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«Durantela prima manifestazionea Tunisi mi
sonounita al corteoversoil ministerodell'Interno, accorgendomisubitoche stava accadendo
qualcosa
di unico»ricordaEmelMathloutirisponè diventataun'icona
dedomi da Parigi.Cantante,
dellarivoltacon il branoKelmti Horra,lamia parola
libera.
abbia
vissuto
in Medio Oriente
è
Chiunque
l'ha sentitoalmenouna volta dallecasse
di un vecchio taxi, con l'autistachealzava il volume.« L'ho
incisonel 2007,poiil videodi unamiaesibizionein
Franciaduranteuna rassegnadedicata
agli artisti
arabi è diventatovirale» . Pochi anni dopo quella
canzoneerala colonnasonoradi ognicorteo, da
Tunisi alla Siria. EmelcantòancoraKelmti Horra
nel 2015,alla cerimoniadelNobel per la Paceassegnato al " Quartettoperil dialogonazionaletunisino", le 4 organizzazionipremiate
per il contributo
alla transizionedemocratica.Io in queigiorniero
aTunisi e l'orgoglio,nonostantegli attentatie la
crisi economica,era tangibile:un Paesedi11milioni
di abitanti,oppressodadecennidi dittatura,aveva
fatto la storia.«La miavitaè cambiatapersempre.
Tantedonne,comeme,rifiutavanole limitazioni
»
impostedallamia cultura,patriarcatocompreso
sia tutt'altro
sonideEmel.Nonostante
quel processo
checoncluso
e il Paeseoggisia
attraversatoda nuove
proteste,lei non ha dubbi:« Eravamonel giusto. I
valoridiquellarivoltacontinuoa portarliconme» .
Lasuanon è unastoriaisolata.Hoincontrato
tante
donnechegraziealle rivolte hannofattoqualcosa
primaimpensabile:c'è chi è riuscitaa esprimersi
nell'arteenella musica,chihainiziato a lavorare
nel campodeidiritti umani,chi ha raccontatoil
proprioPaesesuigiornaliinternazionali.

QUANDO TUTTOÈCOMINCIATO
TUNISIA
Il 17 dicembre2010

Mohammed

Bouzazizi, un venditore ambulante
di f ru t ta e verdura, si dà fuoco
davanti al municipiodi Sidi Bouzid
per protestarecontro i soprusi
della polizia (moriràil 4 gennaio).
Scoppianole proteste in tutto
il Paese.Il 14 gennaio2011
il presidenteBel Ali va in esilio.
EGITTO
Il 25 gennaio2011migliaia di egiziani

marcianonelle piazzedelle
principali città del Paese.Piazza
Tahrir, al Cairo,viene occupata.
L'11 febbraio 2011il presidente
Hosni Mubaraksi dimette.
SIRIA

marzo 2011una dozzina di
adolescentiscrivonosul muro della
loro scuola a Daraa,nel sud
della Siria, «È il tuo turno, dottore»,
riferendosial presidenteAssad.
Vengonoarrestati e torturati.
Questoall'inizio scatena proteste
perlopiùpacifiche. Con la
violenta repressionedel governo,
la rivolta si trasformaperò
nella guerracivile ancora in corso.
Il ó
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Quandoanchel'Egitto iniziò a infiammarsi,Gigi
Ibrahimsi era laureata da pochi mesi, militava
nelPartitosocialista rivoluzionarioed eradiventata unareporterpervarimedia internazionali.
Su
Twittercontava,
econta ancora,piùdi 100.000follower. Pertuttiera"Gigifromthesquare",perché
se c'eraunamanifestazioneleiera
lì a raccontarla.
Mirispondesu Zoomdallasuacasadel Cairo. La
vocetradisceil caricoel'entusiasmo
diquei giorni:
«Il 25 gennaiodel2011 eropartitadalquartieredi
Shubra insieme ad altreattiviste
» ricorda.«Unadi
loro era statacircondatadaagentiin borghese,ma
ci incitava acontinuarea marciare.Alnostroarrigremitadi manifestanti
vo, vederepiazzaTahrir
è statoimpressionante
». La vita di Gigi, che oggi
haun'attivitàartigianalenelramodellecalzature,
è rimastalegataa doppiofilo a quell'esperienza:
«La finedelperiododi transizione( con il colpo
di Statodel 2013cheha portato al potereal- Sisi,
ndr)hacoincisoconla fine del mio matrimonio
»
racconta.Nonostante
Gigioggi abbiaabbandonae l'attivismopolitico,per lei la
to il giornalismo
«NO, LA RIVOLTA
rivoltanon èstatainutile:« Le nuovegenerazioni
NON È STATA
hannouna sensibilitàdiversa sutemicomela deINUTILE. LE NUOVE
mocrazia e i diritti delle donnee questaè la nostra
GENERAZIONI
eredità». Negli ultimimesiè natoun movimento
HANNO UNA
ribattezzatoil #metooegiziano.Ad agostoè staSENSIBILITÀ DIVERSA
una legge per proteggerel'identità
ta approvata
SU TEMI COME
di chi denunciamolestieo aggressionisessuali,
LA DEMOCRAZIA
ma allostessotempo diverse donne sono state
E I DIRITTI
imprigionateper aver denunciatodelleviolenze.
DELLE DONNE»
Un esempiodeldoppio giocodelgoverno,che
continuaa restringerequalsiasispazio
di libertà e
« Il ritorno delladittaturapermeè stato
dissenso.
un durocolpo, hopensatoal suicidio,sono
andata
in terapia.Oggi guardole foto di quel periodoe
in
quasituttii miei amicisono esilioo in carcere,
ancheioho ancorapaura.
Tengosempre
il telefose qualcunomi chiamae trova
no accesoperché
».
il cellulare spentopensachesia stataarrestata
dellerivolte, per ristrutturarela casa di suanonsvaniscenel giro di poco.Nel
na. Ma la speranza
AlyaMalek avevaun sogno:tornarea vivere in 2013 è costrettaa lasciareil Paeseper ragionidi
Siriae ristrutturare la casadella nonna.Ma la sicurezza:
guerra
la Siria eragià sprofondatanella
guerral'ha inghiottito.Giornalistaed ex avvocato e nel clima di terrorescatenatodalregimediversi
peri diritti civili, ha raccontatola sua esperienza giornalisti, siasiriani siaoccidentali,venivano
nel nulla. Da allora Alya
dellarivoluzionesiriananel
libro IIpaeseche erala uccisio scomparivano
nostracasa(EnricoDamianiEditore).
A Damasco nonè più potutatornarein Siria, comemilioni
il presidente
Bashar al-Assad nonsièmai dimesso di personechetemonole ritorsionidelregimedi
e ha di nuovoin manoil controllodellamaggior Assad.E i profughichehannotrovatorifugio nei
partedelterritoriosirianodopo9 anni di guerra Paesiconfinantisonodiventatiun problemapocivile.«La rivoluzioneci hainsegnatochenon è litico. «Cosa è rimastodellaprimaveraaraba?
La
possibilefarealcunprogressosenza
diritti e senza consapevolezza.
Il Paeseè dilaniato,ma oranoi
libertà» racconta
Alya. Nata negli StatiUniti, dove sirianisappiamochi siamo» conclude«e che per
i suoigenitorisi eranotrasferitiper sfuggirealla andareavanti sarà necessariocreareun nuovo
dittaturadi Hafezal-Assad, padredi Bashar, tor- contratto socialeper ricostruiretutto» .
na inSiria proprionel 2011,pocodopo lo scoppio
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MONDO

IL GIORNO
IN CUI CI SIAMO

RIBELLATE
di

Laura Cappon

Cosa resta,10anni dopo,delle rivoltediventatefamose
col nomedi Primavera
araba?Lo raccontano3 donne
chein quellepiazze,daTunisial Cairo,hannosognato
un
futuro più giustoe libero. E nonvogliono rinunciarci

a primavolta chehovisto piazza Tahrir
al Cairo stavoandandoa comprareun
gelato.Erauna sera di agostodel 2010
e mi trovavoin Egitto perstudiarel'arache quella enormerotonda
bo. Mai avrei pensato
trafficatasarebbe
entratanellastoria solo 5 mesi
dopo.PerchépiazzaTahrirèstatala protagonista
dellaprotestachea cavallo fragennaioefebbraio 2011hapostofine alla trentennaledittaturadi
quel
HosniMubarak:untassellofondamentaledi
a chiamare" Priprocessoche abbiamoimparato
mavera araba"e che ha attraversato
Nordafrica
e MedioOriente.A10 annidi distanzail quadro
politicoe sociale è molto lontanodal grido di
pane,libertà e giustiziacheinvocavanoi manifestanti, comemi hannoraccontatoalcune di loro. Ma, aprescinderedall'esito,lerivolte hanno
rappresentato
un punto di svoltaper tantissime
donne,allora 20enni,la cui vita siè intrecciata
persemprecon quellerivoluzioni mancate.
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