
Il SabirMaydan è ...

Forum tra gli attivisti e i rappresentanti della società civile e dialoghi intorno alla cittadinanza me-
diterranea a cura del Cospe di Firenze.
Uno spazio di espressioni e confronto tra personaggi e movimenti dai territori di un Mediterraneo 
alla ricerca di diritti civili e opportunità di riscatto.

L’articolo 29 in particolare garantirebbe la libertà di manifestazione e il diritto di associazione ma la realtà è ben diversa; i giornalisti sono perseguiti 
per legge anche con pene detentive, le forze dell’ordine impediscono loro di svolgere il proprio lavoro e di documentare e divulgare le notizie, la Giu-
stizia viene utilizzata come strumento di intimidazione per creare un clima di tensione sociale. I numeri parlano da sé: Reporter senza frontiere, 
l’Ong che da trent’anni combatte in difesa della libertà di stampa, classifica il Marocco al 130° posto al mondo su 180 Paesi. Questi dati testimoniano 
come la libertà di espressione non sia rispettata nel Nord Africa e nel Medio Oriente in generale. Negli ultimi anni, abbiamo assistito alla nascita e 
allo sviluppo di nuove forme di divulgazione dell’informazione; i social network contribuiscono sempre più alla diffusione non filtrata delle noti-
zie a un pubblico potenzialmente infinito. Leghtas evidenzia la duplicità di questo fenomeno; se da un lato favorisce la comunicazione tra i Paesi, 
dall’altro rappresenta una sfida importante, in particolare in termini di tutela della privacy, non solo in Marocco ma nel mondo intero. Gli utenti che 
vi accedono e che li utilizzano sono a rischio spionaggio come accade nella gestione dell’informazione negli Stati Uniti. La natura stessa dei social 
network, accessibili a chiunque lo desideri, consente la diffusione di immagini e messaggi terroristi in rete. Per tali ragioni, Leghtas invita alla pru-
denza nell’uso di questi canali di divulgazione, consapevole delle eventuali derivazioni negative. 

Intervista a Mohamed Leghtas

Il SabirMaydan ha aperto i battenti giovedì 8 con il “dialogo mediterraneo” Li-
bertà d’espressione: lo stato della questione. Tra gli interventi, ha spiccato quello 
di Mohamed Leghtas, coordinatore di Forum des Alternatives Maroc « FMAS 
», associazione marocchina nata nel luglio del 2003 per promuovere la nascita 
di un movimento democratico autonomo in difesa dei diritti civili. Il FMAS si 
definisce “un’associazione di difesa e promozione dei diritti economici, politici, 
sociali, civici e culturali del singolo e della comunità, senza distinzione di razza, 
etnia, lingua, religione o sesso.”
(trad. it., http://www.forumalternatives.org/fr/node/24). L’intellettuale maroc-
chino è stato coinvolto nel sabirmaydan dal COSPE di Firenze, di cui la sua as-
sociazione è partner. Nel corso di una breve intervista con il nostro giornale, ha 
parlato della libertà d’informazione nel suo Paese. Sebbene la Costituzione tuteli 
la libertà d’espressione e d’informazione negli articoli 27, 28 e 29, Leghtas rimane 
scettico sull’effettiva possibilità di esercitare questi diritti.
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frutti tangibili. E’ quella che Dotti definisce 
“attenzione mediterranea”: una forma di radica-
mento nella quale si sospende il proprio pensie-
ro, mantenendo al tempo stesso un contatto con 
diverse conoscenze; perché l’uomo, infatti, ha bi-
sogno di radici multiple. E questo, giusto per mi-
grare sul piano della costruzione europea come 
poteva essere ai tempi della Weil (prima metà del 
secolo scorso) non può che tramutarsi, sempre 
secondo Dotti, non nella dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, ma in una “dichiarazione degli obbli-
ghi dell’uomo nei confronti di un altro uomo”. A 
dimostrazione di questo concetto la Weil, in uno 
dei suoi scritti, riporta il mito del Graal, la pie-
tra miracolosa che, secondo la leggenda, grazie 
all’ostia consacrata, sazia ogni fame: il cercatore 
del Graal passa tutta la sua vita a cercare, ma alla 
fine ritorna davanti al re paralitico a mani vuo-
te. Ed è il paralitico a porre la domanda che, in 
fondo, bisogna chiedere a ciascun uomo, quella 
fondamentale. 
L’unica domanda che può esprimere la pienezza 
dell’amore verso il prossimo : “Cos’è che ti tormen-
ta?”.

alla straordinaria potenza, intellettuale e so-
ciale, di questa donna: il “parage”, ovvero l’idea 
portante, secondo la Weil, per cui un indivi-
duo non può esistere senza l’appartenenza ad 
un gruppo; il bisogno di creazione di una co-
munità tale che, in qualche modo, si sostituisca 
al diritto, e permetta a ciascun individuo, in-
sieme agli altri, di riconoscere reciprocamente 
i propri ruoli al suo interno.
“L’altro è uno a cui prestare fede”, diceva Simo-
ne Weil.
La cosa più importante è l’attenzione ad 
afferrare la verità, che già di per se significa 
aver raggiunto uno scopo; anche se, da questa 
propensione, non si riescono a intravedere dei

Simone Weil, scrittrice fuoriLuogo

“E anche Simone Weil– a volte i morti sono più 
vicini a noi dei vivi”. 
E’ Albert Camus, neo vincitore del Premio Nobel 
della Letteratura nel 1957, a parlare così di Simo-
ne Weil fra gli autori viventi più importanti, no-
nostante la filosofa francese fosse morta più di 10 
anni prima, a soli 34 anni. Fu proprio lo scrittore, 
suo connazionale, a divulgare buona parte delle 
sue opere, tanto da definirsi il suo “amico-inna-
morato postumo”. 
“Alla Weil mancavano tutti i tipici attributi fem-
minili: non era bella; non era seducente; ma sa-
peva di essere intelligente, e questo le bastava” 
racconta Caterina Pastura, nell’incontro dedica-
to alla filosofa qui al SabirFest, tenutosi alla sala 
nord del Monte di Pietà giovedì 9 ottobre, insieme 
a Marco Dotti, docente di Professioni dell’editoria 
presso l’Università di Pavia. 
E’ soprattutto uno il concetto chiave che
scaturisce dall’intero incontro, oltre ovviamente

della perdita di questa componente, che da 
normale diventa invece sintomo di bontà, una 
virtù. Vincenza Pellegrino, antropologa e so-
ciologa all’Università di Parma e coordinatri-
ce del progetto partito proprio nella sua città 
Sguardi Incrociati introduce e cura i lavori. Ci 
racconta della storia di questo studio e della 
sua evoluzione che porta ad argomenti quali 
emancipazione e percezione di quest’ultima, 
parlando anche del progresso e della pressio-
ne che esso applica sulle vite di donne che si 
considerano indipendenti e che credono il 
loro movimento totalmente autonomo e di-
staccato da qualcosa di più grande di loro. A 
parlare è poi Vosjava Tahiraj, albanese, vive 
a Parma ormai da diciotto anni, svolgendo 
il mestiere di mediatrice culturale. Tahiraj ci 
parla del suo arrivo in Italia, del suo sentirsi 
fuoriLuogo, dei pregiudizi. Pregiudizi che 
arrivano da entrambe le parti, dal suo sguardo 
di donna migrante nei confronti di una donna 
occidentale e viceversa. Del suo modo di approc-
ciarsi a un mondo complesso, spesso eccessiva-
mente, che ricerca anzi la complicazione, e della 
semplicità che si contrappone a questo caos. Un 
caos ripreso da un’argomentazione successiva di

Vincenza Pellegrino, che parla di una perdita di 
identità, di una pluralità di opinioni e di punti di 
vista che non crea altro che confusione. Tahiraj 
condivide i suoi pensieri riguardo ciò che ha vissuto 
con il suo viaggio, trovandosi a dover affrontare un 
cambiamento, paragonandolo a quello del singolo 
che porta poi a un’evoluzione del microcosmo che 
lo circonda per poi muovere l’intero sistema; in un 
confronto continuo che ci permette di conoscerci e 
di convertirci in meglio. Un’altra ospite ci fa riflettere 
durante l’incontro: è Lucia Sardo, attrice e regista. 
Sardo si sofferma, per prima cosa, su uno degli 
aspetti che più la colpisce delle donne: il loro vivere 
il dolore, il non cercare di combatterlo e, al contra-
rio, il lasciarsi coinvolgere. Si arriva a parlare del 
crollo, che l’attrice considera una necessità, qualcosa 
di cui si ha bisogno per poter ripartire, una preoccu-
pazione in meno che ci spinge alla crescita e ci dona 
energia. Energia questa che inonda il corpo, che per 
Sardo è fondamentale, la mente è infatti al suo ser-
vizio. A seguire i loro interventi, la lettura di alcuni 
brani tratti dal libro scritto da Tahiraj e Pellegrino. 
Il libro non è altro che la trascrizione di ciò a cui il 
progetto Sguardi Incrociati ha portato. Esso vede 
come protagoniste donne di etnie differenti, con pas-
sati differenti, mettendole in relazione tra loro.
Questo porta a uno scambio di aneddoti e pensieri 
riguardanti il proprio essere donne.

Narrazioni senza frontiera

L’incontro si svolge nella Sala Nord del Monte di 
Pietà, il tema è Quando le donne costruiscono 
luoghi senza frontiera: narrazioni interculturali 
sull’emancipazione: le protagoniste insieme per 
raccontare e raccontarsi.
Nella sala è presente anche una mostra: Svelate 
,Marocco femminile plurale. Storie e donne diver-
se, una di fianco all’altra, immortalate in scatti 
fotografici che ne disegnano le vite; accanto ai 
ritratti fotografici le loro biografie, per un totale 
di sette donne, di sette vite. Si discute di tanti ar-
gomenti, Caterina Pastura parla di accoglienza,
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SabirBaby

Il sabirfest non ha certo dimenticato i più gio-
vani, molti eventi infatti sono stati dedicati 
a loro in queste 4 giornate. I luoghi deputati 
all’incontro con i fanciulli sono stati la sala Si-
nopoli del Teatro Vittorio Emanuele e soprat-
tutto la Galleria Vittorio Emanuele che , acco-
gliendo il Sabirlibri, li  attornia e li avvolge in 
un grande abbraccio “libresco”in cui i piccoli 
si divertono a lasciar libera la loro fantasia e 
portano con sé la loro curiosità. Non hanno di-
menticato proprio nulla a casa, neanche le loro 
emozioni, ispirati dal film d’animazione Inside 
out , si divertono infatti a giocare con loro.Non 
è mancata l’attenzione per il teatro ed anche 
per  la musica che è stata protagonista con un 
special guest : Rossini.
Si gioca e si scherza, questo è vero, ma i temi
affrontati sono tutt’altro che esilaranti: la

fratellanza, la diversità, il rispetto verso gli 
altri, il bullismo. Una delle bimbe partecipan-
ti, tenendo disinvoltamente un microfono in 
mano dice: “ Parlare è meglio che alzare le 
mani”. La piccola lo afferma con l’innocenza 
dei suoi 9 anni, mentre si spera che venga 
recepito dalla “maturità” degli astanti e non 
solo. Un piccolo intellettuale, dalla chioma 
bionda, elenca con sicurezza le sue letture pre-
ferite, tra cui : Salta Bart di Susanna Tamaro, il 
piccolo principe di Antoine  de Saint-Exupery 
e i libri di Anna Lavatelli. Ma ancora non è 
tutto finito, anche l’ultima giornata sarà ani-
mata dai loro sorrisi.
Piccoli lettori cresceranno, giovani scrittori 
forse diventeranno, ma sicuramente futuri 
adulti penseranno (forse anche grazie al Sa-
birfest!).

SabirMaydan: dialogo, coopera-
zione e cambiamento

Il presidente di COSPE Fabio Laurenzi racconta 
l’esperienza SabirMaydan, risultato della coopera-
zione tra l’Ong fiorentina e SabirFest.

Com’è nata la collaborazione con il SabirFest?
La collaborazione è nata perché negli ultimi anni 
abbiamo sempre di più rivolto la nostra attenzio-
ne verso il Mediterraneo perché è qui che si in-
crociano tutte le sfide che un’organizzazione come 
la nostra intende affrontare: le migrazioni, le 
politiche di cooperazione, lo sviluppo tra l’Euro-
pa e l’Italia e tanti Paesi del Mediterraneo […] la 
nostra idea di Mediterraneo cerca di superare la 
relazione sud-nord, nord-sud. Stiamo costruendo 
un’azione di cooperazione che coinvolge tutte le 
sponde del Mediterraneo, l’Italia, la Tunisia, il 
Marocco ma anche l’Egitto, la Grecia, l’Albania, la 

Turchia, la Bosnia e la Spagna, perché pensiamo 
che le questioni globali uniscano e creino un ter-
reno di problematiche e sfide comuni. Poiché il 
SabirMaydan vuole dare spazio e forza a individui 
e gruppi anche molto diversi tra di loro, perché 
alcuni di ispirazione religiosa, altri laici, qualcuno 
che si occupa di economia, altri di diritti umani, 
arte e cultura, pensiamo di contribuire a dare una 
chance a chi, pur nella diversità, lavora su que-
stioni comuni quali la democrazia, i diritti umani, 
contro terrore, dittatura e repressione. 

Qual è secondo COSPE il significato della paro-
la “attivista”? 
Personalmente non mi sento un attivista. Un’or-
ganizzazione come COSPE sostiene gli attivisti. 
Dire società civile può significare tante cose, può 
assumere forme diverse; quelli che si possono de-
finire “attivisti” sono persone che fanno una scelta 
individuale di impegno e di coerenza testimo-
niando e praticando quello in cui credono sia con 
scelte individuali che di impegno pubblico. Gli 
attivisti sono persone che a volte fanno parte di 

associazioni, come nel caso di Podemos, diventate poi 
partiti, oppure altre che fanno parte di associazioni 
private, no-profit, e molti altri ancora che si impegnano 
individualmente ma con l’obiettivo di creare delle reti, 
di cercare un impegno collettivo. L’attivismo si rivolge 
ed è capace di “attivare cittadinanza” e partecipazione 
tra le persone. 

Quali sono le difficoltà di chi lavora per promuovere il 
dialogo? 
Credo che le difficoltà siano comuni. A latitudini 
diverse, chi promuove il dialogo incontra sempre delle 
difficoltà. Bisogna capire che promuovere il dialogo 
non significa restare neutrali; si ricerca il dialogo tra 
soggetti diversi, a partire da una cornice di valori sotto 
la quale non si scende come ad esempio sulla questione 
femminile e i diritti delle donne. E lo stesso vale per le 
altre libertà civili. Questa cornice costituisce già di per 
sé una difficoltà perché è molto più facile “fare dialogo 
per il dialogo” […]. È molto più complicato quando si 
cerca un accordo su dei valori fondanti di fronte i quali 
le diversità non devono poter pesare; dentro questa 
cornice si costruisce una relazione, un dialogo per uno 
scopo molto concreto: serrare le fila, farsi forza reci-
procamente ed essere più efficaci con un obiettivo di 
trasformazione e di cambiamento.         
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99 anni di attivismo

Conosciamo davvero il significato di una pa-
rola quando la usiamo? La parola attivismo, 
da molti confusa con l’idea di protesta, dis-
senso e violenza, potrebbe sembrare recente; 
eppure è stata coniata nel 1916 dalla stampa 
belga in riferimento al movimento Flamin-
gant. Oggi torna prepotentemente in auge in 
relazione agli avvenimenti politici, sociali ed 
economici che scuotono il Mediterraneo e il 
Medio Oriente. Alcuni dei partecipanti ai fo-
rum del SabirMaydan e ad altre manifestazio-
ni del Sabirfest hanno provato a dare una ri-
sposta al nostro interrogativo. Abbiamo scelto 
di chiedere ai più giovani tra loro, a quelli che 
più sembrano essere operativi su questo fron-
te. Molti di loro sono giunti al festival tramite 
il COSPE, il cui presidente Fabio Laurenzi 
non si considera “personalmente un attivista 
ma parte di un’associazione che sostiene gli 
attivisti”. Takoua Ben Mohamed, graphic 
journalist tunisina, è cresciuta in una famiglia 
di attivisti che le hanno insegnato a “com-
battere per il proprio pensiero e per i propri 
diritti, a condividere il proprio pensiero con 
gli altri, a difendere la propria identità”.. Si

di lavoro. Ha inoltre tenuto a precisare di 
essere “un avvocato e un difensore dei diritti 
civili”. Non reputa la parola attivista un insulto 
ma il suo interesse rimane non propriamente 
politico. Si impegna a usare la legge in difesa 
dei diritti di tutti ma “la politica rimane un 
fatto aggiunto”, dichiara. Infine Kais Zriba, 
giornalista e blogger tunisino co-fondatore 
del blog Le Capsien, si considera un attivista. 
Parla dell’importanza di vivere a pieno il no-
stro essere cittadini, perché questo implica di-
ritti e doveri, mentre oggi le persone tendono 
a reclamare solo diritti. “Penso che la differen-
za tra un cittadino attivo e uno «negativo» sia 
che il primo cerca di smuovere le cose, di dire 
no quando c’è da dire no, di trovare il tempo 
per aiutare gli altri, di essere attivo nel proprio 
Paese; essere un attivista non significa essere 
uno stregone, non è sexy ma è fare qualcosa 
per cambiare le cose”. Ed è proprio lo spirito 
di Zriba che ci sembra di aver percepito du-
rante gli eventi che li hanno visti protagonisti, 
tutti loro, attivisti e non; nonostante le diffe-
renze di età, etnia, religione, sesso e origini 
sono accumunati dalla volontà di confronto e 
dialogo per sovvertire lo status quo.

definisce un’attivista-artista e non considera il fu-
metto solo disegno e scrittura ma un vero e pro-
prio strumento. Per il siriano Hozan Ibrahim il 
solo fatto di essere riconosciuto dagli altri come 
attivista lo identifica come tale. L’attivismo è “fare 
qualcosa per il bene comune senza avere niente 
in cambio, senza arrendersi, continuando a fare 
quello in cui si crede.” Ritiene inoltre che il soste-
gno all’attivismo, come nel caso della sua conna-
zionale Maria al-Abdeh che segue dall’Europa le 
vicende del loro Paese, ne sia un esempio. Marco 
Letizia, autore messinese del reportage Quale 
primavera per l’Algeria, si considera attivista a 
tutti gli effetti; ha cominciato a dare il suo con-
tributo come tale già in Italia ancor prima che 
in Algeria prendendo parte alle proteste contro 
la Riforma Gelmini e  ad altre contestazioni che 
riguardavano la città dello Stretto più da vicino. 
Essere attivisti significa essere disposti ad accet-
tare pesanti critiche ma anche a sottoporre se 
stessi a un necessario esame di autocritica perché 
“non si è attivisti sempre ma solo nel momento 
in cui si agisce”. Malek Adly è stato l’unico tra 
gli intervistati a precisare di non considerarsi un 
attivista. L’avvocato egiziano ha spiegato che nel 
suo Paese essere definiti attivisti “è un insulto” 
perché associato a perdita di tempo e mancanza

Apertura a strappo

I piedi delle standiste N°1
Giovedi ore 21.00 le scarpe dentro cui ci hanno reclusi sono scomode. Lei cazzeggia con la lente, 
vende libri. Noi siamo sudati e puzziamo di caprino. Un’altra giornata cosi e noi ce ne andiamo. 
Che si trovi una sedia a rotelle!

I piedi delle standiste N°2
Insiste lei. Ci ha portati in galleria nonostante la pioggia. Adesso lei si asciuga i capelli con i fazzo-
lettini di carta, noi invece a bagnomaria dentro le sue converse puzzolenti . Abbiamo deciso. Noi 
ce ne andiamo. Che si vada a procurare due protesi se vuole ancora stare al Sabirfest.

La redazione di sabirica

Loranzo Aprà; Maria Caprì; Vincenza Di Vita; 
Valeria Grimaldi; Alessandra Gulli; Stefania 
Mazzara Bologna; Daniela Giuseppina Milici;  
Claudio Panetta; Valentina Perrone; Rosalia 
Riccobono; Giulia Rocci; Chiara Romeo; 
Antonia Serra.
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