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Tra i martiri cristiani d'Iraq
Partire o abiurare. O morire
Davanti all'avanzata del Califfato non avevano altre scelte

In un libro del patriarca cli Baghdad
il racconto cli Domenico Quirico che li ha incontrati a Erbil
DONIEN Ico Q> i fILO

H
o visto i «nazareni»,
gli occhi dei nazareni:
a Erbil, e nei villaggi

della montagna curda d'iraq.
Non sono più le loro terre, la
pianura di Ninive, Mosul,
Telkepe, Batnaya erano già
ricordi, rovine, antiche e re-
mote quanto le orme che
l'apostolo Tommaso lasciò
con i suoi sandali su queste
terre già sfinite dal tempo.
L'Iraq sipario di enigmi ha in-
goiato nelle viscere millena-
ne anche un lembo di quel
vangelo che è di tutti.
Erano i tempi in cui il tem-

po si stringeva, il feroce po-
tere dei lupi e della morte in
caccia era a ogni momento
vicino. Eran seduti, un picco-
lo fagotto di stracci, come un
punto interrogativo nero
pronto ad andar via, pronto
a restare, in bilico sul ce-
mento sporco all'ingresso di
un edificio abbandonato
quando era ancora in costru-
zione. Il padre, con la sua
barba grigia di tre giorni,
aveva un aspetto dimesso e
debole; qualcuno a cui si po-
teva ordinare di fare qualun-
que cosa. Erano migliaia co-
me loro nella capitale curda,
l'ondata dei superstiti dai
luoghi occupati dalle milizie
del califfo Abu Bakr, i relitti
del naufragio che la risacca
aveva lasciato sulla battigia.
La fine di una storia millena-
ria abbandonata lì, come uno
straccio tra le auto indiffe-
renti che passavano.

Fu un segno all'inizio: le case
erano state segnate con una N
rossa, N come nazareni, cristia-
ni. Partire o convertirsi. O mori-
re. Ci sono altri nomi che marti-
rio per definire coloro che hanno
detto no e sono partiti, nudi? Il
terrore era sempre alle loro
spalle, erano consumati dallo
sforzo di non voltarsi. Per poter
guardare la loro paura le davano
forme diverse: il coltello dei fa-
natici, la fame, l'esilio senza spe-
ranza o meta. La verità era tabù,
la morte che si avvicinava da an-
ni ogni giorno in quel luogo stra-
niero. Un milione e più dicristia-
ni in Iraq nel 2001. E poi... Tutti
facevano i bagagli e partivano,
gli altri restavano in cimiteri che
nessuno visitava, in una grande
tomba sopra la terra che presto
sarebbe stata scoperchiata e di-
velta. Impuri.., anche i morti.

L'uomo con la faccia incava-
ta mi domandò se avevo piace-
re a vedere una fotografia del-
la sua casa perduta. Tirò fuori
da una tasca un'istantanea in-
giallita e macchiata e me la
porse. Due bambini ridevano
sullo sfondo di una casa di
contadini appena ingentilita
da qualche fiore.

«Come era felice, allora...»
«Questo era l'anno scorso...
Uno dei due è morto», e sorrise
come se dicesse una cosa genti-
le e buona. «Oh, ma in un paese
cristiano», aggiunse dolcemen-
te. Anche se questo ormai non
ha più molta importanza.

Gli porsi una bottiglia d'ac-
qua che avevo con me: «Su, be-

vete... Ricordate come era, qui,
prima.., prima che venissero gli
islamisti del califfato?».

«Sì, come non potrei? Come
era felice, allora...».

«Davvero? Ne siete certo?».
«Avevamo almeno... Dio».

Indicò con un gesto l'edificio in
rovina, la strada sporca, la città
curda: «Dimenticheremo tutto
questo. Oh, non civorrà molto».

I bambini non si erano mossi,
restavano nel brutale splendo-
re del sole, guardando dentro
con infinita pazienza, come se
quell'ombra fosse la salvezza e
il loro nuovo paese. Una ragaz-
za più grande disse che la ma-
dre stava molto male, era mori-
bonda. Gli occhi neri non espri-
mevano emozione. Era un fatto.
Si nasceva, i genitori morivano,
si invecchiava, si moriva noi
stessi. «Pare che debba succe-
dere sempre in questo modo».
Il padre uscì dal silenzio: «Que-
sto è quello che tutti ci dicono

sempre da quando sono iniziate
le persecuzioni: non potete far-
ci nulla». Aggiunse con mo-
struosa amarezza: «Mi pare di
sentirlo ripetere da un capo al-
l'altro del mondo».

Si alzarono, lentamente. Lì
non potevano restare, doveva-
no cercare per la notte un al-
tro edificio vuoto. Il chiostro e
il cortile della chiesa del quar-
tiere cristiano di Erbil erano
colmi di profughi come loro.
Fecero in fretta. Non avevano
molto da portare con sé. «An-
diamo», disse l'uomo ai suoi.
Si voltò verso di me e disse che
era grato per l'acqua e per il ri-

poso nell'ombra. Possedeva
quel genere di dignità rimpic-
ciolita a cui sono abituato in
questi luoghi dove comanda la
sofferenza. Dignità di persone
che hanno paura di un lieve 
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Firenze, il Festiva I degli scrittori
Da oggi a venerdì si tiene a Firenze il Festival
degli Scrittori, che include la IX edizione del
premio Gregor von Rezzori per la narrativa
e la traduzione straniera. Oggi alle 18,
al Cenacolo di Santa Croce, uno degli
appuntamenti più attesi: la lectio magistralis
Il vestito dei libri del premio Pulitzer Jhumpa
Lahiri, vincitrice del Von Rezzori nel 2009.
Bambini cristiani

a messa nella
cattedrale

di San Giuseppe
a Erbi4 la capitale

delKurdistan
iracheno. La foto
è stata scattata

lo scorso dicembre

In libreria
Il testo che

pubblichiamo in
questa pagina

è la prefazione di

Domenico Quirico
al libro .

del patriarca 
pii:: FOIT1

diBaghdadLouis '1:1.
R. Sako Più forti

delterrore. . i'

I cristiani del -

Medio Oriente
e la violenza "iT ;

dell'Isis, in uscita
per l'Editrice sul fiume, altri profughi, cri-
Missionaria stiani yazidi turcomanni sciiti,

Italiana erano iii movimento verso
lore, eppure resistono alle Nord. Lontano da quel paese
grandi ondate della oppressio- oscuro e negletto.
ne con una certa fermezza.
«Pregheremo per te».

Sotto il bagliore vivo del sole
si mossero verso il centro della
città; in fondo alla strada, in
mezzo alla folla, divennero fi-
gure minute, desolate. Una ra-
dio annunciava da qualche par-
te le notizie del giorno: l'Isis
avanzava verso la grande diga

Il monopolio del martirio
Fuggire mi pareva allora una
debolezza: quello era per i cri-
stiani il loro Paese; se fosse sta-
to possibile avrebbero dovuto
cingerlo con una muraglia di
acciaio finché non avessero
sradicato tutto quello che ri-
cordava quella ennesima 
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tata di fanatismo. La vita del-
l'uomo in fondo era cominciata
lì, diecimila anni fa.

Pensai ai pochi cristiani che
erano rimasti a Mosul, uno lo
avevo ascoltato al telefono
parlare con un parente fuggia-
sco. Raccontava per metafore,
come se avesse il nemico alla
porta a origliare. La voce con-
tinuava sempre mite e risoluta
a suo modo, inflessibilmente
dolce. Gli domandarono se
aveva abiurato per restare in
vita: il telefonino restò a lungo
silenzioso. Forse i cristiani non
erano stati uccisi. Questa, pen-
sai, era la miglior soluzione
per il califfo: lasciare testimo-
ni viventi della debolezza della
loro fede. Questo dimostrava
l'inganno che essi avevano
praticato per tutti quegli anni.
Perché se avessero creduto re-
almente all'esistenza del para-
diso e dell'inferno non avreb-
bero dato importanza a un lie-
ve dolore, ora, in cambio di
chissà quale immensità... Il
monopolio del martirio insom-
ma lo volevano per loro, i mu-
sulmani: ecco, solo noi sappia-
mo morire per Dio, voi siete
troppo infrolliti e deboli!

La vita ai minimi termini
Invece si ingannavano: il marti-
rio era nel non resistere alla
brutalità, nel lasciare all'assas-
sino, al persecutore il monopo-
lio della violenza. In questo sen-
so gli uomini, le donne e i bam-
bini che incontravo nelle vie di
Erbil erano davvero i nuovi
martiri cristiani. Anche se era-
no ancora vivi. Tutti i gruppi re-
ligiosi di quella terra avevano
cercato di opporsi alla ferocia
dei fanatici dell'islam totalita-
rio, di esercitare la legittima di-
fesa: sciiti, curdi, perfi no gli
yazidi. I cristiani no: avevano
allargato le braccia, levato gli
occhi, si erano messi in cammi-
no. Senza armi.

In fondo si poteva pensare
con invidia a coloro che erano
morti: tutto finiva così presto.
Li portavano al lato di un fosso

o contro un muro e li sgozzava-
no o li finivano con una raffi Ca
di mitra. In due minuti la vita
era spenta. E lo chiamavano
martirio. Ma gli altri? Per gli al-
tri la vita aveva un'aria di inaf-
ferrabilità, era già stata ridotta
ai minimi termini, c'era, ma in
linee sottilissime. Qui la vita
continuava sempre.

Page 3 / 3

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
EMI Editrice missionaria Italiana


	1 Tra i martiri cristiani d'Iraq Pertire o abiurare. O morire
[La Stampa Vercelli (ITA) - 10.06.2015]

