apologetica di esporre con assoluta chiarezza il proprio 
credo spinse a uno sforzo di approfondimento e chiarificazione della pro-
pria teologia in linea con la tradizione fissata dal Concilio di Calcedonia. 

38 Ibn Ishaq e Ibn Hisham riportano due tradizioni parallele secondo le quali un gio-
vanissimo Muhammad, al seguito di una carovana diretta in Siria, ebbe un incontro con 
un monaco o eremita cristiano che gli avrebbe predetto il suo destino, secondo una ver-
sione, riscontrando sul suo corpo le stimmate della profezia, secondo l’altra, notando 
alcuni movimenti miracolosi. Cfr. A. aBeL, “Baḥīrā”, in Encyclopaedia of Islam, II ed., a 
cura di P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Ac-
cesso online 2-2-2017 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1050>.

39 Cfr. J. daMascenus, De haeresibus liber, Patrologia Graeca XCIV, 1860, pp. 764-66: 
“Hi [gli Ismaeliti] idololatriae addicti cum essent, stellam matutinam adorabant, ac 
Venerem, quam et Chabar, quod Magnam sonat, lingua sua appellant. Usque ad Heraclii 
tempora palam est eos idola coluisse: inde autem ad nostram usque aetatem falsus illis 
exortus est vates, Mamed nomine; qui cum in libros Veteres Novique Testamenti 
incidisset, habitis cum Ariano quodam monacho colloquiis, propriam sectam condidit». 
Si veda anche S. H. gRIffIth, Muhammad and the Monk Bahîrâ. Reflections on a Syriac 
and Arabic text from early Abbasid times, in «Oriens Chritianus», a. LXXIX, 1995, pp. 
146-174; B. RoggeMa, The Legend of Sergius Baḥīrā Eastern Christian Apologetics and 
Apocalyptic in Response to Islam, Brill, Leiden, 2009.

40 L. gaRdet, M. M. anaWatI, Introduction à la théologie musulmane. Essai de théol-
ogie comparée, Paris, Vrin, 1948.
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In questo processo, i cristiani “calcedonesi”, ora la Chiesa melkita, si di-
stinsero con fermezza dal secondo ramo del cristianesimo, quello che non 
aderì al concilio di Calcedonia, a torto definito “nestoriano” o “giacobi-
ta”, e che è rappresentato dalle Chiese copta, armena, sira, etiopica ed 
eritrea41. 

All’arrivo degli arabi musulmani nel VII secolo, in Siria esisteva questa 
prima grande demarcazione tra le comunità cristiane42. Nel corso dei se-
coli, con lo svilupparsi della dottrina fissata nei successivi Concili ecume-
nici, si è originato il ricco e articolato panorama attuale delle diverse con-
fessioni cristiane43. Le città della Siria, e Aleppo in particolare, sono un’im-
magine vivente della complessità e dell’articolazione delle Chiese cristia-
ne secondo riti e tradizioni dottrinali diverse. I cristiani di Aleppo, e del-
la Siria in generale, sono quindi la testimonianza diretta di antichissime 
Chiese e tradizioni liturgiche. Mantengono viva una linea ininterrotta di 
preghiera dal tempo degli apostoli. Conservano, in alcuni riti, la preziosa 
eredità storica, culturale e religiosa della lingua parlata da Gesù e dai pri-
mi cristiani. Camminare per le strade del quartiere cristiano di Aleppo 
voleva dire penetrare in maniera fisica e spirituale nella storia millenaria 
dei discepoli di Gesù che, poco lontano, ad Antiochia, furono detti per 
la prima volta cristiani. Tutte le ramificazioni del cristianesimo orientale 
sono presenti ad Aleppo con almeno una chiesa, un vescovo e una comu-
nità di fedeli.

Nel momento in cui si apre il periodo delle crociate, non vi sono più 
in Oriente cristiani in comunione con Roma, eccetto il caso particolare 
dei maroniti. A partire da allora, la Chiesa di Roma ha tentato alcune stra-
de per ricomporre gli scismi con l’Oriente cristiano, dapprima, cercando 
di negoziare con le gerarchie locali. Con la presa di Costantinopoli da 
parte degli ottomani nel maggio 1453 e lo shock che ne seguì, si aprì una 
nuova fase di questo processo che, partendo dalla base anziché dai verti-

41 S. H. gRIffIth, ‘Melkites’, ‘Jacobites’ and the Christological Controversies in Arabic 
in Third/Ninth-Century Syria, in Syrian Christians under Islam, a cura di D. R. Thomas, 
Leiden, Brill, 2001, pp. 10-11; IdeM, The Church of Jerusalem and the ‘Melkites’. The 
Making of an ‘Arab Orthodox’ Christian Identity in the World of Islam, 750-1050CE, in 
Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms, a 
cura di O. Limor and G.G. Stroumsa, Brepols, Turnhout, 2006, pp. 173-202.

42 G. Y. IBRahIM, Opening Speech of the third Woodbrooke-Mingana Symposium, in 
Syrian Christians under Islam, a cura di D. R. Thomas, Leiden, Brill, 2001, pp. 7-8. 

43 Per un approfondimento sull’ortodossia si veda J. BInns, An Introduction to the 
Christian Orthodox Churches, Cambridge, Cambridge University press, 2002.
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ci, puntava a creare comunità di fedeli legate a Roma44. Nei due secoli 
successivi, si assisté alla creazione di filiali cattoliche composte da fedeli 
provenienti dalle diverse Chiese orientali che mantenevano il rito proprio, 
ma accettavano la giurisdizione e il primato della Chiesa di Roma. A se-
guito del processo legato al tentativo della Chiesa di Roma di riportare 
all’unione le comunità cristiane in Oriente (uniatismo), sono sorte Chiese 
cattoliche di rito orientale o sui juris, le quali sono in piena comunione 
con Roma ma differiscono quanto ai riti liturgici osservati. 

In Siria sono presenti anche comunità di cristiani cattolici di rito lati-
no. La presenza latina in Oriente risale al tempo delle Crociate e alla se-
guente penetrazione attraverso gli ordini religiosi missionari. La missione 
protestante in Oriente a partire dal XIX secolo porta all’istituzione di 
Chiese protestanti nella regione, unite nel 1962 nel Consiglio delle Chie-
se del Vicino Oriente, in seguito integrato nel Consiglio Ecumenico delle 
Chiese del Medio Oriente (MECC).

3. La vivacità della comunità cristiana di Aleppo in età ottomana

Nei tre secoli di dominio ottomano, la popolazione cristiana di Aleppo 
quadruplica, passando dal 5% al 20%45. Tale fenomeno è stato spiegato 
anzi tutto a partire dalla vivacità economica di cui i cristiani della zona si 
resero protagonisti. Essi, a differenza dei correligionari copti d’Egitto, 
ebbero modo di operare in molteplici attività economiche, non soltanto 
in alcuni settori che tradizionalmente erano riservati ai non musulmani, 
come il settore dell’amministrazione fiscale o il mestiere di scrivano, per 
quanto riguarda i settori più benestanti della società, e l’esercizio dell’a-
gricoltura per le fasce più povere. Il destino dei cristiani aleppini è stret-
tamente legato al dinamismo economico e alla rete di scambi internazio-
nali che caratterizzano la città sin dall’antichità e che durante l’età otto-
mana ebbero modo di crescere sempre di più.

Il dinamismo della popolazione cristiana di Aleppo ha conosciuto lun-
go i secoli momenti di ripiegamento, allargamento e appropriazione di 

44 Cfr. J.-P. vaLognes, Vie et mort des Chrétiens d’Orient. Des origines à nos jours, Pa-
ris, Fayard, 1994, pp. 50-54.

45 Per approfondire gli argomenti trattati in questo paragrafo si veda A. RayMond, La 
ville arabe, Alep, à l’époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles), Damas, Presses de l’Ifpo, 
1998, pp. 353-372.
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spazi cittadini, fino a raggiungere nel periodo del Mandato francese la 
piena possibilità di modellare gli spazi urbani46.

All’inizio del 1900, il censimento cittadino consente di visualizzare 
la composizione e la dislocazione delle diverse componenti confessio-
nali dei residenti aleppini47. A quella data la popolazione cittadina am-
montava a 109.118 abitanti, per il 90 % distribuiti nella città storica. La 
restante parte risiedeva nei quartieri costruiti dopo il 1870. I cristiani 
rappresentavano una percentuale del 26,6% e gli ebrei il 7,9%. Dise-
gnando un asse longitudinale che taglia la città in due parti da nord est 
a sud ovest, passando per la cittadella, si noterebbe con David che nei 
quartieri nord occidentali risiedono molti cristiani, con punte del 100% 
in alcune aree. Nel settore sud orientale, al contrario, la maggioranza è 
costituita da musulmani, con alcune significative eccezioni. Allo stesso 
modo, quando nel XVII secolo la città conosce un forte sviluppo demo-
grafico grazie all’immigrazione da altre regioni dell’impero, i cristiani 
tendono a stanziarsi a ridosso del quartiere di Jdeydeh, sia a nord che a 
est. A questo periodo risale la costruzione di alcuni servizi (fontane, 
khan, mercati, botteghe per l’industria dei tessuti) ad uso dei cristiani, 
mentre nel secolo precedente essi dipendevano dai vicini quartieri mu-
sulmani per l’approvvigionamento idrico. Lo sviluppo del quartiere cri-
stiano a nord est dell’antica città seleucide continuò per tutto il Sette-
cento. Lo studio degli atti di vendita immobiliare, tuttavia, testimonia 
come tali quartieri non fossero abitati in maniera esclusiva da una sola 
confessione religiosa, ma esisteva un parziale popolamento misto, alme-
no in alcuni momenti. Inoltre, non era isolato il caso di vendite inter-
confessionali di immobili. In questo caso, la famiglia che subentrava, se 
di religione diversa, marcava l’abitazione con qualche iscrizione a indi-
cazione della propria confessione. Alcuni di questi esempi erano visibi-
li prima dello scoppio della guerra civile siriana del 2011.

Le zone a popolamento misto sono difficili da ricostruire, tuttavia si 
può notare la contiguità di popolamento multiconfessionale dove si cerca 
di mantenere una omogeneità tra i residenti delle abitazioni che affaccia-
no sullo stesso impasse. Ma si registrano casi in cui l’inizio della strada è 
abitato da una confessione e la fine da un altra, oppure le due comunità 

46 Cfr. J.C. davId, L’espace des chrétiens à Alep. Ségrégation et mixité: stratégies com-
munautaires (1750-1950), in «Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée», a. 
LV-LVI, 1990, pp. 150-170, qui p. 151.

47 I dati sono riportati e analizzati sempre da davId, op. cit., pp. 151 ss.
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si ritrovano distinte sui due lati della stessa strada. Questa situazione è 
registrata dal censimento catastale realizzato dall’autorità mandataria fran-
cese nel 1929.

La distribuzione della popolazione all’interno delle mura presenta in-
teressanti elementi. Anzi tutto, la presenza ebraica: all’inizio del Nove-
cento, gli ebrei rappresentano il 70% della popolazione in quattro quar-
tieri del settore nord occidentale della città antica. In tre quartieri contigui 
raggiungono una percentuale del 13%.

Per quanto riguarda la condizione sociale o le eventuali discriminazio-
ni o limitazioni alle quali i non musulmani erano sottoposti, i documenti 
ottomani rivelano qualche informazione utile. A più riprese, si pubblica-
vano decreti che ricordavano l’obbligo di indossare abiti distintivi, cosa 
che fa pensare che la disposizione fosse spesso disattesa dai destinatari 
del provvedimento. Altra questione che riemerge nelle richieste presen-
tate dai musulmani dopo i moti del 1850 è il divieto per cristiani ed ebrei 
di tenere a servizio personale musulmano48.

Secondo la visione del vescovo greco ortodosso Paul Yazigi, rapito il 
22 aprile 2013 assieme al confratello siro ortodosso Mar Gregorios Yo-
hanna Ibrahim mentre i due erano impegnati in una missione umanita-
ria a nord di Aleppo, le Chiese d’Oriente si distinguono per alcune pe-
culiarità. Anzitutto, il luogo e il tempo sono dimensioni essenziali che 
ne hanno segnato la spiritualità. I cristiani di Siria partecipano dell’ere-
dità semitica del Vicino Oriente e “vivono gli avvenimenti della Bibbia 
in loco”49. L’ascetismo è praticato in Oriente in maniera simile a quanto 
avveniva nel tempo in cui furono redatti i testi biblici. Yazigi lo defini-
sce un culto “cordiale”, in cui il cuore è il luogo dell’incontro tra l’uo-
mo e Dio, mentre in Occidente si è sviluppata la via di un culto 
“razionale”50. Ancora, la pastorale delle Chiese in Oriente è incentrata 
sull’idea della Bibbia, libro di Dio, che si svuota di senso se non è mes-
sa in pratica nella famiglia dei credenti. La Chiese, per Yazigi, non è 
un’istituzione che dispensa principi, ma un luogo preciso in cui i disce-
poli di Gesù, suoi familiari, vivono la Parola51. Il legame tra la Chiesa e 

48 Cfr. davId, op. cit., pp. 154-157.
49 Cfr. P. yazIgI, Le molteplici ricchezze dell’Oriente cristiano, in V. IanaRI, a cura di, 

Un destino comune. Cristiani e musulmani in Medio Oriente, Milano, Leonardo Inter-
national, 2010, p. 21.

50 Ivi, p. 22.
51 Ivi, p. 23.
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i fedeli si è rafforzato nelle prove che la storia ha imposto alle comunità 
dei cristiani orientali.

Oggi il mondo dei cristiani orientali, e di quelli siriani in particolare, 
sembra essere andato in frantumi. Secondo l’analisi del vescovo Mar 
Gregorios Yohanna Ibrahim, sono emersi tra i cristiani sentimenti di 
insicurezza e paura, generati dalla sensazione di non far più parte del 
loro Paese52. I due modelli contrastanti che in età moderna erano stati 
elaborati per assicurare la permanenza e la legittimità delle minoranze 
in paesi a maggioranza musulmana hanno mostrato entrambi criticità 
e debolezze. Il primo, quello libanese, è ispirato al principio del con-
fessionalismo. La differenza religiosa è riconosciuta, anzi, è posta alla 
base dell’ordinamento giuridico del paese. Una rigida divisione dei po-
teri è assicurata sulla base delle appartenenze confessionali, rispettando 
una ormai superata ripartizione numerica tra le varie componenti della 
popolazione (musulmani sunniti, musulmani sciiti e cristiani) che vo-
lutamente non è aggiornata da nuovi censimenti. Questo equilibrio co-
stituzionale prevede che il presidente della repubblica sia cristiano ma-
ronita, il presidente del consiglio musulmano sunnita e il presidente del 
parlamento musulmano sciita. La tensione che ha bloccato per alcuni 
anni l’elezione del presidente della repubblica fino al 2016 è prova del-
la crisi alla quale tale sistema è stato sottoposto con il mutare degli sce-
nari mediorientali dopo lo scoppio della guerra civile siriana nel marzo 
201153.

D’altra parte, il modello opposto, quello laico e nazionalista siriano, 
che intendeva superare le divisioni confessionali in nome di un principio 
identitario superiore, quello della nazione, si è scontrato ben presto con 
il progressivo accentramento del potere nelle mani della minoranza ala-
wita cui fa capo la famiglia Asad, al potere dal 1970. Nella Siria laica e 
secolare, in realtà, l’egemonia di una minoranza religiosa, emarginata per 
secoli, come quella alawita, ha saputo giocare con gli equilibri confessio-
nali, ergendosi a protettrice dei gruppi minoritari, e dei cristiani in parti-
colare, per consolidare il consenso e mantenersi al potere.

52 Cfr. G. Y. IBRahIM, Cristiani e musulmani in Medio Oriente: una storia condivisa, 
un futuro da costruire, in IanaRI, op. cit., p. 60.

53 Cfr. R. dI peRI, Il Libano contemporaneo. Storia, politica, società, Roma, Carocci, 
2009.
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4. L’islam ad Aleppo: un mosaico nel mosaico

L’islam giunse in Siria pochi anni dopo la morte del profeta Muham-
mad nella prima fase espansiva della comunità musulmana. Secondo al-
cune fonti, i musulmani sarebbero giunti in Terra Santa ancora con 
Muhammad vivente54. Tra il VII e l’VIII secolo, con l’arrivo degli arabi 
musulmani l’Oriente bizantino e sasanide subì una profonda trasforma-
zione politica, religiosa e culturale. Ai vecchi signori se ne sostituirono di 
nuovi, alle antiche lingue e culture se ne aggiunse un’altra che nel giro di 
un secolo assorbì e rielaborò l’antico patrimonio della cultura greca e per-
siana. Le comunità cristiane, nelle loro diverse articolazioni liturgiche, 
culturali e dottrinali, affrontarono in maniera diversa l’apparire di un nuo-
vo credo monoteista, rapidamente inquadrato come una delle tante eresie 
elaborate nei primi secoli cristiani, ma successivamente individuato come 
una nuova e separata comunità religiosa55. La religione di Muhammad si 
formò in stretta sintonia con l’ambiente della tarda antichità in cui si era-
no formate le due precedenti tradizioni monoteistiche alle quali l’islam fa 
costante riferimento56. 

Già prima della conquista musulmana, la Siria era un territorio di in-
teresse economico per le tribù arabe. Alcune famiglie meccane vi posse-
devano delle terre. Nelle città siriane, gli arabi del deserto conducevano 
le loro mercanzie. Lo stesso Muhammad vi si era recato, come abbiamo 
visto, al seguito di una carovana, in età giovanile. La conquista vera e pro-
pria della Siria da parte degli arabi musulmani si consolidò dopo la scon-
fitta dei bizantini presso il fiume Yarmuk, un affluente di sinistra del Gior-
dano presso le alture del Golan, nel 636. Le sorti della battaglia furono 
segnata dal cambiamento di fronte degli armeni e degli arabi tributari di 
Bisanzio, che passarono a sostenere il fronte musulmano57. Damasco ave-

54 Cfr. S. J. shoeMakeR, The Death of a Prophet. The End of Muhammad’s Life and the 
Beginnings of Islam, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2012, pp. 18-72.

55 Uno studio sulla tradizione storiografica greca, siriaca e araba che tocca il periodo 
della nascita e della prima espansione islamica si trova in M. conteRno, La “descrizione 
dei tempi” all’alba dell’espansione islamica. Un’indagine sulla storiografia greca, siriaca e 
araba fra VII e VIII secolo, Berlin, Boston, de Gruyter, 2014, in particolare pp. 76 ss.

56 Su questo punto si veda ancora lo studio basato su fonti non islamiche coeve alla 
formazione dell’islam nascente in P. cRone, M. cook, Hagarism. The Making of the Is-
lamic World, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

57 Cfr. R. MantRan, L’espansione musulmana. Dal VII all’XI secolo, Milano, Mursia, 
1978 (Paris 1969), p. 87.
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va capitolato già l’anno precedente per la prima volta e fu poi conquista-
ta definitivamente nel 636. Le città che si arrendevano senza opporre re-
sistenza ottennero condizioni più favorevoli rispetto alle altre: garanzie 
sulla proprietà dei beni, compresi i luoghi di culto, e il permesso di con-
tinuare a praticare la propria fede. Il destino di Damasco fu più duro poi-
ché la città aveva ripreso le armi contro i conquistatori: soltanto quindici 
chiese rimasero adibite al culto cristiano, mentre diversi quartieri abitati 
dai cristiani furono occupati58. 

Il successo straordinario dell’espansione islamica del I secolo dell’egi-
ra ha destato sempre stupore e suscitato interrogativi presso gli studiosi. 
La sopraffazione dei grandi imperi della tarda antichità, quello bizantino 
e quello persiano, da parte di truppe di beduini poco e male armate e ad-
destrate, ha trovato a lungo due spiegazioni di segno opposto. Da un alto, 
c’è chi ha sostenuto una interpretazione religiosa, sottolineando come 
l’ardore della fede nei musulmani abbia potuto supplire alla minore pre-
parazione bellica. D’altra parte, c’è chi ha sostenuto un approccio mate-
rialista, considerando l’esigenza insopprimibile delle tribù beduine verso 
la razzia che, una volta riunite tutte le tribù dell’Arabia in nome dell’islam, 
non poteva far altro che riversarsi al di fuori dei confini della comunità 
musulmana59. I limiti di queste interpretazione, considerate singolarmen-
te o in connessione l’una con l’altro, furono già illustrati dal Mantran alla 
fine degli anni Sessanta del secolo scorso. La scarsità delle fonti coeve, sia 
interne che esterne alla comunità musulmana, spiega tale difficoltà a ri-
costruire il periodo delle prime conquiste islamiche nei territori della Si-
ria, della Palestina e della Persia60. A facilitare la penetrazione araba nei 
territori bizantini, inoltre, sarebbe stata, talvolta, anche la scelta di campo 
operata dai cristiani monofisiti, che avrebbero sostenuto i nuovi arrivati 
in opposizione a Bisanzio, come già avevano sostenuto i sasanidi durante 
lo scontro tra bizantini e persiani. L’avanzata degli arabi in Siria, Palesti-
na, Egitto e Armenia non sarebbe stata possibile senza la passività o, in 
alcuni casi, il sostegno, delle autorità militari, amministrative e religiose 
di quegli stessi territori, che considerarono la conquista araba come una 

58 MantRan, op. cit., p. 87.
59 Cfr. MantRan, op. cit., pp. 83-85. Peraltro, questa oscillazione era già presente nel-

le spiegazioni che i contemporanei avevano cercato di dare a tale fenomeno. Si veda 
Alain duceLLIeR, Cristiani d’Oriente e Islam nel Medioevo. Secoli VII-XV, Torino, Ei-
naudi, 2001 (Paris 1971).

60 Cfr. ancora conteRno, op. cit.
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liberazione dal dominio politico-religioso di Bisanzio. Dopo la conquista, 
l’atteggiamento delle popolazioni sottomesse cambiò. Mentre in Armenia 
si registrò la reazione più dura, la regione siro-mesopotamica fu la più fa-
vorevole al dominio musulmano.

Dopo la conquista definitiva di Damasco nel 636, le truppe islamiche 
avanzarono verso nord e verso ovest, completando l’occupazione della 
Siria fino a Edessa e Cesarea nel 640. Gli arabi musulmani conquistarono 
le antiche città dell’Oriente bizantino e ne mantennero la fisionomia. Ac-
canto a queste, fondarono anche nuovi insediamenti, all’inizio con le ca-
ratteristiche di città-accampamenti. Ciò che interessa sottolineare qui, è 
la scelta di continuità che i nuovi governanti realizzarono in campo am-
ministrativo, mantenendo l’organizzazione e, spesso, gli stessi funzionari, 
che garantivano il funzionamento della macchina amministrativa e fiscale 
bizantina. Damasco, in particolare, che divenne sede del califfato omayya-
de nel 656, assieme all’intera Siria, acquisirono una posizione economica 
e politica prevalente finché nel 750 la nuova dinastia ‘abbaside trasferì la 
capitale in Iraq. La popolazione musulmana crebbe gradualmente a se-
guito di emigrazione degli arabi dalla penisola e di un lento processo di 
conversione all’islam delle popolazioni locali. I neo convertiti all’islam in 
età omayyade erano affiliati ad una delle tribù arabe di recente emigra-
zione che garantiva loro la protezione. Erano detti “clienti” ed erano con-
siderati musulmani di un rango inferiore e discriminati dal punto di vista 
fiscale. Questa e altre problematiche legate ancora alla difficile trasmis-
sione del califfato alla morte di Muhammad, portarono alla rivolta ‘abba-
side e allo spostamento del centro di gravità dell’impero islamico dalla 
Siria all’Iraq61.

La Siria nel secolo omayyade (656-750) fu la culla in cui si sviluppò la 
cultura arabo-islamica con le sue espressioni artistiche, letterarie, teolo-
giche. Qui sorsero anche le prime correnti eterodosse dell’islam62. A Da-
masco, sede del governo califfale, era in uso tenere presso il califfo mo-
menti di discussione e dialogo tra esponenti di fedi e confessioni diverse, 
tra musulmani e cristiani di varie correnti teologiche i cui echi sono rima-
sti nella letteratura araba cristiana e in quella islamica delle origini63. 

61 Cfr. MantRan, op. cit., pp. 295-212.
62 Cfr. J. van ess, Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra. 

A History of Religious Thought in Early Islam, Leiden, Brill, 2017, pp. 82 ss.
63 Cfr. D. R. thoMas, B. RoggeMa, J. P. MonfeRReR saLa, Christian-Muslim Relations: 

A Bibliographical History (600-900), Leiden, Brill, 2009.
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Con la vittoria degli ‘abbasidi la Siria perde la sua centralità per di-
ventare una semplice provincia dell’impero, teatro di scontri e tentativi 
di rivincita da parte dei discendenti degli omayyadi e di attacchi da par-
te dei bizantini. Nonostante l’anarchia politica e le continue minacce 
militari non favorissero un clima favorevole allo sviluppo della cultura, 
presso i governanti locali di Aleppo sorge un movimento letterario di 
poeti e intellettuali che porterà alla composizione della celebre opera 
Kitab al-aghani (Il Libro dei canti) da parte di Abu al-Faraj al-Isfahani64, 
un discendente di Marwan II, l’ultimo califfo omayyade di Siria, e alle 
compilazioni poetiche di al-Mutanabbi, uno dei più celebrati poeti ara-
bi65. Meno tolleranti degli omayyadi, gli ‘abbasidi incrementarono il 
processo di conversione all’islam della popolazione locale, mentre an-
che la lingua culturale e liturgica dei cristiani locali, il siriaco, cedette il 
posto all’arabo. Sotto impulso della dinastia selgiukide, si diffusero, so-
prattutto ad Aleppo, le scuole, madaris, un elemento divenuto essenzia-
le della città islamica. 

Nel frattempo, il malcontento verso la dinastia ‘abbaside, soprattutto 
verso il modo con cui aveva emarginato e discriminato la provincia siria-
na, creò le condizioni per il sorgere di diverse eresie musulmane proprio 
in questa regione. Alcune di esse sono sopravvissute fino ai nostri giorni 
e continuano a svolgere un ruolo decisivo nella storia della Siria contem-
poranea, come quella alawita.

Numerose agitazioni a carattere religioso e politico accompagnarono 
la dinastia omayyade di Damasco. Le più insidiose furono quelle pro-
mosse dagli sconfitti sciiti, i sostenitori del diritto di ‘Ali alla successio-
ne, e dai kharijiti, i più intransigenti tra i seguaci di ‘Ali, che rifiutarono 
il verdetto di arbitrato cui egli si era sottoposto. Altre sedizioni a carat-
tere teologico e politico si insinuarono nella comunità musulmana. In 
alcuni casi, la storiografia sunnita ne fa risalire le origini a neo conver-
titi dall’ebraismo o dal cristianesimo, che avrebbero portato nella nuo-
va religione, elementi provenienti dalle loro antiche tradizioni. Tale sa-
rebbe il caso, solo per citarne uno, della setta qadarita (dall’arabo qadar, 
destino), sostenitrice del libero arbitrio contro la rivale setta jabrita, che 

64 Il libro contiene una raccolta di canti, poesie e notizie biografiche sugli autori ci-
tati, relativi al periodo omayyade e ‘abbaside. Cfr. H. kILpatRIck, Making the Great Book 
of Songs. Compilation and the Author’s Craft in Abū l-Faraj al-Iṣbahānī’s Kitāb al-aghānī, 
London-New York, Routledge Curzon, 2003.

65 Cfr. F. gaBRIeLI, Studi su al-Mutanabbi, Roma, Istituto per l’Oriente, 1972.

S.M.M._2_2020_3bozza.indd   298 03/11/2020   08:40:32



aleppo, memoria di una città

SMm 2/2020

299

sosteneva la predestinazione. Tra i pensatori di questo movimento ci sa-
rebbe un ex cristiano di Damasco, Ghaylan al-Dimashqi, convertito 
all’islam66.

La dinastia omayyade fu sterminata e sconfitta nel 750 da una ribel-
lione guidata dalla fazione sciita e sostenuta dai musulmani neo conver-
titi all’islam, che si era consolidata nelle regioni orientali di recente con-
quista67.

Arrivando a tempi più recenti, occorre menzionare tra i vari gruppi 
minoritari musulmani presenti in Siria, gli alawiti che, dopo secoli di 
marginalizzazione all’interno dell’islam, hanno acquisito un ruolo do-
minante nella Siria contemporanea68. Essi, con circa tre milioni di ade-
renti, costituiscono tra il 12% e il 15% della popolazione siriana con-
temporanea, suddivisi in quattro confederazioni tribali, a una delle qua-
li appartiene la famiglia degli Asad. Alla Siria, e alla città di Aleppo in 
particolare, è legato il destino del predicatore della dottrina detta nu-
sayri o alawita. Qui, infatti, nel 957 o nel 969 sarebbe morto al-Khasibi, 
l’autentico fondatore della setta alawita, anche se gli alawiti fanno risa-
lire l’origine della loro dottrina all’undicesimo imam sciita, Hasan al-
Askari e al suo discepolo Ibn Nusayri. Un discendente di al-Khasibi, 
al-Tabarani, nel 1032 si sarebbe poi trasferito nella bizantina Laodicea, 
l’odierna Lattakiyya dove avrebbe portato a una definitiva sistemazione 
il credo nusayrita. Da qui, i seguaci della setta avrebbero poi convertito 
i contadini della regione costiera montagnosa della Siria e della piana di 
Cilicia, formando una roccaforte alawita dove tutt’oggi si concentra la 
maggior parte degli aderenti a questa corrente69. La dottrina alawita ha 
carattere esoterico. I principi fondamentali sono ignoti alla massa dei 
fedeli. Solo un gruppo selezionato di uomini a partire dai diciannove 

66 Sulla complessa eresiografia musulmana si veda H. Laoust, Les schismes dans l’is-
lam. Introduction à une étude de la religion musulmane, Paris, Payot, 1965.

67 Per un resoconto sulle vicende che portarono all’avvento del califfato ‘abbaside, si 
veda M. A. shaBan, The ‘Abbāsid Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 
1970; H. haLM, Shiism, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991, pp. 24-26; I. M. 
LapIdus, A History of Islamic Societies, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 
(3rd edition), pp. 74-84.

68 Cfr. haLM, op. cit., pp. 156-161; D. pIpes, The Alawis capture of Power in Syria, in 
«Middle Eastern Studies», a. XXV, n. 4, 1989, pp. 429-450; Y. fRIedMan, The Nusayrı̄-
ʿAlawīs. An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in 
Syria, Leiden-Boston, Brill, 2010.

69 Cfr. haLM, op. cit., p. 159.
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anni riceve una formazione religiosa sui dogmi nusayri. In contrasto con 
la maggioranza dei musulmani, essi non praticano la preghiera quoti-
diana, quindi non usano moschee né osservano l’obbligo del pellegri-
naggio alla Mecca. Alcuni elementi della loro dottrina, come la metem-
psicosi, la deificazione di ‘Ali, la cosmogonia gnostica, l’interpretazione 
spirituale del Corano e della legge islamica, li avvicinano gli ambienti 
della tendenza più estrema dello sciismo, che fu considerata eretica da-
gli sciiti moderati70. Per altri aspetti, la loro dottrina contiene alcune 
tracce delle antiche religioni del Vicino Oriente (mazdaismo e manichei-
smo), assieme a evidenti elementi tratti dal cristianesimo, come l’uso del 
pane e del vino nelle cerimonie religiose. 

In età moderna, i nusayri-alawiti sono riusciti a ottenere una posizio-
ne dominante nell’apparato militare siriano grazie al fatto che il recluta-
mento è avvenuto in gran parte proprio tra i contadini delle regioni mon-
tagnose della costa in cui essi sono maggioritari. Gradualmente, per sfug-
gire alle accuse di eresia lanciate dalla comunità musulmana, sia sciita 
che sunnita, essi hanno cominciato a preferire l’appellativo di alawiti che 
li riconnette ad ‘Ali e allo sciismo, cercando di ottenere lo status di con-
fessione riconosciuta all’interno dei riti musulmani. Tuttavia, nel periodo 
mamelucco e ottomano, gli alawiti hanno scontato la persecuzione e l’e-
marginazione dovuta all’accusa di eresia attribuita loro dal noto giurista 
hanbalita Ibn Taymiyya (1263-1328)71. Durante il periodo ottomano, i 
sultani hanno cercato di riportarli nell’alveo dell’ortodossia, imponendo 
loro di adempiere i rituali musulmani, come la preghiera e costruendo 
per loro delle moschee. Gli alawiti non si sono opposti a tali misure, tut-
tavia va tenuto in considerazione che la loro condizione di minoranza 
perseguitata li ha condotti a un atteggiamento flessibile nei confronti 
dell’autorità politica. Con la fine dell’impero ottomano, durante il perio-
do in cui la Siria fu sottoposta al regime del Mandato francese, alla fine 
del primo conflitto mondiale, gli alawiti furono usati, al pari di altre mi-
noranze, come elemento di una politica di divide et impera. La politica 
dei Mandati si inserisce in un lungo percorso di ingerenza europea nei 
territori del Vicino e Medio Oriente. In questo quadro, l’interesse fran-
cese verso la Siria cresce già all’inizio del Novecento con l’ambizione di 
allargare la propria sfera di influenza limitata dapprima agli ambienti 

70 Cfr. haLM, op. cit., p. 156.
71 Cfr. L. T. goLdsMIth, Cycle of Fear. Syria’s Alawites in War and Peace, London, 

Hurst & Co., 2015, p. 4.
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cristiani e di coinvolgere altre comunità, come quella degli alawiti o altri 
gruppi sciiti minoritari72. Sottesa a questa idea, vi era in oltre la conside-
razione che la regione siro-libanese non fosse di per sé una entità unica, 
ma un agglomerato di municipalità segnate dall’appartenenza confessio-
nale: il Monte Libano per i maroniti, la montagna alawita e così via. In 
questo quadro, l’intervento francese non va letto esclusivamente con 
l’applicazione di una politica di divisione comunitaria, ma come una tra-
duzione in termini politici di una separazione già presente in età ottoma-
na e che non era solo confessionale, ma rispettava le entità cittadine del-
la regione. Tale divisione fu riproposta con qualche modifica attraverso 
la creazione di diverse entità amministrative autonome. Nell’agosto del 
1920, un decreto dell’Alto Commissario francese, il generale Gouraud, 
sancì la nascita di quattro stati: lo stato alawita, nella regione montuosa 
che corre parallela alla costa libanese, con capitale Latakiyya; lo stato di 
Aleppo, quello di Damasco e quello del Grande Libano. A questi fu ag-
giunto nel 1922 lo stato dei Drusi a sud, mentre al sangiaccato di Ales-
sandretta fu concessa maggiore autonomia.

A questo proposito, occorre introdurre la comunità drusa, un altro dei 
gruppi musulmani minoritari presenti nella Siria di oggi. Sebbene siano 
attualmente sparsi in diversi gruppi tra Libano, Siria, Israele e Giordania, 
il milione di fedeli drusi si considerano un gruppo unitario e “unitari” è, 
tra l’altro, la loro autodefinizione73. La comunità drusa fa risalire le sue 
origini a un predicatore di nome Muḥammad b. al-Darāzī, introdottosi 
nel 1017-18 in Egitto dove conquistò la fiducia del califfo fatimide sci’ita 
isma’ilita al-Ḥākim (985-1021). Nell’arco di due decenni, il movimento si 
espanse grazie a una fitta attività di proselitismo. Dal 1044, la setta, priva 
dei suoi protettori, cessò l’attività missionaria a seguito delle persecuzio-
ni cui fu sottoposta sia da parte sunnita sia sciita, per restare una comu-
nità esoterica, cui si appartiene solo per nascita. Essi furono perseguitati 
dagli altri musulmani fino all’età moderna, basti ricordare che il sistema 
legale druso fu riconosciuto ufficialmente dalle autorità religiose ottoma-
ne soltanto nel 1890. 

72 Cfr. J. D. MIzRahI, La France et sa politique de mandat en Syrie et au Liban (1920-
1939), in N. Méouchy (a cura di), France, Syrie et Liban 1918 1946, Les ambiguïtés et les 
dynamiques de la relation mandataire [online]. Damas, Presses de l’Ifpo, 2002. Disponi-
bile online: <http://books.openedition.org/ifpo/3166>.

73 Cfr. S. sWayd, Historical Dictionary of the Druzes, London, Rowman & Littlefield, 
2015.
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Gli elementi della dottrina drusa si connettono con le credenze sciite, 
in particolare con la variane isma’ilita, adottata dai califfi fatimidi che in-
staurarono un califfato con sede dapprima in Tunisia (909) quindi al Cai-
ro, dove la dinastia fu sconfitta da Saladino nel 1171. Secondo questa in-
terpretazione, i califfi sarebbero depositari di una luce divina, per cui la 
comunità è giunta a divinizzare alcuni personaggi, tra cui il sesto califfo 
fatimide, il già ricordato al-Ḥākim74. Il loro numero non è consistente, ma 
essi hanno esercitano ed esercitano tutt’ora un ruolo importante nella sto-
ria della regione siro-palestinese, basti citare le famiglie Junblat e Chéhab. 
La loro presenza è concentrata nel Libano meridionale e nella regione 
montuosa a sud-est di Damasco, la Montagna drusa (Jebel druso). Il de-
stino politico delle due comunità seguì percorsi diversi in età moderna. I 
drusi libanesi furono integrati nello stato del Libano dopo la prima guer-
ra mondiale e hanno partecipato alle trasformazioni dello stato libanese, 
mentre quelli del Jebel druso hanno assunto posizioni di ribellione nei 
confronti dei vari regimi cui la comunità è stata sottoposta: prima gli ot-
tomani, quindi i francesi e poi i presidenti della Siria indipendente. I dru-
si della Montagna furono oggetto di una delle partizioni della potenza 
mandataria e andarono a costituire uno dei quattro stati in cui la Francia 
divise le popolazioni siriane a seguito del Mandato affidatole dalla Socie-
tà della nazioni75. Essi organizzarono negli anni Venti una grande rivolta 
contro i francesi, allineandosi con le posizioni dei nazionalisti siriani. Ma, 
una volta raggiunta l’indipendenza del paese, i rapporti tra leadership na-
zionalista e comunità drusa non furono sempre improntati alla conviven-
za e alla collaborazione nel quadro di una politica nazionale in cui l’ide-
ologia del nazionalismo arabo tendeva a negare ogni differenza culturale 
per proporre una uniformità del carattere nazionale76. I drusi siriani sono 
riusciti, nel corso delle varie dominazioni, a mantenere una struttura so-
ciale inalterata che si fonda sul potere territoriale di alcune grandi fami-
glie77.

74 Per una esposizione sulla dottrina drusa si veda N. M. aBu IzzeddIn, The Druzes. 
A New Study of Their History, Faith, and Society, Leiden, New York, Köln, Brill, 1993, 
in particolare pp. 101-121. 

75 Si veda ancora MIzRahI, op. cit.
76 Su questi temi si veda B. schaeBLeR, Constructing an Identity between Arabism and 

Islam: The Druzes in Syria, in «The Muslim World», a. CIII, n. 1, 2013, pp. 62-79.
77 Cfr. C. RousseL, Les grandes familles druzes entre local et national, in «Revue des 

mondes musulmans et de la Méditerranée» [online], a. CXV-CXVI, (décembre 2006), 
messo online il 14-2012, consultato il 18-2-2017. URL: http://remmm.revues.org/3024.
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5. Da metropoli ottomana a città siriana

Il XIX secolo fu un periodo decisivo per la modernizzazione del Me-
dio Oriente. In Egitto, dopo il ritiro delle truppe napoleoniche, si era af-
fermato il potere di Mehmet ‘Ali, un ufficiale ottomano di origini albane-
si che riuscì a ottenere per sé e i suoi discendenti l’autorità sul vicereame 
egiziano dalla Sublime Porta. Dall’Egitto, l’opera di modernizzazione si 
estese anche alla Siria occupata dagli egiziani tra il 1832 e il 1840. Proprio 
in questi anni si andava affermando in Siria un movimento protonaziona-
lista, alimentato dall’apporto di molti intellettuali cristiani arabi, tra cui 
Nasif al Yaziji, Butrus al Bustani e altri78. Il ruolo delle élite arabo-cristia-
ne sulla rinascita culturale araba ottocentesca è orami indiscusso. 

La storia di Aleppo e delle altre città siriane ebbe una svolta decisiva 
alla fine della prima guerra mondiale, a seguito dello smembramento 
dell’impero ottomano. Alla vigilia della guerra, la regione comprendente 
gli attuali stati di Siria, Libano, Israele, Giordania, era stata ridisegnata 
dopo la riforma amministrativa ottomana del 1864. Alle antiche e ampie 
suddivisioni territoriali denominate eyalet si sono sostituiti i vilayet, cir-
coscrizioni amministrative più piccole governate da un vali, nominato 
dalla Sublime Porta. A loro volta, i vilayet potevano essere suddivisi in 
distretti minori, detti sandjak, sangiaccati. La regione che stiamo esami-
nando fu così divisa: vilayet di Aleppo; sangiaccato autonomo di Deir Ez-
zor; vilayet di Siria (comprendente da nord a sud i sangiaccati di Hama, 
Damasco, Hawran e Ma’an); vilayet di Beirut (comprendente da nord a 
sud i sangiaccati di Latakiyya, Tripoli, la provincia o mutasarrifiyya del 
Libano, i sangiaccati di Beirut, Acri e Balqa). Gerusalemme era capoluo-
go di un sangiaccato indipendente. 

Nel corso della guerra mondiale, il destino della regione fu segnato da 
diversi e contrastanti accordi. Da un lato, la nota corrispondenza inter-
corsa tra il 1915 e il 1916 tra lo sheriffo della Mecca Huseyn, a capo del-
le truppe arabe, e l’Alto Commissario britannico in Egitto, Sir Henry Mac 
Mahon. Secondo gli accordi, in cambio del sostegno arabo contro gli ot-
tomani, gli inglesi avrebbero favorito l’instaurazione di un regno indipen-
dente arabo nelle regione siro-palestinese, sui cui eventuali confini non 
c’era peraltro chiarezza nelle corrispondenze. Tali promesse erano tutta-
via in contrasto con quanto stabilito negli accordi Sykes-Picot intercorsi 

78 Cfr. A. houRanI, Arabic Thought in the Liberal Age 1789-1839, Oxford, Oxford 
University press, 1962.
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tra Francia, Gran Bretagna e Russia, il 16 maggio 1916 e che prevedevano 
una spartizione delle stesse regioni in due zone di influenza rispettivamen-
te controllate da Francia e Gran Bretagna. Alla fine della guerra, tutta la 
regione era controllata dalle truppe britanniche con l’eccezione di una 
piccola zona costiera controllata dalla Francia e di una zona interna con-
trollata dallo sheriffo Huseyn. Dopo la sconfitta di un tentativo di resi-
stenza arabo a Maysalun, nell’anti-Libano, le truppe francesi entrarono a 
Damasco nel luglio 1920. Faysal, figlio di Huseyn, fu esiliato, ma ottenne 
il trono dell’Iraq. La conferenza di San Remo nel 1920 e la Società delle 
Nazioni nel 1922 confermarono la divisione della regione in due manda-
ti assegnati rispettivamente alla Francia e alla Gran Bretagna. I confini del 
mandato francese sulla Siria furono ridisegnati gradualmente nel corso 
degli anni, così come le sue divisioni amministrative interne. Una sostan-
ziale modifica escluse dal mandato francese il sangiaccato di Alessandret-
ta, che era stato il naturale sbocco marittimo della città di Aleppo, che fu 
assegnato alla Turchia. Durante il mandato francese, la Siria conosce un 
periodo di grandi mutamenti. Le statistiche realizzate a fin elettorali re-
stituiscono una immagine della composizione delle grandi città e regioni 
siriane dove in ogni regione prevale numericamente un gruppo confes-
sionale. Lo stato di Aleppo (comprendente ancora Alessandretta) nel 1923 
contava 604.000 abitanti, di cui 502.000 cristiani di varia denominazione, 
52.000 musulmani sunniti, 30.000 alawiti, 7.000 ebrei, 3.000 cittadini stra-
nieri. Le proporzioni risultavano invertite nello stato di Damasco, dove 
la maggioranza era costituita da musulmani sunniti, 447.000, seguiti da 
67.000 cristiani, 49.000 cittadini stranieri, 8.000 musulmani isma’iliti, cioè 
sci’iti, 6.000 ebrei, 5.000 alawiti. Nello stato degli alawiti, questi ultimi 
raggiungevano i 153.000, mentre i musulmani sunniti erano 60.000 e i cri-
stiani 42.000, seguiti da una minore presenza di sciiti isma’iliti (3.000). 
Nell’ultima entità, quella del Jebel druso, si registrava una netta prepon-
deranza di quest’ultima comunità (43.000), accanto a piccoli numeri di 
sunniti (700) e cristiani (7.000)79.

Come già anticipato, queste considerazioni condussero i francesi a re-
alizzare in Siria una amministrazione federale e cantonale che non solo si 
poneva l’obiettivo di favorire il controllo del territorio, delimitandolo in 
zone più piccole, ma si proponeva di rispettare una partizione confessio-

79 Cifre del censimento riportate in C. E. BosWoRth, s.v. “al-Shām. De la fin de la 
Première Guerre Mondiale à la fin des mandats”, in Encyclopédie de l’Islam, II éd., v. 9, 
Leiden, Brill, 1996, pp. 281-284.
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nale già esistente. Una delle conseguenze di questa scelta fu quella di con-
tribuire al rafforzamento della minoranza alawita che vedeva riconosciu-
ta la propria autonomia amministrativa in un proprio stato, con una pro-
pria bandiera nazionale. Lo stato alawita sorto sotto il controllo della po-
tenza mandataria, sebbene di breve durata, consentì a una minoranza fino 
ad allora emarginata di misurarsi con la gestione del potere, favorendo 
l’acquisizione di competenze e aspirazioni che avrebbero in una fase suc-
cessiva consentito l’ascesa al potere a livello nazionale della comunità. Fa-
voriti dall’amministrazione francese, gli alawiti si mostrarono fedeli alle-
ati e furono preferiti ai musulmani sunniti nella distribuzione degli inca-
richi come nel reclutamento dell’esercito e degli apparati di sicurezza. 
Esclusi dalle attività commerciali nel periodo ottomano, essi si erano de-
dicati principalmente all’agricoltura, tanto che a inizio Novecento alawi-
ta era diventato sinonimo di contadino. All’arrivo dei francesi, la loro 
condizione muta radicalmente grazie al fatto che il reclutamento militare 
avvenne soprattutto negli ambienti rurali alawiti. La loro percentuale in 
questi contesti restò sbilanciata rispetto alla loro presenza numerica sul 
totale della popolazione siriana anche dopo la fine del mandato francese. 
L’egemonia nell’apparato militare, in questo caso eredità coloniale, spie-
gherebbe come una comunità di minoranza abbia potuto conquistare e 
mantenere la leadership politica80. L’ostilità tra alawiti e sunniti radicata in 
epoca ottomana, si approfondì durante il periodo coloniale. I sunniti che 
vivevano in ambiente prevalentemente urbano e che avevano costituito in 
età ottomana la classe dominante, ora sono portati a elaborare tendenze 
nazionalistiche antifrancesi, mentre nella comunità alawita, favorita dalle 
politiche coloniali, avviene un fenomeno opposto. Questa situazione non 
farà che approfondire le tensioni già presenti tra le due comunità81.

Negli anni Venti e Trenta del Novecento crebbe in Siria il movimento 
nazionalista che si organizzò politicamente in un blocco nazionale (Qut-
lah wataniyyah) sotto la guida di Ibrahim Hananu. Il destino del proces-
so che ha portato alla fine del regime mandatario è legato alle vicende in-
terne della politica francese, in particolare alla vittoria del Fronte Popo-
lare nel 1936, che per un breve periodo sembra facilitare le aspirazioni 
nazionaliste siriane. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale e la 
resa della Francia, la Siria passò sotto il controllo del regime di Vichy fi-

80 Su questo insiste O. hakLaI, A Minority Rule over a Hostile Majority. The Case of 
Syria, in «Nationalism and Ethnic Politics», a. VI, n. 3, 2000, pp. 19-50.

81 Cfr. hakLaI, op. cit., p. 32.
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no al 1941, quando le truppe della Francia libera del generale De Gaulle 
assieme a quelle inglese liberarono il paese. L’indipendenza effettiva del-
la Siria si realizzò nel 1946 con il definitivo ritiro delle truppe francesi.

Negli anni successivi a livello delle città riemersero antiche rivalità sor-
te in età ottomana. Aleppo a quel tempo si era rafforzata come snodo 
com merciale dell’impero, mente Damasco era cresciuta di importanza 
strategica ed economica poiché si era venuta a trovare come l’ultimo cen-
tro urbano sedentario prima di affrontare il cammino del deserto che con-
duceva i pellegrini alla città della Mecca. Da qui, derivò l’importanza stra-
tegica della città per i secoli del dominio ottomano. A Damasco, tra Otto 
e Novecento crescevano i fermenti nazionalisti. Nel marzo 1915 proprio 
a casa di una celebre famiglia damascena, quella di Nasib al-Bakri, Faysal, 
figlio dello sheriffo della Mecca Huseyn, fu convinto ad aderire alla cau-
sa della rivolta araba e qui fu elaborato il protocollo di Damasco conte-
nente le richieste arabe da presentare agli inglesi82. Sempre a Damasco nel 
marzo 1920 il congresso nazionale proclamò, a guerra conclusa, Faysal re 
della Siria indipendente. Regno di breve durata perché già il mese seguen-
te la Società delle Nazioni avrebbe affidato alla Francia il Mandato sulla 
Siria. Aleppo aveva mantenuto la sua importanza come centro commer-
ciale. La costruzione della ferrovia tra il 1906 e il 1912 la collegano agli 
altri centri siriani, a Istanbul e Baghdad. Lo sviluppo urbanistico della 
città, senza un piano preciso, si dirige in questi anni proprio verso le zone 
servite dalla ferrovia che accolgono nuovi residenti. Come ha affermato 
Sauvaget, Aleppo anche nel periodo della Siria indipendente ha continuato 
a soffrire per il complesso di essere la “seconda” città siriana, contrappo-
sta a Damasco a causa di antiche e tradizionali aspirazioni e ambizioni83.

Con l’avvento al potere di Hafez al-Asad nel 1970 gli equilibri confes-
sionali e municipali si modificarono. Da un lato, egli si è circondato di 
una cerchia di fedelissimi presi non solo dal suo clan, ma anche da altri 
clan alawiti, ai quali ha distribuito incarichi strategici. Tale sistema ha fat-
to sì che nessun clan potesse essere abbastanza forte da minacciare da so-
lo la sua autorità84. A questo cerchio di fedelissimi ne ha quindi sovrap-

82 Cfr. E. tauBeR, The Arab Movements in World War I, London, New York, Rout-
ledge, 2013 (Ia ed. 1993), pp. 62-63.

83 Cfr. J. sauvaget, s.v. “Haleb”, in Ecyclopédie de l’Islam, II ed., Leiden, Brill, 1965, 
v. III, p. 92.

84 Cfr. E. kaufMann, O. hakLaI, Dominant ethnicity: from minority to majority, in 
«Nations and Nationalism», a. XIV, n. 4, 2008, pp. 743-767.
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posto un altro, creando una coalizione più ampia, cooptando nella gestio-
ne del potere membri di altre comunità minoritarie, come i drusi e gli 
isma’iliti. Tale sistema di pesi e contrappesi si è perpetuato anche sotto la 
presidenza del figlio Bashar. Quanto alle comunità cristiane, gli Asad si 
sono sempre presentati come i garanti della protezione dei diritti delle 
minoranze e gli unici in grado di assicurarne la sicurezza. Inoltre, Hafez 
al Asad ha saputo utilizzare anche l’antica rivalità municipale tra Aleppo 
e Damasco come una carta per assicurarsi il controllo del paese. 

L’attuale leadership siriana, emersa con un colpo di stato nel 1970, si 
colloca nel quadro dell’ideologia politica del Ba’ath, partito della rinasci-
ta, sorto nel 1947 dalla fusione di tre correnti di nazionalisti arabi, tra cui 
si annovera il cristiano greco ortodosso damasceno Michel Aflaq (1910-
1989). Tale movimento si pone in contrasto con un’altra corrente sorta 
precedentemente nel mondo arabo-musulmano, quella del panislamismo, 
che basava i legami identitari sulla comune appartenenza alla comunità 
musulmana, aspirando all’unità politica della ummah. In contrasto con 
questa visione, il panarabismo del Ba’ath sosteneva che i legami etnici, 
linguistici e culturali unissero i popoli arabi e che su tali base si dovesse 
costruire la comunità nazionale, anziché sulle appartenenze religiose, un’u-
nica nazione dall’Atlantico al Golfo85. Tale progetto restituiva dignità po-
litica e piena cittadinanza ai membri delle comunità religiose minoritarie 
poiché mirava a una completa secolarizzazione dello Stato86. Nel proget-
to nazionalista arabo, come in ogni nazionalismo, le antiche appartenen-
ze e solidarietà scompaiono nel quadro dell’unica matrice nazionale. I le-
gami sociali e comunitari basati sulla consanguineità, sull’appartenenza 
confessionale o clanica sono marginalizzati. Come afferma Nadine Méou-
chy, “è permesso parlare di religione, ma non di comunità […]. Il nazio-
nalismo arabo, come tutti gli altri nazionalismi, è in fine sradicatore delle 
differenze”87.

85 Per approfondire i temi del panarabismo e del panislamismo si vedano S. G. haIM, 
Arab Nationalism. An Anthology, Berkeley, University of California press, 1976 (II ed.); 
P. seaLe, The Struggle for Syria. A Study of Post-War Arab Politics 1945-1958, London, 
Tauris, 1986 (II ed.).

86 Cfr. L. khatIB, Islamic Revivalism in Syria. The Rise and Fall of Ba’thist Secularism, 
London, New York, Routledge, 2011, pp. 24-25.

87 Cfr. N. Méouchy, État et Société dans la Syrie d’aujourd’hui. Une historie d’impensés 
et d’impasse, in A. Bozzo, P. J. LuIzaRd (a cura di), Vers un Nouveau Moyen-Orient? États 
arabes en crise entre logiques de division et sociétés civiles, Roma, Roma Tre press, 2016, 
pp. 147-172, qui p. 157.
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L’ideologia ba’athista, specialmente nella sua versione socialista, si dif-
fuse soprattutto tra i contadini senza terra, molti dei quali alawiti. La pic-
cola borghesia urbana, soprattutto sunnita, guardava con sospetto questi 
sviluppi. Il progetto politico del Ba’ath nella sua attenzione verso la pro-
mozione della giustizia sociale otteneva consensi tra le classi sociali più 
emarginate, quella dei contadini, per lo più alawiti, che sognavano un ri-
scatto sociale. La sua proposta secolare, per altro verso, risultava partico-
larmente attrattiva verso le minoranze confessionali non sunnite poiché 
consentiva loro di liberarsi da uno status di minoranza nella condivisione 
della comune origine araba88. Negli anni che seguirono la breve esperien-
za della repubblica araba unita di Siria ed Egitto (1958-1961), la laeder-
ship del Ba’ath siriano passò, attraverso una serie di colpi di stato, in ma-
no alla minoranza alawita con l’avvento al potere di Hafez al Asad nel 
1970.

Fin dagli anni Sessanta, molti sunniti guardarono al partito ba’athista 
siriano, composto e guidato in prevalenza da alawiti, come un movimen-
to illegittimo e anti islamico. L’opposizione di matrice islamista si concen-
trò soprattutto nei circoli dei Fratelli Musulmani siriani, anche se esisteva, 
specie nei centri urbani, una opposizione di matrice secolare, particolar-
mente tra la piccola e media borghesia urbana.

Aleppo fu uno dei centri di opposizione e resistenza contro l’afferma-
zione del potere di Asad. La città fu protagonista di una durissima batta-
glia tra il 1979 e il 1980, anno in cui il regime dovette confrontarsi con 
l’esplosione di una violenta opposizione di matrice islamista sunnita, in 
alcune delle principali città del paese, che si rese colpevole di centinaia di 
uccisioni tra membri del Ba’th e alawiti89. La reazione del governo fu du-
rissima. Il 1 aprile 1980 le forze speciali dell’esercito siriano entrarono 
nella città, mettendola a ferro e a fuoco, casa per casa con l’obiettivo di 
stanare i sostenitori della Fratellanza Musulmana. Alcune fonti sostengo-
no che l’assedio e l’assalto di Aleppo provocarono la morte di circa 2.000 
persone. Gli arrestati furono tra gli 8 e i 10.000, a secondo delle fonti. 
Analoghi massacri si ebbero in altre città siriane, il più sanguinoso dei 
quali è avvenuto ad Hama due anni più tardi. 

88 Cfr. A. T. fILdIs, Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria, in «Middle East Policy 
Council», a. XIX, n. 2, 2012, pp. 148-156.

89 Cfr. P. seaLe, Asad of Syria. The Struggle for the Middle East, Berkeley, Los Ange-
les, London, University of California press, 1989, p. 325. Sull’opposizione di matrice 
islamista al regime di al-Asad si vedano in particolare le pp. 316-339.
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Il secondo decennio del XXI secolo sta assistendo alla fine di Aleppo, 
la città simbolo del vivere insieme. Mentre scriviamo queste pagine, il tra-
gico conteggio di uomini, donne e bambini, morti o feriti, e dei profughi 
a causa della guerra, aumenta di giorno in giorno. Una proposta per “raf-
freddare” i combattimenti nella città, creare corridoi umanitari per con-
sentire l’arrivo di rifornimenti e trattare per una tregua dal conflitto ad 
Aleppo lanciata nel 2014 non è stata accolta90.

90 L’appello “Save Aleppo” è stato promosso da Andrea Riccardi il 22 giugno 2014. 
Il testo è disponibile al link: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/ite-
mID/9357/Salviamo_Aleppo_firma_anche_tu_l_appello.html. Consultato il 18-2-2019.
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