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Ringraziamenti

Una parola sintetizza come nessun’altra il nostro viaggio in Libano: famiglia. Perché 

oltre all’approfondimento e alla conoscenza diretta dei fatti, che ci hanno permesso 

di andare al cuore dei problemi, merce rara al giorno d’oggi, sono nati dei legami che 

ci porteremo sempre con noi, come il ricordo di questa terra meravigliosa. Un sentito 

ringraziamento alla nostra famiglia libanese e a tutti coloro che hanno reso unico e 

indimenticabile il nostro viaggio.

Presentazione degli autori 

Lorenzo Somigli, giornalista e ufficio stampa. Coltiva 
l’arte del dubbio e l’attitudine a scandagliare l’ipotesto 

del reale. Una realtà da indagare nelle dinamiche del 

potere e nei meccanismi di soggezione e costruzione 

del consenso. Analizza gli altri per conoscere noi.

Roberta Vaduva, redattrice e analista Medioriente. Il “Me-

diterraneo allargato” è la casa di popoli naturalmente fra-

telli ed è il centro di un complesso puzzle di equilibri e 

attori globali. Non possiamo più esimerci dal conoscerlo.
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Prefazione 

a cura di Maroun El Moujabber

Il Libano anticipa i tempi. Con questa frase abbiamo iniziato tutto questo percorso di 

informazioni e approfondimenti sul Libano da febbraio 2021.

Come tutti i Libanesi, sono molto preoccupato per le sorti del Paese e le vicissitudini 

dell’Afganistan non fanno che peggiorare la situazione.

Anche per questo è stato prezioso poter ospitare in Libano due giovani giornalisti, 

Lorenzo Somigli e Roberta Vaduva. Ho ritrovato in loro una grande professionalità, la 

voglia di approfondire, ma soprattutto quella sensibilità che le nostre società stanno 

perdendo.

L’Europa ha sottovalutato la guerra in Libano 1975-1990 i suoi effetti devastanti sull’u-

nico modello di convivenza interculturale in Medio Oriente; il terrorismo che ha colpi-

to l’Europa negli ultimi anni è la conseguenza di questo processo di radicalizzazione.

Oggi, l’Europa in generale e l’Italia in particolare non possono stare a guardare quello 

che sta succedendo in Libano senza agire. I nostri destini sono molto legati seppure 

con qualche anno di differenza.

Lorenzo e Roberta hanno cercato in tutti modi di portare la voce del nostro popolo 

costretto a sopravvivere tra infinite avversità quotidiane. Li ringrazio inoltre per aver 
aperto uno spiraglio verso un cambiamento che non può prescindere anche da scelte 

difficili e dolorose.
L’Italia ha una grossa possibilità di incrementare il suo ruolo in Libano e creare delle 

opportunità di sviluppo sostenibili per tutte due le società italiana e libanese. È nel 

DNA degli italiani aiutare con intelligenza, rispetto, concretezza.

Maroun El Moujabber
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Introduzione
di Lorenzo Somigli

Per raccontare i fatti bisogna esserci, bisogna essere attraversati dal tempo e com-

penetrati dalla storia, anche storditi, confusi nei sensi, trasportati. La meditazione sul 

vissuto sta venendo da sé. Il tempo – affascinante parola correlata con il verbo greco 

temno, tagliare e con il latino templum, luogo separato – è irripetibile. “Nello stesso 

fiume siamo e non siamo” intuiva Eraclito. O si è lì o non si è lì ed ogni prospettiva si 

distorce, l’errore insinua il pensiero. 

Ogni segmento di tempo e, ancor più a livello molecolare, ogni accadimento è calato 

in una complessità più ampia e sfuggente. “L’Origine ama nascondersi” vaticinava lo 

stesso. Bisogna compiere uno sforzo di analisi e comprensione. Bisogna “guardar lon-

tano, veder vicino” per citare il compianto Philippe Daverio: cogliere la complessità 

come intreccio di tempi e di storie rilevando la salienza del dettaglio e la beffa delle 

eccezioni. A maggior ragione oggi. 

All’inizio del Secolo Breve ce lo ha insegnato un giornalista italiano, illustre padre di 

tutti gli inviati ma ingiustamente misconosciuto per una sua, per altro tardiva, adesio-

ne al Fascismo. Luigi Barzini, pescato dal Fanfulla da Luigi Albertini, altro padre nobile 

della stampa nostrana, parte per l’Estremo Oriente. Arriva in Cina e vede ovunque la 

morte dopo la rivolta dei Boxers. Sbarca in Giappone. Dinnanzi ai suoi occhi si squa-

derna l’esito delle riforme dell’Imperatore Matsuhito Meiji, tratteggiato nel soavissimo 

film, l’ultimo di una onorata carriera, “Si alza il vento” di Hayao Miyazaki dedicato a 

Jirō Horikoshi, progettista del famigerato Zero. È il Giappone nato dopo lo sbarco del 
Commodoro Perry e dalle ceneri del bombardamento di Shimonoseki. E dunque rac-

conta la guerra russo-giapponese culminata nell’immane massacro di Mukden, una 
guerra così lontana ma già di massa. 

Quando Barzini analizza Giappone o la Cina, parla – ed è un altro tratto notevole – in 

retrospettiva dell’Italia: siamo poco avvezzi alla tecnica e alla mercatura, non studiamo 

l’inglese o il tedesco, studiamo troppo i Classici. Su quest’ultimo punto non gli diamo 

ragione, perché nei Classici troviamo la nostra scuola di libertà e il medicamento ai 

mali del mondo, ma del resto non si può concordare su tutto, nemmeno con Barzini. 

“Guardar lontano, veder vicino”, una vita quella del nostro infiammata dall’intuito, dalla 
sete di conoscenza, dall’inquietudine, dall’ansia di andare. Che tutti noi mediterranei 

proviamo. Dovremo aspettare decenni per vedere, con la stessa voracità di vita, Ke-

rouac partire per Des Moines, innamorarsi di Terry a Frisco ed esclamare “finalmente 
New Orleans”.  Questo è stato il nostro viaggio. L’amore che ci ha compenetrato. Per 

riprendere la canzone “Beirut Set El Donia” che ha cadenzato i nostri passi libanesi: 

“alan earafna ‘ana judhurak daribat fina”, “ora sappiamo che le tue radici sono in noi”.

Lorenzo Somigli
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Le nostre interviste

Il punto sul Libano con Georgi Azar (giornalista di Arab News) 
di Roberta Vaduva - 2 luglio 2021

Com’è la situazione politica attuale in Libano? Quali sono le maggiori dif-
ficoltà che impediscono la formazione di un governo?
“La nostra costituzione prevede che il presidente e il primo ministro designato si accor-

dino insieme sulla composizione del governo. Sfortunatamente, non c’è una linea tem-

porale o una scadenza che possa costringere entrambi al tavolo. Sono passati 10 mesi 

e sia il presidente Michel Aoun che il primo ministro designato Saad Hariri non sono 

riusciti a vedersi, e ognuno di loro si è concentrato sui propri calcoli individuali. Nel 

caso di Aoun e di suo genero Gebran Bassil, una speranza presidenziale dopo la fine 
del mandato di Aoun, gli osservatori hanno notato che stanno cercando di nominare 

un terzo dei ministri del governo per assicurarsi un terzo di blocco o un effettivo potere 

di veto. Controllando il governo, gli osservatori dicono che possono giocare un ruolo 

maggiore se le elezioni parlamentari previste per il prossimo anno non si terranno e 

ne conseguirà un vuoto presidenziale. Nel frattempo, Hariri è accusato di non voler 

formare un governo, dato il suo rapporto precario con l’Arabia Saudita. Gli osservatori 

lo accusano di non voler formare un governo prima di ricucire i rapporti con il Regno, 

poiché formare un governo senza il sostegno regionale, cioè finanziario, equivale a un 
suicidio politico, dato il collasso economico del Libano”.

Come ha affrontato il paese la pandemia? E com’è la situazione ora?
“La gestione della pandemia da parte del Libano può essere riassunta in tre periodi. Il 

primo periodo è subito dopo lo scoppio della pandemia, con il Libano che ha seguito 

l’esempio della maggior parte dei paesi e ha attuato un blocco totale, chiudendo il suo 

aeroporto per qualche tempo, 

poi ha richiesto quarantene 

obbligatorie, capacità limitata 

nei ristoranti, club chiusi ecc. 

Durante questo periodo, che è 

durato fino a ottobre, novem-

bre 2020, direi, la situazione 

era relativamente stabile e gli 

ospedali stavano affrontando 

bene le infezioni quotidiane. Il 

secondo periodo, proprio pri-

ma di Natale, è quando le cose 

sono andate di traverso. Le au-
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torità hanno deciso di allentare le restrizioni nel tentativo di attirare gli espatriati per 

rilanciare l’economia. Alcuni club al chiuso sono stati autorizzati ad aprire e la capacità 

di bar e ristoranti è stata aumentata dopo che il sindacato dell’ospitalità ha esercitato 

forti pressioni sui politici. Nei giorni dopo il Capodanno, le infezioni giornaliere hanno 

cominciato a salire alle stelle, raggiungendo circa 6.000-7.000 al giorno in poche setti-

mane. Gli ospedali erano sull’orlo del collasso e un altro blocco di 24 ore è stato attua-

to per circa 2 o 3 mesi prima che la situazione fosse portata sotto controllo con l’avvio 

del programma nazionale di vaccinazione. La terza fase è quella a cui il Libano sta assi-

stendo attualmente, che è relativamente stabile, i casi sono scesi a circa 100-150 al 

giorno e il lancio del vaccino procede senza problemi”. 

Perché l’economia è così stagnante da aver “costretto” il governo a impor-
re una tassa sulle chiamate WhatsApp nel 2019? Da cosa dipende princi-
palmente l’economia del paese?
“L’economia è stata stagnante per anni, con il Libano che si è trasformato in un modello 

economico rentier. In sostanza, abbiamo fatto affidamento sulle rimesse degli espatria-

ti per cercare di tenere sotto controllo il nostro deficit di bilancio e commerciale. Man 
mano che le relazioni con gli espatriati, il Golfo e la comunità internazionale nel suo 

complesso si inasprivano, dati gli sviluppi politici locali, la quantità di dollari in entrata 

non riusciva a tenere il passo con la quantità di dollari in uscita, che è quando le crepe 

hanno iniziato a mostrare, spingendo il governatore della banca centrale Riad Salameh 

a implementare schemi di ingegneria finanziaria per attirare ancora più dollari. Il castel-
lo di carta è crollato quando il governo ha preso la decisione di implementare una tas-
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sa sulle app, causando proteste di massa che hanno costretto le banche a chiudere per 

settimane. Giorni dopo, l’ammontare delle perdite subite dal settore bancario che ha 

indebitato lo stato per anni è diventato evidente, circa 120 miliardi di dollari. Dalla fine 
della guerra civile, il Libano aveva una modesta produzione agricola e manifatturiera, 

ma come ho detto la sua economia dipendeva principalmente dalle rimesse estere 

della sua diaspora situata nel Golfo, in Africa e nel resto del mondo. Mi piace dire che 

la più grande esportazione del Libano è la sua gioventù e il suo talento”.

L’esercito libanese: l’influente generale Aoun e i finanziamenti internazio-
nali. Soprattutto gli Stati Uniti e la Francia hanno annunciato grandi som-
me di denaro da destinare all’esercito libanese. Ci parli un po’ dell’impor-
tanza e della composizione, anche comunitaria, dell’esercito.
“L’esercito libanese, in sostanza, è l’ultima istituzione statale ancora in piedi, a malape-

na, ed è per questo che la comunità internazionale sta cercando di salvaguardarlo. È a 

corto di cibo, di rifornimenti e nelle ultime settimane e mesi sono emersi rapporti che 

suggeriscono un aumento del numero di diserzioni. L’esercito, per anni, è stato uno dei 

pochi simboli nazionali che tutti i libanesi, di tutte le regioni, possono sostenere, il che 

lo rende ancora più importante. Il suo ruolo di sicurezza interna non può essere smi-
nuito. L’esercito libanese com-

prende libanesi di tutte le sette, 

cristiani, sunniti, sciiti e drusi, il 

che gioca anche un ruolo nel 

trasformarlo in un simbolo na-

zionale di unità. Sono certo che 

la comunità internazionale vor-

rebbe evitare la disintegrazio-

ne dell’esercito e una ripetizio-

ne di ciò che è successo nella 

guerra civile, quando l’esercito 

è crollato e i suoi membri si 

sono uniti alle loro rispettive 

milizie settarie”.

Hezbollah è un attore di un certo peso nello scenario istituzionale libane-
se. Come può essere posizionato? (Mi spiego meglio: non possiamo con-
siderarlo un’istituzione “in regola” a tutti gli effetti, ma nemmeno un’orga-
nizzazione da trascurare).
“Hezbollah detiene attualmente il peso maggiore nel panorama politico locale. Nel 

corso degli anni, dal 2005, è riuscito a trasformarsi nel sovrano di fatto del Libano, te-
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nendo l’ultima parola su questioni di pace, guerra e sicurezza etc…, mentre delegava 

i compiti più “mondani” che riguardano il governo, l’economia e simili ai suoi alleati 
locali. Sfortunatamente, l’alleanza tra mafia e milizia, come diversi analisti l’hanno defi-

nita, si è rivelata fatale per il Libano. Nessuno dei due partiti o gruppi, incluso Hezbol-

lah, è apparentemente disposto ad assumersi la responsabilità della crisi o ad offrire 

soluzioni praticabili, poiché ciò significherebbe intaccare i loro guadagni politici e la 
loro posizione. Ciò che è interessante è che Hezbollah, che ha a lungo inveito contro 

l’Occidente e i suoi “tentativi di interferire negli affari libanesi”, sta aprendo se stesso e il 

Libano a tali tentativi stando in disparte mentre il collasso economico e della sicurezza 

accelera”.

La tragica esplosione del porto nell’agosto 2020: chi sono i colpevoli, se 
possono essere identificati? Come ha fatto l’intero paese ad affrontare 
una tale tragedia?
“Questa è una domanda difficile perché l’indagine è avvolta nel mistero e impantanata 
da interferenze politiche. Tuttavia, ciò che i giornalisti investigativi hanno scoperto è 

che il nitrato di ammonio è stato acquistato da un noto associato del presidente siriano 

Bashar Al-Assad. L’indagine, ora condotta dal giudice Tarek Bitar, sta cercando di capi-

re chi ha permesso o spianato la strada per lo stoccaggio del nitrato nel porto e chi 

sapeva che era stato conservato lì per tutti quegli anni. L’esplosione è stata forse l’even-

to più devastante che ha colpito il Libano dalla guerra civile ed è stata una pillola diffi-

cile da inghiottire data la nostra consapevolezza che la giustizia molto probabilmente 

non sarà mai servita. Ciò che ha scaldato il cuore, tuttavia, è stato il modo in cui i liba-

nesi di tutte le classi sociali e regioni si sono uniti nell’immediato dopo, curando i feriti, 

offrendo riparo e provvi-

ste e aiutando nella puli-

zia di Beirut che era priva 

di qualsiasi aiuto gover-

nativo”.

Roberta Vaduva
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Quale strategia per uscire dallo stallo del confessionalismo? 
Dialogo con Amin Elias di Oasis Center 

di Lorenzo Somigli  - 30 luglio 2021

Italia e Libano vantano solidi legami d’amicizia. Durante il Granducato di 
Toscana Cosimo II accoglie Faccardino. Possiamo far risalire all’emiro dru-
so l’inizio di un clima di tolleranza tra le religioni in Libano?
“È proprio così. Solo con Fakhr el Din II il Levante conosce, per la prima volta dopo l’e-

spansione islamica, un modello di convivenza tra due diverse comunità religiose: Drusi 

(comunità musulmana eterodossa) e Maroniti (cristiani cattolici siriaci). Nelle loro fonti 

storiche, i maroniti esprimono chiaramente il loro sentimento di orgoglio, di apparte-

nenza, di uniformità di vedute rispetto al modello sociopolitico elaborato da Fakhr el 

Din II”.

Quali sono i crediti della Costituzione libanese rispetto alle esperienze 
ottomane e francesi?
“La Costituzione libanese, elaborata nel 1926 durante il mandato francese, è diretta-

mente influenzata dalla Costituzione della Terza Repubblica francese. Tuttavia, è op-

portuno riconoscere che una primigenia idea di Costituzione nel territorio del Levante 

si diffonde grazie all’Impero ottomano, quando fu adottata la prima Costituzione otto-

mana nel 1776”.

Approfondiamo l’esperienza del Cenacolo, il cui lascito è sicuramente in-
dispensabile per il Libano moderno.
“Lo stimolo che il Cenacolo libanese ha saputo donare al Libano moderno è stato prin-

cipalmente culturale e intellettuale. L’obiettivo cardine del Cenacolo è stato fissato dal 
suo fondatore Michel 

Asmar nel 1946. Per 

lui, l’indipendenza del 

Libano nel 1943 è un 

punto di partenza per 

costruire la Casa Liba-

nese, come identità 

ed entità singolare e 

umanistica, come Stato 

moderno, come senti-

mento di comunità e di 

solidarietà nazionale, 

come piattaforma per 
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un dialogo internazionale e umanistico tra culture, lingue, religioni e civiltà”.

“Secondo me il modello di convivenza in Libano tra i due principali gruppi religiosi e 

culturali, ovvero cristiani e musulmani, sia fallito. La ragione principale di questo falli-

mento è la differenza di obiettivi, aspirazioni e modo di vivere, che permane tra i due 

gruppi.

Di fronte a questa realtà, potremmo pensare a due “strategie di uscita”:

1. Una forma di laicità basata sul concetto di Persona (come elaborata dal filosofo 
francese Emmanuel Mounier) dove si conciliano: l’individuo, l’alterità (cioè la comu-

nità) e la spiritualità;

2. Un sistema di federazione o confederazione in cui ogni comunità ha un proprio 

territorio dove può stabilire il proprio modo di vivere”.

È possibile trasformare il Libano in un paese più secolare? L’Islam può es-
sere conciliato con la secolarizzazione?
“Sì, ad una condizione. I musulmani dovrebbero rinnovare il loro sistema di pensiero 

che è stato stabilito nell’XI secolo, e andare avanti nell’accettazione della modernità 

che significa: separazione tra lo Stato e la religione (Islam), accettando i valori moderni 
come uguaglianza, libertà di coscienza, espressione e religione, cittadinanza, primato 

della ragione e della razionalità sulla tradizione, separazione tra l’appartenenza spiri-

tuale all’oumma e l’appartenenza socio-politica allo Stato nazionale e moderno, ecc…”

Lorenzo Somigli



I quaderni del Tazebao

Estate 2021

•  12

Il CNRS Libanese e l’importanza della cooperazione italiana. 
A colloquio con Mouin Hamze - 3 agosto 2021

Incontriamo il Prof. Mouin Hamze, Segretario Generale del CNRS, al Beirut Digital Di-

strict dopo una visita alla zona sciita della città. Ci delinea un quadro allarmante sulla 

situazione del Paese che, purtroppo, coinvolge direttamente anche il CNRS: “Solo una 

delle otto sedi è ancora utilizzabile al momento. In più, senza energia, abbiamo perso 
i nostri archivi, il lavoro di anni è scomparso perché non abbiamo elettricità. È come se 

ci avessero ucciso”.

Una crisi organica, figlia dello stallo politico e del crack finanziario, sta dilaniando il 
Libano. Hamze è netto sulle possibili strade per uscire dalla crisi:

“Nell’attuale classe politica non possiamo riporre alcuna speranza. Su di loro, su tutti 

loro, non si può fondare alcun progetto di rinascita. Il Libano necessita di una nuova 

classe politica che fondi la propria legittimità sull’alterità rispetto all’attuale sistema, sul-

la distruzione politica dell’esistente. Un’alta marea che sommerga e risucchi il vecchio 

per far posto al nuovo. Un nuovo che, però, non nasca dalle ceneri del vecchio sistema. 

Perché il vecchio è terra fertile solo di corruzione, clientelismo ed egoismo. Per questo 

– rimarca – occorre un nuovo patto sociale”.

Il confessionalismo stesso, peculiarità del Paese del Cedro, unico stato arabo con una 

forte presenza cristiana a tutti i livelli, non è più il fattore decisivo per la stabilità politi-

ca e soprattutto sociale: oggi sembra stia causando non pochi e trascurabili problemi. 
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Il vecchio contratto sociale libanese non regge più, necessita di una nuova brezza 

mediterranea.

Una delle risorse cui attingere per aiutare il Libano a superare questa continua crisi 

è la cooperazione di cui l’Italia è capofila e di cui il CIHEAM di Bari, con cui Mouin 

collabora regolarmente, è una delle massime espressioni, una delle più apprezzate a 

livello mediterraneo.

“L’Italia è differente e migliore quando si tratta di cooperare per lo sviluppo dei popoli. 

L’Italia viene per aiutare le popolazioni e le comunità a migliorare le proprie competen-

ze e capacità, incentiva la sostenibilità, aiuta concretamente”.

Uno dei fiori all’occhiello dell’iniziativa italiana in Libano è il battello scientifico Cana 
donato nel 2008 e indispensabile per le attività del CNRS.

La crisi del Libano e le possibili vie d’uscita secondo Wissam Fattouh 

(Unione delle Banche Arabe)  - 10 agosto 2021

È una crisi complessiva. È il collasso di un sistema che non ha saputo sfruttare gli anni 

d’oro e non ha fatto le riforme necessarie. Il Libano vive uno dei momenti più bui della 

sua storia recente. A delineare un quadro preoccupante è Wissam Fattouh, Segretario 

Generale dell’Unione delle Banche Arabe che ci accoglie nel suo ufficio nel distretto 
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di Mina Al Hosn di Beirut.

L’Unione delle Banche Arabe, nata nel 1973 a Beirut, è un attore prezioso perché si 

prefigge di fare da ponte tra le banche arabe e il sistema finanziario globale. Oltre 

alle banche libanesi, vi aderiscono quelle di Algeria, Egitto, Iraq, Giordania, Bahrain, 

Marocco, Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Palestina, Qatar, Mauritania, Oman, Sudan, Si-

ria, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Yemen, Djibouti, Somalia.

Le informazioni che condivide con noi, frutto di un rapporto di agosto 2021, fotografa-

no un’economia distrutta: indice di povertà al 55% nel 2020, tasso di disoccupazione 

che passa dal 18,5% nel 2019 al 36,9% nel 2020 e atteso al 41,4% a fine 2021, in un 
anno e mezzo si sono dimezzate le riserve di moneta estera, il settore bancario ha re-

gistrato una contrazione del capitale totale calando di poco più di 4 miliardi di dollari 

miliardi di dollari nell’arco di appena un anno e mezzo (ottobre 2019-maggio 2021), 

l’acquisto di titoli in moneta estera cala del 44% nello stesso periodo.

A questo, come ci illustra, si sommano i ritardi strutturali del Libano ovverosia “l’as-

senza di una rete infrastrutturale accessibile, l’elettricità, essenziale per ogni attività, 

che salta, la rete internet che non funziona” ma anche “un’agricoltura debole e ancora 

molto arretrata e un manifatturiero quasi del tutto inesistente”, sintomi di una mancata 

diversificazione che, in momenti di crisi generale, si fa sentire.

A risentire di questa crisi è il settore privato che secondo Fattouh dovrebbe essere, 

invece, incoraggiato in quanto elemento di rinnovamento e dinamismo nella società 

tanto da proporre nuove privatizzazioni perché il pubblico si è dimostrato inadeguato 

e corrotto.

Anche per questo, sottolinea Fattouh, la situazione del Libano dovrà essere presa in 

esame durante il prossimo G20 di Roma in programma il 30 e 31 ottobre.

Può essere questa l’occasione per l’Italia di aiutare concretamente il Paese dei Cedri: 

“Al momento solo la Francia si spende per il Libano facendo passare la sua posizione 

come quella di tutta l’Europa. Il loro atteggiamento, però, è molto più predatorio di 
quello di altri paesi come l’Italia. Mi piace ricordare di quando nel 2006 grazie a Prodi 

si fermarono gli attacchi di Israele contro il nostro paese. Questo è un aiuto concreto e 

di cui abbiamo bisogno”.

Continuando con i dati, facendo un rapido paragone fra la crescita – nel caso libanese 

si parla di decrescita – del PIL nel 2019 e quella del 2020, lo scenario che si palesa non 
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è per nulla rassicurante: nel 2019 il PIL ha registrato una decrescita di -6.7% mentre 

nel 2020, la contrazione è stata del -25%, passando da 52.6 miliardi di dollari a 19.1 

miliardi, sempre in moneta americana. È superfluo aggiungere che nessuno si aspetta 
una crescita per l’anno corrente.

È troppo tardi – gli domandiamo – per salvare il sistema bancario libanese? “Non è mai 

troppo tardi, dipende tutto dalla politica, una politica che ha allocato male le risorse 

dei libanesi e che continua a farlo indebitandosi con la Banca Centrale. Banca Centrale 

che, nonostante sia consapevole dell’impossibilità di avere indietro i soldi, continua a 

prestarli al governo. In fin dei conti, se non ti puoi fidare del tuo governo, di chi allora?”

Una confederazione per uscire dallo stallo del settarismo? 

A colloquio con l’Avv. Roger Eddé – 18 agosto 2021

Al rientro dal Libano Lorenzo Somigli e Roberta Vaduva hanno intervistato l’Avvocato 

Roger Eddé sulle sue proposte di riforma.

Il territorio prima della religione. Il territorio è il luogo delle comunità, il luogo dove 

si sostanziano la vita e i rapporti socioeconomici, dove si sperimentano con successo, 

da secoli, formule di compresenza, di reciprocità e di collaborazione. Il territorio è il 

luogo da cui partire per uscire dallo stallo politico e istituzionale che attanaglia il Li-

bano per colpa del confessionalismo secondo Roger Eddé, Avvocato, imprenditore, 

politico.
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Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e di essere ospitati da lui e sua moglie Alice 

durante il nostro reportage in Libano. L’architettura della loro meravigliosa casa e il 

giardino armonico ben sintetizzano i rapporti che si sono costruiti nei secoli tra Italia 

e Libano (merito indubbio di Faccardino). Roger ci aveva accennato ad alcune propo-

ste di riforma delle Istituzioni. Lo abbiamo contattato poco dopo il nostro rientro per 

proseguire insieme quelle riflessioni così stimolanti.

Per gli stati fortemente divisi al loro interno, come il Libano, l’opzione confederale si 

è dimostrata l’unica via d’uscita dallo stallo, prima della disgregazione definitiva. “La 

nostra storia ci ha reso una repubblica delle minoranze. Abbiamo accolto persegui-

tati, come gli Sciiti durante gli Abbassidi e altri perseguitati, che hanno trovato casa 

soprattutto nel Sud, provenienti dalla Persia. Il nucleo del nostro stato nasce alla fine 
di un terribile massacro tra sunniti e maroniti nell’Ottocento. Al momento della nascita 

del Libano per volontà della Società delle Nazioni ci volle la presenza del patriarca dei 

Maroniti e del Muftì sunnita per tenerci uniti e per rimarcare la nostra appartenenza 

al mondo arabo. Questo percorso storico ha fatto sì che ognuno senta il legame alla 

propria comunità religiosa molto più forte di quella alla nazione. Questo è un problema 
che dobbiamo risolvere”.

Una via d’uscita può essere valorizzare di più il rapporto con il proprio territorio attra-

verso una riforma in senso confederale del Libano.

Roger, che intorno a sé ha radunato un gruppo eterogeneo di esperti e professionisti, 

è da sempre propugnatore di una riforma complessiva del sistema politico libanese.

“Bisogna archiviare quello che a tutti gli effetti è un sistema di privilegi che garantisce 

ad alcuni guadagni e rendite di posizione tenendo larga parte del popolo esclusa. 

Chiamiamo questa mafia al Manzouma”.

Roger ci riferisce di come anche in precedenza ci siano stati dei tentativi di riforma che 

non hanno dato i risultati attesi. L’avvocato chiede che il Libano venga dichiarato Stato 

fallito: “In questo modo verrebbero liquidati governo e parlamento. Verrebbe nomina-

to un governo di transizione, composto di figure autorevoli, chiamato a trattare con le 
istituzioni internazionali un programma di riforme”.

Prima di qualunque tipo di riforma è opportuno risolvere il problema delle milizie irre-

golari disseminate nel paese.

“Molte comunità si sono dotate di proprie milizie, che adesso devono essere tutte di-
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sarmate. Quanto a Hezbollah, non possiamo tollerare la presenza di uno stato nello 

stato, che opera come il padrino della mafia. Bisogna implementare la risoluzione 1599 
e disarmare Hezbollah”. Per inquadrare il problema della presenza di Hezbollah cita 

anche la notizia, evidenziata dal Jerusalem Post il 14 agosto e ripresa da larga parte 

dei media mediorientali, della fitta rete di tunnel, che consentono anche il passaggio 
di motociclette e mezzi, costruita sotto tutto il Libano che è addirittura “più grande di 
quella di Hamas a Gaza”. Questa rete, costruita all’incirca dopo il 2006 con il finanzia-

mento di Iran e Corea del Nord, serve ad Hezbollah per muovere le truppe dal quar-

tier generale di Beirut alla valle della Beqaa e al sud del Libano. La notizia si evince da 

un dettagliato report dell’israeliano ALMA Center.

.

Tornando alla riforma questa non può prescindere da due passaggi: “Il nuovo parla-

mento dovrebbe avere il mandato preciso di abolire il confessionalismo e di aprire alla 

decentralizzazione multilivello del potere, ovvero municipale e distrettuale”.

La decentralizzazione deve 

avvenire su base geogra-

fica: “Possiamo affermare 

con sicurezza, e gli esempi 

non mancano, che il sistema 

centralizzato è il principa-

le ostacolo alla prosperità 

del Libano. Viceversa, nelle 

comunità locali ci sono le 

risorse sociali, politiche, in-

tellettuali, il capitale sociale 

adatto per ridare slancio alla 

nostra terra. Nella mia visio-

ne i distretti sarebbero il nu-

cleo di autogoverno locale della confederazione”.

Al governo centrale rimangono la politica estera, il coordinamento e l’armonizzazione 

delle politiche locali e l’esercito. Una formula “ispirata dall’esempio svizzero ma figlia 
della storia del Libano”.

Si tratterebbe di una “transizione pragmatica” che necessita, come accompagnamen-

to, di una nuova legge elettorale ispirata al doppio turno francese che “ha garantito 

un governo moderato”. A fronte di una legge elettorale che, comunque, comprime la 

volontà degli elettori al secondo turno premiando chi è meno lontano dalle proprie 

posizioni, Roger consiglia per le assemblee elettive come quelle locali, il proporzio-
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nale così da “dare piena rappresentanza a tutte le componenti della società”. Anche 

questi dettagli fanno parte di un principio del “check and balance” che Roger richiama 
spesso.

In linea con questo principio è basilare la garanzia di indipendenza della magistratura 

che altrimenti non può operare per il bene dei cittadini.

Un caso emblematico, racconta Roger, è quello delle indagini sulla drammatica 

esplosione al porto di Beirut, per la quale non sono stati ancora individuati i colpevoli, 

anche a causa delle difficoltà di indagare e delle frequenti intromissioni del potere 

politico (è una richiesta anche dei “club laici” nelle università). E a proposito del porto 

di Beirut Roger ci racconta: “La vicenda del porto di Beirut è oltremodo emblematica 

di come sia amministrato il nostro paese. Fino al 1999 il porto era gestito da privati e 

funzionava. Poi il governo lo ha ripreso e lo ha affidato ad una commissione, che tutt’ora 
è attiva, e che non si sa bene cosa abbia prodotto. Di sicuro ha distratto i proventi del 

porto e di sicuro non ha saputo controllare come avrebbe dovuto quel magazzino”.

Per rompere questo meccanismo distorto e disfunzionante ci vuole una riforma corag-

giosa affinché “il cittadino torni ad essere pienamente inserito nei meccanismi decisio-

nali, incida concretamente nel governo del territorio che gli risponderà direttamente, 

senza mediazioni e anticamere. Sa dove e come vengono spese le sue tasse e può 

protestare direttamente quando ciò non lo convince. Un cambiamento epocale rispet-

to ad ora: solo così inizieremo a percepirci libanesi e ad avere a cuore il bene comune”.

Sono cristiano e quindi? I Libanesi devono avere un’identità 
nazionale, non una religiosa.

di Roberta Vaduva - 20 agosto 2021

Si chiama Mark Gebrael. È un giovane imprenditore, 29 anni, cristiano, parla perfetta-

mente tre lingue, arabo, francese e inglese. What else? Vive in Libano e il suo sogno è 

quello di ottenere il visto quanto prima. Direzione Francia – ex padrone coloniale del 

Libano come l’ha definita Raghida Dergham, Chairman del Beirut Institute.

Una Francia che continua, imperterrita, a fidarsi dell’attuale corrotta classe politica 

libanese limitandosi ad organizzare conferenze internazionali e raccogliere soldi da 

destinare al Paese del Cedro.

“Non ci aiutano con i soldi. Abbiamo bisogno di supporto fisico. Vogliamo vedere una 
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Francia più impegnata fisicamente in Libano. Dobbiamo percepirla la loro presenza e 
devono farla percepire a questa leadership incapace. I soldi finiranno nelle mani dei 
politici, andranno a finanziare Hezbollah. Abbiamo, forse, bisogno di questo noi?”

A proposito di soldi: il “governo”, questa creatura mitologica nel paesaggio decisiona-

le libanese, ha promesso aiuti economici alle vittime del 4 agosto.

Chi ha mai visto questi soldi? Circolano nelle sale del Parlamento, ma nelle strade del 

paese stentano ad arrivare.

“Sono al potere da più di quindici anni, non vogliono staccarsi dalla poltrona, sono 
sempre più ricchi a spese nostre e sono più intoccabili che mai. I miei cugini e i miei 
nonni vivono vicino, più o meno, al porto, ma, per fortuna, non si trovavano in casa”. 
È stato una tragedia quel giorno. Un trauma psicologico per l’intero paese.

“C’è un ulteriore problema 

oggi: non Hezbollah, ma il 

potere che detiene l’orga-

nizzazione. È una presenza 

ingombrante. Comanda a 

casa nostra. Specialmente 

in noi cristiani è ancora vivo 

il ricordo della guerra. Io ho 

avuto la fortuna di non speri-

mentarla sulla mia pelle, ma 

i miei genitori e i miei nonni 

me l’hanno raccontata, loro 

stessi sono l’immagine delle 

atrocità della guerra. Noi, la 

nuova generazione, siamo 

cresciuti – o meglio, ci hanno cresciuto – con l’idea dell’appartenenza religiosa. Ci è 

sempre stato detto di difendere la nostra fede, ma oggigiorno a cosa serve? Siamo un 
paese unico, un’unica comunità, dobbiamo essere uniti per un Libano prospero e sta-

bile. La politica marcia molto sulla questione della religione, trae linfa da questa frattura 

esistenziale che serpeggia nella nostra società. La legittimità stessa dell’élite politica 

si basa su questo: quando qualcosa non è di loro gradimento si accusano a vicenda 

marcando volutamente e astutamente la fede religiosa dell’avversario, quella politica è 

secondaria! Con quale risultato? Nessuno si prende cura del popolo libanese, nessuno 
bada a noi. Nessuno ha più speranze o aspettative dalla politica. Formeranno il gover-
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no? Non lo formeranno? Non cambierà assolutamente nulla.

Dobbiamo, in primis, cambiare la mentalità libanese che si basa, ancora oggi, troppo 

sul settarismo religioso: se ho bisogno di qualcosa, io stesso mi rivolgo, in primis, alla 

personalità cristiana più vicina a me che conosco. Soprattutto noi giovani dobbiamo 
impugnare nuove armi di cambiamento: l’esodo della gioventù libanese è molto sen-

tito e sofferto. È più difficile abbandonare il paese che rimanerci e lottare per vivere”.

Roberta Vaduva

“La cooperazione tra i popoli salva le vite: io lo testimonio”. 
La storia di Roula Khadra (Consiglio Arabo dell’Acqua) 

di Lorenzo Somigli e Roberta Vaduva – 24 agosto 2021

Donna, professionista, miracolo della cooperazione internazionale. Durante il nostro 

reportage abbiamo conosciuto Roula Khadra, Ingegnere Idraulico e prima donna 

eletta nel Consiglio Arabo dell’Acqua. Una che ha dovuto farsi strada tra infiniti osta-

coli e peripezie per affermare la sua indubbia competenza.

Roula ci ha raccontato la sua difficile infanzia in Libano: “Sono nata in un paese dove 

non c’è mai un’ultima guerra, ogni guerra è la penultima. Da bambini per andare a 

scuola dovevamo attraversare un campo minato: nostra madre camminava prima di noi 

e noi mettevamo i piedi dove prima era passata lei”.
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Dal Libano all’Italia grazie alla cooperazione tra i popoli: “A partire dal ’97 sono in Italia 

grazie alla cooperazione italiana che mi ha permesso di proseguire nel percorso for-

mativo e di avere una prospettiva che mai avrei avuto”. Roula ha ripercorso attraverso 

le foto i vari progetti svolti, a cominciare da alcuni proprio in Libano nella Valle della 

Beqaa oppure uno concretizzato nel Mar Morto, e ha riferito anche delle non poche 

difficoltà incontrate come donna: “Ho dovuto dimostrare sempre di saper fare meglio 

di tutti. La cooperazione tra i popoli mi ha cambiato la vita, adesso mi impegno per 

gli altri”.

Lorenzo Somigli, Roberta Vaduva

MEDports, la realtà che promuove la cooperazione 
tra i porti del Mediterraneo

di Tarek Husseini e Lorenzo Somigli - 27 agosto 2021

Una voce comune dei porti mediterranei, obiettivi e richieste comuni da far valere con 

gli attori istituzionali ma anche progetti, opportunità, condivisione di best practices. 

Su queste basi è nata MEDports, associazione con sede a Marsiglia che riunisce venti-

tré autorità portuali del Mediterraneo, il mare geopolitico per eccellenza, da cui passa 

circa il 70% dei traffici commerciali, per un totale di 750 milioni di tonnellate all’anno. 
All’associazione partecipano i porti italiani di Roma, Taranto e Venezia, folta presenza 

dei porti spagnoli e del Nord Africa senza dimenticare la Slovenia con Koper.
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MEDports sviluppa forme di collaborazione con tutti gli attori strategici che ruotano 

intorno alle comunità portuali, a partire dalle Istituzioni locali ed europee – e ai tavoli 

europei una voce mediterranea autorevole è quanto mai necessaria – e dalle universi-

tà come l’Università Araba di Alessandria.

L’azione di MEDports è stata al centro di un dialogo promosso da Lorenzo Somigli, 

giornalista, e Tarek Husseini, studente di Diritto Marittimo. Sono intervenuti Luca Lupi, 

Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, delle Relazioni Istituzionali e delle Attività Istitu-

zionali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e Philip-

pe Guillaumet, Segretario Generale di MEDports e responsabile dei progetti europei 

e internazionali dell’autorità del Porto di Marsiglia.

Philippe Guillaumet ha presentato così l’associazione: “Il Mediterraneo è al centro di 

rotte marittime globali ed è il luogo perfetto dove stabilire connessioni e sinergie. 

Tutti i porti che partecipano a MEDports hanno chiaro che la cooperazione è fonda-

mentale: prima si lavora per attrarre investimenti e per sviluppare politiche comuni, poi 

il singolo porto può autonomamente ambire a migliorarsi ma, è bene ribadirlo, insieme 

si costruisce un futuro di crescita sostenibile”.

Attraverso la rete MedPorts sono nate anche forme di solidarietà, come dopo l’esplo-

sione del Porto di Beirut del 4 agosto 2020.

“Il porto di Beirut fa parte di MEDports – ha spiegato Luca Lupi – e subito ci siamo im-

pegnati per aiutare il Libano, che ha da sempre nel porto di Beirut un polo economi-

co essenziale. Nel programma triennale 2020-2023 c’è un ampio coinvolgimento del 

porto di Beirut e contiamo, appena sarà possibile, di poter organizzare un incontro in 

Libano così da meglio comprendere le necessità e studiare insieme una strategia di 

aiuto e rilancio”.

Tarek Husseini, Lorenzo Somigli
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Beirut senza il porto: una barzelletta che non fa ridere!
di Roberta Vaduva -  7 settembre 2021

Durante le proteste del 4 agosto, per le strade di Beirut, mentre seguivo la folla di-

retta verso il porto, sono stata approcciata da una giovane ragazza che sventolava in 

continuazione la sua bandiera, la bandiera libanese.

Mi ha gentilmente avvertita di prestare attenzione alla borsa, se possibile indossarla 

a tracolla in mezzo alla folla per evitare che qualcuno me la porti via. Il suo nome è 

Lea e la prima cosa che ho notato in lei, è stata la sua grinta. Nei suoi occhi brillava 

la luce della rivoluzione. Di quella rivoluzione tacita che ognuno di noi sperimenta 

interiormente, dentro di sé e tra sé e sé – condizione che ogni libanese ha vissuto o è 

stato costretto a vivere almeno una volta in vita sua – e che, ogni volta che si verifica 
ti dà una forza nuova, maggiore in virtù della quale ti senti immortale per po’, ma con 

la stessa irruenza con cui penetra il corpo e lo spirito, così li abbandona anche. Una 

rivoluzione che è figlia di quella che avviene esternamente, e i figli si sa, non sempre 
assomigliano ai genitori.

Di seguito un’interpretazione dei fatti attraverso i suoi occhi, perché Lea è stata pro-

tagonista della rivoluzione e della ricostruzione di Beirut. Di una Beirut, che però, non 

è in grado di restituirle nemmeno una briciola di quello che Lea ha fatto per la città e 

per i suoi abitanti.

“La Rivoluzione in Libano inizia il 17 ottobre 2019 perché il ministro delle telecomuni-
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cazioni decide di imporre una tassa sulle chiamate di WhatsApp, pur sapendo che la 

piattaforma di comunicazione è gratuita su tutto il globo. I libanesi usano molto What-

sApp come se fosse quasi un gestore telefonico e svegliarsi sapendo di dover pagare 

una tassa dall’importo di 6 dollari, non permetta di dormire tranquillamente. Non è per 

i 6 dollari in sé – che oggi corrisponderebbero a 9.000 lire libanesi più o meno – ma 
per la poca trasparenza e ingordigia della classe politica: se moltiplichi 6 dollari per il 

numero della popolazione libanese, ottieni un’ingente somma di denaro che sarebbe 

finita nelle tasche dei politici senza che i cittadini avessero il diritto di sapere qualcosa. 
A quel punto la gente è scesa in piazza.

Io ero Parigi, dal 2017 al 2019 ho vissuto in Francia. Il 21 ottobre 2019 sono rientrata 

in Libano. La Rivoluzione, come detto prima, avviene il 17: conoscendo la mia gente 

e il mio paese pensavo si sarebbe trattato sempre delle solite manifestazioni. Un po’ 

di gente si raccoglie, scende in piazza, compie atti vandalici in segno di protesta fin 
quando la polizia non interviene con lacrimogeni o cisterne di acqua per disperdere la 

folla. La sera tutto finisce, tutti ritornano nelle proprie abitazioni e il giorno dopo ci sve-

gliamo e riprendiamo le nostre vite come se nulla fosse successo. Questo è lo schema 

costante di tutte le proteste che ero abituata a vedere in Libano fino ad ottobre 2019.

La prima protesta l’ho guardata alla tv ed ero molto scettica e indifferente a tutto quel-

lo che stava succedendo, in fin dei conti lo sapevamo già allora che la corruzione dila-

gava nelle aule del Parlamento e del governo.

La mattina del 18 ottobre, mi sono svegliata e stavo guardando la tv e ho notato qualco-

sa che non avevo mai visto prima in Libano: tutti i libanesi, di qualsiasi fede religiosa e 

di qualsiasi appartenenza politica, erano nella downtown e tutti sventolavano solo la 

bandiera libanese, quella ufficiale.
Ho pensato davvero che questo fosse il vento del cambiamento tanto atteso. Allora ho 

preso la mia bandiera e mi sono unita alle altre persone per respirare questo il vento 

del cambiamento. All’inizio è stato un movimento spontaneo, niente di premeditato e 

di organizzato prima. Già dopo la prima settimana, le persone hanno iniziato a legare 

tra di loro e creare gruppi WhatsApp e Telegram.

All’improvviso i libanesi riscoprono la politica: molti personaggi, indipendenti, sciolti 

da legami di religione o di affiliazione politica, manifestano la loro intenzione di correre 
alle elezioni.

Con il tempo ci siamo molto organizzati e abbiamo iniziato ad “andare in missione” 

come i militari: abbiamo fatto alcune irruzioni nel Parlamento con l’intento di dimostra-

re loro che siamo noi a controllarli, non il contrario.



I quaderni del Tazebao

Estate 2021

•  25

Quando abbiamo iniziato a raccoglierci periodicamente davanti alla sede del governo, 

i politici, dal canto loro, hanno iniziato a mandare i propri assistenti da noi, ognuno con 

i propri messaggi, solo per accendere quel fuoco che non tanto tempo fa ha animato la 

guerra civile infiammando gli animi dei libanesi. A questo punto la Rivoluzione diventa 

politica. Ma noi non ci siamo lasciati scoraggiare, tantomeno siamo caduti nella loro 

trappola. Anzi, tutto questo ci spinto a fare di più. Ci siamo chiesti “Davvero funzionerà 

questo vostro giochetto da quattro soldi contro milioni di persone che protestano per 

la stessa causa?”

Piano piano, però, abbiamo iniziato a sospettare della Rivoluzione in sé: del modo in 

cui la stavamo conducendo, vivendo e verso quello che la stavamo indirizzando. Era 

la nostra prima rivoluzione in fin dei conti. Siamo caduti preda di milioni di dubbi ed 
anche la violenza è aumentata.

Siamo l’unico paese del Medioriente che sta regredendo, invece di progredire. Ci 

chiamavano la Svizzera dell’Est. Eravamo l’unico paese ad avere i treni nella regione; 

oggi ci sono i binari ferroviari e la scritta “stazione” su un edificio, ma non ci sono i 
treni. Vuoi che ti faccia ridere? Hanno aperto un bar dentro la ‘stazione’, “bar della sta-

zione”! Non aggiungo altro. Quanto siamo resilienti noi libanesi? Non riesco proprio 

a capirlo e non lo capirò mai.

Siamo a conoscenza di conti bancari segreti di proprietà dei politici, soldi depositati in 

banche straniere, isole di proprietà degli stessi all over the world, oltre a case e ville; 

Hezbollah è il fantoccio dell’Iran, il vero padrone del Libano. Hezbollah è nato come 

una setta religiosa in Libano, ma, con il tempo, si è costituito in partito politico e adesso 

controlla tutti gli altri partiti e politici soprattutto, tutti devono venire a compromesso 
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con Hezbollah accettando le regole del gioco dettate da Teheran.

“Nel 2022 ci saranno le elezioni, o meglio, ci dovrebbero essere”.

Attualmente non siamo sicuri se ci lasceranno votare o no. Perché se si andrà a votare, 

ci sarà “sangue nuovo”, molti indipendenti si presenteranno alle elezioni e il Parlamen-

to verrà rinnovato per almeno la metà. Ciò significa che questa metà sostituita, perderà 
il suo lavoro. La classe politica vuole farci intendere che è la sola dispensatrice di sal-

vezza del popolo: durante l’ultima campagna elettorale, quattro anni fa, i politici, per 

assicurarsi il voto, hanno “donato”, ciascuno, 100 dollari alla propria comunità.

“Provo a raccontarti brevemente quello che è successo il 4 agosto 2020”.

Stavamo protestando come al solito, quando all’improvviso qualcosa di strano è suc-

cesso. C’è stato un fuoco in uno dei container del porto. È stata trovata un’ingente 

quantità di nitrato di ammonio in uno di questi container: ancora oggi non sappiamo 

a chi appartiene e chi ce l’ha portata. Non sappiamo se è colpa di Israele che si vede 

minacciato il porto di Jaffa dal nostro. Prima che l’esplosione si verificasse, c’erano 
dei piani per ampliare ulteriormente il porto di Beirut per renderlo più accogliente e 
facilitare i meccanismi di import-export perché come ben saprai, noi non produciamo 

niente! In più, il porto è nelle mani di Hezbollah, è lui il padrone di casa.

Dopo l’esplosione, la città è morta letteralmente: immagina cos’è Beirut senza il porto. 

Una città portuale, senza un porto: il peggiore degli ossimori.

Abbiamo sistemato e ripulito un po’ rendendo il tutto più presentabile, con l’aiuto delle 
associazioni volontarie, delle NGO, della popolazione – io personalmente, da sola, ho 

ripulito 48 case. La casa dei miei è stata completamente distrutta. La polizia e l’eserci-

to, che avrebbero dovuto darci una mano, in fondo era il loro lavoro, dovevano ripulire 

loro, hanno solamente assistito ai lavori, seduti comodamente, pacati, consumando i 

loro pasti mentre noi lavoravamo.

Non abbiamo potuto prevenire il tutto, perché il primo fuoco ha avvolto la parte del 

porto in una nube nerastra impedendo la visuale. Io, che abitavo al sesto piano di un 

edificio di vetri, ho visto solo il cielo nero: non mi sono abbandonata preda al panico, 
ho aperto tutte le finestre per evitare esplosioni e mi sono precipitata giù per le scale 
bussando a tutte le porte per invitare i miei vicini a fare lo stesso. Quel giorno dovevo 

anche presentarmi al lavoro, ma ero terrorizzata dall’idea di dover camminare sulle 

macerie. E se succede di nuovo? Era questo il mio unico pensiero. Ho chiamato un mio 
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amico che lavora come pompiere che mi ha rassicurata, ma non mi ha detto nulla del 

nitrato, non lo sapeva neanche lui.

Dopo di che abbiamo ricostruito Beirut: mattone dopo mattone, vetro dopo vetro, 

casa dopo casa grazie alle donazioni provenienti dalla diaspora e dalla infinità gene-

rosità e solidarietà dei libanesi.

L’8 agosto, quattro giorni dopo l’esplosione, era un sabato, ricordo come se fosse ieri, 

le persone erano di nuovo in strada. Stavolta, però, si trattava di qualcosa di politico: 

non erano più i libanesi liberi che protestavano per la causa comune, ma erano i liba-

nesi che si rispecchiavano in una setta religiosa, in un gruppo politico. Questa volta 

abbiamo assistito e siamo stati vittime di un pesante attacco dell’esercito che non ha 

esitato di usare gas lacrimogeni contro di noi. Non si sono limitati alle sole pallottole di 

plastica, abbiamo visto anche i fucili! Io sono ritornata a casa ferita ad un braccio: stava 

sanguinando. La quantità di gas lacrimogeno che hanno disperso nell’aria quel giorno 

è stata impressionante. Sinceramente non so come abbiamo fatto a sopravvivere. La 

gente era scontenta della situazione, la città era appena stata distrutta, e l’esercito cosa 

faceva? Quel giorno, l’8 agosto, ho capito quanta influenza esercitano la politica e la 
religione sull’esercito.

“Per farti capire la situazione che stiamo vivendo nel paese, ti dico solo che ci sono 

tante persone che percepiscono un salario di 10 dollari al mese!”

Sono molto fortunata ad avere una sorella che vive a Londra e che ha comprato per 

me il biglietto aereo. Sono in Francia solo grazie a lei. Il mio denaro è congelato nelle 

banche libanesi. Io non ho accesso ai miei soldi. Ce li ho, ma è come se non ce li avessi. 

Quando ho controllato i prezzi dei biglietti per la Francia, un biglietto di sola andata 

costava 15 milioni di lire libanesi!

Attualmente ho una certa somma di dollari nel mio conto corrente libanese, ma non ho 

accesso a quei dannati soldi. E la cosa che mi da più fastidio è che non ho la possibi-

lità di fare nulla al riguardo. Mi spiego meglio: posso estrarre i miei soldi dall’account 

libanese in lire libanesi, non in dollari, ma così facendo, ne perdo tantissimi perché il 

tasso di cambio, invece si essere a 1250, è a 3900. Le farmacie, gli ospedali, le pompe 

di benzina, i supermercati, le scuole e tutti gli altri luoghi che dovrebbero allocare beni 

di prima necessità, operano a un tasso di scambio da mercato nero: 20.000 misere lire 

libanesi per un solo dollaro!
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“Non volevo finisse così: non volevo lasciare il mio paese”

Anche se ho il passaporto francese e posso andare dovunque voglia in qualsiasi mo-

mento, non avrei mai voluto abbandonare il Libano. E adesso eccomi qui. Quando ab-

biamo iniziato a scendere in piazza e protestare, pensavo seriamente che noi siamo il 

cambiamento che il paese necessita, ed invece…Ho perso anche un dente durante gli 

scontri con la polizia, sono stata picchiata, ma niente.

Quando il dollaro superava di gran lunga le 20.000 lire libanesi, l’attuale tasso di scam-

bio, ho comprato i mobili per la mia casa. Mi sono costati letteralmente un occhio dalla 

testa, e adesso, dopo l’esplosione, non ho più niente. Pagavo l’elettricità regolarmen-

te, ma l’elettricità funzionava a intermittenza, e questo nei giorni fortunati, in altri ero 

lasciata al buio.

L’unico modo che ho avuto per aiutare i miei genitori e per aiutare me stessa è questo 

quello di andarmene. Ed è quello che ho fatto. Negli ultimi tre mesi, tre dei miei amici si 

sono suicidati. Adesso basta, altrimenti inizio a piangere. La mia resilienza ha un limite. 

E questo limite si chiama Libano”.

Roberta Vaduva
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Tra un nuovo governo (forse) e una riforma improrogabile. 
Dove va il Libano? 

Ne parliamo con Talal Khrais (giornalista di National News Agency) 

9 settembre 2021

È stato un incontro estremamente proficuo quello con Talal Khrais, corrispondente di 

National News Agency, alla sede dell’Associazione Stampa Estera di Roma. Siamo en-

trati in contatto con Talal grazie all’interesse di Assadakah (tramite il collega Roberto 

Roggero), di cui cura la redazione, per il nostro reportage sul Libano e precisamente 

per la nostra cronaca delle proteste del 4 agosto a Beirut.

“Il Libano si appresta ad avere un nuovo governo” ci spiega. “Dietro la minaccia di tutto 

l’Occidente di dichiarare il Libano stato fallito e dopo un intervento della Francia sulla 

parte Sciita e volto a favorire le trattative, è attesa una svolta. Chi potrebbe essere il 

premier? Mikati è un candidato estremamente papabile”.

Uscire dallo stallo non sarà semplice anche perché occorre una profonda riforma del-

le Istituzioni. “Ci sono tre punti essenziali: l’abolizione del confessionalismo, un unico 

collegio elettorale nazionale rispetto ai tanti che ora ci sono, una finalmente completa 
separazione dei poteri”. 

Un punto imprescindibile è la fine del confessionalismo e un passaggio graduale al 

secolarismo. “Il nostro è un paese unico. Siamo un laboratorio di pace tra etnie diffe-

renti e religioni. Abbiamo dieci patriarchi. In Libano, unico paese arabo del Mediorien-

te, i cristiani sono liberi ma ugualmente ci sono Drusi, Sciiti e Sunniti. Ciononostante, 
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dobbiamo saper riconoscere che, rispetto alle premesse, nel percorso di costruzione 

del Libano qualcosa si è inceppato”. 

Non solo: “Dovremmo avere due camere, una che rifletta gli interessi delle comunità 

locali, un’altra, un Senato, che sappia esprimere gli interessi più consolidati. Queste 

trasformazioni potrebbero sicuramente contribuire a orientare il passaggio verso uno 

Stato laico”.

Impossibile non accennare al ruolo dell’Italia che, come dice Talal, “ogni volta che in-

terviene lo fa con intelligenza. In Afghanistan, per restare ai fatti recenti, il contingente 

italiano è forse l’unico che ha sviluppato qualcosa di concreto per i locali. Così è stato 

in Libano con UNIFIL che ha concretizzato importanti progetti che ci hanno fatto ap-

prezzare l’Italia”.

Dialogo al nostro ritorno dal Libano.
Lorenzo Somigli [LS] e Roberta Vaduva [RV]

[LS] Non mi ero reso conto di un tratto che abbiamo in comune: la tensione al viag-

gio, solcata dall’inquietudine per le fissità del quotidiano. È il bisogno di scoperta e 
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ignoto, di sfida e meraviglia. È il dover andare per riprendere Kerouac. E dove se non 
nel Mediterraneo dove si può stare sette anni a Ogigia [1] prigioniero d’amor e tre a 

Kastellorizo [2] tra ouzo e sirtaki senza saper nulla dell’8 settembre per poi tornarci 
canuto perché “l’Italia mi ha molto deluso”.

[RV] Beh, posso risponderti con due battute prese in prestito sempre da Mediterra-

neo, riadattate al contesto però: io non voglio “restare nell’isola dell’oblio” così come 

non voglio “fumare un po’ di oblio”. L’Italia è una penisola, vero, ma qualunque cosa 

essa sia deve essere più cosciente di quello che succede non troppo lontano dalle sue 

coste e prendere iniziativa quanto prima perché, come hai detto tu tra una nuotata e 

l’altra nelle acque di Jbeil, la natura del mare è quello di portare tutto a riva. A quale 

paese appartenga la riva, poco importa, l’acqua non conosce limite, così come i pro-

blemi!

[LS] Oramai mi conosci e dopo il Libano ancora meglio. Sospetto tutto quando si par-

la di potere. Nulla è reale. O per esser meno iniziatici, nulla è come sembra. E noi ab-

biamo pure avuto il pri-

vilegio di esserci. Ci 

siamo anche “divertiti” 

quando saltava la cor-

rente, fatto al quale ora-

mai nelle nostre mollez-

ze occidentali, salvo 

rarissimi casi, siamo di-

sabituati. Premesso che 

le riserve scarseggiano, 

premesso, è una scelta 

politica o è una strate-

gia più sofisticata, il vo-

ler tenere la “vile plebe” 

in costante stato di agi-

tazione.

[RV] È una narrazione valida solo per noi, in Italia, perché gli altri paesi, nonostante le 

loro numerose “mancanze” – loro, molto probabilmente, non le percepiscono come 

tali – si stanno godendo la vita tranquillamente. E giustamente! La corrente sarà salta-

ta due/ tre volte nell’arco di una settimana, per pochi minuti, ma i locali nel centro di 

Byblos non avevano di certo problemi con l’elettricità, anzi! Nonostante anche le file 
di automobili, sotto il sole rovente orientale, che abbiamo incontrato alle pompe di 
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benzina, il popolo libanese ha dato prova di grande umanità. Per non parlare dell’inci-

dente in autostrada il penultimo giorno: la loro concretezza è disarmante. 

[LS] Premetto, dal Libano sono tornato con nuovi spunti di ricerca. Molti se la prendo-

no con la religione che invade tutti gli ambiti della vita e vorrebbero abolire il confes-

sionalismo. Mi sovvengono alcune riflessioni. La religione è la frattura sociopolitica del 
Libano, è ciò che informa l’esistenza del singolo e ritma la vita delle comunità. Quale 

altra identità potrebbe esserci in sua assenza? Ammesso che qualcuno voglia davvero 

rinunciarvi, siamo sicuri che cederebbero pure Hezbollah & C?

Certo è che la religione, pur con le sue infinite pecche, crea un senso al reale, che 
altrimenti sarebbe insopportabile, rende dignità alle condizioni umili e le proietta in 

un’alterità migliore da conquistare. Basta guardare la nostra deprivazione alla morte di 

Dio. Certo, si aprono vecchi e nuovi problemi: “Si est Deum unde malum” [3]. Donde 

anche la storia del Giobbe biblico e modernizzato da Roth [4] che ci mostra l’asperità 

nel comprendere la sofferenza. In un libro fin troppo misconosciuto T.S. Eliot dà del 
cammino di fede una ricostruzione portentosa.

“Quindi giunsero, in un momento predeterminato, un momento nel tempo e del tem-

po, un momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia: 

sezionando, bisecando il mondo del tempo, un momento nel tempo ma non come 

un momento di tempo, un momento nel tempo ma il tempo fu creato attraverso quel 

momento: poiché senza significato non c’è tempo, e quel momento di tempo diede 
il significato. Quindi sembrò come se gli uomini dovessero procedere dalla luce alla 
luce, nella luce del Verbo, attraverso la Passione e il Sacrificio salvati a dispetto del 
loro essere negativo; bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, interessati 

e ottusi come sempre lo furono prima, eppure sempre in lotta, sempre a riaffermare, 

sempre a riprendere la loro marcia sulla via illuminata dalla luce; spesso sostando, 

perdendo tempo, sviandosi, attardandosi, tornando, eppure mai seguendo un’altra 

via” [5]. Dio ha bisogno dell’uomo, per dirla con Don Giussani [6].

[RV] Si la religione è molto sentita nel Paese, è un fattore identitario per loro, frutto di 

una storia travagliata e tormentata – e il presente non è da meno! Mi ha colpito molto 

una frase di Roula al riguardo “pregare è tutto ciò che abbiamo”. Concordo solo in par-

te con lei, ma la loro religiosità si respira ovunque nel paese e non è – o almeno oggi 

non lo è più – una religiosità esclusiva, ma inclusiva. Mi vengono in mente le scritte 

in arabo nelle chiese e il vedere persone palesemente di fede musulmana recarsi in 

visita nei luoghi sacri del cristianesimo. In più, a prima vista, è molto difficile capire la 
fede religiosa di un libanese, a meno che non indossi segni distintivi come crocifissi o 
il velo per le donne. 
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C’è da dire anche che con i giovani il fattore religioso va scemando: sono cresciuti a 

latte e religione, ma sono anche i primi ad aver capito che la frattura religiosa non è 

benefica a nessuno, se non alla politica per tenere la popolazione divisa e continuare 
a (non) governare. Divide et impera… I libanesi lo sanno bene: non hanno bisogno di 

qualcuno che ricordi loro la fede di appartenenza. Ne sono consapevoli da soli e sem-

pre da soli, magari inconsciamente ormai perché hanno interiorizzato bene il concet-

to, stanno bene nella propria comunità, è il loro modus vivendi. Comunità che dialoga 

con le altre, si aiutano a vicenda, ma rimangono entità diverse e divise. Tutto questo in 

perfetta armonia. Nessuno parla di scontri e disaccordi. Quando la politica ci mette lo 

zampino, purtroppo, come avviene su tutto il globo, nascono i conflitti. 

È davvero necessario parlare di fratture? Non saprei sinceramente. Se sparisse il fat-

tore religioso dalla scena politica, quello nazionale dovrebbe – il condizionale è d’ob-

bligo – prendere il sopravvento e la nuova politica dovrà innescarsi sulla frattura nord 

– sud, costa – montagna. La politica deve parlare di economia, non di cristiani, musul-

mani e drusi. Ma ancora una volta, parlare di religione sarà necessario perché esiste 

una forte ed intrinseca correlazione tra comunità, fede e geografia. Che ci piaccia o 
no, l’identità religiosa è parte fondamentale della società libanese! I vari attori politici, 

sociali e militari in campo devono essere disposti a rinunciare a parte dei loro benefici 
di oggi per un Libano nazionale, prospero, stabile e sovrano di domani. Hezbollah 

come chiunque altro. 

[LS] Delle proteste del 4 agosto i media nostrali hanno messo in risalto praticamente 

solo gli episodi di violenza, che ci sono stati, ma largamente minoritari. Abbiamo visto 

il popolo, dolente ma ordinato, abbiamo visto la società civile, i corpi produttivi. E poi 

ancora: dopo una tale tragedia – terza più grande esplosione dopo quelle atomiche 

– il popolo è andato in piazza, quanti dei nostri sono andati in piazza dopo il Ponte 

Morandi?

[RV] L’Occidente, purtroppo, si è appiattito da tutti i punti di vista. L’indifferenza è so-

vrana e la capacità di giudizio è stata annichilita dalla mascherina, salvo poche ecce-

zioni. Noi non sappiamo più protestare, non siamo più abituati, comodi sul divano a 

tifare per l’Italia in occasione dei Mondiali di calcio o per l’Eurovision, due vittorie che 

pagherà presto a caro prezzo; per questo è più semplice puntare il dito e giudicare 

chi lo fa. 

Il fatto di presentare il mondo circostante in preda al khaos è funzionale al teatro a cui 
stiamo assistendo, costretti, è un modo per stroncare sul nascere qualunque forma di 

protesta: loro se la passano peggio, accontentati di quello che hai. Dobbiamo svestirci 
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di questo manto di superiorità che ci siamo ingiustamente attribuiti perchè, vedendo 

e vivendo alcune delle realtà mediterranee/ mediorientali, io non mi sento superiore 

nei loro confronti per niente. Anzi, confesso di provare gelosia, a volte, vedendo la 

loro spontaneità e il loro modo di vivere limpido e tranquillo. Sono popoli che da quel 

poco che hanno, costruiscono una fortuna. Hanno un potenziale enorme. 

L’ “Oriente” ha lottato per ottenere la sua libertà dall’Occidente e adesso lotta, “mi-

schiando memoria e desiderio” [7], tenacemente per non essere prigioniero di se 

stesso. Perché le sue radici non sono spente e nessuna “pioggia primaverile” [8] – la 

pioggia di sangue e di instabilità delle primavere arabe, che ha fatto solo un gran 

polverone rendendo l’aria irrespirabile e la vita misera – può smuovere, essendo loro 

robuste e difficili da estirpare, nutrite dal buon senso, dalla morale, dalla tradizione 
che non si vergognano di conservare ed ostentare e dall’amore. Amore per sé stessi, 

verso il prossimo che accolgono calorosamente, per la vita così com’è. Perché sono 

stufi di sentirsi in affitto nella loro casa di proprietà. 

[LS] El Hob Gameel, l’amore è una cosa meravigliosa. Sarà merito dell’amore che si 

respirava nell’aria che ci ha folgorato così? L’amore genera molte cose …

R.V. Anche quando non parla la stessa lingua e non professa la stessa religione. 

Lorenzo Somigli, Roberta Vaduva

Note
[1] Odissea, Canto V;
[2] La citazione è del film Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores;
[3] Citazione di Boezio in De consolatione philosophiae;
[4] J. Roth, “Giobbe” (1930);
[5] T.S. Eliot, “I cori de La Rocca” (1934);
[6] Intervento di Don Giussani al Meeting di Rimini del 1985;
[7] Incipit de “La terra desolata” (1922) di T.S. Eliot;
[8] Ibidem.
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El Hob Gameel
di Gianni Bonini

“Mentre all’aeroporto di Beirut, davanti al mare, aspetto di imbarcarmi per il ritorno 

ed inganno il tempo spippolando su YouTube tra un esametro di Kavafis su Beirut e 
qualche vecchia canzone libanese, ritrovo un vecchio film egiziano, di cui avevo parlato 
con entusiasmo al mio amico Mouin segretario generale del CNR libanese, che avevo 

anche archiviato nei preferiti ma che poi avevo perso. Il film è “Ghazal al- Banat”, “Gli 

amori / i flirt delle ragazze”, l’anno è il 1949 e Leila Moraud riluce della bellezza con 
cui Shaharazád conquistò il re Shahriyàr, quando canta e suona “El Hob gameel” si 

potrebbe tradurre “L’amore è una cosa meravigliosa”, la gioia di vivere fa da sfondo 

alla trama tra un povero insegnante arabo e la figlia di un Pasha. L’Arabo che si scioglie 
armonioso nel musical che non ha nulla da invidiare, anzi, ai prodotti di Hollywood, mi 

contagia e mi mette di buon umore. Ed allora penso che questo vecchio Mediterraneo 

ne ha viste tante, che la lingua di Laila, la protagonista del film, ha dato vita semantica 
al mondo greco e romano, agli Etruschi, agli stessi miti nordici che pure hanno tentato 

con la leggenda indoeuropea e ariana di rivendicare una primogenitura che non ha 

alcun fondamento. Penso che devo smettere di ragionare sui tempi brevi della mia 

personale esperienza e vedere le cose in un’ottica storica meno congiunturale. Mi con-

vinco e parto più contento”.

Così si chiudeva il mio pezzo Beirut 2013 su una delle mission in Libano per conto 

del CIHEAM, quella volta insieme al CNR italiano ed al suo brillante e colto Presiden-

te  Luigi Nicolais, ed apparsa sul n.2 di If, la rivista fiorentina troppo presto andata in 
soffitta per colpa dei fiorentini. Non c’è niente da aggiungere. Allora grazie ragazzi 
per avermi fatto rivivere col vostro viaggio le emozioni, i sapori ed i colori di un paese 

meraviglioso che mi manca e in cui tornerò. 

Gianni Bonini
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