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تاق
،ةَراجِحلا لِصَت ىّتح

ّشلا َصرق .سمـ
سينودأ

Lotta finché la pietra raggiunge il sole
adonis, Mémoire du vent, poèmes 1957-1990

Che cosa vogliono gli uomini prima di tut-
to? Di che cosa hanno bisogno prima di tut-
to? Hanno bisogno di essere amati; di esse-
re riconosciuti; di venire trattati come esseri 
umani; di sentire rispettati tutti i valori che 
ognuno porta in sé. 

jacques	maritain (1882-1973)
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A Lilia

«A novembre trasloco: lascio definitivamente l’Italia e torno 
in Tunisia».

La tua telefonata è venuta a interrompere quel dialogo si-
lenzioso che ognuno di noi talvolta si trova a compiere fra sé e 
sé, perché pensa di rinascere all’ombra di una vita spesa nella 
confusione del mondo.

Erano più o meno le quattro. Stavo prendendo il mio solito 
caffè pomeridiano e dalla finestra della cucina guardavo gli 
alberi centenari e le rose del mio giardino che avevano smesso 
di fiorire; la loro fioritura è breve come i sogni e la felicità, 
costretta a fuggire lungo le nostre peripezie. Mentre le ultime 
gocce d’estate a Trieste si abbandonavano al tramonto, guar-
davo quel cielo azzurro che si sarebbe spento a breve. E in 
quell’atmosfera prendevo coscienza del tempo che passa, e che 
non tornerà mai più.

Non so perché, ho sempre associato novembre al mese degli 
addii, alle cose e alle persone.

Il timbro della tua voce mentre mi rivelavi le tue intenzioni, 
ti confesso, ha invaso il mio essere.

Quello che ci siamo detti, poi, sulle rivoluzioni arabe, la no-
stra gente, i ricordi, mi ha fatto tornare in mente questo passato 
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in quella città, altra tappa del nostro errare e la casa del nostro 
amico Egi Volterrani  1, questo angolo di Asia, Africa, Mediterra-
neo, una specie di «Bronx» nel cuore del Piemonte. Quella casa 
così strana, dove gli alfabeti del mondo, come viscere della terra, 
prendevano l’aroma inebriante delle sue mille spezie fino a farti 
dimenticare che ovunque le parole possono farti del male. Lì, tra 
i sapori di paprica, cannella, menta, scalavamo le vette dell’ani-
ma, questo strano Himalaya da dove il mondo guarda il mondo.

Poi ci fu l’11 settembre. Eravamo lì, a Torino, il cielo era così 
limpido, e la Mole, una punta estrema, sembrava aprire un varco 
in quel cielo bellissimo, come per farti volare. Con la notizia 
dell’attacco alle Twin Towers il cielo si oscurò di colpo, il sipario 
si abbassò all’improvviso. Le nostre labbra, così inquiete, fragili, 
cominciarono a tremare: essere arabo diventava sentirsi addosso 
un continuo sospetto. Un’esperienza tremenda, perché ti accorgi 
del tuo essere diverso, della separazione dagli altri; sei passivo, e 
subisci… Tutto questo si trasforma in angoscia, tristezza, e può 
spingerti verso la depressione. La gioia di vivere, come l’oro del 
Perù, a poco a poco la vedi scomparire, perché il dio inca, custode 
della montagna, se n’è andato, e con lui l’oro: questa luce, questa 
promessa della vita che ti guida, ti abbandona. Questa sensa-
zione, questo sentimento dell’esistenza, chi può comprenderlo 
realmente? Come ha scritto Cheddadi, «viviamo in un mondo 
della non vita». Ci guardano, esistiamo solo quando il mondo 
trema. Poi, quando tutto passa, diventiamo ombre quasi invisi-
bili. I nostri scrittori, i nostri cantanti, i nostri pittori, raramente 
riescono a dar voce a questa esistenza, perché rimaniamo ombre 
immobili, affreschi sbiaditi di un orientalismo che non esiste più.

Al telefono, nella tua voce, come un canto nascosto dietro le 
tue parole, il ritmo del tuo dire, potevo scorgere quella cavalcata 

1 Architetto, poeta, traduttore, Egi Volterrani è stato presidente del teatro stabile 
di Torino. Personalità eclettica, a lui si deve la divulgazione del teatro africano in 
Italia e la traduzione delle opere di autori quali Amin Maalouf, Sony Labou Tansi ecc. 
Autore di un misterioso libro dal titolo Frattaglie. Ricette dell’Amor perduto, Torino, 
Blu Edizioni, 2009, e del volume Teatro Africano, Roma, Bulzoni, 1984.

che sembra non passare mai, perché rimane impresso come espe-
rienza di vita, banale e complicata allo stesso tempo.

Mi sono ricordato di quando, più di venticinque anni fa, ci 
siamo conosciuti a Parigi, quando era ancora una capitale «ara-
ba». Tu studiavi alla Sorbona. All’epoca c’erano ancora le nostre 
guide – Arkoun, Merad, Barthes, Foucault – ed erano vive le 
speranze di un mondo che avevamo consegnato alla letteratura, 
alle arti, alla ricerca. Ricordi gli incontri con le «tribù» di scrit-
tori, poeti e musicisti, ricchi e poveri, intorno a Pierre Bernard, 
la sua casa editrice Sindbad, il suo folle sogno di vedere in ogni 
libro un visto per l’amore? Forse quel visto non ci è mai stato 
dato e così talvolta mi chiedo dove abbiamo sbagliato, dove sta 
l’errore. Mentre studiavamo, riflettevamo, scrivevamo, lì, dietro 
di noi, nelle banlieue del Nord del mondo, sull’altra sponda del 
Mediterraneo le sofferenze non erano ancora divenute grida; 
solo dopo si sarebbero abbattute su di noi, intorno a noi e con-
tro di noi. Un altro mondo stava per esplodere e così le nostre 
speranze, a poco a poco, come la sabbia in una clessidra, si sono 
esaurite. Abbiamo visto scatenarsi guerre di ogni genere: contro 
chi crea, contro gli esseri, i popoli, contro la parola; una scia di 
sangue si è sostituita all’inchiostro con cui mettevamo per iscrit-
to i nostri sogni, le nostre utopie. E tu adesso parti, hai deciso 
di partire. Lo so, ti capisco: in realtà noi tutti siamo viaggiatori 
dell’impossibile, e i nostri viaggi possono durare anche molti an-
ni. Come Ibn Batutta che, nel lontano Quattrocento, partì dalla 
sua Tangeri per approdare alla città proibita di Pechino. Il suo 
periplo, come sai, durò trent’anni.

Cosa lasciamo, cosa portiamo via con noi da quest’Italia che 
ci ha preso un pezzo di vita, quest’Italia, anch’essa così compli-
cata, affascinante? Mi sono chiesto spesso se tutto ciò non fosse 
l’Avvenire di un’Illusione. Noi, che abbiamo creduto a un mon-
do arabo, a un Islam liberato da tutto ciò che lo imprigiona, tutti 
questi sogni, battaglie, che fine hanno fatto, che fine faranno? Ti 
ricordi, a Parigi, i comitati, i circoli di scrittori, i giornali? Nella 
tempesta di queste rivoluzioni c’è la solitudine che portiamo 
come un fardello. Non posso dimenticare Torino e il tuo arrivo 
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sulla sabbia delle nostre vite. «Forse è pericoloso, ma ne vale 
la pena», dicevi. «Anche se non posso portare via tutti i miei 
libri, li lascerò per qualche tempo ancora in Italia; se dovesse, 
poi, succedermi qualcosa, qualcuno potrà leggerli». Il libro, linfa 
della vita che continua anche quando questa vita non c’è più. 
La speranza è autenticamente tale quando supera la paura e la 
attraversa, come il naufrago che raggiunge la riva che ridarà vita 
alla vita.

Mi hai fatto pensare ai versi di Aragon:

Eppure un giorno, un giorno verrà, colore di arancio
Un giorno di palma, un giorno di fogliame al fronte
Un giorno di spalla nuda, dove la gente si amerà
Un giorno come un uccello sul ramo più alto.

A presto, allora. Ti auguro buon viaggio nelle nostre terre, 
nelle nostre promesse mille volte tradite, ma senza le quali la 
tua speranza, come luce nella nebbia di quest’epoca, mi ha fatto 
ricordare che non esiste vita che valga la pena di essere vissuta.

Ancora Aragon, nel rendere omaggio al poeta Robert Desnos, 
scrive:

Penso a te, Desnos, che parti da Compiègne
Come una sera dormendo ce lo hai raccontato
Compiere fino alla fine la tua propria profezia
Laggiù, dove il destino del nostro secolo sanguina.

Lilia 2, tu parti, ma io resto nel patire…

Fouad

Trieste, questo primo giorno di autunno, 21 settembre 2012

2 Lilia Zaouali, storica e antropologa, è autrice di L’Islam a tavola. Dal Medioevo a 
oggi, saggio di antropologia sto rica tradotto in varie lingue (Roma-Bari, Laterza, 2007).

AVERE VENT’ANNI A TUNISI E AL CAIRO
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La «Primavera araba», vale a dire le rivolte o rivoluzioni – 
in arabo il termine è lo stesso, thawra – iniziate nel dicembre 
2010, hanno colto di sorpresa sia l’opinione pubblica mondia-
le sia gli studiosi del mondo arabo e dell’Islam. L’immagine 
di un Oriente sonnolento, quasi inseparabile dall’altro stereo-
tipo, il dispotismo orientale, è stata letteralmente scardinata 
provocando grande stupore.

Sin dall’inizio sono apparsi una grande quantità di saggi 
che tentavano di esplorare il fenomeno. Tuttavia, la mancanza 
di strumenti concettuali adeguati, di conoscenza della lingua 
e dei dialetti del mondo arabo ha reso quelle pubblicazioni 
non sempre accettabili sul piano scientifico. Quello che più 
mi ha sorpreso è la pressoché totale assenza di analisi compa-
rative delle contestazioni. Ed è ciò che questo libro si propone 
almeno di avviare. Per comprendere quanto sta succedendo 
oggi nel mondo arabo mi è sembrato opportuno considerare 
che cosa significasse avere vent’anni nel contesto dei grandi 
movimenti degli anni sessanta, nei quali una generazione si 
è ribellata dapprima contro l’autorità parentale, per arrivare 
poi alla contestazione dell’ordine politico. La differenza più 
notevole mi sembra risiedere nel fatto che nelle odierne ri-
volte arabe manca la dimensione del conflitto generazionale, 

Premessa

Nota sulla trascrizione dei termini in arabo e le traduzioni
Per non appesantire la lettura i termini arabi non sono stati resi 
mediante traslitterazione scientifica, ma in grafia semplificata, sen-
za segni diacritici e vocali lunghe, ma solo accenti tonici utili ai 
non specialisti.
Laddove non diversamente specificato, le traduzioni di testi in lin-
gua originale sono da intendersi dell’autore.
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Mustapha Ibrahim, al havra kris vanin
Allah, Allah, Allah will pray for you
Mustapha, hey! Mustapha
Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim 1

Probabilmente in questo testo, cantato con un ritmo sin-
copato, Freddie Mercury intendeva dichiarare al mondo parte 
delle sue origini zoroastre o sciite 2. La canzone, poco cono-
sciuta, in realtà rivela quella dimensione nascosta del gioco fra 
identità, esistenza e società, senza mai porre esplicitamente in 
termini politici la questione.

Si intuisce così lo stretto rapporto tra politica e arte, e tra 
politica e musica, sul quale, nel 1977, Jacques Attali scriveva:

Molto più che i colori e le forme, i suoni e il loro ordinamento 
lavorano le società. Con il rumore è nato il disordine e il suo con-
trario: il mondo. Con la musica è nato il potere e il suo contrario: 
la sovversione. Nel rumore si leggono i codici della vita, i rapporti 
fra gli uomini. Grida, melodie, dissonanze, armonie; quando è la-
vorato dall’uomo con degli strumenti specifici, quando invade il 
tempo degli uomini, quando è suono, il rumore diventa sorgente di 
progetto e di potenza, di sogno: musica. Cuore della razionalizza-
zione progressiva, dell’estetica, e rifugio dell’irrazionalità residua-
le, mezzo di potere e forma di divertimento.

Dappertutto, dei codici analizzano, marcano, restringono, re-
primono, canalizzano i suoni primitivi del linguaggio, del corpo, 
degli strumenti, degli oggetti, dei rapporti con gli altri e con se stes-

1 Queen. Tutti i testi con traduzione a fronte, a cura di Max Felsani, Michele Pri-
mi, Mauro Saita, Firenze, Giunti, 1997.

2 La famiglia del cantante, di origine parsi, si era trasferita per lavoro a Zanzibar, 
isola dell’oceano Indiano importante per la storia dell’Islam. Vi approdò, dopo la 
divisione tra sciiti e sunniti, la comunità musulmana dei kharigiti, sciiti ortodossi 
che avevano rifiutato l’Arbitrato di Adroh, il trattato di pace tra sunniti e sciiti, il cui 
rappresentante dell’epoca era il cugino del profeta Alì. Perseguitati sia dagli sciiti 
sia dai sunniti, scelsero quindi di rifugiarsi in terre lontane. Esistono tre comunità 
di kharigiti: sull’isola di Djerba, in Tunisia; in Algeria, nella zona a nord del Sahara 
chiamata M’zab, la cui capitale è Ghardaïa, città che ispirò negli anni trenta l’archi-
tetto svizzero Le Corbusier per la particolarità delle forme architettoniche; Zanzibar, 
nell’attuale Tanzania, dove si parla sia il farsi sia lo swahili.

sebbene esso sia necessario in ogni dinamica che possa dirsi 
rivoluzionaria o contestatrice. Tale mancanza può rendere 
molto più difficile la strada per la libertà e la democrazia che 
in fondo è la meta di ogni rivolta.

Questo saggio potrà sorprendere per l’approccio metodo-
logico, che esamina anche fenomeni culturali apparentemente 
lontani dal campo della dialettica politica. Si tratta di espres-
sioni attraverso cui una generazione definisce nuovi linguaggi 
e prassi in grado di aprire o anticipare orizzonti di cambia-
mento: la letteratura e, soprattutto, i testi delle canzoni non 
sono solo prodotti artistici, ma spesso anche importanti spie 
di profondi mutamenti e possono essere letti come anticipato-
ri di tempi a venire.

Il lettore non dovrà dunque stupirsi dei numerosi rife-
rimenti a canzoni che rappresentano vere e proprie pietre 
miliari per coloro che sono stati giovani negli anni sessanta: 
brani dei Doors, di Joan Baez o di Françoise Hardy. Per le 
stesse ragioni, sul versante del mondo arabo frequenti sono 
i rimandi a testi di canzoni della musica raï, genere molto 
popolare nel Maghreb degli anni novanta (solo in seguito è 
diventata world music), e della musica rap, più vicina ai giorni 
nostri, che oramai si ascolta attraverso internet, il principale 
canale per qualsiasi messaggio contestatario.

Questo approccio nasce dalla convinzione che la relazione 
che si instaura fra musica, politica ed esistenza sia tra le più 
complesse. Può essere letta, infatti, sia come forma di riven-
dicazione, grido di libertà ecc., ma può anche celare elementi 
mai emersi chiaramente e risultare del tutto enigmatica. 
Esemplare, da questo punto di vista, Mustapha, brano che il 
cantante dei Queen, Freddie Mercury – il cui vero nome era 
Farookh Bulsara –, scrisse alla fine degli anni settanta, mesco-
lando diversi registri linguistici: l’arabo, l’inglese e il farsi. Vi 
si ripete più volte il nome di Ibrahim:

Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim
Allah, Allah, Allah will pray for you
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Thawra significa insurrezione, ribellione, rivolta; rivoluzione 
(agg. Thawrî, rivoluzionario, oppure thâ’ir, plurale thuwwâ, ribel-
le; rivoltoso, rivoluzionario). Da questo deriva anche tauaran: agi-
tazione, eruzione vulcanica.

La parola ithâra significa agitazione; eccitamenti; stimolo (al-
i’thâra al-jinsiyya, erotismo; muthîr eccitante; provocante; irritante; 
sensazionale, che suscita qc.; Muthîr al-jadal, che suscita dibattito, 
controversia).

Negli anni ottanta l’origine della parola thawra è stata oggetto 
di dibattito tra Bernard Lewis e Edward Said. In un suo saggio, 
Lewis associava la radice t-w-r al significato di alzarsi, oppure es-
sere eccitato, provocato. Lewis utilizzava come esempio standard 
l’associazione di thawra all’atto del cammello di sollevarsi. Secon-
do Said, questa associazione non sarebbe altro che il frutto di un 
orientalismo che intende accostare continuamente gli arabi a un 
immaginario costituito di stereotipi (in questo caso, il deserto), 
nonostante non sia altro che un utilizzo poco comune del termine. 
L’associazione fra thawra e la rabbia, o la causa della mobilitazio-
ne di un esercito, invece, sarebbe, secondo Said, molto più estesa 
nell’uso. Infatti, thawra significa anche ribellarsi, specialmente nei 
paesi del Maghreb, e l’uso della parola thâ’ir/thuwwâr viene ri-
ferito ai re che governarono dopo la loro rottura del Califfato di 
Cordoba.

Secondo Edward Said, l’associazione tra rivoluzione ed eccita-
mento (inteso anche nell’accezione sessuale) nella parola thawra 
porta, secondo una visione orientalista, ad ascrivere agli arabi un 
sessualità negativa.

Analisi della radice trilittera h-r-r, libertà
La radice trilittera formata dalle consonanti h-r-r, da cui deri-

vano tutte le parole del campo semantico di libertà, si trova princi-
palmente alla ii forma (harrara, infinito: tahrîr) con il significato di 
liberare, emancipare qualcuno, o anche di scrivere, redigere qual-
cosa, alla v forma (taharrara, infinito: taharrur) con il significato di 
recuperare la libertà, liberarsi.

Dal verbo della ii forma deriva l’aggettivo hurr (plurale: ahrâr), 
che significa libero, affrancato, ma anche liberale, nel senso politi-
co del termine. Una persona liberale può anche essere indicata con 
il termine mutaharrir. Liberalismo è indicato invece con taharruriy-

si. Ogni musica, qualunque organizzazione dei suoni è allora uno 
strumento per creare o consolidare una comunità, una totalità; è il 
legame di un potere con i suoi soggetti, e dunque più in generale 
un attributo del potere, quale che sia. […] Senza necessariamente, 
come nella dittatura, teorizzarne il controllo, la dinamica econo-
mica e politica delle società industriali a democrazia parlamentare, 
conduce anche il potere a investire l’arte e a investire nell’arte. […] 
Il monologo di musiche standardizzate, stereotipate, accompagna 
e circonda una vita quotidiana dove più nessuno ha realmente la 
parola, a parte gli sfruttati che possono ancora gridare attraverso 
la loro musica le loro miserie, i loro sogni di assoluto e di libertà 3.

Nota sulle parole rivoluzione e libertà in arabo
La questione della traduzione tra civiltà così diverse, come nel 

caso del mondo arabo e dell’Europa, è di importanza capitale per-
ché, anche se tutto può essere tradotto, la valenza semantica che 
viene assegnata a un termine varia sensibilmente. Ogni parola, e di 
conseguenza il suo utilizzo per definire un contesto, un evento, un 
oggetto, è il prodotto di una psicologia, di un’evoluzione, talvolta 
anche di una situazione e, dunque, ogni trasferimento linguistico 
non è necessariamente simmetrico 4.

Thawra, rivoluzione
La parola thawra, radice t-w-r, deriva dal verbo base: thâra (ec-

citarsi; insorgere; imperversare, infuriare), thâra ’ala (ribellarsi, 
rivoltarsi contro). Alla iv forma athâra, verbo transitivo (eccitare, 
agitare qn. qc.; suscitare; irritare); alla x forma istathâra (eccitare 
qn.; suscitare, provocare qn.).

Thawr (plur. Thîrân) significa toro, bue, manzo (femm. Taura, 
vacca).

3 Jacques Attali, Bruits, Paris, Puf, 1977, pp. 13-14, 18, trad. it. Rumori, Milano, 
Mazzotta, 1977; in proposito si veda anche Arthur Schopenhauer, Scritti sulla musica 
e le arti, Fiesole, Discanto, 1981.

4 Eros Baldissera (a cura di), Dizionario compatto italiano-arabo, arabo-ialiano, 
Bologna, Zanichelli, 1999; Edward Said, Oleg Grabar, Orientalism: An Exchange, 
12 agosto 1982, www.nybooks.com/articles/archives/1982/aug/12/orientalism-an-
exchange/?pagination=false; Thawra, a.v., in Encyclopédie de l’Islam, Leiden-Paris, 
Brill-Maisonneuve, 1986; Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-
English, Ithaca, Spoken Language Services, 19944.
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i.

Maggio 1968, Orano, Algeria

Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la 
più bella età della vita. Tutto congiura per mandare il giovane in 
rovina: l’amore, le idee, la perdita della famiglia, l’ingresso fra gli 
adulti. È duro imparare la propria parte nel mondo.
A che cosa somigliava il nostro mondo? Un po’ al caos che i gre-
ci collocavano all’origine dell’universo, fra le nebbie della fabbri-
cazione, con la sola differenza che noi credevamo di scorgervi il 
principio della fine, di una vera fine, e non di quella che prelude 
al principio di un principio. Dinanzi a quelle estenuanti metamor-
fosi, delle quali uno sparuto numero di testimoni si sforzava di 
trovare la chiave, si poteva soltanto osservare che la confusione 
portava alla bella morte di ciò che esisteva. Tutto somigliava a quel 
disordine che conclude le malattie; già prima della morte, che si 
incarica di rendere tutti i corpi invisibili, l’unità della carne si dis-
sipa, e in questa moltiplicazione ognuno tira dalla sua parte, fino 
alla putredine che non ammette resurrezione.

paul	nizan, Aden Arabia, Paris 1960; trad. it. Milano, Mondadori, 
1996

ya. Il sostantivo derivato è hurîya, libertà e indipendenza. L’infinito 
della ii forma significa invece liberazione ed emancipazione, ma 
anche scrittura, stesura, redazione (da cui deriva muharrir, redat-
tore).

Il verbo primitivo che inaugura la serie dei termini relativi alla 
radice h-r-r è il verbo contratto harra (essere caldo, scottare, infini-
to: harr), da cui deriva il sostantivo harâra (calore, caldo; tempera-
tura; febbre; cordialità) e l’aggettivo hârr (caldo, caloroso, ardente, 
entusiasta).
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si comprende come va il mondo, se ne colgono solo le sen-
sazioni e i rumori. Ed erano i rumori della folla quelli che 
uscivano dal transistor – Parigi con le manifestazioni degli 
studenti della Sorbona e il Quartiere latino in fiamme –, e 
che mia madre ascoltava con l’orecchio incollato alla radio 
e lo sguardo preoccupato. Solo molti anni più tardi capii il 
motivo della sua angoscia: sei anni prima, nel 1962, alla vigi-
lia dell’indipendenza algerina, proprio a Parigi, nel corso di 
una delle più grandi manifestazioni per l’indipendenza, erano 
morti centinaia di algerini, affogati nella Senna, dove si erano 
gettati per sfuggire alla repressione della polizia.

Tempo dopo, quando da studente mi recavo a Parigi, 
alloggiavo in un piccolo albergo, l’Hôtel de Marseille. Il pro-
prietario, un algerino sposato con una francese, un giorno mi 
raccontò che anche lui aveva partecipato alla manifestazione 
del 1962. Era stato arrestato e incarcerato per sei mesi nella 
prigione militare di Vincennes, dove lo avevano torturato: da 
come ne parlava era chiaro che quell’esperienza lo aveva pro-
fondamente traumatizzato.

Mia madre probabilmente temeva che potesse ripetersi 
qualcosa di simile ai tragici eventi del 1962. Di giorno in 
giorno sentivo crescere la sua inquietudine: in modo quasi 
maniacale, prima di preparare la tavola ascoltava le notizie 
dalla voce del giornalista che si sentiva a tratti e si confonde-
va con le grida dei manifestanti che fuggivano dalle forze di 
polizia. Alla sera la scena si ripeteva con la televisione, allora 
in bianco e nero, con il telegiornale delle venti. Sono ancora 
vive nella mia memoria le immagini di un biondo ventenne 
franco-tedesco, il leader del Maggio ’68, Daniel Cohn-Bendit. 
Il generale De Gaulle lo privò per dieci anni della cittadinan-
za francese, espellendolo dal paese. Allora non conoscevo il 
suo nome. Vent’anni più tardi lo conobbi personalmente, 
quando era assessore alla multiculturalità del Comune di 
Francoforte, frequentandolo poi da deputato al Parlamento 
europeo.

Una volta concluso il notiziario mia madre era più rilas-

I notiziari, se evidenziano la lontananza tra il luogo in cui 
si svolgono gli eventi e quello in cui ci si trova, riportano an-
che alla memoria sensazioni simili già vissute. Così, quando, 
nel dicembre 2010, vidi le immagini delle prime sommosse 
tunisine trasmesse dalle televisioni satellitari arabe e da inter-
net, ebbi la sensazione di tornare al periodo della mia infanzia 
in Algeria.

Mi venne in mente, in particolare, il periodo del maggio 
1968. Ero bambino, non ancora adolescente; mio padre 
all’epoca era direttore dell’informazione nella sede di Orano 
della radio-televisione algerina. Era stato mandato a Parigi 
a seguire un tirocinio presso la sede dell’Ortf (Office de 
la Radio-Television Française). Per quasi un anno vivemmo 
separati; ogni tanto una telefonata rendeva meno triste la 
distanza.

Fantasticavo spesso sull’edificio dove lavorava mio padre: 
lo avevo visto su una cartolina che ci aveva mandato; era 
un palazzo della fine degli anni cinquanta-inizio sessanta, a 
pianta circolare, bianco e nero, la Maison de la Radio, opera 
dell’architetto Henri Bernard, allievo del celebre Perret che 
aveva progettato molti edifici in Algeria, tra i quali la prima 
sede della radio-televisione algerina a Orano, chiamata Cité 
Perret. Oggi tutto è cambiato, quei palazzi non ospitano più 
le sedi della radio e della televisione nazionali.

Quando mia madre si sintonizzava sui canali francesi, cer-
cavo di immaginare mio padre a Parigi in quell’edificio.

Per noi, a Orano, il maggio 1968 fu molto particolare: 
all’ora di pranzo, tornata dalla scuola dove insegnava, per 
prima cosa mia madre accendeva la radio portatile; mi ricordo 
che era di marca Radiola, ricoperta di pelle verde oliva e con 
i tasti color avorio. Allora la chiamavano «transistor» e quella 
era un modello all’avanguardia; oggi sarebbe un oggetto da 
collezione. Aveva forme morbide e arrotondate, non ancora 
squadrate come poi negli anni settanta.

In quel mese di maggio mia madre sembrava molto in 
ansia; all’epoca non capivo nulla di politica: a quell’età non 
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La musica dei Beatles echeggiava anche sulla sponda sud del 
Mediterraneo, ma trovava una società che stava appena ini-
ziando a uscire dal colonialismo.

Il nazionalismo arabo diventa il motore della costruzione 
degli stati nazionali, ma allo stesso tempo riversa la sua ag-
gressività sia all’interno – i regimi arabi nascono quasi tutti 
autoritari – sia verso l’esterno: la guerra appena persa contro 
Israele (1967) getta la sua ombra su tutto il mondo arabo. Non 
è un caso che oggi a quella disfatta venga attribuito il termine 
nakba, vale a dire «tragedia», «fine», espressione forte che 
può essere tradotta anche come «disperazione». Se dunque, 
da una parte del mondo nasce e si sviluppa un’utopia trion-
fante, nei paesi arabi avere vent’anni negli anni sessanta non 
concede nulla alla speranza: è un contesto in crisi che rimarrà 
paralizzato per oltre un quarantennio in una sorta di totalita-
rismo morbido, dove i giovani cercheranno uno spiraglio nel 
nazionalismo oppure nel fondamentalismo islamico. Come ha 
dimostrato il politologo Bertrand Badie, mentre in Occidente 
si delineano delle utopie positive, sulla sponda sud del Medi-
terraneo prevalgono le «utopie negative», quelle che guardano 
al passato per paura del futuro 1.

La prospettiva delle rivoluzioni nel mondo arabo è del tut-
to diversa da quella delle rivoluzioni che hanno avuto luogo 
nel mondo occidentale: la loro matrice storica, i loro contesti 
culturali e sociali sono il prodotto di momenti specifici che 
ne hanno condizionato, e continuano a condizionarne, l’evol-
versi e le caratteristiche. È dunque un palese errore stabilire 
stretti parallelismi tra ciò che succede attualmente nel mondo 
arabo e ciò che è avvenuto in Occidente, con la rivoluzione 
francese, quella americana e, per alcuni versi, quella rus-
sa, tra il xviii e il xx secolo. Le rivoluzioni, per essere tali, 
necessitano di un pensiero e di un’utopia propulsiva, ma 

1 Bertrand Badie, Les deux États. Pouvoir et société en Occident et en terre 
d’Islam, Paris, Fayard, 1986, trad. it. I due stati. Società e potere in Islam e Occidente, 
Genova, Marietti, 1990.

sata. Dopo il telegiornale veniva trasmessa una delle prime 
telenovele, uno sceneggiato egiziano dal titolo Il gatto nero, il 
cui protagonista era una specie di Arsenio Lupin impersonato 
da un giovane e agile Omar Sharif che camminava sui tetti 
del Cairo; seguivano film egiziani o lacrimosissime pellicole 
indiane tradotte in arabo, nel seguire le quali mia madre non 
abbandonava mai il fazzoletto. L’Algeria stava vivendo una 
specie di «romanticismo arabo». La sera mio fratello ventenne 
tornava dall’università, un luogo tranquillo, perché lì, sulla 
sponda sud del Mediterraneo, il ’68 non era arrivato.

Quello che è passato alla storia come Maggio ’68 è stato 
il risultato di un mutamento nella società e nei costumi, del 
sorgere di una vera e propria controcultura. Nei campus 
universitari americani degli anni sessanta – il più celebre dei 
quali è quello di Berkeley, in California – si era diffusa una 
nuova visione del mondo, che avrebbe cambiato per sempre 
il rapporto delle successive generazioni con la politica, la 
famiglia, la sfera sessuale. Tra il 1965 e l’inizio degli anni 
settanta le istanze di cambiamento trovarono una specie di 
manifesto universale nell’opposizione alla guerra in Vietnam. 
Dopo aver attraversato l’oceano, la contestazione trovò il suo 
punto di arrivo a Parigi. Gli Stati Uniti e l’Europa si scopri-
rono così accomunati da una nuova utopia che si riassumeva 
nello slogan degli studenti della Sorbona: «L’immaginazione 
al potere».

La rivoluzione itinerante del Sessantotto, partita dalla 
California, passando per Parigi, arrivò fino a Katmandu. Una 
gioventù diversa, armata di chitarre e di slogan contraddittori 
e intrisi di speranza, immaginava un mondo nuovo, sullo 
sfondo drammatico della guerra fredda e dei suoi conflitti. 
Qualche mese dopo, i carri armati sovietici entravano in 
Cecoslovacchia, Jan Palach si immolava e diveniva il simbolo 
della Primavera di Praga.

In quegli stessi anni il mondo arabo viveva un’altra storia. 
Ad Algeri si ascoltava Oum Kalthoum, simbolo del nazionali-
smo arabo, ma anche Dalida e il cantante italo-belga Adamo. 
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più tenerezza per lui. Neanche per me. In me avevo, all’improvvi-
so, una lucidità impeccabile. L’orrore. Io cadevo. Il mondo arabo 
cadeva. Prima di me, insieme a me. Noi ci trovavamo in perfetto 
accordo, ma era solo apparenza. Noi avevamo perso la testa, in un 
istante. Ma avevamo nutrito la speranza di lasciarci, emigrando da 
noi stessi. Noi eravamo, l’uno e l’altro, in caduta, nel grido, nella 
nostalgia, nell’ignoranza.

Nulla sarebbe stato come prima. Dio non esisteva più. Ne avevo 
l’intima convinzione in quel momento. Ero maledetto. Maledetto, 
maledetto 2.

2 Abdellah Taïa, Une mélancolie arabe, Paris, Seuil, 2008.

soprattutto di un soggetto – una classe sociale, un gruppo di 
individui – in grado di promuovere il distacco dalle condi-
zioni storiche che impedivano alle precedenti generazioni di 
attuare il cambiamento.

Quella rottura, che ha portato alla liberazione dei costumi 
e al ridimensionamento dell’autorità parentale, nel mondo 
arabo non c’è stata. Colpiscono, nelle videocronache delle 
attuali rivolte, le immagini della donne yemenite che ma-
nifestano in piazza con il velo integrale: un atto realmente 
rivoluzionario sarebbe stato togliere il velo e manifestare a 
volto scoperto. Ma, a parte alcuni casi marginali, in un paese 
come lo Yemen le donne manifestano indossando il niqab o 
il burqa. Chiedono l’uscita di scena dell’attuale presidente 
dopo trent’anni di potere; si tratta di una rivolta o di una 
rivoluzione?

Per cercare di comprendere questi fermenti, in cui si 
sovrappongono tendenze alquanto contraddittorie, si deve 
innanzitutto prendere atto della crisi della cultura araba 
contemporanea, della società e del soggetto, un soggetto che 
ancora è costretto a battersi per il diritto di esistere in quanto 
individuo e non solo in quanto parte del gruppo.

È nella letteratura araba contemporanea che con evidenza 
si possono riconoscere i tratti di questa crisi. Lo scrittore ma-
rocchino Abdellah Taïa, in un breve romanzo dal titolo Une 
mélancolie arabe, pubblicato nel 2008, spinge sino al parossi-
smo la sua relazione con il mondo arabo, un rapporto com-
plesso che sfocia in una sorta di sdoppiamento fra se stesso e 
una società in cui non si riconosce più:

La fine di me stesso come credente. Senza religione. Senza Dio. 
Gettato nel vuoto, con le vertigini. Impaurito nel labirinto del Cai-
ro. La follia. La sconfitta. E io nel cuore di un mondo arabo che, 
in fondo, nemmeno lui crede più a nulla. Un mondo assurdo. Un 
mondo-prigione, dove la poesia è ormai merce rara. Un mondo 
in cui gli stessi errori vengono instancabilmente ripetuti. E in cui 
era sempre, di certo, colpa degli altri, gli occidentali. Io non avevo 
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Ieri altri treni sono tornati –
Le strade morte,
I ponti, nuvole di pellicani erranti
Le forche,
Mia madre, Nada, mio padre…
Una prigione spenta
Un pannello: via senza sbocco.
Tutto questo mi insegnava la tristezza,
E mi fece capire che il mio indomani non sarebbe stato che una 
foresta d’autunno.

nabeel	yassin, poeta contemporaneo iracheno

Mi capita sempre più spesso di usare un’espressione molto forte per 
definire il discorso sociale che ha luogo nelle società musulmane: 
«fantasmagoria collettiva» che pochi sforzi di razionalizzazione, di 
disalienazione, di presa di coscienza, vengono a correggere o ad 
attenuare e che si sviluppa sotto la pressione di un malessere delle 
popolazioni maggiormente investite da questo disagio, che sono 
molto giovani e hanno bisogno di benessere e di forti speranze.
È una situazione inedita nella storia di queste società: una popo-
lazione molto giovane, maggioritaria in numero, a cui è negato il 
lavoro e tutto ciò che una gioventù può legittimamente aspettarsi 
dalla società in cui vive, un’educazione adeguata e le libertà ele-
mentari. Ciò risulta ancora più insopportabile, dal momento che 
non si può neanche sperare nel venir meno, in futuro, di queste 
privazioni, e non si dà esistenza umana senza speranza. La possi-
bilità di confidare in un avvenire accessibile è continuamente rin-
viata: a livello psicologico ciò non può che portare allo sviluppo di 
una fantasmagoria, vale a dire una visione incontrollata e incon-
trollabile, un desiderio esplosivo di superare tutte le limitazioni 
imposte. La razionalità scompare totalmente. Non c’è posto che 
per il desiderio degli oppressi, con un’intensità tale che si sublima 
in fantasmagoria e sfocia nella violenza.
Dunque siamo ben oltre quello che viene definito «islamismo»: è 
come chiedere a una religione concepita originariamente per so-
cietà segmentate, con popolazioni ridotte, di rispondere alle aspi-
razioni di milioni di uomini e donne privati dell’essenziale, com-
preso uno sguardo d’amore. Io mi rifiuto, quindi, di utilizzare la 
parola «islamismo»: per me, ripeto, è una fantasmagoria, una deri-

2.

La memoria interrotta:  
fantasmi, paure, resistenze

Ricerca di mezzi espressivi primordiali, ricerca di intensità di lin-
guaggio, ricerca di valori morali originali: tutte le strade, per questi 
giovani scrittori, riconducono a uno stesso problema di ripiega-
mento su se stessi per liberarsi dalle pressioni del mondo contem-
poraneo. Per questo si può credere nel loro avvenire. I filistei e gli 
ottusi della nuova generazione, non c’è niente da fare, saranno i 
critici e i borghesi della generazione nostra; e sarà poco male, se 
la nuova generazione scriverà una pagina nella storia della lettera-
tura.

fernanda	pivano, Prefazione, in Jack Kerouac, Sulla strada (1958), 
Milano, Mondadori, 1959

Durante tutte le notti d’inverno io nutro questa notte
Dall’eterna sofferenza e dell’ultimo orgoglio
Una notte di disperazione e di angoscia.
Sotto le stelle si addormenta il Profeta e s’assopì Dio.
Ma le epoche passate svelarono all’improvviso i loro popoli
Allora la collera s’annunciò
Gli incendi,
Le guerre e i loro bambini,
Gli uccelli infiammati nel cielo,
Gli uomini e i loro simili,
I soldati e i loro sogni – ieri i treni sono tornati dalla guerra




