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Caro lettore,
eccomi a parlare dell’ultimo

Paese che ho visitato, la Siria, ter-
ra bellissima e complessa. Il suo
nome sembra derivare dalla dea
Siria, divinità locale venerata nel
VII secolo a.C. che portava gli stes-
si valori di Afrodite e di Astarte.
Con l’arrivo dei Greci il suo culto
venne abbandonato e il nome Si-
ria venne ripreso dai Romani, che
fecero di questa regione una delle
loro province più importanti, vero e
proprio baluardo anche militare
per le loro spedizioni al di là del-
l’Eufrate. Con il nome di Siria que-
sti territori abbracciarono confini
molto più ampi di quelli attuali e
furono ininterrottamente un natu-
rale crocevia per i flussi di viag-
giatori che dall’Anatolia discende-
vano verso il Sud (avendo soprat-
tutto come meta l’Arabia e, in par-
ticolare, la Mecca) e per quelli che
dall’Oriente si dirigevano in Occi-
dente e viceversa. Di qui passava
la Via della seta, ancora oggi ri-
cordata da un singolare festival ar-
tistico e culturale che si svolge
proprio in questi giorni. Non stupi-
sce quindi constatare che la sto-
ria della Siria sia molto complica-
ta e che abbia visto avvicendarsi
al potere, dopo lunghe, cruente e
innumerevoli guerre, i condottieri e
i sovrani più disparati. Questo dà
al Paese una grande e variegata
ricchezza artistica e culturale, so-
prattutto nei secoli che vanno dai
regni del terzo millennio a.C. ai
giorni nostri.

Oggi la Siria è solo una parte
del territorio della grande Siria di
un tempo. I suoi confini attuali ri-
salgono all’epoca del raggiungi-
mento dell’indipendenza dopo la
Seconda Guerra mondiale al ter-
mine del protettorato francese e
dopo secoli di dominazione otto-
mana. La sua superficie è di circa
185.000 chilometri quadrati, su
cui vivono circa 18 milioni di per-
sone, di cui 7,5 risiedono nelle
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due principali città, Damasco e
Aleppo. I suoi vicini sono la Tur-
chia, l’Iraq, la Giordania, lo Stato
d’Israele e il Libano. L’economia
siriana è imperniata sul petrolio,
sul cotone, sull’agricoltura, sull’in-
dustria leggera e sull’artigianato.

Nonostante le sue straordi-
narie attrattive turistiche, il flusso
di visitatori stranieri è modesto.
Nel 2004 gli arrivi totali sono sta-
ti pari a 5.800.000 di cui solo
2.700.000 pernottanti. Di questi
la stragrande maggioranza provie-
ne dai Paesi arabi. Dall’Europa e
dall’America sono arrivate solo
217.000 persone. Gli italiani sono
stati meno di 15.000, di cui non
più di 7.000 veri turisti. L’Italia
non figura fra le prime venti nazio-
ni in materia di arrivi in questo
Paese.

Il lungo isolamento politico
della Siria e la sua immagine di de-
stinazione rischiosa sono in larga
parte responsabili del fenomeno
appena descritto, che tuttavia
sembra in evoluzione. La norma-
lizzazione delle relazioni interna-
zionali, in particolare di quelle con
gli Stati Uniti d’America, e gli sfor-
zi che il Governo fa per accreditar-
si all’estero inducono a ben spe-
rare.

Che il Paese stia vivendo
profondi cambiamenti nel proprio
modo di essere lo si nota del re-
sto immediatamente. L’accesso è
facile. I ritratti pubblici del Presi-
dente si stanno riducendo, pare
per iniziativa del Presidente stes-
so. Non si notano posti di blocco
e la presenza di polizia e di solda-
ti è discreta, nel senso che non si
percepisce proprio. La gente è al-
legra e cordiale e ha voglia di mi-
gliorare la propria situazione. Il
Paese ha una larghissima mag-
gioranza musulmana, ma la tolle-
ranza religiosa è forte. I cristiani
sono circa il 10% della popolazio-
ne e vivono in perfetta armonia
con i fedeli delle altre religioni. An-
che gli ebrei sono ben integrati. La
rete stradale è buona. Il tenore di
vita sta migliorando, anche per l’av-
vento dell’economia di mercato.

Certo il cammino è stato in-
trapreso solo da poco e la meta è
ancora lontana, ma le speranze

sono fondate. Ai miei amici, che
sono rimasti un po’ stupiti nel ve-
dermi affrontare un viaggio in que-
sta terra ritenuta a rischio, rac-
conterò che hanno fatto male a
non venire con me, che sono sta-
to benissimo, che ho visto cose
meravigliose, che ho incontrato
gente disponibile e simpatica, che
ho mangiato bene, che gli alberghi
e i trasporti sono stati al di sopra
delle aspettative e che, appena
potrò, ci ritornerò.

Questa è stata infatti la mia
prima visita in Siria e la prepara-
zione del viaggio mi ha ricordato
un soggiorno nel vicino Libano e
nella valle della Bekaa quando an-
cora quel Paese era considerato la
Svizzera del Medio Oriente e una
programmata escursione a Palmi-
ra che dovetti annullare per esau-
rimento dei fondi di cui disponevo.

Mi è tornata poi in mente la co-
munanza universitaria con quattro
siriani che si chiamavano Kassem,
Walhid, Jarkine e Salah, dei quali
ho da tempo perso le tracce. Mi
auguro che stiano tutti bene e che
abbiano potuto realizzare i sogni
coltivati assieme a me alla Boc-
coni a cavallo degli anni Cinquan-
ta e Sessanta del Novecento.

Ma procediamo con ordine,
cioè sorvolando sulla preistoria e
su tutto ciò che è accaduto in que-
sta culla della civiltà prima del III
millennio a.C. per ricordarti che al-
lora nacquero in Siria alcune delle
più antiche città del mondo, fra le
quali Ebla e Mari, che ho visitato.
Quest’ultima si trova vicino all’Eu-
frate ed è vicinissima al confine
iracheno. Situata in pieno deserto,
Mari ci ha lasciato alcuni stupefa-
centi e colossali resti di palazzi im-
periali costruiti in mattoni crudi. È
difficile capire come abbiano fatto
a giungere fino a noi. La sabbia del
deserto che li ha ricoperti ha sal-
vato ciò che resta dei suddetti pa-
lazzi, i quali hanno subìto varie de-
vastazioni lasciandoci tuttavia ma-
teriali preziosi, fra cui decine di mi-
gliaia di tavolette d’argilla, custo-
dite negli archivi di corte e fonte in-
dispensabile per conoscere la vita
di cinquemila anni fa in questi luo-
ghi. Il problema è ora quello della
conservazione dei resti di Mari
che, dopo essere stati portati alla
luce, rischiano di essere distrutti
dalla pioggia che sfalda i mattoni
di fango, per proteggere i quali gli
archeologi ne stanno inventando
di tutti i colori.
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Case di un villaggio
tradizionale siriano.

Houses in a traditional
Syrian village.

Il fascino delle
antichissime rovine
della civiltà siriana 
a Palmira e, 
nella pagina di
apertura, 
ad Apamea.

The beauty of the very
ancient ruins of Syrian
civilization in Palmyra
and, on the opening
page, in Apamea.

NOTIZIARIO

Reportage



178 REPORTAGE

Ebla è più fortunata perché i
suoi costruttori hanno impiegato
non solo fango, ma anche pietra e
quindi i suoi resti sono più facil-
mente conservabili. La città è mol-
to grande ed è scavata solo in mi-
nima parte. È stata scoperta da ar-
cheologi italiani che vi stanno an-
cora lavorando. Anche qui gli ar-
chivi reali ci hanno consegnato mi-
gliaia di tavolette d’argilla, miraco-
losamente conservatesi grazie ad
un incendio che le rese solide e
quindi indistruttibili. L’esercito che
distrusse Ebla usando anche il
fuoco non sapeva il favore che ci
stava facendo indurendo con il ca-
lore tali tavolette, che ci rivelano
oggi i segreti di città e di società
antichissime. I campi di scavo so-
no molto interessanti anche per-
ché permettono di capire come
siano emersi da sottoterra i resti
della città e lasciano immaginare
tutto quello che deve ancora es-
sere portato alla luce.

Dal punto di vista archeologi-
co la Siria è, in effetti, un immen-
so cantiere che contiene ricchezze
inimmaginabili.

Alcuni si dicono delusi delle
visite di Ebla e di Mari e, in effet-
ti, l’archeologia ci ha dato siti mol-
to più appariscenti, ma non biso-
gna dimenticare che qui siamo in
presenza di città del III millennio
a.C., le quali rappresentano un
unicum nel loro genere. Le visite
vanno fatte con una buona prepa-
razione e con una buona guida ri-
cordando che da Mari a da Ebla,
come anche da Ugarit, che però

non ho visitato, è partita la grande
avventura dell’uomo. Non entro
nel merito della descrizione di ciò
che Ebla e Mari ci hanno restitui-
to anche perché si tratta di cose
complicate sia per me sia, presu-
mo, anche per te. Ricordo solo le
misteriose figure sacerdotali in
pietra con straordinari occhi bian-
chi e neri che non potrò mai di-
menticare. Non ho mai potuto sop-
portare i colori bianco-neri per mo-
tivi essenzialmente calcistici, ma
da qualche notte quei grandi occhi
imbambolati così colorati mi fanno
compagnia e mi raccontano le lo-
ro storie e i loro segreti e dialogo
amichevolmente con essi alla ri-
cerca di sensazioni che definire
stupefacenti è dir poco. 

La storia degli abitanti di que-
sta città si confonde con quelle di
Assiri, Babilonesi, Accadi, Persia-
ni, Amorrei, Mitanni, Nabatei, Egi-
ziani, Ittiti e altri popoli che per-
corsero queste valli e questi de-
serti dall’importanza strategica
senza uguali.

Gli Ittiti, ad esempio, sono
scesi dall’Anatolia e hanno fatto

alle popolazioni locali il grande do-
no della tecnica per utilizzare il fer-
ro specialmente per usi bellici e
quella del carro a quattro ruote per
il trasporto veloce di uomini e mer-
ci. Avvolti tuttora in un mistero non
facilmente risolvibile essi hanno
lasciato in Siria testimonianze im-
portanti, come il tempio dei leoni
in basalto nero sulla collina di Ain
Dara risalente all’VIII secolo a.C.
Maestose statue di leoni proteg-
gono il tempio, le cui basi sono ric-
che di bassorilievi raffiguranti ani-
mali sacri. Le pietre per la costru-
zione del tempio sono state tra-
sportate dalla Turchia, dove gli It-
titi avevano il loro quartiere gene-
rale. Come abbiano fatto ad effet-
tuare tale trasporto è un vero rom-
picapo che ci dà tuttavia un’idea
dell’eccezionale organizzazione di
questo popolo di lontana origine
indoeuropea che ebbe il coraggio
di affrontare le armate del faraone
Ramesse II sulle rive del fiume
Oronte nella Siria occidentale.

Vicino al luogo dove avvenne
la battaglia fra Ittiti ed Egizi, che
terminò senza vincitori né vinti, si
trova un’altra città risalente al III
millennio a.C. Si chiama Qatna e
non è ancora molto conosciuta.
Ho potuto visitarla per gentile in-
tercessione dell’Ambasciatore si-
riano a Roma, il quale mi ha per-
messo di vedere gli inizi di un la-
voro che durerà anni e al quale
partecipa anche una missione ita-
liana. Qui c’era un villaggio sotto
le cui case vennero alla luce pavi-
menti di edifici molto antichi. Do-
po i primi sondaggi si capì che là
sotto vi era una vera e propria
città. Le autorità decisero l’eva-
cuazione del villaggio per i cui abi-
tanti ne venne costruito uno nuo-
vo nelle vicinanze. Le demolizioni
e gli scavi sono iniziati subito do-
po e stanno procedendo celer-
mente. Sono già emersi un palaz-
zo reale e altri edifici importanti,
fra cui una grande tomba ad ipo-
geo. Bisognerà tornare fra qualche
anno per ammirare la vera Qatna.

La Valle dell’Oronte dove si
svolse la battaglia fra Ittiti ed Egi-
zi, così come la Valle dell’Eufrate,
è verde e ottima per un’agricoltu-
ra che fornisce al Paese il neces-

L’ingresso della basilica
di San Simeone. 

A fianco: la croce che
mille anni dopo

diventerà la Croce di
Malta.

The entrance to the
Basilica of St. Simeon. 

Alongside: the cross
that one thousand
years later was to

become the Maltese
Cross.



sario per l’alimentazione dei suoi
abitanti e che produce anche co-
tone per l’esportazione. Vi si tro-
vano immensi uliveti, distese di
melograni, di pistacchi e di pini
che producono favolosi pinoli. Le
produzioni agricole si sono svilup-
pate anche in altre regioni della Si-
ria soprattutto dopo la costruzione
di una grande diga sull’Eufrate,
che ha formato un immenso lago
artificiale dal quale viene attinta
l’acqua per irrigare la terra sot-
tratta al deserto. La diga ha ridot-
to la portata del fiume, il cui livel-
lo si è abbassato e la cui dimen-
sione si è ridotta. L’Eufrate di og-
gi non è più quello che fu nella sto-
ria, cioè il fulcro della Mezzaluna
fertile, ove nacquero e si svilup-
parono le prime civiltà della storia
umana. Le sue acque azzurre però
sono rimaste pulite e il fiume è ri-
gidamente protetto dai pericoli
dell’inquinamento.

Poi vennero i Fenici, i Persia-
ni e i Greci di Alessandro Magno.

Alla morte di quest’ultimo la Siria
venne affidata ad uno dei suoi ge-
nerali, di nome Seleuco, il quale
iniziò un’opera di colonizzazione
ottenendo grandi successi.
Dell’epoca (siamo nel III secolo
a.C.) rimangono importanti vesti-
gia, come gli affascinanti com-
plessi di Rasafa, Halabiyya e Dura
Europos. Della prima impressio-

nano soprattutto le mura, una
grande porta d’ingresso ed edifici
di epoche varie. La fortezza di Ha-
labiyya, resa celebre dallo sviluppo
che le diede la regina Zenobia che
vi installò la sua residenza estiva
al riparo dalla calura di Palmira, è
un bell’esempio di presidio milita-
re a protezione di un tratto dell’Eu-
frate che in quel luogo, nella sta-
gione secca, poteva essere gua-
dato dagli eserciti provenienti dal-
l’Oriente con i quali anche i seleu-
cidi preferivano non avere nulla a
che fare. Arrampicandosi verso il
palazzo e la cima del complesso
senti il vento che scava negli an-
fratti delle mura e ti sembra di udi-
re in lontananza il rumore dei pas-
si delle truppe che qui sono pas-
sate con alterne fortune.

Dura Europos era anch’essa
una città di confine, con funzioni
non solo militari, ma anche e so-
prattutto commerciali. Qui attra-
versavano il fiume le carovane pro-
venienti dalla Persia sostandovi
prima di intraprendere il lungo viag-
gio nel deserto verso Palmira e, di
lì, a Damasco o al Nord. La città
era assai cosmopolita e tollerante
con i suoi visitatori. Gli archeologi
hanno scoperto luoghi di culto di
tutti i tipi, comprese una delle più
antiche domus dove si radunava-
no i cristiani e un’antichissima si-
nagoga oggi ricostruita nel museo
di Damasco e, fatto assolutamen-
te eccezionale per i luoghi di culto
ebraico, interamente affrescata
con scene del Vecchio Testamen-
to. Domus cristiana e sinagoga si
affiancarono ai templi di Zeus, di
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Gli archivi reali di Ebla.

The royal archives of
Ebla.

L’Eufrate a Dura
Europos.

The Euphrates at Dura
Europos.
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Mitra e di tante altre divinità ve-
nerate nelle principali località del-
la Mezzaluna fertile. La cosiddetta
porta di Palmira, dalla quale usci-
vano le carovane per affrontare il
deserto, è perfettamente conser-
vata ed è sommamente imponen-
te. Ciò che colpisce di più di Dura
Europos è tuttavia la sua localiz-
zazione a picco sul fiume e in mez-
zo a due profondi uadi, che la ren-
devano inespugnabile da Oriente.
Il panorama che si gode da lassù
è mozzafiato.

Rasafa è invece assai più
dolce e risplende al sole che illu-
mina i cristalli di quarzo contenuti
nelle pietre con le quali è costrui-
ta. I luccichii sprigionati da queste
pietre, estratte dal suolo stesso
dove la città è nata, sono straor-
dinari.

Successivamente al periodo
ellenistico, dopo le incursioni dei
Parti, grandi nemici di Roma, arri-
varono qui i Romani la cui presen-
za fu fondamentale per l’e-
spansione e la stabilizzazione del
Paese. Ai Romani si deve la co-
struzione di gigantesche città, co-
me Antiochia (oggi in Turchia) e
Apamea, e il potenziamento di al-
tri luoghi straordinari come Palmi-
ra e Bosra.

A Palmira l’ellenismo rag-
giunge uno dei suoi massimi ver-
tici assumendo caratteristiche par-
ticolari, che rendono la città un uni-
cum assoluto. Qui il greco divenne
la lingua ufficiale, ma quella par-
lata rimase sempre una variante
dell’aramaico, più tardi sostituita
dall’arabo. Il latino non entrò mai
nell’uso comune e neppure in
quello ufficiale a testimonianza
dell’indipendenza che la città volle
sempre conservare. Il sito è in-
cantevole. Un’immensa oasi ricca
di palme (ciò spiega il nome ro-

mano di Palmira, prima nota come
Tadmor, che vuole dire città dei
datteri) incastonata fra il deserto e
le catene montuose che si sta-
gliano a Nord. Circondata da mura
lunghe oltre venti chilometri, rac-
chiude monumenti dalle dimen-
sioni e dalla raffinatezza senza
eguali. Essi vanno visitati soprat-
tutto nel primo mattino e nel tardo
pomeriggio, quando la luce raden-
te del sole li illumina inventando
colori che si integrano meraviglio-
samente con l’azzurro del cielo, il
verde delle palme e il giallo del de-
serto. Non si può non rimanere at-
toniti dinanzi al ciclopico tempio di
Baal, con originali colonne doppie
con basi a forma di cuore. E non
si può fare a meno di percorrere in
silenzio il lunghissimo colonnato
che attraversa la città e a fianco
del quale spicca un meraviglioso
teatro con una ricca scena in gran
parte ancora intatta. Il tutto avvie-
ne sotto lo sguardo attento di una
fortezza costruita su una collina

Tre aspetti del fascino
di Palmira: le rovine

sovrastate dalla
fortezza, un particolare
della scena del Teatro e

il tempio di Baal.

Three aspects of the
fascination of Palmyra:

the ruins dominated by
the fortress, a detail of

the stage of the
Theatre and the temple

of Baal.



dagli arabi per controllare i cava-
lieri crociati, che peraltro non pas-
sarono mai da queste parti vanifi-
cando così lo scopo per il quale la
fortezza era stata costruita. Essa
domina anche la necropoli situata
fuori le mura e costituita da sin-
golari tombe a torre o in ipogeo. Al-
cune di esse sono ancora dipinte
e ricche di statue. Anche queste
tombe a forma di torre sono mol-
to originali, così come originale è
la forte eterogeneità dei caratteri
somatici delle persone raffigurate
nelle statue che ornano le tombe,
testimonianza dell’ambiente co-
smopolita connaturato con il ruolo
essenzialmente commerciale della
città.

I Romani vissero qui una sin-
golare avventura quando assunse
il potere in Palmira, in seguito alla
morte (pare per nulla accidentale)
del locale sovrano loro alleato, la
vedova di costui, la mitica Zeno-
bia, donna bellissima e piena di fa-
scino. Zenobia divenne regina e
abbandonò i Romani per allearsi
con i loro più temibili nemici, quei
Parti con cui Roma lottò a lungo.
L’imperatore romano non fu per
nulla soddisfatto di questo volta-
faccia e dopo varie battaglie sba-
ragliò l’esercito palmireno e fece
prigioniera Zenobia. La regina ven-

ne trasportata a Roma in catene
(si dice d’oro) dove poco tempo
dopo morì. Con essa finì il sogno
indipendentistico di Palmira che
passò sotto altre dominazioni per
scomparire poi sotto le sabbie del
deserto dalle quali è stata recen-
temente sottratta per il godimento
dei visitatori.

Apamea fu invece costruita
direttamente da Seleuco e poi ri-
maneggiata dai Romani. Il suo de-
cumano colonnato è unico per di-
mensioni e per armonia. Le colon-
ne tortili che ne costituiscono una
parte importante sono eleganti e
particolarissime.

Se il teatro di Palmira è bel-
lo, quello di Bosra è sensazionale.
Certamente si tratta di uno dei più
bei teatri romani finora conosciuti.
Conteneva 15.000 spettatori. Qui
siamo tre/quattro secoli dopo la
costruzione del teatro di Palmira e
precisamente quando Bosra as-
sunse il titolo di capitale della pro-
vincia Romana di Arabia. Ci trovia-
mo cioè agli inizi del II secolo d.C.

Bosra è particolare e, oltre al
teatro incluso in una maschia cit-
tadella araba fortificata, offre lo
spettacolo di una città romana co-
struita in basalto vulcanico nero,
che le dà un colore quasi spettra-

Le mura di Rasafa.

The walls of Rasafa.

La via colonnata di
Apamea.

The colonnade of
Apamea.



quella di un’autostrada moderna.
Splendide strade lastricate con
manufatti rettangolari di diversa
origine e consistenza si trovano
del resto in quasi tutte le città ro-
mane della Siria.

Qui, all’inizio del primo mil-
lennio, capitò un fatto che cambiò
il mondo. Un ufficiale romano per-
secutore dei cristiani stava en-
trando a cavallo nella città di Da-
masco quando venne folgorato da
Dio che lo convertì al cristianesimo
e che ne fece di fatto il vero fon-
datore della Chiesa cristiana. Si
tratta di colui che conosciamo con
il nome di Paolo. Negli Atti degli
Apostoli ci viene detto che egli an-
dasse ad abitare in una casa po-
sta «nella via che si chiama la di-
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le reso oggi più dolce dalle incro-
stazioni sabbiose che il vento del
deserto ha accumulato sulle pietre
con cui sono stati costruiti gli edi-
fici urbani. Vicino a Bosra vi sono
altre splendide città dello stesso
stile e dello stesso colore, come
Qanawat e Shabba. Quest’ultima
diede i natali a Filippo l’Arabo, che
fu imperatore romano nel secondo
secolo d.C. e che qui volle essere
sepolto in un mausoleo che si può
visitare ancora oggi. Queste città
posseggono numerosissimi edifici
di epoca romana tuttora abitati o
utilizzati per usi artigianali e com-
merciali. Il vecchio e il nuovo si
confondono curiosamente e non è
difficile trovare un negozio di com-
puter o di telefonini in quella che

fu una bella bottega posta su un
lato del decumano dove duemila
anni fa forse si vendevano grana-
glie o spezie.

A Shabba e nella vicina città
di As-Suwayda vale la pena di visi-
tare i locali musei nei quali sono
esposti bellissimi mosaici stacca-
ti da alcune ville romane scoperte
nella zona.

Anche qui colpisce il fatto
che, pur trattandosi di città roma-
ne, non esiste quasi nessuna iscri-
zione in latino. Quelle che trovi so-
no infatti scritte in greco, lingua uf-
ficiale anche qui, mentre la lingua
del popolo anche qui era l’aramai-
co. Del latino proprio non importa-
va niente a nessuno e i Romani fu-
rono intelligenti a non volerlo im-

porre a genti che comunque erano
diverse da loro, che sopportavano
a fatica la loro colonizzazione e
che ebbero almeno la soddisfazio-
ne di continuare a parlare la loro
lingua nonostante la presenza non
indolore delle legioni.

Questi Romani erano proprio
forti. La loro appropriazione di que-
ste terre fu relativamente sempli-
ce e le loro strade, come del resto
in altre regioni dell’impero, costi-
tuirono un ineguagliabile reticolato
sul quale gli eserciti e i commerci
filavano come il vento. Ad Adana
si vede ancora in piena efficienza
un lunghissimo tratto della strada
lastricata che univa la costa con
Aleppo e che doveva svolgere una
funzione molto più importante di

In alto: 
due vedute di Bosra. 

Le nere colonne e uno
scorcio del teatro. 

A fianco: 
tomba piramidale a 

Al Barah e il 
bel palazzo di Sergilla.

Top: two views of
Bosra. The black

columns and a view of
the theatre. 

Facing: pyramidal tomb
in Al Barah and the
beautiful palace of

Sergilla.



ritta». La via esiste tuttora, così co-
me il luogo dove si trovava la ca-
sa in cui, per consentirgli di evita-
re la cattura da parte degli ebrei
che lo volevano punire per la sua
azione missionaria, «i suoi disce-
poli lo presero, di notte, lo misero
in una cesta e lo calarono giù dal
muro». Dopo la fuga San Paolo si
ritirò nel deserto confinante con
Damasco e in quel luogo trovò la
forza indispensabile per realizzare
il suo magistero.

Non è quindi casuale che le
sorti del cristianesimo siano forte-
mente legate alla terra siriana. An-
che per opera di Paolo il Verbo di
Cristo venne infatti diffuso proprio
qui e proprio ad Antiochia (che al-
lora era parte integrante del terri-
torio siriano) si formò la prima im-
portante comunità cristiana. Vi fu-
rono martiri e santi e vennero edi-
ficate qui le prime chiese e i primi
conventi, di cui rimangono ricordi
straordinari.

Mi ha particolarmente im-
pressionato il monastero di San
Sergio e Bacco a Malula, piccolo
villaggio montano ai piedi di una ri-
pidissima parete rocciosa dove vi-
vono in pace musulmani e cristia-
ni e dove questi ultimi venerano
Santa Tecla, che qui sfuggì mira-
colosamente ai pagani che vole-
vano ucciderla per avere abbrac-
ciato la fede cristiana. Nel villaggio
si parla ancora l’aramaico. Fra pa-
rentesi ricordo che San Sergio fu

il primo martire cristiano di Siria e
che Bacco non è il famoso dio del
vino che tutti conosciamo, ma un
compagno di San Sergio che subì
egli pure il martirio per essersi ri-
fiutato di perseguitare i cristiani
dei quali aveva condiviso la fede.
Essi sono venerati come patroni
delle tribù arabe cristiane. Il mo-
nastero risale al III secolo. Di po-
co posteriori (parliamo del V-VI se-
colo) sono altri edifici religiosi, fra
cui quello eccezionale dedicato a
San Simeone a Qualah Siman. Ot-
timamente conservato è costruito
in stile romanico puro come po-
tremmo definirlo oggi. Il fatto scon-
volgente è che le sue forme archi-
tettoniche anticipano quelle del ro-
manico europeo di circa cinque-
cento anni. 

Ancora più sconvolgente è vi-
sitare le cosiddette città morte,
che sono diverse centinaia, tutte
grosso modo risalenti all’epoca di
San Simeone e tutte ricche di edi-
fici romanici purissimi. Queste
città morte, di cui Al Barah e Ser-
gilla sono la migliore testimonian-
za, erano città cristiane definite bi-
zantine, molto popolate e ricche,
essendo situate sul cammino per-
corso dai pellegrini che scendeva-
no a Sud per raggiungere Gerusa-
lemme. Con l’arrivo degli Arabi
vennero abbandonate ed oggi so-
no dissimulate fra gli ulivi.

Proprio dopo la visita a que-
ste due città mi sono imbattuto in

un fiero beduino che osservava dal
terrazzo della sua casa il movi-
mento del gruppo di persone cui
appartenevo, carezzandosi la bar-
ba e sfoderando uno sguardo ta-
gliente che nobilitava il suo capo
avvolto in una cheffia bianca e ros-
sa. Ci siamo salutati e ci ha invi-
tati a visitare la sua casa, dalla
quale sono uscite frotte di donne
e bambini festanti. Si chiamava
Jaddouh ed era il capo di una fa-
miglia composta da circa cento-
cinquanta persone. Faceva l’agri-
coltore e il pastore. Aveva tante
pecore. Quante? Gli domandai. Mi
rispose che non sapeva. Contare
le proprie pecore porta male. Ba-
sta sapere che sono tante, che
rendono bene e che si moltiplica-
no velocemente accrescendo il ca-
pitale. Era felice e dalla sua cuci-
na venne servito per tutti un tè ec-
cellente.

Le città e i monumenti bizan-
tini, molti dei quali sono sorti sul-
le rovine di città e di monumenti
preesistenti, posseggono una ca-
ratteristica che non è esclusiva
della Siria, ma che qui assume ca-
ratteri emblematici. Mi riferisco al-
la straordinaria continuità di stile e
di vita che ha contraddistinto l’epo-
ca ellenistica, quella romana e
quella cristiano-bizantina, dando vi-
ta ad un percorso culturale, archi-
tettonico e urbanistico unitario. 

I problemi arrivano con gli
Arabi che, a partire dal VII secolo,
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Veduta del Krak dei
Cavalieri.

View of the  Krak des
Chevaliers. 

LETTER FROM
SYRIA

There are not many Euro-
peans who venture into
these parts of the world,
which are not very safe
compared to more tradi-
tional destinations: but Syr-
ia is well worth visiting. The
long political isolation has
influenced the image of this
region abroad. But the ar-
chaeological and artistic
heritage is exceptional. In
Ebla, discovered by an Ital-
ian expedition, history com-
bines the Assyrians, the
Babylonians, Persians and
Egyptians. The Hittites, a
mysterious people of Indo-
European origin,  also
passed through here. In
Palmyra, Hellenism reached
one of its heights: the walls,
twenty kilometres long, are
amazing, as is the cyclopic
temple of  Baal. This is also
the city of the legendary
Queen  Zenobia, who was
punished by the Romans for
her political betrayal. And
we must not forget that St.
Paul found the strength to
carry out his teachings on
the Road to Damascus. 
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si diffondono nella regione, dove
più volte si era recato anche Mao-
metto, le cui doti profetiche sem-
bra siano state svelate agli abi-
tanti di Bosra da un monaco ne-
storiano. Con gli Arabi, infatti, le
cose cambiano. I cristiani soffrono
la loro presenza, diventano mino-
ranza e i loro luoghi santi vengono
profanati. L’Occidente reagisce e

moschee un posto particolare me-
rita quella degli Omayyadi di Da-
masco. Gioiello dell’architettura re-
ligiosa islamica è di fatto la più an-
tica grande moschea che si cono-
sca, ad imitazione della quale si
sono via via nel tempo costruite
tutte le altre. È anche uno dei pri-
mi tre luoghi santi dell’Islam e, co-
me tale, meta di pellegrinaggi im-
portanti. È aperta a tutti ed è
esempio concreto di tolleranza e di
rispetto fra i popoli e fra le religio-
ni. Dal punto di vista artistico e ar-
chitettonico è impressionante e
non può essere descritta in poche
righe. Deve essere vista per esse-
re capita ed apprezzata. Se vuoi
conoscerla vieni qui e comprende-
rai il mio sostanziale silenzio, che
è in realtà incapacità di descrivere
una tale meraviglia.

Ed ora due parole su Aleppo
e Damasco, le più importanti città
della Siria, che possono essere
considerate fra le più antiche città
del mondo. Mediterranea la prima,
più austera e più omogenea la se-
conda. Belle entrambe, possiedo-
no ricchi musei anche se un po’
vecchiotti e polverosi e bei palazzi
soprattutto di origine turco-otto-
mana. Esse possono essere gira-

le cronache come “il feroce” Sa-
ladino, ma gli stessi crociati rico-
nobbero in lui un capo leale, ge-
neroso e rispettoso anche dei ne-
mici, che fece di queste sue doti
uno dei principali strumenti del
suo governo e del suo potere. Cer-
to, quando queste doti non basta-
vano sapeva ricorrere alle manie-
re forti. Allora non si andava mol-
to per il sottile. D’altronde neppu-
re i cavalieri cristiani si astennero
dal compiere crudelissime carnefi-
cine. Saladino è sepolto in un
grande sarcofago accanto alla mo-
schea Omayyade di Damasco.

Le principali testimonianze
che gli Arabi hanno lasciato in Si-
ria e che si possono ancora am-
mirare sono alcune fortezze e mol-
te moschee. Fra le prime domina
per dimensione, per storia e per lo-
calizzazione la cittadella di Aleppo.
Situata su un’alta collina che do-
mina la città, questa cittadella fu
costruita nelle forme attuali nei pri-
mi secoli del secondo millennio e
venne pesantemente danneggiata
da un bombardamento turco nel
XIX secolo. È anch’essa in fase di
restauro e la sua porta è un ca-
polavoro di architettura militare
estremamente elegante. Fra le

organizza le crociate per riconqui-
stare il Santo Sepolcro. L’organiz-
zazione delle crociate e il governo
e la difesa dei territori conquistati
dai cavalieri franchi comportano la
costruzione di edifici, di strade e
anche di robuste fortezze. Una di
queste vale, da sola, un viaggio in
Siria.

Alludo al cosiddetto Krak dei
Cavalieri, gigantesco fortilizio edifi-
cato su di un alto sperone roccio-
so dominante il passo di Homs,
unico passaggio naturale che col-
lega la costa mediterranea con
l’interno della Siria. Fatto per ospi-
tare alcune migliaia di cavalieri è
ancora in perfetto stato di conser-
vazione, nonostante gli attacchi
delle truppe arabe e l’incedere del
tempo. Non venne mai conquista-
to dal nemico e fu abbandonato
solo dopo un lungo assedio al ter-
mine del quale i crociati barattaro-
no l’esodo con l’incolumità. Siamo
nel XII secolo, che vide le gesta di
uno dei più grandi condottieri del-
la storia, noto da noi con il nome
di Saladino.

Egli tolse ai cavalieri cristiani
Gerusalemme e Antiochia e mise
di fatto fine alla presenza dei cro-
ciati in queste regioni. Passò nel-

Il mausoleo di Saladino
e, a destra, l’entrata

della cittadella di Aleppo.

The mausoleum of
Saladin and, on the

right, the entrance to
the citadel of Aleppo.



te a piedi senza problemi. Hanno
ancora i taxi colorati di giallo e i se-
mafori dotati di contasecondi che
scandiscono i tempi del rosso e
del verde. Il traffico scorre abba-
stanza liscio e vi regna un’aria di
tranquillità operosa. I loro suk,
specialmente quello di Damasco,
sono bellissimi e soprattutto veri.
Nell’enorme folla che li anima i tu-
risti sono una sparuta minoranza.
La quasi totalità delle persone che
incontri negli intricati vicoli e nelle
coloratissime e profumate botte-
ghe è costituita da siriani alla ri-
cerca dei beni di cui abbisognano
nella vita quotidiana. Per Aleppo e
Damasco la storia è più una ric-
chezza che un peso. Le loro stra-
de sono piene di giovani che spe-
rano in un futuro migliore.

Tornando agli Arabi, ti ricor-
derò ancora le loro lotte con gli in-
vasori mongoli e, infine, la loro
sconfitta da parte dei Turchi, che
si insediarono nella regione nel XVI
secolo. Con i Turchi iniziano per la
Siria tempi duri, che durano fino al-
la Prima Guerra mondiale, dopo la
quale la regione viene spartita e
affidata in parte al protettorato
francese e in parte a quello ingle-
se. Sono anni agitati in cui la Siria
accoglie migliaia di Armeni scap-
pati dalla loro patria per sfuggire al
genocidio, ma sono anche gli anni
della presenza di Lawrence d’Ara-
bia, personaggio leggendario le cui
gesta sono state descritte anche
in un famoso film del 1962 che vi-
de un cast d’eccezione compren-
dente, fra gli altri, Peter O’Toole,
Alec Guinness, Anthony Queen,
Omar Sharif e José Ferrer. Associo
la leggenda di Lawrence ai tempi
in cui studiavo a Londra e in cui
ammirai estasiato il grande Alec
Guinness nella commedia intitola-
ta Ross, che è poi il nome con cui
Lawrence d’Arabia si arruolò
nell’aeronautica britannica dopo il
suo rientro dal Medio Oriente. Era-
vamo nel 1960. Bei tempi! Tor-
nando a Lawrence, egli alloggiò
spesso all’Hotel Baron ad Aleppo.
Questo albergo esiste tuttora ed è
condotto dalla stessa famiglia ar-
mena che lo aprì ai primi del No-
vecento. Visitandolo non si può
non notare come purtroppo il mito

del Baron sia del tutto scomparso.
Eppure lì alloggiavano i più famosi
viaggiatori dell’Orient Express e vi
alloggiò pure Agatha Christie, il cui
marito era un noto archeologo che
fece importanti scoperte proprio in
Siria.

Poi arrivò la Seconda Guerra
mondiale e, con la sua fine, anche
l’agognata indipendenza. Da quel
momento il Paese vive una nuova
vita con alterne fortune e sembra
deciso a ritornare a pieno titolo
nella comunità internazionale, an-
che attraverso un’associazione
all’Unione europea che si auspica
arrivi il più presto possibile.

Nell’attesa i Siriani aspettano
di conoscere meglio il resto del
mondo e si augurano che gli stra-
nieri ritornino numerosi a visitare
e ad apprezzare il loro Paese. Con
i miei compagni di viaggio abbia-
mo cercato di fare la nostra parte
e ne siamo rimasti felici. Oltre a
tutto ti confermo che ci sono otti-
mi alberghi e buoni ristoranti, con
una cucina tipicamente mediorien-
tale basata sui classici mezzé e su
squisiti piatti di carne. L’agnello è
veramente buono ed è cotto e pre-
sentato in forme svariatissime.
Buonissimi i dolci, in cui del resto
gli Arabi sono sempre stati mae-
stri. Anche la frutta è deliziosa. È
quasi tutta prodotta in Siria ed è
quindi sempre freschissima, con-
sumata seguendo ancora il ritmo
delle stagioni come accadeva an-
che da noi tanti anni fa. Caffè e tè
onorano le tradizioni. Ho bevuto un
ottimo caffè in una piccola tratto-
ria vicino al sito archeologico di
Mari, dove sono rimasto stupito
nel vedere una serie di sacchetti
di plastica trasparente pieni di ac-
qua appesi al soffitto. Pare che
siano un efficace strumento per
combattere le mosche, le quali av-
vicinandosi si vedono riflesse in
quei sacchetti che fungono da
specchio, si impauriscono e scap-
pano per la gioia dei clienti e
dell’oste. L’acqua minerale è leg-
gera. 

Se vuoi bevande alcoliche tro-
vi ottimi vini locali e un buon arak
con il quale devi tuttavia andare
molto cauto se non vuoi incappa-
re in cattive sorprese.

Tutto qui? Beh, a parte il fat-
to che mi pare ce ne sia più che
a sufficienza, in effetti non è tutto
qui. Ciò che ho visto e raccontato
è solo una parte di questo affa-
scinante Paese, i cui attrattori na-
turali e culturali sono infiniti e par-
zialmente ignoti agli stessi Siriani.
Vedere e conoscere tutto è quindi
impossibile, ma un viaggiatore
esperto sa che non si può mai ve-
dere tutto in nessuna parte del
mondo. L’obiettivo realistico è ve-
dere e gustare il meglio ed entra-
re nell’animo del Paese. Il vincolo
del problema è sempre lo stesso:
il tempo, tiranno del nostro modo
di vivere e di essere. Che ci sa-
rebbe voluto più tempo per il mio
viaggio è stato chiaro fin dal suo
inizio, ma non mi lamento affatto.
È stato un viaggio bellissimo e
spero che tu lo abbia intuito. Se
così fosse, sarei riuscito nel mio
intento e potrei felicemente por-
gerti i miei soliti cari saluti.

Il tuo Roberto Ruozi
Damasco, 2 ottobre 2005        ■

Nel cortile della
grande moschea 
di Damasco.

In the courtyard 
of the Great Mosque
of Damascus.




