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“Per la prima volta la scrittura si trova faccia a faccia
con se stessa a dover rispondere a una domanda
insidiosa: cosa può fare quando la morte diventa
vergognosa fino a questo punto? Per la prima volta mi
interrogo disorientato sull’opportunità di scrivere”.

Khaled Khalifa, 
scrittore siriano, dicembre 2013
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Era l’aprile del 2011, una bellissima giornata di primavera, come
tante ne avevo viste a Damasco.  Mi trovavo nella capitale
siriana da qualche anno, lavorando all’Istituto danese di cultura

per un progetto di ricerca sulle soap-opera televisive (sing. musalsal,
pl. musalsalat1). Ma la primavera 2011 era diversa da tutte quelle che
l’avevano preceduta: nessuno era fuori a godersi il sole caldo, tutti
erano chiusi in casa, ipnotizzati davanti a schermi di computer e TV,
impegnati a controllare ossessivamente le news sui telegiornali di Al-
Jazeera, su Twitter o Facebook, per cercare di capire cosa stava suc-
cedendo nel paese. Da oltre un mese, infatti, manifestazioni e altri
segni di protesta contro il presidente Bashar al-Asad si erano inaspet-
tatamente verificati in un paese che, da oltre quarant’anni, era gover-
nato dalla stessa famiglia2 in una condizione di relativa stabilità e si-
curezza3. 
La televisione siriana li chiamava ahdath, “eventi”; qualche volta
anche azma, “crisi”, ma mai muzaharat, “manifestazioni”. Erano
comparsi cartelloni pubblicitari che dominavano la città con scritte a
caratteri cubitali tayfiyya “settarismo” e fitna “divisione”4, a suggerire
che le proteste, se fossero proseguite, avrebbero portato il paese alla
distruzione. La gente bene di Damasco, gli abitanti di aree residenziali

PROLOGO
Damasco, Primavera 2011

5

1 Nella traslitterazione dall’arabo si è privilegiato un criterio semplificativo per agevolare la
lettura del testo al pubblico non arabofono. Nomi e termini entrati correntemente nella lingua
italiana sono stati traslitterati secondo l’uso comune piuttosto che seguendo il metodo scientifico di
traslitterazione dall’arabo.

2 Per approfondimenti, si vedano Donati (2009); Van Dam (2011); Trombetta (2004).
3 Ad eccezione di episodi come la rivolta guidata dai Fratelli Musulmani che sfociò nella dis-

truzione di Hama e nella morte di un numero imprecisato di persone nel 1982; o della rivolta curda
del 2005. Per una panoramica storica sui moti di protesta e le rivolte nella Siria degli al-Asad, si veda
Trombetta (2013).

4 Nella religione islamica la fitna indica la divisione della umma (la comunità dei fedeli
musulmani), una colpa gravissima di cui macchiarsi. Per decenni il sistema degli al-Asad, famiglia
appartenente alla minoranza alawita del paese, ha insistito proprio su questi due punti, fitna e
tayfiyya, per ottenere legittimità in cambio di una presunta difesa del mosaico multiculturale e mul-
ti-religioso siriano.  
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come Malki o Abu Rummane (in maggioranza non Damasceni, fami-
glie alawite o sunnite arricchitesi sotto Hafez e poi Bashar al-Asad
grazie a business coltivati con il beneplacito del regime) che frequen-
tavano ristoranti e caffè chic degli hotel del centro, ripetevano osses-
sivamente, quasi a volersi autorassicurare, il mantra rah tukhlas “fi-
nirà”.
Eppure, per settimane e settimane da quel fatidico 15 marzo 2011 in
cui uno sparuto gruppo di una cinquantina di persone aveva attraver-
sato il mercato centrale di Damasco al grido di hurriyya “libertà” e
karama “dignità”, tutti aspettavano con impazienza il venerdì, giorno
della preghiera islamica trasformatosi nella giornata delle manifesta-
zioni per eccellenza, in un paese tenuto sotto il pugno duro della legge
d’emergenza, dove gli assembramenti pubblici erano rigorosamente
vietati. Gli altri giorni erano un susseguirsi di punti interrogativi su
dove sarebbe stata la prossima manifestazione, quante persone sareb-
bero state uccise o incarcerate, e come avrebbe reagito la gente alla
violenza. 
Per questo fui stupita della telefonata improvvisa di un amico, un re-
gista siriano la cui voce squillante mi annunciava trionfante: “Vieni a
festeggiare!”. Ricordo di essere rimasta sconcertata, ma forse non
sembravo così sospetta quando gli chiesi “a festeggiare cosa?”, dato
che in tutto il paese tirava un’aria cupa per il sangue versato e l’incer-
tezza del futuro. Il regista, famoso in tutto il mondo arabo per le sue
soap-opera che discutevano argomenti tabù -come la corruzione, il
terrorismo, l’islamismo politico, il ruolo della donna- con lo scopo di
far progredire la società siriana e “curarla dalla sua arretratezza”5,
voleva festeggiare la fine delle riprese della sua nuova musalsal. 
Era l’argomento della mia ricerca così mi convinsi a uscire per rag-
giungerlo. Presi un taxi, sulla strada venimmo fermati ad un check-
point, cosa che non mi era mai successa in tanti anni a Damasco. Ce
la cavammo con un veloce controllo documenti e qualche battuta sul-
l’Italia. Poi mi ritrovai sul set, in una campagna tranquilla; non una
di quelle periferie depresse dove serpeggiava la rivolta anti-regime,
ma un’area verde calma, come un’isola felice, vicino ad un torrente
il cui scroscio era l’unico suono a parte il canto degli uccellini intorno. 
Una ragazza, che nella finzione della musalsal era fuggita dalla città
e dalle sue ingiustizie, aveva trovato rifugio proprio qui. In una scena
girata prima del mio arrivo sul set, presa da una rabbia adolescenziale,
la ragazza aveva scarabocchiato su un muro vicino al torrente alcune
scritte colorate. Il regista stava per filmare un primo piano del muro
e degli scarabocchi, mentre attorno a lui il resto della troupe cuoceva

6

Prologo

5 Queste sono le parole del regista, la cui identità preferiamo non rivelare.
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carne alla brace e si preparava a festeggiare la fine delle riprese con
un succulento barbecue. L’atmosfera era gioiosa, la gente pensava  al
lavoro ultimato, ai soldi guadagnati e a come li avrebbe spesi; forse
provava a fare piani per il suo futuro e per quello delle proprie fami-
glie.
All’improvviso la mia attenzione fu catturata da una scritta in arabo,
i caratteri leggermente sbiaditi che sul muro formavano la parola “li-
bertà”. Allargai stupita il mio campo visivo, fino a comporre mental-
mente la frase scarabocchiata dalla giovane protagonista della
musalsal nella scena precedente: bidna hurriyya, “vogliamo libertà”.
A quel punto il regista, avendomi forse letto nel pensiero, disse in
fretta e ad alta voce, per farsi sentire da tutti i presenti: “Quello che
chiede la gente in strada non è libertà. La libertà è qualcosa che si co-
struisce giorno per giorno, qualcosa che si ottiene gradualmente.
Sfortunatamente, la nostra società non è ancora pronta”. Poi si girò di
scatto gridando “azione!”. 
La scena del primo piano sulla parola “libertà”, sbiadita scritta su un
muro di campagna, durò meno di venti secondi. Poi il regista ordinò:
“stop!”, dichiarando le riprese ufficialmente concluse. A quel punto
la festa poté cominciare e vidi la gente allegramente lottare per avvi-
cinarsi al barbecue. 

7

Damasco, Primavera 2011

Donatella Della Ratta con gli attori sul set di Bab al-hara 5, Damasco, maggio 2010.
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Molte volte mi sono chiesta, durante il corso della mia lunga ri-
cerca sulle musalsalat siriane, perché i registi che incontravo
– persone colte, spesso educate nelle scuole di cinema

europee, di mentalità aperta e “laiche” nell’accezione positiva che
viene data al termine in Europa – insistevano nel dipingere la società
siriana come arretrata, quasi primitiva, con un grande bisogno di
essere “riformata”. Questi registi avevano dato vita ad un vero e
proprio filone, una sorta di neorealismo televisivo, trattando nelle
loro serie televisive temi come la corruzione, il delitto d’onore, l’estre-
mismo religioso, persino l’intoccabile argomento della pervasività
dei servizi segreti nella vita quotidiana e del controllo a tappeto sui
cittadini. Ma mai come quel giorno della primavera 2011 mi fu chiaro
il motivo per cui quest’élite colta di registi, attori, sceneggiatori aveva
insistito per anni a trattare temi mirati a far progredire la società, vol-
tando poi  le spalle nel preciso momento in cui era la gente, in strada,
a cantare contro il settarismo6 e a chiedere quelle stesse riforme che
i loro coraggiosi lavori televisivi sembravano aver suggerito.
Esiste una sorta di “affinità elettiva” fra questa classe di intellettuali,
artisti e filmaker, illuminata, progressista e laica, e la classe politica
della “nuova guardia” di Bashar al-Asad, impegnata a portare avanti
un progetto apparentemente riformista e modernista, annunciato fin
dall’insediamento al potere, nel 2000. Il progetto di “illuminare”
(tanwir) le menti della popolazione siriana e guidarla verso il pro-
gresso sociale e culturale è il sogno condiviso da gran parte dei
drama makers siriani impegnati, con i loro lavori televisivi neorea-
listi, a mostrare la strada verso le riforme che dovrebbero però, a
loro giudizio, arrivare gradualmente, dando il tempo a una società
arretrata (mujtama‘ mutakhallif) di recepirle. Questa visione è molto
vicina a quanto viene proposto e promosso dal progetto politico di
al-Asad figlio: riforme si, ma graduali, accompagnate e guidate da

INTRODUZIONE

6 Uno degli slogan della manifestazione del 15 Marzo a Damasco era infatti:  “il popolo
siriano è uno”.
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un’élite illuminata al potere – in questo caso la minoranza alawita
– che è la sola in grado di garantire la convivenza multireligiosa e
multiculturale in un paese che altrimenti scivolerebbe nella guerra
civile.  
Nell’ultimo decennio il riformismo “mediatico” delle musalsalat
siriane è andato di pari passo con il riformismo politico di Bashar al-
Asad. O meglio, si può dire che ne sia stato fedele specchio dentro i
media, non solo siriani ma panarabi, dato il successo di pubblico re-
gistrato dalle musalsalat siriane in tutto il mondo arabo. Ma non di
banale propaganda si tratta, tutt’altro. Bashar al-Asad ha sottolineato
più volte, in occasioni pubbliche e con orgoglio, come, durante le riu-
nioni della Lega Araba, i leader mediorientali gli chiedessero
ammirati di Buq‘at al-Daw’ (Sotto i riflettori), la musalsal satirica
inaugurata nel 2001 (l’anno d’oro delle promesse del riformismo,
prima della brutale repressione della Primavera di Damasco) che af-
frontava in modo aperto e ironico temi di cui pochi nella regione
araba osano parlare. Le musalsalat siriane sono arrivate a collezionare
titoli e reportage televisivi persino nei media internazionali, ammirati
dall’apertura e dalla modernità di un paese arabo dove finalmente era
concesso parlare di corruzione e servizi segreti senza che il regime –
che pure di questo viveva – battesse ciglio. 
Il progetto di tanwir non era nuovo agli intellettuali siriani e
nemmeno alle serie televisive che, negli anni precedenti alla salita al
potere di al-Asad figlio, avevano già cercato di affrontare argomenti
legati al progresso sociale in direzione di educazione, sviluppo e mo-
dernismo, slogan peraltro condivisi dal partito Baath al governo. Ep-
pure, c’era in quest’élite della generazione precedente una tensione
con il potere, una sfida a superare le linee rosse della censura imposta
dal rigido sistema di al-Asad padre, una coscienza di essere opposi-
zione, se non altro culturale, al regime7. 
Perché invece la nuova generazione di élites culturali era non solo in
linea con il potere ed il suo progetto politico, ma addirittura compia-
cente? Perché i legami dei drama makers con il regime, ma soprattutto
con il giovane presidente siriano, venivano esaltati e celebrati, e la co-
scienza di opposizione lasciava il posto all`orgoglio di marciare tutti
in una stessa direzione, verso uno stesso progetto condiviso per il
futuro della società siriana?
La nostra riflessione sull’industria delle soap-opera siriane e sui
legami fra potere politico e culturale in Siria parte proprio da queste
domande per analizzare la storia del paese nell’ultimo decennio fino
ad arrivare alla primavera 2011, per capire da dove è cominciata l’in-

Introduzione

7 Si veda a questo proposito cooke (2007). 

http://www.youtube.com/watch?v=i3mW9mzf-FU
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tifada siriana e di quali istanze si è fatta portatrice. L’analisi delle mu-
salsalat siriane degli ultimi tredici anni e del loro successo sul
mercato panarabo, in particolare nella seconda parte degli anni 2000,
descrive i rapporti fra media e politica non solo all’interno della Siria
degli al-Asad, ma anche nel più complesso panorama del Golfo, nei
suoi legami con paesi come il Qatar e l’Arabia Saudita che si sono ri-
velati centrali nel modellare l’attuale situazione geopolitica del
Levante. 
Una riflessione approfondita su questo prodotto televisivo estrema-
mente popolare nel paese e nella regione araba serve anche a capire
il successo della macchina di propaganda mediatica di Bashar al-
Asad e del suo entourage durante la crisi scoppiata a seguito delle ma-
nifestazioni, ormai sfociata in una violenta guerra civile. Molti
ancora, in Europa e nel mondo intero, descrivono il regime siriano
come il miglior sistema di protezione per le minoranze, come una ga-
ranzia di laicismo a fronte di una presunta deriva di estremismo re-
ligioso che verrebbe portata avanti dalle opposizioni. Il meccanismo
messo in atto da Bashar al-Asad con la complicità – e la compiacen-
za– delle élites culturali siriane anche attraverso il prodotto televisivo
di maggior successo, le musalsalat, va messo a nudo ed esaminato per

Introduzione

“Io sto dalla parte della legge”, campagna pubblicitaria pro regime, Damasco, marzo 2011.
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capire come, dopo quasi tre anni di brutale repressione, regga ancora
mediaticamente l’immagine di una coppia presidenziale moderna, ri-
formista, aperta, “che parla lo stesso nostro linguaggio”, come un
giorno mi disse un diplomatico occidentale a Damasco...

Introduzione
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1.1. Cenni di economia politica dei media arabi: perché il fattore pa-
narabo è fondamentale per la fiction televisiva siriana

Per comprendere l’ascesa delle musalsalat siriane sul mercato pa-
narabo è utile inserirla nel contesto geopolitico della regione e
nella storia dello sviluppo del sistema mediatico del mondo

arabo dagli albori della televisione, negli anni sessanta, fino ai giorni
nostri. È soltanto in questa prospettiva storica –che è anche una pro-
spettiva geopolitica- che si può rendere ragione dell’influenza dei ca-
pitali del Golfo sulla lavorazione e la distribuzione delle serie
televisive  nella regione, in particolare in Siria. 
L’elemento regionale e panarabo è storicamente una componente
strutturale del sistema mediatico arabo8. Il fattore panarabo, che cul-
turalmente fa riferimento all’unità linguistica dei ventidue paesi
membri della Lega Araba, finanziariamente indica un mercato tele-
visivo il cui funzionamento è controllato dal Golfo arabo, e in parti-
colare dall’Arabia Saudita. “Da un punto di vista degli introiti pubbli-
citari, il mercato panarabo è l’altra faccia del mercato saudita”9, ha
sottolineato Jihad Fakhreddine, direttore della Gallup Poll Middle
East. L’attenzione del mercato sull’Arabia Saudita non è dovuta esclu-
sivamente al fatto che il paese offre agli inserzionisti pubblicitari le
migliori opportunità nella regione, in termini di investimenti mirati
ad un target giovane e con alta capacità di acquisto; principalmente,
ciò che concentra il gioco della geopolitica dei media arabi sull’Arabia
Saudita è il fatto che una famiglia reale estesissima sia, direttamente
o indirettamente, a capo dei maggiori network multimediali panarabi.
Ad eccezione dell’Al-Jazeera network, peraltro in forte espansione,
controllato dal Qatar, tutti i principali imperi mediatici della regione
e, in particolare, le maggiori catene di intrattenimento televisivo

CAPITOLO I
Economia politica della fiction televisiva siriana 

13

8 Per approfondimenti, si veda Della Ratta (2000); Della Ratta (2005); Rugh (2004).
9 Fakhreddine (2004), traduzione dell’autrice.
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come MBC o Rotana, sono infatti nelle mani di capitali sauditi
collegati, attraverso link più o meno trasparenti, al regime al potere
in Arabia Saudita.
Studi effettuati sull’industria televisiva araba suggeriscono che l’MBC
Group, di proprietà del saudita Sheikh Walid al-Ibrahim,10 è il
soggetto  dominante nel panorama dei media della regione, con una
raccolta pubblicitaria pari al 50% del ricavato totale degli investimenti
in tutto il mondo arabo,e oltre il 40% dello share di audience, concen-
trato principalmente sulla rete ammiraglia del gruppo, MBC111. 
Dato lo scarso livello degli investimenti pubblicitari nella regione
araba –scarso rispetto alle potenzialità di un mercato composto di
oltre 300 milioni di arabo parlanti, per più del 65% giovani sotto i 25
anni– dovuto alla mancanza di sistemi credibili e indipendenti di
studio e rilevamento dell’audience12, e in presenza di oltre 600 canali
satellitari in arabo free-to-air13, è evidente che i grandi gruppi sauditi
siano i soli a potersi permettere di commissionare prodotti televisivi
originali come le musalsalat.  
La produzione di una musalsal, che in genere è composta di 30 episodi
della durata di circa 45 minuti ciascuno, richiede un ingente investi-
mento iniziale da parte del produttore. Questo solitamente farà in modo
di firmare un pre-accordo di vendita con uno dei principali broadcaster
panarabi, gli unici con un capitale disponibile da investire in produzioni
originali per il mese di Ramadan, la stagione che registra l’apice di
ascolti nel mondo arabo e durante la quale si concentrano la maggior
parte degli investimenti del budget annuale di spesa pubblicitaria. Per
coloro che non riusciranno a catturare l’interesse di uno dei big dei
media arabi – che sono principalmente, sul versante dell’intrattenimento
e durante Ramadan, i canali dei gruppi MBC, Dubai TV, Abu Dhabi TV,
Qatar TV – l’unica soluzione è collezionare accordi non esclusivi con
canali minori, provando a  recuperare i costi dell’investimento iniziale
e a ritagliarsi un piccolo margine di profitto.    
La dipendenza dal mercato panarabo – ovvero dal Golfo – è un pro-
blema sentito da tutti i produttori di fiction della regione, ma in par-
ticolare da quelli siriani. L’Egitto –  storicamente fornitore numero
uno di musalsalat nel mondo arabo –  gode infatti di una conformazione
del mercato interno che permette al paese l’autosussistenza in
termini di commercializzazione dei suoi prodotti televisivi. Con una
popolazione di oltre 80 milioni di persone (principalmente giovani e

Capitolo I

10 Un utile profilo su al-Ibrahim è fornito da Sakr (2001), pp. 42-43. 
11 Dati Dubai Press Club (2010) p. 47.
12 Molti dei fattori che impediscono lo sviluppo commerciale del mercato televisivo arabo

sono analizzati nello studio del Dubai Press Club (2010), p.21. 
13 Dati del 2010, Dubai Press Club (2010), pp. 43-45.
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giovanissimi), una relativa apertura ai media privati (almeno a quelli
che si occupano di intrattenimento) e la liberalizzazione degli inve-
stimenti pubblicitari, l’Egitto può contare su un mercato interno red-
ditizio e grande abbastanza da poterlo affrancare dalla dipendenza
dal Golfo. Persino nella stagione successiva alla rivoluzione del
gennaio 2011, quando sia il broadcaster pubblico che i privati hanno
registrato perdite del 40% e la produzione di musalsalat è crollata a
40 serie tv contro le 65 dell’anno precedente14, il paese è comunque
riuscito a far fronte alla crisi affidandosi soprattutto al mercato
interno. 
Ma il modello egiziano è difficilmente replicabile in paesi con una
morfologia socio-demografica e un panorama mediatico completa-
mente diversi; e tantomeno in Siria. Come ha sottolineato il produttore
siriano Adib Kheir della Sama Art Production, “la verità è che, mentre
il mercato numero uno per il Golfo è il Golfo e il mercato numero uno
per l’Egitto è l’Egitto, lo stesso non si può dire per la Siria”15. Il com-
mento di Kheir sull’incapacità della Siria di autosostenere la sua pro-
duzione mediatica facendo affidamento sul suo mercato interno non
si riferisce alle dimensioni e alla morfologia socio-demografica del
paese; che, al contrario, in termini di popolazione, è il terzo più
grande della regione, dopo l’Arabia Saudita e l’Egitto, con oltre 22 mi-
lioni di abitanti e il 35% di essi sotto i 14 anni d’età16.
Il maggiore ostacolo all’autosussistenza della Siria in termini di mer-
cato pubblicitario, e ciò che ne determina la dipendenza dagli umori
del Golfo, è il rigido controllo a cui il regime siriano –e i poteri ad esso
collegati– sottopone gli investimenti pubblicitari e, di conseguenza,
anche lo sviluppo di media privati e profit-oriented. Fin dal 1963
un’organizzazione governativa, la Arab Advertising Organization
(AAO), esercita il monopolio sul mercato pubblicitario siriano, svol-
gendo la duplice e conflittuale funzione di organo regolamentatore e
agente di mercato. La AAO, infatti, non è responsabile soltanto delle
leggi che regolano il mercato pubblicitario, come se fosse una sorta
di authority; ma è anche l’organismo che decide quali prodotti siriani
possano acquistare spazi pubblicitari all’interno dei media siriani e
persino in quelli di base all’estero. Il caso del broadcaster privato
Orient TV illustra bene il ruolo politico giocato dall’AAO in Siria e
fuori dal paese.
Orient TV, canale satellitare lanciato nel 2009 dall’imprenditore
siriano residente a Dubai Ghassan Abboud, era stato giudicato da pro-
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14 Bursouty (2012).
15 Intervista personale, Damasco, dicembre 2010. 
16 Dati Index Mundi, 2012. 
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fessionisti dell’advertising come Iyad Krayem della JWT come “un
progetto professionale, commercialmente valido sulla carta, mirato a
colmare un vuoto del mercato satellitare che mancava di una rete
confezionata per un’audience siriana e costruita su prodotti televisivi
locali”17. Il progetto del canale era incentrato sul creare produzioni
ad hoc, fiction, documentari e talk show, realizzati in Siria e trasmessi
via satellite da Dubai. Nonostante avesse ottenuto l’autorizzazione
delle autorità locali ad aprire un ufficio a Damasco, Orient TV fu im-
provvisamente chiusa, senza preavviso, e le sue proprietà confiscate,
con la giustificazione che non aveva una licenza televisiva ufficiale.
Secondo Fadi Homsi, direttore generale del canale, la ragione reale
sarebbe invece che ad Abboud era stato offerto di dividere il business
di Orient TV con Rami Makhlouf, cugino di Bashar al-Asad e vice-pre-
sidente di Cham Holding, il più grande gruppo privato della Siria, con
investimenti nel settore bancario, immobiliare, medico, energetico18.
Abboud avrebbe rifiutato un accordo i cui termini sarebbero stati sfa-
vorevoli (il 55% della rete sarebbe dovuto andare al cugino di al-
Asad); e a quel punto, per ripicca, Makhlouf avrebbe ordinato la chiu-
sura immediata di Orient TV, eseguita dagli uomini di suo fratello Ha-
fez, a capo di una potente divisione del General Security Directorate. 
Trasferitasi definitivamente a Dubai, Orient TV ha continuato a tra-
smettere mantenendo la Siria come suo target primario, ma rinun-
ciando del tutto agli investimenti pubblicitari degli imprenditori
siriani residenti in Siria, sui quali aveva fatto affidamento nello
stendere il piano industriale iniziale. L’AAO aveva infatti ordinato il
boicottaggio assoluto di Orient, sia ai compratori siriani che ai pro-
duttori residenti nel paese, costretti a ridurre al minimo (soltanto la
vendita di serie già prodotte era permessa ma non il commissioning
di musalsalat originali) il loro giro di affari con la rete “dissidente”19.
Il caso di Orient TV è esemplare nell’illustrare come il funzionamento
del mercato pubblicitario e televisivo siriano venga regolato non da
interessi commerciali e da logiche di sviluppo e profitto, ma da valu-
tazioni politiche e personalistiche. Come vedremo più in avanti ana-
lizzando il panorama dei media privati in Siria, questi fattori hanno
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17 Intervista personale, Damasco, febbraio 2011.
18 Makhlouf si è formalmente dimesso dalla sua carica presso Cham Holding nel giugno 2011.

Rami, Rami ya harami (“Rami, Rami, o ladro”) è uno dei primi slogan cantati dai manifestanti a
Daraa all’inizio delle proteste, proprio a sottolineare  il controllo capillare esercitato dal cugino di al-
Asad sull’economia siriana e la corruzione da lui praticata come metodo d’investimento finanziario. 

19 Ho personalmente assistito  a una riunione della Industry Commission for Cinema and Te-
levision siriana dove il suo direttore, Imad al-Rifae, ordinava a tutti i produttori siriani presenti di
non fare affari con Orient TV. “Spero che nessuno qui lavorerà con coloro il cui scopo è distruggere
la Siria”. Sham Palace Hotel, Damasco, 2 marzo 2011.  



impedito lo sviluppo del mercato interno nel paese e aggravato la di-
pendenza dei prodotti siriani, come le musalsalat, dagli umori dei
broadcaster del Golfo. 
“Se non viene incoraggiata la crescita di un mercato interno, la fiction
televisiva siriana non avrà futuro”, ha dichiarato Adib Kheir, sottoli-
neando che la sua compagnia, Sama Art Production, ricavava soltanto
il 5% dei suoi utili dalle vendite in Siria. “Se non saremo capaci di au-
mentare questa percentuale, allora resteremo sempre dipendenti da
altri mercati”20. Ghassan Germanos, media representative della
libanese Al-Jadeed TV –rete che trasmette diverse musalsalat siriane
durante Ramadan– ha osservato che “la Siria ricava soltanto 5 milioni
di dollari dal mercato pubblicitario locale; una cifra irrisoria se si
pensa che il Libano ne ricava 50 milioni, ed è un paese molto più pic-
colo”21. Il paradosso della produzione televisiva siriana sta nel fatto
che, dopo essere riusciti a confezionare un prodotto di grande
interesse panarabo, i siriani non sono riusciti a fare il salto successivo:
infatti, come fa notare Germanos, “se un pubblicitario vuole mirare
al mercato locale non ha a disposizione nessuna rete televisiva
siriana sulla quale investire”22. O meglio, come ha precisato Adnan
Tarabishi, direttore della branch siriana della multinazionale Impact
BBDO, “le tue uniche opzioni sono la tv di stato siriana e Addounia
TV”23.
Ma anche queste ultime due non sono in grado di assicurare l’indi-
pendenza dei produttori televisivi siriani dal mercato panarabo. La
televisione di stato, infatti, produce in casa un massimo di due musal-
salat all’anno, mentre il resto viene acquisito sul mercato sulle basi
di accordi non esclusivi o dei cosiddetti accordi sulla seconda visione
– passaggi televisivi programmati al termine della stagione di Rama-
dan, più cara in termini di prezzi perché più ricca di audience – . Per
quanto riguarda Addounia TV – unico canale privato esistente in
Siria, di proprietà di un consorzio di imprenditori siriani sui quali
spicca Mohamed Hamsho, ex membro del parlamento vicino a Maher
al-Asad – fratello di Bashar e capo della Quarta Divisione Corazzata,
il cuore delle forze di sicurezza del paese –, la rete conta soprattutto
sull`archivio di musalsalat della sister company Sapi (Syrian Art Pro-
duction International), anch’essa comunque  concentrata sul mercato
del Golfo per ricavare il grosso dei suoi profitti24.

  

Arab media REPORT 17

Economia politica della fiction televisiva siriana

20 Intervista personale, Damasco, dicembre 2010.
21 Intervista personale, Beirut, dicembre 2010.
22 Ibid. 
23 Intervista personale, Damasco, febbraio 2011.
24 A seguito degli eventi del marzo 2011, la società di produzione siriana ha trasferito la sua

sede principale a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti.
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Nonostante l’asfissia del mercato interno, sulla carta le società di pro-
duzione siriane ufficialmente registrate nel paese hanno continuato
ad aumentare, almeno fino allo scoppio delle proteste nel 2011. Se-
condo Imad al-Rifae della Industry Commission for Cinema and Te-
levision, circa 500 società di produzione televisiva erano registrate in
Siria all’inizio del 2011, sebbene soltanto 150-200 fossero realmente
attive nel settore, e solo 15 nella produzione di musalsalat25. Eppure,
definire un prodotto made in Syria come prodotto siriano è a dir poco
problematico. Nella maggior parte dei casi, gli acquirenti del Golfo
trovano un socio locale per aprire una società ad hoc, che viene
chiusa dopo aver realizzato la musalsal; oppure pagano compratori
locali ai quali subappaltano una produzione scritta e pensata altrove,
sulla quale i siriani hanno scarso controllo artistico ed editoriale.
Anche Maher Ramadan, della Industry Commission for Cinema and
Television, ha ammesso la problematicità di una situazione per cui
“su 25 musalsalat prodotte in Siria nel 2010, la maggior parte sono
soltanto filmate in Siria ma commissionate su richiesta del Golfo, e
spesso riguardanti temi storico-religiosi scelti dal Golfo”26.
Il paradosso dell’industria della fiction televisiva siriana è dunque
quello di essere un’industria locale formatasi sulla domanda di
capitali extra-nazionali, principalmente del Golfo. La mancanza della
volontà politica di sviluppare un mercato locale che possa autososte-
nersi  – anzi, la dipendenza di quest’ultimo dagli umori dei poteri forti
locali, commerciali e politici – condanna la Siria e le sue musalsalat
all’eterna dipendenza dal mercato panarabo e dal Golfo. Questa situa-
zione, già problematica prima del 2011, si è aggravata con lo scoppio
delle proteste del marzo 2011 e con la polarizzazione regionale che
vi ha fatto seguito, con il Qatar e l’Arabia Saudita contrapposte al
regime di Bashar al-Asad. Le pagine successive analizzeranno se e
quanto questa contrapposizione politica abbia cambiato la morfologia
del mercato delle fiction arabe e gli equilibri di forza fra compratori
del Golfo e produttori siriani che lo contraddistinguevano fino alla
prima decade del duemila. 

1.2. Geopolitica delle musalsalat siriane

Il legame fra i capitali del Golfo e i produttori siriani di fiction tv – di-
venuti maggiormente evidenti e solidi a partire dal boom della tele-
visione satellitare degli anni ‘90 e con la crescente commercializza-
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25 Intervista rilasciata a Mansour, Safar e Shabbani (2011).
26 Intervista personale, Damasco, gennaio 2011.
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zione dei media arabi dopo il 2000 – va inquadrato in una prospettiva
storica di più ampio respiro, volta ad individuare le basi di questa coo-
perazione e le ragioni geopolitiche e strategiche, oltre che di business,
del suo rinsaldarsi, nel corso degli scorsi decenni.
Non è forzato sostenere che l’industria della fiction televisiva siriana
sia prosperata grazie ad alcune crisi strutturali di altre industrie te-
levisive arabe, indotte da ragioni geo-strategiche; cosa che conferma
la natura principalmente politica dei media arabi, e l’influenza che i
fattori geopolitici giocano nel plasmare il sistema mediatico regionale. 
La prima crisi regionale ad avere un serio impatto sulle industrie di
fiction araba inizia nel ‘79, quando l’Egitto – principale fornitore non
solo di musalsalat ma di prodotti televisivi in generale27 – viene
espulso dalla Lega Araba a seguito della firma separata degli accordi
di pace con Israele a Camp David. L’uscita forzata dalla Lega implica
il boicottaggio di tutti i prodotti egiziani, comprese le musalsalat. Seb-
bene i produttori egiziani – e i compratori del Golfo – si siano

Economia politica della fiction televisiva siriana

27 Per approfondimenti si veda Della Ratta (2000).

Set di una musalsal, Damasco vecchia, marzo 2011.
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ingegnati a trovare soluzioni creative per arginare il divieto (come ad
esempio produrre fuori dall’Egitto, con un cast artistico egiziano, ma
senza  il bollino made in Egypt), è indubbio che questo boicottaggio
lungo un decennio abbia avvantaggiato lo sviluppo di altre industrie
televisive arabe come fonti alternative di produzione seriale. 
La Siria è diventata una di queste grazie ad un’élite di registi e attori
formatasi principalmente nelle scuole di cinema russe o francesi, svi-
luppando uno stile di ripresa televisiva basato sull’uso di una sola ca-
mera (contro le due o tre camere utilizzate dagli egiziani), cosa che
avvicina il prodotto finale al linguaggio cinematografico piuttosto che
alla televisione. La produzione di fiction siriana, scarsa quantitativa-
mente ma giudicata dai compratori del Golfo di qualità artistica, ha
cominciato così a farsi strada sul mercato panarabo già verso la fine
degli anni ‘70. Altre due crisi industriali derivate da fattori geopolitici
le hanno poi permesso di accelerare l’ascesa nella regione: la guerra
civile libanese (‘75-‘90) e la guerra del Golfo del ‘91. In Libano, lo
scoppio improvviso del conflitto civile ed il suo prolungarsi fino al-
l’inizio degli anni ‘90 hanno avuto l’effetto di bloccare sul nascere
un’interessante produzione di fiction che avrebbe potuto svilupparsi
in un’industria matura. In Giordania, fino a quel momento produttrice
accreditata di fiction storica (in particolare di un genere che va sotto
il nome di drama badawiyya), un altro boicottaggio regionale – mai
ufficialmente dichiarato – è sfociato nella penalizzazione delle espor-
tazioni made in Jordan, comprese quelle di prodotti televisivi, a causa
della posizione pro-Saddam Hussein presa dal paese durante l’inva-
sione del Kuwait nel ’90.
A fronte di questi fattori geopolitici esterni, un fattore interno alla
Siria ha giocato il ruolo di concausa nel far decollare l’industria delle
musalsalat siriane sul mercato panarabo. Nel 1991 una nuova legge
viene promulgata nel paese con lo scopo di autorizzare l’investimento
di capitali privati in diversi settori dell’economia nazionale, compresa
la produzione televisiva. Fino a quel momento, il settore produttivo
privato in Siria esisteva soltanto de facto, poiché la televisione di stato,
fin dagli anni ‘70, aveva autorizzato alcuni dei suoi più talentuosi
autori e registi a produrre musalsalat in veste di privati, senza che ri-
nunciassero al loro status di impiegati pubblici. Di fatto il broadcaster
pubblico “prestava” ai suoi dipendenti le attrezzature e l’equipaggia-
mento tecnico necessari a  produrre  la serie, in cambio di una copia
del prodotto finale da poter mandare in onda gratuitamente nel paese;
mentre i produttori restavano liberi di commercializzarlo sul mercato
regionale. Questo settore privato de facto lavorava soprattutto, già al-
l’epoca, per il Golfo; un’area che, proprio negli anni ‘70, si scopriva
ricca di petrolio, dunque di capitali da investire in vari campi,
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compreso quello televisivo, nel quale i talenti locali (registi, attori,
sceneggiatori, produttori) scarseggiavano28. I siriani, da parte loro,
erano in cerca di opportunità regionali per sviluppare il settore
privato in patria. Cominciarono, quindi, a produrre musalsalat da
vendere soprattutto nell’area del Golfo. 
La legge del ‘91 viene quindi ad istituzionalizzare una situazione che
esisteva già di fatto, dandole il beneplacito dello stato siriano. Lo
stesso anno, mentre sul fronte interno veniva formalizzato il settore
della produzione privata, un’altra crisi regionale poneva le condizioni
per la futura impennata dell’industria di fiction siriana sul mercato
panarabo. La guerra del Golfo, come notato da diversi studiosi del me-
dia arabi29, accelera l’apertura di network multimediali panarabi spe-
sati dai capitali del petroldollaro: il conflitto interarabo raccontato da
una rete americana, la CNN, spinge soprattutto i sauditi a comprendere
la necessità di finanziare media locali che servano da vere e proprie
armi di difesa strategica nei conflitti a venire.
Nell’immediato post guerra del Golfo nascono così i primi network
panarabi: MBC (‘91), ART (‘94) e Orbit (‘94), tutti spesati da capitali
direttamente o indirettamente collegati alla famiglia reale saudita e
di stanza in Europa30. Nella seconda metà degli anni ‘90, la televisione
satellitare araba registra un’impennata, toccando, nel 2010, l’impres-
sionante numero di 600 canali free-to-air 31, per la maggior parte spe-
cializzati in intrattenimento32 e con una corposa programmazione di
fiction, specialmente durante il mese di Ramadan. Le musalsalat rap-
presentano, infatti, “uno dei prodotti più attraenti a disposizione dei
broadcaster per differenziarsi fra di loro in un mercato altamente
competitivo”, nonché “una delle tipologie di programmi più popolari
in Medio Oriente”33.
Nel 2006, su un totale di produzione annuale di fiction seriale araba
pari a 2,250 ore, la Siria si è posizionata  seconda come fornitore re-
gionale, immediatamente dopo l’Egitto e prima della Giordania34. Se-
condo i compratori dei canali panarabi le musalsalat siriane
presentano diversi vantaggi competitivi a confronto delle produzioni
egiziane: un’alta qualità di fattura a prezzi ridotti; un’attenzione par-
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28 Secondo Naomi Sakr (2001) la scoperta del petrolio nel Golfo e la conseguente impennata
dei prezzi sul mercato rappresentano il punto d’inizio della televisione satellitare nel mondo arabo. 

29 In particolare Rugh (2004), pg 211.
30 Per approfondimenti sui network panarabi e sui capitali sauditi che li finanziano, si veda

Della Ratta (2000), Rugh (2004), Sakr (2001).
31 Dubai Press Club (2010), pp. 43-45.
32 Booz Allen Hamilton Report (2007), p. 2.
33 Ibid., p. 3. 
34 Ibid., p. 4.
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ticolare alla scrittura della fiction e alla recitazione; e una ricercatezza
nella regia e nella messa in scena35.
Nei primi anni duemila la scalata delle fiction siriane ai palinsesti pa-
narabi è evidente dalla prominenza che questi prodotti acquistano
nella programmazione del mese di Ramadan. Secondo Abdallah al-
Ejla, a capo della produzione fiction presso Dubai Media Incorporated,
i canali panarabi, in generale, trasmettono durante il mese sacro isla-
mico “circa un 50% di produzione seriale proveniente dal Golfo,
mentre il restante 50% viene acquistato in parti uguali fra Egitto e
Siria”. In alcuni casi eccezionali, come quello di Qatar TV, la quantità
di prodotti di fiction acquisiti dai produttori siriani arriva persino a
superare gli acquisti effettuati sul mercato egiziano36.
Il successo delle musalsalat siriane, e la continua iniezione di capitali
del Golfo nella produzione di fiction seriale originale per un numero
in costante crescita di canali satellitari free-to-air, hanno determinato
un importante cambiamento nel rapporto fra produttori siriani e
compratori del Golfo. Nelle parole di Mazen Rifka, ex vice presidente
della società di produzione siriana Sham International: “All’inizio
degli anni ‘90 i siriani già guadagnavano vendendo la loro fiction al
Golfo, ma si trattava di semplici acquisizioni di programmi già
prodotti. Negli anni 2000 il Golfo ha iniziato a investire attivamente
nella produzione di musalsalat siriane, entrando direttamente a far
parte del processo produttivo, commissionando prodotti ad hoc alle
compagnie siriane”37.
I compratori del Golfo hanno confermato questo trend verso il com-
missioning di prodotti originali piuttosto che la semplice acquisizione
di fiction già confezionata38. Nel corso degli anni 2000 il passaggio è
evidente dal crescente numero di musalsalat siriane direttamente
commissionate dai network del Golfo, produzioni tendenzialmente di
fiction storico-religiosa e a grosso budget, come Rabi‘ Qurtuba (La
primavera di Cordova, 2003); Al-malik Faruk (Re Faruk, 2007);
Abuwab al-ghaym (Le porte delle nuvole, 2010); Al-Qa‘qaa‘ (Al-
Qaqaa, 2010); ‘Umar (Omar, 2012). Si può addirittura sostenere che
quest’alleanza fra capitali del Golfo e produttori siriani abbia spinto
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35 Interviste personali a Badih Fattouh, MBC Group Director of Content, Dubai, ottobre 2009;
Abdallah al-Ejla, Head of Drama Production, Dubai Media Incorporated, Dubai, giugno 2011; Mo-
hamed al-Kuwari, Director General, Qatar TV, Doha, giugno 2011.

36 Intervista personale, Mohamed al-Kuwari, Director General, Qatar TV, Doha, giugno 2011.
37 Intervista personale, Doha, marzo 2012.
38 “Sin dagli anni ‘70 inoltrati i canali del Golfo hanno comprato prodotti di fiction siriani,

ma è soltanto negli anni 2000 che abbiamo cominciato ad investirci realmente. Figure come il pro-
duttore esecutivo delegato dai network del Golfo a seguire la produzione di una musalsal commis-
sionata sono cominciate ad apparire proprio in quel periodo”. Intervista personale, Mohamed al-
Kuwari, direttore generale, Qatar TV, Doha, giugno 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=ELbEFTkqpCU
http://www.youtube.com/watch?v=hwG5cZBxrdI
http://www.youtube.com/watch?v=hwG5cZBxrdI
http://www.youtube.com/watch?v=rx2kwwSX49c
http://www.youtube.com/watch?v=dHir2aVOJPw
http://www.youtube.com/watch?v=dKpJDqMSUb8
http://www.youtube.com/watch?v=dKpJDqMSUb8
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alla ribalta satellitare un nuovo genere di fiction televisiva, la
“musalsal storica-islamica”39, che racconta la storia del mondo arabo
da una prospettiva islamica. L’Arabia Saudita, insieme al Qatar, è il
paese che ha puntato maggiormente su questo genere, affidandone la
realizzazione a produttori e registi siriani, considerati i migliori sul
mercato in termini di qualità dell’immagine ed abilità nella recitazione
in arabo classico. La più alta espressione di questa collaborazione
Golfo-Siria sul versante della fiction seriale di matrice storico-
religiosa è probabilmente il blockbuster ‘Umar, commissionato con-
giuntamente dal network saudita MBC e dalla televisione di stato
Qatar TV al regista siriano Hatem Ali e alla sua società Sura
Production per un investimento totale di 50 milioni di dollari, una
cifra record nella produzione di fiction seriale araba.
Nonostante il sodalizio artistico-finanziario fra capitali del Golfo e
produttori siriani, anche quest’alleanza dagli indubbi reciproci
benefici può venir messa in discussione dalle crisi geopolitiche
sempre più frequenti nella regione. Nel 2005, a seguito dell’omicidio
del primo ministro libanese Rafik Hariri – per cui il regime siriano fu
considerato l’indiziato numero uno – vennero messi in atto una serie
di boicottaggi di prodotti siriani, compresa la fiction. A detta dei pro-
duttori siriani, gli abituali compratori di musalsalat made in Syria, ov-
vero le reti libanesi ma soprattutto quelle panarabe controllate dalla
famiglia reale saudita – intimamente legata ad Hariri –, rifiutarono di
acquistare lo stock prodotto per Ramadan 2005-200640. A quel tempo
Bashar al-Asad in persona scese in campo per risolvere la questione,
ordinando ai media di stato siriani di acquistare l’intera library
prodotta dalle società siriane per quella stagione. Dopo poco, però, la
crisi siro-libanese (e, di conseguenza, anche siro-saudita) rientrò, al
punto che il figlio di Hariri si spinse a dichiarare pubblicamente: “Ab-
biamo commesso degli errori e siamo stati frettolosi nell’accusare la
Siria”41.
L’episodio dimostra la fragilità del settore produttivo siriano e la sua
dipendenza dalla complessa geopolitica della regione che, dopo aver
favorito, negli scorsi decenni, l’ascesa delle musalsalat siriane sul
mercato panarabo, potrebbe rappresentare un ostacolo ad un suo ul-
teriore sviluppo, specialmente in una crisi regionale come quella at-
tuale che vede aspramente contrapposte le élites politiche del Golfo e
il regime siriano.
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39 Così lo definisce Mazen Rifka, intervista personale, Doha, marzo 2012.
40 Gli effetti della crisi si fecero, però, sentire nella stagione 2006-2007, poiché gli accordi per

la stagione precedente erano già stati firmati all’epoca dell’assassinio Hariri.  
41 Moubayed (2010).
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1.3. L’intifada del marzo 2011: un punto di  svolta per il mercato della
fiction siriana?

Come nelle precedenti crisi geopolitiche sopra descritte, anche quella
generata dallo scoppio dell’intifada siriana del marzo 2011, sfociata
in un conflitto regionale che vede contrapporsi il Golfo (e i suoi alleati
turchi ed americani) e il regime siriano (con i suoi alleati iraniani e
russi), ha prodotto un effetto sull’industria dei media, e in particolare
sulla fiction televisiva. Come abbiamo visto, la produzione di musal-
salat siriane dipende in larga parte dal commissioning dei broadcaster
del Golfo: è legittimo chiedersi, dunque, se le contrapposte visioni po-
litiche del regime siriano – al quale, come vedremo nel capitolo suc-
cessivo, i produttori siriani sono estremamente legati – e delle élites
al potere in paesi come il Qatar e l’Arabia Saudita abbiano generato
conseguenze tangibili nel processo di produzione-acquisizione della
fiction televisiva made in Syria da parte dei network panarabi.
Prima ancora di analizzare i palinsesti di Ramadan 2011 e 2012 dei
principali broadcaster arabi, e discutere se il boicottaggio, paventato
dai produttori siriani, sia stato realmente effettivo, è opportuno fare
una breve riflessione sulle conseguenze che lo scoppio dell’intifada
siriana ha prodotto all’interno dell’industria nazionale delle musalsalat
siriane.  
Nel Ramadan 2011 l’idea stessa di industria nazionale di musalsalat
siriane veniva messa in discussione. Gli eventi del marzo 2011
avevano da subito polarizzato l’élite di registi, attori, sceneggiatori,
produttori siriani, forzandoli a prendere posizioni politiche su un ver-
sante o sull’altro, perché appoggiassero le manifestazioni anti-regime
o la versione governativa che le voleva frutto di una cospirazione stra-
niera ai danni della stabilità del paese. Il 28 marzo 2011 alcuni artisti
siriani, con una fitta rappresentanza di esponenti dell’industria di fic-
tion seriale, avevano firmato un appello per spiegare le proprie posi-
zioni rispetto alla “crisi” in atto nel paese. I firmatari condannavano
la violenza che si era verificata principalmente nella città di Daraa a
seguito delle manifestazioni, e invitavano a un lutto nazionale di tre
giorni. Si dichiaravano sostenitori delle manifestazioni pacifiche che
chiedevano libertà e dignità e, allo stesso tempo, dei tentavi riformisti
della presidenza al-Asad.
Nonostante i toni moderati, l’appello venne immediatamente criticato
in quanto giudicato troppo simpatetico con le  richieste dei manife-
stanti. Allo stesso tempo, il comunicato venne reputato timido da
coloro che si schieravano con la strada scesa a manifestare, condan-
nando l’inattività del regime di fronte alle violenze perpetrate sui ma-
nifestanti. Il clima generale andava verso la polarizzazione delle po-
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sizioni. A nulla valsero gli sforzi di molti dei firmatari in direzione del
dialogo nazionale e di una soluzione politica alla crisi.
Nel maggio del 2011, un gruppo di 400 artisti pubblicò un ulteriore
comunicato, conosciuto come “comunicato del latte” (bayan al-
halib), che denunciava un embargo di cibo in atto a Daraa, la capitale
dei focolai anti-regime. I firmatari chiedevano al ministro della sanità
e alla Mezzaluna rossa siriana di coordinare un’azione umanitaria
per far arrivare latte e medicine nella città assediata dall’esercito si-
riano. Il “comunicato del latte” ebbe l’immediato effetto di generare
una spirale di violenza verbale contro i suoi firmatari, colpevoli di es-
sere “traditori” della patria e di mentire sul fatto che nella città del
sud della Siria fosse effettivamente in atto un assedio. La polarizzazione
del settore dell’industria delle musalsalat divenne evidente quando
Najdat Anzour, famoso regista e produttore di musalsalat, rilasciò un
contro-comunicato, noto come “comunicato delle compagnie di pro-
duzione” (bayan al-sharikat) che abbracciava ufficialmente la
narrativa del regime e invitava a boicottare tutti gli artisti che avevano
firmato il precedente bayan al-halib.
Alla guerra dei comunicati seguì una vera e propria chiamata alle armi
della televisione di stato e, soprattutto, del canale privato Addounia TV;
entrambe le reti trasmettevano programmi televisivi in cui attori, registi,
sceneggiatori erano invitati a prendere una posizione rispetto a quanto
accadeva nel paese. Intanto alcuni protagonisti del mondo delle musal-
salat, in qualche caso su loro iniziativa, in altri casi invitati dalle élites
politiche al potere, tentavano la “mediazione” con i manifestanti, visi-
tando le zone calde come Daraa o le periferie di Damasco, e cercando
di convincerli a un’iniziativa di dialogo con il regime42.
In quegli stessi giorni il presidente convocava un incontro con i firmatari
del bayan al-sharikat invocando la metafora del tetto (saqf) comune
sotto il quale l’intera nazione (al-watan) doveva riunirsi per avviare il
processo di dialogo43. Inoltre, al-Asad sottolineava il ruolo centrale degli
artisti e dei drama makers nel guidare la società verso il progresso, e la
necessità che i loro lavori televisivi riflettessero la realtà così com’era
in modo da favorire una soluzione dei problemi44. L’incontro fra il pre-
sidente e l’élite dei drama makers aveva chiaramente lo scopo di riaf-
fermare il sostegno personale di Bashar al-Asad non solo all’industria
delle musalsalat siriane, ma al progetto riformista che esse portavano
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42 Laith Hajjo, regista dell’acclamata musalsal “Sotto i riflettori” descritta nel  paragrafo 3 del
capitolo II, ha raccontato più volte di aver partecipato a queste iniziative, insieme all’autore e attore
televisivo Nidal Sajari. 

43 Sulla metafora del tetto e il suo uso nei media siriani, si veda il paragrafo 4 del capitolo II
di questa pubblicazione.

44 Discorso riportato dall’agenzia di stato Sana (2011).
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avanti e che era visto come la faccia mediatica del riformismo politico
promosso dalla sua presidenza. Dopo le violente polemiche scoppiate
in seguito alla pubblicazione dei vari comunicati, e la polarizzazione
da essi generata all’interno dell’industria televisiva, l’incontro personale
con al-Asad segnalava ai drama makers che l’intero settore doveva re-
stare unito attorno al presidente e al suo progetto di riforma graduale
della società.
Il settore era, però, di fatto diviso dagli eventi e dalle posizioni prese
dai singoli artisti a favore o contro l’una o l’altra parte. Così ebbero
inizio anche le defezioni dall’entourage ufficiale dei sostenitori di al-
Asad: basti pensare all’attore Fares al-Helou, o alla sceneggiatrice
Rima Fleihan, agli attori Fadwa Suleiman e Jalal Tawil che avevano
cominciato a guidare i canti di protesta durante le manifestazioni, ri-
spettivamente ad Homs e Damasco. Forse la defezione più illustre è
stata quella di Jamal Suleiman, attore appartenente alla stessa con-
fessione religiosa alawita del presidente siriano. In un’intervista del
luglio 2012 al canale Orient TV, Suleiman ammise di essere stato am-
maliato ed a lungo tempo convinto del riformismo di al-Asad figlio;
ma, dopo aver atteso che una soluzione politica venisse implementata
dal presidente, aveva dovuto riconoscere che quest`ultimo non ne
aveva messa appunto  alcuna.
L’assenza di una soluzione politica concreta, nonostante le parole uf-
ficiali di invito al dialogo, si è resa evidente anche attraverso una serie
di progetti mediatici che furono promossi nella primavera del 2011
senza mai essere implementati. Il regista Nabil Maleh, esponente di
spicco dei movimenti della società civile durante la cosiddetta Prima-
vera di Damasco del 2001, ha raccontato di essere stato convocato, im-
mediatamente dopo le prime manifestazioni, da Butheina Shaaban,
consigliere personale di Bashar al-Asad per i media, per mettere a
punto un progetto di canale satellitare dedicato al dialogo nazionale.
Dopo aver preparato il progetto di una rete senza tabù –che avrebbe
affrontato con talk show e dibattiti politici aperti i temi caldi, politici
ed economici, che stavano a cuore alla società siriana– e aver ottenuto
il via libera dal presidente in persona, il canale non vide mai la luce.
“Butheina Shabaan scomparve nel nulla e, pochi giorni dopo, ascol-
tammo il discorso televisivo del presidente che promuoveva un mes-
saggio completamente diverso da quello riformista che noi tutti ci
aspettavamo.”45
Su linee simili a quelle del canale satellitare sul dialogo, anche un
altro progetto mediatico che doveva essere lanciato per promuovere
una soluzione politica alla crisi – una sorta di parlamento televisivo,
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45 Intervista personale, Dubai, maggio 2012.
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in cui le questioni di interesse generale sarebbero state discusse in to-
tale libertà e senza peli sulla lingua – non vide mai la luce46.
Eppure, nonostante il fallimento del riformismo “mediatico” promosso
nella prima parte del 2011 e la spaccatura interna all’industria delle
musalsalat siriane, i prodotti made in Syria hanno continuato a
reggere sul mercato panarabo. Seppure molti drama makers siriani
abbiano gridato al boicottaggio delle loro serie televisive da parte
delle grandi reti d’intrattenimento controllate dal Golfo47 per ragioni
politiche48, ad un’attenta analisi dei palinsesti di Ramadan quest’accusa
risulta evidentemente infondata.
Ufficialmente nessuno dei grandi broadcaster panarabi aveva ammesso
di non voler più comprare fiction siriana a causa delle posizioni pro-
regime manifestate dalla gran parte dei produttori. Persino il Qatar,
oggetto di una violenta offensiva verbale su canali siriani come Ad-
dounia TV, continuava a trasmettere fiction siriana, in particolare ac-
quistata dalla Sapi, la società di produzione di Mohammed Hamsho –
lo stesso imprenditore che controllava proprio Addounia TV –49.
Anche un uomo del regime come Imad al-Rifae, a capo della siriana
Industry Commission for Cinema and Television, aveva chiarito che
non esisteva alcun embargo sulla fiction siriana nel 2011, e che l’in-
capacità dei produttori siriani di smaltire lo stock prodotto in
quell’anno era piuttosto dovuta a un problema di marketing (taswiq),
in un periodo particolare in cui le rivoluzioni arabe impedivano a de-
terminati paesi di vendere i propri prodotti nella regione50.
I grandi gruppi panarabi d’intrattenimento, come MBC, avevano
siglato accordi di acquisto o commissione già diversi mesi prima dello
scoppio delle prime proteste in Siria. Sia Al-Za‘ym (“Il leader”, 2011),
serie tv in costume ambientata nella Damasco di inizio novecento,
che ‘Umar (“Omar”, 2012), la musalsal storico-religiosa che racconta
la vita del secondo califfo dell’Islam – entrambe commissionate dal
network a registi e produzioni siriane–  erano stati pianificati ben
prima che la crisi politica fra il Golfo e la Siria si manifestasse. Anche
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46 Intervista personale a Ibrahim al-Jabin, ex giornalista della televisione di stato a cui era
stato chiesto di condurre questi dibattiti parlamentari messi in scena per i media. Copenhagen, set-
tembre 2011.

47 “La fiction siriana deve essere protetta dalla gente del Golfo”, Sulaf Fawakhirji, attrice. Al-
bawaba (2011). 

48 I paesi del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita e il Qatar, sostengono la rivolta contro il
presidente siriano; mentre la gran parte dell’industria di fiction siriana, nonostante si fosse spaccata,
restava per la maggior parte vicina a Bashar al-Asad, almeno nel 2011. Ad oggi, sono sempre più
numerosi i drama makers siriani che “defezionano” dalle file del regime e dall’alleanza con il pre-
sidente.  

49 Intervista personale a Mohamed al-Kuwari, Director General, Qatar TV, Doha, giugno
2011. 

50 Imad al-Rifae, intervistato da Mansour, Safar e Shabbani (2011).

http://www.dailymotion.com/video/xodmfl_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-1_shortfilms
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la produzione di Al-Wilada min al-khasira (sommariamente tradotto
come “Nascita dai lombi”, 2011), controversa musalsal che racconta
delle violenze di alcuni ufficiali dei servizi segreti e della loro
ingerenza nella vita dei cittadini siriani, non venne fermata allo
scoppio dell’intifada siriana; anzi, ben tre stagioni sono state commis-
sionate, a partire dal 2011, alla società di produzione siriana Claquette
per conto di Abu Dhabi Media.
Sembra dunque che l’incrinarsi dei rapporti politici fra il Golfo e la
Siria non abbia prodotto alcun rilevante cambiamento; almeno sul
versante della fiction commissionata ad hoc dai grandi network pa-
narabi, cioè di quelle musalsalat che  sono i veri e propri prodotti di
punta di una rete nella stagione di Ramadan. La situazione è legger-
mente diversa per quanto riguarda le serie televisive siriane prodotte
senza essere state commissionate e acquisite in un secondo momento
dai network panarabi. I produttori siriani lamentano, infatti, che nel
2011, su 29 lavori prodotti, soltanto 5 siano stati effettivamente acqui-
stati dai broadcaster panarabi: una cifra irrisoria se comparata a
quella del 2010, stimata a 30 serie televisive siriane mandate in onda
durante Ramadan51.
Ma anche questo fenomeno non è direttamente collegabile alla situa-
zione politica e ad un eventuale boicottaggio dei compratori del Golfo
nei confronti delle musalsalat siriane. Già da alcuni anni, infatti,
molti acquirenti del Golfo lamentavano il calo nella qualità delle
fiction siriane. Nelle parole di MBC: “le musalsalat siriane sono ripe-
titive e di scarsa qualità se confrontate con quelle che abbiamo visto
nel 2004/2005, la stagione d’oro della fiction siriana. L’industria delle
musalsalat siriane finirà come quella egiziana, troppa quantità e
troppa poca qualità, ma almeno l’Egitto ha un mercato interno in
grado di smaltire il surplus produttivo.”52 Anche alcuni produttori si-
riani concordavano sulla necessità di diminuire la quantità produttiva
e far ritorno ad un’alta qualità dei prodotti: “c’è la necessità di tagliare
la produzione locale in modo da ridurre l’offerta. Questo farebbe
salire i prezzi per ogni ora  di prodotto finito ed, eventualmente, ga-
rantirebbe un guadagno sufficiente durante questo periodo di crisi
politica”53. Persino la Industry Commission for Cinema and Television
siriana aveva sottolineato più volte la necessità che i lavori di fiction
siriana si stabilizzassero fra i 20 e i 23 all’anno, in modo da garantire
che tutto lo stock prodotto fosse smerciato sul mercato; avvertimento
che i produttori siriani non hanno mai seguito.
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51 Sands (2011).
52 Intervista personale, Badih Fattouh, Dubai, ottobre 2009.
53 Adib Kheir, in Hatahet (2011).

http://www.youtube.com/watch?v=40uoDLmPRTs
http://www.youtube.com/watch?v=40uoDLmPRTs
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Accanto all’eccessiva quantità di serie tv siriane prodotte, un’altra ra-
gione della diminuzione nelle vendite ai broadcaster panarabi è stato
l’aumento, in parallelo, delle produzioni locali del Golfo, decisamente
più appetibili per reti che, in termini di business, si rivolgono a un
pubblico residente in quell’area piuttosto che nel Levante o in Nord
Africa54. Questo aumento della capacità produttiva del Golfo è un
trend manifestatosi nel corso della prima decade del 2000, divenuto
evidente nella stagione 2011 e 2012 in quanto risultato di una politica
di lungo termine di investimenti nella scrittura, direzione e produzione
di fiction locale, piuttosto che in conseguenza di un boicottaggio stu-
diato a tavolino a danno delle musalsalat siriane55.
Nel 2012, con l’aggravarsi della crisi siriana e il progressivo militariz-
zarsi del conflitto, una serie di misure sono state prese dalla Lega Ara-
ba, mirate a contenere la narrativa ufficiale dei media governativi si-
riani; come l’ordinanza alle piattaforme satellitari Nilesat e Arabsat
di bloccare la trasmissione di tutti i canali televisivi siriani, imple-
mentata nel settembre dello stesso anno56. Ma neanche questa deci-
sione, sebbene simbolicamente rilevante, sembra aver avuto conse-
guenze effettive dal punto di vista del mercato della fiction siriana.
Come più volte sottolineato infatti, le acquisizioni di fiction da parte
delle reti tv siriane non influiscono se non in piccolissima parte sugli
introiti dei produttori siriani. Inoltre, la piattaforma distributiva per
eccellenza delle musalsalat siriane sul mercato panarabo –cioè quello
che veramente conta in termini di business– non è la rete di stato, ma
i broadcaster panarabi, che continuano a trasmettere fiction siriana,
nonostante i canali televisivi made in Syria siano scomparsi dall’offerta
satellitare di Nilesat e Arabsat.
Varie soluzioni “creative” sono state trovate dai produttori siriani per
continuare a lavorare nella regione e a fare affari con i compratori del
Golfo, nonostante il deteriorarsi della situazione e dei rapporti politici
con paesi come Qatar e Arabia Saudita nel 2012 e 2013. Molte società
di produzione siriane hanno trasferito la loro sede principale da Da-
masco al Golfo, specialmente a Dubai, in modo che i prodotti finiti
non vengano tecnicamente contrassegnati dal marchio made in Syria.
Altre hanno scelto la via della coproduzione con paesi come l’Egitto
e soprattutto il Libano57. Negli ultimi due anni, il numero delle serie
televisive realizzate in questo paese, ma di fatto scritte, dirette e
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54 Come fa notare MBC: “Le fiction prodotte nel Golfo sono più importanti per noi, perché la
nostra audience e gli inserzionisti pubblicitari sono nel Golfo”. Intervista personale a Badih Fattouh,
Dubai, ottobre 2009. 

55 Riguardo alle politiche di investimento del Golfo sulla fiction locale si veda al-Tamini
(2012). 

56 Al-Arabiya (2012).
57 Battah (2013).
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recitate dai siriani, è aumentato, cosa di cui ha beneficiato anche l’in-
dustria produttiva libanese, mai più veramente attiva sul versante
della fiction dopo lo stop dato dalla guerra civile del 1975.
Il futuro delle musalsalat siriane è incerto. Eppure, in quest’anno
2013, la produzione di fiction siriana è stata stimata attorno alle 22
serie prodotte per Ramadan58. Nonostante le voci del boicottaggio, i
canali del Golfo hanno continuato a trasmettere serie televisive
siriane, così come hanno fatto anche reti televisive libanesi come LBC
(legata anch’essa a capitali sauditi), sebbene quest`ultima non sia mai
stata un tradizionale acquirente dei prodotti siriani. Se il 2013 non ha
visto l’arresto delle produzioni siriane di fiction –come molti, all’inizio
della crisi, avevano paventato– anche il 2014 sembra promettere una
certa stabilità per la fiction siriana sui mercati panarabi, se non altro
per prodotti di successo commerciale e con un brand già consolidato
nella regione. È il caso di Bab al-hara (“La porta del quartiere”, 2005-
2010) la serie televisiva diretta dal siriano Bassam al-Malla e prodotta
da MBC. Dopo essere stata programmata per ben cinque stagioni di
seguito con un grande successo di pubblico, la serie si era ufficialmente
conclusa nel 2010. L’industria parla adesso di due nuove stagioni in
preparazione in contemporanea, e di un accordo fra i produttori
siriani e i compratori di MBC per la realizzazione di una finta
Damasco in studio, fra il Libano e Dubai, per ovviare ai problemi di
sicurezza che comporterebbe filmare in Siria59.
Nonostante la scarsa rilevanza del mercato interno, la diminuzione
degli acquisti da parte dei compratori panarabi, la concorrenza della
fiction prodotta nel Golfo, la spaccatura politica interna alle élites di
produttori e registi, e il deteriorarsi della situazione di sicurezza in
Siria, che spinge a trasferire le produzioni nel ben più costoso Libano,
l’industria delle musalsalat siriane ha trovato una strategia di soprav-
vivenza sul mercato che, almeno nel breve periodo, sembra reggere.
Soltanto i prossimi anni potranno dire se si tratta di un’industria
matura che, pur costretta a ridimensionarsi, è ancora in grado di
fornire un prodotto appetibile e di qualità sul mercato, aldilà delle di-
visioni politiche interne alla regione; oppure di un fenomeno passeg-
gero, destinato a soccombere all’aumento delle produzioni locali del
Golfo e al deteriorarsi della situazione geopolitica regionale, un
fattore da sempre in grado di influenzare le scelte mediatiche nel
mondo arabo.
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58 Dati dell’agenzia di stato siriana Sana relativi alla stagione 2013. Studiando i palinsesti di
Ramadan 2013 (è però problematico ottenere una stima certa in presenza di oltre 600 canali
satellitari in chiaro) questa cifra sembra essere confermata dal numero delle fiction siriane andate
in onda. 

59 Al-Safir (2013). 

http://www.youtube.com/watch?v=E2kVbkvrMpA
http://www.youtube.com/watch?v=E2kVbkvrMpA
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2.1. Élites culturali ed élites politiche da Hafez a Bashar al-Asad 

Riad Nassan Agha, consigliere politico di Hafez al-Asad fino alla sua
morte e successivamente ministro della cultura sotto la presidenza
del figlio Bashar, un giorno raccontò un aneddoto rivelatore di come
fosse concepita, una volta, la relazione fra élites culturali e politiche
in Siria.
Durante la sua brillante carriera politica, Nassan Agha era stato, per
breve tempo, autore di musalsalat. Nel 1987 scrisse Al-Siwar (“Brac-
ciale”), una serie televisiva che raccontava la storia “di un brav’uomo
che è spinto alla corruzione poiché è impossibile resistere al sistema
corrotto”60. La televisione di stato siriana, che pure aveva prodotto la
fiction, decise ad un certo punto di bloccarne la messa in onda.
Nassan Agha lavorava già con Hafez al-Asad. Un giorno il presidente,
vedendolo silenzioso, gli chiese notizie della sua serie televisiva.
Allora Nassan Agha gli raccontò della censura della tv di stato. “Il pre-
sidente scrollò le spalle, e quello fu tutto. Non fece assolutamente
nulla, tantomeno proporre di intervenire per farla mandare in
onda”61.
Vent’anni dopo, la situazione appare radicalmente opposta. Interferire
con le decisioni prese da altri poteri che fanno parte della struttura
del regime siriano per far trasmettere una musalsal di interesse stra-
tegico per Bashar al-Asad è pratica comune. Interventi presidenziali
sul versante dei media si registrano in Siria sin dall’ascesa al potere
di Bashar al-Asad, nel 2000. All’epoca, la musalsal satirica  Buq‘at al-
Daw’ (“Sotto i rifettori”, 2001), nata nell’atmosfera liberale della Pri-
mavera di Damasco, era stata minacciata di non venire mai trasmessa
a causa dei temi tabù che trattava, in particolare per il modo ironico
in cui si riferiva ai servizi segreti (mukhabarat) e alla loro ingerenza
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60 Intervista personale, Damasco, novembre 2010.
61 Ibidem.
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nella vita dei cittadini.  Soltanto un intervento diretto del presidente
aveva salvato le sorti della serie televisiva, diventata poi uno dei fiori
all’occhiello, in Siria e nel mondo arabo, della politica riformista di
al-Asad figlio e della libertà d’espressione che essa pareva garantire.
Gli interventi del presidente in favore di prodotti di fiction tanwiri e
apparentemente progressista hanno segnato una nuova fase nella re-
lazione fra il potere politico e la produzione culturale in Siria, creando
le premesse per una solida alleanza fra le élites politiche vicine a Ba-
shar al-Asad e i drama makers. Per analizzare come sia avvenuta
questa trasformazione e su cosa si fondi questo legame è opportuno
soffermarsi brevemente sul rapporto fra élites culturali e regime
siriano durante gli anni di al-Asad padre. Esistono due sostanziali dif-
ferenze nella Siria di Hafez sul versante della gestione della produzione
culturale nel paese.
In primo luogo, nonostante la fama di accentratore di cui godeva al-
Asad padre, la gestione del potere, anche rispetto ai media ed alla cul-
tura, veniva affidata alle istituzioni piuttosto che agli individui62. Esi-
steva una gerarchia precisa nella televisione di stato – e negli altri or-
gani deputati al controllo e alla produzione della cultura – che
neanche il potere nella sua massima espressione provava a scavalcare,
come dimostrato dall’aneddoto di Nassan Agha. Questo schema con-
teneva anche l’intromissione degli onnipresenti servizi segreti nella
gestione dei prodotti culturali.
In secondo luogo, la classe di intellettuali produttori di cultura negli
anni di Hafez era caratterizzata da una coscienza di opposizione ed
impegnata in uno scontro continuo con il potere politico per oltrepas-
sare le linee rosse imposte dalla censura63. Si trattava di scrittori,
registi, intellettuali divisi fra il desiderio di criticare il potere e
l’obbligo di dover arrivare ad un compromesso con esso per continuare
a lavorare nel paese.
Nel corso degli anni ‘90 si è innescata una serie di processi che, portati
a completa maturazione nel nuovo millennio, hanno trasformato
questi due elementi caratteristici del rapporto fra potere e cultura, in-
debolendo sia la natura istituzionale della produzione culturale che
la coscienza d’opposizione dei produttori di cultura. Il principale ele-
mento di cesura fra questa fase e quella precedente è il processo di li-
beralizzazione dell’economia inaugurato formalmente con la legge
d’investimento numero 10 del 1991, descritta nel capitolo precedente.
Il decreto liberalizzava di diritto una serie di settori dell’economia –
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62 La stessa cosa avviene anche nel settore della produzione cinematografica, come ha sot-
tolineato Boex (2011). 

63 Una puntuale descrizione di questa classe di intellettuali viene fornita da cooke (2007).
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compreso quello audiovisivo– che erano già di fatto in mano ad im-
prenditori privati, legati direttamente o indirettamente ai poteri forti
del regime. Si trattava di una classe di imprenditori conosciuta come
al-tabaqa al-jadida (“la nuova classe”), che aveva costruito il suo be-
nessere “su eccezioni speciali, monopoli, o quasi monopoli in deter-
minati settori dell’economia, permettendosi profitti che difficilmente
avrebbero potuto essere garantiti in una situazione di libero mercato”64.
Questa nuova classe, che era prosperata all’ombra di figure del
regime politico con cui condivideva relazioni professionali o legami
familiari e personali, prese a controllare l’economia, con il beneplacito
dello stato che formalmente autorizzava la “liberalizzazione” delle at-
tività finanziarie in settori chiave come le banche, le costruzioni, l’au-
diovisivo.  
In realtà, non di vera liberalizzazione si trattava, ma piuttosto di una
forma di “liberalizzazione selettiva”65, utilizzata dal regime come
strumento per guadagnare favori politici in cambio di agevolazioni
economiche. Mentre le strutture statali venivano indebolite o addirit-
tura smantellate in nome del processo di deregulation, questi impren-
ditori privati compromessi con il potere politico presidiavano i settori
fondamentali dell’economia del paese, gestendoli in maniera privati-
stica e ricorrendo, quando necessario, a legami personali con membri
del parlamento, del governo, e delle varie branche dei famigerati
servizi segreti. È così che, a poco a poco, l’aspetto istituzionale della
fase precedente ha ceduto il passo ad un aspetto personalistico, dove
l’intervento di poteri individuali all’interno del regime –compreso il
presidente– viene utilizzato per risolvere problemi, dirimere questioni,
garantire accesso e visibilità a un prodotto piuttosto che a un altro.
La “nuova classe” si era impadronita anche del settore della
produzione di musalsalat. È emblematica, a questo proposito, la vi-
cenda della creazione della società di produzione Al-Sham al-Duwa-
liyya (Sham International), nata all’inizio degli anni ‘90 su una
proposta di Sheikh Walid al-Ibrahim, proprietario di MBC, ai figli del
vice-presidente siriano dell’epoca, Abdel Halim Khaddam. In quel pe-
riodo MBC aveva costante bisogno di ore televisive di fiction per i suoi
palinsesti, e propose a Khaddam di aprire una società di produzione
che facesse da fornitore di prodotti siriani di qualità, seppure la
famiglia del potente uomo politico non avesse alcuna esperienza nel
settore audiovisivo.
La vicenda mette in evidenza un modello che si rafforzerà nel corso
degli anni ‘90 e, ancora di più, negli anni 2000. Un modello fondato
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sulla produzione privata, dove i produttori sono in realtà, direttamente
o indirettamente, connessi e compromessi con poteri politici forti.
Nelle parole di Turki Shabahana, vice-presidente del saudita Rotana
Group, “Khaddam era un uomo che faceva parte della struttura di po-
tere (sulta) e questo conta molto quando si vuole aprire un qualsiasi
business in Siria, o in generale nel mondo arabo”66.
La scalata al mondo della produzione di musalsalat di società
costruite sullo stesso modello di Sham International ha determinato
il graduale cambiamento del rapporto fra produzione culturale e
potere politico: non più caratterizzato da opposizione e contrapposi-
zione ma, piuttosto, da alleanza e comunanza di interessi. Se questo
però è vero per le società di produzione privata che si impadroniscono
dell’industria della fiction siriana, un punto interrogativo resta sulla
classe degli artisti e degli intellettuali che contribuivano con il
proprio lavoro creativo al confezionamento del prodotto musalsal.
Questa classe era ancora, per la maggior parte, formata da individui
che credevano nel progetto di tanwir, nella riforma graduale della so-
cietà, in prodotti televisivi progressisti che trattassero argomenti sco-
modi e spesso considerati intoccabili dal senso comune e dalla
politica. Molti di questi intellettuali avevano partecipato attivamente
ai movimenti civili della Primavera di Damasco, firmato appelli,
aperto forum di discussione per chiedere a Bashar al-Asad (all’epoca
appena eletto) di mettere in atto riforme politiche tempestive che
avrebbero traghettato la Siria verso una reale democrazia67. Come
sappiamo, la Primavera di Damasco, dopo una breve stagione di spe-
ranza, era fallita, soffocata da un’aspra repressione dei movimenti
civili e libertari. All’epoca, il fallimento fu attribuito alla schiacciante
supremazia dell’ala dura del regime –i “falchi” vicini al vice presidente
Khaddam–  su un giovane neoeletto Bashar al-Asad, incapace di im-
porre la sua visione moderata e riformista.
La repressione della Primavera di Damasco ha segnato una svolta si-
gnificativa nell’agenda politica del paese e del nuovo presidente.
Come ha sottolineato il regista e produttore Haytham Hakki: “A
partire dalla repressione della Primavera di Damasco, il controllo dei
servizi segreti su ogni singolo aspetto della vita dei cittadini –  che
sembrava essere stato messo da parte – se non altro per un breve pe-
riodo – fu ripristinato”68. A quel punto, il sostegno al progetto tanwiri
non poteva più essere garantito dalle istituzioni, ormai controllate
dall’intelligence. Non poteva che essere accordato su basi personali-
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66 Intervista personale, Damasco, febbraio 2011.
67 Per un’analisi della Primavera di Damasco si veda George (2003). 
68 Intervista personale, Parigi, febbraio 2012.
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stiche, individuando, dentro la struttura del regime, i poteri più
inclini a garantirne la sopravvivenza, seppure in tempi in cui
prevaleva l’imperativo securitario a scapito di quello riformista.
È così che l’alleanza fra Bashar al-Asad e gli autori delle fiction veniva
a consolidarsi su un progetto comune, volto a conservare il riformismo,
politico e mediatico, all’interno di un regime che aveva chiaramente
manifestato ed imposto altre priorità. Così come l’ala riformista del
regime, capeggiata dal giovane presidente, si vedeva contrapposte
altre fazioni del potere, dominate dall’imperativo securitario, gli
autori di ispirazione tanwiri dovevano contrastare la nuova classe di
produttori neoliberali, che considerava il profitto come prioritario ri-
spetto all’istanza progressista e “impegnata”.
Attraverso il legame con la generazione di drama makers di ispirazione
tanwiri, Bashar al-Asad aveva potuto perpetrare, davanti ai cittadini
siriani ed alle altre componenti del regime, l’imperativo riformista di
cui si era fatto portatore sin dalla sua salita al potere; imperativo che
il presidente ribadiva pubblicamente, ogni volta che interveniva per-
sonalmente per “salvare” una serie televisiva a rischio di essere bloc-
cata o censurata, testimoniando così il suo impegno a far progredire
il cammino riformista, anche nei media. Da parte loro, gli autori po-
tevano preservare il loro progetto di tanwir, insieme ad una sorta di
centralità soltanto simbolica sulla scena della produzione culturale
del paese che, di fatto, la nuova classe di imprenditori  aveva loro sot-
tratto dal punto di vista produttivo ed economico.

2.2. La corruzione vista dalla fiction televisiva   

Per capire come il progetto riformista di Bashar al-Asad venga diffuso
attraverso i prodotti di fiction, e come combaci con la visione tanwiri
delle élites culturali siriane, impegnate nell’educare ed “illuminare”
il pubblico siriano, questa analisi prende in esame una serie di mu-
salsalat prodotte nell’arco degli ultimi tredici anni, ovvero sotto la
presidenza di al-Asad figlio. Per riflettere sui messaggi di questi
progetti che marciano in parallelo, quello politico e quello culturale,
verrà analizzato il tema della corruzione e il suo trattamento in una
serie di prodotti di fiction considerati progressisti.
Durante il Ramadan del 2006 fa la comparsa sugli schermi una mu-
salsal dal curioso titolo di Ghizlan fi ghabat al-dhab (“Gazelle in una
foresta di lupi”). Diretta dalla giovane regista Rasha Shurbatji, la serie
gioca visivamente sulla contrapposizione fra la vita precaria degli
‘ashwa’iyat (nuovi agglomerati urbani depressi e carenti di servizi,
cresciuti all’ombra del processo di liberalizzazione selvaggia iniziato
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dallo stato) e l’esistenza dorata del ricco figlio di un primo ministro.
Qui il tema della corruzione compare come elemento strettamente
connesso ai più alti ranghi del potere e portatore di benessere e pri-
vilegi, a scapito di una popolazione che ne subisce le conseguenze e
gli abusi senza avere strumenti per reagire o combattere legalmente.
La corruzione viene “esposta, contrastata, ma mai sconfitta, nella fin-
zione come nella vita reale. In “Gazzelle” il malvagio figlio (ndr del
primo ministro), sospettato di essere stato ucciso da una giovane
donna da lui molestata, sopravvive in segreto, si rimette all’estero, e
in seguito fa ritorno in Siria e al suo stile di vita corrotto”69.
La denuncia della corruzione esistente nel paese e l’impossibilità che
essa venga sconfitta o punita, saranno argomenti ricorrenti nella pro-
duzione di musalsalat durante tutta la presidenza di Bashar al-Asad.
La centralità di questi elementi, da molti giudicato segno del progres-
sismo e dell’apertura del regime di al-Asad figlio, è in realtà uno stru-
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69 Salamandra (2010).
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mento di marketing che serve al potere per rinforzare l’immagine del
leader come l’unico in grado di portare riforme e giustizia sociale nel
paese, e di combattere l’atavica corruzione di cui tutto il sistema è par-
tecipe – e i cittadini complici –. Uno sguardo alle campagne anti-cor-
ruzione, periodicamente orchestrate in Siria per preparare l’opinione
pubblica ad un rimpasto di potere,  mostra come il loro principale
messaggio sia che la leadership degli al-Asad è l’unica in grado di ri-
pristinare una sorta di moralità nel paese, proprio grazie alle
personali battaglie ingaggiate dal presidente contro questo male ata-
vico.
Campagne mediatiche anti-corruzione vengono lanciate all’epoca di
Basel al-Asad, erede designato da Hafez per la successione al potere,
poi scomparso in un incidente d’auto; e, in seguito, per favorire l`im-
magine pubblica di Bashar,  una volta  divenuto evidente che quest`ul-
timo avrebbe preso il posto del fratello come futuro presidente della
Siria70. Il punto centrale di queste operazioni di public relations ruota
attorno alla figura del nuovo leader come unico in grado di guidare
la lotta alla corruzione, colpendo i più alti ranghi del potere dove essa
si annida. Eppure, come teorizzato da Imad Fawzi Shoaibi, professore
di filosofia all’Università di Damasco e presidente del think thank
Data & Strategic Studies Centre, la corruzione è un male necessario,
perché solo in sua presenza è possibile giustificare l’autorità morale
di una figura, come quella del presidente, deputata a combatterla.
Questo è il motivo per cui la corruzione va intesa come una naturale
componente del sistema politico, un elemento che non deve mai
essere del tutto sradicato, poiché la sua presenza garantisce la soprav-
vivenza del sistema stesso.
La “necessità della corruzione” (darurat al-fasad)71 indica come ogni
tentativo di eradicare questo male dal sistema politico debba essere
attuato soltanto parzialmente, pena la caduta del sistema politico
stesso: elementi corrotti, anche negli alti ranghi del potere, possono
essere rimossi e puniti, ma il sistema corrotto deve rimanere in piedi
come struttura.
Questa logica politica intrinseca al sistema di potere degli al-Asad è
trasposta sul piano dei media in molte delle produzioni di musalsalat
siriane. In “Gazzelle” il personaggio del corrotto somiglia chiaramente
a Mahmoud al-Zoubi, primo ministro siriano dal 1987 al 2000, che si
sarebbe suicidato in circostanze oscure dopo essere stato coinvolto in
uno scandalo denunciato pubblicamente in una campagna anti-cor-
ruzione del maggio del 2000. All’epoca la BBC sottolineò che al-Zoubi
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“è stato la più alta carica del governo ad essere presa di mira dalla
campagna anti-corruzione guidata dal figlio ed erede apparente del
presidente al-Asad, Bashar”72.
Nel 2010 un’altra musalsal, dal titolo La‘nat al-tin (“La maledizione
del fango”), mentre provava a raccontare gli anni ‘80 in Siria –e i di-
sordini politici, economici e sociali dell’epoca– puntava il dito sulla
corruzione e gli abusi di potere esercitati da un ufficiale di alto rango,
i cui tratti ricalcavano quelli di Abdel Halim Khaddam, vice-presidente
siriano fino al 2005 quando, dopo essere stato un fedele di al-Asad pa-
dre, si schierò contro il figlio, fuggendo in esilio in Francia. La
musalsal – non a caso prodotta da Sapi, diretta concorrente della
Sham International dei figli di Khaddam – si concentra su questa
figura somigliante a Khaddam, tralasciando di descrivere il fatto po-
litico più rilevante occorso negli anni ‘80 in Siria: la rivolta dei Fratelli
Musulmani del 1982, sfociata nella violenta repressione ordinata da
Hafez e nell’eliminazione di migliaia di membri appartenenti al
gruppo, soprattutto nella zona di Hama.
Sempre nel 2010, un’altra serie televisiva parlava apertamente di cor-
ruzione. Diretta dal regista Najdat Anzour, Ma malakat aymanukum
(“Ciò che la tua mano destra possiede”) presenta una complicata
trama all’interno della quale spicca la figura di un corrotto uomo d’af-
fari, implicato in operazioni di riciclaggio di denaro sporco, che non
esita a stringere alleanze con gruppi di estremisti islamici pur di vin-
cere le elezioni parlamentari. L’imprenditore finisce anche per aprire
una società audiovisiva ed investire nella produzione di musalsalat
progressiste, tanto per coprire il suo giro d’affari sporchi. Più di una
somiglianza esiste fra il personaggio della musalsal di Anzour e l’ex
parlamentare Mohamed Hamsho, proprietario della società di produ-
zione Sapi e principale investitore dietro Addounia TV. Il regista non
ha mai confermato – né smentito – ma ha parlato di “persone
infastidite dalla serie tv”73 che avrebbero costretto la televisione
siriana ad annullare la messa in onda qualche ora prima della diffu-
sione prevista per il primo giorno di Ramadan 2010. Anche in questo
caso, soltanto l’intervento diretto del presidente in persona è riuscito
a sbloccare la situazione e ad ordinare la tempestiva messa in onda
della controversa serie.
Aldilà dell’apparente coraggio che mostrano nel denunciare elementi
corrotti di alto rango (da parlamentari a ministri a uomini d’affari), tutte
queste musalsalat hanno però un punto in comune: vengono usate per
combattere battaglie personali contro individui che una volta erano per-
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73 Intervista personale, Najdat Anzour, Damasco, novembre 2010.
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fettamente integrati nella struttura di potere del paese ma che ne sono
stati allontanati – l’ex vicepresidente Khaddam ne è l’esempio perfetto
–. Il paradosso non è soltanto che il sistema, una volta espulsi alcuni
elementi che ne erano parte integrante, li trasforma in una sorta di
capro espiatoro a cui addossare le colpe dei suoi mali strutturali; ma
anche che queste musalsalat anti-corruzione vengono prodotte da
società audiovisive connesse a quegli stessi poteri politici ed economici
che pretendono di criticare e denunciare.
Per capire come sia possibile che società di produzione private che
fungono da satelliti del regime arrivino a condannare apertamente,
attraverso i loro prodotti,  alcuni aspetti di quello stesso regime,
bisogna guardare a come le strategie di controllo sono state aggiornate
nella nuova cornice neoliberale della Siria di Bashar al-Asad. Nel
nuovo contesto economico guidato dalla deregulation non si tratta più
di manipolare gli animi, quanto di costruire prodotti appetibili sul
mercato che diano la sensazione al cittadino di poter scegliere da
libero consumatore. Più è controverso, spregiudicato e polemico, più
il prodotto si vende, specialmente in un mercato affollato e competitivo
come quello delle serie tv di Ramadan. Questa logica è stata assorbita
dalla nuova classe di produttori in Siria, legata intimamente ai poteri
forti del regime, convinta a perpetrare l’illusione che la libera com-
petizione regna sovrana nella nuova Siria, cosa che indicherebbe una
parallela apertura verso la libera espressione. È proprio per questo
che la nuova classe non esita a confezionare serie televisive che de-
nunciano quei  poteri che si nascondono dietro i meccanismi
produttivi delle serie stesse; questo piace anche ai compratori del
Golfo, in cerca di fiction controverse, che d’altra parte non mettono
mai in discussione i poteri locali. Come sottolinea Dubai TV: “il neo-
realismo siriano funziona nel Golfo perché è qualcosa di molto
lontano dalle società del Golfo”74.
Sul mercato interno, le serie tv siriane propongono contenuti appa-
rentemente controversi e politicamente scorretti, che in realtà
vengono svuotati di ogni elemento critico rispetto al potere. Le impli-
cazioni potenzialmente sovversive nel trattare un tema come la cor-
ruzione si depotenziano quando questi prodotti – fintamente contro-
versi – sono venduti su un mercato le cui regole di funzionamento
vengono dettate da quegli stessi poteri forti che si prova a criticare.
Più un contenuto è critico, più si vende sul mercato, compreso quello
panarabo. Inoltre, questi prodotti danno l’impressione di un paese
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della produzione delle soap-opera presso Dubai media incorporated, Dubai, giugno 2011. 
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guidato da una leadership moderna, aperta, capace di dibattere pub-
blicamente temi spinosi che riguardano il potere stesso; cosa che dà
anche l’idea che la liberalizzazione dia più scelta ai cittadini, e mag-
giore libertà di esprimersi.
La fiction televisiva diventa così una sorta di surrogato della parteci-
pazione civile diretta, di quei forum della società civile che si erano
diffusi in tutta la Siria nella stagione d’oro della Primavera di
Damasco. Nell’assenza di istituzioni indipendenti che si occupino
concretamente dei problemi sociali ed economici derivati dal processo
di liberalizzazione selvaggia e dallo smantellamento degli organismi
statali, una volta deputati a garantire ai cittadini siriani una sorta di
welfare state, queste serie tv apparentemente progressiste diventano
un modo per dibattere delle problematiche che difficilmente trove-
ranno soluzione nell’universo narrativo delle musalsalat.
Questa disfunzione del sistema è diventata evidente con lo scoppio
della crisi seguita alle manifestazioni del marzo 2011. In quell’occa-
sione, nell’assenza di istituzioni o di elementi ufficiali dello stato che
portassero avanti il dialogo con i manifestanti, furono registi e attori
di musalsalat i primi a tentare le negoziazioni a Daraa e Duma; ne-
goziazioni evidentemente fallite, a causa della mancanza di un potere
reale da parte dei negoziatori. Quest’episodio ha dimostrato come la
promessa delle riforme, seppure supportata da un’intelligente strategia
mediatica che utilizza fiction progressista per diffondere i suoi mes-
saggi al grande pubblico, resti lettera morta, a meno che non venga
accompagnata da una concreta azione sulle istituzioni.
Lo scoppio dell’intifada siriana del 2011 è forse il segnale più
concreto, da parte della popolazione, della presa di coscienza che
l’azione riformista soltanto cosmetica, esercitata esclusivamente at-
traverso i media, non basta a innescare un processo di cambiamento
istituzionale nel paese.    

2.3. La satira televisiva “riformista” dalla Primavera di Damasco al-
l’intifada siriana 

Nella visione “progressista” condivisa da Bashar al-Asad e dai drama
makers siriani, la fiction televisiva deve essere uno strumento nella
lotta per far avanzare “una società retrograda” e “curarla” dai propri
mali.75
Probabilmente la più riuscita espressione mediatica di questa filosofia,
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75 Così, secondo il regista Laith Hajjo, avrebbe parlato Bashar al-Asad durante un incontro
con gli autori di musalsalat nel 2004. Intervista personale, Damasco, dicembre 2010.
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che ha raccolto grande successo di pubblico e apprezzamenti dalla
critica locale ed internazionale, è  Buq‘at al-Daw’ (Sotto i riflettori):
forse la più longeva della storia della televisione siriana contempora-
nea, giunta oggi alla nona edizione. “Sotto i riflettori”, la cui prima
stagione fu diretta dall’allora emergente regista di talento Laith Hajjo,
è la musalsal per eccellenza che riflette il clima apparentemente
aperto e riformista seguito all’ascesa al potere di Bashar al-Asad.
Il discorso inaugurale di insediamento, l’immagine di leader moderno
e cosmopolita, e una relativa apertura iniziale nella nuova stagione
presidenziale avevano spinto alcuni esponenti di spicco della società
civile, insieme ad artisti ed intellettuali, ad organizzare una serie di
iniziative – da petizioni a forum di dibattiti pubblici – con lo scopo di
chiedere maggiori diritti civili e libertà personali. In questo clima di
entusiasmo generale e di relativa apertura, Laith Hajjo, insieme agli
attori Ayman Rida e Bassem Yakhour, cominciò a lavorare all’idea di
una musalsal satirica composta da vari sketch che avrebbero
affrontato, con tono ironico, una serie di argomenti tabù per la società
siriana. Fra questi l’intromissione dei servizi segreti nella vita del cit-
tadino, la corruzione, gli abusi di potere. La produzione esecutiva
della musalsal fu affidata alla Sapi di Mohamed Hamsho (ulteriore
conferma del fenomeno analizzato nel paragrafo precedente); sebbene
Hajjo abbia precisato che “tutti pensavano che avessimo l’ok (delle
autorità) a causa del produttore che avevamo (...) in realtà il
produttore non sapeva veramente quello che stavamo facendo. Con-
tinuavamo a dire ai responsabili della censura, guardate il presidente
in persona ha detto X, quindi noi stiamo soltanto seguendo quel tipo
di politica.”76
Una volta conclusa la realizzazione degli sketch, e ormai pronta per
la messa in onda di Ramadan, la musalsal venne però bruscamente
bloccata dalla televisione siriana, a causa del suo contenuto, giudicato
troppo sensibile. A quel punto, Bashar al-Asad in persona intervenne
a favore della serie televisiva, ordinandone l’immediata diffusione77.
Anche successivamente, quando il vice-presidente Khaddam sarebbe
andato su tutte le furie dopo la trasmissione di un episodio che sco-
raggiava gli investimenti di capitali esteri in Siria78, la fiction non fu
mai bloccata. Anzi, nonostante “Sotto i riflettori” abbia perso la regia
di Laith Hajjo e anche l’originale mordente iniziale, diverse stagioni
della serie sono state programmate nel corso degli anni, fino al Ra-
madan 2012.
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Come ebbe a dire Hajjo, “ Buq‘at al-Daw’ era nata nell’atmosfera della
Primavera di Damasco, ed è espressione diretta della prima fase della
presidenza di Bashar al-Asad”79. Una fase riformista, o meglio: una
fase dalla facciata pubblica riformista, in cui il presidente doveva di-
mostrare che, nonostante la repressione dei movimenti della società
civile, le petizioni inascoltate, gli arresti arbitrari di molti degli intel-
lettuali e attivisti che avevano chiesto più libertà civili, esisteva
ancora un margine per coltivare e far vivere il progetto progressista.
La discesa in campo del presidente a favore di lavori apparentemente
critici come “Sotto i riflettori” serviva proprio a ribadire l’impegno di
al-Asad a portare avanti il riformismo, se non altro nello spazio pub-
blico dell’intrattenimento televisivo.
In quel momento faceva forse comodo al regime –sia al giovane pre-
sidente, considerato ancora troppo debole per imporre la sua volontà,
sia ai “falchi” del vice-presidente Khaddam– portare avanti una
doppia strategia. Da una parte, reprimere i movimenti civili ed elimi-
nare la presenza dei forum pubblici di discussione; dall’altra, far
vivere le istanze di cui essi si facevano portatori nello spazio protetto
della fiction televisiva, con la promessa che un giorno le riforme sa-
rebbero state implementate nella realtà.
Ad un’attenta analisi dei contenuti, anche questa fiction apparente-
mente progressista nasconde una condanna al sistema politico che
però non punta mai il dito contro i poteri forti che lo hanno messo in
piedi ed alimentato. Sono invece gli individui ad essere ritenuti re-
sponsabili per il malfunzionamento di un sistema che, con il loro
comportamento quotidiano, contribuiscono a mantenere in vita, di-
ventando partner nella spirale di corruzione e disonestà che lo nutre.
Questo paradosso è ben illustrato da Al-sirr (“Il segreto”), un episodio
della settima stagione di  Buq‘at al-Daw’. La puntata si apre su un in-
contro fra ufficiali del governo siriano e rappresentanti di governi
stranieri provenienti dai cinque continenti: lo scopo è scambiarsi
punti di vista ed esperienze maturate nel gestire l’economia del paese.
Gli stranieri sono ammirati e incuriositi per come la Siria riesca a go-
vernare l’economia interna in modo impeccabile e chiedono quale sia
il “segreto” (al-sirr) del successo. I siriani, inorgogliti, decidono di
spiegare la questione del “valore aggiunto” (qiyma zaida) mettendo
in scena una sorta di teatrino dove alcuni impiegati del governo mi-
mano scene di vita quotidiana in Siria.
La prima scena mostra un cittadino che sottopone dei documenti ad
un pubblico ufficiale. Il costo dell’operazione è di 50 lire siriane ma
il cittadino paga 950 lire in eccesso (il cosiddetto “valore aggiunto”)
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per far sì che il pubblico ufficiale gli conceda attenzione e si dedichi
a sbrigare la sua pratica. La scena successiva del teatrino improvvisato
presenta un venditore di mazut80 che contratta con un cittadino in-
freddolito. La trattativa si conclude vendendo il mazut ad un prezzo
superiore al suo valore; in questo modo, il valore in eccesso pagato
nella scena precedente è stato ri-guadagnato. Gli ufficiali siriani spie-
gano ai loro colleghi stranieri rimasti senza parole che questa catena
è alla base di tutta l’economia siriana e ne garantisce la prosperità;
poiché tutti sono costretti a pagare il valore aggiunto per ottenere
qualsiasi servizio, tranne lo stato. Così, conclude l’episodio della mu-
salsal, l’economia di stato si fonda esclusivamente su ciò che il
cittadino produce, senza che lo stato sia obbligato a garantire servizi.
Inoltre il cittadino, seppure pagato soltanto 200 dollari al mese,
riuscirà comunque a trarre profitto a spese di un altro cittadino, che
a sua volta si rifarà su un terzo, e così via: con questo sistema di eco-
nomia informale, il cittadino può guadagnare anche dieci volte il suo
stipendio, senza mai gravare sulle casse dello stato.
Attraverso l’ironia e il riso, la musalsal ricorda ai cittadini siriani che
sono tutti parte del sistema corrotto e complici di esso. Come sottoli-
neato nel paragrafo precedente, anche in questo caso la corruzione
può essere denunciata e gli individui corrotti rimossi, ma resistere al
sistema che genera corruzione è inutile, poiché esso è capillare e tutti
ne fanno parte. Ogni cittadino è un ingranaggio del sistema e la so-
pravvivenza di questo sistema è tutt’uno con la sopravvivenza dei sin-
goli. 
In questo modo, la fiction “impegnata” degli autori tanwiri ricorda al
pubblico che è esso stesso responsabile di quei mali sociali di cui si
lamenta, e che le serie tv hanno come missione di denunciare.
Questo meccanismo per cui anche la satira televisiva, pur denunciando
e criticando, contribuisce al mantenimento del sistema, è noto come
tanfis, una sorta di valvola di sfogo che servirebbe agli individui per
liberare le frustrazioni e rilasciare la tensione, per poi rientrare nei
ranghi81. I siriani sono talmente familiari con le tecniche di tanfis uti-
lizzate dai media che la stagione nove di “Sotto i riflettori”, andata in
onda nel Ramadan 2012,  affronta l’argomento apertamente, tentando
di ironizzarci sopra.
Uno degli episodi della serie si apre su una scena di esplosione, con
un ufficiale dei servizi segreti che corre dal suo superiore gridando:
“Signore, signore! Un uomo è esploso nel centro della città”. Ma al
capo che ha già paventato un’esplosione kamikaze stile Al-Qaeda o
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un attentato perpetrato dai gruppi terroristici armati che la Siria dice
di combattere dalla primavera 2011, l’ufficiale spiega che “no, signore,
la gente sta semplicemente auto-esplodendo!” Disperatamente in
cerca di una soluzione, il boss dei servizi segreti – interpretato da Bas-
sem Yakhour, lo stesso attore che aveva dato vita, durante la
Primavera di Damasco, alla prima stagione di “Sotto i riflettori” – va
a trovare una sorta di scienziato matto, che pare abbia capacità pre-
veggenti. “Figlio mio – gli dice lo scienziato – di questi tempi i cittadini
del terzo mondo come me e te devono sottostare a fin troppe pressioni,
disoccupazione, povertà, corruzione. Decennio dopo decennio, le
nuove generazioni stanno semplicemente implodendo e questo è il
motivo per cui hanno cominciato ad auto-esplodere”. “Però - continua
lo scienziato - i governi intelligenti hanno messo a punto una
soluzione che si chiama tanfis.” 
Dopo aver elencato i metodi tradizionali di tanfis – dare una parvenza
di stampa libera, autorizzare opere teatrali e cinematografiche con-
troverse, aprire canali televisivi privati – lo scienziato conclude:
“questi sono strumenti ormai passati di moda”; mentre la nuova me-
todologia suggerisce di adottare un’apparecchiatura che, una volta
collegata al corpo del cittadino, darà una sorta di immediato sollievo,
facendolo sfogare da tutte le sue frustrazioni e rimettendolo in
armonia con la società. L’episodio della musalsal prosegue mostrando
le apparecchiature per il tanfis ormai installate in città; mentre i  cit-
tadini, ormai rassegnati al nuovo metodo – così come prima erano
abituati ad una parvenza di media liberi e a tutte le “vecchie tecniche”
di sfogo messe a punto dal regime –, pagano un extra per ottenere il
servizio. A funzionare è, ancora una volta, il vecchio sistema di cor-
ruzione basato sul “valore aggiunto” , a cui i cittadini contribuiscono
inconsciamente, persino quando è lo stato stesso a necessitare di tec-
niche nuove per il tanfis, pena il disordine ed il caos sociale.
Altri sketch della nona stagione di “Sotto i rifettori” provano ad essere
“al passo” con gli eventi in corso nel paese e ad ironizzare sulla situa-
zione. In un episodio intitolato, sulla popolare onda delle primavere
arabe, Al-sha‘ab yurid (“Il popolo vuole”), la musalsal mostra come,
in realtà, la gente miri ad ottenere riforme piuttosto basiche –come il
mantenimento di una strada– che poi non è nemmeno all’altezza di
chiedere. Il protagonista, infatti, muore di infarto, troppo spaventato
davanti ai servizi segreti che lo minacciano mentre lui cerca di
spiegare di avere con sé l’autorizzazione del municipio per scrivere
la frase messa sotto accusa sui muri della città.
In un’altra puntata dal titolo Yid Wahda (“Una sola mano”) – un altro
popolare slogan delle primavere arabe che dovrebbe indicare l’unità
della gente contro la dittatura –, il protagonista prova a convincere i
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suoi concittadini a pensare azioni comuni e mantenersi uniti; alla fine
scoprirà, nel giorno della sua morte, che è stato lasciato solo dalla
gente e che l’unità del popolo è soltanto una chimera82.
Questi episodi di “Sotto i riflettori” dipingono la società siriana come
una folla disorientata, senza richieste precise, trascinata dall’onda del
momento, ma inconsapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri: un
ritratto che è perfettamente coerente sia con l’ideologia del riformismo
graduale di Bashar al-Asad, sia con l’elitarismo della filosofia tanwiri
dei drama makers siriani. Eppure, a voler guardare fuori dagli
schermi televisivi, dalla primavera 2011 un’esplosione di contenuti
ironici e satirici si è riversata sul web, sotto forma di cartoon, illustra-
zioni, video musicali, persino web series83.
Questi contenuti user-generated sono l’espressione di una creatività
incensurata, prodotta in modalità diverse da quelle industriali della
fiction televisiva, viralmente diffusa sui social network ed anonima.
Questa produzione non fa più riferimento alle pratiche di tanfismesse
in atto dalla fiction televisiva apparentemente progressista; ma ha
modalità totalmente originali di espressione creativa che suggeriscono
una nuova idea di partecipazione politica attiva portata avanti dalla
cittadinanza tout court84.

2.4. Fawq-al saqf: storia del fallimento mediatico (e politico) del pro-
getto riformista di Bashar al-Asad 

Nell’agosto 2011, una scena alquanto singolare catturò la mia atten-
zione durante lo zapping dei programmi di Ramadan.
Un uomo che sembrava un ufficiale dei servizi segreti era in piedi,
non lontano da una folla di gente che gridava hurriyya, hurriyya (“li-
bertà, libertà”), lo slogan comune a tutte le proteste delle primavere
arabe, il canto che era risuonato anche nelle strade della Siria dal 15
marzo 2011. Eppure, era quantomeno singolare ascoltarlo adesso,
proprio sulle frequenze della televisione di stato siriana, che da subito
aveva negato la legittimità delle proteste dipingendole come azioni
sovversive portate avanti da terroristi e infiltrati stranieri. Ad un certo
punto, l’uomo che sembrava un ufficiale dei servizi segreti ordinava
di sparare sui manifestanti; subito dopo, mormorava fra sé e sé: “forse
avrei dovuto...”, poi, ripensandoci: “...ma la precauzione non può al-
lontanare il destino”.
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Nella scena successiva (a quel punto era ormai chiaro che di una mu-
salsal si trattava) un altro uomo, anziano, vestito in abiti civili,
ripeteva ossessivamente “Grazie a Dio, attorno a noi ma non sopra di
noi”. Questa specie di mantra sembrava servigli per scongiurare gli
arresti indiscriminati, la violenza gratuita, i soprusi dei servizi
segreti; tutto ciò che, intanto, accadeva a chi, attorno a lui, manifestava
o parlava di politica. Il finale dell’episodio vedeva i due uomini incon-
trarsi davanti ad un paesaggio desolato, dove c’era solo morte e di-
struzione. L’ufficiale dei servizi segreti esclamava: “Cosa è successo
a questo paese? Io ne sono responsabile, sapevo che sarebbe accaduto..
ma, alla fine, la precauzione non può allontanare il destino”. Il
vecchio non rispondeva, continuando a ripetere ossessivamente il
suo mantra: “grazie a Dio, attorno a noi ma non sopra di noi”, nella
speranza, forse, di non vedere la distruzione che lo circondava.
Queste scene provengono da una musalsal intitolata Fawq al-saqf
(“Sopra il tetto”, 2011), trasmessa nel Ramadan 2011 dalla televisione
di stato siriana, e prodotta dall’Organizzazione per la Produzione ra-
diotelevisiva, un organismo governativo lanciato nel 2010 con la mis-
sione di costruire partnership con il settore privato per la produzione
di intrattenimento televisivo85. Gli autori della musalsal sono stati se-
lezionati fra i più promettenti scrittori di “Sotto i riflettori”; mentre il
regista, Samer Baraqawi, è annoverato fra i talenti emergenti e non
allineati politicamente sulle posizioni del regime.
Con questi elementi, Fawq al-saqf poteva sembrare una tipica opera-
zione di tanfis, mirata a “far sfogare” i cittadini, rappresentando sullo
schermo gli eventi reali che avvenivano nelle strade per smorzarne
la carica politica e sovversiva. Eppure, se di tanfis si trattava, la serie
sarebbe dovuta essere quantomeno promossa sui canali di stato per
attirare l’attenzione del pubblico. Al contrario, persino nello show di
punta sui programmi del Ramadan –Drama 2011– la fiction non
veniva mai menzionata. Nessuno dei canali di stato mandava in onda
i promo della serie; e pochissimi, fra registi e produttori siriani, di-
chiaravano di esserne a conoscenza. Ad un certo punto, dopo il quin-
dicesimo episodio, la musalsal fu bloccata, silenziosamente e senza
troppe polemiche; come era apparsa, così scomparve, senza lasciare
alcuna traccia.
Se non si trattava di tanfis, né tantomeno di un’operazione di
business, è interessante riflettere su quale tipo di progetto nascondesse
un prodotto come Fawq al-saqf.
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Intanto vale la pena di raccontarne la singolare genesi: secondo
Maher Azzam, capo dell’ufficio censura presso l’Organizzazione per
la Produzione radiotelevisiva – l’organismo produttore della serie – il
progetto di Fawq al-saqf  partì da un’idea di Sami Moubayed esposta
durante una riunione al Palazzo presidenziale nella primavera 2011.
Moubayed occupava, all’epoca, una posizione di rilievo nel circolo co-
siddetto “riformista” che ruotava attorno al presidente siriano: inse-
gnava scienze politiche all’università privata di Kalamoun ed era il
capo-redattore della rivista Forward, la bibbia del neoliberismo
siriano, che promuoveva l’idea di una Siria economicamente aperta,
liberale, guidata dalla leadership progressista della famiglia al-Asad.
Inoltre, un’amicizia personale legava Moubayed a Butheina Shabaan,
consulente del presidente per media e politica, nonché la persona in-
caricata di tenere il primo discorso televisivo ufficiale dopo l’inizio
delle proteste. Nella complessa articolazione di poteri che descrive la
struttura di comando in Siria, si può dire che sia Moubayed che la Sha-
baan esprimano le istanze riformiste portate avanti ufficialmente dal
presidente, e che ne rappresentino la faccia diplomatica, moderata,
aperta al dialogo come strumento di soluzione politica della crisi.
Leggendo gli articoli firmati da Moubayed nel periodo successivo alle
prime manifestazioni –alcuni di essi pubblicati su testate americane
come l’Huffington Post– si può avere un’idea della sua retorica,
attenta a non ricalcare mai pedissequamente il discorso del regime;
ma, allo stesso tempo, abile nel convogliare contenuti in linea con la
narrativa ufficiale di quest’ultimo.
Moubayed era forse ispirato da questa sua profonda conoscenza dei
linguaggi dei media quando propose l’idea di una musalsal prodotta
dal regime attraverso gli organi della televisione di stato, che però do-
veva affrontare l’intifada siriana senza riflettere le posizioni ufficiali
in modo semplicistico.  Secondo la sua idea, riportata da Maher
Azzam, la musalsal avrebbe dovuto trovare “una soluzione artistica  a
quello che succede nelle strade”, offrendo “una terza via che non ab-
braccia né la visione del regime, né quella della strada”86. Nelle in-
tenzioni di Moubayed il risultato finale avrebbe dovuto essere
qualcosa che “il regime non avrebbe recepito come una provocazione;
né avrebbe irritato la strada o l’avrebbe spinta a manifestare”87.
In un periodo in cui sembrava essere in cerca di una soluzione
politica basata sul dialogo e le riforme graduali, il Palazzo presidenziale
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un intervento ufficiale all’Università di Copenhagen, 9 settembre 2011.

87 Ibid.
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sembrò accettare di buon grado l’idea di Moubayed, che coincideva
con una strategia di apertura portata avanti dalla faccia “diplomatica”
del regime, impersonificata dalla Shabaan. Persino il titolo della mu-
salsal fa riferimento ad una metafora a cui il presidente stesso aveva
fatto ricorso nei suoi discorsi: quella del “tetto” (saqf) che indica il li-
vello di dialogo più alto possibile (“sopra”, fawq). Bashar al-Asad
aveva spesso usato la metafora del tetto per indicare l’ampio margine
di libertà di cui godevano i media nel paese88; la stessa immagine,
nella sua accezione di “piattaforma”, era stata utilizzata dagli artisti
ed intellettuali siriani per evocare la necessità – dopo le divisioni in-
terne al settore manifestatesi con la guerra dei comunicati descritta
in precedenza – di un “tetto comune” (saqf al-watan) per il dialogo
nazionale.  
Nonostante le buone intenzioni, e nonostante il Palazzo avesse dato
precise direttive all’organizzazione di Azzam di prendere il progetto
sotto la sua supervisione, senza passare per la procedura di routine
della televisione di stato89, Fawq al-saqf incontrò, fin dall’inizio, una
serie di difficoltà che sono rivelatrici non solo del sistema di funzio-
namento dei media in Siria, ma dei meccanismi di potere e delle lotte
intestine all’interno del paese. Nonostante il beneplacito del Palazzo,
infatti, la musalsal fu sottoposta a diverse revisioni – prima fra tutte
quella sul titolo, originariamente Al-sha‘ab yurid (“Il popolo vuole”),
forse giudicato troppo vicino ai canti della Primavera Araba – e andò
in onda soltanto grazie al tempestivo intervento presidenziale.
Eppure, anche durante la trasmissione furono registrate lamentele e
pressioni provenienti da “varie parti” (mukhtalif al-atraf); nonché te-
lefonate personali, effettuate da “altre parti ufficiali” (jihat rasmiyya
ukhra) interne al regime – evidentemente i servizi segreti – per ordi-
nare l’immediato stop di Fawq al- saqf.
Evidentemente la musalsal era diventata un grattacapo per la tv di
stato, che non sapeva come gestirla, presa com’era fra due fuochi: da
una parte, l’istanza riformista espressa dal Palazzo presidenziale; dal-
l’altra, l’imperativo securitario proveniente dall’intelligence, un potere
molto forte in Siria che spingeva per affrontare la crisi con il pugno
di ferro, senza alcun margine di apertura al dialogo con i manifestanti.
Improvvisamente, la serie tv scomparve dal palinsesto di Ramadan.
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88 Si veda ad esempio l’intervista rilasciata dal presidente siriano alla televisione di stato il
21 agosto 2011.

89 Questo percorso produttivo privilegiato garantiva che Azzam e Moubayed fossero diretti
responsabili del processo, senza che gli script degli episodi passassero per il controllo della com-
missione di lettura interna alla televisione di stato che ha il potere di rimandare, censurare e
bloccare i contenuti di un qualsiasi prodotto broadcast.
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Unica dichiarazione ufficiale di Maan Haider, direttore generale della
televisione siriana90, fu che a motivare l’interruzione della serie era
stata la sua incompletezza, poiché alcuni episodi non erano stati
montati in tempo per la  messa in onda nel mese sacro islamico91.  
Il silenzio del Palazzo presidenziale, che pure aveva energicamente
appoggiato l’idea del riformismo televisivo di Moubayed, dà più di
uno spunto di discussione per commentare l’infelice fine della
musalsal che avrebbe dovuto proporre una terza via fra il manifestare
e il reprimere le manifestazioni. Intanto potrebbe suggerire che
Bashar al-Asad e il suo circolo di collaboratori illuminati e riformisti
non aveva la forza di imporre una soluzione politica e di dialogo alla
parte più dura e reazionaria del regime, nemmeno nella cornice poco
rischiosa di una soap opera televisiva; dunque ha dovuto silenziosa-
mente rinunciare – alla messa in onda di Fawq al-saqf prima, e al pro-
getto riformista tout court poi. D’altra parte, è possibile che il
presidente abbia valutato, spinto dall’intelligence e da quelle parti
reazionarie che suggerivano il pugno di ferro con i manifestanti,
come una soluzione politica non fosse in grado, in quel preciso mo-
mento, di risolvere la crisi in cui si trovava il paese. Bashar al-Asad
avrebbe dunque abbandonato – nel caso della musalsal come anche
nel più ampio scenario della politica del paese – le istanze riformiste,
progressiste e portatrici di dialogo, per abbracciare una soluzione se-
curitaria che veniva giudicata prioritaria.
Nel complesso gioco di competizione e contrapposizione fra le diverse
sultat (poteri) che compongono la struttura di potere della Siria degli
al-Asad (il presidente e il suo circolo riformista, i servizi segreti, il go-
verno, etc) è inoltre possibile che ognuna di esse porti avanti più di
un progetto politico in contemporanea, giudicandone prioritario
l’uno o l’altro a seconda della situazione e degli altri fattori in gioco.
Se nel 2001, all’epoca della Primavera di Damasco, il presidente era
riuscito – se non ad impedire il soffocamento dei movimenti della so-
cietà civile da parte dei “falchi” del regime – almeno a garantire che
alcune istanze riformiste continuassero a vivere nello spazio di di-
scussione pubblica attraverso serie televisive come “Sotto i riflettori”;
nel 2011 sembrava evidente come persino la parte riformista del re-
gime, sentendosi minacciata nella sua stessa sopravvivenza, avesse
ceduto alle pressioni delle istanze securitarie.
Così, anche soltanto in una musalsal di Ramadan, il pugno di ferro
prevaleva sul dialogo, l’intelligence sulla politica, la repressione sulle
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riforme. Ad oggi, nonostante le parole conciliatorie del presidente, le
promesse fatta alla comunità internazionale, le numerose iniziative
messe in piedi dal governo in direzione del dialogo nazionale92,
questa tendenza, intravista attraverso una musalsal del Ramadan
2011, sembra essere rimasta stabile, e continua a orientare la
strategia mediatica – e politica – di Bashar al-Asad.

2.5. - Al-wilada min al-khasira: la rivoluzione siriana in una mu-
salsal di Ramadan 2013

Nel mese di luglio 2013, all’inizio della stagione di Ramadan, un’altra
interessante musalsal siriana fa la comparsa sugli schermi panarabi,
trasmessa sia da Abu Dhabi TV –che la coproduce con la società
siriana Claquette– che dalla libanese LBC.
Al-wilada min al-khasira (tradotta sommariamente in italiano con
“Nascita dai lombi”) è una serie tv scritta da Samer Radwan e diretta,
per le prime due stagioni 2011-2012 dalla regista siriana Rasha Shur-
batji (la stessa di “Gazelle”). La realizzazione della terza parte della
musalsal – che nelle prime due serie aveva goduto di un discreto suc-
cesso nonostante la crudezza con cui dipingeva i soprusi di alcuni uf-
ficiali corrotti e violenti dei servizi segreti – era stata affidata ancora
una volta alla scrittura di Rawdan e alla regia di Shurbatji. Ma la
regista, in circostanze mai ben chiarite, abbandonò il progetto in
corsa. Voci di corridoio imputano la decisione ai toni troppo critici
della musalsal verso il regime siriano; un rischio che la Shurbatji non
avrebbe potuto correre, vivendo ancora in Siria ed essendo sposata ad
un militare di alto grado. L’arresto, nel giugno scorso, di Samer
Radwan –che pure aveva scritto musalsalat non esattamente critiche
del regime, come La‘nat al-tin, ricordata sopra–, in circostanze mai
ben chiarite,93 sembrerebbe confermare le voci che dipingono Wilada
parte terza come una serie televisiva fortemente critica del regime di
al-Asad.
Eppure, a giudicare dal profilo del sostituto di Shurbatji, e dal
pedigree produttivo della musalsal, questa valutazione appare fretto-
losa. Intanto Seif Eddine Sbei, il regista chiamato a sostituire
Shurbatji, non ha mai fatto mistero del suo sostegno a Bashar al-Asad.
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92 Una delle più recenti vede il ministro dell’informazione, Omran al-Zoubi, impegnato nel
lanciare una piattaforma  di discussione attraverso i media per mettere in piedi un programma te-
levisivo che si occupi di costruire un tavolo di dialogo fra le diverse parti, aperto e trasparente (Al-
Akhbar, 2013).

93 Samer Radwan è stato recentemente rilasciato, ma le ragioni del suo arresto non sono mai
state ufficialmente chiarite.

http://www.youtube.com/watch?v=7MSOkxsnvpU
http://www.youtube.com/watch?v=7MSOkxsnvpU
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Sin dalle prime battute della guerra dei comunicati descritta in pre-
cedenza, Sbei non ha esitato a partecipare ai dibattiti televisivi su Ad-
dounia TV in cui manifestava apertamente – e in modo piuttosto as-
sertivo – il suo appoggio alla leadership siriana, condannando gli
artisti che avevano firmato il “comunicato del latte”. In Wilada  parte
terza, Sbei appare personalmente in alcuni episodi, recitando la parte
di un maestro di scuola che cerca di conciliare le ragioni di sostenitori
del regime e manifestanti, ribadendo però la sua posizione di
sostegno al presidente94. Inoltre, la società di produzione della
musalsal, la siriana Claquette, è da lungo tempo politicamente
allineata su posizioni pro-regime (è anche una delle poche società
private che continua a lavorare dentro la Siria oggi). Anche il copro-
duttore di Wilada, Mufid al-Rifae, a capo del settore fiction presso
l’Abu Dhabi Media Group, non ha mai fatto mistero di prediligere il
regime di al-Asad piuttosto che sostenere le manifestazioni o l’oppo-
sizione politica, come molti suoi colleghi nel Golfo hanno fatto95.
Wilada parte terza non può essere considerata a favore dell’opposizione
a Bashar al-Asad; né, d’altra parte, va letta come un prodotto che ap-
poggia in modo incondizionato le ragioni del regime. La serie
televisiva è un oggetto più complesso, che male sopporta di essere in-
casellato nell’una o nell’altra categoria. In realtà, è un ottimo
strumento di comprensione della situazione attuale della Siria, delle
forze in campo nel paese, delle complessità della crisi e di una sua
eventuale risoluzione; ed è in quanto tale che ne tenteremo l’analisi,
per provare a fare considerazioni più generali sulla natura e la
struttura del potere in Siria. Come abbiamo visto nel caso di Fawq al-
saqf, spesso la strategia mediatica messa in moto attraverso le musal-
salat aiuta a comprendere la più ampia visione politica che vi si na-
sconde dietro.
La prima considerazione parte dai personaggi. Wilada presenta due
gruppi contrapposti: un primo gruppo composto dai civili (manife-
stanti, semplici cittadini, abitanti dei quartieri poveri della capitale) e
un secondo composto da ufficiali di stato (ministri, governatori,
uomini dell’esercito, servizi segreti). Queste due categorie, chiaramente
contrapposte nello sviluppo narrativo della musalsal, presentano
però un importante tratto comune: da entrambe le parti ci sono ele-
menti corrotti ed elementi incorruttibili, elementi marci ed elementi
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94 “Anch’io sto con il regime”, dice il personaggio interpretato da Sbei ad un gruppo di soste-
nitori di al-Asad che ricorda molto da vicino la milizia alawita e paramilitare degli shabbiha. Però
precisa:  “questo non vuol dire che dobbiamo uccidere la gente”(episodio 17).

95 Intervista personale, Abu Dhabi, maggio 2012.
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onesti, “buoni” e “cattivi”. Non esiste una categoria moralmente su-
periore alle altre.
I manifestanti, ad esempio, danno il via alle proteste per una ragione
moralmente valida: uno degli  abitanti del quartiere è stato ingiusta-
mente arrestato e costretto a rilasciare un’intervista alla televisione
siriana in cui confessa di essere un terrorista – una scena familiare
agli spettatori della rete di stato che, fin dal marzo 2011, pullula di
programmi simili –. Gli abitanti di uno degli ‘ashwa’iyat (una sorta di
quartieri abusivi e degradati) della periferia di Damasco si recano
quindi presso la sezione locale dei servizi segreti, dove il prigioniero
è stato preso in consegna, per provare a convincerli che non di terro-
rista si tratta, ma di un onesto, seppur malridotto, cittadino del quar-
tiere. Il capo della sezione locale dei servizi segreti ordina però di rea-
gire alle richieste con la violenza (un chiaro riferimento ad Atef Najib,
responsabile delle forze di sicurezza a Daraa, che immediatamente
represse le manifestazioni, generando un’incredibile spirale di san-
gue)96. In seguito all’uccisione di alcuni manifestanti e all’assassinio
di altri, le proteste crescono in numero e dimensioni, mentre la gente
comincia a chiedere hurriyya (libertà) e karama (dignità), esattamente
come accaduto nella realtà. Ben presto, però, i manifestanti si
vedranno divisi rispetto all’uso della violenza (una parte di loro do-
manderà infatti l’immediata esecuzione degli uomini dei servizi
segreti presi in ostaggio durante uno scontro con le forze di sicurezza).
Alcuni fra loro si armeranno, non esitando a saccheggiare le case dei
civili per procacciarsi cibo e denaro; più in là nel racconto, stringe-
ranno accordi con alcuni corrotti ufficiali dello stato e con i “mercanti
della guerra” (tujjar al-harb), imprenditori senza scrupoli che forni-
scono armi e denaro a gruppi di estremisti islamici pur di sfruttare al
massimo la situazione di caos in direzione di un personale guadagno
economico. La condanna, da parte della musalsal, di questa degene-
razione dell’anima “rivoluzionaria” dei manifestanti della prima ora
è evidente.
D’altra parte, anche nella categoria antitetica a quella dei civili,
ovvero quella degli ufficiali dello stato, la situazione è sfumata. A
fianco agli ufficiali corrotti dello stato, del governo e dei servizi segreti
-primo fra tutti il violento Rauf (già protagonista della prima e
seconda stagione di Wilada)– che sfruttano la situazione di crisi per
il proprio tornaconto personale, esistono però elementi “puri” del si-
stema. Come Fays, ufficiale dei servizi segreti in servizio nella stessa
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96 Non a caso, nella finzione della musalsal il capo della sezione locale dei servizi segreti si
chiama in modo molto simile, Aref. 
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sezione di Rauf, che cerca quotidianamente di rimediare alle effera-
tezze e agli abusi di potere del collega. Quando però capisce che Rauf,
sospeso dal servizio e messo agli arresti, verrà reintegrato grazie a or-
dini diretti del capo supremo delle forze di sicurezza, Fays chiederà
al suo superiore di essere “declassato” nell’esercito. Il dialogo fra i
due uomini la dice lunga sulla personalità di Fays e sulla sua
dedizione al lavoro, considerato come una sorta di missione etica.
Quando il capo gli chiede perché vuole rinunciare ai privilegi di cui
gode nelle forze di sicurezza (puntata 15), Fays risponde indignato:
“Quali sono questi privilegi? Che la gente ha paura di noi? Che puoi
prenderla a botte? Che puoi mettere su un centro di corruzione con
la protezione di una potente rete di relazioni?” Il capo risponde che
ci sono molti uomini che la pensano in modo simile all’interno delle
forze di sicurezza, e l’uomo ribatte seccamente: “la presenza di un’ec-
cezione o anche di dieci non cambia la regola”. Verrà dunque spedito
in servizio presso l’esercito regolare, dove scoprirà, con sorpresa e
amarezza, che anche nel corpo militare da lui idealizzato corruzione
e interessi privati la fanno da padroni.
Anche le categorie “minori” rispetto alle due grandi protagoniste
della musalsal sopra elencate sono soggette ad un simile trattamento
narrativo. Professori, imprenditori, giornalisti: ci sono i “buoni” e i
“cattivi”, i corrotti e gli incorruttibili. Nessun personaggio è “buono”
o “cattivo” in assoluto, nessuna categoria è ritratta in maniera
astratta, come se essa potesse essere totalmente pura o totalmente
marcia. In questo senso, il grande merito della musalsal è di rifuggire
alle generalizzazioni e tentare la conciliazione, sia dalla parte del re-
gime che da quella dei manifestanti. Un esempio viene dall’episodio
17, dove il personaggio del maestro, interpretato dal regista Sbei,
parla con un ufficiale delle forze di sicurezza e gli dice: “dobbiamo
difendere la convivenza sulla quale abbiamo lavorato per anni”. “E
secondo te quella gente capisce cos’è la convivenza?” risponde l’uffi-
ciale, riferendosi ai manifestanti. “Per questo lo stato non deve
lasciare che si vada verso la distruzione del paese”, ribatte Sbei. “Ab-
biamo bisogno di soluzioni veloci -incalza l’ufficiale - di fronte a noi
c’è una grande cospirazione e tutti i rimedi sono benvenuti per fer-
marla”. “In che senso sono tutti benvenuti? Io amo questo regime ma
non a spese della salvaguardia del paese”, conclude il maestro. Un
altro esempio di questo tentativo di conciliazione, da parte opposta, si
trova nell’episodio 11 quando, seppur imprigionato ingiustamente, il
cittadino costretto a confessarsi pubblicamente terrorista dice ad un
compagno di cella: “non vendicarti, altrimenti l’intera tua vita sarà
guidata dalla vendetta”. E ancora, nell’episodio 17, lo stesso personaggio
ripete che non vuole vendicarsi di coloro che l’hanno imprigionato
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ingiustamente, né del personale della televisione che lo ha costretto
alla falsa confessione, né di nessun altro individuo. “Non mi
vendicherò dei singoli, perché quando finirà il regime che li tiene in
piedi finiranno automaticamente anche loro. Non mi vendicherò, ma
parteciperò alle manifestazioni. Tutto il paese dovrebbe manifestare”.
Nell’universo sfumato di Wilada, dove tutti sono innocenti e colpevoli,
buoni e cattivi, puri e corrotti, la degenerazione delle proteste in vio-
lenza sembra avvenire per fraintendimenti, per abusi di potere, per
disfunzioni interne ad un sistema le cui componenti (servizi segreti,
ufficiali del governo, esercito) sono in realtà profondamente disgiunte
e spesso non in comunicazione fra loro. Come fa notare un dialogo
dell’episodio 21: “nelle riunioni dei capi si dice una cosa, sul territorio
ne succede un’altra”, dice un corrotto businessman ad un altrettanto
corrotto businessman e ufficiale dello stato per convincerlo ad appro-
fittare della situazione di caos in cui versa il paese per cacciare la
gente dagli ‘ashwa’iyat , in modo da raderli al suolo e fare soldi con
la ricostruzione.
La scena forse più emblematica è contenuta nell’episodio 15, quando
il capo locale delle forze di sicurezza di stanza nel quartiere povero
che ha organizzato le prime manifestazioni da lui represse immedia-
tamente nel sangue, esclama, rivolgendosi alla telecamera, come a
guardare dritto negli occhi il pubblico: “volete la caduta del regime?
Io sono il regime!” La frase ha più di una lettura: letteralmente, per
coloro che hanno seguito l’evoluzione della serie televisiva, il perso-
naggio si riferisce al fatto che, pur essendo stata ordinata l’amnistia
per i prigionieri catturati durante le manifestazioni, lui ha deciso ar-
bitrariamente di non seguire le direttive dall’alto, reputando repres-
sione e violenza armi più efficaci di soluzione della crisi. Allo stesso
tempo, indica il fatto che i poteri all’interno del regime sono
disconnessi fra loro, per cui la catena di comando è saltata, e una sem-
plice sezione locale delle forze di sicurezza può permettersi di
ignorare le direttive del presidente in persona.
Se da una parte fornisce una fotografia realistica del potere in Siria
come di un organismo ormai disgiunto e frammentario, d’altra parte
Wilada parte terza solleva chiaramente da ogni responsabilità chi è
al vertice di questo sistema – che poi è colui che l’ha posto in essere
– cioè Bashar al-Asad. Dall’inizio alla fine, la musalsal è punteggiata,
al livello iconografico, della sua presenza: la sua immagine è ovunque
– nella musalsal come nella realtà –, dagli uffici dei responsabili dello
stato e dei servizi di sicurezza, alle strade dove la gente comincia ad
organizzare manifestazioni di sostegno al regime. Eppure, per tutta
la durata della serie, il presidente non viene mai nominato: il regime,
le forze di sicurezza, lo stato, i servizi segreti, tutti sono apertamente
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chiamati in causa a rendere conto della crisi di cui è vittima il paese,
tranne la sua massima autorità. L’unica volta che la parola “presidente”
(ra’is) viene pronunciata è in occasione dell’amnistia (‘afu) concessa
ai manifestanti imprigionati (puntata 14), prontamente ignorata dal
capo delle forze di sicurezza locali del quartiere in rivolta. Come visto
nel caso del trattamento televisivo della corruzione, anche questa
volta il presidente è presentato come la massima autorità morale del
paese. Il suo nome è apertamente associato ad un’azione magnanima
(l’amnistia), che tende al dialogo e al perdono: tentativi di risolvere
la crisi in modo civile, poi traditi sul campo da uomini del suo stesso
regime.
Wilada, come la maggior parte delle musalsalat siriane, mette in
scena la condanna del sistema (nidham) e della sua degenerazione
violenta e corrotta, senza mai però toccare l’elemento  responsabile
di aver costruito l’apparato repressivo su cui si regge il sistema stesso,
e cioè il suo leader. Anche nel caso dei fatti di Daraa –raccontati, con
leggere differenze, da Wilada parte terza–  è come se si volesse fornire
una giustificazione al presidente, sollevarlo dalle sue responsabilità,
ricordare ai cittadini che le componenti più brutali del regime hanno
preso il sopravvento sulla sua ala “civile” e moderata, rappresentata
da Bashar al-Asad.
Il dialogo come soluzione politica è stato tentato, cosa che appare già
nell’episodio 1 della musalsal; quando i cittadini, esasperati dagli
abusi di potere dei servizi segreti, chiedono protezione – e rispetto
della legge – a un ministro del governo. Quest’ultimo rimprovera che
in nessun paese del mondo si trattano i servizi di sicurezza in una tale
maniera; il cittadino, in tutta risposta, precisa che “in nessun paese
del mondo c’è un tale controllo a tappeto esercitato dall`intelligence”.
Ma, nonostante il ministro sembri, in fondo, convinto della giustezza
delle ragioni dei cittadini e prometta loro una soluzione tempestiva
del problema, insieme alla sua personale protezione offerta insieme
al suo numero di cellulare; la gente scoprirà a sue spese che nulla è
cambiato nel quartiere, ancora assediato dai servizi segreti e sottoposto
a violazioni e soprusi. Il telefonino del ministro, chiamato più volte
dai cittadini disperati, risulterà sempre spento o fuori copertura. Né
gli abitanti del quartiere né lo spettatore sapranno mai se ciò segnala
l’incapacità dell’ufficiale di governo di  imporre  la propria decisione
sulle forze di sicurezza; o, piuttosto, una mancanza di reale volontà
da parte di quest’ultimo a farsi portatore delle richieste della gente in-
giustamente abusata.
Come già notato nel caso di Fawq al-saqf, seppure una parte “illumi-
nata” del regime – il Palazzo presidenziale, alcuni ufficiali dello stato
– appaia intenzionata a promuovere il dialogo e la negoziazione come
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strade per risolvere i problemi emersi in Siria con le manifestazioni
del marzo 2011; un’altra sua componente –o, forse, numerose sue
componenti– spingono invece verso altri metodi, basati su repressione
e violenza. Alla fine –questo è il messaggio di Wilada parte terza, sin
dal suo primo episodio– nulla parrebbe veramente efficace per
arginare lo strapotere dei servizi segreti, nemmeno gli ufficiali dello
stato e del governo; le istituzioni sembrano costrette a cedere di fronte
alle priorità dell’intelligence. L’altra possibilità è che, come osservato
nel caso di Fawq al-saqf, l’ala riformista del regime sia solo una
facciata messa in piedi per l’opinione pubblica, nazionale ed interna-
zionale, dietro la quale si nasconde una logica securitaria e repressiva
che è la vera forza dominante nel paese.
Con il progredire della narrazione, l’incalzare degli eventi (e della
violenza), e i fraintendimenti da parte di manifestanti e ufficiali dello
stato verso le intenzioni degli uni e degli altri, appare evidente che il
dialogo come soluzione politica alla crisi vada ormai, per forza di
cose, archiviato. È emblematica la scena (episodi 21-22) in cui l’uffi-
ciale del governo “illuminato”, dopo aver convinto il grande capo a
tentare una mediazione con i manifestanti, si reca a colloquio con
questi ultimi. Il nuovo capo della sezione locale dei servizi segreti –
chiamato all’ultimo minuto a sostituire il vecchio boss che aveva or-
dinato di sparare sui manifestanti, generando la spirale di violenza –
lo accoglie dicendogli: “Ormai è troppo tardi, troppo sangue è stato
versato e adesso non sappiamo più nemmeno chi siano i gruppi attivi
sul territorio” . L’ufficiale del governo centrale ribatte, quasi scanda-
lizzato: “Quindi sapevate che la violenza avrebbe portato a risultati
disastrosi, e nonostante ciò l’avete messa in atto?”. Anche da parte dei
manifestanti c’è ormai rassegnazione e la sensazione che nulla potrà
fermare la spirale di violenza. “Siete troppo in ritardo”, fanno notare
al nuovo capo della sezione locale dei servizi segreti e all’ufficiale del
governo centrale, riuniti con alcuni rappresentanti della gente in un
colloquio formale. “Volevamo qualcuno che ci ascoltasse, e voi ci
avete picchiato. Persino la televisione ci ha chiamato “terroristi”. “Ab-
biamo fatto degli errori, certo. Però succede quando devi lottare
contro una grande cospirazione come quella che c’e di fronte a noi”.
La teoria della cospirazione tessuta da non ben precisate potenze stra-
niere – a turno, il Golfo, gli Stati Uniti, Israele, l’Europa – a danno
della Siria è, nella musalsal come nella realtà, una delle principali
armi della retorica di regime, portata avanti come argomento che giu-
stifica tutte le misure e decisioni prese, seppure di una certa gravità.
Mai, nella musalsal come nella realtà, il regime ed i suoi ufficiali sono
pronti ad ammettere che le manifestazioni siano un’espressione di
una volontà interna alla società siriana, di richieste legittime della po-
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polazione. “Una manifestazione da noi? impossibile! Ma dove vivete?”;
sono i toni con cui una riunione di rappresentanti del regime discute
le prime proteste; “Impossibile che siano di qua”, commenta il capo
della sezione locale dei servizi segreti del quartiere in rivolta, imme-
diatamente prima di ordinare di aprire il fuoco (episodio 9).
Il dialogo dunque non porta a risultati concreti; anche perché l’unica
richiesta avanzata dalla gente  come condizione per smettere di ma-
nifestare –la rimozione del capo dei servizi segreti che ha ordinato il
primo massacro, e l’obbligo che vada in televisione a confessarsi
come il vero “terrorista”– non può venire accolta dalle autorità, nella
musalsal come, del resto, anche nella realtà. Il regime non ha mai vo-
luto cedere alle domande dei primi manifestanti a Daraa, che spinge-
vano per la liberazione dei bambini arrestati per aver scritto “il
popolo vuole la caduta del regime” sui muri della scuola; e che chie-
devano le scuse e la rimozione immediata di Atef Najeeb, il potente
alawita a capo delle forze di sicurezza della cittadina del sud della
Siria, responsabile della violenza esercitata sulla gente sin dal primo
giorno delle proteste.
Ancora una volta, nessuno può dire se la parte riformista del regime
rappresentata dal presidente e dal suo entourage “illuminato”  abbia
dovuto cedere all’ala intransigente del potere; oppure se abbia deciso,
di comune accordo con quest’ultima, di mettere da parte il riformismo
di fronte a questioni securitarie ben più urgenti. Wilada parte terza
non sembra offrire una chiave di lettura a riguardo; anche se, a giu-
dicare da come sono rappresentate le riunioni fra gli ufficiali del
regime per arginare la crisi, la musalsal sembra concedere al governo
la scusante che molti dei suoi uomini siano stati in buona fede nel ri-
cercare il dialogo politico con i manifestanti; mentre altri, genuina-
mente, pensavano di trovarsi in presenza di una cospirazione
straniera di fronte alla quale bisognava unirsi e difendere compatti il
paese, prima di attuare qualsiasi tipo di riforma.
Sul finale (episodio 30), Wilada sembra proporre il perdono come
unica soluzione della crisi siriana. Le due madri protagoniste della
serie –l’una del soldato ucciso durante le manifestazioni, l’altra di uno
studente assassinato dalle forze di sicurezza–  si parlano in una com-
muovente scena finale. “Mio figlio è morto per difendere la sua gente,
la sua terra, il suo paese”, dice una. “Anche mio figlio è morto per di-
fendere la sua gente, la sua terra, il suo paese”, le fa eco l’altra. “La-
sciamo a Dio il giudizio su chi sia il martire, chi l’innocente”,
continua. “Hai subito un’ingiustizia, ma forse fra qualche tempo sarai
tu a commetterne una”. “La nostra tragedia non finirà se non prove-
remo a dimenticare”, conclude la madre del manifestante ucciso,
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uscendo dalla casa dell`altra, mentre la musica scema e l’unico
rumore udibile resta il canto degli uccelli di Damasco.
La musalsal si chiude dunque su un finale emotivo, che propone  una
soluzione umanitaria, morale (il perdono), e non una soluzione poli-
tica. Ancora una volta, la fiction tanwiri non può –e forse non vuole–
mettere in discussione la leadership del presidente al-Asad come
l’unica autorità, politica e morale, in grado di guidare il paese verso
la riconciliazione e la ricostruzione. Il regime può aver commesso er-
rori ed efferatezze; eppure, di questo, il suo leader non è stato reso
consapevole, oppure, se reso consapevole,  non ne è comunque re-
sponsabile diretto.
Abbiamo già analizzato le ragioni per le quali gli autori televisivi con-
sacrati al tanwir abbiano scelto di perpetrare, attraverso i loro lavori
“progressisti”,  quest’immagine a tutti i costi riformista di Bashar al-
Asad e della sua leadership. Eppure, mentre queste élites culturali
continuano, seppur divise e ormai frammentate, a sostenere l’élite po-
litica di regime, il movimento di creatività spontanea nato dall’intifada
del 2011 ha proposto un modo diverso di vedere la politica in Siria –
ed il progetto culturale che la sostiene – . L’esplosione di creatività
user-generated, soprattutto nei formati della satira e della parodia97,
ha evidenziato che anche il presidente siriano può e deve essere chia-
mato in causa, come primo responsabile della crisi del paese; e che
non esiste nessuna autorità intoccabile di fronte ad una cittadinanza
che chiama consapevolmente il potere a rendere conto dei propri
abusi e delle proprie efferatezze.
La mediazione fra potere politico e cittadinanza, precedentemente
esercitata dalla classe degli intellettuali tanwiri attraverso musalsalat
“progressiste” come Wilada, è oggi venuta meno di fronte a cittadini
che si sono scoperti capaci di creare i propri contenuti e messaggi po-
litici, indirizzandoli direttamente e criticamente al regime e persino
alla presidenza al-Asad, una volta unico elemento veramente intoc-
cabile del sistema paese.  

Capitolo II
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97 Si veda in particolare il caso della web series Top Goon. Diaries of a little dictator. Della
Ratta (2011).
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Questo studio ha provato ad analizzare le ragioni per cui, di fronte
ad una grande parte dell’opinione pubblica domestica ed interna-
zionale, l’immagine di Bashar al-Asad e della sua presidenza sia

ancora legata ad una sorta di riformismo progressista, di matrice laica
e moderna, che persegue come obiettivo quello di “illuminare” (tanwir)
le masse della società siriana, afflitta dall’arretratezza culturale causata
dall’estremismo religioso, dalla scarsa educazione, dalla discriminazione
di genere. Questa filosofia politica ha incontrato i favori e ottenuto l’ap-
poggio incondizionato di una classe di produttori culturali, anch’essa
laica e progressista, impegnata nel portare avanti l’istanza riformista
attraverso lavori televisivi di grande pubblico quali sono le musalsalat.
Il successo di questi prodotti siriani, seguiti soprattutto nel mese sacro
di Ramadan sui grandi canali panarabi, ha aggiudicato alla Siria la
fama di paese aperto, con una leadership illuminata e pronta a garantire
maggiori libertà civili e di espressione. Eppure, ad un attento esame di
questi prodotti, il messaggio riformista da essi promosso si risolve in
una dura critica ai cittadini (e ad alcuni elementi singoli del regime),
accusati di essere direttamente responsabili del degrado morale, sociale
ed economico del paese; mentre la leadership di al-Asad viene preser-
vata dalle critiche, poiché unica autorità in grado di guidare la Siria
verso la modernità. Questo messaggio si basa su una serie di assunti
morali, come quello che vuole la casata al-Asad come la sola in grado
di preservare la multiculturalità e multireligiosità del paese contro una
presunta deriva settaria di cui la società siriana sarebbe naturalmente
preda. Eppure, analizzando la narrativa messa in circolo dal regime at-
traverso i media –le musalsalat, la pubblicità, i discorsi di alcuni suoi
rappresentanti ufficiali come Butheina Shabaan–  sono questi dispositivi
del potere che disseminano nell’opinione pubblica la convinzione che
sia proprio così, e che null’altro ci sia da fare, se non appoggiare la pre-
sidenza, unico potere legittimato a combattere le distorsioni interne al
regime stesso.
Il riformismo mediatico della Siria di Bashar al-Asad ha dimostrato la
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sua efficacia non solo internamente, dove la speranza di un regime ve-
ramente progressista ha apparentemente tenuto, almeno fino allo scop-
pio delle proteste del 2011; ma anche all’estero, dove il presidente
siriano è stato percepito come unica reale alternativa ad una presunta
deriva settaria del paese. Prodotti di grande appeal mediatico come le
musalsalat siriane sono stati inoltre sostenuti dal favore del mercato
panarabo. I broadcaster del Golfo hanno continuato ad acquistare le
fiction siriane, anche nel momento in cui i poteri politici che si celano
dietro le grandi reti panarabe –in particolare, Arabia Saudita e Qatar–
decidevano di abbandonare il sostegno al regime di al-Asad e vi si
schieravano contro.
Nonostante il calo negli acquisti di serie televisive siriane, le ultime
stagioni di Ramadan, dal 2011 al 2013, hanno dimostrato che l’industria
di fiction made in Syria continua, in qualche modo, a tenere sul mercato
panarabo. Mentre la politica divide il Golfo dalla Siria, sembra dunque
che il mercato e gli interessi economici tengano ancora in piedi un
certo giro di affari, fra cui quello dei media. Eppure, solo negli anni a
venire saremo in grado veramente di stabilire quanto questa continuità
indichi un reale valore dell’industria televisiva siriana –e, di conse-
guenza, una maturazione dell’intero settore media nella regione araba,
capace di andare oltre le diatribe politiche in presenza di un appeal di
mercato – o, invece, un bisogno temporaneo del Golfo di procacciarsi
ore televisive per riempire i suoi palinsesti – bisogno che finirà nel mo-
mento in cui verrà messa a pieno regime produttivo un’industria di fic-
tion portata avanti da scrittori, registi, attori locali dell’area.
Per quanto riguarda le musalsalat siriane di matrice neorealista e tan-
wiri, è difficile credere che questo tipo di prodotti incontrerà il favore
incondizionato del pubblico siriano – e di quello regionale –, come se i
fatti del 2011 non avessero radicalmente cambiato la(le) società dell’area.
La filosofia apparentemente progressista e di rottura di prodotti come
Buq‘at al-Daw’, Fawq al-saqf e Al-wilada min al-khasira, con la loro re-
torica ambigua e la loro incapacità di attribuire direttamente alla casata
degli al-Asad l’origine – e le colpe – di un sistema di corruzione, preva-
ricazione e violenza che si è incarnato nel regime siriano, viene oggi
superata da un’inarrestabile quantità di contenuti e messaggi creativi
user-generated prodotti sui social network98.
Quest’esplosione di creatività virale e dal basso indica l’esistenza di
una cittadinanza attiva e cosciente, in grado di confezionare i propri
messaggi e di veicolare la propria originale visione della società; e che
chiede di essere ascoltata non solo mediaticamente, ma anche politica-
mente, come interlocutore di ogni futuro dialogo sull’avvenire della
Siria. 

Conclusioni
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98 Si veda Della Ratta (2012).
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