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*** 
 
 

«Uomini, Noi vi abbiamo creati da un maschio e da una femmina,  
e abbiamo fatto di voi vari popoli e tribù  

affinché vi conosceste a vicenda […]» (49:13) 1 
 
 
 
 

Il libro, seppur non recente, appare molto interessante per affrontare un viaggio 
tra l’arte, la politica e la pedagogia nel mondo arabo. Scritto da una pedagogista 
e arabista, professoressa associata all’Università di Bergamo, ci rimanda al 
controverso rapporto tra Islam e arte e contemporaneamente alle domande degli 
insegnanti che ogni giorno si relazionano a studenti di origine araba.  

L’opera è formata da sei capitoli, ben concatenati e conseguenti tra loro, 
ognuno dei quali si apre con una breve premessa in cui si pongono le domande 
alle quali ogni capitolo cerca di rispondere; alla fine vi sono invece tre 
testimonianze raccolte direttamente dall’autrice. L’approccio alle rivolte arabe è 
basato su una visione di lungo periodo e processuale. Molto spazio viene dato alla 
critica dei termini utilizzati nel dibattito pubblico ed accademico su di esse, a 

 
1 Tale versetto enuncia l’unità essenziale del genere umano, ed è tenuto in gran considerazione dagli 
apologeti musulmani per provare che l’Islam è fondamentalmente pacifico e può contribuire all’armonia 
tra i popoli. Il versetto è importante perché tende ad abbattere tutte le barriere all’interno del genere 
umano e a bandire i conflitti tra le nazioni. Sovrappone un egualitarismo tra i credenti all’ineluttabile 
differenza di condizione e di ereditarietà (Corano, Ventura 2010, pp. 764-6). Per maggiori informazioni si 
veda il sito internet dell’artista, El Seed, che ha utilizzato parte di questo versetto per realizzare il 
calligraffito in foto sulla facciata del minareto della moschea di Jara a Gabes https://elseed-
art.com/projects/madinati-tunisia/ 
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partire dallo stesso termine rivolte, a cui si preferisce quello di rivoluzioni, anche e 
soprattutto perché così le chiamano i protagonisti. L’attenzione per le voci e il 
pensiero dei protagonisti degli eventi è certamente un pregio di questa opera. 
L’intento generale è di osservare i cambiamenti in atto nel mondo arabo 
partendo dai semi piantati in esso da lungo tempo dai movimenti artistici, senza 
ricadere nelle letture complottiste, riduzioniste o culturaliste e valorizzando 
invece quegli approcci demografici (Courbage e Todd) che hanno predetto come 
l’ingente numero di giovani e donne scolarizzati avrebbe portato a grandi 
cambiamenti nella struttura familiare prima e poi nella società intera. Partendo 
da e approfondendo il caso tunisino, l’intento è mostrare come sia emersa una 
nuova rappresentazione della realtà fornita tramite i social media da giovani 
scolarizzati e artisti che si proponevano lo scardinamento degli immaginari sulla 
riva nord del Mediterraneo.  

Il primo capitolo “Quali rivolte in atto?” analizza gli eventi rivoluzionari 
puntando a “creare nuove mappe della realtà del Mediterraneo in cui i paesi 
arabo-islamici non siano più periferici e quasi invisibili” (p.19). Prende in analisi 
alcuni concetti chiave delle rappresentazioni contemporanee sui paesi arabi: 
Medio Oriente, Maghreb, mondo arabo-islamico, rivoluzione, Oriente, 
Occidente, coloniale e postcoloniale, rivoluzioni arabe, Primavera Araba, 
risveglio arabo. Quello che cerca di sottolineare è che la modifica della società e 
della politica arabo-islamica richiede anche un cambiamento delle “modalità di 
produzione della conoscenza sul mondo arabo-islamico, sul Medio Oriente, sul 
Maghreb” (p.22). È un’idea di Mediterraneo ampia quella utilizzata dall’autrice, 
in cui risuona quella di Braudel anche se non espressamente citato, influenzato 
da e influenzante per paesi come l’Iran e l’Arabia Saudita. Ci si interroga sulle 
categorie binarie religioso-secolare, tradizionale-moderno, occidentale-orientale, 
messe in crisi come modelli per rappresentare il mondo proprio dagli 
avvenimenti nel mondo arabo, e sull’emersione di “un’appartenenza più vasta, 
forse proprio quella ‘appartenenza planetaria’ di cui parlavano Edgar Morin, 
Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti” (p.25). Ad essere messa in discussione non è 
solo la rappresentazione semplificata diffusa dai mass media ma anche quella 
accademica, che definisce “confezionata in maniera raffinata, ma pur sempre 
semplificata”, di autori come Fukuyama, Huntington, Ferguson. “I sollevamenti 
arabi sono stati una dimostrazione di fatto del superamento di simili teorie, una 
messa in discussione forte dei più diffusi riferimenti teorici che tendevano a 
semplificare la realtà e dipingerla come statica e ben delimitata da rigide 
definizioni” (p.26). 
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Il secondo capitolo, “Narrare i cambiamenti, reinventare le cornici di riferimento”, si 
focalizza sulla necessità di utilizzare un nuovo linguaggio per descrivere gli 
avvenimenti, né prettamente occidentale né islamico ma che rispecchi quello 
usato dai protagonisti stessi degli eventi. Strettamente connessa al linguaggio è, 
nell’argomentazione dell’autrice, l’immaginazione. La domanda è “di quali 
immaginari si sono nutriti tunisini ed egiziani per arrivare a pensarsi come 
collettività e per arrivare a pensare ad un radicale cambiamento della loro 
società?” (p.34). La risposta è nei mondi immaginari creati dagli artisti. L’autrice 
spiega che la narrazione occidentale delle rivolte come improvvise e inaspettate è 
viziata dalla non conoscenza occidentale della produzione culturale araba, nella 
quale invece possiamo trovare molti segni premonitori. Inoltre sottolinea un 
nesso di reciprocità tra rivolte e arte, in quanto l’arte rende visibile le rivolte, e le 
rivolte rendono visibile la produzione artistica. Le dinamiche importanti messe in 
luce dalle rivolte sono, secondo l’autrice, quelle relative ai giovani, alle donne ed 
ai movimenti dei lavoratori e dei migranti. La creazione di questo nuovo 
linguaggio deve prendere in considerazione i rapporti transnazionali, infatti i 
movimenti di protesta arabi hanno molte caratteristiche in comune con i 
movimenti di protesta a Teheran, Wall Street, Atene, Madrid e altrove, con cui si 
sono influenzati vicendevolmente conversando orizzontalmente. Sempre in 
questo capitolo si può trovare la visione dell’arte usata dall’autrice, che si rifa’ 
all’idea di ragione estetica di Dabashi (2012) e di negatività estetica di Menke (1988). 
Assecondando questa prospettiva teorica si può concepire come la forza dell’arte 
stia in questa ragione estetica che va al di là delle ragioni ideologiche, dei regimi 
del sapere e del potere e ci permette con il suo “non essere la realtà” di cogliere 
qualcosa in più della realtà. 

Il terzo capitolo, L’arte nel processo non lineare della storia, cerca di rispondere alla 
domanda “Qual è il ruolo delle avanguardie nell’evocare cambiamenti e 
sollevamenti a cui la società possa poi dare forma?” (p.45). Dichiarando di non 
poter entrare troppo nel vasto dibattito e nella sterminata letteratura sul rapporto 
tra arte e politica, l’autrice ne segna comunque i tratti essenziali, scegliendo 
alcuni concetti per applicarli alla situazione contemporanea nei paesi arabi. La 
visione della storia utilizzata è quella di Benjamin ovvero di “processo segnato da 
improvvisi istanti rivoluzionari” che interrompono continuamente l’apparente 
continuum della storia (p.45). L’arte si trova prima, durante e dopo le rivoluzioni: 
prima immagina scenari possibili, durante narra gli eventi, dopo, qualunque sarà 
l’evolversi della situazione sociopolitica, il trauma condiviso dall’intera società 
sarà un fattore essenziale per la creazione artistica. Tutto ciò è fondamentale, 
secondo l’autrice, per affrontare la situazione attuale piena di “tensioni anche in 
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direzione religiosa fondamentalista”: infatti gli artisti sono stati, insieme a docenti 
ed intellettuali, i più colpiti dalle minacce estremiste. Riflessioni come queste 
devono contribuire a leggere la situazione attuale con lenti informate sul rapporto 
tra arte e Islam nella loro lunga storia, per non cadere in quelle facili 
banalizzazioni secondo cui l’intero mondo islamico sarebbe contrario all’arte. Il 
fatto che questa riflessione abbia una tensione pedagogica è, a mio avviso, ancora 
più interessante perché sul fondo giace la domanda su come queste riflessioni 
possano aiutare i docenti ad affrontare tematiche già di per sé complesse, come la 
libertà d’espressione, anche con alunni di diverse culture e religioni, senza 
pregiudizi e stereotipi. 

Il quarto capitolo, La Tunisia: movimenti artistici e movimenti di rivolta, analizza 
nello specifico le due forme di militanza artistica prima, durante e dopo la 
rivoluzione: quella degli artisti veri e propri e quella dei giovani artisti della 
cultura alternativa underground, esemplificando tramite autori ed opere ma 
senza pretese di esaustività, riconoscendo il limite degli esempi offerti a fronte di 
una vastissima e variegata produzione artistica. Il concetto essenziale è che “le 
rivolte abbiano avuto una loro radice molto significativa nell’ ‘umanesimo 
letterario’ e nella produzione artistica del mondo arabo e che dunque canzoni, 
musiche, film, poesie (e altre opere artistiche) siano state una cornice di 
riferimento potente per l’universo emotivo di questi sollevamenti”. Non riporto 
qui nessuno degli interessantissimi esempi citati dall’autrice, che potete leggere 
direttamente sul suo libro, se non quello del calligraffito riportato ad inizio di 
questa recensione, che rappresenta una fusione contemporanea tra la calligrafia 
araba, arte sacra islamica, e i graffiti, espressione per eccellenza dell’arte di 
strada, che mostra in maniera davvero esemplare (tanto da meritarsi la copertina 
del libro) come non sempre le nuove forme artistiche e l’Islam siano in 
contraddizione, e che anzi in alcuni casi vadano a braccetto sfociando in risultati 
molto interessanti da analizzare oltreché belli da vedere.  

Nel quinto capitolo, Domande di bellezza e altri interrogativi: tra estetica, religione e 
forme di resistenza, l’autrice spiega l’attualità di una riflessione sull’arte nell’Islam in 
un momento in cui nei paesi arabi gli islamisti hanno occupato gran parte dello 
spazio pubblico e minacciano apertamente gli artisti: “è necessario andare a 
ripercorrere i rapporti tra arte e religione islamica, per capire che la condanna 
delle arti da parte del fondamentalismo è una deriva integralista. Ripercorrere i 
nessi tra immagine, bellezza, estetica e religione islamica aiuta a situarsi in questo 
divenire. E alcuni esempi di creazione artistica in contesti religiosi sono altamente 
significativi a questo proposito” (p.81). Dopo aver spiegato il “carattere di limite, 
di margine, di inatteso che può accomunare l’arte ad un sentimento religioso” 
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(p.85) chiarisce che questo stesso carattere può essere alla base del conflitto con 
una visione rigida della religione come quella islamica fondamentalista, che 
condanna qualsiasi creazione artistica come blasfema perché in presupposta 
concorrenza con la creazione divina. Ci troviamo a mio avviso al cuore di questo 
libro, dove meglio si analizza in prospettiva islamologica la questione dell’arte. 
Anche se il rapporto tra religione e arte è complesso in tutte le confessioni, 
l’autrice sottolinea che nell’Islam la questione è complicata dal divieto di 
rappresentare umani e animali, e in modo particolare il profeta. Analizza la 
questione delle immagini nell’Islam esponendo i concetti coranici e le diverse 
interpretazioni dottrinali, distinguendo tra sufismo, jihadismo, wahabismo, 
salafismo, in poche pagine e con una chiarezza espositiva che permette la 
comprensione al più ampio pubblico non specialista. Ciò che vuole sottolineare è 
che non vi è né un divieto esplicito dell’immagine né un permesso definitivo. 
L’islam vieta l’immagine religiosa per sradicare l’idolatria e solo in seguito, in 
base ad una logica interpretativa, verrà esteso il divieto all’ambito ‘profano’. 
Ancora una volta sarebbe stata la lettura occidentale a confondere le carte in 
tavola, riducendo la civiltà islamica alla sfera religiosa. L’esempio del murales 
mostra una religione islamica che sceglie la via della bellezza e dell’espressione 
artistica attraverso la reinterpretazione in chiave contemporanea della più 
tradizionale arte islamica della calligrafia.  

Il sesto capitolo, Verso una pedagogia rivoluzionaria, risulta essere uno dei più 
interessanti. In esso si argomentano i nessi tra creazione artistica, processi 
rivoluzionari ed educativi, recuperando la dimensione del divenire che 
caratterizza, rendendoli paragonabili, tutti e tre i processi. Quello che ci si augura 
è un ripensamento della pedagogia in relazione alla complessità della modernità, 
messa a nudo da questi eventi rivoluzionari. Elemento molto interessante è la 
focalizzazione sul “modello di insegnamento/apprendimento maestro discepolo 
che è stato alla base delle società arabo-islamiche” (p.109), soprattutto se messo in 
relazione alla smisurata letteratura pedagogica sull’intercultura che prende in 
considerazione superficialmente le culture pedagogiche di provenienza. Dopo 
aver osservato le politiche educative e i processi di scolarizzazione di questi paesi, 
si può riflettere su cosa e come insegnare a questi giovani. Altamente poetico è il 
paragrafo 6.5 dove si parla di paura ed immaginazione: “Il superamento della 
paura ha a che fare con la possibilità di immaginare e di immaginarsi altrimenti” 
(p. 120). La pedagogia dovrebbe scegliere quindi, come già fa l’arte, di provocare, 
porre dubbi e ridare dignità a quei movimenti dell’animo che portano alla 
creazione artistica e fanno da sfondo ai movimenti di protesta. Viene analizzata 
inoltre la questione dello spazio, inserendo la pedagogia nella dialettica tra locale, 
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virtuale e spazi migratori transnazionali. Lo spazio virtuale ha contribuito alla 
diffusione di una società civile trans-nazionale in cui “le persone vedono sempre 
più la loro esistenza attraverso il prisma delle vite e dei mondi possibili offerti 
dalle diverse immagini, anche mediatiche, che circolano attraverso il mondo” 
(p.125). La pedagogia contemporanea dovrebbe incorporare immaginari locali e 
diasporici, i vissuti odierni delle molteplici appartenenze con le nuove pratiche di 
cittadinanza. Molto condivisibile è l’auspicio dell’autrice per “una sorta di 
epistemologia comparata della ricerca pedagogica contemporanea […] una 
‘conversazione tra pedagogie’ intesa come dialogo pedagogico trans-nazionale tra 
contesti culturali (ma anche sociali e religiosi) diversi, coinvolti nelle stesse 
dinamiche della globalizzazione e della mobilità migratoria transnazionale” 
(p.135). 

Il pregio maggiore del libro è che in poco più di una centinaia di pagine 
l’autrice fa dialogare ambiti diversi di studio portando avanti un discorso 
coerente molto ampio, con una significativa ampiezza di riferimenti teorici, 
spiegando magistralmente come gli avvenimenti nei paesi arabi si situino al cuore 
della contemporaneità. 

 
 
 
 


