
Prospettive del protettorato anglo-americano nell’Irak dopo Saddam  

In un discorso programmatico uscito sul Baghdad Observer del 9-10 giugno 1978 a proposito di 
rapporti tra il partito Ba’th, allora al potere da una ventina d’anni, e la religione nelle sue varie 
osservanze (islamica sunnita-sciita, cristiana ecc.), Saddam Hosseyn così si esprimeva: 

“L’ideologia Ba’th non è una copia o una imitazione di una qualche analisi religiosa. Essa è il credo 
degli arabi che comprende il loro appello alla giustizia, all’onestà, all’autosacrificio, al progresso, 
incluso lo spirito dell’annuncio islamico, ma in forme nuovc e in precetti moderni e con la 
disponibilità a un continuo rinnovamento e sviluppo. Per questo motivo, nonostante racchiuda lo 
spirito degli arabi nell’islam, essa non è un credo religioso o un’alternativa o l’opposizione verso 
qualsiasi religione. Partendo da questo presupposto, il partito Ba’th non è affatto in una posizione 
neutrale tra fede e ateismo, ma non è neanche un moderno credo religioso. Esso è un moderno credo 
laico terreno del quale gli arabi hanno bisogno per la creazione della loro nuova civiltà con un 
progetto rivoluzionario e un metodo rivoluzionario, ma nello stesso tempo legato allo spirito della 
sua eredità e della sua storia”.

Siamo alla vigilia dell’arrivo di Khomeyni in Iran e della successiva guerra Iran-Iraq. Sino ad allora 
i rapporti del regime ba’thista con le gerarchie religiose erano stati improntati si può dire a due 
principi di carattere pragmatico: il partito rispettava la religione islamica come parte integrante del 
patrimonio storico-culturale delle masse arabe e della nazione irakena, poiché giudicava 
controproducente fare altrimenti; 2. interessi dello stato e interessi della religione dovevano essere 
tenuti distinti, ovvero la religione veniva considerata, laicamente, un fatto privato degli individui e, 
al livello delle gerarchie religiose, ci si aspettava una non-interferenza con l’azione rivoluzionaria 
del partito. 

Tuttavia l’ideologia laica e nazionalista del Ba’th non poteva non scontrarsi con i religiosi islamici 
su almeno un paio di questioni fondamentali. A livello di partito il Ba’th non faceva mistero di 
ritenere l’islam un elemento di conservazione e di ostacolo alla rivoluzione modernizzatrice e 
pianificata dall’alto dello Stato laico; in secondo luogo l’ideologia nazionalista, sostituendo al 
tradizionale concetto di Umma religiosa quello dell’orgoglio arabo, della “patria irakena”, sviava 
pericolosamente agli occhi dei dottori della legge le energie spirituali del popolo. Agli occhi dei 
religiosi, islamici e persino cristiani, dell’Irak, il regime ba’thista non cesserà mai di essere 
percepito come un regime fondamentalmente ateo e nemico dei valori religiosi. 

Dopo l’avvento di Khomeyni al potere nell’Iran sciita, il regime ba’thista attua una svolta 
importante. Terrorizzato dal pericolo di contaminazione rivoluzionaria sciita, Saddam Hosseyn 
attua una spettacolare “islamizzazione” del regime, che recupera le radici religiose dell’Irak la cui 
capitale Baghdad era stata il centro del califfato abbaside e di tutto il mondo musulmano dal 750 al 
1258 (conquista mongola e uccisione dell’ultimo califfo). Saddam Hosseyn e gli alti gerarchi 
ostentano da allora il massimo rispetto dell’Islam e persino zelante devozione, facendosi ad esempio 
ritrarre dai mass media mentre partecipano a pubbliche cerimonie religiose, al servizio del venerdì 
nelle moschee ecc. Il richiamarsi alla jihad durante la guerra del Golfo del 1991 e la guerra recente 
or ora conclusa, si inserisce dunque in questa nuova linea che ha permesso al regime di meglio 
perpetuare il suo dominio sul fronte interno.



Ecco, il fronte interno, caratterizzato da una grande frammentazione etnica e soprattutto religiosa, è 
stato sempre il problema numero uno dello stato irakeno dal 1932 (indipendenza del regno d’Irak 
seguita al termine del mandato britannico) sino al 1958 (colpo di stato e instaurazione della 
repubblica, presa del potere di una coalizione di forze socialiste, comuniste e del Ba’th). Com’è 
noto, la maggioranza sciita (tra il 60 e il 70 %) della popolazione è stata sempre tenuta ai margini 
del potere a vantaggio della minoranza sunnita araba (meno del 30 %) e persino della piccola 
minoranza cristiana che ha sempre avuto ottime “entrature” nel regime (com’è noto il gerarca e 
numero due del partito Ba’th, Tareq Aziz, è di famiglia cristiana). Anche socialmente parlando le 
masse sciite hanno sempre costituito il ceto più povero e trascurato del paese, senza dubbio in virtù 
dell’esclusione sistematica dall’accesso ai posti che contano nella società e nello Stato. Questa 
situazione però non è stata creata dal Ba’th di Saddam Hosseyn, bensì risale addirittura ai tempi 
ottomani, allorché i turchi –sunniti- si fidavano esclusivamente di elementi non-sciiti (al limite 
cristiani, ebrei, armeni) per l’amministrazione delle tre province (kurda, di Baghdad e di Bassora) 
mesopotamiche. La situazione di discriminazione sociale e religiosa della componente sciita si andò 
rafforzando dopo la creazione del regno indipendente dell’Irak (1932) sotto la dinastia hascemita 
del filo-britannico re Feysal. Le ragioni, oltre a quelle già viste, erano ora legate essenzialmente alla 
politica estera e alla presenza del potente vicino: l’Iran sciita della dinastia Pahlavi. Pur essendo 
quest’ultima, caratterizzata da uno spirito profondamente laico e persino anti-clericale, a nessun 
dirigente irakeno dal 1932 in poi è parso mai sensato o opportuno associare al potere i 
rappresentanti della maggioranza sciita dell’Irak, nel timore che ciò potesse divenire l’anticamera di 
un graduale assorbimento dell’Irak nell’orbita dell’Iran. Il Ba’th insomma non ha fatto che 
perpetuare questa linea politica che, di fatto, ha consegnato il paese in mano alla minoranza sunnita 
e creato per questa una situazione di stabile privilegio sociale e economico. 

Il biennio 1979-1980 segna una svolta nel rapporto tra le due comunità: all’interno della comunità 
sciita irakena, galvanizzata dal successo della rivoluzione sciita in Iran, si fa largo al-Da’wa (lett.: 
“l’appello”) una corrente estremista-rivoluzionaria capeggiata dall’ayatollah Baqir al-Sadr . Questi, 
in sintonia col verbo di Khomeyni (che, ricordiamolo, era stato molti anni in esilio a Najaf), 
predicava da tempo una “economia islamica” che nei suoi auspici avrebbe dovuto superare i limiti 
di capitalismo e socialismo. Nella primavera del 1980 si hanno violenti disordini sciiti 
accompagnati da una stagione di attentati a alte personalità dell’odiato partito ba’thista. Segue 
l’espulsione dall’Iraq di 20.000 sciiti perlopiù di origini iraniane e una violentissima repressione che 
culmina con la condanna a morte e l’esecuzione di Baqir al-Sadr, accusato di collaborazionismo con 
l’Iran di Khomeyni (siamo agli inizi della guerra tra Iraq e Iran). Il regime ba’thista non era nuovo a 
queste repressioni: centinaia di religiosi sciiti erano stati imprigionati negli anni precedenti e diverse 
autorità spirituali erano state fisicamente eliminate. Com’è noto ulteriori campagne di repressione 
anti-sciita nel sud del paese si hanno subito dopo la prima guerra del Golfo (1991). 

Tuttavia parlare di una aperta “guerra religiosa” tra sciiti e sunniti irakeni è fuori luogo. La 
repressione ha sempre avuto, come s’è visto, motivazioni ricollegabili alla politica interna o 
internazionale. Inoltre il clero sciita ha attuato una politica ambigua nei confronti del regime: si va 
dalla ribellione aperta in certi momenti sino a varie forme di compromesso. Ad esempio, la 
massima autorità religiosa sciita dell’Irak, l’ayatollah al-Khu’i, pur non tenero col regime, 
mantenne sempre le distanze dalla rivoluzione di Khomeyni e anzi contestò aspramente la 
legittimità del principio della velayat-e faqih (governo dei dottori della legge) su cui fu costruito 
l’impianto costituzionale e statuale della nuova Repubblica Islamica d’Iran. È vero piuttosto, che la 
comunità sunnita ha in un certo senso “vissuto di rendita” alla luce del privilegio che, per le ragioni 
sopra illustrate, ha sempre goduto sin dal tempo della dominazione ottomana. I sentimenti anti-



sunniti della maggioranza sciita dell’Irak sono più legati a questa situazione di privilegio goduto 
dalla minoranza che non alle vecchie diatribe dogmatiche risalenti al medioevo. 

La terza grande componente della società irakena, il popolo kurdo, non è affatto religiosamente 
compatta ovvero tutta sunnita come talora si crede, Al suo interno i sunniti sono certamente la 
maggioranza, ma vi sono sciiti e soprattutto grosse minoranze costituite da sette eterodosse sia di 
origine sciita come gli Ahl-i Haqq (o ‘Ali-ilahi, lett. : “divinizzatori di ‘Ali”), sia di origini sunnite 
(ma ora considerate non-musulmane) come gli Yazidi, popolarmente noti come “adoratori del 
diavolo”. In realtà per i kurdi la religione ha sempre contato poco e anzi, col prevalere al loro 
interno di formazioni politiche di stampo nazionalista o socialista, la gran massa soprattutto delle 
generazioni più giovani ostenta un atteggiamento tiepido verso la religione se non apertamente laico 
o agnostico. 

E ora, dopo l’invasione straniera e la costituzione del “protettorato anglo-americano”? Non c’è 
ragione per credere che i nuovi padroni potranno attuare una politica molto diversa da quella 
tradizionale filo-sunnita, salvo qualche correttivo di facciata che associ al potere alcune personalità 
sciite. S’è visto di recente quanto questo progetto sia problematico. Gli americani non si fidano 
degli sciiti “interni” e puntano su personaggi vissuti a lungo in esilio o in qualche modo ritenuti 
controllabili e manovrabili a piacere. I malumori crescenti delle popolazioni sciite di fronte alle 
truppe straniere stanziate nei luoghi santi di Karbala e Najaf; l’assassinio di una autorità sciita 
appena rientrata dall’esilio in Irak, e su cui gli anglo-americani sembravano puntare molto; il 
revival di movimento fondamentalisti sciiti a lungo repressi dal Ba’th di Saddam: tutto questo la 
dice lunga sulla estrema difficoltà di realizzare il tanto decantato progetto di democratizzazione 
dell’Irak. La grande debolezza di questo progetto sta proprio in questo: una democrazia integrale 
all’interno di un moderno stato liberale in Irak significherebbe consegnare il paese in mano alla 
maggioranza sciita, ovvero proprio all’elemento ideologicamente omogeneo all’ Iran sciita, “stato-
canaglia” nella lista nera di Bush. Anche se si puntasse realmente a questo progetto, vi sarebbe 
ancora un problema di carattere tecnico non superabile nel breve periodo: le persone istruite o 
dotate di conoscenze tecniche fondamentali nei vari campi della vita civile e dell’attività economica 
abbondano tra la popolazione sunnita, non tra quella sciita. I quadri della amministrazione civile e 
militare, i quadri della polizia, della sanità, le libere professioni, i ceti con qualche specializzazione 
tecnica spendibile nella costruzione del nuovo Irak, provengono in larghissima parte dalla 
componente sunnita (o dalle minoranze cristiane). Il “protettorato” anglo-americano dovrà fare i 
conti con questa realtà e, al di là delle dichiarazioni di principio e dei bei progetti, sarà costretto a 
molti e difficili compromessi forieri, è facile profezia, di ulteriori problemi. 
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