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I versi Dalla redazione 

 
 

Sarò degna della mia tristezza 

che poi rinnegherò come fanno i bravi servi 

 

Manderò i sogni in stalla 

per scannarli al mattino 

 

Mangerò le mie orecchie 

per non sentire lo scorrere della vita 

e la novità bussare alla porta 

 

È triste che i colori si moltiplicheranno dopo di me 

e che la mia risata non sia più sospesa per aria 

 

È triste 

aver reso omaggio alle coincidenze 

essermi poi profusa nel calpestare la giustizia 

fino a fracassare bilance 

senza esser marchiate da ingiurie 

 

È ancora più triste 

 

che l’aumento dei miei periodi di ritiro spirituale 

sia passato inosservato 

 

Jumama Mustafa 

“Inciampo non appena cammino lentamente” 

trad. italiana di Bianca Carlino 

Ed. Dante & Descartes, 2011 

 

 

 
Una veste rinnovata, nuovi 

contenuti, dopo la prima 

sperimentazione dell’anteprima di 

novembre. 

La Pagina delle Idee, bollettino 

quadrimestrale di Peripli, punta 

sempre più in alto e cresce 

insieme alla sua redazione e di 

pari passo con l’esperienza di un 

gruppo di giovani che vogliono 

mettersi in gioco. L’obiettivo è far 

circolare le idee, sotto la guida di 

figure di esperienza che 

scommettono sulle nostre 

capacità. 

In un momento così difficile se 

non drammatico per l’intera 

regione euromediterranea, 

abbiamo pensato di dare un titolo 

amaro ma esemplificativo, a 

nostro avviso, della stagione che i 

Paesi lungo le rive del Mare di 

Mezzo, stanno attraversando: 

 Autunno Mediterraneo.  

Quell’autunno che accompagna la 

natura verso il gelo dell’inverno e 

che si lascia alle spalle la vivace 

rinascita della primavera. 

Dove va il Mediterraneo? La sua 

primavera ha avuto davvero vita 

così breve? 

Senza pretendere di dare risposte, 

offriamo ai nostri lettori spunti e 

chiavi di lettura su questioni che 

troppo in fretta abbandonano i 

nostri schermi e giornali. 

Il rischio è di trovarci impreparati 

di fronte a eventi invece 

prevedibili. 
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Dignità nella transizione mediterranea 

Nel 2011 migliaia di giovani tunisini ed egiziani manifestano il proprio dissenso nelle piazze dei 

loro paesi al grido di “Pane e dignità”, scandito con tenacia e determinazione. Chi sono questi 

giovani?  Sono persone con un tasso di istruzione medio alta, in grado di utilizzare i social network  

per reclamare i propri diritti e di scrivere in varie lingue. Colpiti da una disoccupazione crescente, 

malgrado il loro livello di istruzione, non tollerano più i sistemi politici corrotti dei loro paesi e 

decidono di “indignarsi”, togliendo il bavaglio loro imposto dai regimi totalitari, completamente 

sconnessi e lontani dalle loro aspirazioni di giustizia e libertà.  Queste rivolte “sorprendono” 

l’occidente, l’Europa in particolare, che ha improntato buona parte della sua politica mediterranea 

alla “sicurezza”, cioè al contenimento dei flussi migratori provenienti dalla sponda sud del 

Mediterraneo, complicando al tempo stesso la libera circolazione degli scambi culturali e 

interculturali dei giovani provenienti da quei paesi. Tuttavia, i sentimenti e i valori espressi dai 

giovani in rivolta nei paesi della sponda sud del nostro mare non sono diversi da quelli presenti 

nelle radici culturali dell’Europa democratica, che a sua volta e in contemporanea, esprime 

l’”indignazione” dei suoi giovani altrettanto delusi da una democrazia sempre più in declino, 

piegata al mercato finanziario mondiale, e da una classe politica sempre più autoreferenziale, che 

risulta anch’essa sconnessa e lontana dalle loro legittime aspirazioni di giustizia, libertà e lavoro. 

Anch’essi, indignandosi, rivendicano la loro dignità. 

Aldilà dunque delle differenze culturali e religiose, il grido di “Pane e dignità” sembra 

accomunare le giovani generazioni di tutta l’area mediterranea e questo comune sentire sembra 

aprire alla speranza di un futuro di rapporti pacifici e fecondi tra le due sponde del Mediterraneo, 

che si realizza per un brevissimo periodo attraverso lo scambio via internet dei video, degli slogan 

e delle aspirazioni dei giovani “mediterranei”, nel corso della primavera del 2011. 

Il percorso tuttavia non si rivela semplice ed avvia una fase cosiddetta di “transizione”, che è da 

un lato il risultato della crisi economica e finanziaria mondiale, dall’altro il risultato di lotte per i 

diritti civili, dei lavoratori, delle minoranze, delle alterità, ecc., dall’altro la volontà di gruppi più o 

meno organizzati di occupare spazi di potere culturale e politico, dall’altro ancora l’esigenza di 

affermare i diritti civili in vari contesti  secondo nuove prospettive, coniugate con le specificità 

culturali di ogni luogo e paese al fine di costruire società più giuste, ecc. Difficile risulta coglier la 

complessità di questa transizione. Poiché però l’esperienza della storia recente, oltre che di quella 

passata,  ci insegna che gli esseri umani possono venirsi a trovare in condizioni estreme, che ne 

disconoscono la dignità, non è inutile forse ritornare a riflettere, proprio in questa fase di 

transizione, sull’idea stessa di dignità. Oltre ad essere un concetto filosofico e giuridico, la dignità 

è la condizione originaria di ogni essere umano, aldilà delle connotazioni religiose, sociali, 

etniche, ecc., rileva della “sacralità” dell’essere umano in quanto tale e prescinde, perciò stesso, 

dalle diverse forme di religione e di potere, connotandosi, al tempo stesso, come fondamento del 

diritto, della libertà e della responsabilità di ogni persona e di ogni comunità giuridica e sociale. Si 

tratta di un valore fuori mercato e non negoziabile che, soprattutto nelle fasi di crisi e di 

transizione, quando i vecchi punti di riferimento si disgregano e i nuovi fanno fatica ad instaurarsi, 

acquista una sua centralità sia per le persone, sia per le collettività, sia per le legislazioni e le 
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costituzioni che regolano quelle collettività. Non è forse un caso che nel 1948, alla fine della 

seconda guerra mondiale, durante la quale molti regimi avevano calpestato proprio la dignità 

dell’uomo in quanto tale, l’Assemblea generale della Nazioni Unite approva l’art. 1 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo che recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 

dignità e diritti”, una dichiarazione che sembra tra l’altro suggerire la priorità della dignità 

rispetto ai diritti stessi.  

Se il principio della dignità vale per tutti, a maggior ragione esso va tenuto presente nel 

riconoscimento dei diritti delle donne, un riconoscimento che fatica più degli altri proprio nelle fasi 

di passaggio. Oggi in Egitto, Tunisia, ma anche in Siria, Bahrein, Algeria, Yemen, Marocco, e non 

solo: le donne continuano a lottare per conquistare la loro “primavera” e farla coincidere con la 

rinascita di tutti. D’altronde, come si può pensare che il processo di crescita di ogni società 

escluda o mortifichi la dignità delle donne, senza pregiudicarne l’esito complessivo? La giornalista 

egiziana Gameela Ismail così commenta: “Stiamo combattendo in queste sabbie mobili post-

rivoluzionarie, ma sono sicura che a lungo andare troveremo delle donne abbastanza forti da 

prendere il timone di questo processo verso la libertà e l’emancipazione”. E’ quello che ci 

auguriamo anche noi, nella coscienza della dignità di ogni donna e di ogni essere umano. 

 

Maria Donzelli 

Presidente di Peripli 
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Se si dovesse penetrare fino in fondo la 

saggezza delle culture tradizionali dell’Africa 

e dell’Asia per determinare attraverso 

l’astrologia le caratteristiche del 

Mediterraneo, si scoprirebbe che questo 

potrebbe essere chiamato “Incertezza”. 

Tuttavia, per il momento, tale nome non 

potrebbe essere attribuiti anche agli altri 

Mediterranei che geografi ed studiosi di 

geopolitica  esperti dell’area collocano nel 

Mar dei Caraibi o nel Mar Cinese. Questi 

ultimi sono assimilati al Mare di Mezzo a tre 

continenti, per gli scenari che attualmente vi 

si delineano, favorendo situazioni di 

conflittualità di cui non si può ignorare la 

pericolosità vista la loro novità rispetto alla 

logica, ideologica e strategica, che governava 

il Sistema Bipolare, dotato degli strumenti 

necessari ad impedire lo scoppio di grandi 

conflitti presenti, invece, nella nostra Storia 

recente, attuale. 

 

Nel Mediterraneo Orientale Cinese, tale 

scenario di forte conflittualità è prodotto 

dall’inestricabile questione dell’occupazione 

di isole che possiedono riserve di petrolio e 

gas, il cui controllo è rivendicato da Cina, 

Giappone, Filippine, Taiwan e Vietnam che 

promettono guerra al fine di garantire i propri 

interessi, territori che attirano gli interessi 

degli stessi Stati Uniti e le cui vicende 

ricevono l’attenzione di altri grandi produttori 

delle stesse materie prime, come cui l’Arabia 

Saudita.  

 

Nel Mediterraneo Caraibico,  fonte di 

conflitto, tanto da indurre una rimobilitazione 

della IV flotta sudamericana, è, invece, il 

confronto tra ideologie inconciliabili, 

liberalismo e socialismo, di cui sono portatori 

rispettivamente gli Stati Uniti e i Paesi 

latinoamericani, con lo Stato Yankee  che 

cerca ancora di dominare il subcontinente a 

sud di esso, all’interno del quale alcuni Stati, 

come il Venezuela e Cuba , sono preoccupati 

da scenari che non possono più essere 

compresi e interpretati attraverso la logica del 

Sistema dei due poli dominanti, la cui crisi 

persiste ancora oggi. 

 

Sul piano geo-strategico, politico, culturale e 

religioso, la differenza principale tra il 

Mediterraneo tricontinentale  e gli altri due 

mari di mezzo è legata soprattutto alla 

vicinanza culturale, ideologica ed economica 

tra Stati Uniti e Europa, prodotto del sistema 

bipolare. Oggi l’Europa guarda a quest’area 

non solo in funzione delle Primavere Arabe, 

che hanno inasprito il senso di conflittualità 

risalente ai tempi dell’espansione islamica, 

ma anche attraverso il prisma della 

consolidata logica della “reciproca 

colonizzazione” teorizzata da Mu’ammar 

Gheddafi nel suo primo viaggio nel Vecchio 

Continente. Secondo il colonnello libico, 

colonizzazione reciproca vuol dire che, ogni 

qual volta le condizioni politico-strategiche ed 

economiche lo permettono, Mondo Arabo ed 

Europa possono colonizzare l’uno l’altra e 

viceversa. In altre parole, egli sosteneva che 

IL MEDITERRANEO È “INCERTEZZA” 

 

Dominique Bendo-Soupou* 

 
l’Europa ha già vissuto in passato le sue primavere. Dopo questa fase, probabilmente essa 

conoscerà il suo “autunno” o il suo “inverno” insieme al Mondo Arabo con il quale già condivide 

l’attuale crisi, nell’ambiguità e nell’incertezza che caratterizza ora il Mediterraneo. 

*Esperto di geopolitica e relazioni 

internazionali, docente all’Università degli 

studi di Salerno 



 

 

 

8 

Nov.12/Feb.13 
 

ognuno dei due mondo ha colonizzato l’altro 

e che dal punto di vista della Storia coloniale 

e dei fattori che hanno favorito la 

colonizzazione – intesa come dinamica che ha 

reso possibile il dominio dei  popoli della riva 

opposta – i due mondi sono eguali! 

Oggi, questa logica serve a spiegare l’azione 

dell’Islam integralista combattente che 

dispiega le sue forze nelle aree strategiche 

strategici africani e mediorientali, predicando 

la colonizzazione dell’Europa entro il 2030, 

come affermato nella dichiarazione di 

Khartoum del 1995, i cui termini sono stati 

ripresi e riproposti dal colonnello Gheddafi 

nel 2005. Non è dunque per caso che l’Europa 

considera lo scenario maliano come un 

Afghanistan africano che la minaccia, a solo 

12000 km di distanza da essa. Del resto, sul 

web non circolano già tendenziose 

farneticazioni sul ritorno (degli arabi) in 

Andalusia grazie alle risorse economiche di 

cui una Spagna in crisi avrebbe bisogno o 

sulla creazione di repubbliche islamiche in 

Europa e in Francia soprattutto per mezzo 

delle dinamiche migrazioni che hanno già 

sconvolto i dati demografici del vecchio 

continente? 

 

Dal 2011, le primavere, egiziana, libica e 

tunisina in particolare, hanno favorito flussi 

migratori che dimostrano il fallimento dei 

processi di decolonizzazione, visto il numero 

di migranti che, sulla base della cultura 

dominante lo Stato coloniale che combattono 

e criticano sul piano politico ed economico, 

scelgono di promuovere la propria crescita 

tenendo come riferimento la cultura 

“ideologica” religiosa. Sei decenni dopo la 

decolonizzazione, il processo di costruzione 

nazionale lanciato a partire dai principi 

culturali europei e dell’arabizzazione hanno 

non di meno fallito. Le Primavere Arabe, che 

hanno stimolato l’emergenza di un Islam 

politico, rivelano questo fallimento che 

traspariva già nel messaggio dei Fratelli 

Musulmani che hanno maldestramente 

sostenuto di volere costruire Stati simili a 

quelli europei. 

Queste Primavere si spanderanno, 

degenerando in guerre civili analoghe a quelle 

di Libia e Siria? Esse sono e si presentano in 

apparenza come i reali fattori di 

destabilizzazione delle tre macroregioni 

continentali e del Mediterraneo in particolare, 

favorendo la nascita di uno stato islamico che 

si situa agli antipodi di quello laico, 

preconizzando l’affermazione di un’identità e 

la costruzione di una nazione nel mondo 

arabo basandosi sulla religione islamica, a 

danno delle minoranze etnico-religiose e delle 

donne. Allo stesso tempo, esse favoriscono la 

radicalizzazione dell’Islam integralista e 

combattente che le gestisce sotto forma di 

ribellioni e crisi, al fine di alimentare 

un’instabilità politica permanente mirante a 

rovesciare i rapporti di forza in favore del 

mondo islamico e a scapito dell'Europa. 

Bisognerà attendere l’epilogo di lunghi 

processi di transizione politica ed economica 

per conoscere il risultato delle azioni dei 

nuovi Stati democratici, da un lato, e dei 

fondamentalisti islamici, dall’altro: a questi 

non si può negare un grande dinamismo sul 

piano della conquista degli spazi e degli 

amareggiati popoli dei tre continenti bagnati 

dal Mediterraneo.  

 

Insomma, le prevedibili derive delle 

primavere arabe, di cui si hanno le prime 

avvisaglie in Egitto, Libia, Tunisia e Siria, 

dove è già possibile constatarne le ricadute 

nei Paesi limitrofi, potrebbero dar vita a una 

serie di guerre civili incontrollabili e 

suscettibili di destabilizzare l’Europa già 

indebolita dalla crisi econmico-finanziaria. 

Questa crisi la sta conducendo verso quel 

declino di cui gli europei parlano 

correntemente ormai da anni.  

Le manifestazioni violente di coloro che si 

definiscono indignati, e che l’Europa rifiuta di 
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assimilare alle rivolte arabe, non sono forse 

una reazione a tale temuto declino? 

In effetti, l’Europa ha già vissuto in passato le 

sue primavere.  

Dopo questa fase, probabilmente essa 

conoscerà il suo “autunno” o il suo “inverno” 

insieme al Mondo Arabo con il quale già 

condivide l’attuale crisi, nell’ambiguità e 

nell’incertezza che caratterizza ora il 

Mediterraneo. 

 

Traduzione di Giulia D’Argenio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE SULL’AUTORE 

 

Dominique Bendo-Soupou è organizzatore e coordinatore delle sessioni del 

Convegno Internazionale e Intermediterraneo “La Centralità del Mediterraneo 

dopo la crisi del Sistema Bipolare”. 

 

È in uscita, per l’Harmattan il volume che raccoglie gli atti dell’ultima sessione del 

convegno dal titolo: Le Monde Arabe et l’Europe entre les conflits et la paix.  

 

La VI Sessione del Convegno si terrà a Roma tra il 21 e il 22 Aprile 2013 
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LE SFIDE DI UNA COMPLESSA TRASFORMAZIONE. 
 

Giulia D’Argenio 
 

Dalla Siria, alla Libia, alla Grecia all’Italia. Indignazione, rivendicazioni e partecipazione nel 

Mediterraneo in fiamme 
 

La morte di Gheddafi, il 20 ottobre 2011, 

sembrava dover inaugurare l’inizio di una 

nuova era. Almeno per la Libia. Intanto, 

dall’altra parte del Mediterraneo, la Siria 

bruciava e l’incendio non è ancora spento. E 

non è il solo.  A due anni dall’inizio delle 

rivoluzioni, l’Egitto continua a vivere una 

situazione di profonda incertezza e sul suo 

futuro è difficile fare ipotesi: le istanze che 

scuotono e dividono questo Paese sono 

estremamente complesse. 

Il 2011 sembrava dover segnare la rinascita 

araba. Stati come lo Yemen, sconosciute alle 

nostre cronache se non per sporadici episodi 

di pirateria che quasi confermavano l’arretrato 

esotismo di terre lontane, si sono imposti 

prepotentemente alla nostra attenzione. Le 

immagini delle cosiddette Primavere Arabe 

hanno occupato a lungo i nostri media, ad alta 

velocità, come è proprio di una società 

dell’informazione. La forza con cui la società 

civile di questi Paesi ha iniziato ad avanzare 

le proprie istanze chiedendo, quando non 

attivamente determinando, cambiamenti 

radicali in sistemi politici irriducibili, ha fatto 

pensare che un nuovo attore si stesse 

affacciando sulla scena politica, non solo 

dell’area in questione. Sì, perché erano gli 

stessi mesi dell’indignazione euroamericana e 

delle proteste che hanno messo a ferro e fuoco 

la Grecia. E ora? 

Ora tutto sembra tacere, almeno sul piano 

della politica istituzionale. Un silenzio tanto 

più imbarazzante se si considera il modo in 

cui Europa e Stati Uniti hanno reagito a questi 

eventi, prodottisi nel quadro di una più ampia 

crisi che ne sta soffocando le economie. Dopo  

 

 

avere nuovamente agitato il vessillo della 

difesa della libertà e dei diritti umani contro 

dittatori ex-amici, hanno tempestivamente 

agito nella preziosa Libia, continuando a 

rimanere pericolosamente fermi di fronte alla 

delicata Siria. 

Fin dalla sua nascita, negli anni ’70 del secolo 

scorso, la politica europea nel Mediterraneo è 

apparsa orfana di alcuni elementi 

fondamentali: capacità di pianificare una vera 

cooperazione multilaterale e lungimiranza. 

Limiti dovuti a elementi chiari: gli interessi. 

Interessi economici, strategici, politici: 

coltivare rapporti bilaterali è certamente più 

conveniente che smussare le proprie esigenze 

per mediare le complesse dinamiche del 

multilateralismo. E in Europa questi stessi 

interessi particolari, che negli ultimi due anni 

hanno più volte prodotto condizioni 

d’impasse proprio nei momenti di maggiore 

preoccupazione sul futuro dell’Unione e della 

moneta unica, si sono manifestati nel corso 

dei decenni in forme diverse. Alcuni studiosi, 

ad esempio, hanno ricordato come la 

liberalizzazione dei flussi di merci nel mondo 

globalizzato non abbia trovato corrispondenze 

nella gestione dei movimenti di persone, 

disciplinati sempre più spesso da accordi 

bilaterali di riammissione, tra Stati europei e 

partner arabi o africani. Per essere chiari, si 

tratta di accordi che prevedono la possibilità 

per Gran Bretagna, Francia, Italia e altri di 

respingere al mittente migranti “illegali”. Le 

politiche di chiusura della Fortezza Europa, si 

sono palesate all’opinione pubblica circa 

trent’anni dopo dalla loro inaugurazione, 

attraverso le immagini di barconi di migranti 

divenuti merce di scambio politica oltre che 
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fonte di guadagno per reti criminali 

transnazionali. Uno dei momenti più bassi 

della storia del nostro Paese, che respinge in 

mare o ignora barconi con centinaia di uomini 

a bordo, salvo poi a farli entrare dalla porta di 

servizio del caporalato agricolo o della 

schiavitù della prostituzione o di alberghi che 

accolgono, benevoli, rifugiati cui, in realtà, 

non è stata riconosciuta nessuna di quelle 

garanzie che un tale status prevede.  

Eventi recenti nella storia di un’Europa in cui 

la società civile è scesa in piazza per 

riprendersi il proprio ruolo di controllo sui 

decisori politici che continuano a promuovere 

politiche di rassicurazione ai mercati mentre il 

disagio sociale continua inesorabilmente a 

crescere. Verrebbe da pensare che vasti 

movimenti di piazza siano rimasti inascoltati 

al pari dei ribelli, i rivoluzionari, gli insorti o i 

manifestanti del Cario, di Tripoli, di 

Damasco, che, in modo ancor più 

drammatico, sono ostaggio dei palazzi e delle 

strumentalizzazioni partorite al loro interno. 

Strumentalizzazioni multiformi. Ad Aprile 

2012, il Movimento per la Liberazione 

dell’Azawad ha dichiarato l’unilaterale 

indipendenza della regione dal governo di 

Bamako. Il Nord del Mali oggi si dice 

ostaggio di fondamentalisti islamici radicati 

tra le sabbie del deserto da qualche tempo. Si 

paventano, perciò, i rischi di una generalizzata 

instabilità regionale, con inevitabili ricadute 

sulla sicurezza europea, così da giustificare un 

intervento occidentale, guidato da Parigi. Il 

detonatore sarebbe stato la rivoluzione in 

Libia e i conseguenti flussi di armi che ne 

sarebbero fuoriusciti, arrivano, sembra, fino 

in Israele. Ciò che i più non sanno è che 

queste vicende hanno radici molto più 

profonde e, probabilmente, torbide di quel che 

si lasci intendere.  

Questo il livello delle dinamiche visibili e, più 

o meno, comprensibili a osservatori attenti e 

informati. A un livello superiore si percepisce 

il dipanarsi di processi meno limpidi che 

danno la sensazione che qualcosa sfugga. A 

un livello più basso, ci sono le guerre 

particolari di questa più ampia guerra di 

transizione. Le guerre delle minoranze, come i 

Touareg dell’Africa Settentrionale e 

Sahariana, o dei gruppi socialmente 

svantaggiati, come le donne di entrambe le 

sponde Mediterranee. È desolante sentire una 

docente universitaria tunisina dire: “Le donne 

non sono in cima all’agenda governativa. I 

problemi sono tanti e le donne non 

rappresentano una priorità.” Già perché in 

politica si ragiona per priorità: calcoli 

razionali e ben ponderati sono la chiave di una 

strategia elettorale vincente, in nome di un 

cambiamento che stenta puntualmente ad 

arrivare, al Nord come al Sud. E in tutti i Sud. 

E se le donne non sono in cima all’agenda dei 

governi arabi, con la loro minaccia alla 

tradizione, sull’altra riva mediterranea la 

situazione non sembra molto diversa. Dagli 

spaventosi tassi di femminicidio, alla 

frequenza con cui, in tempi di crisi ancor di 

più, ricorrono episodi di molestie sul lavoro, 

troppo spesso non denunciati, l’Italia non 

vanta grandi primati in un’Europa in cui la 

segregazione verticale femminile è oggetto di 

statistiche e studi finanziati da decenni per 

elaborare proposte e raccomandazioni. In 

questo panorama, la società civile lungo le 

sponde mediterranee potrà portare avanti 

azioni efficaci, sul lungo periodo, se sarà 

capace dopo le prime sperimentazioni di 

misurarsi con un’intricata rosa di attori facili 

alle strumentalizzazioni, sviluppando canali di 

comunicazione e cooperazione orizzontale 

garantiti da interferenze pericolose. 

È in atto un processo di trasformazione 

profonda del sistema le cui convulsioni sono 

lungi dall’essere risolte e di cui, nonostante le 

ipotesi e le analisi, è difficile prevedere il 

risultato finale, come in tutte le fasi di 

transizione della Storia. 
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LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO… 

 

Feten Fradi
* 

 

L’omicidio di Chockri Belaid ha scosso il mondo confermando, se ancora ce ne fosse stato 

bisogno, che gli equilibri  politici e sociali nati dalle primavere arabe sono estremamente delicati. 

La denuncia di chi chiede al proprio Paese di reagire per difendere le conquiste di libertà 

conseguite e la propria dignità 

 

Chockri Belaid è un martire! E’ un martire 

perché ha pagato il prezzo della libertà 

d’esprimersi, del diritto alla diversità, lo è per 

il coraggio che ha dimostrato nel dire no 

all’estremismo e per aver denunciato la 

violenza  politica che si è insinuata nella 

nostra società come un veleno. 

Soleva dire: « Appartengo alla razza dei 

guerrieri. Possono uccidermi, ma, non mi 

metteranno mai a tacere. 

Preferisco morire per le mie idee 

piuttosto che di stenti o di 

vecchiaia ». 

Ed è proprio quello che gli è 

accaduto: è morto per le sue 

idee! 

La nostra Tunisia sta vivendo un 

brutto momento e questo 

assassinio politico non è altro 

che la goccia che ha fatto 

traboccare il vaso; un vaso che tuttavia resta 

sempre mezzo pieno poiché il nostro popolo 

non si lascia ingannare.  

Anch’esso si oppone all’estremismo, alla 

violenza e ad una società che cada 

nell’oscurantismo. La nostra società  è divisa 

tra chi sostiene e chi si oppone alla sua 

« islamizzazione », quando invece la 

maggioranza dei tunisini è musulmana. Non è 

forse questa una assurdità ? 

Chokri Belaid, leader della sinistra, del Fronte 

Popolare, simbolo di coraggio e di spirito 

rivoluzionario è morto. 

Più di un milione di tunisini hanno assisto alle  

 

esequie di Chokri Belaid per dimostrare che  

tutto il popolo unito è contrario all’uso della 

violenza e alla logica dell’esclusione. 

Il primo ministro, che appartiene al partito 

islamista maggioritario « Ennahdha », ha 

preso una pronta decisione per evitare che la 

Tunisia cadesse nel caos; decisione che ho 

apprezzato molto, dato che una rivendicazione 

da parte dell’opposizione non si vedeva da 

tempo: ha proposto di formare 

un nuovo governo costituito da 

tecnocrati che non appartengono 

a nessun partito. 

E invece di calmare le acque 

come io stessa speravo, questa 

decisione ha suscitato molte 

polemiche sul piano giuridico e 

politico. 

Le prime si basavano sul diritto 

del capo del governo di 

costituire un nuovo governo senza sottoporlo 

all’assemblea costituente per l’approvazione. 

Le seconde polemiche, alimentate dalla sete 

continua di potere, sono giunte sia 

dall’interno del suo stesso partito che ha 

potuto rigettare la decisione dato che questo 

detiene attualmente la maggior parte dei 

ministeri con portafoglio e con maggiore 

potere (le negoziazioni sono in corso) e altri 

partiti della coalizione di governo, quali il 

CPR (Congresso per la Repubblica), e 

d’opposizione. 

A volte mi domando come questi politici, che 

sventolano la bandiera del loro amore per la 

patria dovunque vadano, possano pensare solo 

Chockri Belaid è un 

martire! E’ un 

martire perché ha 

pagato il prezzo 

della libertà 

d’esprimersi, del 

diritto alla diversità 

 *Responsabile della Commissione TV e delle 

coproduzioni TV alla COPEAM; responsabile dello 

sviluppo Associazione All Urti. 
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agli interessi personali in un momento in cui 

la Tunisia rischia il naufragio! E inoltre, 

pretendono anche che si voti per loro! 

Questo Paese è come un vulcano  in 

ebollizione e l’assassinio di Chokri Belaid 

non  è altro  che la prima grossa colata di lava.  

Se non si predispongono delle contro-misure, 

questo vulcano esploderà e distruggerà il 

nostro paese. 

Quanti episodi di violenza politica abbiamo 

vissuto in questi ultimi tempi e quali sono le 

misure  sono  adottate per reprimere e porre 

fine a questo fenomeno? 

Penso all’aggressione del leader di « Nidaa 

Toune », Lofti Naghd, a Tatouine, nel mese di  

ottobre, in occasione di una riunione di 

partito, aggressione che gli ha provocato un 

arresto cardiaco in seguito al quale è morto.  

Per non parlare dell’attacco alla sede 

dell’UGTT a Tunisi nel dicembre scorso. 

Alcuni giornalisti e intellettuali di tendenza 

« laica » e modernista sono stati aggrediti per 

strada e molti altri episodi mostrano 

l’aumento della violenza e delle divisioni 

createsi all’interno della società tunisina! 

Non so chi siano i mandanti  dell’assassinio di 

Chokri Belaid e non voglio accusare nessuno, 

fino a quando la giustizia non avrà fatto il suo 

corso. Tuttavia posso dire che questo governo 

non ha fatto abbastanza per porre fine al clima 

di violenza che regna ormai da qualche tempo 

nel nostro caro Paese. 

E’ giunta l’ora di mobilitarsi tutti insieme 

contro la violenza, l’intolleranza, tutti uniti 

indipendentemente dalle appartenenze 

politiche o ideologiche; dobbiamo guidare il 

nostro paese con fermezza ma con tranquillità 

fino alle prossime elezioni che dovranno 

svolgersi al più presto possibile e dopo aver 

completato la nostra costituzione! 

Si tratta del testo che ha il più alto valore 

giuridico nella gerarchia delle leggi ed è 

questo testo che darà forma alla nostra società 

di domani. Gli dobbiamo dedicare la 

maggiore attenzione possibile e vegliare 

affinché esso non disegni un modello di 

società lontano dai valori di apertura e di 

moderazione ai quali noi, o almeno la 

maggior parte di noi, crediamo! 

L’assassinio di Chokri Belaid è, come ho già 

detto prima, la goccia che ha fatto traboccare 

il vaso di sangue, di lacrime, di dolore e di 

paura. Tuttavia, il vaso resta mezzo pieno di 

speranza, d’amore per il nostro paese e di 

determinazione a difenderci da ogni forma di 

estremismo e di violenza. 

La Tunisia è ferita ma si sta curando; si è 

svegliata. Ha reagito e si è alzata di nuovo in 

piedi con le sue gambe! 

Traduzione di Clara Camerlingo 

 

 

Negli ultimi due mesi mi sono recato in Egitto 

in diverse occasioni. In particolare, durante il 

mio ultimo viaggio per la discussione della 

Tesi di Dottorato, nella versione araba sulla 

Filosofia Italiana Contemporanea, il modello 

di Umberto Eco, ho potuto analizzare e 

riflettere sulla situazione attuale del mio 

Paese. 

A partire dall’osservazione delle dinamiche in 

atto, ho notato grandi differenze rispetto al 

passato. 

La mia esperienza all’estero mi ha permesso 

di guardare ai cambiamenti in Egitto in 

maniera profondamente diversa, potendo 

scindere analiticamente gli eventi in corso. 

La mia tesi rappresenta un momento di 

riflessione sull’importanza della filosofia 

italiana attuale. Con essa intendevo 

dimostrare come la filosofia faccia parte 

UNO SGUARDO SULL’EGITTO 

OGGI 

 

Sameh El Tantawy 
 

Filosofia, letteratura e forza del ruolo 

femminile: spaccato di un Egitto in fermento. 

Incontro con Alaa Al-Aswany  
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integrante del mondo arabo odierno, dopo 

tanti anni di isolamento e chiusura. La 

filosofia oggi rappresenta uno strumento 

importantissimo di apertura e analisi del 

mondo reale egiziano e in generale arabo. 

Dopo la rivoluzione egiziana del 25 gennaio 

mi sono ritrovato a riflettere profondamente 

sull’evoluzione storica e sociale del mio 

Paese, soffermandomi su notevoli differenze 

del pensiero arabo rispetto al passato. 

La cultura araba ha conosciuto negli ultimi 

anni momenti di grande sconvolgimento ma 

anche di profonda presa di coscienza e di 

consapevolezza. 

Ho avuto modo di intervistare uno degli 

esempi più noti oggi nella cultura egiziana, il 

medico e scrittore Alaa Al-Aswany, profondo 

conoscitore della situazione politico-sociale, 

che ha scritto numerosi libri tradotti in tante 

lingue, tra cui l’italiano. 

Abbiamo riflettuto insieme sul ruolo della 

letteratura nel mondo egiziano. 

I notevoli cambiamenti avvenuti dopo la 

rivoluzione araba hanno stravolto il ruolo 

della letteratura ponendolo nella vita 

quotidiana dei cittadini egiziani. 

La letteratura è importante all’interno di una 

società ma deve essere completamente scissa 

dalla politica. 

Colui che scrive non deve farsi influenzare 

dalla politica ma soprattutto non deve pensare 

di poterla cambiare. 

Un focus importante lo abbiamo fatto sul 

ruolo della donna. 

Malgrado la forte presenza di un governo 

islamico, le donne hanno affermato la propria 

libertà e la propria dignità ritagliando uno 

spazio di notevole importanza nel futuro del 

Paese. 

Vedere migliaia di donne scendere in Piazza 

Eltahrir per proclamare la propria 

indipendenza e presenza attiva ha suscitato in 

me una forte sensazione di speranza e 

possibilità di reale cambiamento. 

Ho potuto condividere con Alaa Al-Aswany 

questa mia riflessione, constatando che alla 

base di questa incredibile forza e reazione 

delle donne c’è una reale voglia di conoscere 

e studiare. 

Le donne, oggi, in metro in Egitto parlano di 

politica, ne discutono liberamente, si sentono 

coinvolte nel cambiamento, si sentono parte 

attiva di esso consapevolmente e con grande 

coraggio, rispetto al passato, affermano il 

proprio pensiero. 

Un Paese senza cultura e senza informazione 

non può crescere e l’Egitto ha dimostrato di 

poterlo fare. 

Ognuno di noi ha un ruolo attivo nel 

cambiamento, e abbiamo il diritto e il dovere 

di sapere cosa accade intorno a noi, leggendo, 

informandoci e conoscendo la realtà vera. 

Questo crea la coscienza e la consapevolezza 

di appartenere ad un luogo e di poterlo 

trasformare responsabilmente. 

All’interno di questo panorama di incertezza 

Alaa Al-Aswany sostiene che l’Egitto ha 

grandi possibilità di cambiare solo se 

individua un autentico leader che abbraccia il 

pensiero del popolo e dei suoi rappresentanti. 

Si ha la necessità di andare oltre la religione 

che ha dominato e condizionato lo sviluppo 

del Paese, trasformando l’ormai non 

necessaria scissione tra partiti religiosi e 

partiti politici. 
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Il dato più rilevante che si è registrato durante 

le rivoluzioni arabe è stata la forte 

partecipazione della società civile: il popolo, 

principale attore delle sommosse, ha assunto 

un ruolo politico molto importante nel 

processo di cambiamento. La comunità 

internazionale, l’UE in particolare, hanno 

espresso soddisfazione e hanno sottolineato la 

necessità di riprendere le questioni euro-

mediterranee e rilanciare progetti di 

cooperazione che facciano proprio della 

società civile il principale attore del processo 

di sviluppo economico, all’interno dei paesi 

arabi, e nelle relazioni Nord-Sud. La società 

civile è un soggetto principale dei progetti 

euro-mediterranei di cooperazione decentrata 

fin dagli anni. Col tempo la sua funzione si è 

accresciuta fino ai recenti sviluppi che ne 

hanno sottolineato la capacità di partecipare al 

processo di rinnovamento politico, economico 

e sociale nei Paesi Arabi.  

Qui analizzeremo le tappe essenziali del 

processo che ha visto evolvere le politiche di 

cooperazione regionale. 

Durante gli anni ‘80 e ’90, parallelamente alla 

diffusione di una nuova idea di sviluppo, si 

afferma una nuova forma di cooperazione 

decentrata che arriva anche nel Mediterraneo.  

La Politica Mediterranea Rinnovata (PMR) 

del 1992, adottata dall’Ue nei confronti dei 

Paesi Terzi Mediterranei (PTM, i Paesi della 

sponda Sud), si concentrava sull’applicazione 

degli strumenti, degli attori e delle modalità 

d’azione tipiche della cooperazione  

 

decentrata. La PMR aveva già sottolineato 

l’importanza di questa forma di cooperazione 

fondata sulla partecipazione della società 

civile al processo di sviluppo come strumento 

adatto alla realizzazione di un co-sviluppo 

nella regione. 

Il Partenariato di Barcellona del 1995 aveva 

rafforzato l’idea della necessità di affidare una 

parte del progetto di sviluppo ad attori locali e 

a forme di intervento alternative. L’azione 

globale proposta a Barcellona riguardava tre 

campi d’azione: politico, economico e 

culturale. Seppur distinti, gli assi d’azione 

erano comunque collegati e interdipendenti 

tra loro, mirando al raggiungimento di un 

comune obiettivo: la creazione di uno spazio 

condiviso euro-arabo. L’Asse culturale e 

sociale, in particolare, mirava alla creazione 

di uno spazio culturale comune e di “un luogo 

di consolidamento o di ricostruzione delle 

dinamiche di incontro e di scambio, di 

sostegno a tutti gli intermediari la cui azione 

avrebbe prodotto delle possibilità di dialogo 

tra “civilisations égales en dignité” 

(Dichiarazione di Barcellona, 1995). Già in 

questa prima frase si evince l’importanza 

sempre tributata alla questione del dialogo 

culturale tra le società euro-mediterranee, 

considerate la base di partenza per qualsiasi 

cooperazione politica ed economica nello 

spazio mediterraneo. L’idea di base era che 

l’apertura di un dialogo tendente a una 

democratizzazione dei governi del Sud 

potesse facilitare anche gli scambi economici. 

UNIONE EUROPEA E POLITICA MEDITERRANEA: LA SCOMMESSA 

DELLA PARTECIPAZIONE 

 
Clara Camerlingo 

 
Gli attori locali e la cooperazione decentrata. Dal dialogo sociale alla partecipazione politica: i 

nuovi scenari della politica europea mediterranea all’indomani delle primavere 
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In più, attraverso forme di dialogo tra le 

società del Nord e del Sud del bacino 

mediterraneo s’intendeva concretizzare 

l’obiettivo della creazione di una zona  di 

pace, sicurezza e democrazia. 

Quindi, l’Asse culturale e sociale sarebbe 

stato il punto di partenza per la realizzazione 

degli altri due. È proprio per questa sua 

funzione di traino che sin dall’inizio il 

Partenariato ha  destinato al volet culturale un 

gran numero di finanziamenti destinati 

programmi d’azione chiamati Programmi 

Med (Med-media, Med-culture) destinati 

all’instaurazione e al rafforzamento delle 

relazioni e di un dialogo socio-culturale più 

forte. Difatti, per raggiungere questo obiettivo 

proprio a Barcellona è stato creato il primo 

network di comunicazione tra gli attori 

mediterranei della società civile 

chiamato Forum Civil Euromed. 

Il Forum è una iniziativa non 

istituzionale per il coordinamento 

e il dibattito tra organizzazioni 

della società civile del bacino 

Mediterraneo. In pratica il Forum 

organizza un incontro annuale, 

nello stesso periodo della 

Conferenza Euromed dei Ministri degli Affari 

Esteri. Tali incontri hanno permesso agli 

esponenti della società civile di incontrasi e 

formulare proposte o raccomandazioni ai 

governi e all’UE. Nel 2003 è stata creata la 

Piattaforma non-gouvernamentale del Forum 

Civile Euromed, con lo scopo di rafforzare il 

Forum. Questa Piattaforma, che include 

diverse organizzazioni, è diventata il 

rappresentante ufficiale dell’intera società 

civile euro-mediterranea. Rappresentando il 

fil rouge che lega le associazioni tra di loro e 

assicurando uno scambio di informazioni, 

buone pratiche e un dialogo con l’UE, questo 

Forum funge da interfaccia permanente tra gli 

attori della società civile euro-mediterranea e i 

poteri pubblici. Sull’esempio del Forum 

Civile Euromed sono nate diverse altre reti e 

forum settoriali come il Network Euro-

Mediterraneo per i diritti umani, e il Forum 

dei Cittadini del Mediterraneo, il Forum 

Euromed dei sindacati e molti altri. 

In realtà, i programmi di cooperazione e le 

reti di attori della società civile hanno molto 

lavorato negli ultimi anni ottenendo in 

generale dei buoni risultati. Si può di certo 

affermare che il dialogo tra gli attori locali 

della società civile si è rafforzato molto ma 

resta il problema della mancanza di 

comunicazione tra gli attori e le istituzioni 

europee e i governi al nord e al sud del 

Mediterraneo. La democratizzazione dei Paesi 

del sud resta un’importante questione da 

affrontare soprattutto perché essa impedisce 

lo sviluppo economico al livello locale e 

regionale. Le rivoluzioni arabe hanno 

trasformato molto lo scenario 

euro mediterraneo: hanno fatto 

cadere dei regimi in alcuni casi o 

ne hanno messo in discussione la 

loro credibilità in altri. Quello 

che ha meravigliato è stata 

piuttosto la forza politica che la 

società civile ha raggiunto 

dimostrando la sua capacità di 

spinta verso il cambiamento. Questo tipo di 

considerazioni e di riflessioni hanno portato 

l’Ue a volgere di nuovo il proprio sguardo al 

Mediterraneo: le trasformazioni politiche 

determinate dall’azione della società civile 

con i cambiamenti che hanno generato 

possono rappresentare uno nuovo punto di 

partenza per le relazioni euro-mediterranee e 

il migliore attore che si possa ingaggiare in 

questo momento è la società civile con gli 

strumenti e le azioni della cooperazione 

decentrata. 

Se, secondo le disposizione della PMR e del 

Partenariato, la società civile per rafforzare un 

dialogo sociale avrebbe dovuto stimolare 

anche la cooperazione economica e politica 

tra i Paesi del sud e del nord del bacino, ora 

ingaggiandola 
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secondo il funzionamento della cooperazione 

decentrata la società civile può e  deve 

contribuire, oltre che al rafforzamento del 

dialogo culturale, alla promozione economica 

e al cambiamento politico-istituzionale. La 

sua partecipazione al processo decisionale 

riguardo ai progetti che vengono attuati è uno 

dei punti di forza di questa nuova prospettiva 

di cooperazione: la conoscenza del territorio 

con le sue difficoltà e le sue risorse fa della 

società civile un attore privilegiato degli 

interventi allo sviluppo. 

In conclusione, l’attuale tendenza verso 

l’affermazione di nuove 

forme di cooperazione 

decentrata nel Mediterraneo, 

apparse all’inizio degli anni 

90, stanno prendendo sempre 

di più forza. L’Ue, che aveva 

già sottolineato l’importanza di affidare agli 

attori locali il compito di rilanciare lo 

sviluppo dei territori sfruttando le risorse 

endogene, all’indomani  

delle rivoluzioni, è ancora più convinta del 

cammino che aveva intrapreso 20 anni fa. La 

volontà dell’Ue di investire le sue risorse 

verso un modello di sviluppo totalmente 

nuovo è forte ed evidente soprattutto se essa 

vuole creare alla fine uno sviluppo forte, 

duraturo e sostenibile nella regione 

mediterranea. 

La reazione dell’UE alle Primavere Arabe 

“La Primavera araba ha confermato che le 

organizzazioni della società civile possono 

essere attori potenti per il cambiamento. 

L’Unione Europea ha imparato la lezione e 

 siamo impegnati ad aiutare a sviluppare una 

società civile dinamica, pluralista e 

competente nei nostri Paesi Partners.”  

(Dichiarazione del Commissario UE allo 

sviluppo Andris Piebalgs rilasciata su 

Ansamed il 19 Settembre 2012) Le 

rivoluzioni arabe con i cambiamenti che 

hanno determinato rappresentano il punto di 

frattura sia della storia interna ai Paesi arabi 

del bacino sud  nonché dell’equilibrio della 

regione mediterranea. 

Queste recenti trasformazioni politiche e 

istituzionali hanno al contempo mutato, come 

si poteva immaginare, le prospettive dell’Ue 

sullo spazio euro-mediterraneo. L’importanza 

acquisita dalla società civile durante il 

processo di rinnovamento dei poteri politici 

nei paesi arabi ha spinto l’Europa a ripensare 

alle politiche di cooperazione e di sviluppo 

nello spazio mediterraneo mirando ad un 

maggiore coinvolgimento 

degli attori locali. Tenuto 

conto dei limiti dell’UPM e 

della PEV si tratta di 

adottare, a questo punto, una 

visione politica e strategica 

nuova che le permetta di superare una logica 

dell’aiuto allo sviluppo e adottare quella 

dell’interdipendenza. A partire dalle 

rivoluzioni del 2011, l’Europa ha tentato di 

ridefinire la sua politica nella regione euro-

mediterraneo caratterizzata da un rilancio 

degli attori e degli strumenti  

che sono stati utilizzati nelle precedenti 

politiche di cooperazione e che avevano 

ottenuto un discreto successo. Dalle 

dichiarazioni ufficiali si evince la forte 

volontà da parte europea di  affidarsi ad una 

forma di cooperazione alternativa, una 

cooperazione decentrata che sia partenariale, 

orizzontale e reciproca e che, promuovendo la 

stabilità politica e la pace, possa migliorare e 

rafforzare la cooperazione (decentrata) Nord-

Sud. In definitiva la nuova Cooperazione 

euro-mditerranea si caratterizzerebbe per 

forme di cooperazione (cooperazione 

decentrata), attori (società civile) e obiettivi 

(democrazia e sviluppo) che non sono nuovi, 

ma molto più definiti ora che in passato. 

 

“La Primavera araba ha 

confermato che le organizzazioni 

della società civile possono essere 

attori potenti per il cambiamento.”  

Volos, 28 Ottobre 2012 
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Soggetto attivo e propositivo, l’ACM 

(Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 

Mediterranée) nel panorama  delle 

associazioni o fondazioni che si interessano 

dei popoli del  Mediterraneo si distingue  per 

l’alto valore della sua mission, e conferma ne 

sia l’incontro tenuto a Volos, in Tessaglia,  

dal 25 al 28 ottobre. In questo terzo 

appuntamento dell’ACM, alla presenza del 

Consiglio Consultivo si è affiancata la 

partecipazione dei Circoli locali, man mano 

fondati nei Paesi aderenti alla Carta 

Costitutiva del 2010. Un passaggio di non 

poca importanza. Ancora una volta, lo 

sguardo lungimirante della Presidente della 

nostra Associazione, la prof.ssa Maria 

Donzelli, ha colto nel segno, accettando di far 

parte del Consiglio Consultivo dell’ACM e 

fondando il Cercle de Naples de l’ACM. 

A Volos si è discusso del futuro dell’ACM e 

in particolar modo del ruolo fondamentale che 

hanno e possono avere i Circoli per la 

creazione di un’idea diversa d’Europa, 

fondata su un forte sentimento di cittadinanza 

e saldamente ancorata all’area mediterranea. 

Più di settanta le presenze, dalla Siria, al 

Marocco, al Montenegro, alla Serbia, 

all’Albania, alla Croazia, alla Spagna, alla  

Turchia, all’Algeria, all’Italia, alla Francia, a 

Cipro, al Belgio, alla Tunisia e naturalmente  

 

 

alla Grecia, che questa volta ha ospitato la 

manifestazione. Ci si augura che i Paesi del 

Mediterraneo ancora assenti (come il 

Portogallo per esempio) possano unirsi a 

questa sfida.  

L’esigenza di creare una comunità 

mediterranea dei popoli sempre più 

partecipata, non elitaria, fondata sui valori 

della democrazia, della libertà, della pace e 

del rispetto delle diversità culturali, intende 

superare gli ostacoli e i confini imposti da una 

politica e da un sistema economico che ne 

limita il  progresso e la crescita umana. 

Espressione del diritto di parola, finestra di 

dialogo esterno alle istituzioni, l’ACM vuole 

conquistarsi lo spazio di  responsabili azioni 

di scambio  

e di ricchezza sperimentale che vadano a 

favore dei cittadini/e, seguendo un percorso di 

conoscenza sul quale strutturare un progetto 

di sviluppo e di pace che sia al passo con i 

tempi, oltre a costituire un patrimonio di 

riflessione per le generazioni future. 

Insomma ad agire, a proporre scelte e 

decisioni, sulla base dei propri bisogni, sono i 

cittadini, i soggetti che sulla loro pelle  ogni 

giorno vivono le difficoltà e la problematicità 

del contesto politico e del mercato, ormai 

lontano da quei bisogni e dalle esigenze più 

ASSEMBLÉE DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DE LA 

MEDITERRANÉE: L’INCONTRO DI VOLOS  

 

Rita Felerico 

 
Dal 25 al 28 ottobre Volos ha ospitato la 

terza assemblea dei rappresentanti dei circoli 

ACM. Un momento di confronto e di sintesi 

per riflettere sulle opportunità e le sfide che 

si presentano a un nuovo attore che cerca 

spazi per creare un’alternativa alla politica 

mediterranea delle istituzioni.  

Un report dall’assemblea sull’attività 

dell’Assemblée e dei circoli italiani che 

collaborano con Peripli. 

  

 

Volos, Ottobre 2012 
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sentite della cittadinanza. Un’idea di giustizia 

meno lobbistica, una revisione della gestione 

e distribuzione della ricchezza, il bisogno di 

una cultura del lavoro che abbatta i confini 

delle nazioni e degli scambi commerciali alla 

luce di nuove connotazioni e criteri 

economici: queste sono alcune delle principali 

esigenze.  

E i Circoli, promuovendo scambi e reti di 

collaborazione per la realizzazione di eventi, 

incontri, progetti di formazione, ecc. - quasi 

in forma federativa-, costituiscono forti centri 

periferici e locali di diffusione di questa 

nuova identità di cittadinanza. Questi centri 

potrebbero  mutare – nella realtà delle 

situazioni – le “frontiere”, soprattutto ideali, 

dell’attuale Unione Europea. 

Organizzazione non lucrativa, l’ACM, 

attraverso il Consiglio Consultivo, porta sui 

tavoli decisionali, che orientano l’azione 

politica e pubblica, le priorità e le  strategie 

comuni scaturite dal lavoro dei Circoli. 

L’obiettivo è creare l’Europa alternativa da 

tutti desiderata, lontana – e questo periodo di 

crisi lo insegna - dal disastroso dominio delle 

lobby finanziarie e che, nella sua schietta 

diversità, sia capace di superare le divisioni e 

di imporsi come forza sovranazionale. Questa 

Europa deve sentirsi parte di una realtà più 

ampia che è l’area mediterranea, nella quale 

sono nate le sue principali componenti 

culturali e che costituisce il luogo degli 

scambi culturali, economici, politici, oltre che 

il luogo di scontri e di migrazioni sempre più 

drammatici. 

In Italia sono presenti due circoli, a Roma e a 

Napoli, e Maria Donzelli, Presidente di 

Peripli, ha caldeggiato una  collaborazione fra 

le due realtà italiane, auspicando la nascita di 

altri circoli in altre città: più sono le diversità 

a confronto, più si rende forte il messaggio 

civile e sociale che l’ACM si propone di 

diffondere. Recita un proverbio africano : “ Se 

si va soli si va più veloci, ma se si cammina 

insieme si va più lontano”. 

 

Dalle crisi in Europa ai sommovimenti che 

hanno scosso il sud del Mediterraneo. Dalla 

necessità di trasformare e snellire le strutture 

e i processi della politica UE nel 

Mediterraneo ai rischi di chiusura verso 

l’esterno fino alla questione religiosa nella 

politica dei Paesi Arabi. Temi vasti e 

complessi toccati in modo sintetico 

dall’intervento di Maria Donzelli a Volos. 

Degli spunti lanciati a stimolare la riflessione 

e il confronto su tematiche urgenti, affrontare 

le quali non è più una scelta rinviabile. 

La crisi economica si è trasformata in crisi 

sociale, minando alla base la costruzione 

europea. Ma la fase storica che vive l’Europa 

oggi non è un fenomeno disconnesso dalle più 

ampie dinamiche che interessano tutta la 

regione mediterranea. L’insicurezza che la 

attraversa porta con sé il germe della chiusura 

e della discriminazione. Atteggiamenti 

pericolosi che rischierebbero di far perdere a 

questi Paesi grandi opportunità. Non meno 

importante la questione islamica che necessita 

di essere affrontata partendo da un punto di 

vista aperto 

g. d. 

 

 

L’intervento 

 
La situazione nel Mediterraneo dal 

dicembre 2011 
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Malala Yousafzai, 

studentessa 

pakistana diventata 

celebre all’età di 13 

anni per il blog, 

scritto per la BBC, 

nel quale 

documentava la 

condizione 

femminile durante 

il regime dei 

talebani pakistani. È saltata agli onori della 

cronaca per il suo attivismo nella lotta per i 

diritti civili, il diritto allo studio in primis, 

delle donne della città di Mingora, nella Valle 

dello Swat, dove i talebani ne hanno bandito il 

diritto con un editto.  Il 9 ottobre 2012 è stata 

gravemente ferita alla testa e al collo da 

uomini armati saliti a bordo dell’autobus che 

la riaccompagnava a casa dopo l’orario 

scolastico. Ihsanullah Ihsan, portavoce dei 

talebani pakistani, ha rivendicato la 

responsabilità dell'attentato, dicendo che la 

ragazza “è il simbolo degli infedeli e 

dell'oscenità”, ed aggiungendo la loro 

intenzione di riattaccarla nel caso fosse 

sopravvissuta. Ricoverata nell'ospedale 

militare di Peshawar, si è salvata dopo la 

rimozione chirurgica dei proiettili ed è stata in 

seguito trasferita in un ospedale di Londra che 

si è offerto di curarla. 

 

 

Nasrin Sotoudeh, 

nata nel 1963, 

avvocatessa iraniana e 

difensore di attivisti 

dell'opposizione e 

politici iraniani 

detenuti in carcere a 

seguito delle 

controverse elezioni 

presidenziali svoltesi nel giugno 2009, ma 

anche di giovani condannati alla pena di 

morte, donne e prigionieri politici. Nasrin 

Sotoudeh è la vincitrice dell’edizione 2012 

del Premio Sacharov per la libertà di pensiero: 

istituito nel 1988, tale Premio riconosce 

l’impegno di personalità di spicco distintesi 

nella lotta contro l’intolleranza, il fanatismo e 

l’oppressione. Nonostante il permesso 

temporaneo di 3 giorni concesso dalle autorità 

iraniane dopo 1.000 giorni di carcere, che la 

comunità internazionale sperava si tramutasse 

di fatto -con successive proroghe- in 

permesso definitivo, l’avvocatessa iraniana è 

ancora detenuta nel carcere di Evin, oramai 

dal settembre 2010, con l'accusa di 

propaganda contro il sistema e cospirazione 

volta a minare la sicurezza dello Stato. 

 

 

 

 

VOLTI DI DONNE : SIMBOLI LORO MALGRADO 
 

Laura Punzo 

 
Due volti, due storie, due combattenti che hanno affrontato a testa alta le difficoltà legate alla 

loro condizione. Due risvolti: la fuga per l’una ed il carcere duro per l’altra. LORO sono 

l’esempio delle contraddizioni che si abbattono sullo scenario internazionale: la triste realtà delle 

battaglie quotidiane delle donne di tutto il mondo da un lato e l’agenda “al femminile” della 

politica internazionale dall’altra. Due ritratti per introdurre Loredana Cornero e Lucia Goracci, 

che raccontano verità taciute, per pigrizia e per timore.   
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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 
                                                         

Giornalista del Tg3 

frattura generazionale tra popolo e potere è 

stata all’origine delle rivolte degli arabi. E  

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 

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 

PERCHÉ COMBATTONO? 
 

Lucia Goracci

 

 
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.  

il cittadino 

giornalista 

è sempre 

anche un 

partigiano 
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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”.   

 

Il numero di gennaio di Noi donne, storica 

rivista femminile italiana, è dedicato alla 

Calabria. O meglio all’altra Calabria. La 

Calabria delle donne. 

Di donne che, ognuna nel proprio ruolo, nella 

propria professione, nella vita di tutti i giorni, 

cercano di fare il loro lavoro, con coerenza, 

giustizia, dignità. Si tratta di giornaliste, 

sindache, magistrate, ma anche di donne che 

hanno legami con la ‘ndrangheta, famigerato 

sistema criminale che detta legge in quella 

splendida e martoriata terra. 

Alessandra Cerreti è una magistrata della 

Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio 

Calabria. Ha lavorato per anni a Milano, ma 

ha scelto di tornare al sud, in condizioni 

complesse, difficili, a rischio. Vive sotto 

scorta da dodici anni. Ha raccolto le prime 

testimonianze di collaboratrici nella 

‘ndrangheta, come Giusy Pesce e Maria 

Concetta Cacciolla. E’ riuscita a rompere il 

silenzio di quelle donne proprio partendo dal 

suo essere donna. “Le donne di ‘ndrangheta, 

dice, sono costrette a subirla, anche se sono 

intelligenti, se hanno studiato. Ma hanno un 

senso del pudore molto elevato, parlare di sé 

di fronte ad un uomo per loro è impensabile.” 

La spinta forte a collaborare nasce spesso dal 

forte legame con i figli, non vogliono che 

                                                         
Funzionaria RAI e presidente della Commissione Donne 

COPEAM - Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del 
Mediterraneo 

L’ALTRA CALABRIA È FIMMINA 
 

Loredana Cornero

 

 
I volti della lotta femminile per il 

riconoscimento di diritti e di un adeguata 

collocazione nella società non hanno solo i 

tratti di donne arabe, iraniane, pakistane o 

indiane capaci di sfidare un potere 

maschilista e oscurantista. Anche in Europa, 

in Italia, le donne continuano la loro 

silenziosa lotta quotidiana 
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seguano le loro orme, entrando nelle cosche o 

sposandosi con dei criminali. Le 

collaborazioni femminili sono una spina nel 

fianco nella ‘ndrangheta, perché intaccano il 

potere e il prestigio criminale all’esterno. Ma 

è anche vero che per pochi episodi di donne 

che alzano la testa, che si ribellano ce ne sono  

decine fedeli, anche con ruoli attivi e 

importanti all’interno dell’organizzazione. 

Elisabetta Tripodi è da due anni sindaca di 

Rosarno, uno dei paesi a più alta densità 

criminale. E’ stata eletta dopo il 

commissariamento del paese e dopo la rivolta 

dei migranti. Da un anno vive sotto scorta 

dopo le minacce ricevute dal boss Rocco 

Pesce. Ma non ha voluto la scorta per la sua 

famiglia e per i figli, adolescenti che devono 

vivere la loro vita normale. Anche se di 

normale la sua vita ha veramente poco. Le 

minacce le hanno dato una forza ancora 

maggiore e nonostante tutte le difficoltà e le 

paure, il comune si è costituito parte civile in 

cinque processi di ‘ndrangheta. 

Tutte le mafie sono da sempre nemiche delle 

donne. 

Lo racconta in maniera appassionata la ricerca 

condotta dall’Associazione daSud - 

www.dasud.it  -  offrendo alla discussione 

pubblica una mappa conoscitiva su un tema 

difficile e contraddittorio come quello del 

rapporto tra donne e mafia. Un dossier che 

serve innanzitutto a sfatare un’assurda 

credenza: che i clan in virtù di un presunto 

codice d’onore non uccidono le donne. La 

storia dimostra il contrario: le donne – 

innocenti o dissidenti o senza la forza di 

uscire dal giogo mafioso – sono morte per 

l’impegno politico, sono rimaste vittime di 

delitti d’onore, sono state suicidate, sono state 

oggetto di vendette trasversali, sono morte per 

un accidente, sono rimaste incastrate dentro 

una situazione familiare e mafiosa da cui non 

sono riuscite a uscire. Sono più di 150 le 

donne uccise dalle mafie a partire dal 1896, 

tanto per “sfatare un’assurda credenza: che i 

clan in virtù di un presunto codice di onore 

non uccidono le donne”. L’appendice è un 

elenco dei centri antiviolenza in Italia. Un 

fondamentale strumento di consultazione. 

Perché, scrivono, se alcune delle vittime 

avessero potuto parlare con un centro, forse si 

sarebbero potute salvare. 

E per finire Roberta Lanzino, una giovane 

ragazza di Rende, in provincia di Cosenza. E’ 

il luglio del 1988, ha 19 anni, studia Scienze 

Economiche all’Università. La vita di una 

qualsiasi ragazza della sua età. Violentata e 

uccisa. Le indagini partono subito, ma la 

verità arriverà soltanto nel 2007.  

E’ una storia di violenza, di morte, di 

'ndrangheta. La ripropone una graphic novel, 

edita dalla Round Robin editrice nel progetto 

Libeccio, con disegni di Marina Comandini e 

testi di Celeste Costantino.  

“Ho cercato di raccontare la storia di Roberta 

– scrive Celeste Costantino – ma la verità è 

che non l’ho voluto fare fino in fondo. Quello 

che si deve sapere lo si sa già da chi ha avuto 

la forza e la voglia di raccontarlo. Quello che 

non si sa dobbiamo poterlo immaginare, 

perché Roberta Lanzino era una ragazza. Una 

ragazza di 19 anni che andava all’università, 

che aveva un motorino, come tante di noi. E, 

come noi, a quell’età pensava di avere tutta la 

vita davanti. La sua storia poteva essere la 

mia. E chi non lo capisce si rende complice di 

questa morte. Tutti e tutte dobbiamo sentire il 

peso di questa storia e di tutte quelle che non 

sono state raccontate. Per questo solo: 

Roberta Lanzino, ragazza” 

Grazie a Tiziana Bartolini, direttora di Noi 

donne che ha messo insieme tutte queste 

splendide storie, grazie alle giornaliste e alle 

protagoniste, grazie a tutte le donne che nel 

sud si battono con forza, coraggio e 

determinazione  contro tutte le mafie. 

 

 

 

 

http://www.dasud.it/
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JOUMANA HADDAD E IL MITO DI LILYTH 
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L’anelito alla libertà, la voglia di sentirsi viva 

al di là delle convenzioni e dei 

condizionamenti di qualunque tipo, la 

inducono altrove ad assumere un 

atteggiamento provocatorio, che si fa sfida 

alla tradizione antica. Lei, Joumana Haddad, 

sente di incarnare  lo spirito della Lilyth 

biblica, la vergine ribelle, colei che non ha 

accettato imposizioni dagli altri, colei che 

non è disposta a nessuna forma di 

compromesso. Ed è così che scrive, infatti, 

nel suo libro Il ritorno di Lilyth «La leggenda 

narra fui creata dalla terra per essere  la 

prima donna di Adamo, ma io non mi sono 

sottomessa».
1
 

                                                         
1
Haddad J., Il ritorno di Lilith, in Colombo V., “Non ho 

peccato abbastanza, antologia di poetesse arabe 
contemporanee, Mondadori, 2005 

Versi come questi, in un territorio dal 

maschilismo imperante, suonano sicuramente  

come una sfida, un atto di ribellione 

inaccettabile, ma Haddad non si è limitata a 

questa sola forma di provocazione. La 

giovane poetessa e scrittrice, aperta alle 

suggestioni della cultura occidentale, si è 

impegnata in un’attività editoriale che tende 

a smuovere le acque della cultura libanese, 

tende a sconfiggere definitivamente certi 

tabù, legati al corpo, alla fisicità 

dell’individuo, al sesso. Frutto di questo suo 

orientamento è la rivista, specializzata nelle 

arti e nella letteratura del corpo, JASAD,  di 

cui Haddad è capo redattrice.  
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A chi le ha chiesto il 

perché di questa 

scelta che la ha 

indotta in maniera 

provocatoria a 

mettere sulla 

copertina dei nudi,  

la scrittrice ha 

risposto: 

«Facciamo queste 

copertine di nudi 

perché vogliamo rompere uno dei più radicati 

tabù arabi: mostrare il corpo, amarlo, farne 

un modello. Dobbiamo smetterla di 

considerarlo qualcosa di cui vergognarci.»
2
 

A questo impegno, speso in nome della 

rivendicazione dei diritti delle donne, a 

questa battaglia in nome della civiltà, Haddad 

associa una grande sensibilità di poetessa, 

capace di abbandoni straordinari e, 

soprattutto nei racconti, di un’ironia nei 

riguardi dell’occidente che la pone al di sopra 

della mediocrità in cui spesso cade certa 

letteratura di moda in occidente in cui non 

c’è vicenda che si rispetti che non sia condita 

da una buona dose di sessualità, se non 

addirittura di pornografia. Uno straordinario 

esempio di questa sua capacità di mantenere 

le distanze rispetto ad una letteratura di facile 

consumo è data dal racconto I Mocassini 
3
 in 

cui c’è la descrizione di una situazione 

abbastanza scabrosa, essendo l’intera vicenda 

ambientata in un locale dove si pratica lo 

scambio di coppie e dove ci si abbandona ad 

ogni forma di esperienza sessuale. Anche qui 

la superiore ironia della scrittrice, la sua 

maturità di artista, si esprimono tutte in 

quella capacità di guardare dall’alto quel 

mondo fatto di vizio e di perversione. 

Joumana Haddad dimostra di possedere un 

entroterra culturale tale da consentirle di 

                                                         
2
Il Giornale, 18 febbraio 2011. 

3
 La traduzione italiana nel volume Colombo V. (a cura 

di), “Parola di donna, corpo di donna”, Milano, Mondadori, 
2005 

passare con sufficiente disinvoltura anche 

attraverso le bassezze di un  mondo che non 

condivide, ma che pur esiste, che fa 

spettacolo e fa audience. 

Haddad ha colto così della realtà occidentale 

gli aspetti più appariscenti e ne ha 

sottolineato la banale superficialità, 

caricando la sua scrittura di un’ironia che a 

momenti diventa sarcasmo. Il tutto dimostra 

che il suo interesse non è quello di imitare i 

comportamenti occidentali, fino a lasciarsene 

travolgere: la sua è un’analisi che sa andare 

ben oltre l’apparenza fenomenica del reale. 

Si tratta, senza dubbio, di un’artista di 

mestiere: la sua è un’arte che mira 

all’essenza delle cose, che scava nelle 

profondità dell’essere, che analizza  per 

ritrovare per tutti gli uomini una comune 

appartenenza, un filo conduttore che si 

traduca poi nella possibilità della reciproca 

comprensione. 

«Dobbiamo concepire noi stessi come due 

rive di un fiume che guardano l'una come se 

fosse l'altra la più bella. Non servono ponti 

ma gallerie sotterranee perché solo scavando 

con le unghie in profondità è possibile 

trovare punti di contatto, poiché solo dentro 

noi stessi possiamo trovare l'altro e il 

mondo.»
4
 

È un messaggio questo di grande spessore 

culturale, nato da una fede laica, da una 

consapevolezza che  affonda le radici in 

un’humanitas di altissimo valore che deve 

portare ognuno di noi alla conoscenza, 

all’accettazione e all’apprezzamento 

dell’altro, di qualunque altro, in quanto 

specchio di noi stessi.Nel Febbraio 2011 ha 

pubblicato il libro Ho ucciso Shahrazad, 

un’autobiografia nella traduzione italiana 

curata da Oriana Capezio, al pari della 

traduzione della raccolta di liriche  

Adrenalina, del 2008. Tradotta in varie 

                                                         
4
 Haddad J., Intervista concessa a Voce L., La verità 

del corpo, L’Unità, 4 ottobre 2008. 
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lingue, la veste tipografica dei suoi lavori in 

Italia e in Francia è pressoché identica: il 

volto della scrittrice in bianco e nero, in 

posizione a tre quarti che fissa l’ipotetico 

lettore. Sulla copertina dell’edizione italiana, 

però, a c’è un elemento in più: una nota 

critica di Roberto Saviano secondo cui 

“Joumana appartiene alla sempre più rara 

specie di intellettuali che  non si fanno 

intimidire: Questo libro è una lezione di 

coraggio.” 

Detta così, dall’autore di Gomorra, c’è da 

crederci: Joumana, per il Medio Oriente, e 

per il mondo arabo in particolare, è 

un’autrice scomoda, specie nella sua veste di  

promotrice ed editrice della rivista Jasad. Si 

tratta di un lavoro editoriale che per la 

tradizione araba e la morale antica di tutto un 

popolo rappresenta un elemento dirompente, 

un pò come Saviano, in Italia, con il suo 

romanzo Gomorra. 

Il coraggio di Joumana Haddad va cercato 

anche su un altro fronte, che sicuramente le 

interessa maggiormente: la volontà di 

cancellare il mito di Shahrazad, la narratrice 

delle mille e una notte, che con i suoi 

racconti incanta il sultano Shahryar per 

sfuggire alla morte. In questa prospettiva 

l’eroina entra nell’immaginario collettivo 

dell’Occidente come la donna ammaliatrice 

che, facendo ricorso alle armi della seduzione 

e alla sua abilità di narratrice, evita di finire 

uccisa dal sultano. Un simile comportamento 

la rende comunque donna-oggetto e come 

tale non libera, non autonoma nelle proprie 

scelte
5
. 

                                                         
5
 Di diverso avviso è la scrittrice marocchina Fatema 

Mernissi, che nel suo libro: L’Harem e l’Occidente, 

Giunti, 2009;  sostiene che il mito di Shahrazad sia 

importante per le donne arabe perché insegna loro a 

combattere non con il corpo ma con l’intelletto. Al 

riguardo scrive testualmente “Shahrazad sopravvive 

perché si rivela una stratega di prim’ordine. Se si fosse 

spogliata, come le vamp hollywoodiane o le odalische 

di Matisse, e si fosse stesa passivamente nel letto del 

furioso re, sarebbe stata uccisa, perché a quell’uomo 

È questo il mito da sfatare attraverso la 

rivendicazione dell’autonomia della donna, e 

la difesa della sua dignità e della sua 

personalità. 

Per fare ciò, Haddad si libera di Shahrazad, 

uccidendola idealmente, cancellandola una 

volta per tutte dall’orizzonte dell’arte, della 

letteratura e della cultura araba, quale 

l’occidente l’aveva da sempre concepita. 

E l’autrice è arrabbiata per questo, 

«arrabbiata per i cliché e gli stereotipi sulle 

donne orientali e occidentali. Arrabbiata 

contro tutte le religioni monoteiste che 

«trattano le donne come un accessorio». 

Arrabbiata contro queste donne che «si 

lamentano ma non fanno niente per sfuggire 

ai loro oppressori.»
6
 

In Le Mille e una notte, Shahrazade riesce a 

sfuggire alla morte incantando il re Shahryar 

con le sue storie senza fine. «Quindi, cosa ci 

fa capire? Che una donna per riuscire a 

vivere deve soddisfare l'uomo e ingannarlo. 

In una favola ci sono gli elementi magici e i 

tranelli, nella vita invece la donna ricorre a 

un paio di seni al silicone, a gambe e corpo 

sempre di più senza veli! », protesta Haddad. 

Shahrazad, «è l’oggetto di una adorazione 

nauseante degli amanti dell’esotico 

orientale», ma finalmente è stata 

smascherata: Shahrazad non incarna altro che 

il «complotto stesso contro le donne. Ecco 

perché è morta.» 

                                                                                        

non serviva il sesso, gli serviva una psicoterapeuta. 

Shahryar soffriva di un’acuta forma di 

autosvalutazione, come chiunque di noi scopra di avere 

le corna. Il re era furioso perché non capiva l’altro 

sesso e la ragione del tradimento di sua 

moglie.Quest’abilità intellettuale da parte di una donna 

senza potere, questa sua accurata lettura di una 

situazione complessa, è ciò che la mette in grado di 

sconvolgere l’equilibrio del potere e di vincere. Questo 

è il motivo per cui, anche oggi, molte donne come me 

che si sentono totalmente imbranate in politica, 

ammirano Shahrazad”(op. cit. pag.40). 
6
Cfr. Graziana Coco, Joumana Haddad, la ribelle 

libanese che ha ucciso Sheherazade , Il Mediterraneo, 

27 ottobre, 2010. 
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In  tutta l’opera l’artista 

denuncia i compromessi che una 

donna deve accettare per vivere, 

si scaglia contro le catene della 

società che non permettono 

ancora oggi di essere liberi. Lei 

prende posizione per una donna 

moderna araba che è uguale 

all'uomo, autonoma, femminile 

e intellettuale e professionale,  

custode del proprio corpo e 

della propria sessualità. Haddad 

vede la donna e l'uomo come 

uguali in potenza e di influenza, 

le loro relazioni costruite su un accordo 

consensuale tra individui indipendenti. 

Altri hanno visto l’opera come  «una sorta di 

coraggioso manifesto autobiografico in cui la 

scrittrice esplora i ruoli della donna nei paesi 

arabi, smontandone moltissimi pregiudizi, 

partendo da un episodio della sua infanzia
7
. Il 

concetto di fondo è che la parità dei sessi 

non si negozia, che usare la seduzione come 

merce di scambio è sbagliato perché i diritti 

di cui devono godere le donne sono 

imprescindibili, non negoziabili, non 

mendicabili.»
8
 

Il piglio, lo stile, il modo di porre di tutta 

l’opera è decisamente provocatorio. Haddad 

sa bene di essere un personaggio scomodo, 

una di quegli interlocutori che sarebbe bello 

non aver mai incontrato. Si rivolge 

direttamente al lettore e, diversamente da 

quanto solitamente accade, lei non cerca di 

farselo amico, di tenerlo buono con una 

subdola captatio benevolentiae, anzi parte 

all’assalto sin dalle prime battute: «se vuoi 

essere rassicurato nei tuoi pregiudizi 

antiarabi, se ti aspetti di ascoltare l’infinita 

ninnananna dello scontro di civiltà, è meglio 

che tu non vada oltre.» Taglia corto Haddad, 

come è nel suo stile, come è nel suo modo di 

                                                         
7
 Simile alle opere del Marchese De Sade 

8
 Cfr. Giulia Mattioli, Joumana Haddad ha ucciso 

Shahazad in Cultura e spettacoli, 4 febbraio, 2011. 

fare e taglia corto perché è 

fermamente convinta delle sue 

idee, poiché ha ben chiaro 

l’obiettivo da raggiungere, che 

è uno solo: abbattere una volta 

per tutte il falso concetto che 

l’Occidente si è fatto del 

mondo arabo, della donna 

araba soprattutto. «Nonostante 

sia una cosiddetta donna araba, 

nessun uomo impedisce a me, e 

a tante altre donne come me, di 

guidare una macchina, una 

moto, un camion (e anche un 

aeroplano)» 

C’è un ritmo ascendente in tutto in queste 

parole, espressione, tra l’altro, di una 

profonda tensione dell’animo. Joumana 

Haddad è veramente arrabbiata dinanzi a 

tanti pregiudizi e a tanti preconcetti degli 

occidentali nei confronti del mondo arabo, 

soprattutto al femminile. Poco più oltre 

chiarisce che il discorso non è solo rivolto 

agli uomini dell’occidente ma anche a tanti 

suoi connazionali che ancora vivono 

prigionieri di vecchi stereotipi. Se la prende 

con gli oscurantisti della sua terra, li 

definisce in tono sarcastico soldati della 

castità e passa poi all’affondo finale «Fanno 

appello alla necessità di salvare la nostra 

religione, i costumi, le tradizioni e la 

gioventù….Questi ladri ci hanno sottratto le 

nostre vite private, hanno rubato le nostre 

libertà individuali e civili (il diritto di vivere, 

scegliere ed esprimersi liberamente)» che 

chiude: «Sono dei profanatori. Sono degli 

assassini. E soprattutto sono degli imbecilli.» 

E’ anche e soprattutto per colpa loro  che 

«Essere arabo oggi significa… affrontare una 

serie di muri… essere arabo e vivere nel 

mondo arabo oggi è come sbattere la testa 

contro uno spesso muro di inattaccabili 

ostacoli politici, sociali ed esistenziali: 

Martelli, martelli, ma nulla cambia, eccetto il 

numero dei lividi sulla tua pelle.» 
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Lo sa bene la ribelle Haddad, sa quanto sia 

impari lo scontro, ma non si scoraggia, spera 

ancora e sottolinea che quel muro va 

abbattuto dall’interno. Il sostanza dovranno 

essere proprio gli arabi a liberarsi, e per 

sempre, dei pregiudizi di cui sono prigionieri. 

«Ma bisogna continuare a colpire quel muro 

dall’interno. E’ la nostra unica speranza. 

Perché non può essere distrutto, penetrato o 

abbattuto dall’esterno. E soprattutto non da 

stranieri: Il cambiamento non è importabile.» 

 È una lezione di realismo storico che la 

scrittrice ci offre: le rivoluzioni non possono 

essere indotte da interferenze esterne, ma 

devono nascere all’interno dei popoli che le 

fanno. E lei si augura che il mondo arabo 

prenda coscienza della necessità del 

cambiamento e si incammini sulla via di tale 

cambiamento. La donna araba 

contemporanea che ha imboccato questa 

strada sicuramente andrà fino in fondo, è il 

suo caso, la sua storia e la scrittrice a questo 

punto ripercorre le tappe essenziali della sua 

crescita culturale, delle sue conquiste, delle 

sue attese. 

Ho ucciso Shahrazad comincia con il ricordo 

della lettura dell’opera del marchese de Sade, 

iniziata a dodici anni, di nascosto. Sin dalle 

prime battute si viene delineando l’immagine 

di una ragazzina ribelle, desiderosa di fare 

esperienze fuori dagli schemi di un 

perbenismo a volte asfissiante. In  questa 

prospettiva la lettura diventa un modo per 

vivere. «Leggevo per respirare, per vivere, 

per viaggiare lontano, per sfuggire a una 

crudele realtà… Leggevo per imparare, per 

dimenticare,… per accarezzarmi l’anima e 

per schiaffeggiarla» scrive. 

E’ un crescendo di sensazioni che vanno 

dall’evasione, al sogno, all’impegno, 

all’abbandono, al pathos. E si avverte tra le 

righe tutta la tensione di un’anima che anela 

a qualcosa di diverso, di lontano e di più 

gratificante della realtà in cui si trova a 

vivere. Quelle sensazioni, recuperate circa 

trenta anni dopo, nonostante il filtro della 

memoria, conservano ancora intatta la loro 

freschezza, il loro fascino, la loro carica 

dirompente. Questa è la vera anima di 

Joumana Haddad, una donna che conserva 

ancora immutata nel fondo dell’anima la 

capacità di emozionarsi come allora, quando 

ragazzina di soli dodici anni leggeva di 

nascosto l’opera del marchese de Sade. 

Nasce di qui una duplice sensazione: da una 

parte l’inquietudine tipica dell’adolescenza, 

dall’altra la serenità dell’anima che solo una 

lettura pienamente coinvolgente ed 

appagante può dare e la scrittrice ne ha piena 

consapevolezza:  «… leggevo per 

accarezzarmi l’anima e per schiaffeggiarla». 

E’ una pagina di alta e stupenda poesia, 

capace di trasmettere al lettore quel brivido 

indescrivibile che prende l’anima allorché si 

partecipa fino in fondo ai sentimenti di chi 

scrive. Tutto questo rivela un grande mestiere 

da parte dell’autrice, una grande abilità 

narrativa, ma soprattutto una carica emotiva 

di portata dirompente. Joumana Haddad sa 

essere contemporaneamente ribelle e 

accondiscendente, silenzio e tuono, per usare 

le parole di Vecchioni, e accanto al  silenzio 

di un’anima che si abbandona al sogno, 

all’evasione fantastica, si accampa la forza 

dirompente di chi denuncia, di chi attacca, di 

chi si ribella. 

In lei il ricordo del passato assume, nella 

prospettiva del recupero memoriale, contorni 

drammatici: è l’adolescenza vissuta a Beirut, 

una città esposta ai pericoli che ogni conflitto 

armato 

determina. E 

della guerra 

la scrittrice 

dice 

testualmente  
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«Abbiamo un debito con le guerre perché 

trasformano molti di noi in superstiti, in 

lottatori feroci con  una grande voglia di 

vivere, di realizzarsi, di essere felici, di 

conoscere e migliorarsi.» 

Non ha ammirazione o affetto per la sua città 

natale,anche se si tratta della città in cui ha 

vissuto la sua giovinezza 

«Beirut non mi esalta… Non mi attrae, non 

mi vincerà mai, e ho l’impressione  che 

neanche io le piaccia veramente.»  

Per questo motivo la sua città natale non le 

trasmette quel senso di appartenenza che 

ognuno prova nei confronti dei luoghi nei 

quali ha trascorso tutta una vita. Per cui alla 

domanda, rivoltale da un amico «Qual è il 

tuo posto preferito nel mondo?» lei ha  

risposto immediatamente «La mia 

testa». La conclusione è, dunque, 

prevedibile: «Appartenenza? No 

grazie. Sono cresciuta in un paese 

che mi odia e che ha espresso 

quest’odio in diversi terribili 

modi.» 

Tuttavia, ci tiene a sgombrare il campo dai 

falsi preconcetti e miti che soprattutto 

l’occidente ha del mondo arabo. Per questo 

motivo il capitolo finale, quello che dà il 

titolo all’intera opera, è Ho ucciso 

Shahrazad: per una dichiarata volontà di fare 

una volta per tutte chiarezza. In questa ottica 

il suo assunto letterario diventa un 

imperativo morale. 

La parte finale è una pagina di altissima 

poesia, una lirica che sintetizza e  conclude il 

percorso di tutta una vita. Ne ha piena 

consapevolezza Joumana Haddad, sicché 

titola l’ultimo capitolo con un’espressione 

che non lascia spazio a dubbi o incertezze: Il 

capitolo del poeta e aggiunge anche un 

sottotitolo che è tutto un programma che 

chiarisce esattamente la sua poetica. 

Joumana, figlia legittima della sensibilità del 

‘900, ha imparato a conoscere i limiti 

dell’uomo e di conseguenza i limiti dell’arte, 

sicché la pagina conclusiva è solo un 

tentativo di autobiografia. 

“La vita - scriveva Pirandello in Uno, 

nessuno e centomila – non conclude, se 

domani conclude, è finita”, per cui 

raccontarsi rimane sempre un capitolo aperto, 

non concluso. E Joumana Haddad sa bene 

che tutta questa nostra esperienza è soggetta 

al senso della precarietà e soprattutto alla 

legge di un inarrestabile divenire. 

«La realtà di oggi è destinata a scoprirsi 

illusione domani»
9
 , è ancora Pirandello che 

scrive, sicché alla fine usciamo convinti 

anche noi che siamo figli del Kaos, ma 

soprattutto ci portiamo il Kaos dentro come 

costante ambivalenza e altalena di sentimenti 

e stati d’animo. 

La pagina finale di Ho ucciso 

Shahrazade è lo specchio fedele 

di questa continua altalena; qui si 

scioglie il canto del poeta dopo la 

tensione spasmodica che ha 

animato le pagine precedenti. È 

chiaro che Haddad si porta dentro due anime: 

l’una combattiva e ribelle, l’altra portata al 

ripiegamento su se stessa, alla ricerca di quel 

quid imponderabile e nascosto che è dentro 

ognuno di noi.  

E’ come dire l’essenza e la forma! 

La forma è l’aspetto esteriore, scenografico, 

a volte plateale che porta la scrittrice allo 

scontro a viso aperto in difesa di certe idee e 

di certe convinzioni. L’essenza è un’anima 

poetica che porta alla riflessione ponderata, 

attenta e si scioglie nell’armonia di un canto. 

                                                         
9
 Cfr.Pirandello Luigi, Uno nessuno e centomila, 

Einaudi, 2005, cap. VII 

«Qual è il tuo 

posto preferito 

nel mondo?» 

«La mia testa» 



 

 

 

La pagina delle idee • 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

Nov.12/Feb.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La pagina delle idee • 1  
 

Una nuova sezione che raccoglie recensioni di libri, film, proposte musicali interessanti più o 

meno noti. Uno sguardo al panorama  culturale mediterraneo perché gli eventi possono essere 

meglio compresi, spiegati se non anticipati dalla sensibilità di artisti e giornalisti. 

Chiude la sezione una rassegna degli eventi, passati e futuri,  promossi da Peripli o con una 

partecipazione dei suoi membri 

 

Libri 

Il MONDO ARABO SENZA DIREZIONE NE “L’INFELICITÀ ARABA” DI  

SAMIR KASSIR 

omprendere la complessità del mondo 

arabo non è semplice neppure per chi 

ne è figlio. Questo è certo almeno 

secondo Samir Kassir, intellettuale, 

giornalista libanese ma d’origine palestinese, 

nel suo libro-manifesto lucido e appassionato 

dal titolo L’infelicità Araba. Il suo punto di 

vista rispetto alla storia più o meno recente 

del mondo arabo può fornire degli importanti 

spunti di riflessione.  

Kassir ha scelto questo titolo per un libro che 

si colloca a me tra l’articolo di giornale e il 

testo di storia e in cui offre una visione 

completa ed esaustiva di una realtà 

complessa, disomogenea e articolata come 

quella dei Paesi Arabi. Assodato che essi 

costituiscono un universo sospeso, tra un 

insieme di forse, di se e di ma che ne hanno 

da sempre caratterizzato la storia, Kassir 

rielabora gli eventi storici ponendoli in un 

continuo rapporto di causa-effetto, 

sottolineando quanto fatti apparentemente 

disconnessi tra siano parte di un unico 

discorso. Dimostrando di avere una 

conoscenza approfondita e amplia della storia, 

Kassir parla dei problemi economici, politici, 

culturali e sociali del mondo arabo 

descrivendone l’evoluzione. In un groviglio di 

coordinate storiche, opinioni personali e 

digressioni,  Kassir usa di frequente 

l’espressione infelicità araba, espediente 

narrativo e filo conduttore attraverso cui 

anche il lettore meno esperto riesce a seguire 

le sue argomentazioni. 

Cos’è l’infelicità araba? Sotto quali forme si 

manifesta ed è in tutti i paesi uguali? 

L’infelicità araba è frutto dell’incontro con la 

modernità? Si può parlare di un’evoluzione 

storica dell’infelicità? Esistono delle ragioni 

per pensare che l’infelicità sia destinata a 

durare per sempre o ci sono delle speranze? 

Per Kassir l’infelicità araba è una percezione, 

una sensazione. Al di là dei fattori concreti 

come la povertà materiale, l’analfabetismo, 

che possono facilmente essere quantificati, 

l’infelicità araba è qualcosa che sfugge 

all’analisi quantitativa e che, traendo origine 

dalla sfera astratta dei sentimenti, non trova 

facili soluzioni. Le forme più disparate di un 

arabismo negativo promosse dai media 

internazionali accentuano la sensazione di 

negazione che gli arabi provano nel momento 

in cui entrano in contatto con l’Altro anche se 

questo non li nega né li disprezza. La chiusura 

degli arabi da un lato e il pregiudizio 

infondato nutrito dall’Altro -  nella maggior 

parte dei casi occidentale – vietano/evitano il 

dialogo. Ma tale infelicità assume anche la 

forma di un senso di impotenza storica che gli 

arabi nutrono rispetto al susseguirsi degli 
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eventi e può anche essere culturalmente 

storicizzata. Essa nasce da un senso di 

rassegnazione ormai diffuso tra molti arabi, 

certi di non riuscire a far rinascere il loro 

arabo, riportarlo allo splendore e alla gloria 

dell’età d’oro o al fermento culturale della 

Naḥda: “l’impotenza dell’essere dopo essere 

stati”. Ma essa è anche impotenza storica in 

senso stretto poiché sembra che tutta la storia 

più recente abbia lasciato ai Paesi del mondo 

arabo un ruolo più che mai marginale.  

Basti pensare alla spartizione dell’impero 

ottomano dopo il primo conflitto mondiale, 

alla dominazione coloniale del XIX secolo e 

alle nuove forme di colonialismo che 

l’occidente perpetua nei confronti delle ex-

colonie altrimenti definite Paesi in via di 

sviluppo o, per finire, alla divisione dei Paesi 

arabi tra l’uno o l’altro blocco durante la 

Guerra fredda. E’ impotenza rispetto 

all’imperialismo occidentale e incapacità dei 

Paesi arabi a trovare una loro unità, fatto nel 

quale il conflitto arabo-israeliano gioca un 

ruolo determinante, un’identità che li unisca e 

che permetta loro di identificarsi in un solo 

corpo culturalmente e linguisticamente coeso.  

Ancora, l’infelicità araba si identifica con 

l’impotenza delle singole società civili dei 

singoli di esprimersi secondo modalità 

democratiche. Si tratta dell’impossibilità in 

cui sono le singole società arabe a vivere una 

profonda crisi causata dalla mancanza di 

diritti e delle libertà fondamentali che i regimi 

cercano di limitare in ogni modo per 

mantenere saldo il potere. Ci sono poi gli stati 

che, seppur più sensibili alle istanze 

democratiche, si trovano oggi ad affrontare 

una crisi, non politica, ma economica molto 

difficile: la lenta crescita è frutto delle cattive 

scelte di governi caduti nella morsa 

dell’ultraliberismo e del  capitalismo di Stato. 

La crisi del mondo arabo è identitaria in 

primis, e solo in secondo luogo politica ed 

economica. Il caos in cui si muovono spaesati 

gli arabi è tale da spingere molti di loro a 

chiudersi in se stessi o a cercare nuovi punti 

di riferimento. Così, secondo Kassir, può 

spiegarsi la nascita e l’espansione dei 

movimenti religiosi estremisti, espressione di 

un processo in piena realizzazione di una re-

islamizzazione della società araba. L’islam 

politico non nascerebbe, dunque, come in 

Occidente si pensa, in opposizione alla 

modernità – di cui baluardo è l’Occidente - 

ma dalla necessità per gli arabi di avere una 

guida che li unisca sotto un’unica bandiera 

identitaria. Kassir, che riprende l’argomento 

più volte, non rinuncia ad esprimere in merito 

un’idea molto precisa: ritiene che 

l’unificazione del mondo arabo debba 

avvenire sotto l’egida di valori e di idee che, 

prescindendo dalla religione, si identifichino 

con la cultura araba trovando nella lingua 

comune un mezzo attraverso cui “unificarsi”. 

Il panarabismo culturale sarebbe dunque la 

soluzione alla crisi dell’intera società araba. 

Idea che sembra non piacere ai neo-liberisti e 

ai conservatori che, memori del fallimento del 

progetto pan arabico e nazionalista 

nasseriano, considerano l’arabismo un 

ostacolo al superamento della crisi perché 

frammenterebbe più che unire.  E non si deve 

pensare, sottolinea l’autore, che il mondo 

arabo sia sempre stato culturalmente arretrato 

come in questa difficile fase storica. Il 

fermento culturale nella musica, nella 

letteratura e nell’arte che ha caratterizzato il 

passato dei Paesi arabi dall’età dell’oro 

all’epoca della Naḥda, non può e non deve 

essere ignorato. Il patrimonio culturale di un 

popolo non ha scadenze né limiti e deve 

costituire, secondo Kassir, il punto dal quale 

partire attraverso cui gli arabi possano 

ritrovare dignità e fiducia in sé stessi e gli 

occidentali -abbandonando la superbia che 

storicamente li “domina”- riescano a 

rivalutare il mondo arabo e a restituirgli la 

dignità che troppo a lungo gli è stata negata. 

 

Clara Camerlingo 
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Valentina Colombo 

 

Parola di donna, corpo di donna 

Antologia di scrittrici arabe contemporanee 

 

Mondadori, 2005, 310 pagine 

 

Joumana Haddad 

(Libano), Ghada 

Samman (Siria), 

Haifa Bitar (Siria), 

Ni’mat al-Behairi 

(Egitto), Hiyam al-

Mefleh (Arabia 

Saudita): sono solo 

alcuni dei nomi 

delle autrici dei 31 

racconti raccolti 

nell’antologia “Parola di donna, corpo di 

donna” curata da Valentina Colombo, 

docente di Lingua e letteratura araba 

all’Università della Tuscia, e pubblicata da 

Mondadori nel 2005. 

Il titolo di quest’antologia trae spunto, come 

spiega la stessa curatrice nella ricca 

postfazione, da quello del saggio dell’arabista 

Fedwa Malti-Douglas “Woman’s Body, 

Woman’s word. Gender and Discourse in 

Arabo-Islamic Writing”. L’espressione 

woman’s body woman’s word è utilizzata 

dall’arabista Malti-Dougles per descrivere in 

modo sintetito ed efficace il fenomeno 

letterario delle donne arabe, da distinguere in 

due periodi: il periodo del “corpo di donna”, 

cioè della letteratura scritta prevalentemente 

da uomini, ove la donna è un corpo, un mero 

oggetto da descrivere ed il periodo della 

parola di donna, cioè della rivincita, della 

letteratura al femminile. Da questa critica 

letteraria dell’arabista Malti-Douglas, si avvia 

la riflessione della curatrice Valentina 

Colombo: “...nel caso del presente lavoro ho 

voluto invertire i termini dando vita a Parola 

di donna, corpo di donna, perchè ritengo che 

solo dal momento in cui le scrittrici prendono 

parola, tramite romanzi, poesie e racconti 

brevi, possano finalmente usare la prima 

persona ed entrare in campo dando “corpo 

alla parola” e “parola al corpo”...”. 

Quest’antologia è la testimonianza che sono 

le stesse donne ad impossessarsi della parola, 

della penna , affrontando gli argomenti più 

svariati : sesso, poligamia, guerra. Tutti 

argomenti scottanti e delicati che vengono 

affrontati in modo deciso e diretto: “...sono 

donne che hanno perso la paura, che non 

sussurrano, ma parlano ad alta voce...”, 

conclude la Colombo. 

    Laura Punzo 

 

Abraham B. Yehoshua 

 

La Sposa liberata 

 

Einaudi, 2002, 592 pagine 

 

Tracciare le 

coordinate di questo 

romanzo equivale ad 

affrontare un 

viaggio. Un viaggio 

all’interno di 

un’identità culturale, 

della storia di due 

popoli in continuo 

conflitto fra loro, 

attraverso i  luoghi 

di una Gerusalemme condivisa,  nei territori 

dell’Autonomia palestinese e nelle intime 

dinamiche di una famiglia. Rivlin, tenero 

protagonista del romanzo si muove 

“investigatore della storia e di se stesso”, alla 

ricerca di risposte che spieghino la fine del 

matrimonio tra suo figlio Ofer e Galia e la 

ferocia della guerra tra palestinesi ed 

israeliani. 
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È verso Gerusalemme, una città al limite del 

reale e del metafisico, a cui Rivlin tende e da 

cui riparte per affrontare i fantasmi di un 

passato che gli è indecifrabile. Tormentato 

dalla fine del matrimonio di suo figlio,  

ripudiato dalla giovane moglie senza un 

apparente motivo, cerca risposte nei luoghi 

del passato comune,  che lo portano 

inaspettatamente al confronto con se stesso in 

situazioni inattese. In questo suo peregrinare 

incontra la profondità e la poesia degli arabi la 

cui presenza sinuosa e costante lo invade e lo 

intimorisce.  Con toni profondamente 

evocativi, attraverso racconti e poesie, dove 

l’arabo fa posto all’ebraico e viceversa, 

Yehoshua rende attivamente partecipe il 

lettore della narrazione, quasi ad affrontare lui 

stesso quelle diversità. Un alternarsi 

ammaliante ma incolmabile, tra due mondi 

completamente diversi, che raggiunge la sua 

essenza nell’episodio del Dibuk un festival di 

poesia che si svolge nella città di Ramallah: 

“Muzijat ruhuka fi ruhi kama - Il tuo spirito si 

è mischiato col mio”. 

Su un materiale policromo e molteplice per 

dimensione e sentimento, Abraham Yehoshua 

costruisce il suo romanzo, sulla musicalità di 

stili diversi, dal dialogo al monologo, fino ad 

arrivare ad una emozionante e ininterrotta 

costruzione a “due voci”. Alter ego 

dell’autore stesso, Rivlin, generoso e viscerale 

protagonista de “La Sposa Liberata” si muove 

nel mondo arabo con delicatezza e cautela  

portando con sé un vivo sentimento di 

speranza e di conciliazione. 

Elisabetta Ceccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

Film 

 

PERSEPOLIS 
 

Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 

Francia, 2007, 95 min 

 

Siamo stanchi di vedere i soliti film da 

pellicola con effetti speciali che raccontano, 

con grandi attori hollywoodiani, le storie di 

un mondo arabo-islamico che non 

appartengono per niente all’America. E 

allora la regista e autrice delle memorie, 

Marjane Satrapi, ha tirato fuori l‘idea di un 

lungometraggio a mo’ di cartone animato, 

colorato solo in alcune scene, per il resto 

completamente in bianco e nero. Semplice, 

senza troppa ricercatezza, dalle linee 

disegnate  alla stregua di una vignetta da 

rivista settimanale. 

‘Persepolis’ è la storia di Marjane, una 

bambina che vive la rivoluzione iraniana e la 

guerra tra Iran e Iraq e che ha un sogno: 

diventare il futuro Messia del mondo arabo. 

Risente delle trasformazioni sociali dovute 

alla caduta dello Scià e promette a se stessa 

di restare sempre integra e coerente con le 

sue idee liberali e democratiche, su cui la sua 

famiglia ha incentrato la sua educazione. Ma 

poco tempo passa prima dell’arrivo dei 

fondamentalisti e l’estromissione delle donne 

dalla vita sociale fa sentire il suo peso. La 

logica del velo dirama le sue radici tra le 

donne conservatrici e tra coloro ormai 

rassegnate ad una vita di sottomissione. 

Tuttavia le idee di Marjane diventano troppo 

rivoluzionarie e i genitori la mandano a 



 

 

 

La pagina delle idee • 1  
 

studiare in Europa. Qui, dopo una delusione 

d’amore, comprende di essere perennemente 

un’apolide. L’insofferenza europea 

nell’accettare gli stranieri, unita alla sua 

difficoltà nel sentirsi cittadina iraniana, la 

portano sull’orlo della depressione e ad 

iniziare una vita da barbona; finché, 

aggravata da una bronchite, non sentirà la 

necessità di tornare a casa. 

Purtroppo il contesto politico-sociale 

dell’Iran non ha recepito alcun riscontro 

positivo e il peggioramento dilaga 

incontrollabile. La situazione inasprisce 

l’insofferenza e le imposizioni sul modo di 

vestire delle donne porteranno la giovane 

Marjane a separarsi dal marito e a lasciare 

definitivamente la sua patria per trasferirsi a 

Parigi. 

L’espressione della diversità diventa, in 

Persepolis, il tema fondamentale. La voglia 

di nuovi stimoli  contrapposta alla durezza 

degli spigoli di una politica troppo legata alla 

religione estrema viene messa in scena in un 

film d’animazione a tratti divertente e a tratti 

commovente. E la regista ha scelto, 

volutamente, di usare la grafica dei “più 

piccoli” per cercare di ‘educare’ il pubblico e 

di trasmettere, senza effetti speciali, la 

durezza di una vita in cui la donna non è mai 

veramente donna. 

Elena Cuomo 

 

DONNE DEL SUD 

 
Francesco Brancatella,  Rai  Speciali, 2012, 

56 min. 

 

Curato dalla redazione Speciali e presentato a 

Speciale Tg1 il 2 dicembre 2012, il 

documentario è lo spaccato di un Sud che 

reagisce e lavora ogni giorno per un futuro 

diverso, che vuole scrivere pagine di storia 

diverse da 

quella che 

appare 

un’ineluttabile 

deriva verso la 

criminalità. 

Se le donne, 

fenomeno 

preoccupante, 

stanno 

accrescendo il 

proprio peso 

nell’attività 

criminale, sostituendo sempre più spesso 

mariti, padri o fratelli detenuti, Francesco 

Brancatella sceglie di dare voce all’impegno 

e alla vita di chi, facendo meno rumore dei 

colpi di pistola, agisce troppo spesso 

nell’indifferenza generale. Il documentario, 

che inizia con un omaggio a Rosaria 

Schifani, racconta di Tina, vedova di Antonio 

Montinaro agente della scorta di Falcone, di 

Letizia Battaglia, che racconta la criminalità 

attraverso le sue immagini; José Rallo, 

imprenditrice simbolo della possibilità per le 

donne di trovare il proprio posto anche in una 

realtà difficile come quella dell’Italia 

meridionale. E ancora: Donatella, madre di 

Gianluca Congiusta, ucciso perché si 

opponeva al pizzo; Deborah Cartisano, che 

solo grazie a una lettera anonima ha ritrovato 

i resti del padre sequestrato in Aspromonte; 

Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo 

uccisa dalla Camorra nel 1997; Pina Conte, 

presidente dell’associazione Antonio De 

Curtis e che ha portato scuola e cultura al 

rione Sanità a Napoli, le armi più potenti 

contro la criminalità. 

Queste storie dimostrano il potenziale 

straordinario che sprigiona dalle donne come 

dice Josè Rallo, una delle protagoniste. 

Giulia D’Argenio 
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Eventi 

 
MOLTE FEDI, MOLTE CULTURE, UN 

UNICO MONDO. LE SFIDE DEL 

DIALOGO INTERCULTURALE 

 

V edizione della Summer School 

“RELIGIONI E SFERA PUBBLICA” 
 

Dal 18 al 22 settembre 2012 si è svolta a 

Cuneo la V edizione della Summer School 

Religioni E Sfera Pubblica dal titolo “Molte 

fedi, molte culture, un unico mondo – Le 

sfide del dialogo interculturale” organizzata 

dal Cespec (Centro Studi sul Pensiero 

Contemporaneo) e dal St. Mary's College of 

Maryland, in collaborazione con l’Università 

di Torino ed il Comune e di Cuneo e con il 

patrocinio della Provincia di Cuneo e della 

città di Alba, dove l’evento si è concluso con 

conferenze e dibattiti. Il Cespec, in accordo 

con i collaboratori del progetto, ha deciso di 

analizzare il rapporto tra sfera pubblica e 

sfera privato-religiosa e di interrogarsi sul 

significato e sul valore di identità in un 

contesto interculturale, segnato dalle 

innumerevoli questioni relative al dialogo ed 

al conflitto tra le differenti civiltà. 

La Prof.ssa Maria Donzelli, Presidente 

dell’Associazione Peripli, ha preso parte alla 

III sessione della Summer School. La 

sessione, sul tema “Luoghi dello scontro, 

luoghi del dialogo. Il bacino del Mediterraneo 

come emblema di interculturalità”, si è svolta 

il 20 settembre 2012 presso la Sede 

Universitaria “Mater Amabilis” di Cuneo. 

Con Lei Jean Robelin dell’Università di Nizza 

e Amina Achour Ihrai dell’Università 

Muhammad V Soussi di Rabat. 

Il sabato 22, Maria Donzelli ha anche 

incontrato gli studenti dei licei classico e 

scientifico di Alba: è fondamentale, infatti, 

introdurre anche i più giovani a tematiche che, 

troppo spesso, sono lasciati fuori dalle classi. 

 

EUROPA E MEDITERRANEO NEL 

CONTESTO DI CRISI: MODELLI 

SOCIALI A CONFRONTO. 

 

VII Edizione della Summer School 

“L’IMPRESA CULTURALE NEL 

MEDITERRANEO” 

 
 

Si è svolta a Procida, dal 27 al 30 Settembre 

2012,  la VII Edizione della Summer School 

“L’impresa culturale nel Mediterraneo”. Al 

centro delle lezioni i temi legati al 

Mediterraneo e alle possibilità di sviluppo 

economico, di stabilizzazione politica e di 

integrazione sociale e culturale. La Presidente 

dell’Associazione Peripli Maria Donzelli è 

intervenuta alla tavola rotonda finale 

sottolineando la centralità dei temi della 

diversità  e dell’integrazione nella creazione 

di un solo spazio mediterraneo. La Summer 

School, organizzata dall’Università degli 

Studi di Napoli “L’Orientale”, rappresenta 

ormai da tempo un appuntamento fisso per chi 

si interessa alle tematiche euro mediterranee e 

vuole confrontarsi con i differenti attori che 

“navigano” in questo mare. 
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IL MEDITERRANEO DELLE 

MERAVIGLIE 

 

Concerto per l’Istituto di Studi Filosofici 

 

 

Questo evento dedicato al Mediterraneo 

delle meraviglie a favore dell’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, 

che ci ha ospitati nella sua storica sede di 

Palazzo Serra di Cassano il 29 novembre 

2012, è frutto delle convinzioni di Peripli che 

la conoscenza, la ricerca e la formazione siano 

le basi sulle quali vanno costruiti il presente e 

il futuro dei cittadini implicati nella 

drammatica fase di transizione della regione 

euro-mediterranea, promuovendo il dialogo e 

la cooperazione tra le varie culture e società. 

Come ha affermato la Prof.ssa Maria 

Donzelli nel suo intervento introduttivo al 

concerto: “...l’Istituto oggi versa in condizioni 

economiche precarie e difficili, come tutti  

sappiamo. Noi vogliamo che l’Istituto per gli 

Studi Filosofici di Napoli continui ad 

esercitare la sua funzione nazionale e 

internazionale di luogo di conoscenza, di 

ricerca e di formazione...”. 

L’evento è statoun momento di confronto e di 

approfondimento socio-culturale, oltre ad aver 

rappresentato il trionfo delle arti, musica, 

canto, danza, teatro, poesia, con la 

partecipazione di Carlo Faiello, Direttore 

artistico del centro culturale della Domus Ars, 

di Taranterra, di Nicola Rando e di Marco 

Zurzolo, musicista rigoroso e creativo: 

esempio di come sia possibile recuperare il 

patrimonio artistico/architettonico della città 

offrendolo ai cittadini come spazio di 

formazione e di produzione musicale e 

culturale con l sua ZTL – Zurzolo teatro live. 

 

 

 

LA TIGRE E IL VIOLINO 

 

Presentazione del libro di Loredano Cornero 

 

 

 
 

Il 30 Novembre 2012 l’associazione Peripli 

ha organizzato presso e in collaborazione con 

l’associazione Domus Ars di Napoli la 

presentazione del libro di Loredana Cornero 

La Tigre e il Violino un libro che, partendo 

dall’analisi del programma di Raidue «Si dice 

donna» del 1977, avanza un’analisi critica 

sulla rappresentazione distorta che la Rai dava 

e forse dà ancora oggi delle donne. Al 

dibattito hanno partecipato Stefania 

Cantatore, Unione Donne Italiane, il 

giornalista del Corriere della Sera Enzo 

d’Errico, Antonella Fracchiolla, giornalista 

del TGR Campania e Carmela Maietta: 

insieme hanno approfondito il tema delle 

questioni di genere offrendo interessanti 

spunti di riflessione e riferendosi alle 

esperienze dirette che hanno vissuto negli 
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anni in cui il movimento femminista italiano 

aveva cominciato ad affermarsi. 

 

LE PUBBLICAZIONI 

 

PER UNA CARTA GEOCULTURALE 

DEL MEDITERRANEO 

 

Causale (a cura di), Istituto di Alta Cultura, 

2012 

 

 

 

 

In occasione della manifestazione L’islam in 

Siclia: un giardino tra due civiltà, svoltasi da 

febbraio a maggio 2012 tra Palermo e 

Gibellina (Trapani), si è tenuta la 

presentazione del lavoro “Per una carta 

Geoculturale del Meiterraneo”, edita nel 

2012 dall’Istituto di Alta Cultura a cura di C. 

Causale. La manifestazione,  promossa dall' 

assessorato regionale al Turismo e dalla 

Fondazione Orestiadi di Gibellina, ha avuto lo 

scopo di documentare il legame sociale, 

culturale ed artistico della Sicilia con l’Islam 

ed i continui scambi avvenuti negli anni e che 

ancora oggi influenzano le culture delle due 

sponde del Mediterraneo. Al Convegno, 

svoltosi il 24 febbraio 2012 nei locali della 

Cuba di Palermo e conclusosi con la stipula di 

una Carta del Mediterraneo, ha partecipato 

anche la Prof.ssa Maria Donzelli, Presidente 

dell’Associazione Peripli. Impegnata da anni 

sul tema dell’Euromediterraneità, la Prof.ssa 

M. Donzelli ha collaborato al lavoro “Per una 

carta Geoculturale del Meiterraneo” con un 

saggio dal titolo Multiculturalismo e 

probelmatiche dell'interculturalità per la 

costruzionedi uno spazio euromediterraneo, 

nel quale si affronta il problema della 

“convivenza mediterranea” focalizzando 

l’attenzione sulla necessità di un superamento 

del multiculturalismo lasciando spazio alla 

pratica dell’interculturalità, unico mezzo 

essenziale “...se davvero si vuole tentare di 

costruire uno spazio pubblico detto 

mediterraneo e se si vuole dare sostanza alle 

idee”. 

   Laura Punzo 

 

 
ALCHIMIE E LINGUAGGI DI DONNE. 

 

Peripli al  Festival di Narni: l’esperienza 

in un libro edito da Photocity.it 

 

 

 

All’interno del IV quaderno di Letteratura e 

Filosofia Alchimie e Linguaggi di Donne – 

edito da Photocity.it, a cura di Homo 

Scrivens, nelle librerie lo scorso ottobre - 

sono raccolti i saggi della V edizione - anno 

2011- del Festival di Letteratura, Filosofia e 

Poesia di Narni, ideato da Esther Basile 

(Associazione Eleonora Pimentel Lopez de 
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Leon ) in collaborazione con l’Istituto per gli 

Studi Filosofici di Napoli. Alle riflessioni 

dedicate alla poetessa Wislawa Szymboroska 

e Miriam Mafai,da poco scomparse, alla 

filosofa Maria Zambrano e ad Emily 

Dickinson si è svolto un tavolo di dibattito 

sul Mediterraneo e sugli avvenimenti che 

hanno scosso l’altra sponda del nostro mare. 

L’Associazione Peripli, invitata a dare un 

contributo, ha partecipato organizzando un 

panel di interventi che la Presidente, Maria 

Donzelli, ha intitolato Il Mediterraneo delle 

donne in lotta. Seguito con interesse e 

partecipazione, ha dato la possibilità agli 

ospiti del Festival di conoscere e dialogare 

con i protagonisti di diverse realtà e 

situazioni : Malika Eddakhch, marocchina, 

docente di Lingua e Cultura Italiana presso 

l’Università Mohammed V, giunta 

direttamente  da Rabat; Loredana Cornero, 

Presidente della Commissione Donne 

COPEAM  ( Conferenza Permanente 

dell’Audiovisivo del Mediterraneo ); Maria 

Donzelli, che ha posto sul tappeto anche la  

personale esperienza vissuta a Tunisi e in 

Egitto. A completare,una riflessione sul ruolo 

delle donna all’interno del mondo islamico di 

Magda Raffa, filologa e germanista, e della 

sottoscritta, sullo stretto legame esistente in 

Medio Oriente fra parola poetica e 

rivoluzione. 

   Ciò che ha suscitato attenzione e creato un 

clima di forte empatia, è stato un vero e 

proprio cocktail di emozioni, quelle che 

trasparivano dalle parole di Malika (non solo 

notizie di cronaca e dati,ma dubbi, segreti, 

pericoli nascosti ‘nel cuore la rivoluzione’), 

dal video proposto da Loredana La mimosa e 

il gelsomino, che narra con sguardo 

tipicamente femminile la ‘primavera 

araba’,dalla testimonianza di Maria. 

Il tavolo si è rivelato un’esperienza sul 

campo molto più intensa di qualsiasi 

reportage o scritto redazionale, una 

dimostrazione sulla capacità delle donne di  

culture diverse e di religioni diverse di 

portare avanti e rendere realtà un discorso di 

‘pace e di dialogo libero da pregiudizi’, la 

dimostrazione di quanto di ‘comune e 

condiviso’ sia presente nella vita reale e 

nell’immaginario di  donne di Paesi diversi. 

Il libro, che raccoglie i testi di tutti gli 

argomenti affrontati durante il Festival , 

costituisce  per Peripli e per la sua mission, la 

riprova del valore  di scelte e  metodi di 

azione, nonché occasione di confronto e, 

infine,l’ affermazione dell’importanza che 

assume il dialogo,cavallo di battaglia per 

Peripli, che – se vero- ha la capacità di agire 

nel ‘dentro’ delle coscienze e forse e 

soprattutto il dialogo fra donne, in qualsiasi 

dove del globo si trovino a vivere. 

Rita Felerico 

 

  


