
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 

 

lL 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 eventi e 
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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 Camerligno 

 

 

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. 

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. 

 

ElisabettaCeccarelli 

 

 

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 



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 

 



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 concluderà  

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. Culture e Società 

Euromediterranee”, ha preso parte alla III 

sessione della Summer School “Religioni e 

sfera pubblica” dal titolo “Luoghi dello 

scontro, luoghi del dialogo. Il bacino del 

Mediterraneo come emblema di 

interculturalità”, tenutasi il giorno 20 

settembre 2012 presso Sede Universitaria 

“Mater Amabilis” di Cuneo. Con Lei Jean 

Robelin dell’Università di Nizza e Amina 

Achour Ihrai dell’Università di Tunisi. 

Nella medesima occasione, 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. 

 

 

 

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  
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 
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Poesia di Narni, ideato da Esther Basile 

(Associazione Eleonora Pimentel Lopez de 

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 

 

 


