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COSA STA SUCCEDENDO NEL 
MONDO?
Testo di Renato Carpi - Fotografie di Claudio Tagliamacco

“Il mondo di oggi è caratterizzato da due tendenze opposte:
una mira a creare una civiltà planetaria tollerante, scientifica, e prospera; l’altra è al servizio di 
un’anarchia e di un’ignoranza che potrebbero squarciare il nostro tessuto sociale. 
Abbiamo le stesse passioni settarie, fondamentaliste e irrazionali dei nostri antenati però oggi 
disponiamo di armi nucleari, chimiche e biologiche” 

Mikio Kaku

editoriale
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Scrivo queste righe dopo aver let-
to, con grande attenzione il libro 
di Parag Khanna intitolato Con-
nectography (la mappa del futuro 
ordine mondiale), lettura che sug-
gerisco caldamente a tutti coloro 
che si pongono oggi questa do-
manda: cosa sta succedendo nel 
mondo? 

L’autore, con questa pubblicazio-
ne, si pone l’obiettivo di mostrare 
la necessità – per tentare di com-
prendere il mondo oggi – di de-
scrivere il pianeta non più con la 
tradizionale geografia politica che 
rappresenta soltanto le linee di 
confine tra i diversi Stati del mon-
do, ma con una nuova geografia 
– che chiama funzionale – che de-
scriva non solo gli Stati, ma an-
che le metropoli, le autostrade, le 
ferrovie, le pipeline, i cablaggi per 
Internet e gli altri simboli della 
nostra recente civiltà di network 
globali. 

In questo testo si propone di adot-
tare, per la descrizione del mondo, 
come nuovo paradigma dell’orga-
nizzazione globale, la connetti-
vità, si parte dal presupposto che 
essa sia uno dei principali motori 
in questa fase di grande transizio-
ne verso un sistema mondiale più 
complesso.

I dati che Parag Khanna ci propo-
ne in questo libro sono davvero 
impressionanti:

entro il 2030 più del 70% della po-
polazione del mondo vivrà in cit-
tà distanti dal mare (quasi tutte) 
non più di 80 km;

oggi chiunque può diventare un 
cartografo  digitale, le cartine 
geografiche, dell’Enciclopedia Bri-
tannica, sono diventate Wiki;

Open Street Map raccoglie imma-
gini di strade da milioni di utenti 
che possono anche taggare ed eti-
chettare ogni struttura, offrendo 
nella cartina digitale la conoscen-
za dei luoghi che è propria di chi 

li abita e le conoscenze essenziali 
per fare qualsiasi cosa;

con l’affermarsi della rete globale 
dei sensi chiamata “l’Internet di 
tutto” (cioè la somma di Internet 
delle cose e di quello delle perso-
ne), le nostre mappe si aggiorne-
ranno costantemente in automa-
tico formando una visione del 
mondo così come è realmente;

ci sono più giovani al mondo oggi 
di quanti ce ne siano stati nella 
storia, il 40% della popolazione 
mondiale ha meno di 24 anni;

questi first globals considerano 
la connettività e la sostenibilità 
come i loro valori primari;

nel 2025 l’intera popolazione 
mondiale sarà probabilmente 
connessa a telefoni cellulari e rete 
Internet.

“La connettività è destino”

Guardando al pianeta nell’ottica 
della connettività, alla vigilia di 
una condizione inimmanaginabi-
le solo pochi anni fa (ogni mem-
bro della specie umana presto si 
potrà collegare con tutti gli altri) 
emerge in tutta evidenza che si 
sta creando una sorta di sistema 
nervoso planetario  e quindi che 
sta cambiando profondamente la 
nostra organizzazione di specie. 
L’espansione della connettività dà 
vita ad un mondo oltre gli Stati, a 
una società globale che non è più 
la semplice somma degli Stati, ma 
qualcosa di molto più complesso. 
Probabilmente, già oggi, e ancor 
più nel prossimo futuro, le città 
avranno più peso degli Stati e le 
supply chain (1) costituiranno 
una fonte di potere più importan-
te delle forze armate.

“La competizione per la connet-
tività sarà la corsa agli arma-
menti del XXI secolo.”
   
Ecco altri dati molto interessanti 
sulle infrastrutture esistenti at-

tualmente nel mondo:

64 milioni di chilometri di au-
tostrade equivalenti a circa 1600 
volte un meridiano terrestre;

2 milioni di chilometri di oleo-
dotti e gasdotti, 50 volte il meri-
diano terrestre;

1,2 milioni di chilometri di fer-
rovie, 30 volte il meridiano terre-
stre;

750.000 chilometri di cavi Inter-
net, 19 volte il meridiano terre-
stre.

La prossima ondata di infrastrut-
ture transcontinentali e intercon-
tinentali prevede:

un’autostrada interoceanica at-
traverso l’Amazzonia, da San Pa-
olo al porto peruviano di San Juan 
de Marcona, sul Pacifico;

ponti di collegamento tra la pe-
nisola Arabica e l’Africa;

cavi sottomarini che attraver-
sando il Polo Nord, posati sul 
fondale artico, connetteranno 
Londra a Tokio;

un tunnel dalla Siberia all’A-
laska;

reti elettriche capaci di trasfe-
rire l’energia solare dal Sahara 
all’Europa, attraverso il Mediter-
raneo;

una galleria sotto il Mediterra-
neo che collegherà Gibilterra a 
Tangeri, da dove una nuova fer-
rovia ad alta velocità giungerà 
fino a Casablanca.

I dati relativi alle infrastrutture 
esistenti e in via di realizzazione, 
la porosità di molte linee di con-
fine, la crescita delle esportazioni 
totali (di beni e servizi), i volumi 
dell’investimento estero, il riatti-
varsi di antiche reti commerciali 
hanno indotto alcuni studiosi a 
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considerare questo nostro tempo 
l’età dell’iperglobalizzazione.

Le relazioni fra le diverse parti 
del pianeta si infittiscono, la con-
nettività si accresce è in atto una 
profonda trasformazione dell’or-
dine fondato sugli Stati nazionali 
verso un sistema più complesso 
multiattoriale: nazioni gestite 
dalle supply chain, città che si go-
vernano da sé, comunità che non 
conoscono confini, imprese con 
più potere di un governo sono tut-
te prove di  un sistema mondiale 
pluralistico.

La politica come reagisce a que-
sta transizione epocale?  

Se guardiamo all’Europa, agli 
USA, al mondo occidentale nel 
suo complesso, la politica reagi-
sce contrapponendosi ai profondi 
processi innescati dalla crescente 
connettività mondiale, e spingen-
do le diverse opinioni pubbliche 
verso anacronistici nazionalismi, 

favorendo inoltre il diffondersi di 
comportamenti e idee razziste, xe-
nofobe, antisemite con l’aggiunta 
dell’islamofobia come reazione al 
terrorismo islamista.

Stiamo vivendo, quindi, in questa 
fase una lacerante contraddizione 
tra una sorta di mondializzazio-
ne delle società occidentali e l’e-
mergere di spinte separatiste, di 
chiusure nazionaliste che si ma-
nifestano -con particolare viru-
lenza- nel modo in cui gli Stati, le 
diverse nazioni, l’Unione Europea 
e gli USA affrontano il problema 
dei flussi migratori.

In sostanza di fronte alla cre-
scente interdipendeza mondia-
le che pone all’ordine del giorno 
del nostro tempo problemi di di-
mensione planetaria quali quelli 
dell’ecosistema terrestre, della fi-
nanziarizzazione dell’economia, 
dei flussi migratori, del continuo 
sviluppo delle ICT, la politica in-
vece di porsi la questione cruciale 

E’ una follia 
pensare che la 
risposta ai 
problemi del 
nostro tempo sia 
la costruzione di 
nuovi muri.

/
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di dar vita a forme di governo so-
vranazionale, si rinchiude su una 
posizione conservatrice legata a 
una suddivisione del mondo in 
nazioni che non corrisponde più 
alla stato delle cose.

E’ una follia pensare che la disgre-
gazione nazionalistica del pianeta 
possa essere la risposta alla com-
plessità delle trasformazioni in 
atto.

E’ una follia pensare che la rispo-
sta ai problemi del nostro tempo 
sia la costruzione di nuovi muri.

Dobbiamo però essere consapevo-
li che la paura, stato d’animo che 
segna profondamente la nostra 
contemporaneità, esige tutta la 
nostra attenzione, la nostra sensi-
bilità, la nostra comprensione. 

E’ comprensibile provare paura 
di fronte a fenomeni complessi 
come quelli che determinano le 
crisi finanziarie mondiali, gli im-
ponenti flussi migratori, le evi-
denti modificazioni climatiche, il 
progressivo restringimento delle 
possibilità di lavoro.
Fenomeni di cui è difficile com-
prendere la natura e che ci ap-
paiono del tutto imprevedibili, 
ingovernabili e quindi assai mi-
nacciosi.

E’ comprensibile la reazione del-
la maggior parte delle persone di 
tutti i paesi e di tutte le generazio-
ni: pensare ad una sorta di chiusu-
ra rispetto al resto del mondo, alla 
costruzione di muri culturali e 
materiali per semplificarci la vita.

Come rispondere a questo diffuso 
sentimento di paura?
Io penso che la strada maestra sia 
la conoscenza, la diffusione di un 
sapere in grado di confrontarsi 
con i nuovi problemi del nostro 
tempo. 

Dobbiamo insieme creare una 
comunità educante che faccia 
crescere la consapevolezza che 

problemi complessi non possono 
essere risolti con risposte sempli-
cistiche, ma richiedono studio, 
approfondimento.    

Infine dobbiamo contrastare con 
tutte le nostre  energie ogni for-
ma di imbarbarimento della no-
stra vita sociale.

(1) supply chain: sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse
coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal fornitore
al cliente

/Renato Carpi

Agli inizi degli anni 0ttan-
ta crea e dirige per 10 anni 
la rivista politico-culturale 
Entropia- crisi e trasforma-
zione. Nel 1995 è tra i fon-
datori del centro di studi 
sulla globalizzazione Pla-
net. Entra a far parte, agli 
inizi del duemila, dell’asso-
ciazione  Megachip che af-
fronta i problemi socio-cul-
turali dell’evoluzione delle 
tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione.
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Le trasformazioni 
del lavoro
Note sul lavoro nella 
società contemporanea

Testo di Sergio Micheli - Illustrazioni di Claudio Tagliamacco

Negli ultimi decenni il mondo 
del lavoro è attraversato da tra-
sformazioni profonde, comples-
se e veloci. Tutti concordano nel 
riconoscere nella flessibilità un 
attributo che riassume tali muta-
menti. Il  lavoro  è  diventato meno 
standardizzato e in molti casi for-
se più  gratificante, ma anche, in 
molti altri, più  precario, instabile 
e assai meno protetto. Al di là dei 
giudizi attribuiti a tali  mutamen-
ti, da vari e diversi punti di vista, 
sembra opportuno richiamare in 
primo luogo le principali cause 
che concorrono a determinarli. 

Il cambiamento attuale è una fase 
di mutamenti storici più ampi.

Due secoli dopo la prima rivolu-
zione industriale che ha costruito 
il treno e la ferrovia attraverso la 
manifattura della meccanizzazio-
ne e dei mestieri e un secolo dopo 
la seconda rivoluzione industria-
le che ha prodotto l’automobile 
e l’aereo basata sulla catena di 

montaggio e le mansioni, è giun-
ta a maturazione la terza, basata 
sulla combinazione dell’infor-
matica e della microelettronica, 
centrata sull’automazione dei 
processi produttivi. Attualmente 
è in corso una quarta rivoluzione 
industriale basata su una este-
sa digitalizzazione della realtà e 
della sua comunicazione: la real-
tà virtuale condivisibile via web. 
In proposito determinante sarà il 
ruolo di Internet delle cose (Inter-
net of things–i.o.t.), che porterà 
ad applicazioni rivoluzionarie 
potenzialmente in grado di mu-
tare significativamente il modo di 
vivere, di apprendere, di lavorare 
e di divertirsi delle persone. Di 
fatto, le possibilità sono quasi in-
finite. L’Internet delle cose ha già 
conferito una dimensione sen-
soriale a Internet (temperatura, 
pressione, vibrazione, luce, umi-
dità, tensione), permettendoci di 
diventare più proattivi e meno 
reattivi. Internet delle cose, inol-
tre, si sta espandendo in luoghi 
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finora irraggiungibili: I pazienti 
ingeriscono dispositivi sensoria-
li che trasmettono informazioni 
via Internet per aiutare i medici a 
diagnosticare, a distanza, le cause 
di certe malattie. Sensori picco-
lissimi possono essere applicati a 
piante, animali ed elementi geolo-
gici che vengono quindi connessi 
a Internet. 

Il termine Industria 4.0 definisce 
questo nuovo stadio di svilup-
po nell’organizzazione e mana-
gement della catena del valore 
nell’industria manifatturiera. La 
diffusione di Internet delle Cose 
e dei Servizi, l’evoluzione com-
binata di tecnologie digitali, mi-
croelettroniche e delle telecomu-
nicazioni con la moltiplicazione 
informativa dei Big Data stanno 
portando alla produzione indu-
striale avanzamenti ben oltre la 
semplice automazione dei proces-
si. Questa innovazione si combi-
na all’ampliamento della connet-
tività derivante dall’incredibile 
boom, dal 2010, di smartphone e 
tablet PC che ha portato il nume-
ro di dispositivi mobile connessi 
a Internet a 12,5 miliardi, più di 
uno per persona.

Il  mercato  

La  domanda  dei  consumi  sta  
cambiando. il  mercato  delle eco-
nomie più sviluppate è sempre 
meno capace di assorbire quo-
te crescenti di beni durevoli e di 
massa. A  una  domanda  di  mas-
sa  si  va sostituendo  la  crescente  
richiesta  di  beni  diversificati  se  
non  personalizzati;  il  mercato  si  
frammenta  in  gruppi  diversi  di  
consumatori;  diventa  instabile  e 
imprevedibile, perché la doman-
da si modifica in continuazione 
così come i bisogni. Rispondere a 
domande sempre più segmentate 
e mutevoli richiede cicli di produ-
zione e servizi più interdipendenti 
ma flessibili e adattivi. Un quadro 
di condizioni finanziarie che per-
mettono di decidere in modo fles-
sibile luoghi, tempi e modalità del 

loro impiego più redditizio risulta 
determinante per sostenere le for-
mule di delocalizzazione flessibile 
sollecitate dalle sfide competitive 
della globalizzazione.  

Le condizioni sociali

La  forza  sindacale,  in  tempi  
di  quasi piena occupazione e di 
crescita economica, ha progres-
sivamente conquistato non solo 
aumenti  salariali,  ma  anche  
condizioni  contrattuali  di  lavo-
ro  più  favorevoli  e  un insieme  di  
misure  di  protezione  sociale  a  
favore  dei  lavoratori  dipendenti 
(conservazione  del  posto  di  la-
voro, adeguamento  dei  salari  alle  
condizioni  di  vita, indennità,  
pensioni...).  

Al  centro  delle  rivendicazioni  vi  
sono state,  non  solo  in  Italia,  le 
grandi fabbriche metalmeccani-
che. La crescita delle micro e pic-
cole-medie imprese frammenta il 
mercato del lavoro, la natura del-
le rivendicazioni e la stessa rap-
presentatività del sindacato. Alla 
grande fabbrica si sostituiscono 
prima i distretti industriali, oggi 
cluster sempre più articolati e ter-
ritorialmente estesi che integrano 
reti di imprese e infrastrutture 
nella produzione di beni e servizi. 

Dalla centralità della fab-
brica alla centralità del 
mercato

Le  trasformazioni  organizzative  
e  produttive  indotte dall’azione 
combinata di questi fattori sono  
estese, profonde  e  avvengono  si-
multaneamente  e  su  più  piani.  
Molto  eterogenee, innanzitutto  
per  le  differenti  realtà  naziona-
li  in  cui  si  sviluppano,  ma  an-
che in larga misura convergenti 
nel perseguimento della massima 
flessibilità di tutti  i  fattori  che  
concorrono  alla  produzione. 

I nuovi modelli emergenti si tra-
ducono:

La  domanda  dei  
consumi  sta  cam-
biando. il  merca-
to  delle economie 
più sviluppate è 
sempre meno ca-
pace di assorbire 
quote crescenti di 
beni durevoli e di 
massa. 

/
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1.  nell’abbandono  della  produ-
zione  di  massa  e  nella  diver-
sificazione  dei beni prodotti; 

2. in investimenti nei settori tec-
nologicamente avanzati (mi-
croelettronica, telecomunica-
zioni, biotecnologie, ecc…); 

3. nella  riduzione  delle  scor-
te  di  magazzino  di  materie  
prime,  semilavorati  o beni 
prodotti a vantaggio della pro-
duzione just in time guidata 
dalla domanda; 

4. nell’automazione e robotizza-
zione d’interi  cicli  produttivi; 

5. Nella delocalizzazione pro-
duttiva;   

6. nell’integrazione  orizzontale  
in  rete  d’imprese  grandi  e  
piccole,  sparse  in luoghi di-
versi e collegate fra loro tele-
maticamente; 

Il dibattito attuale

Il lavoro in tale quadro si trasfor-
ma continuamente. Ha già subito 

una profonda metamorfosi che 
i nostri modelli culturali, socia-
li, psicologici, pedagogici, con-
trattuali stentano a riconoscere. 
Cambiano i contenuti del lavoro, 
meno manipolativi più cogniti-
vi, le sue modalità organizzative, 
meno operative più cooperative, 
le sue abilità, meno specializzate 
più versatili. Un mutamento che 
appare minarne al contempo sta-
bilità e tutele introducendo una 
sua diffusa precarizzazione. Alla  
transizione  in  corso si accompa-
gna, con  il  termine  flessibilità  
che  può  riassumerla, un senso di 
profonda insicurezza. Gli scenari 
futuri immaginabili sono molti e 
contrastanti: a chi esalta le stra-
ordinarie potenzialità emancipa-
torie dell’innovazione tecnologica 
basata sulla conoscenza gli scetti-
ci contrappongono la convinzio-
ne che una nuova generazione di 
sofisticate intelligenze artificiali 
costringeranno milioni di operai e 
impiegati a fare la fila negli uffici 

di collocamento. 
Ai sostenitori delle opportunità 
offerte dalla produzione flessibi-
le  (liberazione  dalla  routine  e  
recupero  di  iniziativa,  respon-
sabilità, creatività,  polivalenza, 
collaborazione, autonomia…) si 
contrappone chi ne sottolinea i 
rischi, innanzitutto legati alla de-
regolamentazione del mercato del 
lavoro (perdita di posti di lavoro, 
delle sue sicurezze, nuove  schia-
vitù e forme di sfruttamento, am-
bienti lavorativi meno sicuri e  più  
stressanti). Secondo i sostenitori 
della prima posizione il lavoratore 
diventerà imprenditore di se stes-
so. Per i sostenitori della seconda 
la precarizzazione del lavoro ed il 
diffuso disagio esistenziale che ne 
deriverà condurranno alla disgre-
gazione della società.  

Ma c’è anche chi ritiene possibile 
l’affermarsi dell’ossimoro delle 
rigidità flessibili, ripensando in-
sieme regolazione del mercato e 
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tutele istituzionali in un futuro 
fatto di lavori stabili e tempora-
nei, brevi e lunghi, centrali e peri-
ferici. Una flessibilità sostenibile 
per evitare che la precarietà del 
lavoro provochi la precarizzazione 
della vita privata. 

Le città invisibili di Calvino ci aiu-
tano ad individuare la profondità 
di questo conflitto obbligandoci 
a riflettere sui cambiamenti che, 
dal modo in cui esso si risolverà, 
inevitabilmente discenderanno: 
Sofronia che ci mostra una città in 
cui convivono, alla ricerca volen-
terosa di un possibile equilibrio, 
un passato solido e rassicurante 
e un presente incerto e instabile 
o Zora che per restare immobile e 
uguale a se stessa languisce, si di-
sfa e scompare. 
“Una città che non si cancella dalla 
mente, che è come un’armatura o 
reticolo nelle cui caselle ognuno può 
disporre le cose che vuole ricordare”.

Approfondire questi temi appa-
re particolarmente importante 
a Genova, in cui molte di queste 
trasformazioni si sono drammati-
camente concentrate provocando 
profondi traumi occupazionali e 
sociali da cui faticano ad emer-
gere i nuovi scenari strategici che 
potranno favorire una ripresa del 
suo sviluppo e l’affermazione di 
nuovi modelli produttivi ed occu-
pazionali.  

/Sergio Micheli

Consulente direzionale

Esperto di sistemi economici 
locali. Ha collaborato a pro-
grammi di innovazione in 
vari distretti industriali ita-
liani. Dal 1997 al 2012 ha 
insegnato Organizzazione 
aziendale presso l’Universi-
tà di Siena. Ha preso parte a 
studi e ricerche sugli svilup-
pi strategici ed organizzativi 
dei settori siderurgici e della 
portualità.
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Notte a Gaza non serve, ma scrivi

Testo e Fotografie di Niccolò Rinaldi

Tra i pochi libri che vale la pena 
portarsi a Gaza ci sono soprattutto 
poesie. Che so, leggere versi così: 

“Sa che attesa è misura dei morti
et hiems transiit, e nulla aspetta.
Ricorda solo volti di bambini.
Pazienza ormai la porta, antica 
versta.”

E’ un frammento di Cristina Al-
ziati, che a Gaza non è mai stata 
– quasi nessuno è mai stato dav-
vero a Gaza, a nemmeno un cen-
tinaio di chilometri dai confini 
dell’Unione Europea, eppure pare 
Marte. Ma sono le poche parole 
delle poesie che mi hanno accom-
pagnato a Gaza in questi anni. 

“Compio ora gli anni della terra of-
fesa. “

Poche parole e il tempo che tra-
scorre cambiando quasi niente. 
Poi ci sono i volumi di storia, i 
racconti di viaggio, perfino alcu-
ni volumi di assai illustrativi fu-
metti su Gaza, gli articoli, i sag-
gi accademici. Ma sono sempre 
state letture per me inadeguate, 
perché la descrizione, l‘analisi, la 
“contestualizzazione”,  gli artico-
li di giornale e i servizi televisivi, 
o i rapporti delle nostre missioni 
europee, sono sempre state altret-
tante rappresentazioni che resta-
no immancabilmente dietro la 
realtà, che procedono per appros-

simazione, in perenne ritardo. 

“Posso indicarti i luoghi e il giorno.
Perché la mia età ho scordato?”

Perché la mia età ho scordato, 
perché ho perso il mio orologio? 
Perché il tempo confonde a Gaza, 
come anche lo spazio. Non ci sono 
riferimenti che tengano, tutto 
sembra straniato, una favola sini-
stra. Come accade solo nei luoghi 
estremi, il viaggio a Gaza è un vero 
e proprio pezzo da letteratura fan-
tastica, mirabilia del creato e rari-
tà dell’esistente, un’isola indescri-
vibile e fuori dal tempo storico. Ci 
si guarda in giro, e basta vedere il 
carretto tirato dall’asinello, sulle 

Leggere per conoscere
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sponde del centralissimo Mediter-
raneo in pieno XXI secolo, e ci si 
crederebbe nel medioevo, se non 
fosse che alzando gli occhi si resta 
incantati dai droni, dai dirigibili 
di avvistamento che annunciano 
il futuro di un mondo di sofisti-
cate tecnologie di controllo. Sono 
prime visioni che intimidiscono 
la voglia di scrivere - troppo com-
plicato, meglio lasciar perdere. 

Come per entrare nella Zona degli 
stalker, come per accedere al Mon-
te Analogo, come a Semipalatinsk 
o a Cernobyl, come era a Kabul e 
a Sarajevo, il luogo si è già rivela-
to nelle sue modalità di ingresso. 
Valicare Eretz o Rafah – ho avuto 
familiarità con entrambi i valichi 
– non è altro che un processo ini-
ziatico, o un corso di formazione a 
quanto ci aspetta. Transito come 
magico e rovesciato nei due vali-
chi: senza alcun rapporto umano, 
ormai, deserto, in Israele, dove il 
passaggio è mediato da altopar-
lanti, porte blindate automatiche, 

scanner senza custodi che ti se-
guono passo passo con telecame-
re; caotico, nell’arbitrio del fun-
zionario di turno, nel pigia pigia 
delle sale di attesa che si trasfor-
mano in dormitori per folle che 
aspettano, aspettano. In entram-
bi i casi il passaggio di frontiera è 
una sorta di esercizio spirituale. 
Poi, dentro, finalmente s’incontra-
no gli abitanti, il fattore umano. E 
viene voglia di scrivere qualcosa 
per parlare di loro, per testimo-
niare in loro vece. Che almeno il 
foglio li aiuti, visto che nella loro 
prigione collettiva, in balia di una 
congiura dove tutti tramano con-
tro di loro: Hamas, Israele, l’Egit-
to, le charities radicali del Golfo, 
Hamas, l’Autorità palestinese, 
Israele, l’opinione pubblica israe-
liana, l’esercito israeliano, i servizi 
israeliani, la politica di Ramallah, 
i paesi del Golfo, l’Egitto, l’indif-
ferenza dei media occidentali, la 
cosiddetta comunità internazio-
nale da tempo in tutt’altro affac-
cendata, l’Egitto, Israele, Hamas, 

l’indifferenza, la fatica, l’oblio 
generali – da New York a non so 
dove – e via dicendo. Nomi che si 
riconcorrono e ripetono nel deli-
neare una grande congiura fatta 
di crudeltà, follia, errori, cinismo, 
a scapito di questa gente.  Gente di 
casa nostra, gente mediterranea, 
ma intrappolata, esasperata, che 
ha conosciuto i suoi primi casi 
di morti per freddo e per fame, 
abbandonata da tutti o quasi. Re-
stano l’UNRWA, alcune ONG, i 
fondi europei (non quelli arabi), la 
sana stravaganza di alcuni artisti 
locali e no, che provano reinven-
tare tutto con i famosi murales, 
trasformando i fori dei proiettili 
in stelle del firmamento, o con le 
insegne delle stazioni di una me-
tropolitana fasulla. Questa gente 
intrappolata e sottoposta a una 
barbara trasformazione sociale in 
senso fondamentalista, malgrado 
tutto e tutti resta ospitale e cari-
nissima, ma ormai in parte anche 
incline all’odio – e ce n’è di che. Si 
scrive male di Gaza anche perché 
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se ne immagina male l’avvenire. 
Di fatto, nessuno potrebbe scrive-
re di una prospettiva per Gaza. A 
2017 inoltrato, dieci anni dopo la 
chiusura, non ve n’è nessuna, nel-
la congiura locale e internazionale 
contro Gaza, dove Hamas e Israe-
le, Autorità palestinese e donatori 
arabi, media e resto del mondo, 
sembrano convergere ognuno a 
modo suo per il mantenimento di 
un irreale status quo. 

Anzi. Se qualcuno comincia, ra-
gionevolmente, a parlare della 
fine della favoletta dei “due sta-
ti per due popoli” tra israeliani e 
palestinesi, magari aggiunge che 
alla fine gli stati saranno anche 
due, ma in senso diverso: una casa 
comune con mille accorgimenti 
di ingegneria costituzionale per 
ebrei e palestinesi, e poi, indesi-
derata anche alla Cisgiordania più 
laica, e segata fuori da tutto, la 
striscia di Gaza. 

Insomma, non resta che andarci, 

a Gaza – e consiglio di farlo a tutti, 
anime pie e viaggiatori veri, gio-
vani che vogliano studiare la po-
litica internazionale e volontari. 
Aggirandosi fra costanti macerie 
– della prima guerra, della secon-
da, della terza, di quale? – difficili 
da ricostruire, ci si imbatte nella 
striscia azzurra del mare, bellissi-
ma e infida, perché piena di dios-
sina per gli scarichi urbani che av-
velenano acqua e pesce – altro che 
felice balneazione. Droni in cielo, 
paradossi del passato per le stra-
de, mare traditore, tracce di bom-
be, per non parlare del sottosuolo: 
la visita a uno solo dei tunnel dove 
passa di tutto – di tutto: dalle spo-
se giù agghindate ai vitelli, dai ga-
binetti alle armi – rivela che anche 
gli inferi hanno stretto, insieme 
agli elementi dell’aria, dell’acqua, 
della terra, del fuoco, il patto scel-
lerato per Gaza. 

Rimangono le stelle, troppo lonta-
ne per essere trascinate in questa 
storia, Rimane dunque la notte. 

“La poesia non 
muta nulla. 
Nulla è sicuro, 
ma scrivi.”

/
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La lunga Notte di Gaza. E di notte 
ho sempre scribacchiato appunti 
sparsi, le cosiddette “impressio-
ni”. A che pro? Piccolo anestetico 
liberatorio, forse, non altro poiché 
Gaza resta indescrivibile, perché 
ogni scritto resta arretrato. Con 
una sola eccezione: il rigore scarno 
dei bollettini di guerra, o in “tem-
po di pace”, di pseudo-pace, delle 
organizzazioni umanitarie: con-
siglio di iscriversi alle newsletter 
di B’Tselem o del Gaza Situation 
Report dell’UNRWA: sono tra i 
più onesti frammenti delle lette-
ratura del viaggio da Gaza. Privi 
di aggettivi, annunciano cose in-
credibili: ad esempio, che ancora 
mentre scrivo queste pagine (lu-
glio 2017) a Gaza la disponibilità 
di elettricità si è ridotta a quattro 
ore, con orari imprevedibili. O che 
un giovane pescatore ventenne 
è stato ucciso dalle motovedet-
te israeliane, anche se si trovava 
dentro la zona marittima permes-
sa. O di come anche la spazzatura 
sia una sfida immensa, e mortale. 

Nessuno sa più niente di queste 
cose. 

La Siria, l’ecatombe del Mediterra-
neo, Trump, gli affanni europei, e 
altro non lasciano spazio per que-
sta vecchia e inutile storia di Gaza. 
Sì, anche inutile, perché a Gaza 
quello che accade – che sia il bloc-

co israeliano, l’ottusità egiziana, o 
la repressione di Hamas – non ser-
vono a nessuno di costoro a com-
piere un passo in avanti. Hamas 
non è più forte, Israele non è più 
forte, eccetera. Nessuno vince tra 
queste macerie fisiche e umane, 
nessuno potrebbe farlo. 

Tantomeno gli scrittori. Che pos-
sono limitarsi al consiglio di For-
tini, ebreo fiorentino: 

“C’è chi ne soffre sebbene soffrire 
non serva. “

Oppure:

“La poesia non muta nulla. Nulla è 
sicuro, ma scrivi.”

Allora, resta il taccuino di viaggio. 
Poche parole, immagini veloci e 
senza un ordine apparente, Così 
è nato, in circa quindici anni di 
missioni, “Notte a Gaza”. Appunti 
veri, appunti in forma di appun-
ti, pubblicati prima con un forte 
corredo fotografico – perché le 
immagini possono aiutare a dare 
un’idea dell’indescrivibile, e poi, 
grazie ai Millelire di Stampa Al-
ternativa, solo il breve testo. Per-
ché tanto oltre alle fotografie ci 
vorrebbe la voce degli abitanti, e 
l’odore, e l’espressione del disagio. 
Perché di Gaza si scrive avec ver-
gogne.

“Notte a Gaza. Tra 
droni e asinelli” 
è disponibile su
Amazon in formato 
digitale o in
copertina flessibile. 
Scansiona il QRcode per andare 
alla pagina di acquisto
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Capire il corano intervista all’autore
Farid adly

Intervista a cura di Renato Carpi - Xilografie di Mauro Casalino

R: Come hai scritto nella prefazione 
del tuo ultimo libro “ la conoscenza 
sconfigge la paura” anch’io ne sono 
convinto. E voglio iniziare questa 
intervista ringraziandoti per il tuo 
prezioso contributo alla conoscen-
za. Sei così sicuro che la questione 
jihadista sia esclusivamente inter-
na all’Islam, di fronte alle centina-
ia o migliaia di giovani europei re-
clutati dall’ISIS?

F: Ci sono due livelli di contesto, 
per rispondere a questa doman-
da. L’Islàm è una fede universale 
e non distingue tra i fedeli per la 
loro origine territoriale. Un ara-
bo, un persiano oppure un afri-

cano quando abbraccia la fede di 
Muhammad diventa musulma-
no, appartenente alla “umma”, la 
nazione dell’Islàm. Un giovane 
europeo che entra nella religione 
islamica diventa musulmano a 
tutti gli effetti e quindi la sua edu-
cazione è un tema di competenza 
della fede.

L’altro contesto è il rapporto con 
l’Altro, che in questo caso è l’Occi-
dente. Le potenze coloniali e neo-
coloniali hanno una loro respon-
sabilità innegabile. Non a caso, il 
fondamentalismo islamico è nato 
in seguito alla caduta dell’impe-
ro Ottomano e alla disgregazio-
ne dei territori arabi sotto il suo 

dominio. Da quei movimenti de-
gli anni Venti e Trenta del secolo 
scorso, sono nate tutte le filiazioni 
terroristiche. Nessuna sottovalu-
tazione del ruolo degli interven-
ti militari, in Afghanistan e Iraq 
(da parte degli Stati Uniti a guida 
Repubblicana), nella radicalizza-
zione ideologica di molti giovani 
ingannati dalla propaganda ter-
roristica che si camuffava da resi-
stenza agli invasori. Soltanto to-
gliendo il tappeto da sotto i piedi 
di questa propaganda, che sfrutta 
un’interpretazione violenta e in-
tollerante del Corano, si potrà sal-
vare le nuove generazioni di mu-
sulmani dal cancro jihadista. 
Le questioni dell’emarginazio-

Leggere per conoscere
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za scontri ideologici. 

R: Caro Farid, io non sono uno spe-
cialista, sono il prototipo ideale del-
le persone a cui hai rivolto questo 
tuo bellissimo libro e sono desidero-
so di conoscere una realtà, l’Islam, 
che considero molto importante e 
che, ahimé, è sostanzialmente igno-
rata dal nostro sistema formativo 
di base.
Nelle prime pagine del libro fai rife-
rimento alle due grandi confessio-
ni, i sunniti e gli sciiti, come si di-
stingue l’una dall’altra? Le risposte 
che finora ho ricevuto non sono sta-
te, per me, sufficientemente chiare.

F: La divisione nell’Islàm tra sciiti 
e sunniti è scaturita fin dalle pri-
me fasi della nuova fede. All’ori-
gine non aveva basi dogmatiche, 
ma soltanto terrene: l’eredità del 
potere nella comunità. La cor-
rente che poi è diventata la con-
fessione sciita sosteneva che Alì, 
cugino e genero del profeta, do-
veva essere lui il più accreditato 
fra i musulmani a reggere le redi-
ni della comunità dopo la morte 
di Muhammad. La maggioranza 
non era d’accordo e Alì stesso ha 
dovuto prenderne atto e quando 
è toccato a lui prendere in mano 
il califfato, lo scontro di potere ha 
sconvolto tutto il territorio sotto 
dominio musulmano. I suoi due 
figli, Hassan e Hussein, nipoti del 
profeta, sono stati assassinati, 
uno per congiura familiare e l’al-
tro in guerra. 

I loro seguaci sono diventati una 
minoranza silente che è cresciuta 
ai margini dell’impero o all’om-
bra, sotto una coltre di dissimula-
zione. Il punto distintivo tra le due 
maggiori correnti islamiche è che 
la Sunna si rifà all’interpretazione 
delle scritture ed all’esegesi affer-
mata tra la maggioranza degli ule-
ma del tempo. Lo sciismo sostiene 
che la Verità viene trasmessa tra 
gli Imam prediletti. Lo scontro 
attuale è prettamente politico per 
l’egemonia sulla regione medio-
rientale

ne sociale in Europa e della sfi-
da dell’Occidente sono elementi 
importanti per l’orientamento 
del percorso intrapreso da molti 
giovani, che richiedono interven-
ti specifici e dedicati, ma senza 
una riforma dell’esegesi del testo 
sacro, non sarà mai possibile su-
perare la fase critica. Ecco perché 
la questione jihadista è interna 
all’Islàm ed è dovere di tutti i mu-
sulmani prenderla in carico e non 
voltare la faccia dall’altra. Dico 
questo perché vedo molti intel-
lettuali musulmani sottovalutare 
questo pericolo jihadista oppure 
addirittura addossarlo soltanto 
alle colpe dell’Occidente capitali-
sta. E’ uno scarica-barile autole-
sionista, perché questo cancro sta 
distruggendo le società arabo-i-
slamiche dall’interno. 

R: Tu scrivi : “Ogni credente musul-
mano è intimamente convinto che i 
versetti del Corano sono la parola di 
Dio, trasmessa al profeta Muham-
mad tramite l’arcangelo Gabriele” 
Cosa pensi di questa convinzione?

F: Penso che questa convinzione è 
un dogma della fede che non po-
trà mai essere scalfito da qualsiasi 
discussione dialettica. La storia 
delle civiltà antiche ci ha trasmes-
so molti passaggi del pensiero 
umano di fronte alla grandezza ed 
alla meravigliosità del cosmo. Ci 
sono state popolazioni che hanno 
preso per divinità il Sole o la Luna, 
il fuoco o l’albero. Altre che hanno 
creato con le proprie mani i loro 
idoli da adorare, plasmando la ter-
racotta o scolpendo la pietra. Esi-
ste un sottile filo di continuità nel 
pensiero umano che ha portato 
alle religioni monoteistiche, che 
hanno attinto molti spunti e pra-
tiche dalle leggende e visioni delle 
popolazioni mesopotamiche. La 
leggenda di Ghilgamesh è esem-
plare nella sua eloquenza. Nel dia-
logo tra e con le fedi non ha senso 
tentare di smontare i dogmi. Ci si 
deve confrontare sulle pratiche 
della vita e della convivenza, sen-

Nel dialogo tra e 
con le fedi non ha 
senso tentare di 
smontare i dog-
mi. Ci si deve 
confrontare sul-
le pratiche della 
vita e della con-
vivenza, senza 
scontri 
ideologici. 

/
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bro “Orientalismo”.

 R: “L’alfabeto arabo, quello deriva-
to dal nabateo, […] era consonanti-
co, senza vocalizzazione…”. Anche 
la scrittura ebraica dei testi sacri 
era consonantica, e da questa ca-
ratteristica de Kerckhove fa discen-
dere la dimensione tribale dell’espe-
rienza religiosa del popolo ebraico. 
Questa considerazione, a tuo avvi-
so, vale anche per il popolo arabo?

F: Attualmente si potrebbe parla-
re di popoli arabi, uniti principal-
mente dalla comune lingua e non 
dall’origine etnica. Basta scorrere 
i nomi dei grandi scienziati e filo-
sofi presentati nella cultura occi-
dentale come arabi e che in realtà 
erano, in maggioranza, musulma-
ni di lingua araba, ma la loro ori-
gine etnica era persiana, afgana, 
berbera, curda e così via. La storia 
dell’Islàm e della trasformazione 
della realtà della penisola arabica 

sono stati molti studi, sia da parte 
di studiosi musulmani sia, nei re-
centi secoli, di quelli occidentali. 
Uno dei filoni di studio riguarda la 
scansione temporale della rivela-
zione delle sure, che si era protrat-
ta per ben 23 anni. Studi di analisi 
stilisitca e di critica letteraria, af-
fiancati alla mole di libri biogra-
fici antichi, hanno permesso di 
individuare, con una forte percen-
tuale di probabilità, l’ordine della 
rivelazione. Un altro filone riguar-
da l’analisi dei manoscritti antichi 
e il confronto tra questi e il testo 
tramandato dalla tradizione. 

Certamente molti di questi studi 
sono influenzati dalle tesi precon-
cette degli autori. Come tutti san-
no bene, la scienza non è neutrale 
e men che meno lo sono le scienze 
umane. Credo che su questo pun-
to, sono preziose le valutazioni 
del grande filosofo palestinese, 
Edward Said, avanzate nel suo li-

R: La parola di Dio è stata comuni-
cata al profeta Muhammad oral-
mente. Quindi c’è un primo pas-
saggio dal linguaggio orale a quello 
scritto. Su questo passaggio, che è 
solo apparentemente semplice, gli 
studiosi delle origini del Corano 
hanno riflettuto?

La cultura araba preislamica era 
prevalentemente orale. Il materia-
le tramandato è stato raccolto per 
iscritto soltanto secoli dopo. In-
fatti è costituito prevalentemen-
te da componimenti poetici che 
si prestano meglio, rispetto alla 
prosa, ad essere memorizzati, per 
la rima fissa e la metrica costante 
in tutti i versi. Il materiale in pro-
sa conservato è una minima parte 
e risulta frammentario e di scarso 
interesse culturale e sociale. Sia su 
quella letteratura preislamica, sia 
sul testo coranico e sui racconti 
e detti del profeta Muhammed ci 



20

leggere e scrivere per poter inter-
pretare il Corano. C’è la necessità, 
oltre alla capacità linguistica, an-
che di studiare la storia, l’esege-
si, le motivazioni e i contesti nei 
quali è stata scritta la sura che si 
vorrebbe interpretare. Il danno 
maggiore è causato dai salafiti 
che vorrebbero attenersi soltan-
to all’interpretazione letterale del 
testo, senza nessuna analisi cri-
tica e senza il necessario aggior-
namento alle condizioni attuali. 
La nascita dei falsi califfi è anche 
il risultato della diffusione degli 
imam fai-da-te, persone senza 
nessuna cultura che si ergono a 
interpreti del verbo divino. Gli 
Stati nazionali nati dopo la deco-
lonizzazione hanno istituito degli 
organi preposti a questo ruolo di 
interpretazione per armonizzare 
le leggi dello Stato con le indica-
zioni del Corano e della Sunna, ma 
l’influenza delle correnti salafite 
rafforzata anche dall’egemonia 
politica dei paesi petroliferi del 
Golfo, ha fatto sì che si siano pro-
sciugate o annichilite le fonti del 
pensiero musulmano moderno e 
riformista. 

R: Tu dici che “… è un luogo comune 
affermare che nell’Islam, religione e 
politica coincidono”. Ma, pensando 
alle origini dell’Islam (una religio-
ne che crea una nazione), alla fi-
gura del califfo, e nel nostro tempo 
all’esistenza   di Stati come l’Iran, 
l’Arabia Saudita, l’Afghanistan, lo 
Yemen e altri ancora mi sembra di 
cogliere un intreccio molto forte tra 
Islam e politica. Che ne pensi?

F: In tutto il mondo islamico ci 
sono soltanto due paesi teocratici, 
uno è una monarchia assolutista 
(Arabia Saudita) e l’altro è una re-
pubblica oscurantista (Iran). Che 
ci possano essere partiti politici 
che si ispirino agli insegnamen-
ti della fede è legittimo; anche 
nell’attuale panorama politico 
europeo gli esempi non mancano. 
Ma il potere politico e la struttura 
dello Stato, nella storia dell’Islàm 
dalla morte del profeta e dalla 

con l’avvento della nuova fede, 
secondo me, vanno in un’altra di-
rezione rispetto a quella angusta 
della missione tribale. Nel Cora-
no è scritto in modo chiaro che 
Muhammad è stato inviato a tut-
ta l’umanità e che agli arabi non 
sono previsti privilegi sugli altri 
musulmani. La struttura del Calif-
fato, in realtà, pochi decenni dopo 
la morte del profeta, si è modella-
ta sull’esempio dell’impero bizan-
tino e la tradizione di trasmettere 
l’eredità dei sultani tra le dinastie 
arabe si è persa ben presto

R: Leggendo il tuo libro ho acqui-
sito maggiore consapevolezza del-
la complessità del problema della 
trascrizione del testo conclusivo del 
Corano e ne ho dedotto che chi vuol 
essere fedele al Dio del Corano ha 
bisogno di una guida spirituale, di 
un esperto, di uno studioso che lo 
aiuti ad orientarsi nelle sue scelte. 
Tu invece affermi che la mancanza 
nell’Islam di una struttura religio-
sa gerarchica fa sì che il rapporto di 
fede tra il musulmano e Dio assu-
ma una dimensione quasi esclusiva 
e personale. Come spieghi questa 
contraddizione?

F: Non c’è nessuna contraddizione 
tra le due questioni. Il rapporto tra 
il fedele musulmano e Dio è diret-
to e non ha nessun intermediario. 
Non c’è una gerarchia clericale che 
offra assoluzioni o lo affligga con 
castighi. Un musulmano può pre-
gare individualmente a casa usa, 
sulla sabbia del deserto, per stra-
da o in moschea. Da solo oppur in 
forma collettiva. Questo aspetto, 
infatti, ha permesso il diffonder-
si di molte riflessioni sufi che si 
sono avviate da un’esperienza so-
litaria, come per esempio quella di 
Al Ghazali, che racconto nel libro. 
La lettura del Corano, o meglio la 
sua recitazione, diventa un’aspet-
to di ritiro spirituale.

Un’altra cosa sono i rapporti nella 
società, che richiedono di misu-
rarsi con il prossimo. Per questi 
aspetti non è sufficiente sapere 

fine dei suoi quattro successori, 
non erano teocratici. La scelta dei 
governanti era esterna alla guida 
religiosa, ed è avvenuta sempre o 
per via violenta con azioni milita-
ri o per eredità dinastica. Le deci-
sioni politiche erano slegate dagli 
ambiti delle decisioni giuridiche, 
di competenza dei consigli degli 
ulema (dotti del Corano e della 
Sunna) e dei qadi (i giudici della 
Sharia). Nelle corti del potere, già 
ai tempi del califfato Abbaside a 
Baghdad, non mancavano le fe-
ste a base di fiumi di vino, promi-
scuità sessuali, di gare poetiche 
e di concerti musicali, attività 
considerate dagli ortodossi come 
haram, peccati mortali. Il potere 
politico non si basava allora sulla 
figura di buon musulmano del Ca-
liffo, ma sulla sua forza militare e 
capacità politica. 

La nascita dell’Islàm politico, 
come spiego nel libro, è figlia del-
la decolonizzazione, in seguito 
alla caduta del califfato negli anni 
Venti (in Turchia); il  successo po-
polare di queste correnti politiche 
è avvenuto dopo la sconfitta dei 
nazionalisti arabi nella guerra 
arabo-israeliana del Giungo 1967. 
L’ascesa dell’influenza delle mo-
narchie petrolifere, e in partico-
lare quella saudita, ha favorito e 
rafforzato questo orientamento 
politico con sovvenzioni in dena-
ro sonante, da destinare alle opere 
di carità; è stato uno strumento 
formidabile per rendere capillare 
l’egemonia del pensiero fonda-
mentalista tra le masse di gente 
povera ed analfabeta

R: Anch’io, come te, sono impegna-
to nel promuovere il dialogo inter-
religioso e interculturale, lo scorso 
anno l’associazione ALGEBAR ha 
progettato e realizzato, nell’ambi-
to della attività formativa dell’U-
niversità popolare della libera età 
(Uni Auser), un corso sui tre mo-
noteismi mediterranei, che si è 
svolto nei rispettivi luoghi di culto. 
E’ stata un’esperienza molto signi-
ficativa, ne stiamo progettando un 
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secondo. Per concludere vorrei chie-
derti se pensi che possa avere senso 
provare a elaborare testi di preghie-
ra condivisi e provare a creare nuovi 
riti misti?   
 F: Ogni esperienza di condivisio-
ne è un passo in avanti verso la 
comprensione dell’Altro. Io cre-
do che il dialogo non debba avere 
come obiettivo quello di cancella-
re le differenze, ma quello di valo-
rizzare i punti in comune. Ci sono 
valori universali che uniscono e 
su quelli bisogna mettere mag-
giormente l’accento. Ci sono mol-
te esperienze interessanti di pre-
ghiere in comune, ma le valuterei 
soltanto come momenti di rifles-
sione e di unità, non come atti re-
ligiosi. Le esperienze più proficue 
sono quelle nelle quali si sono cre-
ati degli spazi comuni, all’inter-
no dei quali ogni gruppo di fedeli 
pregava secondo i riti propri. Il 
più noto è quello di Gerusalmme: 
Nevet-Shalom/Wahat-Assalam 
(Oasi diPace).  

Farid Adli. Giornalista libico, collabora con Radio Ropolare, Il 
Corriere della Sera, L’Unità, Il Manifesto. È autore di racconti e 
poesie. Ha pubblicato La Rivoluzione libica per Il Saggiatore. 
Attivista per i diritti umani e per l’affermazione della 
democrazia. Vive e lavora in Italia 

Approfondimento sullo scrittore
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il senso del virtuale 
e la dialettica 
dell’assente- presente 
nelle opere di easam 
darawshi
Testo originale di Farid Abu Shakra - Traduzione di Federica Ambrosini 
Opere di Easam Darawshi

iL LAVORO DI UN ARTISTA
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Nella sua ricerca artistica, l’artista 
nazareno Easam Darawshi, com-
bina l’assente e il presente, la si-
tuazione attuale e i continui cam-
biamenti che avvengono dentro 
se stesso, usando le sue opere per 
descriverli . Nei suoi lavori, in cui 
sono incorporati vari dispositivi 
tecnologici, egli spinge il pubblico 
a reagire. La sua arte, inclusi i suoi 
affreschi, documenta lo sviluppo 
delle rivoluzioni e degli eventi nel 
mondo arabo, utilizzando il suo 
inimitabile linguaggio artistico 
per dare corpo a questi sviluppi e 
presentarli per farli conoscere a 
tutto il mondo. Darawshi, investe 
tutti i suoi sforzi artistici nel pre-
servare ciò che già esiste, sfrut-
tando al contempo la tecnologia 
moderna. È coinvolto nell’arte e 
nella tradizione popolare e le pre-
serva combinando l’assente e il 
presente. Il suo talento artistico 
donato da Dio e le conoscenze ac-
quisite durante il tempo trascorso 
in Italia, hanno affinato e plasma-
to le sue idee, permettendogli sia 
di preservare la sua identità origi-
nale, che di guardare avanti ad un 
futuro che unisce le innovazioni e 
i cambiamenti che caratterizzano 
il nostro tempo. Seguendo le orme 
del defunto scrittore palestine-
se Emile Habibi, egli salvaguarda 
ciò che esiste, senza rinunciare 
alla sua identità e al suo patrimo-
nio, ed impegnandosi a coltivare 
e a sviluppare l’arte e la creatività 
multidisciplinare, facendosi am-
basciatore di chi è assente e di chi 
è presente e loro messaggero. 

Nelle stesse parole 
dell’artista 

Come possiamo esprimere la si-
tuazione esistenziale dell’uomo? 
O descrivere la sua relazione con 
se stesso, con l’Altro e con il luo-
go? Più l’artista tenta di dare una 
risposta a queste domande, più 
nascono  contraddizioni nelle sue 
opere. “Più a lungo guardi un og-
getto, più esso diventa astratto e, 
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ironia della sorte, reale” (Lucian 
Freud). Il passaggio dalla situazio-
ne “solida”, che è chiara e perma-
nente, a quella “fluida”, che cambia 
continuamente, che è stato de-
scritto dal Post-Modernismo e che 
si è manifestato nei cambiamenti 
politici e sociali, ha profondamen-
te colpito la stabilità culturale, 
religiosa e sociale, così come la si-
tuazione dell’uomo vista da ogni 
prospettiva, e ha portato a una 
trasformazione permanente, in 
divenire.  Credo che la personalità, 
in ogni dettaglio, sia composta da 
strati, i quali sono l’accumulo di 
immagini ed esperienze che cam-
biano in un lampo e che diventa-
no sempre più sofisticate con il 
passare del tempo, in conformità 
con l’interazione di ogni persona 
con i suoi dintorni e con le altre 
persone. Quindi, la personalità, in 
effetti, è una sorta di ibridazione 
tra un numero di “ruoli” che ogni 
individuo è chiamato a interpre-
tare. Ogni giorno, ci viene chiesto 
di interpretare identità diverse e 
di svolgere una varietà di ruoli, 
al fine di adattare la nostra perso-
nalità, il nostro corpo e il nostro 
gusto estetico ad una moltitudine 
di ambienti. Le transizioni tra le 
varie identità creano la possibili-
tà per, una persona, di interagire 
con diverse configurazioni sociali. 
Il nostro essere, come quello delle 
culture moderne, si delinea attra-
verso uno sviluppo continuo. 

Come risultato del mio interes-
se verso tali situazioni, ho posto 
insieme sia l’uomo che il corpo, 
come base su cui si fonda il mio 
lavoro creativo. L’uomo (ovvero la 
creatura vivente) vive in uno stato 
di continuo sviluppo che non può 
essere fermato. Più ci si adden-
tra nelle profondità dell’identità 
di una persona, nel tentativo di 
rappresentarla, e più l’espressio-
ne “ideale” di essa diventa impos-
sibile; l’atto di incarnare l’uomo 
attraverso il ritratto, trasforma la 
sua espressione in un dipinto, in 
un’attività complessa. 

Il senso del virtuale e le 
dialettiche dell’assente-
presente nei lavori di Easam 
Darawshi  (testo originale 
e intervista di Farid Abu 
Shakra).

La tecnologia svolge un ruolo cen-
trale nella crescita dei nuovi mo-
vimenti rivoluzionari e delle loro 
attività, poiché i social network 
consentono ai rivoluzionari di 
scambiarsi informazioni e di im-
pegnarsi in un dialogo aperto. 
Tuttavia, in ultima analisi, il ri-
sultato sarà raggiunto solo se le 
masse scendono in piazza e sono 
disponibili a mettere in gioco le 
loro vite nello scontro con le forze 
di sicurezza. Alcuni dei ricercatori 
specializzati nei social network, 
dubitano delle capacità delle reti 
di fungere da strumento efficien-
te per i rivoluzionari; altri ancora, 

/ Ogni giorno, 
ci viene chiesto di 
interpretare i
dentità diverse e 
di svolgere una 
varietà di ruoli, al 
fine di adattare la 
nostra personalità, 
il nostro corpo e il 
nostro gusto 
estetico ad una 
moltitudine di 
ambienti.



/25



26

invece, sostengono che queste reti 
abbiano svolto un ruolo impor-
tantissimo in quei processi che 
hanno portato al rovesciamento 
del regime in Tunisia, Egitto e Li-
bia, nonché nelle rivoluzioni Ye-
menite e Siriane. Prima della Pri-
mavera Araba, molti guardavano 
ai social network e condividevano 
siti – in particolare Twitter, Face-
book e YouTube – come luoghi in 
cui sviluppare conoscenze, spazi 
virtuali in cui stare insieme agli 
amici, o come tramiti per la corri-
spondenza tra parenti che vivono 
in diverse parti del mondo, che 
non possono altrimenti incon-
trarsi. Tuttavia, durante il periodo 
della “Primavera Araba”, Internet 
è servito come mezzo di copertu-
ra in diretta dell’insurrezione nei 
vari paesi, e per documentare le 
manifestazioni che hanno causa-
to la caduta dei regimi dittatoriali.  
Alcuni giovani, uomini e donne, 
hanno approfittato dell’apertura 
e della libertà ottenuta, per esse-
re fotografati nudi. Una giovane 
donna in particolare ha caricato 
fotografie di se stessa nuda e ha 
proclamato che non era vergine 
anche se non si era mai sposata, in 
evidente contrasto con la religio-
ne, la tradizione e le norme sociali. 
L’importanza dei social network, 
nel mondo arabo, è cresciuta tra 
il 2010 e il 2013, ed un certo nu-
mero di rivoluzioni sono state il 
frutto di questo intrecciarsi di 
reti. I cittadini di Tunisia, Egitto, 
Libia, Siria e Yemen, hanno conti-
nuato a utilizzare i social network 
per esprimere opinioni, idee e pro-
spettive in materia di attualità e 
per dare voce alla loro rabbia per 
ciò che stava accadendo nei loro 
paesi. Così, da un giorno all’altro, 
i social network sono diventati il 
motore più significativo per av-
viare la rivoluzione in quei paesi. 
Alcuni hanno definito la rivolu-
zione egiziana “The Facebook Re-
volution”, dal momento che i gio-
vani utenti di Facebook furono la 
benzina che mise in moto le rivo-
luzioni. Dal momento in cui que-
sta, ormai, è la nostra principale 

fonte di informazione, i nostri 
sensi possono, a volte, diventare 
“virtuali” e innaturali. Seguiamo 
gli eventi difficili e violenti nel 
mondo arabo (e ovunque), attra-
verso il prisma dei social network, 
come se stessimo guardando un 
film di Hollywood. La miscela del 
reale e del virtuale, di chi è assen-
te e di chi è presente, dello status 
quo e della situazione in continuo 
cambiamento,  è presente nelle 
opere dell’artista Easam Daraw-
shi. Egli evidenzia questi temi 
dipingendoli con studiata deter-
minazione e onestà, in modo che 
i sentimenti che esprime possano 
trafiggere il cuore degli spettatori, 
anche se solo in maniera virtuale. 
Il virtuale gioca un ruolo impor-
tante nelle opere di Darawshi, in 
quanto è stato il motore princi-
pale a motivare la gioventù della 
Primavera Araba. Easam Daraw-
shi è nato a Nazareth nel 1984. Ha 
studiato fisioterapia all’universi-
tà di Genova, tra il 2004 e il 2008, 
e ha studiato arte presso la stessa 
università tra il 2009-2013. Ci 
siamo incontrati nel suo studio, 
stipato di opere e lì, tra una mol-
teplicità di idee, l’odore di vernice, 
unguenti, tinture e olii, abbiamo 
nutrito i nostri sentimenti e pen-
sieri. Abbiamo saltato avanti e in-
dietro, esaminando le nostre idee 
e discutendo alla luce di approcci 
diversi. Abbiamo parlato dell’ar-
te di Darawshi, delle preoccupa-
zioni degli artisti, della nazione 
araba e della nazione palestinese. 
Abbiamo parlato dell’identità e 
dell’eliminazione dell’identità e 
della memoria. Abbiamo parlato 
del luogo e della memoria, della 
situazione attuale e del modo di 
gettare e fondere questi temi in 
colori. Easam Darawshi è tornato 
in patria dopo aver terminato gli 
studi in Italia, ma il tempo tra-
scorso lì ha contribuito a plasma-
re la sua personalità e a formulare 
i suoi pensieri e sentimenti. Una 
domanda mi turbava mentre mi 
avviavo verso di lui, anche se non 
pensavo di organizzare le mie do-
mande in nessun ordine logoro, 

L’assente-presen-
te è una persona 
che vive contem-
poraneamente 
due forme 
opposte di 
esistenza.

/
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banale, gerarchico: 

F: Chi è l’assente-presente? 

E: “L’assente-presente è una perso-
na che vive contemporaneamente 
due forme opposte di esistenza. È 
così che mi sono sentito durante il 
periodo trascorso in Italia: assen-
te dalla mia patria, ma presente 
in termini di identità. In Italia, la 
questione dell’appartenenza era 
problematica; ciò che mi ha ri-
portato qui era l’identità, che non 
lascia mai il corpo errante. A que-
sto proposito, ricordo un libro in-
titolato “The Opsimist”, del com-
pianto scrittore palestinese Emile 
Habibi. Il libro è un romanzo epi-
stolare, raro nella letteratura ara-
ba. È costruito sull’ironia e lo stile 
è umoristico, vivo e pungente. 

Habibi fa miracoli nel descrivere 
la strana situazione di esistenza e 
sparizione simultanea che esiste 
tra i palestinesi in Israele. Come 
Assan Kanfani, Habibi è riuscito 
più di chiunque altro a delineare 
una completa caratterizzazione 
dell’identità palestinese.”Assen-
te-presente” è un termine che si 
riferisce ai palestinesi che furo-
no espulsi dalle loro case da for-
ze ebraiche o israeliane prima e 
durante la guerra del 1948, o che 
furono costretti a lasciarle, seb-
bene fossero entro i confini del 
territorio palestinese su cui lo 
Stato di Israele è stato costruito. 
Il termine si riferisce anche ai ri-
fugiati interni e ai figli e nipoti 
degli “assenti-presenti”. Secondo 
le leggi israeliane, che sono state 
promulgate per sottrarre la pro-
prietà ai palestinesi, è assoluta-
mente vietato vivere in case da 
cui i palestinesi sono stati espulsi, 
anche se vivono nelle vicinanze e 
vi sono documenti che dimostra-
no la proprietà legale delle case e 
della terra. Il paese ha dichiarato  
la proprietà e gli effetti personali 
dell’assente-presente come pro-
prietà assente, che poi ha confi-
scato. Ha spiegato che i palesti-
nesi hanno abbandonato le loro 

proprietà, anche se non avevano 
intenzione di farlo per un periodo 
che durasse più di un paio di gior-
ni, e anche se sono stati rimossi 
con la forza”.

F: Come ti relazioni al termine Sta-
tus Quo; che significato ha per te, e
come influisce su di te?

E: “Satus Quo è un termine che 
in Israele viene usato in molte 
situazioni e che si riferisce, nel 
suo significato più ampio,  allo 
stato delle relazioni tra le diverse 
religioni e il Governo. In questo 
contesto il termine si riferisce ai 
Musulmani e ai Cristiani – chiese 
e moschee – in Terra Santa, cioè si 
riferisce al permanere delle dispo-
sizioni culturali e legali  tra loro e 
il Governo in relazione a tutto ciò 
che è collegato all’esistenza della 
nazione Palestinese nel suo terri-
torio. In altre parole rimaniamo 
come siamo, mentre l’altro conti-
nua ad avanzare – scientificamen-
te, culturalmente, economica-

mente, militarmente, e mantiene 
il controllo della situazione. Non 
abbiamo altra scelta che accettare 
le cose che siamo stati costretti a 
subire, obbedire ai dettami dell’e-
stablishment che non sono ogget-
to di cambiamento, sia nel bene 
che nel male. Dobbiamo accon-
sentire alle pratiche dell’establish-
ment israeliano e ai suoi tentativi 
di cancellare l’identità palestine-
se.”

Il supporto sfrenato dell’Occiden-
te ha accelerato la creazione dei 
primi insediamenti ebraici nella 
Palestina occupata e la Giudaizza-
zione  della Gerusalemme Santa. 
Fin dall’inizio, il paese Sionista si è 
adoperato diligentemente per far 
valere le leggi razziste contro i Pa-
lestinesi e le loro proprietà. Viene 
impedita la loro attività politica e 
culturale e colpita l’essenza stes-
sa della loro esistenza. Esistono 
leggi come la  “Cittadinanza &Le-
altà” Act, che fu introdotta da un 
politico estremista (attualmente 
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Ministro della Difesa) Avigdor  Li-
bermann,  che impedisce ai Pale-
stinesi di celebrare il giorno del-
la Nakhba, leggi che limitano la 
libertà e il diritto di espressione 
e una legge che consente al Mi-
nistro degli Interni di annullare 
la cittadinanza a chiunque non 
presti servizio nell’esercito o non 
svolga il Servizio Nazionale.

L’applicazione di queste leggi (e 
altre simili) determina un’ulterio-
re espulsione dei Palestinesi dal 
territorio della Palestina nato nel 
1948, mentre l’affermazione che 
la Giordania è la patria palestinese 
alternativa, è sempre più sentita 
nella Knesset.

Queste leggi e altre sono la prova 
che l’impresa sionista non inten-
de risparmiare sui modi di espel-
lere i palestinesi e di privarli della 
loro identificazione nazionale e 
storica, e al contempo indebolisce 
l’identità nazionale giordana. Così 
si raggiungono due obiettivi: sba-
razzarsi sia dei palestinesi che dei 
giordani.

Sono totalmente consapevole del 
fatto che questa fluidità, nella 
definizione dell’identità, provoca 
confusione negli stessi palesti-
nesi. L’occupazione approfitta di 
questa fluidità, nel definire la cul-
tura e l’identità politica palesti-
nese, per negare la loro esistenza. 
Per comprendere ciò che sta acca-
dendo, deve anche essere conside-
rata la natura del Sionismo della 
cultura ebraica che proviene dalla 
diaspora.

Tutti gli ebrei arrivati sono diven-
tati sionisti, rinunciando alla loro 
particolare identità, autenticità e 
al loro patrimonio culturale. Gli 
ebrei europei sono diventati Sio-
nisti; gli ebrei arabi hanno abban-
donato la loro tradizionale spiri-
tualità orientale e hanno aderito 
al Sionismo, un’ombrello sotto la 
cui egida hanno rotto con l’unici-
tà dei loro tradizionali caratteri. 
Come risultato di questo processo 
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di fusione delle identità, i diver-
si  gruppi hanno creato il proprio 
folkloristico ghetto, dove conser-
vano piatti e racconti della loro 
tradizione, per impedire che si 
estinguano.

In Israele oggi vi sono, tra gli altri, 
ghetti di Orientali, Etiopi, Russi ed 
Ebrei Ashkenaziti. Tutti soffrono 
di una crisi di identità e instabili-
tà, che – a mio parere - ha causato 
la loro incapacità di accettare l’Al-
tro.

L’instabilità e il terremoto delle 
identità hanno trovato espressio-
ne, inconsciamente, nel modo in 
cui ci rapportiamo a noi stessi e 
all’Altro.

Solo se noi ritroviamo la coscien-
za della nostra identità, smettia-
mo di negare la nostra eredità e 
chiariamo dentro di noi il nostro 
patrimonio culturale, i ricordi e 
la speranza, riusciremo a ricon-
quistare la nostra sicurezza e sta-
bilità. Queste sono le componenti 
essenziali dell’identità di un indi-
viduo, negarle si traduce in schi-
zofrenia, che impedisce alle per-
sone di riavvicinarsi a loro stesse. 
Se vogliamo preservare la nostra 
identità, dobbiamo rafforzare la 
nostra autostima, e questo acca-
drà solo dopo che il senso di si-
curezza degli individui nella loro 
nazione e nella loro cultura sarà 
consolidato.

“Una nazione che non pone fidu-
cia nelle proprie capacità e non 
rispetta le proprie potenzialità, è 
destinata a rimanere nell’ombra 
degli altri. Li seguirà e non farà 
nulla se non obbedire ai loro ordi-
ni.” 

Questo è mendicare culturalmen-
te, ed esprime l’intensità del no-
stro fallimento e la nostra resa di 
fronte alle sfide prima di affron-
tarle.
La questione dell’identità qui è 
essenziale; essa rappresenta un 
modo per iniziare ad analizza-

re questioni di differenza: senza 
identità, la differenza non può 
esistere. Nel percepire la differen-
za, una persona è alla ricerca della 
sua distinzione e della sua identi-
tà culturale, sia moderna che tra-
dizionale.

Il distacco dall’identità e l’ado-
zione del “diverso”, si traducono 
in solitudine e ritiro e, allo stesso 
tempo, rafforzano la sensazione 
di distanza e la nostra vicinanza e 
empatia con la differenza. 

F: E che ne è dell’arte araba, sia lo-
cale che internazionale?

E: “Molti artisti locali usano il 
simbolismo, come le siepi di sa-
bra, gli alberi di olive, le immagi-
ni di leaders quali Yasser Arafat, 
Mohammed Darwish e figure pro- 
estabilishment. E’ così che l’arti-
sta promette fedeltà all’establish-
ment. Il Nativismo e l’Astrattismo 
sono i loro obiettivi principali, ma 
in un modo che non è calcolato. 

Naturalmente, non mi riferisco a 
tutti gli artisti palestinesi, ve ne 
sono ancora alcuni di cui sono or-
goglioso, orgoglioso di loro, delle 
loro opere e della loro arte. L’arte 
palestinese locale si sta svilup-
pando e ha messo gli occhi sull’ar-
te internazionale, ma sta andando 
avanti troppo lentamente. Questa 
lentezza, insieme con la mancan-
za di sviluppo, credo, sia il risul-
tato dell’ incoerenza nell’uso di 
parametri e simboli, e dell’incapa-
cità di esporre le opere degli arti-
sti nell’arena dell’arte internazio-
nale, usando tecniche e concetti 
che parlino al mondo. 

Questi sono i problemi che occu-
pano i miei pensieri come artista. 
Mi chiedo come rompere il cer-
chio. Ma sono in corso cambia-
menti socio-economico-politici, 
anche questi daranno vita senza 
dubbio a un nuovo palcoscenico 
artistico” 
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Easam Darawshi si concentra 
sull’espressione. L’arte non è altro 
che un veicolo per esprimere si-
gnificato? 
È una domanda che anche la gente 
comune si chiede. La storia dell’ar-
te palestinese non è stata una sto-
ria continua in cui un campo di 
espressione artistica ha lasciato 
il posto a quello successivo. In so-
stanza, l’arte palestinese è stata 
una serie di atti rivoluzionari, e 
ogni passo in avanti è stato prece-
duto da molti atti di distruzione. 
Atti di assurdità, ironia, ribellio-
ne e persino auto-entusiasmo. Il 
diverso, l’opposto e il fastidioso, 
sono, infatti, messi molto in risal-
to nelle opere di Easam Darawshi. 
Deve essere ricordato che nessuna 
scuola d’arte ha sviluppato i pro-
cessi avviati dai suoi predecesso-
ri. Il Neo-espressionismo, che è 
apparso dopo la seconda guerra 
mondiale, non ha progredito lun-
go la stessa strada intrapresa dagli 
Espressionisti originali.

Gli artisti sono costantemente 
alla ricerca di ciò che è diverso. 
L’arte cambia per la sua fonda-
mentale connessione all’idea del 
cambiamento, per cambiare la 
vita e il mondo.

I Surrealisti e il poeta Arthur Rim-
baud lo dissero esplicitamente. 
Non è semplicemente un annun-
cio programmatico, ma è l’essenza 
dell’arte, che vive per il cambia-
mento. Il cambiamento politico 
è solo uno dei tanti incroci attra-
verso cui l’arte passa ogni giorno 
mentre lavora al suo obiettivo: 
cambiare la vita e il mondo.

Le figure di Easam Darawshi non 
assumono un ruolo di testimo-
nianza, non manifestano resi-
stenza. Le loro caratteristiche 
identificative infatti sono cancel-
late, sepolte o svanite. L’artista 
ha posto le figure in prima linea 
nel suo lavoro, trasformando la 
loro esistenza in una permanenza 
eterna.  E’ un’allegoria dei Palesti-
nesi, ovunque essi siano nel mon-

do: sotto l’egida di Israele o quella 
dell’Autorità palestinese, vivendo 
in esilio o nella Diaspora, o so-
pravvivendo nei campi profughi 
di Siria, Giordania e Libano, priva-
ti dei loro diritti.
Qual è il significato della cancel-
lazione, l’assenza, o l’interiorizza-
zione dell’identità nazionale?

Qual era l’intenzione dell’arti-
sta? Quale era il suo scopo quan-
do cancellava le caratteristiche 
facciali delle figure o sostituiva 
le loro teste con quelle di animali 
domestici? Le figure di Darawshi 
si scontrano, litigano le une con le 
altre. Sono impigliate l’una nell’al-
tra; sono pungenti e provocatorie. 
Forse riflettono l’identità dell’ar-
tista e, come lui, sono influenzate 
dall’ambiente umano e aspirano a 
trovare un messaggio reale, non 
virtuale, che libererebbe la gente 
dallo scuotimento che ha scon-
volto la loro terra, un messaggio 
che offra valori umani per unire 
l’umanità sotto l’ombrello dei co-
mandamenti di Dio che tutti con-
dividono.

Le figure delle opere di Easam 
Darawshi sono caratterizzate, a 
volte, da una fluidità precisa, ma 
altre da una sorta di spontaneità 
vandalica. Il pubblico entra in un 
mondo grigio, rumoroso, agghiac-
ciante. 

A volte l’artista rivela dolore e spe-
ranza; a volte li nasconde, aspet-
tando che gli spettatori prestino 
attenzione a questo, così come 
alla situazione politico-sociale. 

È come se le figure di Darawshi 
cercassero di liberarsi dalle catene 
che i suoi pennelli creano, annul-
lando e cancellando le caratteri-
stiche fisiche. Il danno fisico che 
egli infligge alle figure dei suoi 
dipinti, è l’esatto contrario del suo 
atteggiamento nei confronti della 
gente che egli cura come fisiote-
rapista. Nella sua veste profes-
sionale, Darawshi riabilita, cura e 
guarisce, attività in contrasto con 

gli atti di cancellazione, annulla-
mento e lesioni che egli perpetra 
nelle sue opere. Il lavoro di Daraw-
shi ci si presenta come una reale 
possibilità di conoscere ed esplo-
rare la realtà e l’identità di un po-
polo. L’importanza del suo lavoro 
non sta solo nel creare un futuro 
migliore, ma comporta anche un 
risollevamento del presente. Egli 
ci dona una grande opportunità 
per rafforzare il valore dell’amore, 
della giustizia e della pace e per 
demolire quell’identità nazionale 
che promulga messaggi di distru-
zione e fanatismo. 

La creatività dell’artista Easam 
Darawshi è la fiamma implaca-
bile della lotta e dell’ottimismo, 
espressa in vari modi nel colore, 
che collega fortemente al proces-
so che il popolo palestinese sta 
attraversando e alla stessa lotta 
culturale. 

Si rivolge alla sua identità di ar-
tista, alle sue aspirazioni ideo-
logiche, sociali e politiche e alla 
sua capacità di appropriarsi di 
strumenti e modi di espressione 
e di renderli parte del suo stile 
unico. Trasforma i suoi pensieri 
in forma, colore, consistenza. Le 
sue azioni sono contrarie a tutte 
le condizioni e i termini sociali 
e politici, in modo da creare un 
disordine fatto di preoccupazio-
ne personale e arte, il quale trova 
espressione nelle sue figure forte-
mente colorate. I colori intensi e la 
loro varietà esprimono la confu-
sione emotiva interna e la situa-
zione attuale di arabi e palestinesi.
di Darawshi cercassero di liberarsi 
dalle catene che i suoi pennelli 
creano, annullando e cancellando 
le caratteristiche fisiche. Il danno 
fisico che egli infligge alle figu-
re dei suoi dipinti, è l’esatto con-
trario del suo atteggiamento nei 
confronti della gente che egli cura 
come fisioterapista. 

Nella sua veste professionale, Da-
rawshi riabilita, cura e guarisce, 
attività in contrasto con gli atti 
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di cancellazione, annullamento e 
lesioni che egli perpetra nelle sue 
opere. Il lavoro di Darawshi ci si 
presenta come una reale possibili-
tà di conoscere ed esplorare la re-
altà e l’identità di un popolo. L’im-
portanza del suo lavoro non sta 
solo nel creare un futuro migliore, 
ma comporta anche un risolleva-
mento del presente. Egli ci dona 
una grande opportunità per raf-
forzare il valore dell’amore, della 
giustizia e della pace e per demo-
lire quell’identità nazionale che 
promulga messaggi di distruzione 
e fanatismo. La creatività dell’ar-
tista Easam Darawshi è la fiamma 
implacabile della lotta e dell’otti-
mismo, espressa in vari modi nel 
colore, che collega fortemente al 
processo che il popolo palestinese 
sta attraversando e alla stessa lot-
ta culturale. 

Si rivolge alla sua identità di ar-
tista, alle sue aspirazioni ideo-
logiche, sociali e politiche e alla 
sua capacità di appropriarsi di 

strumenti e modi di espressione 
e di renderli parte del suo stile 
unico. Trasforma i suoi pensieri 
in forma, colore, consistenza. Le 
sue azioni sono contrarie a tutte 
le condizioni e i termini sociali 
e politici, in modo da creare un 
disordine fatto di preoccupazio-
ne personale e arte, il quale trova 
espressione nelle sue figure for-
temente colorate. I colori inten-
si e la loro varietà esprimono la 
confusione emotiva interna e la 
situazione attuale di arabi e pale-
stinesi.



Il cristianesimo oggi e il 
dialogo inter-religioso. 
Il punto di vista di uno studioso cattolico 

Testo di Marco Gaetano - Fotografie di Roberto Nencini, Paolo Tavaroli, Salvatore Marrazzo

La storia bimillenaria del cristia-
nesimo lo rende, nella cultura 
europea e nelle comunicazioni ra-
pide di oggi, come un “già visto”. 
Quelle che all’inizio del secolo XX 
erano storie edificanti, i santini da 
tenere nel libretto delle preghie-
re, ingiallito e consunto, che rac-
contavano di donne e uomini pii 
e devoti, santi della fede, giganti 
dell’esistenza, appartengono allo 

sbiadito ma caldo ricordo delle 
generazioni di inizio ‘900. Il brand 
funziona solo per alcuni santi 
classici, pochissimi in realtà. Oggi 
su tutti: san Francesco. Un po’ 
perché il poverello è figura mite e 
iconografica, un po’ per la sua pas-
sione per il creato da qui tutto il 
tema ecologico, un po’ per il nome 
dell’ultimo pontefice cattolico.
Ma l’adesione alla fede cristiana, 

pur ancora con partecipazioni nu-
mericamente significative anche 
negli opulenti orizzonti del mon-
do americano ed europeo, si sta 
sempre più marginalizzando nelle 
dinamiche sociali profonde. Così 
ad esempio i sacramenti, parte 
fondamentale del cattolicesimo, 
sembrano validi solo nell’età sco-
lare e pre-adolescenziale, segnan-
do il passo, per la maggioranza 
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dei battezzati, durante quella vita 
adulta in cui si compiono scelte 
sociali e politiche. Lì la fede non 
sembra incidere, anzi si assopisce 
per poi in parte tornare quando 
il tempo della morte personale si 
avvicina.

Il cristianesimo ha, in prima 
istanza, il volto del Mediterraneo. 
Per nascita, per evoluzione, per 
sodalizio con il potere civile, per 
il suo innervarsi nell’immagina-
rio collettivo: dalla Madre a cui 
affidarsi nei momenti del dolore 
e della morte, allo scenario dan-
tesco dell’inferno, del purgatorio 
e del paradiso. Ma anche alla lun-
ga storia dell’accoglienza, dalla 
nascita degli ordini ospedalieri, 
al Gesù che patisce nei malati di 
tutti i giorni, alla carità, all’elemo-
sina, alla misericordia, all’umil-
tà. Pilastri dell’ermeneutica della 
vita. 

Più di duemila anni che hanno 
visto al loro interno, semplifican-
do, la grande scissione tra Roma 
e Costantinopoli, evidentemen-
te condizionata dall’andamen-
to dell’Impero, dalle eresie e dai 
Concili della fede dei primi secoli. 
Una scissione che porterà alle sco-
muniche tra il papa e il patriarca 
nel 1054 e alla riconciliazione 
con la dichiarazione congiunta 
del dicembre 1965. Lo sviluppo 
di Roma e dei patriarcati ortodos-
si si concretizzerà solo in parte in 
modo comune, spesso con temi e 
forme diverse.

E poi, esattamente 500 anni fa, l’e-
splosione della riforma evangelica 
all’interno della chiesa cattolica, 
con il travaglio di Martin Luther 
e il susseguirsi di dinamiche, re-
ligiose, dogmatiche, politiche e 
militari con Roma, i principi tede-
schi, Calvino, il Concilio di Trento.
Il cristianesimo è anche segnato 
da lunghe ferite che ha subito e 
che ha inferto. Dalle persecuzioni 
mai sopite contro i cristiani, an-
cora oggi fortemente presenti, ai 
delitti commessi in nome di Cri-

sto in ogni parte del mondo, per le 
conquiste dello stile colonialista 
europeo, o per le perversioni in-
teriori che hanno reso gli infanti 
accuditi e amati da Gesù oggetti 
di perversione e brutalità imper-
donabili da parte di alcuni suoi 
“ministri”.

Il cristianesimo è tutto questo e 
molto altro ancora. Al suo interno, 
da tempo, è in atto un processo di 
riconciliazione tra le diverse Chie-

Il cristianesimo è 
anche segnato da 
lunghe ferite che 
ha subito e che ha 
inferto. 
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se. Il Cattolicesimo e i Patriarcati 
lavorano per far emergere ciò che 
sono: sorelle e fratelli in Cristo. 
Con le chiese evangeliche è in iti-
nere un lungo cammino di dialogo 
sui temi centrali quali i sacramen-
ti o il ruolo del papato. Si pensi al 
convegno su Martin Luther a 500 
anni dalla pubblicazione delle sue 
tesi tenuto in Vaticano, a Roma 
nel marzo di quest’anno.

In particolar modo il cattolicesi-
mo è chiamato fortemente oggi a 
due grandi movimenti. Il primo 
è il suo essere veramente e forte-
mente cattolico, ovvero universa-
le. La Chiesa è presente con le sue 
strutture e diocesi che sono figlie 
di un popolo di credenti, in ogni 
parte del mondo. Così è oramai 
impossibile identificare la “for-
ma” religiosa del cattolicesimo 
con Roma. Anche solo numerica-
mente parlando sono altre zone 
del mondo a far vivere il cristia-
nesimo e a inculturarlo in diverse 
storie e nazioni. E se l’America del 

sud, a titolo esemplificativo, è sì 
figlia delle navi spagnole e porto-
ghesi, vero è che essa ha una sua 
storia e una sua riformulazione 
della fede in un contesto diver-
so. Parliamo della teologia della 
Liberazione, ma anche delle de-
vozioni di oggi e di nuove sintesi 
teologiche che esse propongo-
no. Ancora più esteso il fenome-
no nel sub continente indiano e 
nelle affaticate Chiese africane. 
Per la Chiesa l’essere cattolica è 
una dimensione imprescindibi-
le, missionaria, aperta, inclusiva. 
Ma l’essere cattolico si radica nel 
suo essere evangelico. Le Chiese 
evangeliche portano la loro sto-
ria di libertà e di valore profondo 
della fede. Una fede come fiducia 
totale, la fiducia del bambino in 
braccio alla madre. E insieme il 
grande tema della Scrittura, della 
sua ermeneutica, della sua vitali-
tà, di un testo “sacro” perché pro-
fano. Non è un ossimoro è il testo 
come Parola, Parola di Dio che si 
incarna in alcuni libri che stanno 

in mano a tutti gli uomini, devo-
ti o curiosi, lettrici e lettori aperti 
alla forza creatrice di un testo. Ma 
questo movimento Universale e 
Evangelico non può non essere 
ortodosso. L’ortodossia (la giusta 
norma, confine) è il recinto della 
religione. Se storia e universalità 
aprono al divenire, la radice orto-
dossa è la garanzia che l’ultima fo-
glia del ramo più distante riceve la 
stessa linfa che alimentò la fede di 
un pescatore della Galilela detto 
Pietro. Questo primo movimento 
è ciò che chiama il cristianesimo 
verso il suo futuro, guardando sé 
stesso.

Il secondo movimento che sem-
bra determinante per questo se-
colo è il ritorno ad occuparsi con 
pienezza e verità della propria cul-
la: il Mediterraneo. Esso è scenario 
drammatico di mutamenti e di ri-
chiami. In questo piccolo spazio di 
mondo ha posto il suo nido il pen-
siero monoteista e di fede legata a 
JHWH, il Dio di Abramo di Isacco, 
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di Ismaele e di Giacobbe. 

Una fede che trova in un lontano 
tempo fondativo la parola fonda-
mentale. VAI! Vai verso una terra 
che è sempre un pochino più in là, 
mai pienamente raggiunta. Una 
fede che porta dentro di sé tutto 
il male possibile, da Caino e Abele 
fino a Sodoma e il suo odio verso 
lo straniero, ma che vede nascere 
quelle figure libere e profonde che 
sono i profeti. Ha condottieri pie-
ni di ardore e di misericordia come 
Mosè. Tutto nasce lì. E svilupperà 
forme di vita religiosa diversa. Le 
tensioni apocalittiche e il pensie-
ro messianico. Gesù. Un uomo, un 
profeta e per alcuni, il Cristo. Ma 
dalle pagine della storia di Abra-
mo sgorga anche la storia di Agar 
e del figlio Ismaele, considerato 
il padre degli Arabi. Ecco dunque 
che nella terra del Medio Oriente, 
dall’Egitto fino a Roma il Mediter-
raneo è il mare del monoteismo.
Le storie complesse e internamen-
te affatto monolitiche delle tre re-
ligioni monoteiste, o così chiama-
te, non rendono facili itinerari di 
pacificazione. Arabi e israeliani, 
islamici e ebrei, occidentali e mu-
sulmani, cristiani e minoranze 
relegate nei ghetti...Un elenco che 
se esplicitato in dettaglio allonta-
nerebbe qualsiasi ottimismo sul 
tema della riconciliazione. 
Cosa dunque può una religione 
cristiana dare oggi nello specifico 
al dialogo inter religioso e al cam-
mino di pacificazione mondiale?
Come ipotesi di pensiero possia-
mo affermare proprio la sua sto-
ria.

Il cristianesimo, nel profondo 
del suo cuore, si alimenta della 
fede nel Dio trinitario. Ciò è cer-
tamente una sua peculiarità, che 
lo allontana sia dall’ebraismo che 
dall’Islam. Ma il Dio dal volto tri-
nitario è un Dio che permette di 
collocare in Esso tutta la fram-
mentaria e tormentata dinamica 
della storia. Ancora di più la storia 
trova nella pericoresi trinitaria 
una sua accoglienza, una sua casa, 

/Marco Gaetano

Nativo di Bolzano, residente 
a Serra Riccò (GE), lavorati-
vamente impegnato in una 
impresa di materiali per l’i-
solamento termico nei settori 
automotive, precedentemente 
coordinatore di una struttura 
per persone con patologie neu-
rologiche; la sua formazione 
dopo il liceo scientifico si svi-
luppa intorno ai temi filoso-
fici e teologici, raggiungendo 
il baccalaureate in teologia e 
frequentando poi la specializ-
zazione in teologia morale con 
indirizzo economico – politico.
La passione teologica lo porta 
con frequenza a tenere corsi di 
formazione, incontri e dibatti-
ti sui temi legati all’orizzonte 
religioso, alle Scritture del cri-
stianesimo, ai temi morali.

un suo respiro. La fonte, che chia-
miamo Padre ma che potremmo 
tranquillamente chiamare Madre, 
guarda il Figlio, il generato non 
creato, e questo sguardo, propo-
ne la teologia, è lo sguardo dell’a-
more, lo sguardo della mamma al 
neonato, lo sguardo dell’amante 
all’amato, lo sguardo dell’accu-
dimento che sposta la tensione 
dall’Io al Tu. Questa dinamica di 
amore profondissimo è pneuma, 
ovvero spirito, soffio, alito, respi-
ro, energia. Ma anche passione. 
Passione che travolge! Il colore 
dello spirito nelle icone è sempre 
il rosso! Gesù di Nazareth, narrato 
da testi evangelici che sono figli di 
una lunga storia di composizione, 
è l’amorevole incarnato. Non è l’a-
more teorico, non è l’amor-centri-
co: è l’amore passione per le cose, 
per le piccole cose, per tutti gli 
altri, per il Dio della giustizia, per 
la vita stessa in tutte le sue forme. 
Gesù e il suo Spirito sono libertà! 
Libertà da dogmatismi miopi, li-
bertà di cercare e vivere la propria 
appartenenza e la propria fede pu-
rificandola sempre in nome di un 
amore compassionevole e poten-
te. Gesù, l’amore incarnato, muo-
re ucciso perché amore appas-
sionato, vive la sua spiritualità, 
anch’essa incarnata, totalmente, 
tanto da chiedere sempre il co-
raggio di andare oltre, di gettare, 
diremo, il cuore oltre l’ostacolo. 
Questa è la fede.

Con questa preziosa gemma che 
palpita nel cuore del cristiano 
ecco che le distanze, le diversità, 
le storie interne alla religione cri-
stiana e delle altre religioni, non 
possono che essere lette attraver-
so lo sguardo trinitario. Un cuore 
trinitario è sempre un cuore in-
clusivo, è sempre un cuore che si 
siede accanto, che ascolta, che im-
para da chiunque e che discerne, 
discerne nell’altro il bene, discer-
ne in sé le bellezze e gli ostacoli del 
vivere insieme, stimola e traduce 
in vita concreta e “laica” la propria 
fede. Sta, nel divenire del mondo. 
Agisce, nelle fissità del male.

Il cristianesimo oggi, proprio at-
traverso la sua storia può e deve 
dirsi con chiarezza quali sentieri 
non percorrere, può e deve ascol-
tare chiunque per riconoscere l’a-
gire del Dio nella sua libertà, può e 
deve aiutare a superare il radicarsi 
di ideologie che non hanno respi-
ro ma solo paura, può e deve non 
servire il potere e il fascino dell’e-
conomia dello sfruttamento. Lo 
può fare al servizio di tutti gli 
uomini di buona volontà, come 
avrebbero detto un tempo i testi 
magisteriali, lo può fare in specie 
nel camminare con le persone del-
le altre fedi, nate sul bagnoasciu-
ga di questo mare nostrum, un 
mare che può diventare la culla di 
un sogno chiamato amore
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MIGRAZIONI Intervista alla poetessa libanese
tamirace Fakhoury

Intervista a cura di Claudio Pozzani - Traduzione di Costantino Malatto - Fotografie di Claudio 
Tagliamacco

Cosa pensi del problema delle mi-
grazioni e dell’accoglienza dei rifu-
giati? Come vedi il futuro nell’area 
del Mediterraneo? 

Oggi nel panorama delle migra-
zioni e dei rifugiati nel Mediter-
raneo è necessario far fronte a 
una enormità di sfide. Dal 2011 il 
caso dei rifugiati siriani ha mes-
so in rilievo grandi differenze a 
livello locale e internazionale nel 
trattamento della questione delle 
migrazioni forzate. Mentre i paesi 
confinanti con la Siria hanno ospi-
tato circa 5,5 milioni di rifugiati, 
pochi paesi europei (ad eccezione 
di Germania e Svezia) hanno deci-
so di condividere il peso di questo 

problema. E i paesi del Golfo han-
no rifiutato, per ragioni geopoli-
tiche, di ospitare rifugiati siriani. 
In questo contesto, è importante 
sottolineare che la crisi dei rifu-
giati riflette le gerarchie statali, 
gli squilibri e le disparità di potere 
nel sistema internazionale. 
Inoltre la comunità internaziona-
le ha cercato - attraverso gli aiuti 
allo sviluppo, ai richiedenti asilo e 
ai rifugiati - di mitigare l’impatto 
che la crisi dei siriani sfollati ha 
provocato sulle infrastrutture e 
sulle dinamiche sociali di Giorda-
nia, Libano e Turchia. Dal 2015 
l’aggravarsi della crisi siriana e le 
critiche da parte dagli Stati che 
avevano accolto i rifugiati (l’accu-

sa era che gli aiuti internazionali 
avevano ignorato le loro popo-
lazioni e infrastrutture), ha fat-
to sì che gli attori internazionali 
hanno migliorato l’approccio alla 
questione dei siriani sfollati nel-
la regione. In particolare hanno 
provveduto a che i progetti e le 
donazioni andassero a beneficio 
sia dei rifugiati sia delle comunità 
ospitanti. Tuttavia, molti proble-
mi rimangono. 

La maggior parte dei programmi 
per i rifugiati regionali resta sot-
tofinanziata e indicatori empirici 
mostrano che i rifugiati sono sem-
pre più intrappolati nella povertà. 
Inoltre gli studiosi hanno sottoli-

Poesia e  vita
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neato le tensioni tra gli aiuti inter-
nazionali ai rifugiati e la necessità 
di favorire un approccio che salva-
guardi i loro diritti e la loro prote-
zione. Nel complesso i ricercatori 
hanno messo sotto la lente inizia-
tive quali l’accordo tra l’Unione 
europea (UE) e la Turchia e gli ac-
cordi UE-Libano, UE-Giordania in 
materia di migrazione (Migration 
compacts). Secondo alcune anali-
si, queste iniziative considerano i 
rifugiati come “soggetti impren-
ditoriali” e affrontano lo scenario 
dei rifugiati come un terreno di 
sperimentazione per testare nuo-
ve politiche di sviluppo. Attraver-
so questi patti, paesi come Giorda-
nia e Libano si sono impegnati a 
migliorare l’integrazione, l’istru-
zione e il lavoro regolare per i rifu-
giati siriani in cambio di prestiti e 
di accordi commerciali preferen-
ziali tra questi paesi e l’UE. Molti 
ricercatori hanno anche critica-
to questi progetti come tentativi 
di tenere lontani dall’Occidente i 

profughi. 
Non dimenticare che sette anni 
dopo lo scoppio della crisi siriana, 
i governi arabi che hanno accolto 
i profughi siriani, in particola-
re Giordania e Libano, non sono 
stati in grado di sviluppare un ap-
proccio che garantisca i diritti dei 
rifugiati. Lottando contro i propri 
problemi interni, i governi spesso 
usano la carta dei rifugiati per di-
stogliere l’attenzione dalle proprie 
lotte e contrasti politici.

La situazione del 
Libano in questo 
scenario.
I Paesi vicini alla Siria hanno ospi-
tato circa 5,5 milioni di siriani che 
hanno abbandonato la guerra dal 
2011. Più di 3,4 milioni di siriani 
sono registrati in Turchia e circa 
2 milioni sono registrati dall’Al-
to Commissariato Onu (UNHCR) 
nei paesi arabi vicini (soprattutto 

All’inizio del 
conflitto siriano 
nel 2011, 
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in Libano e Giordania). Secondo 
l’UNHCR, il Libano ospita circa un 
milione di siriani registrati, il che 
lo rende il paese con il maggior 
numero di rifugiati pro capite. 
Ad esempio sociologi e politologi 
sono rimasti colpiti da molte do-
mande sulla questione del Libano 
e dei siriani sfollati: Come può un 
paese così piccolo (4, 5 milioni di 
abitanti) essere stato in grado di 
accogliere così tanti profughi? E 
come il sistema politico libanese, 
dalle connotazioni fortemente re-
ligiose, ha affrontato il problema 
dei rifugiati siriani?
All’inizio del conflitto siriano nel 
2011, il Libano ha adottato quello 
che è stato definito dalla politica 
“delle porte aperte” nei confronti 
dei siriani sfollati. Da sottolineare 
che il Libano non ha mai svilup-
pato una politica formale in ma-
teria di asilo e non ha aderito alla 
Convenzione del 1951 relativa 
allo status dei rifugiati. 
Nonostante questo, rimane legato 
al principio di non respingimento 
mediante gli strumenti relativi ai 
diritti umani internazionali san-
citi dalla Costituzione libanese. 
Quando il numero di rifugiati 
ha raggiunto il milione nella pri-
mavera del 2014, il governo liba-
nese si è avviato ad adottare una 
politica più rigorosa e severa nei 
confronti dei rifugiati. Nel mese 
di ottobre 2014, l’unità di crisi li-
banese istituita per affrontare la 
questione dei profughi, ha procla-
mato la nuova politica del Libano 
nei confronti dei siriani sfollati. 
Questa politica è di limitare l’in-
gresso di rifugiati in Libano, salvo 
per i casi umanitari eccezionali, di 
adottare misure di sicurezza più 
severe e di garantire che la politica 
internazionale di assistenza ai ri-
fugiati vada a vantaggio sia dei ri-
fugiati e sia delle popolazioni liba-
nesi più svantaggiate. Nel maggio 
2015, l’UNHCR, su richiesta del 
governo, ha sospeso la registrazio-
ne di siriani sfollati. 
Da allora, i rifugiati hanno dovu-
to fronteggiare difficoltà legali ed 
esistenziali sempre più gravi. A 

causa delle rigide normative sul 
diritto di soggiorno, molti siria-
ni non hanno potuto rinnovare 
il loro permesso di soggiorno. I 
comuni hanno messo in atto un 
coprifuoco, limitando i loro spo-
stamenti e la loro libertà di movi-
mento. Inoltre, dal momento che i 
programmi di assistenza dei rifu-
giati rimangono sottofinanziati, 
gli aiuti internazionali non hanno 
potuto raggiungere i propri obiet-
tivi, aggravando ancora lo stato 
dei rifugiati.

In questo panorama, il Libano af-
fronta diversi tipi di problemi. In 
particolare si aggravano le tensio-
ni tra le comunità ospitanti e i ri-
fugiati, in particolare nelle regio-
ni più povere del Libano, come le 
provincie di Akkar e della Bekaa. 
Inoltre, dopo il 2016, i politici 
hanno discusso all’infinito della 
questione del ritorno dei rifugia-
ti, insistendo che i rifugiati han-
no messo a dura prova le capacità 
di accoglienza del Libano e che 
esistono oggi “zone sicure” nelle 
quali i rifugiati possono tornare. 
Nonostante questi aspetti proble-
matici, è importante sottolineare 
gli immensi sforzi che la società 
civile, gli intellettuali, e le univer-
sità hanno messo in campo per 
rimuovere gli aspetti legati alla 
sicurezza dal dibattito sui rifu-
giati e fare pressione sul governo. 
Molte “organizzazioni comuni-
tarie” hanno sviluppato progetti 
economici, sociali e culturali tra i 
rifugiati e le popolazioni ospitan-
ti. Questi progetti sottolineano la 
possibilità di coesistenza e met-
tono l’accento sui vantaggi reci-
proci che i rifugiati e le comunità 
ospitanti possono trarre dal caso 
dei siriani sfollati sotto gli aspetti 
economici e di arricchimento in-
terculturale. 

Tu sei anche una poetessa. Pensi che 
la poesia e più in generale l’arte e la 
cultura possano svolgere un ruolo 
nel dialogo, e in che modo?

A partire dalla primavera araba, 
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che secondo Gilbert Ashkar è de-
generata in “inverno arabo”, l’arte 
e la cultura sono diventati stru-
menti fondamentali per la riso-
luzione dei conflitti e la riconci-
liazione. Secondo la mia ricerca, 
la società civile e gli attori locali 
e della comunità che si sente im-
potente contro le dinamiche ine-
sorabili delle guerre in Yemen, 
Libia e Siria erano basati su arte e 
letteratura a dare un senso a loro 
attivismo umanitaria. 
Per esempio artisti e intellettua-
li che vivono in Siria o che sono 
emigrati hanno utilizzato la mu-
sica, la poesia, la letteratura e i di-
battiti intellettuali per diffondere 
le loro storie, aumentare la consa-
pevolezza circa la loro ricerca e di-
mostrare che nella guerra siriana 
ci sono altri protagonisto oltre ai 
partiti armati esistenti. 
In Libano i soggetti della società 
civile siriana e libanese hanno 
usato progetti artistici e letterari 
per allentare le tensioni tra i rifu-
giati e le comunità ospitanti e per 

creare “progetti di resilienza” per 
permettere agli individui di inve-
stire in progetti sociale. In Germa-
nia, sia ad Amburgo sia a Berlino, 
i soggetti della società civile siria-
na e i rifugiati hanno organizza-
to una serie di attività (concerti, 
festival di poesia, opere teatrali) 
trasformando la scena culturale 
in diversi quartieri. Molti siriani 
hanno aperto nuovi ristoranti a 
Berlino, a dimostrazione che l’arte 
gastronomica è un ponte non solo 
verso altre culture, ma anche ver-
so altri disegni di coesistenza. 
In breve, se le armi e le alleanze 
divise e militarizzate hanno mo-
strato di essere strade senza usci-
ta per le transizioni politiche nel 
panorama successivo alle “prima-
vere arabe”, l’arte e la letteratura 
sono emersi come strumenti indi-
spensabili alla depoliticizzazione 
e alla soluzione dei conflitti.

Note sull’autrice 
Tamirace Fakhoury è nata a Beit 

Chabab, sul Monte Libano. All’età 
di nove anni ha pubblicato un opu-
scolo di poesie in arabo, Le Pays de 
l’empereur et de l’enfant perdu, e 
più tardi quattro raccolte di poe-
sie in francese per le Editions Dar 
An-Nahar Beirut (Aubades 1996; 
Contre-marées, 2000 ; Poème ab-
sent, 2004; Hémisphères, 2008).
Le sue poesie sono apparse su ri-
viste arabe e francesi in Libano, 
Francia, Canada e Germania. Ta-
mirace Fakhoury ha partecipato a 
numerosi eventi letterari in Liba-
no, Francia, Italia, Germania e Sta-
ti Uniti. Nel 2007 è stata ospite di 
Belles Etrangères, organizzato dal 
Centre national du livre a Parigi.
Tamirace Fakhoury è professore di 
scienze politiche presso il Dipar-
timento di Scienze Sociali presso 
la Lebanese American University 
(LAU) e vice direttore dell’Istituto 
per la giustizia sociale e la risolu-
zione dei conflitti (ISJCR). Tamira-
ce ha anche insegnato presso l’U-
niversità estiva della California a 
Berkeley nelle sessioni tra il 2012 
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una selezione di poesie

e il 2016. Nell’autunno 2018, sarà 
professore invitato presso la Käte 
Hamburger Kolleg/Centro di ri-
cerche sulla cooperazione globa-
le in Germania, dove porterà un 
progetto su il ruolo dell’UE nella 
governance a più livelli dei flussi 
migratori.

La Fakhoury ha ottenuto la borsa 
di studio Jean Monnet presso l’I-
stituto Universitario Europeo di 
Firenze (2010/2011) e la borsa di 
studio Alexander von Humboldt 
presso l’Istituto tedesco per gli 
studi globali e regionali di Ambur-
go, in Germania (2014/2015). Nel 
2014 è stata eletta membro della 
nuova Accademia Arabo-Tedesca 
di Scienze e Lettere (AGYA). Dal 
2014 al 2016, è stata uno dei prin-
cipali responsabili del progetto sui 
temi della giustizia dei profughi 
siriani e sull’accesso alla giustizia 
formale e informale in Libano. Le 
sue principali aree di ricerca e di 
pubblicazione sono la condivisio-
ne del potere nelle società divise, 
la dinamica migratoria euro-me-

/Claudio Pozzani

Poeta, è ideatore e direttore 
artistico del festival della poesia.
Le sue poesie, tradotte in 10 
lingue, sono pubblicate in 
antologie e riviste di poesia.

diterranea e la gestione della mi-
grazione forzata, i meccanismi di 
adattamento degli Stati arabi alla 
migrazione forzata e il ruolo del-
le comunità di immigrati e delle 
diaspore nella democratizzazione 
e trasformazione dei conflitti. E’ 
membro del gruppo di coordina-
mento centrale di Global Migra-
tion Policy Associates a Ginevra.

Della stessa autrice 

Tamirace Fakhoury, in Douze écriv-
ains libanais, Les Belles Étrangères, 
anthologie, Gallimard, verticales/
phase deux, 2007. 
Tamirace Fakhoury,  Hémisphères, 
éd. Dar An-Nahar, Beyrouth, 2008. 
Tamirace Fakhoury Poème absent, 
éd. Dar An-Nahar, Beyrouth, 2004 
Tamirace Fakhoury Contre-marées, 
éd. Dar-An-Nahar, Beyrouth, 2000 
Tamirace Fakhoury,  Aubades, éd. 
Dar-An-Nahar, Beyrouth, 1996
Tamirace Fakhoury, Le pays de 
l’Empereur et l’Enfant perdu, 
Beyrouth, 1984. 
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Questa è l'ultima barca prima della tempesta
ma io rimarró sulla banchina

Ho toccato le tue mani al sole 
e le onde non potranno piú amputare i miei piedi

Questo è l'utima colpa del mare
Ma  non ho bisogno di una coscienza

Ho affogato il mio corpo nel fango del mattino
e sono diventata impermeabile

Questo è l'ultimo villaggio illuminato
ma non ho bisogno di una storia

Aspetto la notte per scivolare nel libro del ponte dormiente
Aspetto il fruscío delle foglie per distrarre la burrasca

Questa è l'ultima illusione degli angeli perduti
Ma non ho bisogno di una rivelazione

La mia ferita ha inghiottito le tombe vuote
Porto la bandiera della pace 
La tempesta ha spazzato via il ritmo del riposo
rifiuto la tregua e la pietà

L'esilio è il cammino piú sicuro verso le tue braccia

____

Poesia Assente - ultima pagina 
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Baciami sotto la pioggia morta
Ardente è il ramo di fico
La neve non cade piú 
Le facce sono abbandonate
Oltre le vie delle trincee

Baciami sotto la guerra bianca
Gli anni ingannevoli raccolgono le nostre anime
Questo è il cammino delle dame morte
Il ruscello delle follie disfatte

Baciami 
Poichè duriamo nell’assenza
con le cose insipide
Baciami
Poichè siamo vivi...

____

Poesia Assente - pag. 22
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Il condizionale  

Se mi dici che il tempo è andato
a raccogliere i fiori nelle Highlands 
Ti risponderó
Con un sorriso

Se mi dici
Che stasera possiamo costeggiare
Tutte le cascate
Accarezzare la superficie degli asteroidi
E fare la doccia al riparo dai 
meteoriti
Ti crederó

La verità è la storia dell’amore
Dopo un bicchiere di vino
Oppure la pigrizia di amanti
In un café meridionale

Se mi dici che il mio paese è a portata 
di mano
ti prenderó tra le mie braccia e
spegneró la luce

Faremo l’amore
Perchè fuori fa un freddo cane
E l’inverno è infedele a marzo

____

Emisferi p.102

Traduzione: Tamirace Fakhoury
e Valerio Pappalardo
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Saró tra le tue braccia
Nel momento indicato
Nonostante i maremoti 
E quest’estate
fangosa piovosa continentale

Non ti preoccupare
Lascieró in tempo il territorio
centrale
Avvolgeró le mie braccia umide
attorno al tuo collo
E reciteró a memoria il percorso del letto
I miti del Graal
I nomi delle nostre divinità
La cronologia delle nostre bugie

Lascerò in tempo la valle del centro
Là dove la terra è sapiente
Stretta e cosí sicura di sé stessa

Sceglieró la nonchalance
La patria errante del vino

Il Sud mi aspetta
con le uve della voluttà
La pioggia diurna
Il sidro oleoso e le lunghe notti
nei caffè

Da un pub ad un altro
Sulla bicicletta
Sui ponti blu
Sopra le ferrovie

Infatti
Vecchio amico
Ci incontriamo soltanto dopo la partenza
E il centro blocca la nostra storia
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Ci incontriamo soltanto nella spa-
rizione
E il centro smembra le nostre vene

Noi siamo il caos
E la stabilità è un’aberrazione

Quando il freddo arriva
Si deve decostruire il centro e 
prendere la strada verso il Sud

Il centro allora lascia la presa e si 
scioglie
nel disordine

Si deve seguire il Big Bang
Abbracciare il Sud che scivola
Con la terra decentralizzata

Conta fino a tre
E non ti preoccupare
Saró in tempo tra le tue braccia

Il percorso della liberazione passa 
attraverso
il mio corpo frammentato...

Il Golan  L’America latina  Cape-
town
Zanzibar  il quartiere dei folletti
Questa è solo la frontiera del gran-
de
disordine

____

Emisferi p.91
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Ti devo la terra che mi scorre tra le mani 
I profumi delle vigne tra i capelli 
Tutto ciò che è mortale e vuole restare 
Tutto ciò che è immortale e desidera partire 
Ti devo l’inspiegabile 
L’argento delle olive 
E il sole in fondo al bicchiere 
La speranza inaccessibile 
La fede assurda 
L’idea assente 
I momenti del corpo... 

Tutti i fenomeni che esistono per sé e per nulla 

____

Traduzione di Fabio Scotto
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