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L’Occidente è colpevole
Ma l’Occidente è la salvezza
di LORENZOCREMONESI

N on si tira indietro nell’accusare «il colonia-
lismo e i danni gravissimi che ha causato
ai Paesi arabi e nelle province del mondo
islamico». Però è anche profondamente
innamorata della cultura occidentale, del-

la sua difesa per i diritti umani e delle donne in parti-
colare. «La mia salvezza intellettuale e civile è comin-
ciata quando giovanissima ho studiato la lingua fran-
cese», non si stanca di ripetere. E ai migranti che at-
traversano il Mediterraneo per approdare in Europa
non lesina critiche. «Mi stupisce la caparbietà con cui
restano attaccati ai valori e alle tradizioni dei loro Pae-
si d’origine. Proprio non li capisco!», esclama. «Han-
no rischiato la vita per venire in Occidente. Ma se non
vogliono cambiare ciò che hanno lasciato, allora per-
ché non se ne rimangono a casa loro? Se credono che
a Roma o a Parigi si possono uccidere le figlie che ri-
fiutano di sposare imariti scelti per loro dalle famiglie
non hanno compreso davvero nulla di questo nuovo
mondo, meglio che tornino da dove sono partiti».
Il coraggio intellettuale di Rita El Khayat sta anche

nella sua aperta disponibilità ad affrontare la com-

plessità delle contraddizioni di un pensiero libero co-
me il suo. Nata nel 1944 a Rabat, marocchina legata al-
le tradizioni del Maghreb profondo, è scrittrice (ha
pubblicato una quarantina di saggi, di cui 14 tradotti
in italiano), ma anche psichiatra, antropologa, ha
scelto di esercitare a Casablanca la professione di «an-
tropo-psichiatra». Il prossimo 18 maggio parteciperà
a Milano a un convegno promosso dall’Asla (Associa-
zione studi legali associati) in un seminario dedicato a
Donne e potere.

Partiamo dal tema che tratterà in Italia: non cre-
de vi siano ben poche differenze tra donne e uomini
di potere?
«Assolutamente sì. Non cambia niente. Le donne al

comando si comportano esattamente come hanno
sempre fatto gli uomini, con le stesse ingiustizie, le
stesse prevaricazioni e nepotismi, lo stesso sistema di
privilegi per chi obbedisce e di punizioni per chi si op-
pone. Semmai le donne sono ancora più dure, più
spietate e più forti degli uomini, proprio per il fatto
che hanno dovuto faticare molto di più per imporsi.
Lo noto in Francia come inMarocco e nel resto delMa-
ghreb. Ma sono in atto mutamenti epocali. Dove le
donne sono diventate economicamente indipendenti
avvengono importanti processi di adattamento reci-
proci tra i due sessi; necessiteranno decenni per trova-
re nuovi equilibri».
In Medio Oriente ci eravamo illusi che le Prima-

vere Arabe portassero giustizia e libertà. Ma alle
vecchie dittature laiche si sono contrapposti i radi-
calismi islamici oscurantisti e fanatici. Ci siamo
trovati a dover scegliere tra la repressione di

MondiPsichiatra e antropologamarocchina, Rita El Khayat sarà aMilano il 18 per
una tavola rotonda nell’ambito di una giornata di studi su «Diritto al futuro». In
questa intervista parla di colonialismo,migrazioni e PrimavereArabe.
«In certimomenti storici èmeglio un regime forte. TraAssad e Isis scelgoAssad»

Orizzonti.

Nuovi linguaggi, scienze, filosofie, religioni

SCOPER
TE

di ELENA RINALDI

Barbara Tamborini, nata a Varese nel 1972,
psicopedagogista e scrittrice. Ha pubblicato
diversi manuali per genitori, tra cui, con il
marito Alberto Pellai, L’età dello tsunami
(DeAgostini). Madre di quattro figli, ha da
poco pubblicato, sempre con Pellai, un
romanzo per adulti, Zitta! (Mondadori).
Progetta e conduce laboratori per ragazzi
nelle scuole. Da oggi su Twitter i suoi consigli
ai follower de l’account @La_Lettura.

Barbara Tamborini è la #twitterguest

L’arbitro fischia: rigore. Fiato
sospeso mentre il calciatore
posiziona il pallone sul dischetto.

Il portiere guarda fisso il rigorista
mentre prende la rincorsa, poi il
pallone negli ultimi istanti. Dove
deciderà di tuffarsi per parare il tiro?
Come riescono i migliori portieri come
Manuel Neuer o Gianluigi Buffon a
decidere in quale angolo arrivare? Da
quando, nel 1891, i primi calci di rigore

furono introdotti, non solo gli analisti
sportivi, ma anche i matematici hanno
cominciato a cercare la risposta
ottimale. Una nuova ricerca, condotta
da John van der Kamp della Vrije
Universiteit di Amsterdam e pubblicata
sulla rivista «Journal of Exercise and
Sport Research», rivela come sia
possibile trovare il giusto angolo e
tempo del tuffo. Un portiere ha solo
mezzo secondo dopo che il rigore è
stato battuto per decidere da quale
parte tuffarsi e 0,6 secondi in media
per raggiungere un lato della porta. Gli
studi precedenti permettevano di
calcolare l’angolo ideale, ma senza
tener conto della velocità e della forza
del portiere durante il tuffo.

Analizzando centinaia di calci di rigore,
il team di van der Kamp ha realizzato
un modello più efficace per calcolare il
tuffo ottimale basandosi su diverse
variabili. «I portieri possono
beneficiare di informazioni aggiuntive
che dicono loro di iniziare a tuffarsi
prima o dopo quando si trovano di
fronte a un particolare giocatore»
afferma van der Kamp. Infatti, il gioco
di sguardi tra portiere e rigorista e i
movimenti, talvolta impercettibili,
forniscono altri dettagli per intuire
come realizzare la parata. I ricercatori
ambiscono a perfezionare il modello
inserendo tra le variabili queste
gestualità.
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Matematica in aiuto ai portieri
nel tuffo sul tiro dal dischetto

Manuel Neuer para un rigore (Epa)

L’immagine
Amina Benbouchta
(Casablanca, Marocco,1963),
Sans titre 04 (2015, stampa
fotografica su carta),
courtesy dell’artista/ Sabrina
Amrani Gallery, Madrid: nei
suoi lavori Benbouchta ha
più volte analizzato i temi
della identità e dei diritti

Élite o popolo
«Le Primavere Arabe sono state unmovimento

di protesta elitario esaltato dalla stampaoccidentale.
Non era una rivoluzione perchémancava di leader

e di ideologie. Leminoranze in piazza sapevano cosa
volevano abbattere,manon con che cosa sostituirlo»

SSS

Nuovi, da sempre.
In libreria e in ebook

Ezio Rotamartir
Evidenziato


Ezio Rotamartir
Evidenziato
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L’«inviato» dell’Onu
Il maldiviano Ahmed

Shaheed (1964: qui sopra) è
dal novembre 2016 il quinto

special rapporteur dell’Onu
per la libertà religiosa

dall’istituzione del mandato
(1986). In esilio per

l’opposizione al governo
islamista al potere dal 2012,

è un diplomatico, due volte
ministro degli Esteri del suo

Paese (2005-2007 e 2008-
2010). Vive a Colchester, in

Inghilterra, dove dirige il
Centro per i diritti umani

dell’Università dell’Essex. Lo
special rapporteur non ha

potere sugli Stati. Recenti i
suoi rapporti sulla Tunisia e

le relazioni tra Stati e
comunità religiose,

e la denuncia, con altri
rapporteur, delle violazioni di

diritti umani in Bahrain

Ahmed Shaheed Il «rapporteur»Onu

«Io combatto
l’analfabetismo
religioso»
da AteneMARCOVENTURA

D al 2016 Ahmed Shaheed è special rapporteur
Onu per la libertà religiosa. In quanto esper-
to indipendente, lo special rapporteur non
ha potere sugli Stati. I suoi rapporti, tuttavia,
non sono privi di peso culturale e politico.

Lo «special rapporteur» per la libertà religiosa è
un diplomaticomaldivianomusulmano. In esilio.
«Con il colpo di stato salafista del 2012 il rischio è

diventato troppo grande. Ho ricevuto minacce di mor-
te. I parenti di mia moglie sono stati aggrediti. Hanno
saccheggiato per due volte la nostra casa».
Però crede nella diplomazia...
«Credo nella diplomazia della libertà religiosa».
Ci dia unmotivo perché ci credano anche i lettori.
«C’è una crescente mobilitazione. Le cose si stanno

muovendo. Cresce la consapevolezza di governi e istitu-
zioni. La stessa Ue ha finalmente un inviato speciale per
la libertà religiosa. Il problemamaggiore è la paura. La
paura dell’altro. È fondamentale parlarsi, conoscersi».
La libertà religiosa non è uguale per tutti. I cristia-

ni sembrano più perseguitati di altri. È d’accordo?
«Come si misura chi soffre di più? Conta riconoscere

la sofferenza, la grande sofferenza. E agire in difesa
delle vittime, quale che sia la loro fede».
Vi sono priorità geopolitiche nella sua azione?
«I Paesi dell’Africa settentrionale e del Medio Orien-

te preoccupano particolarmente. Anche l’Iran…».
Lei è stato per sei anni «special rapporteur» delle

Nazioni Unite per l’Iran.
«Appunto. Ma non dimentichiamo altre aree proble-

matiche, come l’Asia centrale e l’Asia sud orientale,
dall’India alla Cina e al Vietnam. E neppure l’Africa sub-
sahariana, dove Senegal e Sudafrica sono l’eccezione».
Da dove viene la minaccia?
«Dal secolarismo antireligioso, come nei Paesi del-

l’Asia centrale ex sovietica. E dalle teocrazie».
Su quali problemi si sta concentrando?
«Sull’azione. I principi e le strategie ci sono. Dobbia-

mo compattare le forze, dentro e fuori le Nazioni Unite,
nel dialogo attraverso le frontiere e le religioni».
È la sua diplomazia della religione.
«Dobbiamo alfabetizzare alla libertà religiosa. Far

capire che noi non promuoviamo una religione. Questa
è la differenza decisiva. Non il cosa ma il come: non
promuoviamo una religione ma il diritto a una religio-
ne. Grande o piccola. Vecchia o nuova».
Leminoranze sono sotto pressione.
«Mi preoccupa l’antisemitismo. Anche per le nuove

comunità religiose sono tempi difficili. E per i cristiani,
e i musulmani dissidenti o in certi Paesi dell’Asia».
E gli atei e gli agnostici?
«Sono rapporteur per la libertà di religione “o di

credo”, proteggiamo pure agnostici, atei, indifferenti».
Non sono certo gli agnostici che uccidono in nome

di una fede. La sicurezza è un problema cruciale.
«In nome della sicurezza si minaccia la libertà reli-

giosa. È un approccio che va rovesciato. La religione è
una risorsa fondamentale per l’armonia sociale. L’igno-
ranza è il nemico. Se vogliamo lottare contro la radica-
lizzazione dobbiamo combattere l’analfabetismo reli-
gioso. È il tema del Rapporto che pubblicherò in otto-
bre. La lotta alla strumentalizzazione politica delle fedi
è unamia priorità, il populismo religioso è un enorme
problema. Non dobbiamo accontentarci dei bei discor-
si di Ginevra».
Sul terreno c’è tanto su cui lavorare.
«Mi premono in particolare i diritti delle donne, dei

minori, degli omosessuali. Poi ci sono le leggi che pu-
niscono la blasfemia e la conversione».
La sfida riguarda in particolare i Paesi a maggio-

ranzamusulmana.
«Lì c’è davvero tanto da fare. Mi guidano quattro

principi. Primo, l’educazione: basta col pregiudizio e
l’intolleranza nelle scuole, ci vuole una seria educazio-
ne ai diritti umani e alla libertà religiosa ma anche alla
religione. Secondo, l’inclusione: tante comunità si sen-
tono escluse. Terzo, lo stato di diritto. Quarto la separa-
zione tra Stato e religione: non è vero che sia impossi-
bile per l’islam».
Lo dica ai sauditi.
«Chi non educa buoni cittadini e si crea mostri in

casa, è destinato a esserne vittima».
I governi islamici più conservatori le metteranno i

bastoni tra le ruote.
«Ci proveranno di sicuro».
Eppure lei crede nel cambiamento.
«Ho 54 anni. Ho visto crollare il Muro di Berlino. Ho

visto che la trasformazione sociale è possibile».
Anche quella in peggio.
«Lemie tolleranti Maldive sono in mano ai salafisti».
Lei impersona un altro islam.
«Sono cresciuto in una famiglia di giudici. Fin da

piccolo ho sentito parlare di circostanze, di prove, di
procedure. Poi ho studiato diritto. Anche islamico».
Cosa le resta della sua formazione, del suo islam?
«La giustizia viene prima di tutto».
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Bashar Assad e gli orrori di Isis. Lei cosa sceglie-
rebbe?
«Nel 2011, all’inizio delle cosiddette Primavere ara-

be, stavo con le piazze della rivoluzione. Consideravo
Assad uno spietato e sanguinario dittatore. Ma poi,
quando ho visto cosa Isis faceva alle donne, lo scem-
pio dei diritti umani, le ragazze yazide vendute in piaz-
za come schiave sessuali,mi sono detta: “MioDio,me-
glio Bashar. Se vince Isis torneremo al Medio Evo”. Ho
scritto un libro su questo mio ripensamento. Al caos
preferisco un regime ordinato che garantisca la cresci-
ta economica e la scolarizzazione diffusa. In certi peri-
odi storici un regime forte come quelli di Franco o Sa-
lazar può rivelarsi utile. Più tardi potranno arrivare le
riforme in senso democratico ed emergere quelle che
Karl Marx definiva le sovrastrutture volte a migliorare
la qualità della vita umana».

Dunque, in Egitto, meglio Hosni Mubarak e il re-
gime ancora più duro di Abdel Fattah al Sisi? Un Li-
bia meglio Gheddafi, meglio la vecchia nomenkla-
tura corrotta in Tunisia?
«Le Primavere arabe sono state un movimento di

protesta elitario esaltato dalla stampa occidentale, che
però non era una vera rivoluzione per il fatto cheman-
cava di leader e di chiare ideologie. Le minoranze che
manifestavano in piazza sapevano cosa volevano ab-
battere, ma non avevano alcuna idea su come e con
cosa sostituirlo. Così sono arrivati i movimenti islami-
ci ben organizzati. Alcune conseguenze sono stati i
peggioramenti dei diritti civili, inclusi quelli delle
donne. Però poi ogni Paese va visto e compreso nella
sua storia particolare».
Per esempio?
«Molti anni fa visitai l’Iraq di Saddam Hussein. Era

una dittatura, certo. Ma il livello delle scuole era buo-
no, il Paese funzionava. Gheddafi però non lo pongo
sullo stesso piano: era un pazzo, uno psicopatico, una
personalità con gravissimi disturbi psichici. Aggiun-
go che il Maghreb è una realtà diversa dai Paesi arabi.
In Marocco, dopo gli attentati terroristici di Casablan-
ca nel 2003, abbiamo avuto riforme radicali, è stato
cambiato il diritto di famiglia. Nel 2012, dopo il caso di
Amina Filali, la sedicenne suicida perché secondo le
nostre vecchie leggi costretta a sposare il suo violenta-
tore, abbiamo riformato ulteriormente i nostri codici.
Ora sono vietati i matrimoni ai minorenni e le ragazze
hanno diritto di scelta. Però resta il problema del-
l’ignoranza diffusa. Per i poveri che non vanno a scuo-
la in realtà cambia ben poco. Se non conosci i tuoi di-
ritti non sai neppure comedifenderti. È una legge uni-

versale. Noi oggi abbiamo una donna a capo del mini-
stero della Famiglia che ha avuto il coraggio di
affermare che le famiglie che hanno un reddito quoti-
diano pari a 1,80 euro non sono povere. Quando le è
stato chiesto cosa farebbe se sua figlia fosse violentata
lei ha risposto che la cosa è impossibile, lasciando in-
tendere che le violenze sessuali accadono solo tra po-
veri. Può anche essere vero. Ma i poveri costituiscono
lamaggioranza della popolazione dall’India all’Afgha-
nistan al Medio Oriente allargato».
Nel suo libro «Il complesso diMedea», dopo aver

trattato delle ingiustizie subite dalle donne nelle
societàmediterranee dove imperano le tre religioni
monoteiste, affronta anche un temamolto delicato:
sovente sono le donne anziane a comportarsi nel
modo più duro e intransigente nei confronti delle
ragazze, specie se belle e vergini. Tra l’altro spesso
nelle società tribali sono le anziane a effettuare l’in-
fibulazione sulle bambine e sono prima di tutti le
madri a costringere le figlie nei matrimoni combi-
nati. Donne vecchie contro giovani?
«InMarocco diciamo che il paradiso è sotto i talloni

delle madri. In un mio libro del 1986 ho analizzato il
vecchio sistema patriarcale giungendo alla conclusio-
ne che senza un forte matriarcato non può esistere il
patriarcato. Parliamodi un sistema sociale che privile-
gia il gruppo, la tribù, il nucleo familiare allargato. Il
maschio anziano domina, ma alle sue fondamenta sta
la madre, la donna che da giovane ha rispettato le re-
gole, ha generato figli funzionali al gruppo e nellama-
turità assurge a pilastro fondamentale della casa per-
petuando le leggi che stanno alla radice di quel modo
di essere. In quel mondo gli anziani non saranno mai
abbandonati. I vecchi sono come i totem freudiani,
rappresentano il potere e la sua continuità. Si tratta di
un sistema sociale chiuso, assolutamente diverso dal-
l’individualismo liberale occidentale, dove le giovani
donne devono stare in casa a generare e curare i bam-
bini. I figli maschi sono formalmente più liberi delle
sorelle, però la loro dipendenza dalla madre è molto
più forte».
Ovvio che lei abbia sempre scelto l’individuali-

smo occidentale al tribalismo orientale, vero?
«Sempre. Non homai avuto dubbi! Lamia libertà di

donna, di intellettuale, di individuo con diritti e dove-
ri non poteva esprimersi in altro modo se non nei ca-
noni culturali e sociali occidentali. Miamadre non eb-
be la mia libertà, sognava di studiare francese, ma le
fu vietato, fu una vittima. Io amo scrivere negli aero-
porti, viaggiare, essere sola a pensare. Se avessi dovu-
to sacrificare le mie aspirazioni personali alle regole
sociali tribali non sarei mai diventata ciò che sono».
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La studiosa
Rita El Khayat (qui sopra)

è nata a Rabat, in Marocco,
nel 1944. Psichiatra,

antropo-psicoanalista
e scrittrice, ha pubblicato 40
libri (saggi, romanzi, poesie

e testi scientifici) e circa 700
articoli sulla condizione
della donna nel mondo

arabo e sull’universo
della psichiatria. In Italia

sono usciti, tra gli altri,
Il fastoso Marocco dei costumi

e delle tradizioni (FBE
Editore, 2010) e Cittadine

del Mediterraneo
(Castelvecchi, 2009)

Il convegno
Rita El Khayat, che nel 2006

ha ricevuto la cittadinanza
onoraria italiana, partecipa

a una tavola rotonda sul
tema Donne e potere. Quali

trasformazioni conseguono al
potere femminile? nell’ambito
di una giornata di studio che

l’Asla (Associazione studi
legali associati) dedica

venerdì 18 maggio a Diritto
al futuro a Milano, Palazzo

Mezzanotte. Il convegno —
articolato in quattro aree

tematiche (formazione,
mercato, organizzazione,

diversity) — sarà
un’occasione per pensare

la professione legale
attraverso un confronto su

scienza, tecnologia, cultura,
arte, spettacolo e sport

(info: aslaitalia.it)

tardivo
Evidenziato


