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Nonne e nipoti, madri e mogli che hanno lavorato a lungo per il cambiamento. Generazioni diverse, 
unite dal lessico familiare e dall’impegno civile. Tredici incontri tra piazze in rivolta e stanze private, 
nelle quali dovrà soffiare un vento nuovo. Mentre la Libia brucia, attraverso Tunisia, Egitto, Algeria 
e Giordania, nel cuore di un movimento che viene da lontano ed è scoppiato all’improvvisoD
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“Non è bello essere arabo di questi tempi. Nel mondo 
arabo il mal di esistere è la cosa meglio ripartita. È la zona 
del mondo dove, a eccezione dell’Africa sub-sahariana, 
l’uomo ha minori opportunità. A maggior ragione la don-
na”. Così scriveva, nel 2005, Samir Kassir. Intellettuale 
libanese per nascita, mediterraneo per vocazione. Ucciso 
nel 2006 da quelli che temono le idee più delle spade. 
Oggi Kassir sarebbe forse felice, di sicuro sorpreso. Tutto 
è in mutamento, dal Marocco all’Iraq, dove il potere è 
stato maschile, ma la rivoluzione può essere femminile.

Tunisia, il gatto con il topo
La rivoluzione può avere il volto di Amal Haouet, webma-
ster, 26 anni. Si muove leggera, con lo spolverino alla 
moda, tra le macerie di una delle ville di La Marsa, quar-
tiere esclusivo di Tunisi. «Hanno distrutto tutto. Peccato, 
ma li capisco. Qui viveva uno del clan di Ben Alì. Persone 
che hanno rubato l’anima di questo Paese», spiega mentre 
passa una mano su una parete annerita dalle fiamme, dove 
uno spray ha scritto “Viva la Revolución”. «Da tempo sui 
social network giocavamo con il regime, come il gatto 
con il topo. In un attimo, non era più un gioco». Scia-
mano straniti i turisti della rivoluzione. Giovani coppie, 
genitori e figli, anziani. Sorridono, come chi guarda una 
cosa ben fatta, ma che ancora pare irreale. «Ho sentito 
il dovere di rendermi utile: vengo da una famiglia ricca, 
che mi ha fatto studiare. Dovevo esserci. Ci ritrovavamo 

Amal Haouet in una delle  
case del clan Ben Alì distrutta  
dai rivoltosi a Tunisi

ogni giorno, dalla prima manifestazione», racconta Amal 
mentre cammina nel giardino della villa, dove troneggia 
una carcassa di un Suv dato alle fiamme. «Ragazzi che 
conoscevo di vista, ma con i quali non avevo mai parlato 
di politica. Eravamo tutti là, a coordinare le informazioni 
in rete. Alcuni di loro hanno genitori che del regime si 
sono nutriti, ma erano con noi. E contava quello. I miei? 
Loro erano impauriti, ma mi hanno appoggiato. Alla fine 
me li sono trovati al fianco, in avenue Bourghiba, con mio 
padre che elargiva consigli. Proprio lui che non aveva mai 
fatto una manifestazione in vita sua. Alla fine abbiamo 
pianto assieme. Mia madre mi ha detto di finire quello che 
abbiamo cominciato e di cambiare davvero la Tunisia».
La fine del regime di Ben Alì non ha pacificato il Pae-
se. In avenue Bourghiba, nel cuore della capitale, dalla 
Torre dell’orologio alla Porta di Francia, si susseguono 
manifestazioni. «Cosa vi aspettavate? Alla libertà uno 
deve essere abituato, altrimenti è come una sbronza», 
commenta sorridendo Frida Dahmani, 50 anni, giorna-
lista di Jeune Afrique. È quasi metafisico il suo riuscire a 
essere centro, in ogni assembramento di persone, anche 
se minuta e fragile. All’apparenza, però. Perché sotto i 
capelli argento, a spazzola, batte il cuore di un marine. 
«Hanno fatto tutto quello che potevano per impormi il 
silenzio», racconta passando tra i tavolini dei caffè salu-
tata come una star del cinema. «Una mia mail, anche la 
più stupida, ci metteva mesi per arrivare a destinazione. 

Leggevano quelle che ricevevo, lasciandole aperte. Vole-
vano che sapessi. Ogni regime vuole che il popolo viva 
nel terrore di un Leviatano che può tutto. Non è così, ma 
uno finisce per crederci. Adesso viene il momento più dif-
ficile. Fianco a fianco, per giorni, si sono trovate persone 
molto diverse tra loro. Unite dall’odio per la realtà dove 
erano stati costretti a vivere. Non vengono dallo stesso 
mondo, non hanno gli stessi problemi e so per certo che 
non sognano lo stesso futuro. Ma tutto ormai è accaduto. 
Anche se, ancora una volta, è servito un martire. Ecco, per 
me tutto deve ripartire da quello. Dall’idea che Mohamed 

A
lf

re
do

 d
’A

m
at

o

P014D E001 Maghreb.indd   16-17 21/03/11   17.42



18 19

Bouazid, il giovane che si è dato fuoco, è un simbolo ne-
gativo. Non è un eroe, ma la vittima di una disperazione 
senza fine. L’idea, poi, che il suo gesto sia nato dall’umi-
liazione – così l’hanno raccontata in molti – della multa 
al suo carretto da ambulante data da un vigile donna dà 
a tutti la misura della tragedia del nostro presente. Non 
servono martiri, non serve l’onore di un uomo “offeso” da 
una donna per ribellarsi. Bisogna mandare in soffitta tutti 
questi archetipi che affliggono le società arabe».
La protesta a Tunisi non si ferma al centro, ma s’insinua 
fin nei vicoli della vecchia medina. Sono giorni fluidi, 
dove può capitare che un gruppo di fanatici attacchi i 
bordelli della città vecchia. Radhia Belhaj Zekri si guarda 
intorno con attenzione. Tenere il suo passo è un’impresa: 
i suoi 70 anni impallidiscono di fronte alla sua energia. 
I lembi del vestito elegante tirati su da mani affusolate, 
corre spedita verso il centro culturale Tahar Haddab, dove 
ha sede l’Association des femmes tunisiennes che Radhia 
presiede. «Haddab è un simbolo. Un teologo attivo ne-
gli anni Trenta, messo alla gogna per aver spiegato che 
l’islam ama allo stesso modo donne e uomini. Dovette 
arrivare il presidente Bourghiba, negli anni Cinquanta, 
per riabilitarlo. Qui è nato il movimento femminista tu-
nisino, dopo tanti anni siamo ancora qui», spiega mentre 
prende posto nella vecchia stalla del palazzo patrizio da 
cui hanno ricavato la sede. Un gruppo di ragazzi suona 
la chitarra in giardino. «Gli islamisti radicali sono solo 
parte del problema. Dove eravate mentre il regime di Ben 
Alì svuotava le nostre vite di ogni spazio di libertà? Ogni 
riunione dell’associazione, per anni, si è svolta mentre in 
strada c’erano due cordoni di poliziotti. Uscivamo, alla 
fine, e dovevamo passare nel mezzo, tra offese di tutti 
i generi. Io ho paura solo di una cosa: di veder svanire 

Radhia Belhaj Zekri nella 
sede dell’Association  
des femmes tunisiennes

Frida Dahmani sulla scalinata
del Teatro nazionale di Tunisi
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lo slancio femminile di questa rivolta nel mondo arabo. 
Donne attive ed emancipate, che lottano fino a 30 anni. 
Poi vanno a Beirut e si fanno ricostruire l’imene prima di 
sposarsi. C’è ancora tanto da fare».
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20 21Shahenda Maklad nella sua casa

Egitto, questione di educazione
La stanza è in penombra, le imposte di legno bianco ac-
costate, che lasciano filtrare solo un’immagine del Cairo: 
sul balcone di fronte una donna cammina, tenendosi a 
una ragazza. Una lentezza affaticata che stride con il 
frastuono del traffico.
Shahenda Maklad entra come un refolo di vento, sor-
ridente e luminosa. Gli anni non hanno cancellato il 
fascino femminile di questa donna attivista. Un mondo 
nella mano forte che tende per stringere, più che per es-
sere stretta. I capelli sciolti lungo le spalle, un completo 
nero elegante. «Un minuto e arrivano anche Aisha, mia 
nipote, e Soad, mia figlia. Tre generazioni di egiziane, 
tutte per voi», dice Shahenda che ha speso la gran parte 
dei suoi 80 anni – alcuni dei quali passati in carcere – 
nella lotta per emancipare l’Egitto.
Seguita dalla madre entra Aisha. Parla un inglese fluente, 
ritrae la mano. «Chiedo scusa, sono credente», spiega 
sorridente, sistemandosi il velo. «La vera rivoluzione 
la faremo quando mia nipote manderà al diavolo sua 
madre», sorride Shahenda.
Donne del Cairo nei loro appartamenti. Tre punti di 
vista diversi di fronte alla più grande mobilitazione che 
il mondo arabo abbia conosciuto in cinquant’anni.
«L’unico momento della vita nel quale stavo mollando 
è stato il giorno della morte di mio marito, Salah», rac-
conta Shahenda. «Ci siamo conosciuti nei moti degli 
anni Cinquanta. Molti di voi hanno scoperto la lotta del 
popolo egiziano solo adesso, ma sono decenni che qui si 
combatte. Il 1977 è stato il nostro Sessantotto, soffocato 
nel sangue. Tanti della mia generazione hanno mollato 
in quel momento, consegnandosi alla depressione. Io 
no, ma è stata dura. Con mio marito giravamo le cam-
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pagne, chiedevamo la distribuzione delle terre, l’hanno 
ammazzato i latifondisti, sotto i miei occhi, nel 1959. Ho 
pensato di fermarmi, ma i contadini mi hanno convin-
ta ad andare avanti. Lottiamo ancora per quello, basta 
questo per capire quanto è stato difficile amare il mio 
Egitto. Il problema del mondo arabo – spiega Shahen-
da – è legato ai rapporti familiari. La società egiziana, 
tutte le collettività, non sono altro che la somma delle 
dinamiche giocate tra le mura domestiche. Tutto quello 
che è accaduto in questi giorni, non solo in Egitto – ag-
giunge – viene declinato al maschile. Il mondo arabo ha 
un problema: il padre e il figlio, lo Stato e il popolo, il 
potere e il cambiamento. Non è così, ed è diverso anche 
da come la vedete voi, dall’altra parte del Mediterraneo. 
Non è questione di segregazione, di donne in catene. È 
questione di educazione. È stata creata, con il contribu-
to fondamentale delle donne, una società verticale nel 
mondo arabo. C’è sempre una donna, una madre, dietro 
il dittatore e dietro il poveraccio. Ha fatto l’uno e l’al-
tro, ha insegnato loro a vedere l’autorità come un totem 
inviolabile, a non sfidare la gerarchia. È un problema di 
rapporti verticali. Si viene educati a subirli così come 
sono, immutabili. Per questo vi dico: quando mia nipote 
saprà imporsi a sua madre, e di riflesso a suo padre, avrà 
fatto la sua rivoluzione». 
Soad scuote la testa, senza incupirsi. «Non credo che sia 
questo», spiega. «Mia madre ha ragione, ma il rapporto 
con l’autorità, con il potere, si forma anche fuori dalla 
casa e dalla famiglia. Attraverso la consapevolezza politi-
ca, per esempio». Come quella che ha mostrato Soad tra 
i leader della protesta a Ismailia. «Le fabbriche occupate 
dalle operaie che chiedevano diritti e salari decorosi. I 
mariti che portavano loro il cibo e, a casa, badavano ai 
figli. Le donne come mia madre, allora, erano mosche 
bianche. Io vedo che piano piano diventano sempre di 
più. Mia figlia non ha bisogno di rompere il suo legame 
con me per essere quello che è». 
Aisha annuisce. «Io sono credente, come mia madre, 
ma osservante. Mia nonna non lo è. Siamo forse l’im-
magine dell’Egitto che si è ribellato: diversi ma uniti. 
Islamici e cristiani, laici e Fratelli musulmani, socialisti 
e conservatori, vecchi e giovani, ricchi e poveri. Non è 
nella contrapposizione che si vinceva questa battaglia, 
né uniformandoci né dividendoci. La rabbia mia e dei 
miei coetanei, molto diversi da me, è passata dalla rete. 
Per ogni aspetto – spiega sfiorando un iPhone – da quel-
lo organizzativo a quello ideale. E non è iniziato oggi, 
ma nel 2006 con i movimenti di lotta. I nostri genitori 
ci sono venuti dietro». Da una casa vicina arriva la voce 
di Umm Khaltum, la donna (ancora una) che con il suo 
canto ha unito, forse come niente e nessun altro, il mon-
do arabo. Oggi, dopo trent’anni, l’anima araba viene 
infiammata di nuovo. «La Tunisia ha dato coraggio, ma 
senza il nostro impegno di questi anni non sarebbe ac-
caduto nulla», ribadisce Aisha. «La fame ha fatto il resto, 
muovendo i più poveri e i meno fortunati, saldando le 
classi sociali. Abbiamo ridato speranza alla generazione 
di mia nonna, che si era arresa, abbiamo dato coraggio a 
quella di mia madre, che non aveva mai lottato. Adesso 
nessun traguardo è utopia».
L’8 marzo, in piazza Tahrir, le donne ci sono tornate. 
Per chiedere di essere rappresentate nel governo provvi-
sorio. Un gruppo di facinorosi le ha scacciate, ma sono 
tornate il giorno dopo. 
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Algeria, un gigante che dorme
Piazza Primo maggio, Algeri. Appuntamento ogni sabato. 
Per un dimostrante, quattro poliziotti. L’Algeria, mentre il 
mondo arabo è in fiamme, sembra un gigante che dorme. 
Tra i manifestanti e le divise, come una spina nel fianco, la 
macchina fotografica di Louiza Sid-Ammi non smette di 
scattare. Ha solo 40 anni, ma con la coda di cavallo, i jeans 
sdruciti e gli anfibi militari ai piedi, Louiza ha attraversato 
la storia recente del suo Paese. Fin dalla guerra civile, a soli 
20 anni, in mezzo a migliaia di morti. «Per capire prima 
che per lavorare», racconta concedendosi una pausa caffè. 
«Nessuno può immaginare senza pensare ad allora. Un 
trauma. Un rapporto con l’idea del caos che pesa come un 
macigno sulla voglia di cambiamento. Tutti lo vogliono, 
ma senza salti nel buio». Tutti i colleghi uomini la salutano 
con rispetto, nella redazione del quotidiano Liberté è la regi-
na della stanza dei fotografi. «All’epoca sapevi cosa dovevi 
temere. C’erano i militari e i guerriglieri islamici, entrambi 
tentavano di metterci a tacere». Non in senso metaforico: 
ogni piano della redazione è dedicato alla memoria di chi 
ha pagato con la vita la follia degli anni Novanta. «Anche 
la censura era differente. Oggi tutto è liquido. Nessuno dirà 
al giornale cosa pubblicare: il potere si muove su canali 
economici, facendo pressione sugli editori, per far tacere 
il dissenso. Quello, però, ormai corre in rete. E la forza 
sono i ragazzi nati negli anni Novanta, la cui voglia di 
cambiamento non si può ingabbiare con la paura. La rete 
è la loro arena, l’immagine è la loro spada. Io faccio il mio 
lavoro, ma mi rendo conto della potenza di un video con 
il telefonino lanciato su internet. Un effetto dirompente 
che, prima o poi, arriverà anche qui».
Per ora sembra lontano, ancora di più dai giardini dell’Ac-
cademia di belle arti di Algeri. Un bel parco, animato di 
ragazzi che dipingono in ogni anfratto. Meriem cammina 

▲ Louiza Sid-Ammi ad Algeri
▶ Fadela Chitour nella sua casa
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quasi in punta di piedi, coppola grigia e sciarpa bianca. 
Occhi neri, dolci come i suoi 20 anni. Non diresti mai che, 
da tempo, gira i quartieri di Algeri con il suo gruppo di 
breakdance. Tutti uomini. «Gli sguardi sono sempre sorpre-
si – racconta con un sorriso luminoso – ma amano quello 
che facciamo. Non so come ci sono arrivata, prima facevo 
danza classica. Poi, all’improvviso, mi è servito per liberare 
il mio corpo. E quindi me stessa». Meriem in piazza non ci 
va. «Credo che esistano forme diverse di lotta, pur convinta 
che questa società vada cambiata. Andare in piazza è un 
diritto. Ma io e quelli della mia età non abbiamo nessuna 
bandiera da portare. Tanti artisti rappresentano la nostra 
voglia di cambiare, non i partiti e i sindacati che vogliono 
appropriarsi della nostra rabbia. Loro non ci rappresentano 
e fino a quando in piazza ci saranno loro non ci saremo 
noi. Questo non significa che tutto quello che accade, in 

Meriem e il suo gruppo  
di breakdance

Libia come in Yemen, non ci faccia sperare che tutto cam-
bierà. Un mondo nostro, non costruito all’estero. Io non so 
perché da voi esista solo un’immagine passiva delle donne 
arabe. Penso a cambiare la mia vita, non a diventare come 
qualcuno vuole che io sia».
Se le mura della casa di Fadela Chitour potessero par-
lare racconterebbero l’Algeria contemporanea. Il marito 
apre la porta, riceve gentile gli ospiti, si eclissa veloce. 
Come un presentatore che annuncia l’arrivo della star. 
Ed ecco che dalla scala, in una nuvola di profumo, i suoi 
70 anni avvolti in un vestito berbero tradizionale, ornata 
di gioielli raffinati arriva Fadela. Sembra danzare, mentre 
scivola tra le stanze. In un angolo il ritratto di suo zio, 
Alì Boumendjel, eroe della guerra di Liberazione buttato 
giù dal tetto del centro dove era detenuto dai francesi. 

Come monito. «Nel mondo arabo l’Algeria ha un ruolo 
chiave, che in questa rivolta araba sta mancando. Ma c’è 
una spiegazione». Fadela lo sa. A capo del Wassila, movi-
mento di protezione delle donne in difficoltà, è membro 
del Coordinamento nazionale per il cambiamento, cuore 
dell’opposizione. Un posto che si è meritata negli anni 
della guerra civile in Algeria, quando ha conosciuto anche 
il carcere per non tradire il suo giuramento di Ippocrate. 
Da medico ha curato militari e guerriglieri. Mentre rac-
conta il telefono non smette di squillare. Lei risponde e 
dall’altra parte mettono giù. «Sono i servizi segreti, lo fan-
no da anni. Mi fanno sapere di esserci. Non ci bado. Sia-
mo divisi, questo è il problema. Il risultato più grande che 
questo regime ha ottenuto è quello di dividere le anime di 

questo Paese: i berberi cabili, gli attivisti progressisti, gli 
islamisti. Ognuno per sé. Così è impossibile coordinarsi. 
Altra specificità, molto importante, è quella che Mubarak, 
Gheddafi, Ben Alì concentravano nella loro persona un si-
stema. Il presidente algerino Bouteflika, invece, è parte di 
un sistema molto più complesso. L’unica piattaforma che 
è facile radunare è quella delle donne. Da qui bisogna par-
tire, perché l’Algeria è importante per questo movimento 
arabo. Il 1962 è stato il modello di lotta anticoloniale, il 
1988 è stato il primo grande movimento riformatore. Non 
possiamo mancare questo appuntamento».
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discende dal Profeta. È importante. La Giordania stessa, 
senza la monarchia, non è un Paese. Qui si chiede di 
smetterla di rubare e di cominciare a dare un futuro a 
questi ragazzi».
Suad Issawi ti accoglie all’ingresso di Lama Hourani, la gal-
leria d’arte che ha fondato e gestisce con le due figlie, Farah 
e Reem. I suoi capelli rosso fuoco, in tono con il rossetto, 
sembrano un omaggio alla sua fede comunista. «Sempre 
militato da ragazza, mai cambiato idea. Solo che a un certo 
punto, a 50 anni, non ci credi più. Hai lottato tanto. Poi 
se sei fortunato, come me, ti rifugi nelle tue passioni. Dare 
protezione e visibilità ad artisti giordani e di tutto il mondo 
arabo, questa è stata la mia battaglia». Mentre racconta, 
Suad si muove per il suo atelier. Una serie di collaboratori 
sfilano, salutandola con reverenza. Lei sorride e, in prossi-
mità di qualcuno, abbassa la voce. «Viviamo sempre così: 
osservati. Lo sappiamo, ci stai attento, ma non è naturale. 
Non ho mollato solo su una cosa: l’educazione delle mie 
figlie alla libertà. Le guardo oggi e mi sento fiera di loro». 
Farah e Reem sono bellissime. Capelli castani e lunghi 
la prima, un caschetto corvino la seconda. Occhi chiari e 
occhi scuri, smalti e profumi. Farah disegna gioielli, Reem 
è presa dall’arte. Sognano di tornare in Europa o negli Stati 
Uniti, ma intanto si impegnano per le donne vittime del 
delitto d’onore in un Paese dove una donna stuprata va 
in carcere al posto dell’aggressore. «Come fai a non occu-
partene?», chiede Reem, sgranando gli occhi. «È la nostra 
società, anche quando ti senti fortunata. Anzi, proprio per 
questo. Io vedo quello che capita in giro per il mondo 
arabo e mi chiedo come posso essere utile. Non mi chiedo 

26

Giordania, rompere la gabbia
Ad Amman, ogni venerdì, l’appuntamento è davanti alla 
moschea di al-Husseini, nel centro battuto da un vento 
gelido. La predica dell’imam è forte. «Onore al popolo 
egiziano, preghiamo per la libertà». Tutto attorno migliaia 
di poliziotti, con i caschi stile impero britannico. Atteg-
giamento rilassato, empatia con i manifestanti. Che prima 
pregano, poi si spostano, unendosi agli altri. Comunisti, 
tante donne. “Nessuno tocchi il re”, sembra il leitmotiv 
dei cori. Tutti chiedono di cambiare le cose, ma l’obiettivo 
è esclusivamente il governo, come si fosse autonominato. 
Majd porta il velo marrone, che incornicia i suoi 23 anni e 
il suo sorriso magnetico. Uno smalto rosso brillante, due 
occhi vivi e mai fermi. Ha appena finito lezione all’uni-
versità, aspetta un master in Spagna o negli Stati Uniti. 
Per ora combatte. «Non sono potuta andare in piazza», 
dice con il broncio. «Mia madre me l’ha impedito e questo 
mi fa arrabbiare. La capirei se non la pensasse come me, 
sarebbe la sua idea. Ma il fatto che mi dica di no solo 
perché ha paura non l’accetto. Così non cambieremo mai 
questo Paese». Majd ama la Giordania, come il 70 per 
cento della popolazione di origine palestinese. «Non ho 
mai voluto etichette: sono palestinese, donna e giordana. 
Sono musulmana. Sono tutte queste cose insieme, sen-
za paletti. Non siamo tutte come Rania di Giordania, la 
regina, che per voi è una specie di icona. Lei, però, è la 
regina di un Paese dove le donne non sono ancora libere 
di essere quello che vogliono. Qualcosa non va. Credo 
che per cambiare tutto bisogna migliorare se stessi. Ecco, 
così vedo anche me. Non voglio pensare alla mia vita 
come quella di una moglie potenziale. Molte mie amiche 
la pensano come me, ma poi cambiano. Io non cambierò, 
tenterò di migliorare. Per migliorare quello che mi circon-
da. Mia madre – racconta ridendo – minaccia di portarmi 
in Arabia Saudita. Ma con tutto quello che succede non 
ci facciamo più bloccare dalla paura».
Le strade di Amman, strozzate dal solito traffico impazzito, 
sono anche il palcoscenico dei fedelissimi del re che orga-
nizzano dei presidi di sostegno alla monarchia.
«Niente di più inutile. La monarchia non è in discussione. 
La famiglia hashemita, come per la casa reale marocchina, 

se devo fare qualcosa, quello lo so già. Mi chiedo solo che 
cosa fare». La sorella annuisce. «Nostra madre è sempre 
stata un modello, ma non ha mai mancato di spiegarci la 
differenza di vita con le donne del resto del Paese. Dopo 
ho visto con i miei occhi e so quanto lavoro c’è da fare. La 
cosa che mi colpisce di più, in troppi luoghi, è l’abitudine. 
Uno si immagina una schiava e trova, invece, una persona 
che ritiene quello l’unico modo di vita possibile. Ecco, è 
questa la rivoluzione che aspetto qui. Ho visto su Al Jazeera 
migliaia di donne in piazza, al Cairo e nel resto del mondo 
arabo. Dobbiamo fare come loro, prenderci la nostra vita. 
Ormai gli arabi, comunque vada, non hanno più paura di 
urlare la loro rabbia contro i regimi che li opprimono. È 
tempo di cambiare anche gli arabi e, come sempre, sono 
le donne che devono farlo, iniziando a cambiare il loro 
modo di educarli». 
Dalla vetrina del grande negozio si vede la città arrampicar-
si sui colli che la circondano. In alto, a stormi, i piccioni 
ammaestrati. Un’usanza millenaria qui. Ogni stormo, si 
dice, torna a casa seguendo il richiamo di una femmina, 
alla quale vengono spezzate le ali e che resta chiusa nel-
la voliera per sempre. Fairuz, la grande cantante libanese, 
cantava in Asfur il sogno di libertà di un uccellino, tenuto 
prigioniero per il sollazzo del suo padrone che ne godeva 
il canto. In molti hanno letto nella storia di Asfur la me-
tafora del popolo arabo. Nessuna gabbia, adesso, sembra 
abbastanza solida.

.

▲▲ Majd nel campus 
dell’università di Amman  
▲ Suad Issawi nella sua galleria 
d’arte abbraccia le due figlie, 
Farah e Reem 
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