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L'intellettuale Tahar Ben Jelloun lancia un appello all'unità contro la crisi
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CAGLIARI. La prima volta di Tahar Ben Jelloun in Sardegna è al teatro Massimo affollato di un
pubblico che arriva da tutta l'isola. Tanta è la passione che suscitano i suoi libri, il blog e gli
interventi nella stampa europea. Tanto il bisogno di cambiare punto di vista su questioni
scottanti come primavera araba, emigrazione ed esilio, che dividono le due sponde del
Mediterraneo chiamate a una sfida per definire il futuro come hanno dimostrato le questioni
poste da Mauro Pala allo scrittore che vive tra Parigi e Marocco, ospite del Cedac e Leggendo
Metropolitano. Questioni che tornano nell'intervista concessa poco prima dell'incontro.

      

- L'identità e le radici è il tema dell'incontro. Lei diffida delle rivendicazioni identitarie ma
considera necessario vivere in armonia con le proprie radici. Può spiegare meglio il suo
pensiero?
«E' molto importante essere in accordo con se stessi perché non sapere se siamo sardi, italiani
o africani può creare problemi. L'identità è un modo d'iscriversi in un quadro. Le radici sono ciò
che ci definisce e in questo noi africani abbiamo un'arte particolare nel portare con noi il sapere
degli antenati. E' vero, siamo fatti di identità plurali e di questo invece ne hanno fatto un
nazionalismo mascherato. Nell'attuale fase di emancipazione in Libia, Tunisia ed Egitto sarà
necessario lavorare alla costruzione di un'identità mediterranea».
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- La rivoluzione dei Gelsomini, un anno dopo. Un parere sugli sviluppi di quelle rivolte
sui partiti islamici
«Quando ho scritto il libro nessuno avrebbe potuto prevedere l'esito delle rivolte. La situazione
è complicata, ci saranno errori e risvolti inattesi. Ma ho dimenticato di dire che in Egitto c'è stato
un colpo di stato. L'esercito ha preso il potere, lasciando credere fosse il popolo. La prova è che
ora c'è una guerra tra popolo ed esercito. I Fratelli musulmani sono in Egitto dal 1928 e il paese
è in una crisi senza precedenti. La Libia è anestetizzata da 42 anni senza libertà. Così la sharia
diventa l'unico riferimento per un ordinamento. In Europa c'è un timore diffuso verso i paesi
islamici. Il fatto è che i partiti islamici non hanno partecipato alle rivolte. Non hanno rischiato.
Non c'erano. Dopo hanno approfittato della situazione e forse si è andati ad elezioni troppo
presto. Ma in Tunisia il processo democratico era stato già avviato da Bourghiba ed è difficile
tornare indietro. In Marocco il re ha fatto le riforme prima del movimento di piazza e il dopo
elezioni è molto vario. C'è una coalizione dove gli islamici sono insieme ai partiti di centro e di
sinistra compreso quello comunista. Ci si può aspettare un progresso costante. In Tunisia gli
islamici erano clandestini e ora alla luce del sole. È ovvio che come vittime del precedente
regime abbiamo vinto le elezioni, normale si attraversi una fase islamica. L'Europa deve
modificare radicalmente i rapporti tra Nord e Sud. Finora ha sostenuto governi autoritari pur di
fare affari, ignorando le denunce delle organizzazioni per i diritti umani su torture, persecuzioni
ed esecuzioni sommarie. Quei governi "garantivano" una diga contro l'islamismo anche se con
questa scusa imprigionavano ogni opposizione. E' importante in questo momento lavorare
assieme per la democrazia.

- In «Par le Feu» immagina la vita di Bouazizi e fa riferimento a «Ladri di biciclette». La
lezione neorealista può essere attuale? 
«Per scrivere quel racconto ho visto due volte il film di De Sica che è chiaro, senza enfasi e
svolazzi. La storia che volevo raccontare era quella di un uomo qualunque che si rivolta contro
l'umiliazione».

- L'estate scorsa prima del crack finanziario scriveva: «L'Europa è una bella invenzione,
un progetto magnifico ma non sta bene, ha la febbre e non si sa se per la crisi
economica o per la crisi d'ordine morale...»
«L'Europa è obbligata a salvarsi, è ricca di risorse ma ci sono ladri e banditi. C'è una crisi che
bisogna risolvere guardando le due rive del Mediterraneo ma l'Europa sembra essere contro il
Mediterraneo, guarda all'Est piuttosto che al Sud. Per risolvere la crisi economica bisognerebbe
lavorare insieme. L'emigrazione è una necessità per chi emigra e per l'Europa che ha bisogno
di manodopera. Ci sono emigrati in regola, clandestini in attesa di essere regolarizzati e ci sono
anche piccole sacche di criminalità. Si tende a mettere tutti insieme, così il razzismo lavora sulla
confusione. Sempre più immigrati diventeranno italiani e se alcuni torneranno a casa i loro figli
resteranno qui, perché qui sono nati e questa è la loro patria. Cosa vuol dire essere italiani o
europei? Ora c'è da scrivere una nuova storia».

  

fonte: lanuovasardegna.gelocal.it

  

 2 / 3

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cultura/2012/01/16/news/europa-guarda-al-sud-5543769


«Europa, guarda al Sud»

di Daniela Paba
Lunedì 16 Gennaio 2012 12:32

 

 3 / 3


