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Una parola mi viene in mente
pensando al tempo che viviamo “lacerazioni”.
Il nostro tempo mi sembra
fortemente segnato da molteplici lacerazioni.
Lacerazioni che attraversano la nostra mente, la nostra
vita, i nostri sentimenti, che
segnano profondamente la
nostra dimensione sociale, la
vita dei partiti politici, delle
istituzioni democratiche, le
relazioni tra gli Stati.
Lacerazioni che giungono,
talvolta, ad una profondità
tale da toccare la nostra stessa
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dimensione e natura umana.
Guardiamo con un senso di
smarrimento alla nostra stessa identità di specie.
Quali origini hanno le mostruose spietatezze che segnano l’affermarsi dell’ISIS?
Come è possibile convivere
con le devastanti guerre che
sono in atto a pochi chilometri da noi, in Siria, in Iraq, in
Libia, senza avvertire il bisogno di esprimere tutta la nostra solidarietà alle popolazioni colpite?

Da dove nasce l’odio che porta
centinaia di giovani europei
a diventare protagonisti di
azioni terroristiche che colpiscono in particolare altri giovani, colpevoli unicamente di
essere figli di questa nostra
società?
Come è possibile che dopo la
II guerra mondiale, col suo
enorme carico di morti, di
violenze, di distruzioni, con il
suo profondo abisso della Shoah, rinasca l’antisemitismo, il
razzismo, la xenofobia?
C’eravamo illusi, dopo il crollo
del Muro di Berlino, di essere

definitivamente passati ad
una fase nuova di convivenza
pacifica, di condivisione e di
collaborazione internazionale e oggi ci troviamo a vivere
“l’era dei muri”.
Nascono nuovi muri -nuove
drammatiche separazioni- e
altri vengono pensati, progettati.
Come pesano, nelle nostre
coscienze, le immagini delle
città devastate dai bombardamenti e delle carrette del mare
con il loro carico di umanità
sofferente?
Come pesa, nelle nostre coscienze, l’immagine di quel
bimbo riverso sulla spiaggia e
privo di vita?
Stiamo consegnando ai nostri figli, ai nostri nipoti un
mondo a pezzi, con fratture
profonde fra gli Stati, le popolazioni, le culture, le religioni,
le generazioni.
Vivere contemporaneamente
questo enorme carico di “lacerazioni”, mi fa sentire un bisogno profondo di umanità, di
nuova umanità, di ricomposizione umana, di creazione di
nuovi legami fra gli uomini.
Mi fa sentire il bisogno di riaffermare la mia condizione
di membro della specie umana, di scoprire ciò che mi lega
a tutti gli altri membri della
specie.
Penso da tempo che l’era atomica e la globalizzazione pongano al centro della nostra attenzione una nuova esigenza,
quella di acquisire e diffondere una coscienza di specie.

Il mondo intero, con tutte le
sue diverse popolazioni è diventato, attraverso la fitta
rete di relazioni che si sta diffondendo in tutto il pianeta
grazie alle straordinarie tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, una comunità di destino.
L’umanità si sta – inconsapevolmente – dotando di una
sorta di sistema nervoso di
specie.
Potenzialmente ogni membro
della specie sta acquisendo la
possibilità di collegarsi con
tutti gli altri membri della
specie e contraddittoriamente questo processo di sviluppo
delle interazioni planetarie
fra gli uomini, che ha subito
una forte accelerazione negli
ultimi anni, genera insieme a
momenti di condivisione, collaborazione e solidarietà, forti
spinte disgregatrici, conflittuali, in difesa di un’identità
smarrita che si rivela in tutta
la sua fragilità.
Nasce, in questa tumultuosa
fase di transizione verso l’era
della mondialità, il bisogno di
creare nuovi profondi legami
fra gli uomini, di creare una
nuova rilegatura, una nuova
religione: la religione dell’umanità.
Una religione che non necessiti dell’idea di una o più entità sovrumane e che conferisca sacralità alla vita degli
uomini e del pianeta.
Una religione che non entri
in conflitto con quelle già esistenti nelle diverse parti del
pianeta, anzi, che costituisca
una sorta di tessuto connettivo interreligioso, che pro-

muova il dialogo fra le religioni, ma non solo, anche quello
tra credenti e non credenti e
si ponga come strumento di
piena ricomposizione dell’umanità.
Dobbiamo ricercare, nella
nostra comune origine, il nucleo fondativo dell’umanità e
diffonderne la conoscenza in
tutto il pianeta, per acquisire, così, come afferma Edgar
Morin, la nostra identità terrestre.
Sono entrato con queste considerazioni in un terreno,
quello della religione, molto
delicato e complesso, un terreno che per certi aspetti mi
è estraneo, ma che ha sempre
esercitato su di me un forte
interesse e una particolare
attrazione.
Naturalmente, essendo nato
e cresciuto in Italia, la mia relazione con la religione è soprattutto una relazione con il
mondo cattolico.
Nel mondo cattolico ho trovato, penso alla Comunità di
Sant’Egidio, a quella di San
Marcellino, ai preti missionari e altre realtà, una sensibilità ai problemi degli ultimi e
dell’umanità nel mondo, che
non ha riscontro nelle più importanti aree culturali laiche.
Credo di poter dire, per l’esperienza che ho vissuto e sto
vivendo col mondo cattolico,
che questa religione sia intrisa di religione dell’umanità e
per esperienza diretta posso
dire la stessa cosa per il mondo ebraico, ma sono convinto
che questo valga per tutte le
religioni, e tra queste l’Islam,
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purché non si trasformino in
sistemi di idee chiusi e assumano la forma di rigide dottrine.
Penso inoltre che il mio impegno sociale e politico, come
quello di tanti altri miei compagni di strada, pur muovendosi in un’area culturale laica,
sia sempre stato e sia tuttora
intriso di religiosità.
Ecco da dove scaturisce la mia
idea di religione dell’umanità.
Voglio concludere queste mie
prime riflessioni sulla religione con alcune considerazioni
di Vito Mancuso, rispettivamente sulla preghiera e sulla
religione, che penso diano un
contributo significativo alla
comprensione della valenza
antropologica della dimensione religiosa.
Queste prime citazioni inerenti la parola pregare sono
tratte dall’articolo di Vito
Mancuso “Cristiani e islamici,
una sola preghiera” pubblicato su la Repubblica di martedì
2 agosto 2016.
“Il verbo “pregare” viene dal
verbo latino precor il cui infinito è precari, termine oggi molto
diffuso per designare chi è instabile e insicuro. La preghiera
è quindi strettamente collegata
con la precarietà: si prega perché ci si sente precari, provvisori, non assicurati, in balia
di forze più grandi. E’ la situazione sperimentata dagli esseri umani fin dai primordi, per
questo non c’è mai stata civiltà
priva di riti e di liturgie. Vi sono
persino religioni senza Dio, ma
nessuna senza preghiera”.
“… la precarietà incapace di
trasformarsi in preghiera (tro6

vando le parole mediante cui
farsi invocazione, devozione,
aspirazione, esame di coscienza) genera ansia, vuoto interiore, assenza di significato.
Ha scritto a questo riguardo
Carl Gustav Jung: “La mancanza di significato impedisce la
pienezza della vita ed è equivalente alla malattia”. Ecco lo
strisciante malessere del nostro
tempo”
“Ludwig Wittgenstein scriveva. “ Pregare è pensare il senso
della vita”. Il pensare che qui è
in gioco non è solo un’attività
intellettuale ma qualcosa di integrale: è pensiero che diventa
vita e vita che diventa pensiero
e si pratica anche con il corpo
e il sentimento.. Chi pensa così
prega, e chi prega così pensa, ricercando un senso, una direzione, un orientamento, aspirando a uscire dal disorientamento
del nulla per ottenere una via
su cui camminare nella fatica
dei giorni”.

“Da questo punto di vista io
penso che fino a quando la società umana sarà strutturata
attorno a quel fenomeno biologico e psichico che chiamiamo
Homo Sapiens, la religione non
verrà mai meno”.
Da queste parole di Vito Mancuso ho tratto un forte incoraggiamento a proporre queste mie riflessioni. Lo voglio
ringraziare
pubblicamente
perché con la sua profondità.
e la sua sensibilità mi ha aiutato a chiarire e comunicare il
mio pensiero.
E’ un tempo quello che stiamo
vivendo che ci pone grandi interrogativi, penso sia necessario provare a trovare insieme
le risposte giuste, non sarà un
cammino semplice, ma dobbiamo provarci.

“…questa dimensione esistenziale della preghiera è assai
più importante della preghiera come aspirazione della fede
dottrinale”.
Le citazioni che seguono inerenti la dimensione religiosa sono tratte dall’articolo di
Vito Mancuso “Religione e
restaurazione” pubblicato sul
numero 1 del 2017 di MicroMega..
“La dimensione religiosa attiene piuttosto alla dinamica più
profonda dell’anima umana
nel suo desiderio di un senso,
di un significato più ampio, di
uno scopo della vita, e delle possibilità di sperimentarlo e celebrarlo”.

RENATO CARPI
Attualmente insegna percezione
visiva all’Accademia Ligustica di
Belle Arti. Agli inizi degli anni 0ttanta crea e dirige per 10 anni la rivista politico-culturale Entropia- crisi
e trasformazione. Nel 1995 è tra i
fondatori del centro di studi sulla
globalizzazione Planet.
Entra a far parte, agli inizi del duemila, dell’associazione Megachip
che affronta i problemi socio-culturali dell’evoluzione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Andrea Chiappori

GENOVA
città in bilico tra declini e rinascite
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Livorno 4 marzo 2016

Genova, si può dire, tarda a
decollare. E se questo decollo
è possente a partire dall’XI secolo, è altresì vero che la sua
storia è tutt’altro che lineare,
alternando momenti di forte
sviluppo in vari campi, a momenti di stasi o – a volte – di
profonda crisi.

fondata sui commerci, sui
traffici. E subito viene la crisi:
con il 1291 cade San Giovanni
d’Acri, l’ultimo bastione crociato. Se i traffici continuano,
attraverso di loro, come per
una sorta di nemesi, arriverà
un nemico invisibile e insidioso: la peste.
Genova, nel XIV e XV secolo,
è una città in crisi. Importante, ancora, ma solo l’ombra di
quello che era stata due secoli
prima. Una città, da sempre,
troppo grande per un contado
povero e subordinato, dove, in
ogni epoca si muore di fame
e si alimenta la città di poveri. La “povertà”, a Genova, ha
sempre rappresentato una
grande sfida e, non a caso, da
secoli ha suscitato risposte
articolate della comunità ecclesiale, dell’aristocrazia, del
movimento operaio e cooperativo.

La Città Marinara

La Città Finanziaria

Separata dalla sua dorsale
appenninica, subisce costantemente il fascino e l’attrazione di Milano, la grande città-mercato della cui diocesi,
in origine, fa parte, ma molto più spesso, Genova appare sbilanciata verso il mare e
quello che i francesi chiamano l’Outremer, le terre oltre il
mare.
Le terre di oltremare nel Medioevo sono la Palestina, la
Siria, il Libano e Costantinopoli: luoghi delle crociate, sì,
ma anche dell’incontro-scontro con il mondo islamico e
bizantino. A detta di Jacopo
Doria in quel tempo Genova
“in terra e in mare splendeva
innanzi alle altre città d’Italia per onore, potenza e ricchezza”. Potenza e ricchezza

Nel XVI secolo, Genova torna a crescere. Con i suoi oltre
100.000 abitanti, torna ad essere una città cosmopolita e
proiettata in una dimensione
internazionale, a fianco della
Spagna Asburgica, di cui rappresenta il miglior alleato italiano. E’ questo il siglo de oro,
dove una nuova aristocrazia,
di origine mercantile, che si
arricchisce sul mercato finanziario, ricostruisce la sua immagine, rinnovando il porto
e dando vita a Strada Aurea,
specchio di una società contraddittoria, divisa tra estrema povertà e straordinaria
ricchezza e che, al volgere del
suo termine, troverà la concretizzazione in un’opera simbolo come l’Albergo dei Poveri.

Genova nasce come porto,
cioè nasce con una funzione
ben precisa, presumendo già
la concomitanza di civiltà diverse tra cui possano effettuarsi scambi, verificarsi relazioni, convergere interessi.
Genova ha una storia lunga,
ma meno lunga di molte altre città italiane. In Liguria,
ad esempio, in epoca romana
imperiale, ha certamente minore importanza rispetto a
centri come Luni, o Albenga.
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“

Genova è una delle città che
maggiormente si avvantaggia del grande processo di
unità nazionale.

La Città Industriale

”

Al siglo seguono tre secoli di
depressione, economica, demografica, politica. Verso la
fine dell’Ottocento iniziano
ad emergere nuovi soggetti
sociali: una classe borghese
imprenditoriale, che differenzia i suoi interessi tra le fabbriche, le officine e le botteghe, e una classe operaia che
si struttura progressivamente. Genova è una delle città
che maggiormente si avvantaggia del grande processo di
unità nazionale. All’indomani
del 1861, il suo ceto di armatori, alleato dei politici piemontesi, s’impadronisce di
un terreno inesplorato, quello
dell’emigrazione. Da Genova
viene pianificato un lavoro
enorme che porterà ad una
impressionante migrazione
di massa. L’emorragia dell’emigrazione italiana arriverà
a contare quasi un milione di
espatriati all’anno (1907), e
tra il 1892 e il 1914 porterà
via dal Paese quasi 15 milioni
di persone. Molti di loro, passeranno proprio per i caruggi
di Genova, dove si alimenterà
un grande mercato dell’emigrazione. Prima solo uomini,
poi anche donne, bambini e
anziani e infine interi paesi,
passeranno per i moli della
Superba. Per molti italiani,
Genova sarà l’ultimo ricordo
della loro nazione. Partono i
bastimenti, recita una canzone dell’epoca, e sono ba-

stimenti fatiscenti, spesso
comprati di seconda mano:
verranno sostituiti da nuove
navi, costruite nei cantieri navali di Genova e della Liguria,
finanziati dalla Grande Emigrazione. Anche così si diventa città industriale, quella che
Genova rimane fino agli anni
’70-’80 del Novecento.

Verso La Città
Multietnica
Questi accenni sulla storia di
Genova ci spiegano come nei
secoli si è formata l’anima di
questa città, ma cosa è oggi
Genova? Per capire la realtà
attuale è utile partire proprio
dalla città industriale degli
anni ’70. Genova in quel tempo contava circa 850.000 abitanti.
E’ una città industriale, viva,
attraversata da grandi fermenti, ben rappresentata dal
suo grande Centro Storico,
cantato proprio in quegli anni
da Fabrizio De André. Pochi
anni prima, nel 1968, il numero dei decessi supera quello delle nascite, viene registrato il primo saldo negativo
dal punto di vista demografico, ma al tema non venne data
molta importanza.
Sul finire degli anni ’70 compaiono i primi Nordafricani
che a bordo di grandi automobili di fabbricazione francese
vendono tappeti e oggetti di
artigianato lungo le strade
della città.

“

Una città di gente che si abitua a vivere sola, che ha dismesso lo spirito corporati-

vo che tanto ha contribuito
in passato a costruire le sue
fortune e a forgiarne l’anima
anche nei momenti difficili,
basta pensare al periodo di
opposizione al Nazifascismo.

”

Oggi, trascorsi circa 45 anni,
Genova è una città di 586.000
abitanti di cui circa 60.000
sono nuovi cittadini provenienti da tutti i continenti e
regolarmente presenti e attivi
nel tessuto sociale. La popolazione registra dunque una diminuzione di 300.000 unità
solo mitigata dal contributo
portato dai nuovi europei.
Nel 1970 le persone che avevano superato i 65 anni di
età erano circa 119.000 oggi
si avvicinano ai 170.000 e i
giovani fino a 25 anni che erano circa 250.000 oggi sono
118.000. In quarantacinque
anni mancano all’appello
132.000 ragazzi.
Una popolazione che diminuisce e invecchia, in Europa è
una delle città con l’età media
più alta.
Le famiglie composte da una
sola persona hanno avuto
una crescita spaventosa nonostante questo le statistiche
non ufficiali parlano di circa 45.000 appartamenti non
utilizzati.
Anche il mondo del lavoro
è profondamente cambiato.
L’occupazione nell’industria
metalmeccanica è un ricordo
del passato e i cambiamenti tecnologici che hanno interessato le attività portuali
hanno radicalmente ridotto il
numero di addetti sulle banchine.

Attraversando le periferie urbane non è raro incontrare
grandi spazi dismessi, abbandonati al loro declino, talvolta
al degrado. Anche la capacità
di aggregazione conosce un
tempo di difficoltà. Le grandi
formazioni politiche e sindacali, che hanno influenzato
la storia recente di Genova,
registrano forti diminuzioni
di aderenti ed anche il mondo cattolico vede venir meno
quella rete solidaristica che si
muoveva attorno alle parrocchie. Una città di gente che
si abitua a vivere sola, che ha
dismesso lo spirito corporativo che tanto ha contribuito
in passato a costruire le sue
fortune e a forgiarne l’anima
anche nei momenti difficili,
basta pensare al periodo di
opposizione al Nazifascismo.
Non tutto è negativo: tra il
1990 e il 2005 la zona centrale della città ha conosciuto un
forte rinnovamento dell’ambiente urbano. Oggi è una città bella e l’industria turistica
ha potuto crescere in maniera
molto consistente. Il grande
centro medievale che è sopravvissuto per caso ai piani
ottocenteschi di demolizione,
ai tentativi risanatori del regime, alle speculazioni, appunto, del periodo industriale,
da trenta anni a questa parte è protetto e ristrutturato,
ed oggi è forse la più potente
strada di rinascita della città
fatta di turismo consapevole,
innovazione, università e porto.
Migliaia di persone provenienti da tutto il mondo visitano ogni giorno le bellezze
storico-culturali della città,
o le attrazioni conosciute a
livello internazionale, come
9

il grande Acquario, Palazzo
Ducale con la sua Fondazione
mette quotidianamente in relazione la città con il mondo
dell’arte e della cultura coinvolgendo ogni anno centinaia di migliaia di persone nelle
sue attività, il Museo del Mare
che raccoglie le storie degli
emigrati a cavallo tra ‘800 e
’900 e le testimonianze degli
immigrati di oggi innescando
un percorso che produce uno
spirito di fratellanza universale molto profondo.

“

I cambiamenti demografici
delineano uno scenario immobile in cui quello che vale
è il presente e la difesa di posizioni di rendita che appaiono quelle con più garanzie.

”

Questo spirito di fratellanza fatica ad affermarsi nella
realtà della vita quotidiana.
Prevale più un senso di ripiegamento. Forse appare anche
superato quanto diceva Eugenio Montale nel 1968:
“Genova città scoraggiata
perché sa cosa ha perduto, ma
ignora qual è il suo futuro”.
Conoscere il domani ha perso di senso, non genera più
ansia o mobilitazione sociale.
I cambiamenti demografici
delineano uno scenario immobile in cui quello che vale è
il presente e la difesa di posizioni di rendita che appaiono
quelle con più garanzie. Potremmo dire che l’ombra del
novecento è ancora ben presente in questa città che fatica a trovare una sua strada nel
mondo globalizzato.
Il segno di questa fatica è ben
10

rappresentato dal modo in
cui è stato affrontato il grande tema dell’immigrazione.
A Genova si potrebbe parlare,
come del resto in tutto il Paese, di una forma di integrazione subalterna. Accettazione di un dato di fatto senza
elaborazione: accogliere ma
non riconoscere. Per spiegare
quanto sto cercando di dire
è utile un esempio: da molti
anni è in corso una discussione sull’opportunità di costruire una grande Moschea che

possa accogliere la pratica religiosa di molti nuovi cittadini di fede Islamica. Sono trascorsi 15 anni e ancora non si
è giunti ad una conclusione,
nel contempo in città sono
attive almeno 5 Moschee – o
meglio centri di preghiera - di
media grandezza e perfettamente visibili.
C’è una sostanziale accettazione ma manca il riconoscimento di una componente
della città, come quella Musulmana, che in larga mag-

gioranza è composta da persone che vivono a Genova da
decenni.
L’immigrazione in questo
modo è sempre relegata a fenomeno emergenziale, temporaneo a cui “poi” bisognerà
trovare una soluzione. In questo modo non viene riconosciuto il ruolo decisivo che i
nuovi europei hanno avuto
nella storia recente di Genova e il contributo che stanno
dando allo sforzo della città di
trovare una sua strada. Anche
l’immigrazione proveniente
dal Sud e Centro America che
potrebbe essere portatrice di
caratteristiche più facilmente assimilabili conosce lo stesso destino.

“

Genova si avvia a diventare,
nei prossimi 20 anni, a sua
insaputa, una città multietnica.

”

Senza una gestione intelligente i Latinos sono andati a
collocarsi nel “non progetto”
della periferia urbana e presto identificati come la causa
del crack del tessuto sociale
in realtà messo in crisi dalla
chiusura delle fabbriche, dalla perdita di opportunità lavorative, dal dissolvimento delle
reti solidaristiche tipiche dei
vecchi quartieri di periferia.
Considerando che la popolazione dei nuovi europei è tendenzialmente
giovane, stabilizzata e con
il desiderio di regolarizzarsi sempre più, Genova si avvia a diventare, nei prossimi
20 anni, a sua insaputa, una

città multietnica. Una “città-mondo” secondo l’espressione di Marc Augé, che nasconde quelle potenzialità
che, se riconosciute, possono
scardinare l’immobilismo.

sua strada nel mondo globalizzato.

Da trent’anni, sull’esempio
della Comunità di Roma, la
Comunità di Sant’Egidio di
Genova ha istituito una scuola di Lingua e cultura Italiana.
Nei nostri corsi 15.000 persone hanno imparato l’Italiano ed hanno stretto legami
di amicizia. In questi ultimi
mesi, in particolare i giovani
della Comunità, stanno dando vita ad un progetto chiamato “Storie di una diversa
giovinezza”.
Appoggiato dalla Direzione
Scolastica Regionale e dalla
Fondazione Cultura di Palazzo Ducale. Questo progetto prevede l’organizzazione
di incontri nelle classi delle
scuole medie superiori tra
giovani italiani e richiedenti
asilo. Un’occasione straordinaria di incontro fuori dagli
stereotipi per conoscersi e riconoscersi ed iniziare a pensare che esiste un destino comune da costruire assieme.
“Oggi sappiamo bene che anche una città di terraferma
può essere porto nel mare
delle comunicazioni e degli scambi” così ebbe a dire il
professor Andrea Riccardi ricevendo la cittadinanza onoraria della città di Genova nel
2001. Credo che questo sia
profondamente vero.
Genova non deve avere paura
di essere un porto, di inglobare, di accogliere persone, di ricevere contributi, di dialogare
nel tentativo di costruirsi una

ANDREA CHIAPPORI
Responsabile della Comunità di
Sant’Egidio di Genova, non ama
parlare di sé.
L’impegno della sua vita è quello di testimoniare la sua profonda fede religiosa operando instancabilmente per rendere più
umane le condizioni di vita degli
ultimi.
“La crisi non porta solo a chiedere di più, ma anche a dare di più”
“L’alluvione ha mostrato come la
risposta giusta non sia mai rassegnarsi ma rimboccarsi le maniche e aiutare, se possibile, chi
è in difficoltà”
“Il pranzo di Natale che la Comunità di Sant’Egidio offre a chi
è solo è l’esito di un lavoro di
anni: continuiamo a seminare
per raccogliere nel futuro frutti di
pace per tutti”.
Tra virgolette alcuni stralci di
un’intervista rilasciata da Andrea
nel 2014 ad un giornale di Genova
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Vi è un sottile fil rouge che
lega le vicende del ‘lungo’ ottocento ottomano alla Turchia di oggi guidata da Recep
Tayyip Erdoğan; un filo rosso
ascrivibile alla complessa dinamica d’equilibrio tra centro
e periferia, diffusa in tutto il
Medio Oriente contemporaneo. Un cleavege, o frattura,
per lunghi periodi latente, che
è alla base di alcune delle fasi
più traumatiche della storia
della Turchia moderna: dalla
grande stagione delle riforme (Tanzimat) fino al recente colpo di stato fallito del 15
12

luglio 2016. Se le attenzioni
mediatiche sono tutte rivolte
al cosiddetto “contro-golpe”
messo in atto dal Presidente
Erdoğan, purghe mirate e restrizioni dello Stato di diritto,
il presente lavoro richiamando un precedente storico poco
conosciuto intende mettere in
risalto un particolare aspetto
emerso nella notte tra il 15 e il
16 luglio: il ribaltamento del
rapporto di forza tra centro e
periferia.
La prospettiva storica consente di rintracciare una dinami-

ca simile nel secolo scorso,
più precisamente il 31 marzo
1909, a pochi mesi di distanza
da un altro colpo di stato datato 1908 e passato alla storia
come “rivoluzione costituzionale”. Il coup del 1908 fu compiuto da un gruppo di giovani
ufficiali, conosciuti come Giovani turchi, che assestarono
un duro colpo alla già fragile
costruzione imperiale, aprendo a una fase storica cruciale,
contraddistinta dal tramonto
del sultanato ottomano e dalla costituzione della repubblica turca nel 1923.

L’Impero ottomano (13021922) ha costituito uno dei
più importanti e longevi imperi tradizionali, nonché contenitori etnici, della storia
europea. La natura statuale
degli imperi presentava un
unico nucleo, denominato
corpo centrale, e più periferie,
nella maggior parte dei casi
differenti tra loro. Centro e
periferie si trovavano in uno
spazio geografico delimitato,
condiviso da élite dominanti
e popolazioni culturalmente
diverse ad esse soggette.
La stabilità di un regime imperiale dipendeva dall’equilibrio
raggiunto tra le autorità centrali e le diverse componenti
periferiche. Tale stabilità era
l’esito di un continuo negoziato tra le parti, in cui i diversi
segmenti del sistema politico
rimanevano separati tra di
loro; ossia, le aree periferiche
mantenevano contatti unicamente con il centro. Aspetto da tenere a mente è che la
distanza tra il centro e le periferie fosse non solo geografica, bensì culturale e sociale,
diventando, di conseguenza,
anche distanza politica. In altre parole, la dicotomia centro-periferia nell’Impero ottomano rifletteva due realtà
e concezioni identitarie differenti: la cultura di ‘palazzo’ e
la cultura ‘rurale’.
La prima identificava i gruppi
di potere che supportavano e
promuovevano l'autonomia
e la superiorità del governo
all’interno della struttura
politica; la cultura rurale, al
contrario, rifletteva l’eterogenea composizione delle mas-

se, le istituzioni informali, le
credenze condivise, l’elevato
livello di sincretismo anche
religioso e le tante relazioni
trasversali consolidate con il
passare dei secoli.

“

Alle soglie del XX secolo la
componente più attiva della giovane élite riformatrice
assunse il nome di Giovani
turchi.

”

Nel corso del ‘lungo’ Ottocento la modernità di stampo europeo alterò la struttura statuale, sociale ed economica
imperiale favorendo l’ascesa
di una nuova classe dirigente formatasi in scuole laiche.
Alle soglie del XX secolo la
componente più attiva della
giovane élite riformatrice assunse il nome di Giovani turchi, il cui modello organizzativo divenne la Carboneria e il
Risorgimento italiano l’esempio da seguire. Inoltre, molti
dei Giovani turchi - nonostante l’appellativo il movimento
era espressione della natura
polietnica dell’Impero - leggevano Silvio Pellico e discutevano di Garibaldi e Mazzini
con la stessa ammirazione con
cui si riferivano a Condorcet e
Voltaire. Il gruppo, la cui organizzazione assunse prima il
nome di “Società dell’unione
e del progresso” poi “Comitato unione e progresso” (CUP),
rimasero un gruppo forte-

mente elitario e classista, che
considerava le masse non in
grado di prendere il potere
e soprattutto di poterlo amministrare. In altre parole, i
Giovani turchi pur mutando
i riferimenti ideologici – da
universalismo sultanale a
particolarismo nazionale (ottomanismo, pan-turanesimo,
turchismo) –, culturali – da
ortodossia sunnita a laicità e
darwinismo sociale –, e simbolici – dal califfato alla patria – rimasero prodotto ed
espressione dello stesso ‘centro’ che da secoli deteneva il
potere.
Nel 1908 i Giovani turchi, a
cui avevano aderito molti reparti dell’esercito imperiale,
incluso Mustafa Kemal futuro
Ataturk, portarono a compimento la rivoluzione costituzionale. Senza azzerare l’assetto istituzionale vigente,
il CUP diede nuovo impulso
al processo di riforma e modernizzazione, concepito nei
termini di una completa occidentalizzazione del paese
e della società. A marcare la
nuova fase storica fu la (re)introduzione della costituzione
– promulgata nel 1876 e sospesa due anni dopo dal sultano Abdülhamid II. Nel rinnovato quadro di un sultanato
costituzionale, in cui la figura
del sovrano usciva ridimensionata, le tensioni tra il centro e le periferie emersero in
pochi mesi, riflesso del malessere accumulato dalla popolazione, abituata a considerare
la legittimità dinastica l’asse
portante non solo del regno,
ma dell’intero ordine sociale
(Nizam-ı Âlem).
Nel marzo-aprile del 1909 le
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gione potesse essere sfruttata
a fini politici. È altresì possibile rintracciare nella rivolta
del 1909 le basi di ciò che Mustafa Kemal successivamente
definì come minaccia ‘irtica’,
cioè forza di reazione organizzata dell’islamismo conservatore.

componenti della società ottomana contrarie alla politica
e al ruolo assunto dal CUP, decisero di dar vita a una sorta
di contro rivoluzione. La rivolta, conosciuta come l’Incidente del 31 Marzo (31 Mart
Vakası), venne innescata da
lealisti al regime del sultano
con l’obiettivo di ristabilire il
vecchio ordine. Ad assumere
la guida delle proteste per le
strade fu la componente più
tradizionalista, vicina alla
cultura rurale, alle ‘periferia’.
Da tempo negli ambienti delle scuole religiose si avvertiva
una inquietudine crescente al
punto che ulama di ranghi inferiori e molti giovani softas
(studenti religiosi), raccolti
intorno al giornale “Volkan”,
si organizzarono nell’Unione di Muhammad (Ittihad-i
Muhammadi), un movimento
politico fondato dallo sheikh
sufi Vahdeti.
La rivolta del 31 marzo ebbe
14

così nell’Islam il cuore delle
proprie rivendicazioni. Ai Giovani turchi veniva imputato
di mantenere un approccio
eccessivamente laicizzante,
determinato dalla convinzione che la religione avesse una
valenza unicamente culturale
e simbolica (Clifford Geertz
direbbe “sistema di credenze”) all’interno dell’identità
ottomana, ignorando l’importante ruolo istituzionale
e relazionale ricoperto nella
struttura sociale.
Gli incidenti, soffocati dalle
forze unioniste nella primavera del 1909, hanno segnato
un importante spartiacque
non solo per il CUP e i successivi anni di governo, ma per
l’intera psicologia turca/ottomana; infatti, le proteste di
quei giorni diventarono, durante i primi anni di Kemalismo, un potente e pericoloso
promemoria di come la reli-

Se il dato immediato fu la
svolta in senso autoritario
del CUP, quello che più avrebbe inciso nelle vicende storiche turche fu il definitivo ingresso dell’esercito nella vita
politica. Con la nascita della
Repubblica (1923) l’establishment burocratico-militare
diventò il ‘centro’ di una Turchia intesa come moderna
e laica, la cui società, corpo
unico plasmato dall’impronta
Kemalista, era chiamata non
solo a rinnegare il proprio
passato, imperiale e califfale,
ma soprattutto obbligata a
reprimere la propria identità,
mosaico delle molte ‘periferie’
presenti.

“

L’elemento di convergenza
tra i due episodi è dato dal
consolidamento del potere
nelle mani di chi già lo deteneva.

”

In Turchia, come altrove nel
contesto mediorientale, i militari hanno assunto il compito storico di conquistare
l’indipendenza effettiva – nel
caso in questione non dal
colonialismo diretto ma dal
timore dello smembramento
territoriale successivo alla

Prima Guerra Mondiale (Trattato di Sèvres) – e di governare lo sviluppo attraverso una
profonda trasformazione delle strutture istituzionali, economiche, sociali e politiche.
Dal 1923 a oggi sono stati cinque gli interventi militari nella vita politica, quattro colpi
di stato riusciti (1960, 1971,
1980, 1997) e uno sventato
(2016).
Nella notte tra il 15 e il 16 luglio lungo le strade di Istanbul
e Ankara si è assistito alla
riproposizione sotto nuova
veste della stessa dinamica
di tensione centro-periferie,
dove quest’ultime hanno dimostrato di ribellarsi al volere
e all’imposizione dei militari
percepiti ancora, espressione
del vecchio ‘centro’. L’elemento di convergenza tra i due episodi è dato dal consolidamento del potere nelle mani di chi
già lo deteneva. Nel primo
caso il ‘centro’ rappresentato
dalla classe dirigente burocratico-militare, nel secondo,
al contrario, dalle ‘periferie’
della Turchia contemporanea
che in Erdoğan e nel suo partito Giustizia e Sviluppo (AKP)
hanno trovato per la prima
volta nel 2002 opportunità di
rappresentanza e partecipa-

zione al processo decisionale
e politico del paese.
Su entrambi gli episodi, le rivolte del 1909 e il fallito coup
del 2016, il dibattito è tutt’ora
aperto, e dubbi permangono
su chi fossero i reali istigatori.
Alcuni storici ritengono che
dietro gli incidenti del 1909
vi fossero alcuni membri del
CUP, i quali, avrebbero utilizzato la vicenda per accentuare il carattere autoritario dello
Stato e al tempo stesso portare a termine un regolamento
di conti sia interno all’organizzazione sia nei confronti
dell’opposizione liberale. Curioso che tale ipotesi non si
discosti molto da quella avanzata nelle ultime settimane
da diversi osservatori delle vicende turche che vedono, dietro il fallito coup di luglio, un
preciso piano di Erdoğan volto a rafforzare ulteriormente i
propri poteri e il controllo sul
paese.

do circostante. Una profonda e comprensiva concezione
identitaria, riflessa inevitabilmente nella dimensione politico istituzionale, che sarebbe
giocoforza errato ridurre al
paradigma interpretativo che
pone al centro delle vicende
turche - di oggi come allora –
l’inconciliabile tensione tra
un’anima islamica orientale e
una più laico occidentale.

L’approccio storico al tema ha
evidenziato come la frattura
(centro-periferia) si sia tradotta in giochi di potere non
solamente politico ma che
coinvolgono l’intera visione
che, le élite prima e le masse
poi, hanno del ‘Sé’ e del mon-

FEDERICO DONELLI
Nato a Legnano (MI) nel 1986, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze
Politiche presso la Scuola di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Genova.
I suoi interessi di ricerca riguardano le Relazioni Internazionali e la Storia della Turchia contemporanea. Tra gli ambiti principali lo studio degli strumenti di soft power
e della cosiddetta diplomazia non ufficiale della Turchia in contesti diversi quali
l’Africa, il Medio Oriente e l’America Latina.
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Donne e Islam

l’Iran degli ayatollah e la Turchia
di Erdogan
Monica Callegher
La narrazione occidentale
vuole la donna musulmana
assoggettata, passiva, inerme di fronte ad un sistema
di valori che non la considera
alla stregua dell’uomo e ad un
gioco di forze che ne esclude
l’autodeterminazione. Questa prospettiva dimentica da
una parte l’eterogeneità all’interno dell’Islam e il fatto che
in Paesi a maggioranza musulmana vi siano esperienze
laiche e dall’altra chiude alla
comprensione del dibattito,
vivissimo, interno alla galassia Islam.
Il primo distinguo da fare è
quello tra il femminismo occidentale e quello musulma16

no. Il femminismo occidentale è stato dapprima quello
liberale, poi si è legato e slegato e ancora legato ai socialismi, è diventato post coloniale, radicale, ma ha sempre
guardato con distanza e un
certo sospetto alla religione,
in particolare quella cattolica.
La dimensione totalizzante
del messaggio coranico rende invece inscindibile a livello
ontologico la sfera privata da
quella pubblica e conduce alla
produzione di un pensiero
femminista che non può prescindere dal Libro, semmai da
questo prendere abbrivio per
la costruzione di una propria
via all’affermazione dei diritti
della donna.

“

Il primo distinguo da fare è
quello tra il femminismo occidentale e quello musulmano.

”

Un argomento spesso utilizzato dalle femministe musulmane è che proprio il Corano
sia portatore di un messaggio
egalitario, distorto dall’uomo
nel tempo, attraverso interpretazioni che escludevano
la donna dalla vita attiva. Il
Fiqh¹ del Sadd al-Dharai’ che
limita la libertà delle donne a
tutela del bene comune (maslaha), considerandole pericolose per la carica seduttiva

e veicolo di corruzione morale
è un esempio, secondo alcune femministe, di come sia
l’interpretazione del testo e
il contesto culturale che l’ha
prodotta e in cui questa va ad
incidere, che portano alla segregazione femminile.
Analogamente, quando la
retorica islamista si spende
nell’esaltazione della figura
della donna virtuosa madre e
moglie, le femministe sottolineano come questa non faccia
altro che alimentare lo stereotipo di matrice maschilista e
misogino della “perla preziosa”, delicata e incapace di proteggersi. Se nel migliore dei
casi queste due spinte verso
colpevolizzazione e esaltazione di selezionate virtù conducono ad una forte pressione
sociale, nel peggiore portano
alla segregazione e alla negazione di diritti fondamentali come quello alla libertà di
movimento.
Le femministe musulmane,
tuttavia, insistono sull’origine tutta “umana” di queste
situazioni, riconoscendo nel
patriarcato e in un’esegesi di
Corano e Sunna sessista e misogina i veri responsabili della distorsione del messaggio
egalitario contenuto nel Corano.
Il quadro delle sfide che le
femministe musulmane hanno dovuto e devono affrontare non si risolve nell’esclusione dall’esegesi e nel confronto
con un ambiente che non tiene conto delle risorse femminili, ma comprende anche il
doversi rapportare con un numero di scuole giuridiche che
adottano approcci differenti e

con la doppia discriminazione a cui sono esposte coloro le
quali vivono o lavorano in occidente sulla base dello stereotipo che le vede sempre sottomesse e incapaci di trovare
una via originale alla liberazione.

“

Se nel migliore dei casi queste due spinte verso colpevolizzazione e esaltazione di
selezionate virtù conducono
ad una forte pressione sociale, nel peggiore portano alla
segregazione e alla negazione di diritti fondamentali
come quello alla libertà di
movimento.

”

Proprio quest’ultimo stereotipo è negato dal cospicuo numero di attiviste e intellettuali che hanno individuato delle
strade alternative a quelle occidentali.
Per fare una breve rassegna di
alcune tra le figure più interessanti, possiamo citare tre
donne: Malak Hiifui Nasif
(1886 – 1918), egiziana, è stata giornalista e scrittrice per
testate liberali. Influenzata
dall’ambiente culturale d nascita (il padre era stato allievo
di al-Afghani all’Univesità AlAzhar), sostiene che il femminismo sia parte fondamentale
del vero nazionalismo. Il suo
attivismo tocca l’istruzione,
il lavoro femminile e si spinge fino a presentare una serie
di istanze, tutte rigettate, per
l’emancipazione della donna.
Di grande rilievo è anche la
contestazione a Qāsim Amῑn,
che nel 1899, pubblica Tahrir
al Mar’a (La liberazione della

donna), che a suo parere tratta
la questione in termini troppo
occidentali².
Nazira Zayn al Din (1908 1976), libanese drusa, reinterpreta i testi sacri pur non
essendo una teologa e si
schiera contro il velo integrale, che sarebbe stato destinato unicamente alle Madri dei
Credenti³. Ultima menzione
a Zahinab al Ghazali (1917 –
2005), attivista egiziana che
nel 1935 fonda l’Associazione Donne Musulmane. Il suo
nome è spesso legato a quello
di al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani (1928) che la
voleva al suo fianco per guidare la branca femminile, le Sorelle Musulmane. Al-Ghazali
non accettò il ruolo ufficialmente ma collaborò attivamente all’attività dei Fratelli
Musulmani anche dopo il loro
scioglimento coatto nel 1948
e dopo l’omicidio di al-Banna.

“

Il suo nome è spesso legato
a quello di al-Banna, fondatore dei Fratelli Musulmani
(1928) che la voleva al suo
fianco per guidare la branca
femminile, le Sorelle Musulmane.

”

Dal punto di vista. Per quanto
riguarda i diritti della donna,
al-Ghazali sostiene che questa
sia pienamente titolare di tutti i diritti fondamentali e che
questi siano garantiti dall’Islam.
Quanto sia eterogeneo e complesso l’universo-Islam lo possiamo intuire dando un rapido sguardo a due delle realtà
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più note e dibattute dell’ultimo secolo: Iran e Turchia.

Iran
L’Iran ha rappresentato per
decenni,
nell’immaginario
occidentale, quanto di più
lontano dalla condizione di
pieno godimento dei diritti
una donna potesse desiderare. Non si può negare come gli
elementi a suffragio di questa
idea siano molteplici. A partire dai diritti politici (le donne
hanno diritto di voto attivo e
passivo ma, ad oggi, le donne
in Parlamento sono solamente 9 su 290 e quando si sono
candidate per le Presidenziali,
la candidatura è stata invalidata dal Consiglio dei Guardiani), passando per i diritti
civili (la libertà di movimento
per le donne sposate è subordinata alla volontà del marito
così come accesso e permanenza nel mondo del lavoro
e la lapidazione per adulterio
è ancora formalmente vigente) fino al godimento delle più
banali libertà come quella di
assistere ad un evento sportivo, la condizione delle donne
in Iran è lungi dall’essere felice. Tuttavia, è possibile trovare traccia della vitalità dei
movimenti di emancipazione
femminile e femministi in
ambito musulmano.

dello shah Reza Pahlavi, che
salì al potere nel 1925.

La cultura iranica è composita
e non facilmente descrivibile.
Situato in un crocevia di culture, il territorio corrispondente alla Persia (ora Iran) è
stato dominato da un numero consistente di dinastie che
hanno importato di volta in
volta costumi e credenze differenti. L’ultima dinastia a regnare sulla Persia fu quella

Nel tentativo di modernizzare uno Stato profondamente
arretrato, lo Shah promosse
una serie di riforme che ebbero come conseguenza la spaccatura profonda della società,
con da una parte i progressisti filo-occidentali e dall’altra
conservatori frustrati dall’imposizione di norme percepite
come imperialiste.
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“

L’ultima dinastia a regnare
sulla Persia fu quella dello
shah Reza Pahlavi, che salì al
potere nel 1925.

”

Alcune delle misure più incisive andarono proprio nella
direzione dell’emancipazione
femminile: l’accesso universale all’istruzione superiore,

la modernizzazione del vestiario e l’abolizione del velo
(verrà poi reintrodotta la discrezionalità dal successore,
Mohammad Reza Shah) per
citarne qualcuna.
A fronte dell’accesso di alcune ad uno stile di vita occidentale, altre, appartenenti
a famiglie più conservatrici,
vedevano le loro libertà ulteriormente ristrette. Le donne
che durante il regime dello
Shah avevano sofferto maggiormente la segregazione a
causa della brusca modernizzazione furono tra le prime e
più ferventi sostenitrici della
Rivoluzione del 1979 che portò al potere l’ ayatollah Khomeini⁴.
Dopo il 1979 alle donne non
solo non fu interdetta l’istruzione, che rimase accessibile a
tutte, ma vi fu un incremento
della scolarizzazione femminile proprio perché anche le
famiglie conservatrici erano
disposte a mandare le figlie
a scuola. In questo contesto
la contaminazione tra i due
mondi è stata paradossalmente più semplice e ha intrapreso delle strade innovative e
inedite nel mondo musulmano.

Turchia
La Turchia kemalista ha rappresentato nell’immaginario
occidentale e in modo diametralmente opposto rispetto
all’Iran, quanto di più vicino
al pieno godimento dei diritti
una donna potesse ottenere
in ambito musulmano. Dopo
aver fondato la Repubblica di
Turchia nel 1923, Mustafa Kemal Ataturk ha, analogamen-

te allo shah Pahlavi, indetto
una serie di riforme volte a
modernizzare lo stato.
Al centro del discorso politico, ancora una volta la donna. Alle prese con il tentativo
tutt’altro che dall’esito scontato di fondare una nuova
Turchia sulle ceneri di un impero eterogeneo come quello
Ottomano, Mustafa Kemal
promosse l’immagine della
donna patriota alla quale veniva affidato il compito cruciale di educare la neonata
Nazione turca. La donna kemalista è emancipata, ha una
relativa libertà di movimento
ed espressione⁵ ma, incarnazione della Patria, deve mantenersi virtuosa.
È una casalinga istruita, illuminata, consapevole del suo
ruolo nello sviluppo della nazione e conscia del fatto che
la maternità sia un dovere da
ottemperare.

“

La Turchia kemalista ha
rappresentato nell’immaginario occidentale e in modo
diametralmente opposto rispetto all’Iran, quanto di più
vicino al pieno godimento
dei diritti una donna potesse
ottenere in ambito musulmano.

”

È il Kadınlık, “donnismo” o
“femminismo di Stato”. Sebbene in occidente questa modernizzazione sia stata accolta
con grande favore, non sono
mancate le critiche interne sia
dalle femministe di stampo
autenticamente progressista
che vedevano nell’imposta-

zione kemalista null’altro che
l’ennesima forma di dispotismo maschilista, sia da chi, di
estrazione più conservatrice,
aveva invise le riforme troppo
radicali e imperialiste.
Quando nel 2002 salì al potere l’AKP di Recep Tayyip Erdogan, l’elettorato femminile
giocò un ruolo fondamentale
e ancora oggi le donne attive
nel partito e nell’humus di società civile che si ispira ai valori conservatori del partito
al governo sono numerosissime. Emine Erdogan, moglie
del Presidente, ha inaugurato
la Fondazione per l’Elevazione
della Donna Musulmana, che
incoraggia le donne in carriera e matrimoni civili e sostiene l’uguaglianza di uomini e
donne di fronte a Dio.
Tuttavia, l’attività delle donne
all’interno del partito è bilanciata da uno spiccato androcentrismo del discorso politico dei leader⁶ e la Turchia è
scesa al 124° posto nel Gender Gap Index⁷ La zona più
progressista del movimento
legato all’affermazione dei
diritti di genere è sempre stata piuttosto antagonista sia
rispetto ai governi kemalisti
che a quelli conservatori per
le ragioni di cui sopra e non
sono mancate manifestazioni
per la rivendicazione di diritti
e la sensibilizzazione rispetto
a tematiche legate alle questioni di genere a partire dagli
anni 70 del secolo scorso.
Negli ultimi due decenni un
nuovo fattore è emerso contestualmente all’accesso di
molti giovani a mezzi di informazione e controinformazione. Il movimento per la libe19

razione della donna e quello
per l’affermazione dei diritti
LGBTQ ha trovato una sponda
nel movimento curdo legato
ideologicamente a Abdullah
Ocalan⁸ e politicamente in
partiti come il BDP prima, e
l’HDP poi, che hanno dato un
contributo significativo all’incremento della rappresentanza femminile(e omosessuale)
in politica sia a livello locale
che nazionale.
Dal 2013 – dopo il fallimento
del processo di pace con i curdi che ha portato grande instabilità nel sud est del Paese e
i fatti di Gezi Park – l’atteggiamento misogino e repressivo
nei confronti delle associazioni che si occupano di diritti
della donna e degli omosessuali da parte del Governo e
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delle forze di polizia per esso,
è diventato sempre più pressante ed esplicito, andando
a colpire economicamente e
attraverso ostruzionismi le
associazioni, fino ad arrivare
agli eccessi del Gay Pride del
2015 e poi ancora del 2016.

“

Emine Erdogan, moglie del
Presidente, ha inaugurato la
Fondazione per l’Elevazione della Donna Musulmana,
che incoraggia le donne in
carriera e matrimoni civili e
sostiene l’uguaglianza di uomini e donne di fronte a Dio.

”

Non trascurabili sono anche
le molte testimonianze che
riportano crimini che hanno

come obiettivo la popolazione femminile nel sudest della
Turchia.

Conclusioni
Nella galassia-Islam è difficile
se non impossibile e per certi
versi privo di significato, andare a cercare un filo conduttore che possa restituire quali
siano e le posizioni ortodosse
e quelle di chi intende affermare l’uguaglianza tra i sessi.
Nel solo Nord Africa –Medio
Oriente si contano una pluralità di esperienze che affondano le loro radici già negli
ultimi decenni dell’ ‘800 e che
si affrancano dai modelli occidentali. È importante, per chi
osserva e si pone in posizione
critica con lo scopo di formarsi un’idea, considerare da una

parte questa eterogeneità e
dall’altra la lente discorsiva
della propria cultura d’appartenenza che opera attraverso
la narrazione dei media e l’egemonia del sistema valoriale. In questo modo, esperienze
evocative come quella iraniana e quella turca si mostrano,
ad un’analisi più approfondita, molto complesse e dimostrano come la vitalità dei
movimenti delle donne non
venga meno né di fronte ad
uno Stato iperconservatore
né di fronte ad uno iperlaico,
ma trovi, per ogni occasione,
una propria via di affermazione.

MONICA CALLEGHER
31 anni, italiana, ricercatrice
freelance e formatrice. Attivista per i diritti della donna, è
parte di diverse associazioni
legate ai diritti umani in Italia e
in Turchia. Impegnata nella decostruzione degli stereotipi legati al genere e alla religione,
con colleghi ricercatori ha fondato l’Associazione Meigranà
con lo scopo di fornire strumenti utili alla costruzione di
una coscienza critica sui temi
della relazione con i popoli del
Medio Oriente.

Note
1. Giurisprudenza islamica con riferimento alla Shari’a.
2. Critica che verrà ripresa da L. Ahmed in Women and Gender in Islam per l’androcentrismo e il
filocolonialismo
3. Le mogli del Profeta.
4. Ma non sono le sole. Celebre la posizione di Shirin Ebadi, giudice prima del 1979, che sostenne
le istanze di Khomeini fino a che lei stessa non ne subì gli effetti a meno di un mese di distanza
dalla dichiarazione di “avvenuta Rivoluzione”.
5. Parlaimo di un contesto in cui nemmeno quella maschile era completa.
6. Il Presidente Erdoğan ha dichiarato che “gli uomini e le donne non sono uguali” (24 novembre
2014).Il Ministro della Salute, Mehmet Muezzinoğlu, ha suggerito che l’opportunità di carriera
più indicata per una donna sia la maternità (2 gennaio 2015).
7. Era 105° nel 2006.
8. Ocalan ritiene che l’oppressione delle donne coincida temporalmente e ideologicamente con
l’oppressione del popolo curdo e che questi vadano quindi combattuti congiuntamente.
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LE PRIMAVERE ARABE?

ANALISI DI UNA CESURA STORICA NEL
CONTESTO MEDIORIENTALE
Carlotta Stegagno

INTRODUZIONE
Questo articolo ha l’obiettivo
di dare una visione d’insieme
delle cosiddette Primavere
Arabe. Si tratta di un fenomeno complesso, dalle profonde
radici storico - politiche.
Con il termine primavere arabe si intendono quei movimenti di piazza accaduti in
tutta la regione mediorientale, intesa nella sua accezione
più ampia e quindi comprendete anche gli stati del Nord
Africa, che hanno inizio il 17
dicembre 2010 e il cui esito,
oggi a più di 5 anni di distanza, è ancora incerto.
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Per fare luce su questo evento
storico ho deciso di adottare il
metodo giornalistico delle

5 W:

• WHAT? Che cosa?
che cosa sono/sono state le PA.
È giusto chiamarle rivoluzioni?
Cosa vogliono i manifestanti?
• WHEN? Quando?
cronologia dei principali avvenimenti

Medio Oriente e Nord Africa +
mappa delle rivolte
• WHY? Perché?
cause di breve e lungo periodo
• AND NOW?
Esiti, la caduta dei regimi che
governavano la regione da più
di 50 anni, effetti di lungo periodo, trasformazione geopolitica della regione mediorientale, guerra civile in Siria e Libia.

• WHO? Chi?
Attori protagonisti: è sorto un
nuovo attore civile?/ ruolo dei
social network/ attori non statali e la risposta degli stati.

Il mio ragionamento quindi
seguirà questo schema.

• WHERE? Dove?

Le cosiddette Primavere sono

WHAT? Che cosa?

state uno spartiacque fondamentale nella storia contemporanea del Medio Oriente e
Nord Africa.
Hanno sconvolto un quadro
politico che si riteneva immobile e incapace di mutare. Le
rivolte hanno rappresentato
la sospensione e l’inversione
dei cammini politici che gli
stati mediorientali avevano
intrapreso.
Il fatto certo è che si è trattato del più vasto movimento di
protesta che sia avvenuto nella regione mediorientale che
ha scardinato non solo l’ordine politico-statale della regione, ma anche i tradizionali
paradigmi metodologici con
cui si erano interpretate ed
analizzate le dinamiche storico-politiche della regione fino
a quel momento.
Segnano la fine dell’eccezionalità araba e dimostrano che
gli arabi sono in grado di ini-

ziare il cammino verso la
democrazia.
Caratteristiche principali:
• spontanee
• trasversali
• acefale
Una delle questioni più dibattute è se sia possibile definirle
rivoluzioni. Se un avvenimento abbia portata rivoluzionaria lo si può valutare solo in
tempi lunghi. Il processo è ancora in corso e per dare la valutazione definitiva del fatto
se hanno avuto esiti positivi o
meno sarà necessario aspettare almeno qualche decennio.

Cosa vogliono i
manifestanti?
Il popolo vuole la caduta del
regime al shaab yurid isqat
an-nizam; rivendica, laicamente, pane – libertà – giustizia – uguaglianza – lotta alla
corruzione – fine dello stato
di polizia – rispetto dei diritti

umani.
E come sostiene lo storico e
giornalista Tariq Ramadan,
“centinaia di migliaia di uomini si sono mobilitati per
la democrazia, non esclusivamente in nome dell’Islam,
ma in ogni caso mai contro di
esso”.
Le manifestazioni di protesta,
nella maggioranza dei casi,
sono indette di venerdì e le
moschee diventano il punto
di partenza ideale delle proteste. La ragione alla base di
questa circostanza è molto
semplice: i governi possono
circondare piazze e strade, entrare dentro le università, ma
non si permettono di chiudere o attaccare le moschee.
L’Islam “entra in scena” in un
secondo tempo, nel momento della caduta dei regimi e vi
svolge un ruolo essenziale.

WHERE? Dove?
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WHEN? Quando?
2010
Dicembre

Le Primavere Arabe hanno
inizio il 17 dicembre 2010,
quando il commerciante ambulante tunisino Mohammad
Buazizi si dà fuoco di fronte al
governatorato di Sidi Bouzid
in Tunisia.
Nei giorni successivi scoppiano dimostrazioni anti-governative nella città.

tutti eguali diritti) e vengono
duramente represse. L’ Arabia
Saudita e i Paesi del Golfo inviano truppe in Marocco per
sostenere la monarchia.

Mohammad Morsi.

15 febbraio: inizio rivolte in
Libia a Benghazi

L’ex presidente Mubarak è
condannato all’ergastolo.
L’ex presidente tunisino Ben
Ali viene condannato all’ergastolo.

Marzo

13 marzo, inizio protesta siriana.
Giugno, il presidente dello Yemen viene ferito in un tentativo di colpo di stato.

Agosto

Massacro nella città siriana di
Houla.

Giugno

Continua la durissima repressione del regime ba’thista sulla rivolta siriana,
inzia la battaglia di Aleppo.

Settembre

2011

i ribelli libici prendono il controllo della capitale Tripoli.
Finisce il governo di Gheddafi che durava dal 1969. Verrà
ucciso il 20 ottobre a Sirte.

Gennaio

Novembre

Luglio

Il 28 dicembre 2010 scoppiano le prime dimostrazioni a
Tunisi.

Il 14 gennaio il Presidente Tunisino Ben Ali annuncia che
non correrà per le imminenti
elezioni presidenziali e fugge
in esilio in Arabia Saudita. Governava il paese dal 1987.
Il 25 gennaio migliaia di dimostranti si radunano in Piazza Tahrir, al Cairo, chiedendo
la fine del regime di Mubarak
che governa dal 1981. Mubarak si dimette l’11 febbraio
ritirandosi a Sharm el-Sheik.
Il governo passa al Consiglio
Supremo delle Forze Armate.
Nei primi 18 giorni di proteste
846 persone perdono la vita e
circa 6000 vengono ferite.
Inizio proteste in Oman, Yemen, Marocco e Giordania.

Febbraio

Inizio proteste in Marocco,
Iraq e Bahrein. Qui le proteste
si configurano lungo la frattura sunniti e sciiti (vogliono
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Egitto, nonostante la caduta di Mubarak continuano le
proteste in piazza Tahrir contro lo SCAF (Consiglio Supremo delle Forze Armate).

2012
Gennaio

Il presidente Siriano Bashar
al-Assad in un discorso pubblico condanna le proteste.
Egitto, il leader -de facto- il
feldmaresciallo
al-Tantawi
annuncia il parziale allentamento dello stato di emergenza che durava dal 1981.

Febbraio

Yemen, il presidente Saleh si
dimette.
Attacco da parte del governo
alla città di Homs.

Maggio

Egitto, prime elezioni presidenziali, vince il candidato
della Fratellanza Musulmana

Libia, viene ucciso l’ambasciatore americano a Benghazi.

2013
Egitto, il Presidente Morsi viene deposto da un colpo di stato dell’esercito.

Agosto

Attacco chimico delle forze ba’thiste nella regione del
Ghouta.

2014
Gennaio

Siria, conflitto tra opposizione siriana e Da’esh.
Tunisia: viene emessa la prima costituzione dalla cacciata
di Ben Ali.

Febbraio

Egitto, si dimette il governo di
Morsi, il generale al-Sisi corre
per la presidenza. In maggio
vince le elezioni presidenziali.

Giugno

Da’esh dichiara la nascita dello stato islamico nei territori

compresi tra Aleppo e la provincia irachena di Diyala. Ad
agosto viene conquistata la
città di Raqqa in Siria che diventa la capitale dello stato
islamico. Viene ucciso il giornalista inglese James Foley da
Jihadi John.

Settembre

Sirte, la città portuale tra Tripoli e Benghazi.

Maggio

Egitto, l’ex presidente Morsi
viene condannato a morte.
Siria, la città di Palmira viene
conquistata da Da’esh e parzialmente distrutta

La coalizione di Stati Uniti e
stati arabi lancia bombardamenti aerei su Aleppo e Raqqa.

Giugno

Ottobre

Settembre

Da’esh conquista la città libica di Derna e stabilizza la sua
presenza nel Sinai egiziano.

2015
Gennaio

I ribelli curdi liberano la città
di Kobane in Siria.
Da’esh prende il controllo di

Tunisia, attacco terroristico a
Sousse. È il peggior attentato
mai avvenuto nel paese.
La Russia lancia il suo primo
attacco contro Da’esh. Vengono colpiti anche i ribelli che
combattono contro il regime
ba’thista.

WHO? Chi?
Lo scoppio delle rivolte ha colto tutti di sorpresa: analisti,
intellettuali, studiosi e uomini politici. Gli unici a non essere sorpresi di ciò che è successo in Medio Oriente sono
stati i protagonisti di questi
eventi.
Nelle piazze arabe è emerso
un nuovo protagonista, non
appartenente a quella classe di intellettuali che tradizionalmente nel corso del
secolo scorso era stato il fautore e il promotore dei principali movimenti di rivolta.
I protagonisti delle rivolte
sono gli esponenti di quella
generazione che in occidente viene definita “millenials”.
Hanno un livello di istruzione
superiore a quello dei loro pa-
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dri, sono nati e cresciuti sotto
regimi dittatoriali durissimi
che hanno negato loro il godimento delle principali libertà
di cui godono i loro coetanei
che vivono sulla sponda nord
del Mediterraneo.
A differenza dei loro genitori però non vivono in un ambiente culturale chiuso:
la globalizzazione ha dato
loro una maggiore consapevolezza. Grazie alla diffusione delle televisioni satellitari
sono diventati abitanti di quel
villaggio globale che era stato
descritto per la prima volta da
Marshall Mc Luhan nel 1962.
Il villaggio globale è un mondo piccolo, delle dimensioni
di un villaggio, all’interno del
quale si annullano le distanze
fisiche e culturali e dove stili
di vita, tradizioni, lingue, etnie sono rese sempre più internazionali.
È anche in virtù di questa internazionalità, che i giovani
arabi scendono in piazza chiedendo di avere accesso ai quei
diritti universali di libertà di
cui a loro e ai loro padri è stato
negato il godimento.
I protagonisti delle Primavere
arabe sono stati definiti per
tanto intellettuali inconsapevoli o intellettuali in rivolta.
Gramsci nei suoi quaderni dal
carcere aveva detto: tutti gli
uomini sono intellettuali (…)
ma non tutti gli uomini hanno
nella società la funzione di intellettuali.
Applicando questa idea al
contesto delle Primavere Arabe si può rovesciare la tesi
gramsciana e affermare invece che i giovani arabi che sono
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scesi in piazza hanno svolto la
funzione di intellettuali senza
esserlo o essendolo in maniera inconsapevole.
Questa inconsapevolezza si
manifesta in una delle caratteristiche principali delle Primavere Arabe ovvero il loro
essere acefale: non vi è né un
partito, né un leader carismatico che le guidi così come
non vi è un programma politico pre-stabilito.
Ruolo dei social network
Generalmente sopravvalutato, è stato importante nella
fase iniziale delle rivolte con
una funzione organizzativa.
Presto però i regimi oscurano
i siti e mettono sotto controllo
l’accesso a Internet.
In generale, l’uso dei social
network rimane confinato
all’elites ricca, istruita e liberale che vive nei centri urbani.
Le tv satellitari (al-Jazeera e
al-Arabia) hanno un ruolo
molto più decisivo. Sono state
i veri strumenti che servono a
esportare le rivolte e a generare quell’ “effetto domino” che
le ha caratterizzate.

WHY? Perché?
Per rispondere in maniera
esaustiva a questa domanda
bisogna prendere in considerazione due ordini di cause.
Cause scatenanti o di breve
periodo:
1. Autoimmolazione di
Mohammad Buazizi il 17
dicembre 2010
Cause di lungo periodo:

1. Fattore demografico: la
popolazione della regione
mediorientale ammonta
a circa 357.3 milioni di
abitanti, con un’età media
di 22 anni e un’aspettativa di vita di circa 72 anni.
La combinazione di questi
fattori demografici rende
la regione una delle più
giovani del pianeta, con
più di 108 milioni di giovani. È importante sottolineare che è questa la fascia di
popolazione che cresce più
velocemente. Circa il 60%
della popolazione è sotto i
25 anni. Più del 28% della popolazione del Medio
Oriente ha tra i 15 e i 29
anni. È il più alto numero
di persone che vanno verso l’età adulta al mondo;
2. Crisi economica: impoverisce larghe fasce della
popolazione e accresce le
differenze tra ricchi e poveri, colpisce in particolare i giovani che si trovano
impossibilitati a trovare
un lavoro, a costruirsi una
famiglia e a reperire un alloggio decente;
3. Peso crescente dell’autoritarismo: soprattutto tra
i giovani e le donne. Mancanza di libertà di espressione e di associazione,
svuotamento della rappresentanza e della partecipazione;
4. Desiderio di difendere e rivendicare i diritti
dell’individuo e del corpo
sociale.
I regimi che sono crollati durante le cosiddette Primavere
Arabe erano riusciti a rima-

nere al governo grazie a un
sistema di potere autoritario
e repressivo e a un sistema di
welfare generoso con cui si
assicuravano il consenso della popolazione, anche se in
assenza di libertà politiche e
civili. Negli ultimi dieci anni
questo contratto tra i regimi e
la popolazione è venuto meno
a causa della crisi economica.

AND NOW? E ORA?
La caduta dei regimi che governavano la regione da più di
50 anni avrà effetti di lungo
periodo che porteranno alla
trasformazione
geopolitica
della regione mediorientale.
Gli esiti più drammatici sono
lo scoppio delle guerre civili
in Siria e in Libia.
In generale, la graduale decomposizione dei regimi
coinvolti e la loro incapacità
a costruire un nuovo sistema
socio-politico per le loro società ha aperto all’islamizzazione e alla radicalizzazione
delle loro popolazioni, diventando una vera sfida per gli
Stati e le società civili arabe
nelle quali la polarizzazione
tra islam moderato e islam radicale prolifera.
Gli esiti delle primavere arabe
sono confluiti nella definizione del nuovo assetto geopolitico del Medio Oriente, caratterizzato dalla crescita del
terrorismo e dalla destabilizzazione della regione. Gli esiti
più drammatici si sono visti
in Siria e in Libia dove lo stato
e la società si sono frammentati lasciando il posto a guerre
civili.

La situazione libica è caratterizzata dalla fragilità della
classe media, non strutturata
da nessuna istituzione statale o civile che sia. I fattori di
crisi principali dello scenario
libico sono:
1. Emergenza di gruppi islamisti radicali che creano
instabilità e tentano di decentralizzare il potere lontano dalle istituzioni statali;
2. Proliferazione del traffico
di armi.
Dopo la caduta di Gheddafi le
basi militari sono passate in
mano ai ribelli e ai mercenari
libici durante la guerra civile che rapidamente ha creato
una zona di tensione geopolitica. La struttura state è collassata, lasciando un vuoto di
potere che ha portato al caos
geopolitico.
La rivolta siriana inizia come
una protesta pacifica che
chiede riforme politiche e giustizia sociale e si trasforma in
una guerra civile settaria,
principalmente a causa della
repressione governativa delle
forze di Asad contro le proteste.
Il massiccio uso della forza
ha determinato la radicalizzazione e la militarizzazione
dell’opposizione.
La confessionalizzazione della guerra civile siriana ha portato allo sviluppo di un conflitto tra sunniti e sciiti, tra
diverse fazioni che lottano tra
di loro.
La complessità dello scenario siriano: deriva dalla logica della violenza settaria nel

contesto di una proxy war
combattuta tra potenze globali (Usa e Russia) e potenze
regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita). Questo conflitto
si sta ripetendo per la terza
volta dopo l’Iraq e l’Afghanistan.
Ma le primavere arabe non
hanno avuto ovunque esisti
violenti.
I regni di Giordania e Marocco hanno retto alle rivolte di
piazza, grazie alla flessibilità
intrinseca dei sistemi monarchici. I re del Marocco e della
Giordania hanno quindi accolto le richieste della piazza,
riuscendo a rimanere al potere e senza mettere in pericolo
l’istituzione monarchica.

CARLOTTA STEGAGNO
Dottore di Ricerca in Comunicazione e Pensiero Politico presso
la facoltà di Scienze Politiche a
Genova. Post-Doc Researcher
presso l’University of Jordan e
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nella società civile mediorientale
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Il lavoro di un artista:

Ali Abdel Mohsen

un incubo chiamato realta’
Flavia Malusardi
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Ali Abdel Mohsen è decisamente un artista poco convenzionale. Nato al Cairo nel
1984, ha trascorso l’infanzia
viaggiando e dopo un periodo
nella odiata New York si è stabilito nella città delle piramidi e dei minareti.
Personalità schiva e distaccata, Ali non ama quell’esibizionismo che sembra essere
necessario nella società contemporanea (e soprattutto
nell’arte) per raggiungere

fama e notorietà. Slegato dai
social media e dalle piattaforme che ormai scandiscono i
tempi e i modi della nostra
esistenza, ha sempre trovato nel disegno non solo una
grande passione, ma anche
un luogo dove rifugiarsi nei
momenti di solitudine e di
riflessione.
Da questa passione, inizialmente coltivata senza reali
mire artistiche, sono scaturite quasi per caso tre mostre
personali al Cairo, e varie col-

lettive nel mondo.
Il lavoro di Ali Abdel Mohsen
è stato per me una sorpresa
e una rivelazione. Nel 2012
ero al Cairo per un periodo
di studio, e l’aria era ancora
frizzante di quella peculiare
creatività post rivoluzionaria.
Interessata alla produzione
culturale del Medio Oriente e
dell’Egitto in particolare, visitavo con costanza mostre
e gallerie indipendenti, dove
trovava spazio un’interessante congiunzione di originalità
artistica e coscienza sociopolitica.
Mashrabia Gallery of Contemporary Art, situata a
pochi passi dalla iconica
Piazza Tahrir, ospitava la seconda personale dell’artista,
e la prima presso la galleria
che è nota per il suo supporto
a giovani talenti lontano dai
rigidi schemi dell’accademia
egiziana. Razor Sharp Teeth,
questo il titolo della mostra,
era composta da una serie di
disegni realizzati su cartone
con inchiostro e colori acrilici. Niente di strano, fin qui.
Ma il lavoro di Ali è molto di
più, la sua fervida energia
esprime molto di più.
In una città che produce milioni di tonnellate di rifiuti
al giorno, Ali Abdel Mohsen
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sceglie di realizzare i suoi disegni sul retro degli scatoloni
usati per imballare e trasportare merci e prodotti di uso e
consumo quotidiano: l’acqua,
il riso, l’immancabile thè. Il
cartone viene utilizzato grezzo, ed è il disegno ad adattarsi
alla sua forma e ai suoi strappi. Sporco e cenere di sigaretta
si mescolano ai colori e all’inchiostro per creare un’estetica
aspra e primitiva. La scelta di
questo materiale non è affatto casuale: è precisamente
questo mezzo forte e fragile al
tempo stesso, con le sue ferite
e la sua precarietà a rafforzare
il contenuto del lavoro dell’artista.
Sui pannelli degli scatoloni figure inquietanti si muovono
in paesaggi da incubo. Attraverso linee e tratti impeccabili e un sorprendente livello di
intricati dettagli, scenari post
apocalittici ritraggono realtà
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urbane inospitali, distrutte,
massacrate dalla degenerazione umana. I protagonisti di
questi luoghi indefiniti sono
umanoidi dai tratti violentati
e violenti, a metà tra zombie e
automi senza volto. Caos, nichilismo e paranoia regnano
incontrastati, in un’atmosfera che ricorda i peggiori tormenti orwelliani.

Il lavoro è espressione del declino di cui è vittima la società

contemporanea, da una prospettiva non solo politica ma
anche e soprattutto sociale e
umana.
La terza personale dell’artista,
realizzata nel 2013, sceglie il
titolo evocativo This Is a Dream Come True, dove il sogno
ha piuttosto i tratti di una funesta previsione.
Giornalista e reporter, Ali è
inevitabilmente portato a riflettere sul mondo e in particolare sul suo Paese, che ha
visto profondi sconvolgimenti e sta vivendo anni difficili.
Il Cairo ha visto avvicendarsi
la rivoluzione dei giovani liberali, il governo islamista dei
Fratelli Musulmani e la dittatura militare del presidente Al
Sisi in soli cinque anni. Le sue
strade e le sue piazze sono state occupate dai manifestanti,
violentemente svuotate dalle
forze di polizia, e sono ora il

regno delle spie e degli informatori del potere.
La dimensione urbana è quindi un aspetto fondamentale
del lavoro. È infatti nelle città
che meglio si manifestano i tipici tratti della società capitalista e della cultura di massa,
insieme agli effetti di un sistema egemonico. L’individualismo sfrenato accompagnato
dall’assenza di una reale comunicazione con il prossimo
finiscono con l’annullare lo
stesso individuo, che si trova
a essere la vittima senza volto di un sistema corrotto che
proprio su questo malfunzionamento basa la sua forza.

La depersonalizzazione del
soggetto è una chiave di lettura importante: nessuno è
protagonista, e tutti cercano
di sopravvivere in una spirale
di irraggiungibile realizzazione personale, ansia e frustrazione.
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La paura diventa il sentimento dominante, percepito attraverso i tratti scuri e precisi
che ritraggono masse di persone come bestie ammassate
tra relitti di edifici, accomunate soltanto dall’ossessione
della sopravvivenza in un intricato labirinto urbano dove
della vita non è rimasta che
un’ombra.

Queste figure grottesche di
uomini e donne, intellettualmente appiattite e prive di
qualsiasi dignità umana interagiscono tra loro esprimendo il peggio dell’antagonismo
sociale. Ad accompagnarle vi
sono creature deformi dalle
molte teste e dai molti occhi
ma dal corpo spezzato, mani
pelose che sembrano ragni o
tentacoli pronti a risucchiare nelle profondità della terra scura, cani randagi dalle
zanne affilate come sciabole.
Macabre scene allucinatorie
di guerre, corruzione, fanatismo religioso, tortura e sesso
come puro sfogo fisico sono il
nefasto presagio di un mondo
esausto e lacerato dalla rabbia.
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FLAVIA MALUSARDI

È forte il contrasto visivo con
le linee perfette e le figure
geometriche precise e pulite spesso inserite nella composizione, che rievocando
scheletri di edifici o macchinari abbandonati introducono un’assurda aritmetica di
astrazioni e trasparenze.
Ali Abdel Mohsen crea un immaginario visivo che ritrae la
realtà come sarebbe se a trac-

ciarla, e a visualizzarla, fossero le nostre emozioni. Una
società prosciugata dei suoi
valori e dei suoi fondamentali principi comunitari, dove
progettare un futuro migliore e giusto sembra ormai un
miraggio impossibile, trova
un’espressione visuale dall’efficacia sconvolgente, un’estetica che disturba ma che al
tempo stesso attrae e trasporta verso gli spazi più reconditi
del nostro io.

Nazionalità: Italiana
Età: 28 anni
Professione: ricercatore e curatore indipendente
Flavia è una giovane ricercatrice
e curatrice indipendente, e la sua
ricerca si concentra sull’arte e la
cultura visiva del Medio Oriente contemporaneo. Ha vissuto
a lungo in Egitto dove ha collaborato con importanti gallerie
locali e curatori internazionali.
Al momento è impegnata come
freelance in progetti espositivi al
Cairo e in Europa.
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Una poetessa palestinese

Fatena al- Ghurra

Dalle macerie ai sogni di un domani migliore
Fancesca Maria Corrao
Un’infanzia semplice alla periferia del mondo, sotto un
cielo stellato che piove proiettili e nubi di polvere. È
indispensabile sognare per
sopravvivere, e la poesia in
Palestina vanta un gran numero di eccellenti autori e migliaia di estimatori. La parola
dei poeti colma la distanza tra
il sogno e la realtà, aiuta a vivere a chi resiste in un inferno
quotidiano.
La poesia crea un tempo per la
riflessione e formula domande che vogliono proiettare
sogni e vedere al di là di una
durissima realtà per immaginare l’impossibile.
La poesia palestinese ha una
storia che ormai supera il secolo, ma ha alle spalle tutta la
vasta tradizione poetica clas34

sica araba che va dal VII secolo sino ai giorni nostri e copre
un’area geografica che va dalla Mauritania all’Iraq.

“

La poesia crea un tempo per
la riflessione e formula domande che vogliono proiettare sogni e vedere al di là di
una durissima realtà per immaginare l’impossibile.

”

I palestinesi hanno scritto i
primi versi romantici distinguendosi dagli altri nazionalisti arabi per una più chiara
denuncia contro il pericolo
dell’occupazione
straniera.
Per decenni l’amore per la patria occupata ha avuto il posto principale nelle preoccu-

pazioni dei poeti e negli anni
Settanta ha portato allo sviluppo di un linguaggio lirico
originale, che vede coincidere
le metafore dei versi d’amore
con quelle per la propria terra.
L’amata Palestina è stata per
decenni al centro di ogni recital poetico ovunque nel mondo arabo e ha unito i cuori di
milioni di giovani che nel cantare per la liberazione della
terra occupata hanno intimamente auspicato l’emancipazione dal giogo coloniale prima e dalle dittature militari
arabe che a esso sono subentrate.
Con i versi di Fatena Al-Ghurra la produzione poetica palestinese cambia registro, non
più il pianto dell’amata terra
perduta, ma il recupero della

conto delle guerre e dei terremoti che avevano devastato
quella terra la riportavano alla
drammatica storia della sua
terra infelice, e così prendeva
a recitare alcuni versi che poi
avrebbe letto più tardi al pubblico, nella bella traduzione di
Simone Sibilio:

dignità della persona, dell’amore per se stessi. Fatena al
Ghurra, poeta della martoriata Ghaza, si riscatta dall’oscurantismo dei fondamentalisti
e ripercorrendo la grande poetica araba in lingua classica la
vivacizza arricchendola della
tradizione popolare dei racconti e dei canti dei beduini.

“

Fatena Al-Ghurra,
poeta della martoriata Ghaza, si riscatta dall’oscurantismo dei fondamentalisti e
ripercorrendo la grande poetica araba in lingua classica
la vivacizza arricchendola
della tradizione popolare dei
racconti e dei canti dei beduini.

”

L’ho incontrata nel luglio del
2015, tra i possenti ruderi dei
templi del Parco Archeologico di Selinunte in Sicilia, poco
prima di un recital di poesia
organizzato dall’amministrazione del Parco in collaborazione con la Fondazione Ore-

stiadi di Gibellina (Trapani).
Fatena era commossa da tanta bellezza la luce, gli odori
delle piante selvatiche e il rumore del mare le ricordavano
Ghaza.
La riportavano indietro negli
anni della sua infanzia quando correva a piedi nudi sulle
spiagge incontaminate, lontana dalle preoccupazione e
dalle angosce del tempo presente. Le ho chiesto della sua
creatività di cosa l’avesse portata a scoprire la poesia.
Mi ha detto dei racconti di
sua nonna, e dei pomeriggi
trascorsi ad ascoltare le mille storie narrate dalle donne
del vicinato; nell’adolescenza
questa passione l’ha spinta a
leggere con entusiasmo le poesie della tradizione classica
araba sino ad arrivare alla poesia contemporanea e in particolare al grande aedo della
Palestina, Mahmud Darwish.
Passeggiando tra le rovine dei
templi nel parco di Selinunte
Fatena mi chiedeva della storia millenaria del luogo. Il rac-

“Nella visione del dormiente
una lanterna innalzava la sua
luce al cielo. Donava agli astri
la parabola della genesi e i suoi
steli facevano infine fiorire storie e profeti.
Poi, si davano ad un suicidio
collettivo interminabile. E l’universo era deserto in quel giorno senza uguali.... E ciò era
qualcosa di grandioso ¹”

“

Nell’adolescenza questa passione l’ha spinta a leggere
con entusiasmo le poesie
della tradizione classica araba sino ad arrivare alla poesia contemporanea e in particolare al grande aedo della
Palestina, Mahmud Darwish

”

Le ho chiesto, cosa fa sì che
l’artista veda il bello laddove
è rovina e mi ha risposto che
la bellezza è insita nell’essere
umano e che per vedere il bello è necessario guardare al di
là della tragedia del presente e
immaginare la capacità insita
negli esseri umani di cambiare e di creare cose meravigliose. Nel corso del reading ha
stupito tutti iniziando la sua
performance intonando un
canto popolare prima di leggere le sue poesie. Ha raccontato che è uso accennare al
canto per cogliere l’attenzione
del pubblico e trovare il tim35

bro giusto della voce prima di
recitare. Una giovane donna,
sensuale e affascinante recitava una poesia densa di immagini erotiche dal linguaggio
sensuale evocativo dell’antica
tradizione della poesia d’amore e delle narrazioni delle Mille e una notte. Così con passione recitava:
“(…) che il suo corpo mai si sazi
di ciò che le mie dita non toccarono che il suo dorso sia eretto
solo tra le mie gambe
e che sotto di me si trovi a suo
completo agio
la sua saliva, che secchi, che né
vino o acqua di fonte lo disseti
si abbeveri alla mia di saliva
(…)²”
Ma la sua poesia non è solo sogno, è anche denuncia, incalzante richiamo alla necessità
di agire, come recita:
“Griderò
destatevi dal sonno, indolenti
voi che gustate il sapore del
mattino
svegliatevi!
non c’è mattino, oggi, né sera
non mollerò nessuno ³ ”

Fatena è figlia di tante lotte
politiche, ma anche e soprattutto della infinita battaglia
per affermare i suoi diritti di
donna emancipata che in una
società patriarcale, e molto
maschilista, fatica a trovare lo
spazio giusto per esprimersi.

“

Una giovane donna, sensuale e affascinante recitava
una poesia densa di immagini erotiche dal linguaggio
sensuale evocativo dell’antica tradizione della poesia
d’amore e delle narrazioni
delle Mille e una notte.

”

ecco la forza della sua ribellione nei versi che dedica alla
Donna della menta:
“Estrae la sensualità dal dolore
delle spine
le mormori... e ti colma di un
tempo radioso
conduce ai suoi margini l’essenza dell’attimo fugace
carezza il suo splendore con effluvio di primavera
disegna in eterno il confine degli affanni

l’appaga soltanto l’ortica dei
campi
che lastrica di spine la morbidezza della lingua
il suo sapore mitiga la dolcezza
della scena
si insedia nel corpo abbandonato al candore
estirpa la castità della menta
col fruscio delle sue foglie montane lasciandovi le sue cicatrici
le sue spine... il suo incessante
splendore
arresta le vie del respiro, un attimo come eterno
poi mastica una foglia di menta trafiggendola decisa.⁴”
Lei ha lottato sin che ha potuto e poi si è trovata a dover
scegliere di emigrare per continuare a scrivere e approfondire la sua ricerca poetica. È
approdata in Europa in un
tempo avaro, accolta da una
società che da una parte le
apre le porte in quanto profuga, ma da un’altra parte la
emargina escludendola dagli
elitari circuiti culturali, aggredendola con tutto il razzismo che in questi ultimi anni
è cresciuto all’ombra della lotta contro il terrorismo.

Note
1. “Il libro del sonno”, in F. Al-Ghurra, Tradire il Signore, traduzione e cura di S. Sibilio, Cascio Editore, Lugano, 2011, pp. 40-41.
2. “A te mio Signore mi rivolgo”, in F. Al-Ghurra, Tradire il Signore, cit., pp. 24-5.
3. “Tutte le case” in F. Al-Ghurra, Tradire il Signore, cit., pp. 20-21.
4. “La donna della menta”, in F. Al-Ghurra, Tradire il Signore, cit., pp. 46-47.
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La donna del caffè
Dona al viandante il sapore del sale
si bagna nella magia del fondo e la sua pioggia lieve la porta
dove tutto prende forma
riversa nel suo fuoco il torpore dell’attimo
e il deliquio dell’arrivo
regola i secondi della clessidra
fila una terrazza di singhiozzi
il suo vapore si leva oltre i confini di una nube vergine
un uomo dal gusto di papavero ne allontana l’amarezza
dopo venti tazze
si rivolge all’anima dei grani del mosaico
ne ordina le pulsazioni a suo modo
in lei dissolve la sua epopea
amante dei suoi abiti è il profumo di lei
la riporta all’immagine del primo embrione
ai totem dei suoi confini
commette il suo folle gesto
un grido lo coglie e s’annienta nelle ondulazioni di lei
che gli cancella dalle ciglia i resti della sua prima volta
solo lei, col sapore di caffè, può cambiare la narcosi
in ascensione.
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La donna delle mandorle
Tramuta in azzurro l’amaro delle cose
combatte il sopore con sempre ebbro biancore
intreccia il peccato con l’incantesimo della preghiera
ascende alla luce in silenzio
fiorisce, immerge il sole nel nettare d’un piacere mattutino
sola, la donna delle mandorle amante del piacere mattutino
il suo sonno coglie un uomo al sapore di cactus
per un inverno radioso
lo prende tra le mani come un bambino
lo lavora come una pasta al punto di cottura
ne estrae ad una ad una le spine accumulate
ammalia con la sua innocenza
l’uomo del cactus alla sua soglia s’erge come una cascata
e quando s’incontrano i due istmi
nasce la quinta stagione.
“La donna delle mandorle”, la traduzione è di S. Sibilio (vedi nota 1)
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38

ROBERTA PELLETTA

ATENE

resistere e ripartire
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“

Appartengo ad un piccolo paese. Un promontorio roccioso nel Mediterraneo, niente lo contraddistingue se non gli sforzi della sua gente, il mare e la luce del sole. E’ un piccolo paese, ma
la sua tradizione è immensa ed è stata tramandata nel corso dei secoli senza interruzione.

”

Giorgio Seferis, ricevendo il Nobel nel 1963.

Capitale di un piccolo paese,
Atene è una città gigantesca,
il cui aspetto è dovuto ad una
serie di strappi. Alla proclamazione
dell’indipendenza
greca, nel 1833, Atene era una
borgata di quattrocento case.
Negli anni venti, con l’arrivo
dei profughi dall’Anatolia, arrivò al mezzo milione. E così
ora gli edifici pubblici, come
il Palazzo Reale, l’Università e
l’Accademia, in stile neo-ellenico – un misto di neoclassico
con influssi dovuti ai tedeschi
giunti in Grecia al seguito di
Ottone di Baviera - convivono con le costruzioni private,
i palazzetti e i villini, in uno
strano ottocentismo segnato
da elementi liberty, schiacciati da una mastodontica invasione delle masse cubiche
tipiche del disordinato sviluppo di tante città europee, e
non.
Negli ultimi vent’anni, vicino
al centro della città, si sono
fatte operazioni intelligenti
e ardite: il quartiere di Gazì è
un esempio ben riuscito degli ambiziosi piani di recupero urbano degli ultimi anni:
questa era la vecchia e decadente zona industriale, con i
depositi di gas, e si appresta a
divenire un nuovo epicentro
culturale con mostre d’arte,
esposizioni, nuovi teatri, musei ma anche ristoranti tradizionali e hi-tech.
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Nel centralissimo quartiere
di Exarchia, vicino all’Università e al Museo Archeologico,
per molti anni considerato un
quartiere difficile, i cafeneion
hanno rilanciato la passione tutta greca per le lunghe
chiaccherate bevendo un caffè, a tutte le ore del giorno e
della lunga sera. E sono chiaccherate vere, condivise nella
parea, il gruppo di persone a
cui via via qualcuno si unisce
e dal quale qualcuno si allontana, senza che questo interrompa i discorsi in corso.

“

Adesso…ci siete voi e un tavolo di italiani che pretendono uno sconto su un prezzo
convenuto di 15 euro per una
cena a base di pesce…

”

A Plaka, sotto l’Acropoli, nel
quartiere più antico e più noto
al turismo, il proprietario di
una notissima taverna tradizionale mi racconta perché la
sua trattoria è vuota. “C’erano
le code fin lassù” mi dice “avevamo problemi a servire cibo a
tutti, facevamo due turni per
cena. Adesso…ci siete voi e un
tavolo di italiani che pretendono uno sconto su un prezzo convenuto di 15 euro per una cena
a base di pesce… Ce la facciamo
perché è una piccola azienda di
famiglia,

ma non sarà per molto”.
Lo ascolto raccontare e non
riesco a trattenere la commozione di fronte a un uomo rigoroso e fiero, al quale avevo
chiesto se c’era una partita di
calcio in TV, visto che in giro
non c’era un’anima. E lui parla
a getto continuo, come avesse
trovato un insperato contenitore in cui rovesciare la sua disperazione.
Sono fatti così. Il loro senso
della dignità, e dell’accoglienza, è quello che li ha sempre
salvati. Ed è quello che sono
riusciti a rilanciare in questi
anni di crisi e restrizioni, rafforzando la rete dei rapporti personali, famigliari e fra
amici.
Atene, mentre continuano i
colpi inferti da una crisi durissima e prolungata, non ha
perso la sua inguaribile capacità di resistere e ripartire:
fioriscono le iniziative culturali piccole e grandi, non solo
i festival noti in tutta Europa, ma anche i concerti nelle
stazioni della metropolitana
e nelle strade. E nei primi 6
mesi del 2016 gli spettacoli di
teatro-opera-prosa sono quasi
raddoppiati. Se si chiede loro
come fanno, rispondono che
preferiscono saltare pasto
piuttosto che rinunciare all’alimento che tramanda la loro
storia, il loro forte e ricco passato, che è sempre presente.

“

Molti giovani che hanno perso il lavoro, non potendo più
sostenere i costi della vita
ad Atene, sono tornati nelle
isole d’origine, dove hanno
ritrovato la casa dei genitori
o dei nonni, e dove hanno intrapreso piccole attività.

”

Malgrado la situazione drammatica dei profughi in arrivo,
i Greci non riescono a concepire che si possa approfittare
della crisi che attraversano da
anni per venir meno al dovere
dell’ospitalità, la philoxenia,
sacra per i Greci. Non fosse
per la legge non scritta dell’ospitalità, Odisseo non ce l’avrebbe fatta a tornare a Itaca.
Quanto ad emergenza umanitaria, significativa è l’esperienza dell’albergo City Plaza,
nel centro di Atene, vicino al
museo archeologico. Dopo sei
anni di totale abbandono, un
gruppo di attivisti greci di sinistra l’ha occupato e ora ci
vivono 400 migranti e profughi, prevalentemente arrivati
da Siria e Afghanistan, rimasti bloccati ad Atene dopo la
chiusura delle frontiere.
E’ un’esperienza di autogestione che sembra funzionare. Così come lavorano a
ritmo incessante i centri di
accoglienza nelle isole del Dodecanneso, soprattutto Lesbo
e Samo, grazie all’intervento
dello Stato greco e al lavoro
dei volontari.
Nelle isole, il paesaggio sociale cambia completamente
rispetto alla capitale: a parte il turismo, attività fonda-

mentale dell’economia greca,
molti giovani che hanno perso il lavoro, non potendo più
sostenere i costi della vita ad
Atene, sono tornati nelle isole
d’origine, dove hanno ritrovato la casa dei genitori o dei
nonni, e dove hanno intrapreso piccole attività: mi raccontava un trentenne, licenziato
per via della crisi dell’edilizia,
che era tornato nell’isola natìa
e aveva cominciato a coltivare
la terra per la sua famiglia.

sima, piena di sfumature,
nella quale anche una parola
di uso comune, come tempo,
si traduce in tre modi diversi.

Pian piano aveva ampliato
l’attività, vendeva i prodotti
della terra agli isolani, e dopo
un anno aveva anche trovato
un piccolo lavoro nell’edilizia.
Il filo conduttore della società
greca è il senso forte di appartenenza, di nazione, senza
alcun connotato negativo in
senso nazionalista. Per i Greci, il senso d’identità rimanda
alla loro lingua, minoritaria e
pur così ricca e prestigiosa, e
alla chiesa ortodossa, che è un
forte collante sociale per ogni
cittadino greco, al di là delle
convinzioni religiose.
La Pasqua in Grecia è la festa
più importante dell’anno e riunisce tutti, credenti e laici, in
manifestazioni liturgiche che
durano giorni, e le persone,
incontrandosi in quei giorni,
si salutano dicendo: Christòs
anèsti, Cristo è risorto.
Non è sorprendente che la religione sia così importante in
Grecia. Durante la dominazione dei Turchi, solo la chiesa
ortodossa garantì e permise
di tramandare il senso dell’identità nazionale, attivando
le “scuole segrete” in cui si
continuò ad insegnare la lingua greca. Una lingua ricchis-

ROBERTA PELLETTA
Nata a Genova, over 60, una
laurea in lettere a indirizzo storico, ha avuto il privilegio di vivere
ad Atene.
Membro attivo di Amnesty
per molti anni.
Ha traslocato parole come
interprete per il Parlamento
europeo, e zigzagato a lungo a
vela per il Mediterraneo.
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Introduzione
Il femminismo in Iran ha una
notevole rilevanza socio-politica, dal momento che l’Islam
governativo e i suoi leader non
ritengono giusto riconoscerlo
sotto qualsiasi forma. Molteplici sono i temi affrontati dal
femminismo, tra i quali alcuni dei più importanti sono: la
poligamia, la definizione della
maggiore età per una ragazza,
il diritto di famiglia, la lapidazione, i codici di abbigliamento, la parità tra i sessi.
Le artiste femministe, pertanto, sono automaticamen42

te militanti di un movimento socio-politico, con tutte
le conseguenze che attiviste
come loro devono affrontare,
in un paese in via di sviluppo.
Non vogliamo concentrare la
nostra attenzione sulle artiste
iraniane ben note a livello internazionale, come Shirin Neshat o Marjan Satapri , bensì
sulle “femministe impegnate
nelle arti visive che vivono e
lavorano in Iran”, in quanto
la loro esistenza – a causa di
alcune idee sbagliate – viene
messa in discussione.
Ci sono diversi fattori all’origine di queste idee sbagliate

e uno di questi, ad esempio, è
stata la scarsa diffusione di informazioni sull’orientalismo
e su quanto effettivamente
accadeva in Iran, da parte dei
mass-media. Un esempio calzante riguardo ai pregiudizi
sulle donne iraniane è riportato nel nuovo libro di Nina
Ansary Jewels of Allah: The
Untold Story of Women in
Iran.
Un altro esempio è dato dalla storia raccontata da Nafise
Motlagh nella sua biografia:
mentre viveva in Malesia, Nafise Motlaq trovava inquie-

tante il modo in cui si parlava
del suo paese d’origine, l’Iran.
Sembrava che mancasse una
visione realistica del suo paese e che le persone fondassero
le proprie opinioni soprattutto su degli stereotipi. Fu così
che durante un viaggio in
cui tornava a casa per andare a trovare il padre Motlaq,
docente presso l’Università
di Putra Malaysia, ispirata da
questa frustrazione decise di
cercare di esplorare il rapporto padre-figlia in Iran utilizzando la fotografia.
“C’è uno stereotipo sugli uomini e le donne iraniani, che
emerge chiaramente nei principali massmedia. Questo
semplice progetto è una reazione a questo. Voglio mostrare il vero volto delle iraniane.
La mia cultura potrà anche
avere molte debolezze così
come cose che non condivido,
ma, qualunque cosa sia, è ben
diversa dall’immagine attuale
creata dai mass-media ad uso
e consumo delle altre popolazioni del mondo,” ha detto.
Al fine di spazzare via alcuni
preconcetti diffusi dai media,
nel presente studio si discute
il contesto storico del femminismo in Iran e si introducono alcune femministe iraniane impegnate nelle arti visive.
Inutile ricordare che non tutte le femministe iraniane che
lavorano nelle arti visive possono essere qui elencate.

corso da secoli. Tra le pioniere
persiane va menzionata Qurratu’l-`Ayn, nota anche come
Tahirih (1817-1852), un’attivista, intellettuale, poeta e
sostenitrice dell’uguaglianza
tra uomini e donne in Iran,
chiamata “primo martire del
suffragio”; e Bibi Khānoom
Astarābādi (1858-1921), autrice di “The Vices of Men”
(Ma’ayeb al Rejal) nel 1895,
considerata la prima dichiarazione dei diritti delle donne
nella storia dell’Iran moderno. (Nina Ansary, Jewels of
Allah)
1907 – Viene fondata la Women’s Freedom Society (WFS)
[Società per la libertà femminile]. Si trattava di una società
aperta a entrambi i sessi, a cui
appartenevano sessanta donne, tra le quali Sedigeh Dowlatabadi e Tāj al-Salṭanah, figlia
di Nasser al-Din Shah. L’obiettivo dell’organizzazione
era incoraggiare la partecipazione delle donne nel campo
socio-politico e rendere il dibattito e la discussione politica più familiare ai membri di
entrambi i sessi. I fanatici religiosi riuscirono a distruggere l’organizzazione dopo una
serie di violenti attacchi.
1910 - La signora Kahal pubblica la rivista Danesh. Si tratta della prima rivista pubblicata da una donna in Iran.

CAPITOLO 1

1921 febbraio - Il comandante militare Reza Khan prende
il potere.

Il femminismo in Iran a
partire dal XIX secolo

1923 - Reza Khan diventa primo ministro.

La lotta per i diritti delle donne non è nata da poco; è in

1924 - Qamar ol-Moluk Vaziri
è la prima cantante iraniana a

tenere un vero e proprio spettacolo pubblico al Grand Hotel di Teheran.
1925 dicembre - Reza Khan è
incoronato re; suo figlio maggiore Mohammad Reza è designato principe ereditario.
Durante il regno di Reza Shah
si avvia il discorso della parità di genere che si lega al progresso della nazione, dal momento che per la prima volta
la questione femminile diventa importante per la politica
del governo.

Qamar ol-Moluk Vaziri

1933 - Un nuovo decreto
esclude le minoranze religiose dalla giurisdizione degli
ulama (mullah) e permette
loro di essere governate dalle
proprie leggi personali e familiari.
In occasione delle conferenze
di Damasco e Teheran, vengono presentate alle Majles
proposte per delle riforme. Le
richieste delle donne che desiderano l’emancipazione e il
diritto di voto vengono rifiu43

tate. Esce il film di Ardeshir
Irani Dokhtar-e Lor (Lor Girl).
Il film è il primo in cui il ruolo
della protagonista è assegnato a un’interprete femminile. L’attrice Roohangiz Saminejad, moglie di un impiegato
degli studios, all’epoca era una
volontaria. Ma questo ruolo
la rese immediatamente una
star.

L’istituzione del Centro è un
passo significativo nel conferire legittimità al movimento
delle donne in quanto lo rese
finanziariamente sicuro, impedì le vessazioni dei fanatici
e lo portò ad essere rispettato
dalle autorità.
1935 settembre - Le donne
sono ammesse all’Università.
1936, 7 gennaio - Il velo è
abolito. Quando Reza Shah
abolì l’obbligo di portare il tradizionale velo in tutti gli spazi
pubblici nel 1936, si fece carico di uno sforzo a livello nazionale teso a modernizzare
e occidentalizzare la società,
tolse la normale donna iraniana da una vita “in solitudine,
dipendente dai padri, dai mariti e dai figli.” (NINA Ansari,
Jewels of Allah)

Rouhangiz nel film Dokhtar e Lor

1934 - Viene inaugurata ufficialmente l’Università di
Teheran, il primo moderno
istituto iraniano per l’istruzione superiore.
1935, 12 maggio - Il governo
invita donne e studenti attivisti, appartenenti al Women’s
Teacher Training, a un ricevimento in cui viene proposto
di costituire un Kanun Banovan (Centro Femminile) sotto
la presidenza di Hajar Tarbiat.
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1937 - La Legge iraniana sul
Matrimonio viene inserita nel
codice civile.
Questa legge tolse il controllo degli ulama sulla famiglia,
rendendo obbligatoria la registrazione di matrimoni,
divorzi e decessi negli uffici
notarili dello stato. Prevedeva
anche le pene riservate a coloro che non rispettavano l’età
minima del matrimonio per
le donne (quindici anni).
1941 - Gli inglesi e i sovietici
invadono l’Iran e costringono Reza Shah ad abdicare. Gli
succede il figlio Mohammad
Reza Pahlavi.
L’invasione dell’Iran ha rappresentato una svolta drammatica nella società iraniana
in materia di liberalizzazione
e di adattamento ai valori oc-

cidentali. Il nuovo Shah non
era potente quanto il padre e
furono proprio gli invasori a
salvarne la corona.

“

In uno stato dominato
dagli uomini, era evidente
come solo una legge del governo che proibiva di indossare il velo, avesse potuto
dare alle ragazze il coraggio
di fare una vita sociale senza
Hijab

”

L’esercito russo aveva pianificato da tempo di non ritirarsi dall’Iran dopo la Seconda
Guerra Mondiale, e il giovane
Scià sentì di necessitare dell’aiuto degli ulama (Mullah islamici) per difendere lo Stato
contro gli invasori marxisti (la
religione venne intesa come
un’alternativa e una prevenzione all’espandersi dell’ideologia marxista).
Perciò, invitò i mullah che
erano stati esiliati in Iraq durante l’ultimo periodo del regno di Reza Shah, i mullah
chiesero allo Scià di rendere
il velo facoltativo e non proibito; lo Scià accettò e, in uno
stato dominato dagli uomini,
era evidente come solo una
legge del governo che proibiva di indossare il velo, avesse
potuto dare alle ragazze il coraggio di fare una vita sociale
senza Hijab, e di conseguenza
con l’andar del tempo gli islamisti - rappresentanti di tradizioni familiari improntate
al fanatismo - riuscirono a riprendere il potere di governare di nuovo sulla società.

Shahla Riahi

1956 - Shahla Riahi è la prima
donna iraniana a dirigere un
lungometraggio, Marjan.
1961 - Monir Vakili, una cantante d’opera professionista,
fonda la prima compagnia
operistica in Iran.

come alternativa alla Shari’a.
1963, 23 gennaio - Uno sciopero di un’intera giornata viene annunciato da insegnanti
e presidi di sesso femminile
per opporsi all’esclusione delle donne dal diritto di voto.
1963, 26 gennaio - Lo Scià tiene un referendum nazionale e
ufficialmente lancia la ‘Rivoluzione bianca’.
1963, 3 marzo - Il diritto al
voto delle donne diviene ufficiale.

Monir Vakili

1963, 9 gennaio - Lo Scià introduce un programma di riforma in sei punti che prevede l’estensione del diritto di
voto alle donne.
1963, 22 gennaio - L’opposizione organizza una grande
manifestazione contro il programma. Gli ulama denunciano il programma come incostituzionale e inappropriato

Il governo abroga l’articolo
13 della legge elettorale, che
esclude le donne dal diritto di
voto. La parola maschio viene
rimossa anche dagli articoli 9
e 6 per allinearsi alle riforme
costituzionali.
1963 giugno - Durante il mese
sacro islamico del Muharram,
in risposta ad un invito da
parte dell’ayatollah Khomeini, si svolge una grande manifestazione contro la Rivoluzione Bianca.
Khomeini emette una fatwa,
equiparando il diritto di voto
alle donne con la prostituzione e successivamente viene
arrestato ed esiliato in Turchia e poi in Iraq.

1963, 13 agosto - Nonostante
le continue minacce estremiste e le occasionali violenze, le
donne organizzano una marcia a Teheran a sostegno della
loro partecipazione alle elezioni parlamentari.
1963, 27 agosto - Un Congresso di uomini liberi e donne libere è convocato a Teheran per selezionare i candidati
da presentare alle Majles. Per
la prima volta nella storia iraniana diverse donne vengono
incluse tra i candidati.
1963, 17 settembre - Per la
prima volta nella storia le
donne iraniane partecipano
sia come elettori che come
candidate alle elezioni per le
21° Majles.
1964 febbraio - Il senatore
Manuchehrian propone una
legge che garantisce “piena e
completa parità tra uomini e
donne, compresa la parità nel
matrimonio, nella tutela dei
figli, nell’occupazione e nel
diritto delle donne ad accedere al mondo del lavoro senza
l’approvazione del marito, e
anche l’uguaglianza nel diritto, in particolare in tema di divorzio, eredità e tutte le altre
questioni sociali, economiche
e civili.”
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1965 - Monir Vakili mette in
scena la prima produzione lirica integrale a Teheran e diventa così la prima cantante
d’opera dell’Iran. Il disegno di
legge di Manuchehrian viene ripreso dalla stampa come
una “Proposta di legge di famiglia fondata sul principio
dell’uguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne,
concessa dalla persona dello Scià, Mohammad Reza, al
popolo iraniano” in diversi
numeri di Ettelā’āt-e Bānuvān (Ladies Ettela’at ) e ampiamente discusso dalla stampa.
Il disegno di legge si rivela
eccessivamente radicale e incontra la veemente opposizione da parte degli ulama e
di altri elementi conservatori
della società.
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1967 - La prima ballerina
dell’Iran, Aida Ahmadzadeh,
insieme al marito Nejad Ahmadzadeh fonda ufficialmente l’Iranian National Ballet.

1970 - Viene proposta una
nuova legge sul passaporto,
che obbliga le donne a ottenere il permesso scritto del marito per i viaggi all’estero.

1967, 13 aprile - Le Majles
preparano e approvano la legge sulla protezione della famiglia. Questa era basata su
un disegno di legge molto più
moderato rispetto a quello
proposto da Manuchehrian al
Senato.

“

1969 giugno - La magistratura viene aperta alle donne con
la nomina di cinque giudici
di sesso femminile, tra queste Shirin Ebadi, che in seguito sarebbe stata insignita del
Premio Nobel.

Tra le condizioni in base alle
quali uno dei coniugi poteva
chiedere il divorzio vi erano:
il maltrattamento di un coniuge da parte dell’altro, la
malattia incurabile, la follia,
la dipendenza da sostanze
tossiche, la pena detentiva
superiore ai cinque anni, il
rifiuto della moglie di concedersi [sessualmente] al
marito, e/o l’infertilità della
moglie o del marito.

”

Le leggi sulla protezione della famiglia emesse nel 1967 e
nel 1975 innalzano l’età minima del matrimonio a 18 anni
per le donne e a 20 per gli uomini. Il diritto al divorzio, che
era stato monopolio del marito, viene demandato ai tribunali, per cui in circostanze
simili, sia gli uomini che le
donne potevano chiedere ai
tribunali il divorzio.
Tra le condizioni in base alle
quali uno dei coniugi poteva
chiedere il divorzio vi erano:
il maltrattamento di un coniuge da parte dell’altro, la
malattia incurabile, la follia,
la dipendenza da sostanze
tossiche, la pena detentiva superiore ai cinque anni, il rifiuto della moglie di concedersi
[sessualmente] al marito, e/o
l’infertilità della moglie o del
marito. I tribunali avrebbero
stabilito a chi sarebbe stata
data la custodia dei figli, a seconda di quale dei due coniugi
fosse giudicato più idoneo per
il bene dei figli. L’ammontare
dell’assegno di mantenimento per i figli veniva determinato dai tribunali.
Il padre aveva la responsabilità di fornire un supporto economico a meno che non fosse
ritenuto
finanziariamente
incapace, nel qual caso era la
madre a essere ritenuta responsabile.
Il padre era responsabile della gestione delle finanze dei
figli. Tuttavia, dopo la morte
del padre, o in caso di sua incapacità a svolgere le proprie
funzioni, i giudici potevano
nominare la madre oppure il
nonno paterno come tutore
del bambino.

Prima della ratifica della legge
di protezione della famiglia
nel 1975, un uomo poteva
sposare fino a quattro donne e avere un gran numero di
matrimoni temporanei. Tuttavia, a causa di questa legge,
un uomo poteva sposare una
seconda moglie solo con il
permesso dei tribunali e dopo
aver ottenuto il consenso
esplicito della prima moglie.
Inoltre, era necessario fornire
un valido motivo al tribunale
per ottenere questa autorizzazione.
Allo stesso tempo, alla moglie
veniva concesso il diritto di
ottenere il divorzio dal marito nel caso in cui avesse preso
una seconda moglie: quindi, il
suo sposare una seconda moglie costituiva motivo sufficiente per il divorzio.
Così, la poligamia venne limitata perché un uomo poteva
prendere una seconda moglie
e non di più, e solo con l’autorizzazione della prima e con
l’approvazione del tribunale,
e in condizioni specifiche e limitate.
Allo stesso tempo, nel protocollo di attuazione della revisione del 1975 vennero incorporati alcuni provvedimenti
per facilitarne l’implementazione a favore delle donne. Ad
esempio, il protocollo stabiliva che qualora il marito non
pagasse gli alimenti come stabilito dal giudice o cessasse di
farlo dopo un certo tempo, a
differenza del passato, la moglie non doveva fare ricorso in
tribunale perché la sentenza
iniziale non perdeva validità.
Con il fatto che concede agli

uomini diritti illimitati alla
poligamia e al matrimonio
temporaneo, che elimina le
pene detentive a carico degli
uomini che non registrano
il matrimonio, che nega alle
donne il diritto al divorzio,
che tassa il Mehrieh (la parte
della dote pagabile alla moglie) in percentuale maggiore a quella considerata di uso
comune da parte del governo,
che nomina solo giudici di
sesso maschile e che fissa alla
pubertà l’età minima per il
matrimonio, la legge che è ora
all’esame delle Majles ripristina il primato degli uomini all’interno dell’istituzione
della famiglia, rafforza le norme patriarcali e così facendo
ci riporta indietro di almeno
mezzo secolo.
Durante questo periodo le
donne erano attive nei campi
del cinema, della musica, nei
settori governativi e gli islamisti si dichiaravano insoddisfatti delle riforme laiche e
occidentalizzate promulgate
dal defunto Scià.
Alla vigilia della rivoluzione
islamica, quasi 2 milioni di
donne erano impegnate lavorativamente nel settore pubblico e privato, 187.928 donne erano iscritte in vari rami
delle università iraniane; tra
le quasi 150.000 donne dipendenti del governo, 1666
occupavano posizioni manageriali; 22 deputati presso le
Majles, due senatori, un ambasciatore, tre vice-ministri
deputati, un governatore provinciale, cinque sindaci e 333
membri dei consigli comunali erano di sesso femminile. Inoltre, la WOI aveva 349
filiali, 113 centri e copriva 55
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altre organizzazioni che si occupavano del benessere e della salute delle donne. L’ultimo
registro indica che nel solo
1977 oltre un milione di donne si rivolsero ai suoi servizi.
La maggior parte dei centri
vennero aboliti dopo la rivoluzione.

1979: Quando l’avanzamento della parità si fermò
La tragedia è questa: non appena Khomeini creò la Repubblica islamica nel 1979, queste donne compresero ciò che
avevano fatto.
Ebadi, rimossa dalla carica di
giudice sotto la legge islamica, scrisse successivamente
nel suo libro di memorie:
“Mi ci volle meno di un mese per
rendermi conto che, in effetti,
avevo partecipato volontariamente e con entusiasmo alla
mia stessa rovina.”
1979, 11 febbraio - L’Ayatollah Khomeini e i suoi seguaci
prendono il potere dopo la rivoluzione.
1979, 26 febbraio - Khomeini
annuncia l’abrogazione della
legge sulla protezione della
famiglia (1967).
1979, 3 marzo - Khomeini annuncia che le donne non possono essere giudici.
1979, 6 marzo - Khomeini
annuncia che le donne hanno
l’obbligo di indossare il hijab
sul posto di lavoro.
1979, 8 marzo - Migliaia di
donne manifestano nelle
strade di Teheran contro la
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politica governativa islamica
in tema di genere.
Le proteste sono violentemente represse dalle forze radicali islamiche, che si fanno
chiamare Hezbollah (Partito
di Dio). Sebbene alla fine queste proteste non ebbero successo, costituirono la prima
richiesta della società civile
all’IRI.
1979, 29 marzo - Khomeini
annuncia che sulle spiagge
e durante gli eventi sportivi
deve essere introdotta la segregazione di genere.
1979, 1 aprile - La Repubblica
islamica dell’Iran (IRI) è proclamata a seguito di un referendum.
1979 dicembre - Viene redatta la Costituzione della
Repubblica islamica dell’Iran
(IRI). Essa designa Khomeini
come il leader supremo, con
il controllo totale sul potere
giudiziario, esecutivo e legislativo.

disegno di legge che modifica
la legge speciale sui tribunali
civili del 1979 approvata dal
Consiglio dei Guardiani. Il disegno di legge dichiarava:
“Nei casi in cui non vi sia una
regola delle Majles o del Consiglio riguardo alle questioni
familiari, sarà un Tribunale
Civile Speciale a giudicare le
controversie familiari in base
alla fatwa di Khomeini (ingiunzioni religiose).”
L’emendamento dà al clero
un potere illimitato nell’interpretazione della Shari’a (la
legge islamica).
1980 maggio - Farrokhroo
Parsa, l’ex Ministro della Cultura e sostenitrice esplicita
dei diritti delle donne in Iran,
viene condannata a morte
dopo un processo sommario
e segreto con l’accusa di prostituzione e di essere di fede
Baha’i.
1980 giugno - Khomeini annuncia la “rivoluzione ammi-

Le questioni familiari diventano il fulcro centrale delle
leggi sulle donne. L’articolo
3 della Costituzione dà alle
donne il diritto all’istruzione gratuita, all’occupazione e
all’uguaglianza di fronte alla
legge.
Tuttavia, questi diritti vengono resi subordinati alla realizzazione del ruolo primario
delle donne in quanto madri.
Questo viene indicato dal fatto che tali diritti vengono sottomessi ai criteri di “conformità con la legge islamica”.
1980 - Il Gabinetto del Presidente Banisadr propone un

Farrokhrou Parsa

nistrativa” che impone alle
donne di indossare il hijab in
tutti gli uffici governativi.
1982 settembre - Gli istituti
di istruzione, con l’eccezione
delle università, istituiscono
la segregazione di genere.
1983 - Lo Stato approva la qesas (legge sulla retribuzione),
che tra le altre cose, prevede
74 frustate per le donne che
non rispettano la regola del
velo e decreta ufficialmente
che una donna vale metà di un
uomo, istituendo la condanna
a morte nei casi di adulterio.
1983 aprile - Vengono tenuti
appositi seminari per garantire un’interpretazione uniforme della Shari’a come diritto
civile. Zan-e Rooz, il diario di
una donna, pubblica discussioni che mettono in risalto la
necessità di avere molteplici
interpretazioni della Shari’a.

ne rimangono escluse da oltre
140 campi di studio.

il loro sovrano, e il patriarcato
a cui erano sottomesse.

Principalmente si tratta dei
settori che conducono a qualsiasi professione in cui sarebbe poi richiesta l’interazione
tra uomini e donne, dalle attività di management all’ingegneria.
L’applicazione della legge islamica ha fatto sì che le donne
iraniane che uscivano in minigonna negli anni ‘60 e ‘70
siano state improvvisamente costrette a mettere il velo.
Dovettero avere un’istruzione
segregata e non poterono più
lavorare liberamente come
prima. Ma questa reintroduzione del velo e dell’educazione separata dei sessi, ha fatto
sì che le famiglie tradizionali
abbiano concesso tranquillamente alle loro figlie di andare a scuola e ricevere un’istruzione.

“L’ironia dell’Iran è che quanto
lo Scià aveva auspicato è giunto a compiersi nel momento in
cui meno ce lo si aspettava.”

1984 Estate - Lo stato mobilita gruppi di donne svantaggiate affinché formino pattuglie speciali, ufficialmente
denominate “custodi della
cultura islamica ortodossa”.
A questa organizzazione è
affidata la responsabilità di
consolidare le politiche di genere dell’IRI, attraverso l’applicazione e l’indottrinamento delle sue politiche di genere
riguardo alle donne anticonformiste.

Il patriarcato di
Khomeini ha fatto
nascere il femminismo

1985 - Viene aperto a Qom il
Centro Studi Religiosi delle
Donne, chiamato anche Society of Al-Zahra. Questa è la
prima volta che la città santa
di Qom permette alle donne
di avere un centro religioso.
Tuttavia, in tutte le istituzioni di alta formazione, le don-

“La scomoda verità è che, a causa delle regole che molte donne
e uomini occidentali possono
considerare arcaiche e maschiliste, le ragazze in Iran sono
riuscite a conquistare un’istruzione”.
Questa educazione le ha portate a mettere in discussione

Concedendo alle ragazze un’educazione, Khomeini ha in
definitiva spianato la strada
ad un’altra rivoluzione - quella femminista. Sotto il suo
governo patriarcale, i diritti
delle donne hanno in realtà
iniziato a prosperare. (Nina
Ansary, Jewels of Allah)

Oggi, l’Iran è ancora una Repubblica islamica. Le donne
sopportano gravi limitazioni
da parte della legge - devono
coprirsi la testa in pubblico,
non possono viaggiare all’estero senza il permesso del
marito, inoltre i mariti hanno
il diritto di impedire loro di
lavorare se pensano che il loro
lavoro ne ‘comprometta la dignità’.
“Queste sono tutte le deprecabili conseguenze dell’essere
sposate. Quindi le donne non
si sposavano e non avevano figli, che è il motivo per cui il leader supremo stava prendendo
in considerazione di vietare la
contraccezione,” spiega Ansary. Ma allo stesso tempo, afferma che il movimento femminista è in crescita.
“Dietro il velo, per la prima volta in Iran c’è un vivace movimento femminista, in un clima
patriarcale. Questo fatto non
viene diffuso dai mass-media.”

Il femminismo in uno
stato islamico
“Le donne sono attive, non
sono in isolamento e non sono
sequestrate dietro al velo. Prima della rivoluzione c’era una
grande divisione tra le donne
religiose e quelle laiche, ma ora
i contorni sono meno definiti.
Una volta che hai ricevuto un’istruzione e impari a rispettare
le posizioni ideologiche di altre
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persone - hai meno probabilità
di avere una mentalità ristretta”.
Il regime al potere in Iran taccia ‘il femminismo’ di essere
occidentale. Quindi, per evitare problemi, le donne evitano
il termine. Così si riferiscono
a se stesse come “attiviste per
i diritti delle donne” o “femministe islamiche”.
Molte di queste “femministe
islamiche” trovano la libertà
reinterpretando i testi islamici. Ansary spiega: “È una cosa
enorme, perché permette alla
donna di mantenere il proprio
credo religioso. Ma tutti hanno lo stesso ordine del giorno
- abrogare le leggi discriminatorie”.
Le donne hanno ottenuto un
cambiamento.
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Sono riuscite ad abrogare parzialmente la legge per cui le
donne non possono diventare giudici (ora possono essere
giudici ricercatori). Si tratta
di piccoli cambiamenti, ma il
movimento è vitale, perché
parte dal basso e non c’è nessun leader (Nina Ansary).
L’applicazione dell’ideologia
totalitaria islamica riguarda
quasi tutti gli aspetti della
vita in Iran.

CAPITOLO 2
Una rassegna dei recenti
problemi per le artiste

Iran: i musicisti chiedono l’annullamento del
divieto di tenere
concerti
Un gruppo di musicisti e artisti hanno scritto al governatore della provincia di Razavi
Khorosan nel nord-est dell’Iran affinché rimuova il divieto di tenere concerti musicali
a Mashhad, la capitale della
provincia e la seconda città
più popolosa del Paese, ha riferito Radio Zamaneh.
Il musicisti e gli artisti affermano in questa lettera
che l’attuale divieto porterà
“all’allontanamento e all’alienazione delle giovani generazioni dai valori artistici
e culturali locali” e che è un
“imposizione di opinioni personali e un esempio di cattiva
gestione da parte degli ex fun-

zionari culturali”.
La lettera continua dicendo
che il valore della musica nella società può dare alla città “
pace, gioia ed euforia” in un
momento in cui “la violenza,
la tensione e la depressione”
stanno crescendo in città.
Il divieto di tenere concerti
in città, che è stato sostenuto
da vari imam e ripreso in altri
centri urbani, è per lo più una
“regola non scritta”, a causa
del fatto che Mashhad è una
città santa che ospita il santuario dell’ottavo Iman del
Twelver sciita.
Tuttavia, all’inizio del dicembre 2015, l’ufficio del procuratore di Chenaran, una città
nella stessa provincia, ha dichiarato di aver ricevuto una
direttiva affinché fossero vietati tutti i concerti musicali
all’interno dei confini provinciali; una dichiarazione poi
smentita dal presidente provinciale del Ministero della
Cultura. (Artfreedom-radiozamaneh3 dicembre 2015)

Iran: Concerto annullato per la presenza di
musiciste
Il 29 novembre 2015 un concerto dell’Orchestra Sinfonica
di Teheran è stato annullato
all’ultimo minuto perché alcuni dei musicisti erano donne, ha riferito The National.
L’orchestra avrebbe dovuto
suonare a Teheran prima del
World Wrestling Clubs Cup
ed è stata fermata mentre si
accingeva a suonare l’inno
nazionale dell’Iran.
Il direttore dell’orchestra Ali
Rahbari ha detto che gli organizzatori gli hanno comuni-

Orchestra sinfonica di Teheran

cato che “è assolutamente impossibile che le donne possano
suonare strumenti musicali su
un palco.”
“Mi sono sentito offeso e ho
detto che era impossibile per
me accettare un tale insulto. O
suoniamo tutti insieme o ce ne
andiamo”, ha detto Rahbari.
Mentre l’attuale presidente
Hassan Rouhani ha affermato che nessuno dovrebbe impedire ad artisti e musicisti di
suonare se hanno un permesso dal Ministero della Cultura,
la realtà sul territorio è molto
diversa.
Le musiciste hanno affermato che è stato loro impedito di
suonare in molti luoghi, soprattutto al di fuori della capitale. Alle musiciste è stato
vietato suonare da soliste fin
dalla rivoluzione islamica del
1979.
Inoltre, all’inizio del novembre 2015, ad almeno 26 musiciste è stato impedito di suonare in Iran per una serie di
infrazioni, tra cui “comportamento inappropriato”.

Iran: fumettista in cella
costretta a subire il ‘test
di verginità’

La fumettista Atena Farghadani, attraverso una nota trapelata dal carcere, ha affermato di essere stata costretta
a subire un “test di verginità
e gravidanza” il 12 Agosto
2015, prima del processo sotto l’accusa di “rapporti sessuali illegittimi ai limiti dell’adulterio” per aver stretto la mano
del suo avvocato, quando lui
era andato a trovarla in carcere, ha denunciato Amnesty
International.
L’organizzazione per i diritti
umani ha visto la nota trapelata scritta da Farghadani,
dove affermava che le autorità giudiziarie l’avevano condotta in una struttura medica
esterna alla prigione, costringendola a effettuare il test per
verificare le accuse.
Amnesty International ha denunciato che tale test è internazionalmente riconosciuto
come “una forma di violenza e di discriminazione nei
confronti delle donne e delle
bambine” e viola il diritto internazionale che l’Iran ha ratificato, in particolare l’articolo 7 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici.
Farghadani era stata arrestata
51

il 23 agosto 2014 con una serie di accuse, inclusa una sua
vignetta satirica contro i parlamentari impegnati a discutere un disegno di legge per
limitare l’accesso ai servizi di
contraccezione e di pianificazione familiare. Nella vignetta, Farghadani raffigurava i
politici come animali in giacca e cravatta.
E’ stata rilasciata su cauzione
il 6 novembre 2014 e nuovamente arrestata il 10 gennaio
2015, probabilmente come
rappresaglia per aver pubblicato un video dopo il suo rilascio che descrive come è stata
picchiata e maltrattata durante la detenzione. Nel giugno 2015 è stata condannata
a 12 anni e nove mesi per la
vignetta.

Atena Farghadani

Iran: Poetessa / attivista
detenuta; rilasciata su
cauzione
La poetessa e attivista Hila Sedighi è stata arrestata il 7 gennaio 2016 all’aeroporto internazionale Imam Khomeini di
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Hila Sedighi

Teheran, mentre tornava da
un viaggio negli Emirati Arabi insieme al marito, ha riferito la Campagna internazionale per i diritti umani in Iran.
Due giorni dopo, il 9 gennaio
2016, Sedighi è stata rilasciata su cauzione, ma le autorità
non hanno ancora rivelato le
ragioni del suo arresto. Tuttavia, secondo un parente
che ha parlato con l’agenzia
Reuters, Sedighi è stata “condannata in contumacia per
accuse relative alle sue attività culturali” per mano del Tribunale per la cultura e i media, creato appositamente per
giudicare reati legati ai media
e alla cultura. Al momento
dell’arresto, la Sedighi ha subito la confisca del passaporto
e attualmente ha presentato
appello contro il verdetto di
colpevolezza.

Musiciste cacciate dal
palco a Isfahan
Questo è un esempio di come
il decentramento della censura sta scatenando un inaspri-

mento della stessa censura
in Iran. Lunedì 27 maggio
Alireza Ghorbani doveva esibirsi insieme al gruppo musicale Eshtiyaq a Kosar Hall
di Isfahan. Il concerto, all’interno del Festival Musicale
Isfahan, è stato posposto di 50
minuti da parte dei funzionari della cultura e del controllo
di Isfahan, che hanno impedito alle musiciste di andare in
scena.

CAPITOLO 3
Femministe iraniane
impegnate nelle arti
visive
Tahmineh Milani e la
sua percezione della
donna iraniana
Tahmineh Milani è una regista, sceneggiatrice e produttrice iraniana.
Nata nel 1969 a Tabriz, Milani
è nota per affrontare questioni controverse e sensibili, tra
cui i diritti delle donne.

La maggior parte dei film della Milani riguarda donne coraggiose che soffrono in condizioni difficili. Negli ultimi
anni della sua carriera, Milani ha adottato uno stile più
melodrammatico e si è concentrata maggiormente sulle
questioni di genere, ed i suoi
personaggi femminili sono
spesso fatti oggetto di intensa
oppressione e discriminazione.

The Fifth Reaction
(Tahmineh Milani,2003)

Il quinto Reaction (2004):
Una giovane donna da poco
vedova, Fereshte (Niki Karimi), rischia di perdere i due
figli in favore del suocero tradizionalista e ben introdotto
nella società. Quando le suppliche al volitivo suocero si
rivelano vane, Fereshte recluta alcuni amici per aiutarla a
mettere in atto un piano che
le permetta di non perdere la
custodia dei figli.

Mahnaz Mohammadi
Mahnaz Mohammadi ha scritto e diretto il suo primo film
nel 2003, “Women Without
Shadows” prodotto da Amir
Samavati. Questo film, che descrive la vita delle donne prive

di dimora, abbandonate in un
rifugio statale, è stato proiettato e premiato in numerosi
festival internazionali.
Successivamente ha scritto,
diretto e prodotto diversi documentari, tra cui “Travelogue” un altro film premiato.
Girato in treno fra Tehran
and Ankara, la regista incontra i passeggeri e discute con
loro i motivi che li spingono a
lasciare il proprio paese.Questo film è stato proiettato nel
2010 alla manifestazione “Un
giorno a Teheran” organizzata
dalla Cinematheque di Parigi,
con Mohammadi presente tra
il pubblico. Dall’uscita di questo film, le autorità iraniane
le hanno impedito di lasciare il paese, anche dopo che
è stata invitata al Festival di
Cannes per il film “Wedding
Ephemerals”, diretto da Reza
Serkanian, in cui interpreta il
personaggio principale.
Mahnaz Mohammadi ha anche contribuito a realizzare il
documentario “We Are Half
the Iran’s Population” del famoso regista Rakhshan Bani-Etemad che evidenzia le
richieste delle donne iraniane
in occasione delle controverse elezioni presidenziali del
2009, che hanno conferito un
secondo mandato di governo
a Mahmoud Ahmadinejad.
Nel 2011 il film è stato proiettato al festival del cinema di
Vienna “This Human World.”
Il 7 giugno 2014, la produttrice di documentari iraniana e attivista per i diritti delle
donne Mahnaz Mohammadi,
ha cominciato a scontare una
pena detentiva di cinque anni
con l’accusa di “incontri e

collusione contro la sicurezza nazionale” e “propaganda
contro lo Stato”.
In un’intervista con la Campagna internazionale per i
diritti umani in Iran prima di
essere condotta alla prigione
di Evin, Mohammadi ha detto che secondo la sentenza del
tribunale, il comportamento
alla base delle presunte attività contro la sicurezza nazionale che le venivano imputate, era l’aver “fatto un film per
la rete persiana della BBC”.
“Ma non ho mai lavorato con
la BBC, e nessuno dei miei film
è mai stato trasmesso su quella
rete. Sono stata anche accusata
di avere rapporti con i media
inglesi, tedeschi e americani
di Aljazeera, con Radio France
International, e con Voice of
America.”
“Un’altra delle accuse sostiene che io abbia collaborato
con la regista iraniana Rakhshan Bani Etemad nel suo film
documentario, ‘Siamo metà
della popolazione iraniana,’
frequentando gli incontri del
2009, andando a cerimonie
commemorative per Sohrab
Arabi e di altre vittime degli
eventi del 2009 e filmando e fotografando quelle cerimonie,”
ha dichiarato Mohammadi
alla Campagna internazionale.
Il film di Rakhshan Bani Etemad del 2009 era incentrato sulle richieste delle donne
alla soglia delle elezioni dello
stesso anno.
Indipendentemente dalla loro
veridicità, il fatto di considerare una qualsiasi di queste
attività come “reato”, rap53

presenta la flagrante e continuativa negazione da parte
della magistratura iraniana
dei concetti più elementari
di libertà di parola, libertà di
espressione, libertà di associazione, libertà di riunione e
libertà di stampa.
Mahnaz Mohammadi è una
regista e attrice, nota per i
suoi film Travelogue (2006),
Ephemeral Marriage (2011),
and Crossing the Line (2012).

Atena Farghadani
rilasciata
Atena Farghadani è un’artista
e attivista politica. È stata arrestata nel gennaio del 2015 e
condannata a quasi 13 anni di
carcere con una vasta gamma
di accuse per aver disegnato
una vignetta che raffigurava
i membri del parlamento iraniano come animali. La corte
d’appello ha poi ridotto la sua
condanna a 18 mesi, ed è stata rilasciata il 4 Maggio 2016.
In risposta alle accuse contro
di lei, Farghadani ha scritto
una lettera al leader supremo,
l’ayatollah Ali Khamenei, in
cui ha detto: “Quello a cui voi
vi riferite come a un ‘insulto ai rappresentanti del parlamento,’ ritengo essere una

mia personale espressione artistica”.

“

Farghadani è stata arrestata dopo aver incontrato le
famiglie dei prigionieri politici e aver disegnato una
vignetta in cui i parlamentari iraniani erano raffigurati
con la faccia di animali.

”

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato Atena
Farghadani per la prima volta
il 23 agosto 2014. Commentando l’arresto, Amnesty International ha dichiarato che
quel giorno la casa dei suoi genitori è stata perquisita, i suoi
effetti personali sono stati
confiscati e sequestrati, e che
per tutta la durata delle operazioni la Farghadani è stata
tenuta bendata.
Al momento dell’arresto, stava studiando per conseguire
Bachelor of Arts presso l’Università Al-Zahra di Teheran.
Farghadani è stata arrestata
dopo aver incontrato le famiglie dei prigionieri politici e

aver disegnato una vignetta
in cui i parlamentari iraniani
erano raffigurati con la faccia
di animali. Lo spunto per la
vignetta era stato offerto da
due leggi diverse che erano
al vaglio dei parlamentari in
quel periodo, che se approvate entrambe avrebbero messo
fuori legge la sterilizzazione
volontaria, limitato l’accesso
ai contraccettivi, e ristretto le
leggi sul divorzio.
Durante l’arresto venne brutalmente percossa e le venne
impedito di vedere la famiglia
o l’avvocato. Finalmente è stata rilasciata dopo aver pagato
una cospicua cauzione, ma le
è stato vietato di riprendere
gli studi.

Nuovamente arrestata e
condannata a 12 anni di
carcere
Invece di verificare le accuse
contro la Farghadani, le autorità l’hanno nuovamente
arrestata il 10 gennaio 2015,
poco dopo la diffusione del
suo video sulla stampa e sui
social media.
Nel mese di ottobre del 2015,
è trapelata la notizia che contro la Farghadani vi sono ulteriori accuse, per “condotta indecente” e “relazioni illecite”,
dopo che ha stretto la mano al
suo avvocato nel corso di una
visita in prigione. Secondo la
legge iraniana è illegale stringere la mano di una persona
del sesso opposto, se questa
non è un membro della famiglia. Farghadani è stata poi assolta da queste accuse.
“La corte d’appello ha permesso a Miss Farghadani di torna-
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re ad una vita normale, sia nel
privato che nel sociale”, il suo
avvocato Mohammad Moghimi ha scritto sulla sua pagina
Facebook. “Grazie al giudice
della corte d’appello e a tutti
coloro che l’hanno sostenuta.”
Farghadani è stata finalmente rilasciata dalla prigione di
Evin il 3 Maggio 2016.
Ufficialmente, l’Iran sostiene
di non imprigionare le persone per le loro opinioni. Il principale “crimine” di Farghadani è stato aver disegnato una
vignetta in cui i politici iraniani erano raffigurati come
animali.

Shadi Ghadirian
Shadi Ghadirian è nata nel
1974 a Teheran. È una fotografa che continua a vivere e
lavorare in Iran. Ghadirian ha
studiato fotografia presso l’Università di Azad (a Teheran),
il suo lavoro è intimamente legato alla sua identità di donna
musulmana che vive in Iran.
Ciò nonostante, la sua arte si
occupa anche di questioni rilevanti per le donne che vivono in altre parti del mondo.
Mette in dubbio il ruolo delle
donne nella società e esplora
idee sulla censura, la religione, la modernità e la condizione della donna.
La sua serie, dal titolo Miss
Butterfly, è una raccolta di
fotografie in bianco e nero,
cariche di elementi visivi impregnati di un intenso simbolismo. Le foto si basano su
una vecchia storia e commedia teatrale, che racconta di
una farfalla che ha perduto la
sua strada e si trova di fronte a un’offerta da parte di un

Miss Butterfly, Shadi Ghadiran

ragno. Lui la aiuterà a trovare
la strada verso il sole se lei gli
porterà un insetto. Invece di
sacrificare un altro, offre al ragno se stessa.
Il ragno, colpito dal suo coraggio, la lascia andare. Quando
la farfalla offre la libertà agli
altri, non ottiene alcuna risposta e, per la frustrazione,
spiega le ali e vola via. Shadi
sostituisce la farfalla con una
protagonista femminile che
sembra imprigionata dietro
ragnatele in camera, in soffitta e in cantina. Secondo una
recensione, “la ragnatela non
è solo un motivo ricorrente, ma
anche un simbolo delle strutture sociali esistenti in Iran che
sono restrittive nei confronti
delle donne.” Miss Butterfly,
desiderosa di incontrare il
sole, cerca una via d’uscita e
cerca di raggiungere la luce,
ma purtroppo rimane imprigionata in una ragnatela. Il
ragno mosso da compassione,
dopo aver osservato la grazia
e la delicatezza di Miss Butter-

fly, giunge a proporle un accordo.
Lei dovrà prendere uno degli
insetti dal buio scantinato, e
presentarglielo avvolto nella sua ragnatela. In cambio il
ragno la porterà fuori verso
la luce. Ma dopo aver sentito le storie degli insetti miss
Butterfly prova pietà per loro
e alla fine torna dal ragno a
mani vuote, con le ali ferite e
imprigiona se stessa nella ragnatela per diventare cibo del
ragno. Conoscendo la verità,
il ragno lascia libera Miss Butterfly e le mostra la via d’uscita per andare verso il sole. Miss
Butterfly chiama tutti gli altri
insetti dello scantinato affinché condividano la libertà con
lei, ma non ottiene risposta.
Lei, frustrata dalla loro reazione, spiega le ali stanche e
vola verso il sole. (Intervista a
Anahita ghabaiyan)
Nella serie Like Everiday sostituisce i volti di donne con
elettrodomestici di uso quo55

tidiano che dominano la vita
delle casalinghe. La donna è
costretta a adoperarsi affinché gli “altri” possano realizzare i desideri e speranze,
al punto che a volte non ha
nemmeno un volto tutto suo.
È sufficiente, però, sollevare la
tenda e vederla dietro la finestra che si sta vestendo. Chi è
lei? Lei è me. Lei è una donna.
È abbastanza difficile essere
una donna; in Iran, è ancora
più difficile essere una fotografa che lavora sulle questioni femminili. Per portare
alla luce le proprie idee occorre lavorare sotto copertura.
La realtà dell’essere donna
e il sogno di lavorare per il
miglioramento della nostra
situazione, sono una continua fonte di scontro. Ci sono
sempre restrizioni e limitazioni. Non tutti i costumi sociali rispecchiano l’opinione
pubblica. Una donna vestita
di rosso può essere ritenuta socialmente inaccettabile, tuttavia molte mettono in
dubbio tali regole non scritte
e portano colore nella nostra
vita attraverso le loro azioni
di protesta.
Quando aveva cinque anni il
suo paese venne attraversato
da un grave rivolgimento politico e sociale. Presto il hijab
è stato imposto per legge nella Costituzione iraniana. Per
molti anni, sia in pubblico che
nei mass-media, le donne iraniane hanno dovuto coprirsi
secondo un codice giuridico
diverso rispetto agli uomini.
Le immagini delle donne sulle riviste straniere distribuite
in Iran venivano trattate nello stesso modo; in questo caso
coprendole di inchiostro, se56

Like EverIday, Shadi Ghadirian

condo le istruzioni delle autorità responsabili per garantire
che il pubblico venisse protetto dai rischi connessi con il
corpo della donna.
Quando si è laureata in fotografia all’università, ha dedicato la sua attenzione a questo
tipo di censura da un punto di
vista tecnico ed estetico. Oggi
Internet ha reso questo problema solo teorico. In West
by East ha voluto presentare l’immagine della censura
attraverso una valutazione
estetica.
Vi è un altro tema che sottende il suo lavoro, ovvero la
questione della censura delle
donne in Iran. In West by East
si vedono fotografie di donne
con regioni della cute verni-

ciate in nero, un tributo da
pagare per la rivista occidentale d’importazione.
Nella serie Qajar, le donne
vestono abiti tradizionali tenendo passivamente in mano
oggetti di consumo; come in
Like Everyday, le donne in
chador fioriti hanno il volto
cancellato da oggetti di utilità; in Control, Atl, Delete, non
ci sono nemmeno più i volti,
solo computer grafica, nella serie Unfocused, si mostra
una donna in bianco e nero,
con un abito nero, con la testa
all’indietro, i capelli neri che
ricadono sulle spalle.

Newsha Tavakolian
Newsha Tavakolian è nata

nel 1981 a Teheran, Iran. Fotografa autodidatta, Newsha
ha cominciato a lavorare professionalmente nella stampa iraniana all’età di 16 anni,
presso un quotidiano femminile chiamato Zan. All’età di
18 anni, è stata la più giovane

Listen series, Newsha Tavakolian

fotografa a documentare la
rivolta studentesca del 1999,
che è stata un punto di svolta
per la fioritura del movimento riformista nel paese e per
Newsha personalmente come
fotoreporter; un anno dopo è
entrata a far parte dell’agenzia Polaris Images, con sede
a New York. Nel 2002 ha iniziato a lavorare a livello internazionale, documentando
la guerra in Iraq per diversi
mesi.
Da allora si è occupata di
conflitti regionali e calamità
naturali e ha realizzato documentari sociali in Iraq, Libano, Siria, Arabia Saudita,
Pakistan e Yemen.

West by East

Il suo lavoro è stato pubblicato su riviste e giornali come
Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, il
New York Times, Der Spiegel,
Le Monde, NRC Handelsblad e
sul sito web de The New York

Times Magazine.
“Quando la gente che vive al
di fuori dell’Iran parla della
società iraniana, ci sono due
estremi: conservatori coperti di
barbe e chador, e donne affascinanti in stile Barbie con acconciature di capelli biondi. Credo
che questo sia colpa del paese;
noi non abbiamo permesso ai
fotografi stranieri di entrare
per così tanto tempo che questi
ormai sono attratti dagli estremismi fotogenici. Mi sforzo di
riprendere l’invisibile in Iran
e renderlo visibile al mondo
esterno”.
La serie “Listen” della fotografa iraniana Newsha Tavakolian, è ispirata dal suo sogno
d’infanzia di diventare una
cantante.
Ci sono sei ritratti di donne professioniste, mostrate
mentre cantano senza emettere alcun suono, di fronte a
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finte custodie per CD lasciate
vuote. In Iran, queste cantanti non possono esibirsi né registrare come soliste, ma nulla impedisce loro di fare
una performance in silenzio.
Anche se il governo, secondo
i principi islamici, censura le
loro espressioni artistiche,
queste non vengono soppresse definitivamente.
Il loro potere violento, anche
se privato, viene ulteriormen-

te sottolineato dalle donne fotografate sulle copertine dei
CD, con indosso guantoni da
boxe di un rosso vivace oppure in piedi contro lo sfondo di
onde che si infrangono.
“Per me la voce di una donna
rappresenta un potere che, se
lo si mette a tacere, toglie equilibrio alla società e deforma la
realtà”, osserva Tavakolian.
“Il progetto ‘Listen’ dà eco alla
voce di queste donne che sono

Newsha Tavakolian, dalla serie “Listen”, 2010; stampa a pigmenti, 23
5/8 x 31 1/2 in.; Per gentile concessione dell’artista e della East Wing
Contemporary Gallery
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state messe a tacere. Permetto
alle cantanti iraniane di esibirsi attraverso la mia macchina
fotografica, mentre il mondo
non ha mai potuto ascoltarle.”

Shirin Fakhim
Nata nel 1973 a Teheran, Iran,
dove ad oggi vive e lavora.
Le Teheran Prostitutes di Shirin Fakhim ricorrono a un
umorismo assurdo e divertente per affrontare le questioni relative al circuito delle

prostitute minorenni persiane.
Nel 2002 è stato stimato che
vi fossero 100.000 prostitute a Teheran, nonostante la
reputazione internazionale
dell’Iran come paese moralistico che impone alle donne
standard
particolarmente
elevati. Molte di queste donne
sono spinte alla prostituzione
a causa di situazioni domestiche di abuso e di povertà, causate dalla massiccia perdita
di uomini durante la guerra;
in risposta alle rigide leggi religiose dell’Iran, alcuni considerano questa professione
anche come un atto di protesta civile.
Le sculture di Fakhim giocano
sulle percezioni ambigue scatenate dalle prostitute, mettendo in evidenza l’ipocrisia
che circonda l’industria del
sesso. Realizzati con materiali di recupero, i suoi lavori
sono configurazioni grottesche, che esagerano gli stere-

Shirin Fakhim

otipi della sgualdrina tettona
che indossa una parrucca, faticosamente addobbata con
biancheria troppo stretta (in
realtà le ragazze del vizio di
Teheran indossano l’hijab e si
riconoscono grazie a segnali
più segreti e sottili). Fakhim
combina in modo farsesco la
moda occidentale della battona con i codici di obiezione
islamici, realizzando tronchi
e teste con attrezzi da cucina,
adornati di veli fittizi e cinture di castità.
Usando oggetti e capi di abbigliamento ordinari, Fakhim
esagera le associazioni poco
lusinghiere con l’igiene delle
baldracche, i suoi materiali
preconfezionati sortiscono lo
stesso effetto della chiusa di
una barzelletta sporca. Parrucche bionde adagiate su
pantaloni abbassati emulano le linee dei bikini Sasquatch, pezzi di corda rivelano
transessuali prima dell’intervento, e un abbaco collocato
a bella posta sta a indicare

una parodia piuttosto che
testimoniare competenze finanziarie. Fakhim mette in
scena con ironia questo serraglio, rendendolo una fonte
di scherno, collocando provocatoriamente oggetti come
cestini per l’elemosina e deodoranti d’ambiente per illustrare il pubblico disprezzo e
lo stigma sociale.
Le signore della notte di Fakhim si avvicinano al corpo
nudo come a una fonte di tabù.
Il disagio di guardarle viene
sviato attraverso un puerile,
intollerante umorismo da capro espiatorio, che rivela di
più riguardo all’atteggiamento e all’ignoranza del pubblico piuttosto che riguardo alle
prostitute stesse. Questioni
come la mutilazione genitale femminile, l’orientamento
transgender, l’omosessualità
e il cross dressing, vengono
tutte goffamente affrontate
attraverso approssimazioni
volgari di inguini imbottiti e
parti private male assortite,

Tehran Prostitutes
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confondendo il brutale con
l’illecito, il proibito con il desiderato.
Le sculture a grandezza naturale di Fakhim, Teheran Prostitutes, sono stranamente
totemiche, connotate da un
certo potere da mercato nero
e da rituali che fanno riferimento alla moda del ‘primitivismo’ dei primi anni del
XX secolo. Con le loro figure
a clessidra create con fornelli portatili e ornate con merce poco costosa da banchetti
di strada, gli assemblaggi di
Fakhim sottolineano la mercificazione della necessità, il
loro fascino fittizio smentito
dall’associazione con la povertà, la violenza domestica,
la migrazione economica e il
traffico di esseri umani.
Avvicinandosi alla scultura
come a un’attività intrinsecamente tattile, Fakhim sceglie i suoi materiali con una
sensibilità ludica. Realizzate
grazie a materiali femminili
come tessuti, capi di abbigliamento e utensili da cucina, le
sue sculture affiancano una
benigna domesticità con una
rozzezza oscena, creando un
umorismo in stile vaudeville che scaturisce dalle calze
troppo tese, dalle maschere
malaticce come paté verdastri
e dai reggiseni troppo imbottiti. Utensili pratici e robusti
come i fornelli e le pentole creano un contrasto fisico con gli
ornamenti vezzosi comepizzi
e giarrettiere, creando un’immagine di potenza sessuale
che è evidentemente fuori posto, dolorosa e tragica.

Nikoo Tarkhani
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Tehran Prostitutes

L’emergere isterico di una
vita femminile, dalle parti più intime e private fino a
raggiungere il pubblico, grazie alle opere d’arte che crea,
è l’essenza di ciò che Tarkhani
fa per guadagnarsi da vivere;
in un modo così oltraggioso,
narcisista e tuttavia auto-potenziante, è come se avesse un
ciclo di feedback dentro di sé.
Quello che ha fatto negli ultimi dieci anni è la prova vivente della trasformazione di un
cattivo soggetto, che tramite
l’auto-manipolazione si è trasformato in una sirena indiscussa e socialmente inserita.
Le sue opere vanno dalla pittura a olio che riproduce fedelmente la natura, alla video
arte, ma il nucleo principale
rimane lo stesso. C’è sempre e
soltanto lei stessa, da sola. Irta
di spine, denudata, svenuta.
Mutilata, amputata, sfregiata.

Il suo lavoro comprende vari
argomenti correlati al femminismo e alla loro interazione con i fondamenti delle
interpretazioni tradizionali
mediorientali, riguardo allo
stile di vita femminile. Sfida
il concetto di genere, sia come
un titolo che viene affibbiato
sia come una condizione usata dal proprio io in quanto elemento di differenziazione di
un’identità.
Nella serie “This is not a woman” ritrae questioni psicoanalitiche centrali della donna.
Mettendo in discussione ciò
che la donna nasconde dietro
il velo, Nikoo si contrappone
a quanto riceve dall’attrazione, dalla sessualità e dal desiderio e riduce il suo corpo
a un’identità immaginaria a
volte priva di sessualità. Tuttavia, l’identità prende forma

in quanto donna persino in
assenza delle sue caratteristiche sessuali.
Nel suo lavoro non ha mai offerto una lettura alternativa
al patriarcato, piuttosto ha
rappresentato il femminile
come un testo radicalmente
diverso rispetto a quello del
padre. Analogamente ad altre
artiste della stessa regione,
raffigura il femminile come
un soggetto represso, tuttavia
sostiene anche che i repressori e la struttura in cui vengono applicate le repressioni
sono fattori cruciali ai fini
della definizione di un soggetto femminile mediorientale.
In tal modo il problema apparentemente interminabile
della soggettività femminile
nel Medio Oriente prende una
nuova direzione.
In quanto soggetto già profondamente ferito dall’incompatibilità delle generazioni, nella serie “There is a
charge”, Nikoo si presenta
come la vittima attaccata
da passeri e usignoli, dalla
fauna autoctona di un mondo
di ornamenti che ricordano

There is a charge for the eyeing
of my scars

il classico giardino persiano,
l’amore e la poesia. Nel terrore di un lungo e incombente
inverno, gli uccelli raccolgono cibo, beccando il corpo di
Nikoo, dissotterrando i suoi
vasi e abbandonandola a un’a-

gonia immobile. Sembra sia
convinta che le sue radici tradizionali siano cresciute in un
terreno ostile.

This is not a woman series
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https://bedide.wordpress.com/category/iranian-photographers/nafise-motlaq
Intervista di Noushin Ahmadi Khorasani a Mahnaz Afkhami per La scuola femminista 27 settembre
2008) Si veda: http://fis-iran.org/en/women/articles/reform-and-regression
http://fis-iran.org/en/women/milestones/pre-revolution
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11970733/Islam-feminism-and-the-truth-aboutwomen-in-Iran.html
http://fis-iran.org/en/women/milestones/post-revolutions
www.payvand.com
Amnesty International – 9 October 2015: Iran: Imprisoned cartoonist subjected to forced ‘virginity
test’: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/iran-imprisoned-cartoonist-subjected-to-forced-virginity-test/?
Campagna internazionale per i diritti umani in Iran - 11 Gennaio 2016: poetessa detenuta racconta di
essere stata trasportata in una gabbia e di essere stata sorvegliata “come un’assassina:
www.iranhumanrights.org/2016/01/hila-sedighi-arrest-2/
http://offscreen.com/view/feminist_iranian_cinema,Mojgan Eyvazi)
https://www.iranhumanrights.org/2014/06/mahnaz-mohammadi/
https://journalismisnotacrime.com/en/wall/atena_farghadani/
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/shadi-ghadirian/exposition/article/oeuvres-exposees?lang=en
Interview by Sian Cain: https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/26/newsha-tavakolian-best-photograph-tehran-woman-iran-interview
https://lobelog.com/iranian-women-tell-their-stories-through-photographs/
http://artio.us/artist/shirin-fakhim
https://www.saatchigallery.com/artists/shirin_fakhim.htm?section_name=unveiled
www.nikootarkhani.com
http://www.contemporarypractices.net/essays/volumeXII/nikootarkhani.kiarashalim

MARGARET HOPE
Il mio scopo principale è far valere il mio diritto di essere chi ho voglia di essere; il mio diritto di dire quello ce ho voglia di dire; il
mio diritto di prendere quello che ho voglia di prendere; e il mio diritto di fare quello che ho voglia di fare; nonostante le responsabilità che derivano da questi diritti e che abbraccio con gioia.”
(Joumana Haddad)
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Une belle jeunesse

initiation au dialogue interculturel
Romain Fouquet
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Une interview de Mgr Paul
Desfarges par des élèves du
collège Joseph Collard de
Saint Héand (Saint-Etienne
Métropole)

Présentation
Au moment où la Méditerranée apparaît de plus en plus
comme une frontière et non
comme un trait d’union entre ces 2 rives, le collège Joseph Collard a mené un projet
pédagogique original pour
permettre à des adolescents
de s’initier au dialogue interculturel.
Cet article vous donnera l’occasion de suivre pas à pas le
parcours de ces jeunes dans
leur découverte de l’Algérie à
travers une rencontre avec un
enfant du pays, parti devenir
Evêque là bas et la réalisation
d’une émission de radio pour
la station RCF.
Ces collégiens nous livrent un
beau message d’espoir et nous
montrent que pour l’avenir, la
coopération et le vivre ensemble sont possible en Méditerranée.
Initier des élèves au dialogue
interculturel.

Initier des élèves au dialogue interculturel
Le collège Joseph Collard
compte un peu plus de 700
élèves et se situe dans un
secteur à cheval entre Saint
Etienne Métropole et la campagne des Monts du Lyonnais. Dans cet établissement,
la mixité se traduit davantage
par le brassage entre urbains
et ruraux que par le mélange
des origines. C’est pourquoi,
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il est apparu important à l’équipe pédagogique d’initier des
élèves au dialogue interculturel afin d’apprendre à ouvrir
son esprit et à communiquer
avec les autres. La réflexion
atour de ce projet à commencé
il y a plus d’un an et c’est ainsi que l’idée d’inviter Paul Desfarges, Evêque de Constantine et d’Hippone, à rencontrer
les élèves a pris forme. Cet
enfant du pays, stéphanois de
naissance, a passé sa jeunesse
dans un petit village autour
de Saint-Héand,. Possédant à
la fois la nationalité française
et algérienne, il fait vivre depuis plus de 45 ans un dialogue entre les deux rives de la
Méditerranée.
Le niveau troisième a tout de
suite été choisi car il s’agit de la
dernière année au collège. Ses
élèves quitteront l’établissement pour aller, pour une grande partie d’entre eux, dans un
lycée du centre ville de Saint
Etienne où la population est
différente. Le professeur d’Histoire - Géographie et la responsable d’aumônerie ont
encadré les différentes étapes
de la construction de ce projet
afin de permettre aux élèves
de donner du sens au mot fraternité.

L’annonce d’une journée
particulière
Evoluant au fil de l’actualité,
ce projet d’échange a pris une
belle tournure quand l’homme d’Eglise a annoncé sa visite pour le jeudi 2 juin de cette
année. Dès lors, s’engage un
long travail de préparation
pour recevoir cet invité de
marque, qui est d’ici et de là
bas.

Devenir les journalistes
d’un jour
Une fois cette date arrêtée, il a
fallu réfléchir aux cadres de la
rencontre et aux thèmes abordés. Il nous a semblé que réaliser une émission radio avec
la classe de 3e G était une option stimulante. Les 25 élèves
qui composent la classe allaient devenir des journalistes
pour interviewer l’Evêque de
Constantine. La classe de 3e G
a eu quelques semaines pour
se préparer à l’interview de
ce personnage emblématique
(autour du dialogue interculturel).
Ces jeunes ont du s’investir
pour comprendre l’outil utilisé lors de la rencontre, la
radio. Le dialogue interculturel et l’éducation aux médias
rentrent dans le cadre du programme de l’enseignement
moral et civique, c’est donc
[une autre approche de la mission d’éducation du collège
qui va être vécue]. Les élèves
vont devenir acteur et non les
spectateurs de la rencontre et
du dialogue. Ils se sont organisés afin de transformer leur
classe en véritable rédaction.
Certains sont devenus chef
opérateur, ingénieurs du son,
et d’autres journalistes.

Apprendre pour
dialoguer
La mise en œuvre de ce projet
a tout de suite emporté l’adhésion des collégiens qui ont
accepté de bouleverser leurs
emplois du temps au moment
où la majorité des élèves de
3e commence à réviser pour
le brevet des collèges. Cette
envie de rencontrer l’autre,

fut un élément moteur dans
la préparation de l’interview
de Paul Desfarges car il a fallu
travailler en amont sur la réalisation d’un dossier de presse.
Communiquer avec l’autre,
c’est dans un premier temps
apprendre pour être capable
d’échanger et de comprendre.

Connaître l’Algérie
Vu de Saint-Héand, l’Algérie
semble loin et proche à la
fois. Pour nos jeunes, elle se
résume souvent à quelques
reportages vus à la télévision et aux récits familiaux
sur la guerre d’indépendance
de ce pays. Dépasser les idées
reçues, découvrir l’Algérie
et le parcours de l’Evêque de
Constantine a été au cœur des
séances de préparation. En effet, les 3e G ont du retourner
aux fondamentaux pour aborder ce pays. Cartes, photos,
textes... « Penser connaître »,
ce n’est pas toujours savoir. Se
repérer dans l’espace, a permis d’approcher la complexité de l’Algérie , maghrébine,
méditerranéenne et africaine.
Le parcours de l’Evêque a emmené les élèves de Ghardaïa,
aux portes du Sahara, à Constantine, l’ancienne capitale
des Rois numides. Cela a permis de mieux cerner la diversité de ce grand pays.
Pour l’Histoire, l’approche de
l’Algérie s’est d’abord faite à
travers le temps avec un retour à l’Antiquité. Pourquoi
dit-on Evêque de Constantine et d’Hippone ? L’Empire
romain a unifié la Méditerranée, et il est un héritage aussi bien pour l’Algérie que pour
la France. Hippone, c’est l’ancienne Hippo Regius, cité romaine et aussi de Saint Augu-

stin, l’un des pères de l’Eglise.

Connaître Paul Desfarges et, à travers lui, l’Algérie
Paul Desfarges est donc le
successeur de l’un des plus
grands théologiens de la
chrétienté. D’ailleurs, les jeunes grâce à internet, ont été
surpris d’apprendre que la ville de Saint-Etienne a participé
à la rénovation de la Basilique
Saint-Augustin
d’Annaba,
l’ancienne Hippone.
Préparer cette interview,
c’était aussi travailler sur le
message interreligieux. Etre
chrétien en Algérie, c’est être
chrétien dans un pays dont la
majorité de la population est
musulmane, réalité inverse à
la France.
L’actualité a aussi été décryptée comme les rapports culturels et commerciaux importants entre ces 2 pays
méditerranéens.
Dans son parcours l’Evêque de
Constantine a toujours été en
contact avec la jeunesse de ce
pays. Son expérience en tant
que professeur de psychologie
à l’université pourra permettre aux élèves de troisième de
mieux connaître les jeunes de
l’autre rive de la Méditerranée.
Après avoir rencontré l’Algérie
avec ces travaux préparatoires, il a fallu choisir différents
angles pour l’interview. Nos
apprentis journalistes se sont
donc partagés les thèmes en
fonction des sujets qui les intéressent :
•

Le parcours de Paul Desfarges de la région stéphanoise à Constantine

•
•
•
•

Le rôle d’évêque en Algérie
La jeunesse algérienne
Etre chrétien en Algérie
Le but du projet, la rencontre avec l’Evêque de Constantine

Les élèves journalistes
Le jeudi 2 juin 2016 a été une
journée importante pour les
élèves du collège. Monseigneur Paul Desfarges entre au
collège à 13h30. Après une visite de l’établissement et une
petite cérémonie d’accueil
orchestrée par la chorale, l’Evêque a pris un moment pour
inaugurer une exposition
photo autour des grands personnages de paix du 20eme
siècle.
Pendant ce temps, les élèves
de 3e G l’attendent dans la
petite classe 305 qui est transformée en studio : affiches
portant des messages de fraternité sur les murs, disposition des tables. L’homme
d’Eglise est invité à s’asseoir,
nos journalistes d’un jour qui
commencent à diriger l’interview. Les professeurs qui
encadrent, s’effacent. Tout
de suite, une confiance s’installe entre l’interviewé et
les intervieweurs malgré la
présence des micros qui intimident. Paul Desfarges avec
son ton posé, son envie de se
rendre accessible et sa volonté de répondre à toutes les
questions, fait disparaître les
craintes de nos ados. Les questions s’enchaînent et le dialogue interculturel s’installe
avec des sujets profonds. Premier angle abordé, son parcours. Comment et pourquoi
un enfant d’ici est-il devenu
un évêque là-bas ? Très vite, il
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Professeur: R. Fouquet
Collège Joseph Collard, Saint Héand

Année scolaire: 2015-2016
Enseignement moral et civique : 3eme

THEME 3 :
L'engagement : agir individuellement et collectivement
Interview d'un évêque franco-algérien sur son engagement pour le dialogue
entre les deux rives de la Méditerranée
Travail préparatoire : réalisation d'un « dossier de presse »

I- Le parcours de Paul Desfarges
I / Où est il né ? Quel âge a t-il ?
II / A quelle date et pourquoi part-il en Algérie
pour la première fois ? Quelle est la situation du
pays à cette époque ?
III / Quelle partie de l' Algérie découvre t-il en
premier ? Que peux-tu dire sur cette région du
pays ?
IV / Que fait-il à Ghardaïa ?
V / De retour en France, quel choix fait-il en
1967 ?
VI / Lors de son retour en Algérie, dans quelle
ville travaille t-il ? Que fait-il de 1976 à 2006 ?
VII / Pourquoi le 21 Novembre 2008 est-elle
une date importante dans sa vie ?

saint etienne

II- Paul Desfarges, évêque de
Constantine et d'Hippone

annaba
ANNABA
constantine

CONSTANTINE

Document 1 : je sais situer Constantine et Annaba

Document 2 : Paul Desfarges, évêque de Constantine et d' Hippone
« Quand tu t’es fait un ami, c’est gagné »
Source : Collège Joseph Collard

source : google-map

Document 3 : La Basilique
Saint-Augustin d’ Annaba
après sa restauration en 2013
Source : Romain Fouquet

Document 4 : Plaque commémorative de la
restauration de la Basilique Saint-Augustin d'
Annaba , la ville de Saint Etienne a participé
au financement du projet.
Source : Romain Fouquet
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I / Qu'est ce qu'un évêque ? Pourquoi est ce un rôle
important dans l'organisation de l' Eglise catholique ?
II / Combien y a t-il d' habitants dans le Diocèse
de Constantine ? La communauté catholique est
-elle importante ? Qui sont les chrétiens de cette
région d' Algérie ?
III / Recherche le nom de la ville moderne d' Hippone. Quel bâtiment domine cette ville ? Pourquoi est ce surprenant pour une ville algérienne ?
IV / Recherche qui est Saint Augustin. Qu' a t-il
de particulier ? Trouve pourquoi on a donné son
nom à la Basilique d' Annaba.
V / Pourquoi la journaliste utilise t-elle l'expression « successeur de Saint Augustin » pour désigner Paul Desfarges ? Qu' ont ils en commun ?

III- Un engagement pour le dialogue
avec l’ Algérie
I / Pourquoi la restauration de la Basilique d’ Annaba est elle le symbole d’un dialogue entre l’
Eglise catholique et l’État algérien ?
II / Quelle grande ville de notre région participe
t-elle à cette restauration ?
III / Pourquoi l’amitié est-elle la clé du dialogue en
Algérie pour Paul Desfarges ?

apparaît que c’est l’Algérie qui
semble l’avoir choisi non l’inverse. Paul Desfarges répond
aux élèves en leur parlant de
son parcours, ils apprennent
que jeune prêtre, il s’oriente
vers l’ordre des jésuites pour
le goût des études et son envie de partir. Après une première mission de 2 ans à Gardhaïa, aux portes du désert,
ses supérieurs le renvoient de
l’autre côté de la Méditerranée
malgré son attirance pour
l’Inde. C’est à ce moment que
le futur Evêque de Constantine commence à sentir au fond
de lui qu’il restera en Algérie.
Il leur déclare : « Je souffre
quand l’Algérie souffre, je suis
heureux quand l’Algérie est
heureuse. » Ses propos sont illustrés par une anecdote forte
qui a fait réagir les élèves. Lors
de la victoire de la constantinoise, Hassiba Boulmerka, au
1500 mètres des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992,
Paul Desfarges n’a pu retenir
ses larmes de joie. C’est à cet
instant qu’il a compris que
« ce peuple est rentré dans sa
chair ».
Comment a-t-il réussi à s’intégrer ? Pour l’Evêque, c’est
l’amitié car «Les barrières tombent grâce à l’amitié. Avant
d’être chrétien ou musulman,
nous sommes des humains,
c’est l’humanité qui rapproche
les gens ». L’Evêque touche
les jeunes car son message
dépasse le cadre du dialogue
entre France et Algérie, la classe de 3eme étant la dernière
année du collège, les élèves de
3e G quitteront l’établissement pour rejoindre en grande
majorité un lycée en ville. La
question de l’intégration raisonne dans leurs têtes.

Délégation algérienne aux jeux
Olympiques

Micro en main, nos apprentis
journalistes
centrent
l’échange autour de sa place
en Algérie, de son action et de
ses relations avec la population musulmane. Etre Evêque de Constantine et d’ Hippone, c’est être responsable
d’une petite communauté qui
compte entre 400 et 500 catholiques avec une Eglise qui
prône la fraternité. Il essaie
d’être le frère de tous. Aux
questions portant sur les discriminations, dont souffrent
les catholiques en Algérie,
il explique : « Ils doivent être
patients, exemplaires et petit à
petit quand les Algériens se rendent compte qu’ils sont bons,
vrais, qu’ils ont envie de partager alors ils se font accepter. Et
quand ils réussissent à se faire
des amis c’est gagné. »
Nos jeunes apprennent également que la communauté catholique de Constantine est constituée en partie

d’étudiants subsahariens qui
éprouvent des difficultés.
« C’est plus compliqué pour les
étudiants subsahariens qui ont
la peau noire et qui subissent
des discriminations. […] Il faut
soutenir les jeunes chrétiens
mais aussi leur famille ainsi
que ces étudiants étrangers. Il
est nécessaire de les entourer,
créer du lien pour qu’ils se sentent soutenus. » Pour Paul Desfarges, la peur et la haine ne
doivent pas avoir leur place
dans les relations entre catholique et musulman.
A la question sur ses relations avec la population musulmane, il répond : « La question à se poser est : comment
rester proche ? Il ne faut pas
faire d’amalgame entre musulman et terroriste. Les premiers
à souffrir sont les musulmans
eux-mêmes. C’est le combat de
l’Église dans un pays musulman. Il faut rester sans laisser
la haine entrer dans son cœur.
On n’est pas fait pour haïr que
ce soit dans la famille ou dans
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le monde. On est fait pour aimer, aimer profondément. »
Ces quelques mots ont un
poids très fort car 2015 et
2016 ont été marqué par de
terribles événements à Paris,
à Bruxelles ainsi que la montée des extrémismes partout
en Europe.
La dernière partie de l’interview est consacrée à la
jeunesse d’Algérie. Sont-ils
différents de nous ? Quel regard portent-ils sur la France ? S’ouvrent-ils sur le monde ? « En Algérie j’ai beaucoup
côtoyé la jeunesse de part mon
métier d’enseignant en psychologie à l’université de Constantine et dans la cellule d’écoute
pour jeunes que j’avais créé au
sein de l’université. Le cœur
de chacun et chacune aspire a
quelque chose de Beau. On vit
dans un monde difficile. Mais
ce qui est essentiel pour les jeunes c’est de répondre à la question de : qu’est ce que je veux
faire de ma vie ? Pas seulement
pour gagner de l’argent mais
pour être heureux et pour donner du bonheur. » Les jeunes

d’Algérie se posent les mêmes questions que les élèves de
3e G, se projeter dans l’avenir,
orienter sa vie sont des défis
pour tous les ados du monde
que l’on soit à Saint-Héand ou
à Constantine. Aujourd’hui, la
jeunesse vit au rythme de la
mondialisation et de l’internet. Le monde devient un village et ça l’Evêque le voit bien
avec la jeunesse algérienne.
A la question, les jeunes algériens s’intéressent-ils au
monde ? Il répond : « Oui
par le biais d’internet et des
téléphones, c’est un bel espace de liberté. Ils peuvent faire
leurs propres décryptages sur le
monde. Ils peuvent nuancer les
informations données par la famille. » La musique, les informations, les modes circulent
à grande vitesse des 2 côtes
de la Méditerranée mais cette
facette de la mondialisation
permet également un libre
arbitre à ceux qui souhaitent
se forger leur propre opinion
sur l’autre et dépasser les « on
dit ». C’est bien là un enjeux
important du dialogue inter-

culturel entre France et Algérie pour les jeunes générations et cela n’est pas toujours
simple comme la fait sentir
l’Evêque au moment d’évoquer le regard de la jeunesse algérienne sur la France.
« Beaucoup voudraient venir
en France. Mais c’est encore
compliqué car il reste encore
la mémoire du peuple, la colonisation et les 7 années de
guerre qui ont durablement
marquées les mémoires. La jeune génération musulmane se
demande comment faire pour
avoir un Islam vivant et accepté aussi en Occident. Ce qui
est important pour être accepté en France ou en Algérie c’est
avant tout de créer du lien, un
lien humain, convivial. Seulement lorsqu’on est en confiance
on peut alors échanger sur nos
pratiques religieuses respectives. Il ne faut pas s’imposer, pas
faire de prosélytisme. Comme
disait Petite Sœur Madeleine,
il faut savoir rester petit, pour
permettre à l’autre de trouver
sa place. »
Un jeune lève la main et
demande : «mais que pensent-ils de la France ?» L’Evêque répond : « Pour les jeunes
algériens, la France est synonyme de chrétiens mais petit à petit ils se rendent compte que ce
n’est pas que cela.
En France il y a aussi des gens
qui se sont éloignés de leur pratique religieuse. C’est impensable pour eux. On ne peut pas
vivre sans Dieu. Ils apprennent
la langue française à l’école
mais cet enseignement est en
perte de vitesse, fortement concurrencé par l’anglais. »
Fin de l’émission, les micros
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Collège Joseph Collard

se coupent mais débute un
nouvel échange. Monseigneur
Paul Desfarges et les élèves
souhaitent partager « sans filtre » dans un rapport plus proche où le jeux des questions
et des réponses laissent place
aux débats et à la réflexion. Là
encore, des mains se lèvent et
des sujets sensibles sont abordés. La crise des migrants en
Méditerranée, l’intégrisme et
les attaques terroristes. L’Evêque de Constantine apporte sa vison : « Il faut apprendre
à vivre avec les musulmans en
Europe », « Il ne faut pas faire
d’amalgame entre musulman
et terroriste. Les premiers à
souffrir sont les musulmans
eux-mêmes. ».

L’équipe pédagogique est surprise par la complexité des
thèmes et par la qualité des
propos des élèves. Après tout,
ces sujets ne concernent pas
que les adultes.
16H30 le bruit de la sonnerie
retentit, c’est la fin de la journée au collège.
Les 2 heures sont passées bien
vite. Un jeune garçon s’approche de son enseignante de
français et lui demande s’il
peut serrer dans ses bras Monseigneur Paul Desfarges car
cette rencontre l’a beaucoup
touché. Preuve que l’échange
a été très fort entre ses jeunes
et cet Evêque d’ici et de là bas.

« Une belle jeunesse »
Un à un, les élèves quittent la
salle 305 mais tous prennent
le temps d’envoyer un sourire, de serrer la main ou bien
de dire merci à Paul Desfarges.
Les enseignants entourent
l’homme d’ Eglise et ce dernier explique combien c’était
important à ses yeux de rencontrer cette « belle jeunesse ».
Cet échange aura donné de
l’optimisme, il a permis à 2
« mondes » de se rencontrer
, c’est une étape importante pour construire des ponts
reliant les 2 rives de la Méditerranée. Angoissé au début
de l’entretien, les professeurs ont été heureux de voir les
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3e G prendre conscience de la
dimension de cette rencontre
et surtout avoir eu le courage
de poser toutes les questions
même les plus sensibles. « Lorsque l’on est en confiance, on
peut alors échanger » comme
l’a expliqué justement l’Evêque de Constantine. Cette initiation au dialogue interculturel reste encore en tête de
nos ados et leurs regards sur
l’Algérie a changé. Au début
du projet, ce grand pays était
lointain, appartenait aux émissions du petit écran ou aux
souvenirs de famille. Maintenant, l’Algérie, c’est un pays
avec des jeunes qui aspirent
au bonheur comme eux.
Cette expérience initiatique

est essentielle pour nos sociétés. Le dialogue interculturel semble de plus en plus
important au regard du contexte actuel, nous pouvons
dire que ces jeunes de SaintHéand se sont ouverts et ont
essayé de comprendre l’autre.
Paul Desfarges s’est adressé à
eux comme à des adultes et a
pris aux sérieux leurs craintes et leurs questionnements. Nous rendons hommages
à Mgr Paul Desfarge et à la
radio, RCF, pour avoir joué le
jeu. Souvent passif face aux
médias, ils sont devenus des
acteurs de cette interview. Ils
ont compris que pour comprendre l’autre, il faut se former à l’échange. Cette ini-

tiation est donc un message
d’espoir pour le dialogue en
Méditerranée.

ÉCOUTER
L'INTERVIEW
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•
•
•
•
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ROMAIN FOUQUET
Professeur d’ Histoire – Géographie - EMC (enseignement moral et civique)
Collège Joseph Collard
Saint Héand ( Saint Etienne Métropole), France
Natif des Alpes Maritimes, bercé par une histoire familiale trouvant ses racines
aux 4 coins de la Méditerranée, je suis convaincu que la grande bleue est un
héritage commun entre Europe, Afrique et Asie. Ayant eu la chance de découvrir
ses côtes orientales et occidentales , d’avoir vu ses villes portuaires du Nord et du
Sud, j’essaie de puiser dans ses paysages et ses cultures, le concret qui permettra de faire passer aux jeunes un message de fraternité par delà la Méditerranée.
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Contribution des juniors de
Constantine au dialogue interreligieux
Dekhili Ahmed Abdel Djalil
Au Bon Pasteur, siège du
diocèse de Constantine et
d’Hippone (Annaba), nous
nous sommes rencontrés,
chrétiens et musulmans, l’après-midi du vendredi 18
mars 2016, à l’occasion de la
célébration de l’année de la
miséricorde, décrétée par le
pape François.
Cette rencontre vient se blottir au milieu des journées
diocésaines des étudiants
(JDE) dans lesquelles plusieurs activités étaient au programme : projection de films,

lecture et interprétation de
textes religieux, témoignages, chants religieux…
Le diocèse de Constantine et
d’Hippone est en lien avec
l’archidiocèse d’Alger, il existe depuis le 25/07/1966.
Il se compose de 19 prêtres,
37 religieuses et de quelques
laïcs vivant au pays depuis
longtemps. Les laïcs les plus
nombreux sont des étudiants
d’Afrique subsaharienne qui
partagent sur les campus universitaires la vie de leurs camarades algériens.

Il existe au sein de cette église
catholique d’Algérie un espace dédié au dialogue interreligieux connu sous le nom de
« lien de la paix » qui se tenait
au début à la capitale, Alger.
Mais pour éviter les pénibles
déplacements des participants venant de wilayas lointaines, ces rencontres interreligieuses ont été décentralisées
pour avoir lieu au sein de chaque diocèse. Depuis deux ans
déjà, chrétiens et musulmans
se rencontrent plusieurs
fois par an pour dialoguer,
échanger et surtout pour
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nouer des liens d’amitié et de
fraternité sincères et durables
au-delà de tout préjugés.
C’est dans ce cadre que nous
étions réunis l’après-midi du
vendredi 18 mars, ensemble,
chrétiens et musulmans pour
vivre des heures émouvantes,
vraies et surtout fraternelles pour nous raconter la miséricorde divine à travers nos
expériences respectives.
Après un bon couscous, nous
sommes tous invités à prendre place dans la grande salle ;
lieu réservé pour la rencontre. Nous étions quatre intervenants à apporter des témoignages qui ont suscités les
débats de la salle, deux musulmans et deux chrétiens.
La rencontre a débuté par
la projection d’un petit film
muet1 mais qui a eu un grand
effet sur la salle, les participants sont sortis de leurs réserves et ont pris la parole pour
raconter leurs expériences de
la miséricorde, se livrant avec
beaucoup de simplicité, de liberté et de vérité.
Le film raconte le comportement ordinaire (que nous
pourrions peut-être tous avoir) d’un commerçant avec un
sans-logis qui dormait chaque
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nuit à la porte de sa boutique
dans un quartier commercial
d’une ville de la Thaïlande.
Chaque matin, le commerçant
trouvait le sans-logis endormi à la porte de sa boutique.
Pour le réveiller, il ne trouvait
d’autres moyens que de lui
verser, un jour, un seau d’eau
fraîche sur la tête, un autre
jour, de lui donner des coups
de pieds, puis une autre fois à
coups de balai… et c’est ainsi
que débutaient les journées
de ce malheureux.
Ce scénario dura longtemps,
jusqu’au jour où le commerçant remarqua que le
sans–logis ne venait plus, car
ô combien il l’avait maltraité.
Poussé par un sentiment de
culpabilité et de regret, il
décida de revoir les enregistrements de sa caméra de
surveillance de toutes les
nuits durant lesquelles le
sans-logis dormait devant la
boutique et c’est alors qu’il
découvrit, mais un peu tard,
la bonté et la bravoure du
sans-logis qui passait la nuit
à nettoyer devant la boutique
et à la surveiller jusqu’à se faire poignarder, un jour, par des
cambrioleurs.
Une fin tragique et un commerçant qui regrette mais un

peu tard le fait de ne pas être
été miséricordieux envers cette âme si humble.
A la fin de la projection, certains participants prennent la
parole.
A écouter les différentes interventions, il n’était pas
possible de distinguer entre
chrétiens et musulmans.
Plusieurs témoignages à couper le souffle nous ont été livrés pour montrer comment
la miséricorde de Dieu a guidé les uns et les autres et les a
éclairés dans la vie.
D., un étudiant burkinabé raconte : « Mes débuts dans les
études étaient un peu difficiles.
Ma famille n’avait pas de quoi
me les payer jusqu’au jour où
le chef du village m’offrit une
poule. Cette dernière donna des
œufs qui donnèrent à leur tour
des poussins qui ont été la source de financement de mes études primaires.
J’ai voulu ensuite continuer
mes études au séminaire mais
je n’avais pas les moyens financiers pour les faire et c’est alors
que je vis une seconde fois l’intervention de la miséricorde de
Dieu car il m’envoyait un cousin qui voulait bien me payer
les études au séminaire.
Après six ans de vie au séminaire, je m’aperçus que je n’avais
plus le désir de devenir prêtre
et je fis alors une demande de
réorientation à mon évêque.
Encore une fois tout bascule ! Le
cousin qui me payait mes études se retira et pour que je puisse
les continuer, il fallait trouver
un logement dans la capitale.
Mes parents insistèrent alors
pour que je retourne travailler
au village.
Tout le monde m’a lâché mais
pas Dieu. Une autre expérience

de la miséricorde m’attendait !
Un frère me prend chez lui à
Ouagadougou tandis qu’un autre cousin se chargea de payer
mes études. Au bout de quelques années au lycée, j’obtins
mon Bac avec la mention très
bien et on m’octroie une bourse en Algérie pour suivre des
études de médecine. Toutes ces
expériences de la miséricorde
me font penser au passage de la
Bible qui dit : Une mère peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles ? Même si cela arrivait,
moi Seigneur, je ne vous abandonnerai jamais. »
DJ., enseignant explique : « Les
musulmans, dans leurs prières
quotidiennes, invoquent quelques vingt-deux fois, le Dieu
miséricordieux et miséricordiant. On raconte qu’un jour, un
cortège funèbre passa devant le
prophète musulman Mohamed
qui se leva aussitôt par respect
au défunt. Ses amis lui disent
qu’il ne s’agissait pas d’un musulman mais plutôt d’un juif.
Il répondit : « N’est-ce pas une
âme humaine ? »
Quand on croit à Dieu et qu’on
lui voue un culte pur et sincère, et bien, on doit être miséricordieux envers les autres.
A l’écoute de ces deux témoignages, une grande émotion s’est emparée de la salle.
Le message de la miséricorde
était le même dans les deux
religions, les participants l’ont
compris. Spontanément, ils
ont partagé leurs expériences.
Dans les récits très émouvants
que les Subsahariens faisaient

de leurs parcours, inespérés,
guidés par le destin, les messages qui se dégageaient leurs expériences personnelles étaient ceux du lien. Les
religions unissent, elles ne
séparent pas puisqu’elles sont
convergentes sur des valeurs
comme l’indulgence, le pardon, la tolérance. Voici quelques-uns de ces messages :

Dieu prend bien soin de nous
par sa grande miséricorde
sans distinction de religion !
La miséricorde, l’amour, le
pardon et la tolérance, sont
des valeurs universelles qui
transcendent les appartenances religieuses. Ils se sont révélés pendant cette rencontre,
un vecteur pour le dialogue
interculturel.

« Des soins donnés avec amour
à des malades paralysés rendent heureuse celle qui les prodiguent ».
« Les larmes d’un père sans ressources ont été à l’origine de
l’inscription d’un jeune enfant
à l’école ».
« La parole d’un parent a arrêté
définitivement une habitude de
répliques violentes dans certaines situations ».
« Après cinquante ans de combat intérieur, une personne a
pu pardonner à un parent proche la blessure d’enfance qu’il
lui a occasionnée. Ce pardon
libère d’abord celui qui pardonne ».
« Le retour à Dieu préserve des
mauvaises fréquentations et
permet une orientation toute
nouvelle dans le parcours scolaire et dans la vie ».
Au soir de cette journée ensoleillée qui avait l’ambiance de
la chaleur de la miséricorde,
nous fûmes tous heureux de
toucher du doigt le fait que

Notes
1. Film publicitaire de 2015 pour la société True corporation
fabriquant thaïlandais de caméras de surveillance.

DEKHILI
AHMED ABDEL DJALIL
Enseignant de français.
-Responsable de l’encadrement
d’une équipe d’animateurs et
d’enseignants pour l’organisation d’ activités para-scolaires :
le club vert , les colonies de vacances ,le jumelage,le journal du
collège …
-Engagé dans le dialogue interreligieux au sein d’un groupe de
chrétiens et de musulmans sous
la dénomination : »Le lien de la
paix ».au Bon Pasteur .Constantine .Algérie.
-J’ai fait des recherches sur la
langue berbère du Sud Algériens
:La langue des Tourègues et publié un manuel de langue « Apprendre la langue des tourègues
:la Tamahaq » en 2014.
-Je pense présenter aux lecteurs,des interprétations précises et
bien argumentées des événements d’actualités qui touchent à la
religion islamique et aux jeunes
ainsi que dans le domaine sportif
étant entraîneur international en
arts martiaux.(Diplômé en France).
-Je suis également intéressé par
la participation à des rencontres
qui touchent aux thèmes
pré-cités.
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Tourisme algérien
Retour sur un rêve contrarié
Sassia Spiga
L’Algérie, un pays doté
d’un potentiel touristique considérable
Située entre le Maroc et la Tunisie, l’Algérie dispose d’un
vaste territoire pourvu d’une façade maritime. Son arrière-pays est composé de milieux physiques contrastés et
son potentiel touristique est
considérable.
Le premier élément de son
potentiel, partagé avec les
autres pays méditerranéens,
est le climat où le temps sec
et chaud en été est propice au
tourisme balnéaire. Comme
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les autres pays du pourtour
de la Méditerranée, le paysage
littoral captive: mer bleue, soleil radieux, versants boisés.
Certaines de ses plages, comme celle de la Baie d’Annaba,
ou celles de l’Oranie sont considérées parmi les plus belles
de cette aire géographique.
La saison hivernale, traversée par des périodes de beau
temps anticyclonique a, elle
aussi, ses atouts.
Mais les atouts pour le tourisme d’hivers sont avant tout
ceux du Sahara, attrayant
pour des touristes en quête de

découverte, de sensations fortes et d’évasion.
Les paysages qui se succèdent du littoral au Grand sahara, façonnés par le climat et
la géologie, sont autant de
microcosmes dont le peuplement a produit des sous-cultures élaborées, remaniées,
depuis des temps historiques
lointains.
Ayant été intégrée aux empires grecque, romain et coloniaux, l’Algérie du Nord
partage avec les pays de la
rive nord, non seulement les
paysages naturels, mais aus-

si patrimoine et histoire. Les
conquêtes musulmanes ont
marqué l’Algérie par l’architecture, l’urbanisme et une
culture
particulièrement
établie dans les hautes plaines
et le bas Sahara. Les apports
de l’Afrique noire remontent à
la route de l’ivoire, du sel et de
l’or tracée au Xième siècle par
des dynasties locales, pour
rejoindre Bilad As Soudan.
À la charnière de civilisations occidentales, du moyen
orient et africaines, elle a été
un lieu de brassages entre
des sous-aires culturelles,
dont résulte un patrimoine
matériel et immatériel impressionnant. Sites naturels,
préhistoriques, historiques,
donnent à l’Algérie une vocation touristique, qu’elle gagnerait à valoriser d’autant
qu’elle jouit de la proximité
des pays émetteurs et qu’elle
a de plus l’avantage de ne pas
connaître les inconvénients
de la saisonnalité.

paraît insignifiante face à la
Tunisie et au Maroc, où le tourisme constitue un secteur
économique avec beaucoup
moins de ressources. Le tourisme international de loisirs
est quasiment absent et un
tourisme d’affinité le remplace, nourri par les immigrés
qui retournent parmi leurs
proches pendant les vacances.
Pourtant, c’est un pays où le

tourisme international a été
précoce.
Il date de la fin du XIXème
siècle lorsqu’apparaît le courant orientaliste, dont Alger
fut le carrefour. De célèbres
écrivains comme Aragon, Balzac, Lamartine, V. Hugo. Jammes, Lorrain…, de célèbres
peintres comme De La Croix,
Moulin, Renoir, Dinet …, de

Son méga potentiel n’est que
très faiblement mobilisé. L’offre touristique de l’Algérie
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célèbres archéologues et architectes comme Xell, Mercier, Petit, Jonnart…, ont fait
connaître le potentiel touristique de l’Algérie à travers le
monde occidental. S’en suivit
la promotion du tourisme par
le gouvernement colonial.
Des structures furent mises
en place pour accueillir ceuxci et les orienter, pour valoriser le patrimoine artistique et
pittoresque, pour aménager
les sites...

Le tourisme international de masse, un choix
initial qui exclut les nationaux

le d’un épanouissement de
la société algérienne dont le
vecteur était le tourisme international. L’un et l’autre des
deux points de vue nécessitent d’être réajustés.
L’idée de marginalisation de
ce secteur, fondée sur le seul
argument du faible investissement qui lui a été dédiée est
discutable ; d’une part on ne
peut mettre sur le même plan
les coûts que nécessitent la
mise en place d’une industrie
lourde et ceux de la réalisation des infrastructures touri-

de compte. Dès les années 60,
une réelle politique de développement du tourisme international de masse a vu le jour.
Sa concrétisation est initiée
avec le pré-plan (67-69) où la
création des complexes industriels fut accompagnée par
celle des complexes touristiques.
La vision étatique du moment, en cohérence avec un
contexte international marqué par l’essor du tourisme
de masse, avait conduit à la
mise en place d’un secteur en

Des infrastructures touristiques destinées à l’occident
étaient réalisées et le produit
touristique était axé sur les
circuits de découverte, l’alpinisme, le thermalisme et
tourisme saharien. L’offre tenait à l’écart les autochtones
afin d’éviter «tous courants
d’échanges qui auraient pu
heurter les intérêts de la colonisation».
En 1962, année de l’indépendance, les capacités hôtelières se résumaient à environ
5000 lits, implantées dans les
grandes villes littorales essentiellement. Comment ce
secteur a-t-il évolué ? Dans
l’opinion dominante, il s’agit
d’un secteur marginalisé par
la planification économique de la période d’édification
nationale (1967-1979). L’argument évoqué, est le faible
taux d’investissements1.
Mais pour certains observateurs et analystes, cette
période est évoquée avec nostalgie, c’était pour eux, cel76

stiques. D’autre part, c’est oublier les bénéfices collatéraux
que le tourisme tire des investissements des autres secteurs tels que les infrastructures
de transport par exemple.
Pour apprécier l‘effort que
l’état algérien a déployé vis-àvis de ce secteur, des éléments
factuels sont à mettre en ligne

mesure de s’inscrire dans ce
créneau. Le projet n’était pas
modeste, agissant en « maître
d’œuvre », l’état s’est donné
les moyens de sa politique.
Les structures centralisées de
gestions sont mise en place :
Office National Algérien du
tourisme (ONAT), commission nationale de l’hôtellerie et

de la restauration (SOGEHORE), Entreprise Nationale des
Etudes Touristiques (ENET),
Société Nationale de Tourisme (SONATOUR), de Thermalisme (SONATHERM,…).
La charte touristique de 1966
fixait comme objectifs prioritaires l’intégration de la
destination Algérie dans le
marché international, l’apport de devises et la création
d’emplois. Les investissements consentis par l’état étaient
relatifs à la réalisation des infrastructures hôtelières et à la
formation dans le domaine de
la gestion hôtelière.
Pour dynamiser ce secteur
et lui donner une dimension
internationale,
Fernand Pouillon fut nommé
en 1965 architecte en chef
de l’aménagement touristique du territoire national. La
quasi-totalité des réalisations
de cette période sont les siennes au point d’être qualifié
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de « bâtisseur du socle touristique en Algérie ». Il réalise une quarantaine de complexes touristiques et hôtels,
où il « multiplie les références
à diverses architectures de
la Méditerranée » (M. Maiza,
2008).
Au nord de l’Algérie, la majeur
partie des complexes touristiques qu’il a réalisé sur le littoral étaient destinés au tourisme balnéaire : complexe
touristique à Tipasa, hôtels
à Zeralda et Sidi Fredj, Plazza
et Seraidi à Annaba, Mordjane à El Kala, les Andalouses à
Oran…).
Dans le sud algérien, la quasi-totalité des complexes
touristiques fut son œuvre
(Touat à Adrar, Gourara à Timimoune, Antar à Bechar,
M’Zab à Ghardaïa, Tahat à Tamanrasset).
Infrastructure d’accueil et
dispositif de gestion avaient
permis de maintenir et renforcer durant les décennies 60
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Deux traits caractéritiques du
tourisme en Algérie:
1: une offre variée qui s’étend
sur toute l’année: thermalisme, alpinisme et excursion
pendant toutes les saisons
- le tourisme baléaire pendant la saison estivale - circuits sahariens de novembre
à mars
2: une proximitè des pays
europèens èmetteurs de
touristes: les distances temps
à parcourir pour joindre la
capitale (Alger) sont èquivalentes à celles qui la sèparent
de l’intèrieur.

et 70, deux produits phares
à l’échelle internationale : le
tourisme balnéaire et le tourisme saharien. Leur commercialisation était le fruit d’un
partenariat entre les acteurs nationaux et les grands
tour-opérateurs de l’époque2.
Alors que le tourisme balnéaire était comparable à celui qui se pratiquait sur les
rives de la méditerranée, le
tourisme saharien misait sur
l’exotisme dans les oasis du
bas Sahara, la découverte et le
dépaysement dans les régions
du Hoggar et du Tassili.
Ce processus de développement touristique avait de quoi
rester dans les mémoires :
infrastructure hôtelière haut
de gamme, partenariats entre
opérateurs nationaux et internationaux fiables, stratégies commerciales et promotionnelles pour des produits
touristiques bien définis. « La
destination Algérie a figuré
dans les brochures des plus
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grands tours opérateurs européens durant la décennie
1971/1981, avec des demandes plus importantes pour
certaines années, que ne pouvait offrir l’Algérie qui ne disposait que de 18 000 lits »3.
Le problème à cette époque
n’était certainement pas celui
de l’absence de politique touristique mais celui d’un état
central excluant le secteur
privé
comme
opérateur.
C’était aussi celui de l’exclusion du tourisme interne,
exacerbant la frustration des
algériens, déjà ressentie au
cours de la période coloniale.
Alors qu’une prise en main
des secteurs laissés vacants
par les européens, tels que les
fermes, les logements ou les
commerces, a pu se réaliser
par la base, les infrastructures touristiques étaient pour
l’algérien le fruit défendu.

Fin précipitée du
tourisme international
et amorce du tourisme
local
Cette politique de tourisme
international de masse a été,
dès le départ, controversée.
Aux opposants à son émergence, qui ont joué sur la sensibilité nationaliste, les arguments ne manquaient pas,
étaient mises en avant : - l’idée
inacceptable de servir « les riches par les pauvres » pour un
pays leader du tiers monde
qui sortait de la guerre contre
le colonialisme – la vulnérabilité du secteur touristique,
dont les activités sont sujettes
aux conjonctures politiques Le peu de moyens de contrôle
dont dispose le pays pour se
prémunir contre le pillage
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des richesses patrimoniales
- le danger sur le plan culturel que pouvait constituer un
tourisme de masse ciblant
une clientèle internationale
jeune. A cause de ce dernier
point, l’algérien devait être
tenu à l’écart du touriste international et privé de cette
possibilité d’épanouissement
qui pouvait naître du contact
avec les autres modes de vie,
les autres cultures. Il devait en
outre subir les conséquences
de la politique de l’austérité,
qui ne lui accordait pas la possibilité d’être lui-même touriste.
Un retournement de situation qui mettait en avant l’idée d’un tourisme national
fut annoncé par la charte
nationale de 1976 à un moment où le pétrole assurait
des rentrées de devises conséquentes. Cette orientation
se confirme avec la charte
touristique de 1980 prônant
la satisfaction des besoins de
loisirs des nationaux, « le tourisme international devait
être complémentaire »

Privatisation versus
privation
Ce changement de discours,
qui signifiait la fin du tourisme international, s’est accompagné en réalité d’une
quasi-interruption de l’investissement de l’état dans ce
secteur. Les dépenses de celui-ci en matière d’hôtellerie
correspondaient au « reste à
réaliser » des plans précédents. Elles ne représentaient
plus que 0.009 % du budget
global ! Pour de nombreux
analystes il s’agissait d’une
déconstruction du secteur
touristique, où ont joué deux
facteurs : - la restructuration
des entreprises nationales,
dont la conséquence fut la
rupture de la chaîne d’élaboration des produits touristiques - La perte de cadres
ayant capitalisé une longue
expérience dans la gestion
touristique.
Ainsi donc, sans stratégie

préalable de mise en place,
sans accompagnement financier et technique, le tourisme
local avait peiné à s’instaurer. La voie était ouverte à
des opérateurs de tous bords
(secteur privé, collectivités
locales, œuvres sociales des
entreprises…). Sans qualifications et sans accompagnement professionnalisant, ces
derniers étaient dans l’incapacité de satisfaire une demande au sein de la population algérienne dont le niveau
de vie s’améliorait, où émergeait une classe moyenne qui
aspirait à des prestations touristiques de qualité.
Néanmoins une culture du
tourisme s’était amorcée. Les
formations sociales réussissait tant mal que bien à avoir chacune son univers de
détente et de loisirs. Les complexes et hôtels touristiques
« réaffectés », aux prix excessifs, trouvaient clientèle par-

mi les nouveaux riches.
Les centres de vacances s’ouvraient aux employés des
quelques sociétés et organismes publics qui en pourvoyaient leurs personnels. Les
terrains de camping, bien que
sans aménagements, étaient
le recours des familles aux
peu de moyens qui développaient des sociabilités avec les
riverains et utilisaient les codes sociaux pour cohabiter en
harmonie avec eux les mois
d’été.
Une majorité de vacanciers
se satisfaisait de l’occupation
spontanée des plages, où le
service fourni par les APC
n’était pas fait pour recevoir
des contingents supplémentaires de population, celles-ci
arrivant des villes littorales
comme des villes intérieures.
Ainsi à Constantine où les habitants des quartiers populaires, qui ont « perdu » le train
bain de mer qui les emmenait

en fin de semaine de la ville
intérieure à la ville côtière improvisaient-ils leur transport
collectif pour les escapades en
bord de mer.
A cette offre déficiente des années 80 succède la privation
de vacances au bord de la mer
de la décennie 90 où sévissait
le terrorisme. Ce fut le coup de
grâce qui a mis fin à un tourisme local à peine naissant. La
population algérienne a pour
ainsi dire fait le deuil du tourisme national, mais pas complètement. Des mouvements
militants l’aidaient à résister
aux interdits islamistes et
à maintenir leurs pratiques
touristiques, les renforçant
par l’organisation d’excursions, de concert de djazz, de
rail, ect… Ce combat pour le
maintien des loisirs ordinaires de l’algérien, ne fut pas de
grande ampleur.
Dans leur majorité, les al-
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gériens, ont cédé à la pression
islamiste et ont désapprit les
loisirs et la détente. Demeurait l’escapade vers la Tunisie
pour ceux qui en avaient les
moyens (Spiga S, Carnelli F.,
2016).

Le réengagement de
l’état dans le tourisme :
« la destination
Algérie », par qui ? Pour
qui ?
Le secteur touristique ne se
laisse pas oublier par le pouvoir central. Dès 1987, on
disposait d’un Schéma National d’Aménagement Touristique (SNAT). Il définissait
les Zones d’Expansion Touristique (ZET), susceptibles
de libérer le foncier à l’investissement privé dans le domaine de l’hôtellerie et des
équipements récréatifs. 140
sites pittoresques avaient été
identifiés pour une mise en
valeur des potentialités naturelles, dont l’essentiel se
trouvait dans la zone littorale.
L’objectif était d’instaurer un
tourisme populaire « mer plage et soleil ».
Mais c’est à partir des années
2000 que la perspective de
promouvoir le tourisme se fait
jour. A l’échelle internationale, elle est envisagée comme
alternative à la rente pétrolière. À l’échelle nationale, est
mise en avant l’idée d’une offre locale pour « récupérer les
touristes algériens qui passent leurs vacances en Tunisie ».
Des consultations ouvertes
aux acteurs de ce secteur et à
la société civile a résulté la publication du Schéma National
d’Aménagement Touristique
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sur un horison de 20années
(SNAT 2030). Sa stratégie est
basée sur le redéploiement
des ZET par un nouvel organisme public l’Agence Nationale
de Développement Touristique (ANDT) dont les missions
sont multiples : instituer un
partnership avec les experts
étrangers pour l’aménagement des Pôles Touristiques
d’Excellence (POT), accompagner les investisseurs dans la
réalisation des projets touristiques. Les facilitations qu’elle doit consentir aux porteurs
de projets concernent: l’accès
au foncier du domaine privé
de l’Etat par concession de gré
à gré, les avantages fiscaux et
parafiscaux, la franchise de
TVA, l’exonération des droits de douanes. La mission de
promouvoir le tourisme international et le tourisme domestique revenait à l’Office
National du Tourisme (ONAT)
qui disposait d’une enveloppe
financière pour mettre en place sa politique de développement.
Cependant ces mesures n’ont
pas eu d’impact, la participation des investisseurs étrangers demeure, jusqu’à présent, insignifiante. La règle
de partenariat « 49-514, où
l’état détient 51 % du capital
est souvent évoquée comme
frein aux investissements internationaux.
Les attentes en matière d’investissements étrangers se
sont tournées vers les pays
du Golf pour l’aménagement
des ZET qui devaient répondre au tourisme balnéaire et
de loisirs. Mais ces derniers se
sont rétractés après avoir entamés quelques projets dans

la capitale, avec des résultats
opposés au vu du centre d’affaires de Bab Ezzouar, perçu
comme une réussite, et Dounia Parc comme un échec.
Les regards dirigés vers l’Europe, la France en particulier,
ont conduit à une collaboration dans le tourisme d’affaire. Une certaine amélioration
de l’hébergement a pu se constater avec le retour d’Accor et
grâce à la réalisation d’hôtels
appartenant à des filiales internationales (Mercure, Sheraton, Hilton, Ibis, Novotel,
Marriott, …), des réalisations
qui ont bénéficié à la capitale
et aux métropoles régionales.
Une soixantaine d’hôtels qui
répondent aux standards internationaux ont été réalisés,
les interventions, à présent se
focalisent sur la qualité des
prestations hôtelières en partenariat avec la France qui a
vu dans le tourisme d’affaire
un créneau porteur.
La collaboration concerne la
formation et le management
hôteliers pour porter la qualité de la gestion au niveau international. Une école phare
dans la gestion touristique,
l’Ecole Supérieure d’Hôtellerie et de Restauration d’Alger
(ESHRA) est fonctionnelle.
Des écoles anciennes sont
réhabilitées : Ecole Nationale Supérieure du Tourisme
(E.N.S.T), Institut des Techniques Hôtelières et Touristiques (I.T.H.T.), etc.
Ce choix de promouvoir le tourisme d’affaire résulte d’un repositionnement de l’état qui
a adopté ces derniers temps
une attitude pragmatique par
rapport au tourisme interna-

tional. Face à la concurrence
méditerranéenne, que le pays
ne peut tenir, le tourisme balnéaire n’est plus à l’ordre du
jour. Ce changement de perspective s’opère en faveur des
deux produits touristiques
traditionnels le tourisme
culturel et le tourisme saharien. L’on est bien conscient à
présent que le retour vers ces
créneaux nécessite un souffle
long, et que leur fructification
n’exigera pas moins de deux
décennies.
Dans cette nouvelle perspective de « mise en tourisme de
l’Algérie », la première marche
à monter est le tourisme local
qui bénéficie d’une politique
de promotion, menée sur plusieurs fronts : incitations de
l’ANDT, dirigées vers l’investissement privé local pour
combler le déficit en hôtels de
deux et trois étoiles, l’intégration des entreprises de gestion touristique dans la petite et moyenne industrie. La
tâche qui incombe à l’ONAT,
à présent, est celle de diversifier l’offre touristique locale
et de l’adapter à une clientèle
algérienne.
Ces efforts déployés semblent
une gageure : l’état est seul
maître à bord pour conduire
sa mission d’ancrer le tourisme local. Les investisseurs
privés du secteur touristique
agissent selon leur propre
logique et les plus affirmés,
réticents vis-à-vis d’une clientèle algérienne, n’ont d’ambition que de se lancer dans
le tourisme international.
Leur volonté est grande de se
former sur le tas, grâce aux
échanges notamment avec les
tunisiens, et à la sous-traitan-

ce avec les tours opérateurs
étrangers. Malgré les difficultés qui demeurent dans
la gestion de ce créneau, leur
ténacité se solde par l’émergence d’une catégorie d’agences de voyage qui évolue vers
les tours opérateurs. D’autres
opérateurs privés se montrant inventifs en matière
de diversification du produit
touristique : écotourisme, ski
sur sable, Trekking, tourisme
halal, tiennent en réalité un
challenge pour se connecter
au tourisme international.
Ce challenge est aussi celui des
secteurs connexes qui déploient des efforts pour créer des
marques dans le domaine de
l’artisanat et de la restauration, des arts populaires, dont
certains sont patrimoines de
l’humanité et d’autres en voie
de l’être.

Conclusion
Dans cette focalisation sur
des produits touristiques à
proposer à une clientèle inter-

nationale, où les opérateurs
privés sont animés du désir
de relayer l’état dans la logique de constituer une classe
de partenaires locaux pour
les étrangers, c’est encore une
fois l’algérien qui est laissé
pour compte. Ce dernier ne
parvient toujours pas à trouver satisfaction ni dans l’offre
d’hébergement qui reste inadaptée et couteuse, ni dans
les prestations de services,
pratiquement inexistantes.
Est-il livré à lui-même ? Oui
dans l’immédiat. Mais la situation pourrait bien changer si la politique de tourisme
local venait à se consolider et
les hommes qui la dirige à se
stabiliser.
Pour la société algérienne, le
débat n’est pas clos, deux questions cruciales restent ouvertes. Peut-on mener les deux
projets de tourisme local et de
tourisme réceptif en même
temps ? Quelle stratégie est
à construire pour satisfaire
« une demande intérieure, pesante et urgente » ?
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Notes
1. 3,5% pour le premier plan triennal, 2,5% pour le premier plan quadriennal, 1,5 pour le deuxième plan quadriennal)
2. Onat, ATA, Sonatour…pour les acteurs nationaux, pour les tours opérators européens, il s’agit
de Thomson Holidays (Grande Bretagne), TUI (RFA), Transair (Belgique), Cosmovel, Transtours (Suisse), Trivsel Resor (Suède), Voyages Conseil et Nouvelles Frontières (France).
3. Propos de Belgreine Bouhadjar tirés d’un entretien avec tourisme magazine.
4. Article 66 de la Loi de Finance 2016
SASSIA SPIGA
Native de Irdjanah (en berbère petite vallée), une microrégion du constantinois,
c’est à Constantine que j’ai fait mes études du collège à l’université.
Ecolière j’ai vécu dans l’Euphorie des premières années d’indépendance et les
visites que recevait mon père à la maison pour réaliser son projet de reconstruire
son pays, l’un des territoires qui, en Algérie, ont subi la politique des terres brulées
et dont les séquelles demeurent toujours. Je fais partie de ceux, parmi mes compatriotes, qui ont bénéficié de la politique d’algérianisation de l’université, ce qui
m’a permis d’embrasser la carrière d’enseignante chercheure, adoptant comme
objet d’étude la ville et l’urbain. C’est ainsi que j’ai campé dans le champ de
l’urbanisme pour m’intéresser à la ville algérienne à travers sa double dimension
formelle et informelle et proposer d’en faire un tout urbain, apprendre à mes étudiants comment concevoir le dessin de cette ville à partir du dessein des acteurs
politiques et des acteurs sociaux. Au-delà du domaine professionnel, la ville, en
tant que creuset des civilisations, me sert de source d’inspiration pour m’inscrire
dans une action à caractère culturel comme celle du projet Algebar, auquel je
souhaite un succès durable.
Sassia Spiga professeure de l’enseignement supérieur en urbanisme Université
de Annaba Le 13/12/2016.
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