
 

 

Due eventi accelerano la storia  al punto da 

far repentinamente  precipitare il giorno in 

una lunga notte, che si trasforma poi in nuova 

luce. Questi due eventi umani sono le guerre e 

le rivoluzioni e il mondo arabo ha vissuto 

entrambe le esperienze in quell’improvvisa 

accelerazione della storia che ha attraversato 

il 2011 e le cui scosse di assestamento non si 

sono ancora fermate. Il risveglio 

degli arabi che convenzionalmente 

chiamiamo primavere,  ha 

rimodellato profondamente, 

irreversibilmente, il panorama 

politico e sociale cui gli ultimi 

decenni ci avevano abituato.   

Le società arabe sembravano infatti 

destinate a una sorta di sclerosi della storia. A 

politiche interne ed estere rituali, come erano i 

vertici della Lega Araba con le loro 

dichiarazioni di principio vuote di contenuti. 

Ai  processi elettorali sempre controllati 

dall’alto. E i pochi  mutamenti politici 

sostanziali, come in Algeria nel 1993 o in 

Palestina nel 2006, finivano  sempre per 

essere intercettati da interventi interni e 

internazionali in difesa a oltranza dello statu 

quo. Il passaggio dei poteri, da Hafez a 

Bashar el Assad nel 2000, così come quelli 

annunciati da Mubarak al figlio Gamal e da 

Gheddafi al figlio Seif, si ispiravano alle 

regole delle dinastie, anche se avvenivano 

all’interno di ordinamenti repubblicani. La 

frattura generazionale tra popolo e potere è 

stata all’origine delle rivolte degli arabi. E  
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dentro queste rivolte, la voce delle donne è 

stata fondamentale, sia nelle piazze  che in 

quell’agorà virtuale che è internet.  

Sull’importanza dei nuovi media nelle 

primavere arabe molto si è scritto. In generale 

la comunicazione gioca un ruolo 

fondamentale nelle guerre e nelle rivoluzioni. 

Lo aveva ben capito l’imam Khomeini, che 

preparò il suo ritorno in Iran dalla 

Francia nel 1979 con la diffusione a 

tappeto dei suoi sermoni, registrati su 

audiocassette divenute subito molto 

popolari. E oggi internet appoggia le 

rivoluzioni a vari livelli. Innanzitutto, 

fornendo un’informazione alternativa a 

quella delle televisioni di stato, 

smaschera la menzogna di regime. Basta 

considerare lo squilibrio di informazione 

prodotta sulla repressione delle proteste di 

Tien An Men, nel 1989 e quella dell’Onda 

Verde iraniana, esattamente 20 anni dopo. Il 

sacrificio della giovane Neda Agha Soltan 

nelle strade di Teheran, ripreso da un 

telefonino, fu una testimonianza a tutti 

accessibile poche ore dopo la morte della   

ragazza, subito divenuta un simbolo. E 

l’informazione dall’Iran, attraversato nella 

seconda metà del 2009 da una rivoluzione 

sottotraccia, continuò ad affluire grazie ai 

social media -  nonostante l’assenza pressoché 

totale di giornalisti indipendenti   - sino a tutto 

il mese di dicembre, con le ultime 

manifestazioni antigovernative, in occasione 

dei funerali dell’Ayatollah Montazeri.  

Ma il cittadino giornalista è sempre anche un 

partigiano. Che, più o meno deliberatamente o 
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Comunicazione e rivoluzioni. Donne in diretta dalle piazze e del web, simbolo di una battaglia 

molto più ampia che investe longeve costruzioni sociali e forme di organizzazione del potere. 

L’emancipazione femminile simbolo e sintesi della lotta per l’emancipazione delle società arabe.  
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consapevolmente, mira a conquistarti alla sua 

causa. Sul fronte della guerra civile libica, nel 

2011, ebbi di questo un’esperienza diretta. 

Faceva propaganda   Gheddafi, facevano 

propaganda  gli shabab, i giovani ribelli in 

armi che del regime avevano sfidato il potere 

quarantennale. Una propaganda amplificata 

dai network all news dei paesi del Golfo, Al 

Jazeera e Al Arabya, con i loro governi 

entusiasti delle rivoluzioni arabe, purché 

confinate fuori dai confini nazionali.   

 E la distorsione, il corto circuito di 

un’informazione che si affidi acriticamente a 

queste fonti, sono un rischio sempre dietro 

l’angolo. Lo scorso anno il caso di Amina 

Arraf,  blogger omosessuale siriana che 

denunciò di esser stata arrestata, tirandosi 

dietro la solidarietà mondiale, prima di 

rivelarsi alla rete come un personaggio frutto 

di una truffa, fu solo la punta dell’iceberg.  

Giacché, come mi rivelò nel novembre dello 

scorso anno la giornalista americano-egiziana 

Mona El Tahawy, nell’intervista che mi 

concesse subito dopo le molestie subite – e 

denunciate su Twitter – nel centro di 

detenzione del ministero dell’interno del 

Cairo, i primi social network delle primavere 

arabe sono state le famiglie, le università, le 

redazioni, le piazze. Si sono riempite di 

donne, quelle delle proteste antiregime, tanto 

che il nobel della pace 2011 fu assegnato, tra 

le altre, a Tawakol Karman, leader della 

primavera dello Yemen. Un paese confinato 

all’ultimo posto su 134, nella stima del gap di 

genere del World Economic Forum. Quelle 

della protesta, piene di donne. Donne che 

tuttavia si riducono drammaticamente nel 

numero, quando dalla protesta si passa alla 

ricostruzione, al protagonismo politico.  E’ 

allora che le rivoluzioni universali degli arabi 

devono necessariamente trasformarsi in 

rivoluzioni di genere. Per non fallire. Perché  

– scrive sempre El Tahawy nell’articolo-

provocazione Why do they hate us? (Foreign 

Policy): “Le nostre rivoluzioni politiche non 

saranno coronate da successo, a meno che 

non vengano accompagnate da rivoluzioni 

delle mentalità – sociali, sessuali, culturali. 

Rivoluzioni che rovescino i Mubarak presenti 

nelle nostre menti e nelle stanze dove 

dormiamo”.   

 


