
ahar Ben Jelloun è un autore
importante, non solo per il grande
successo dei suoi libri ma perché è
una voce autorevole in Francia e in

Europa – non saprei dire se e quanto riconosciuta nel
mondo arabo – su questioni fondamentali nel
conflittuale dialogo tra culture che contrappone
l'Occidente e l'Islam», sottolinea Mauro Pala
(docente di Letterature Comparate all’Università di
Cagliari), nel dar la misura del respiro di un incontro
– oggi alle 17 al Teatro Massimo di Cagliari - che
supera i confini letterari per entrare nei territori della
politica. Viviamo in un'epoca difficile, di
strumentalizzazione di tensioni e differenze culturali,
etniche e religiose e «nel gioco di opposti estremismi,
quella funzione di mediatore culturale - pensando ai
quotidiani che lo hanno scelto come collaboratore, e
in particolare a “Le Monde” - che svolge nel vecchio
continente come interprete di fenomeni e segnali
provenienti dal Vicino Oriente stride con certe
affermazioni in prima pagina sui giornali arabi». Nel
complicato scenario internazionale, tra guerre
(s)mascherate da missioni di pace e il germe di una
rivolta esplosa nella “primavera araba” che ha mutato
gli equilibri e affermato una volontà di affermazione
popolare, con la rivendicazione di diritti essenziali e
libertà d'espressione, si riconoscono gli echi di
“Souffles”, la rivista di Abdellatif Laâbi con cui il
giovane Ben Jelloun si avvicinò al vivo movimento
letterario magrebino degli Anni Sessanta. «Le voci di
scrittori, intellettuali e poeti hanno nella generale
incertezza una maggiore forza: come già Rushdie,
Tahar Ben Jelloun viene spesso interpellato a seguito
di fatti di cronaca, chiamato a decodificarli, a leggerli
alla luce della sua esperienza diretta e indiretta della
temperie, dei sistemi di pensiero e delle strutture
simboliche di certe aree del mondo e di lì a leggere la
sua prosa, ricca di riferimenti autobiografici, il passo
è breve, perché non fa mai mistero della sua

transculturalità». Scrittore in bilico fra due mondi,
con quella natura “nomade” che egli stesso ascrive
alla forma mentis del narratore di storie e dunque di
viaggi immaginari, Ben Jelloun parlerà de “Le Radici
come Futuro» - materia sensibile e cruciale nell'era
della globalizzazione, che anticipa nel preludio di

“Aspettando Leggendo
Metropolitano” quel
“IlTempo.com”, tema e
titolo dell'omonimo
Festival Letterario (a
Cagliari dal 7 al 10
giugno) firmato
Prohairesis. Dialogo in
pubblico proprio con
Mauro Pala (studioso di

letteratura, docente presso il Dipartimento di
Linguistica e stilistica dell'ateneo cagliaritano) sotto
le insegne di CeDAC e Prohairesis, per esplorare
aspetti diversi, evidenti e più segreti del tema
dell'appartenenza. «Non mi piace la parola identità, è
qualcosa che evoca la caserma, la verifica della
identità quando si viene fermati o arrestati. Piuttosto

parlerei di radici - ha detto Ben Jelloun in
un'intervista - Come un albero le portiamo con noi,
non si possono tagliare. Non ci si può staccare dalle
proprie radici». «Oltre al coté politico – continua Pala
- su posizioni “moderate”, durante la rivolta delle
Banlieues ha ricordato che le prime vittime sono gli
abitanti dei quartieri, riconoscendo nella “Primavera
Araba” gli effetti della rabbia che esplode in un
movimento spontaneo, imprevedibili e purtroppo
strumentalizzabili dall'Occidente - che affiora anche
nei suoi romanzi, sottolineerei il versante letterario.
Tahar Ben Jelloun è uno scrittore molto raffinato: ha
trovato una cifra stilistica portatrice di una verità
“rivoluzionaria” perché offre una comprensione dal
mondo da un'altra prospettiva, sfata i miti
dell'Orientalismo, e il lettore finisce per identificarsi
nelle storie e nei personaggi, anche se poi c'è l'esito a
sorpresa e la direzione che prende una determinata
vicenda è inaspettata. E soprattutto mette l'accento,
da filosofo, sulle difficoltà di comunicazione, rese più
complesse dal passato che ognuno porta dentro. E
poi, fondamentale, il codice dell'amicizia».

(a.b.)

E domani con Penchenat
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«Come Rushdie, dalla cronaca alla prosa autobiografica il passo è breve»

I
Mestieri del Teatro” con Jean-Claude
Penchenat: focus su segreti e ispirazione di
una mise en scène, dalla scelta del testo

all'individuazione dei temi e nodi sensibili di
un'opera, alla possibilità e talvolta “necessità” di
creare una drammaturgia originale nell'incontro –
domani alle 18 al Teatro Massimo di Cagliari - con
l'attore e regista francese, formatosi nella fucina del

Théâtre du Soleil. Sbarca nell'Isola per “A Mosca! A
Mosca!”, il progetto dello Stabile della Sardegna
dedicato alla Russia (con il trittico de “Il paese
dell'anima”) uno dei protagonisti della cultura
teatrale del 'Novecento, interprete de “La cuisine” di
Wesker, poi degli storici affreschi di “1789” e “1793”
come de “L’Age d’or” e “Molière”. Penchenat terrà
una lezione/conferenza per il ciclo dei seminari
dello Stabile e della Facoltà di Lettere e Filosofia,
pensati per divulgare e approfondire i singoli aspetti
della costruzione di uno spettacolo.

(a.b.)
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«Ha trovato una cifra

stilistica originale, offre

una comprensione

delmondo da un'altra

prospettiva. E sfata i miti

dell'Orientalismo»
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