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LA STORIA

C'era un tempo, non molto lontano, in cui esisteva una 
città  dove  convivevano  pacificamente  musulmani 
cattolici ed ebrei...

C'era un tempo in cui gli arabi salvavano gli ebrei dalle  
deportazioni naziste...

C'erano  una  volta  migliaia  di  clandestini  italiani  che 
sbarcavano sulle coste della Tunisia...

Sembrerebbero da subito degli strani paradossi da cui difendersi con le armi 
della logica, ma immediatmanete la Storia arriva in soccorso della verità.
C'era  un  tempo,  non  molto  remoto,  in  cui  erano  i  'disperati'  italiani  ad 
attraversare le acque del Canale di Sicilia per emigrare nei Paesi della sponda 
sud del Mediterraneo.  Un percorso inverso rispetto all'attuale intrapreso dalle 
migliaia d'immigrati arabi e africani che, come i nostri di allora, fuggono dalla 
miseria e dalle guerre.

In particolare in Tunisia, quella italiana fu un'emigrazione iniziata a partire dal 
1835,  in  piena  epoca  borbonica.  Con  trasferimenti  che  acquistarono  piano 
piano le dimensioni di  veri e propri flussi migratori;  a partire dagli  anni 70 
dell'800, quando la presenza degli italiani veniva stimata fra gli 11 e i 25 mila. 
Stime molto approssimative, perchè  allora come oggi era difficile censire gli 
arrivi, poichè in maggioranza clandestini...

In  un  incredibile  gioco  di  specchi  ritroviamo  a  parti  invertite  il  nome  di 
Lampedusa nel  libro  dello  storico  Mustapha  Kraiem:  "In  certe  zone  della 
Tunisia la popolazione italiana era composta unicamente d'emigrati originari  
dalle  isole  di  Lampedusa  e  Pantelleria.  Essi  vivevano  di  pesca  o  erano  
proprietari di frutteti e vigneti dai quali traevano un reddito apprezzabile" 
Lampedusani e, più in generale, siciliani, ma anche sardi, pugliesi, calabresi, 
toscani  e  genovesi.  Dapprima  carbonari  in  fuga,  esiliati  mazziniani,  poi 
pescatori, minatori, braccianti, commercianti, manovali e disperati in cerca di 
fortuna,  in  fuga  dalle  guerre  e  più  avanti  dalle  repressioni  del  fascismo 
imperante in Italia.
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"Gli immigrati italiani in Tunisia -  si legge nell'inchiesta condotta, fra il 1918-
20, da Arthur Pellegrin - sono circa 100 mila e appartengono in gran parte alla 
classe lavoratrice e analfabeta. I loro costumi sono un po' rozzi e violenti. Nella  
loro evoluzione mentale sono più passionali che razionali”

Rozzi,  analfabeti,  violenti,  sporchi… classificazioni  fatte a poche miglia  dalla 
costa sicula e non solo oltreoceano (come sappiamo da un'ampia letteratura).
E  se  in  America  occorreva  comunque  avere  un  progetto  di  vita  e  delle 
possibilità economiche per arrivarci, in Tunisia no. Bastava una barca, o sapere 
che  i  francesi  avrebbero  iniziato  a  costruire,  o  anche  solo  un  pizzico 
d'immaginazione da lanciare oltre l'orizzonte. La Tunisia era l'America vicina.

La vita quotidiana degli esuli era spesso molto difficile. Se i rifugiati livornesi 
avevano la fortuna di essere sostenuti da concittadini già da tempo in Tunisia, 
per i  sudditi  del  regno delle  Due Sicilie  le  condizioni  erano invece di  gravi 
difficoltà.  ”Il  numero  degli  europei  bisognosi  era  accresciuto  fuor  di  ogni  
credere, i viveri erano saliti a carissimo prezzo, il lavoro mancava, la moneta 
non circolava e la miseria per conseguenza era divenuta sensibilissima”.
Spesso la loro era una condizione di totale miseria “Tanto che -  come scrive 
Ersilio Michel, in Esuli in Tunisia nel 1941- alcuni, per campare la vita, sono 
costretti a mendicare”.
In molti casi, gli esuli, una volta stabilitisi in Tunisia, richiamavano la famiglia. 
Pertanto il numero continuava a crescere. Molto prima che in Italia si verificò in 
Tunisia l'amalgama fra italiani di diverse regioni, situate a volte agli estremi 
confini della penisola.

Oggi terra di passaggio di coloro che dall'Africa risalgono verso l'Europa, Tunisi, 
che per la sua posizione centrale nel Mediterraneo è stata sempre crocevia di 
popoli, fu un tempo meta di migranti europei che cercavano pane e rifugio 
nello spicchio d'Africa più culturalmente mediterraneo. 
Il sorriso del presidente Beji Caid Essebsi oggi scruta i tunisini dalle facciate 
degli edifici, negli uffici, negli hotel, nelle scuole, nei locali. 
L'immagine campeggia anche nel vasto edificio di Rue du Maroc, nel centro di 
Tunisi, dove ha sede la Società Italiana d'Assistenza. 
Anni  fa  qui  si  sfamavano  centinaia  di  persone,  si  facevano  visite  mediche 
gratuite, si riscuotevano piccoli sussidi.
Oggi solo una manciata di italiani,  ultimi rimasti di un'emigrazione di segno 
decisamente  opposto  "Non  so  perché i  miei  genitori  vennero  qui.  La 
miseria immagino. Non l'ho mai chiesto. Io sono rimasto per amore di 
una tunisina. Con me c'è mia sorella maggiore. Ormai sono arabo: i 
miei amici son tutti tunisini. Parlo la loro lingua perfettamente, passo 
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le serate a fumare il narghilè al caffè". Antonio Madonia è un sessantenne 
abbronzato,  dai  tratti  marcati,  il  minore  di  otto  fratelli  sparsi  nel  mondo, 
dall'Australia al Canada.
Maria è la veterana, ha novantadue anni "In Italia non ci sono mai stata – 
racconta  -  Ero  infermiera  e  mio  marito  sarto.  Mi  faceva  vestiti  bellissimi,  
all'ultima moda. Sapevamo tutto della nostra patria lontana. Ci piacevano le  
canzoni  di  Claudio  Villa  ma  anche  quelle  moderne.  Essendo  nati  qui,  i  
documenti per andare in Italia non li abbiamo mai avuti, abbiamo sempre e  
soltanto sognato di vederla” 
C'è ancora chi si dedica all'edizione de  il Corriere di Tunisi, quindicinale nato 
nel 1856. Gestito dai Finzi, eredi di uno stampatore mazziniano che aprì la 
prima  tipografia  della  Tunisia  “Dei  diecimila  numeri  stampati  molti  vanno 
all'estero,  ad  abbonati  che  non  vogliono  dimenticare  le  proprie  radici.  
Dedichiamo un'attenzione particolare alle politiche e ai flussi migratori: siamo 
l'unica testata italiana nel mondo arabo”. 
Piccole storie, come quella dei coniugi Favara, Marta e Filippo: nati a Tunisi, poi 
emigrati in Francia. Quando sono tornati per la prima volta dopo quarant'anni 
hanno cercato le loro case, ma non le hanno trovate: non ci sono più. Solo un 
vecchio vicino di casa arabo ha riconosciuto Marta, l'ha accolta e festeggiata. 
La Sicilia,  la  Francia,  Tunisi.  Di  dove vi  sentite?  "Le carte  sono francesi,  il  
sangue italiano, il cuore tunisino" dice Marta. "La verità è che si appartiene 
al posto che ti dà il pane".

"Fu una soffiata a portare la polizia politica nel retrobottega di una farmacia 
livornese,  dove  si  teneva una riunione  di  cospiratori.  Era  il  1837  e  il  mio 
antenato  Benedetto  Calò  aveva  23  anni.  Quella  stessa  notte  fuggì  per  la 
Tunisia. E io sua bisnipote, 150 anni dopo sono ancora qui” Ottantaseienne, 
Clotilde,  è  lei  la  memoria  storica  degli  italiani  di  Tunisi.  Vive  in  una  casa 
semplice, ma dai tesori sorprendenti. Come il ritratto con dedica che le fece il 
pittore Giacomo Balla, di  cui fu amica... o la foto di  una statuaria  Claudia 
Cardinale incoronata  reginetta  del  concorso  'Italiana  di  Tunisia'  nel  1957. 
Figlia di emigrati italiani la Cardinale iniziò la sua sfolgorante carriera proprio 
grazie alla vittoria di quel mini concorso che le aprì la porta al grande concorso 
di Salsomaggiore e poi alla storia del cinema... 
La Cardinale è stata ed è la più famosa italo/tunisina di terza generazione.

Gli  aneddoti  privati  sono  rimasti  per  gli  italiani  di  Tunisia  un  patrimonio 
importante,  quello  che  dà  un  senso  d'identità.  Nei  racconti  il  luogo  per 
eccellenza è sempre lo stesso: La Goulette. Anche la Cardinale nacque qui.
Quartiere abusivo sviluppatosi a partire dalla metà dell'Ottocento, nella zona 
del porto di Tunisi, noto a tutti come la "Petite Sicilie”, la Piccola Sicilia, La 
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Goulette  mutuò  il  nome  dall'imbuto  di  mare  in  cui  si  trova  (la  goletta/la 
goulette) e divenne piano piano una ridente cittadina.
Qui  non  abitavano  solo  gli  italiani  anche  se  erano  la  maggioranza.  Qui 
convivevano  cattolici,  ebrei e  musulmani di  diversa  provenienza,  che 
condividevano  tradizioni,  abbigliamento,  perfino  festività  religiose,  in  una 
situazione di profondo cosmopolitismo.
Frequenti  erano  i  matrimoni  misti,  preceduti  sempre  dalla  "fuitina" 
compromissoria, che contribuivano a creare un ambiente fitto di scambi. Di 
confini liquidi tra le culture.

La  festa  dell'Assunzione era  un  incredibile  (per  i  nostri  occhi  di  oggi) 
esempio  di  simpatia  interconfessionale.  La  mattina  del  15  agosto  anche le 
famiglie musulmane ed ebree mandavano in chiesa ceri devozionali in segno di 
rispetto. Poi tutti gli abitanti, non cristiani compresi, seguivano la processione 
salutando la Madonna con i youyous berberi, le tradizionali grida gioiose delle 
donne. Infine si ritrovavano in piazza, dove, nonostante la canicola dell'estate, 
si accendevano fuochi per aiutare col vapore la Vergine ad innalzarsi al cielo, e 
si mangiavano cous-cous e gelati. 

Di  contro durante  tutto  il  periodo di  Ramadan sia  i  cattolici  che  gli  ebrei 
aiutavano nei lavori più faticosi gli amici musulmani, in un naturale equilibrio 
sociale,  ed  evitavano  di  farli  sentire  in  difficoltà  con  atteggiamenti  troppo 
leggeri.  Uno  scambio  che  portava  poi  cattolici  e  musulmani  a  rispettare  il 
Sabato  Santo degli  ebrei,  evitando  spesso  di  fissare  in  quei  giorni  feste 
profane. Tutti, a rotazione, si mettevano a disposizione per fare da balia ai figli 
degli amici mentre i genitori andavano in sinagoga o in chiesa o alla moschea. 
Poteva capitare dunque che le nenie che i figli degli ebrei imparavano erano di 
matrice cristiana o che ai matrimoni musulmani si suonasse musica ebraica 
perchè per l'islam suonare era peccato e per i musicisti musulmani era meglio 
non farsi vedere...

IL primo personaggio importante che approda, verso la fine del 1834 nel porto 
de  La  Goulette  è  Giuseppe Garibaldi (come  ricorda  una  lapide  posta  su 
Palazzo Gnecco a Tunisi)  che vivrà qui  per quasi  un anno, condividendo le 
giornate  con  altri  intellettuali  esuli,  che  nel  tempo  a  venire  saranno 
fondamentali  per  la  crescita  sociale,  culturale  ed  economica  del  paese 
ospitante. 
La  presenza  degli  italiani  sarà  determinante,  infatti,  nel  processo  di 
modernizzazione  culturale  del  paese,  tanto  che  la  lingua  italiana  diverrà 
all'inizio del 900 la lingua franca nel settore del commercio e in quello della 
politica e della diplomazia. 
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Si deve infatti al lavoro degli italiani lo sviluppo dell'agricoltura, la creazione 
delle prime industrie, nonché la realizzazione della maggior parte delle opere 
pubbliche. La comunità italiana fornì un forte impulso all'idea di modernità del 
paese, attraverso la creazione di  tutta una serie  di  importanti  istituzioni  di 
carattere socio-culturale. Il contributo degli Italiani si sostanziò nella diffusione 
di una nuova concezione del lavoro, e nella costruzione di un'identità del lavoro 
intesa in senso moderno, attraverso la costituzione delle prime basi associative 
di tipo collettivo, di specifiche istituzioni a tutela dei lavoratori, nonché delle 
prime forme di organizzazione sindacale.  

Alcuni esuli, per poter vivere, insegnavano l'italiano ai Tunisini e nel 1840 il 
livornese Giuseppe Morpurgo avviò una vera scuola indirizzata in particolare 
agli  israeliti.  Alcune  attività  degli  italiani  contribuirono  decisamente  alla 
meccanizzazione del paese, com'è il caso dell'istallazione, nel 1860, delle prime 
macchine  a  vapore  per  macinare  il  frumento  ed  altri  cereali  ad  opera  del 
siciliano Francesco Salone.
Più volte fu chiesta al Bey (il goveratore ottomano in Tunisia) l'autorizzazione a 
pubblicare un giornale, ma solo nel 1856 una famiglia italiana farà uscire il 
primo giornale della storia tunisina: Il Corriere di Tunisi.

L'accordo  bilaterale  con  la  Francia  del  1868,  conosciuto  proprio  come  Il 
Trattato  de La  Goulette,  garantì  agli  Italiani  residenti  in  Tunisia  il 
mantenimento della nazionalità, la libertà di commercio e di possedimento di 
beni immobiliari. 
In quegli anni venne costruito il primo ospedale,  venne creata la Cooperativa 
Italiana di Credito e iniziarono a nascere le prime forme di associazionismo in 
ambito commerciale.
La Società Dante Alighieri perseguì un'importante politica di mantenimento e 
diffusione della lingua e della cultura italiana, motivata dal fatto che spesso gli 
emigrati erano analfabeti, e si esprimevano nel loro dialetto d'origine.

Fino alla prima guerra mondiale la convivenza tra Italiani, Tunisini e Francesi 
come tra cattolici, musulmani ed ebrei fu splendida e produttiva. Tutti crebbero 
economicamente e culturalmente, di pari passo allo sviluppo del paese.
Nel  primo  dopoguerra,  la  comunità  italiana  continuava  a  crescere,  sia  per 
l'arrivo di nuovi immigrati, sia per le nascite di gran lunga eccedenti le morti. Il 
numero di Francesi invece non aumentava a causa di una natalità debole, né si 
poteva contare su un'immigrazione dalla Francia per il forte salasso causato 
dalla  prima guerra  mondiale.  Le  autorità  coloniali  pur  consapevoli  che  non 
avrebbero potuto fare a meno della manodopera italiana erano molto intimorite 
dalla superiorità numerica che si trasformava in supremazia culturale.
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Nel  1930,  viene  emanato  dai  francesi  un  decreto  che  autorizza 
l'ingresso a lavoratori  stranieri  immigrati  solo se in possesso di  un 
contratto  di  lavoro.  Tale  decreto  mira  di  fatto  a  garantirsi  la 
manodopera arrestando però il flusso migratorio.
Molti italiani furono indotti a cambiare nazionalità per una serie di agevolazioni 
di  carattere  sociale,  ma  soprattutto  per  i  salari  più  elevati  che,  in  quanto 
Francesi,  avrebbero  percepito.  Inoltre  il  possesso  della  nazionalità  francese 
avrebbe permesso l'accesso agli impieghi statali e parastatali. 

Purtroppo  di  li  a  breve  il  tema  degli  Italiani  di  Tunisia  diventerà  oggetto 
importante nella politica estera di Mussolini e la situazione precipiterà.
L'opera di fascistizzazione prese l'avvio nei primi anni 30 e si concluse nell'arco 
di  una  decina  d'anni,  inglobando  tutte  le  istituzioni  italiane  esistenti  sul 
territorio tunisino.  
La penetrazione aggressiva non mancò di produrre i suoi effetti. Soprattutto 
nel  proletariato  rurale  e  urbano,  che  si  sentiva  sfruttato  e  disprezzato, 
l'adesione fu elevatissima. La retorica  fascista  ebbe la  funzione di  presa di 
coscienza della propria dignità. 
I  primi  gruppi  antifascisti  si  formarono  invece  nelle  famiglie  in  cui  ancora 
sopravviveva la memoria storica della militanza nei movimenti risorgimentali.
Agli albori l'opposizione si manifestò attraverso alcuni giornali, ma queste voci 
vennero presto tacitate con minacce, intimidazioni, infiltrazioni o veri e propri 
tentativi di corruzione. L'antifascismo a Tunisi diventò dunque clandestino con 
la pubblicazione nel 1939 del Giornale diretto da Giovanni Amendola (aiutato in 
questa avventura dal rapporto sodale col partito comunista tunisino).

A  rompere  definitvamente  l'armonia  interculturale  ed  interraziale 
furono le Leggi Razziali,  la cui promulgazione fu vissuta come un vero e 
proprio choc da tutti gli ebrei. 
Alcuni tra quelli italiani optarono immediatamente per la nazionalità francese, 
ma altri non furono in grado di sopportare tale situazione e precipitarono in 
una depressione così profonda da condurli al suicidio. 

Alle leggi razziali seguì anche il rastrellamento delle truppe naziste e fu solo un 
caso  (l'entrata  degli  alleati  nel  '43)  se  gli  ebrei  tunisini  non  subirono  lo 
sterminio nei lager come gli omologhi europei.
La  Storia  con  la  S  maiuscola  entrò impietosa  tra  le  maglie  di  una  società 
pressochè idilliaca, con La Goulette a fare da fiore all'occhiello dei floridi porti 
tunisini.
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La pressione fascista da un lato e tedesca dall'altro misero uno contro l'altro i 
cittadini.  Come  è  accaduto  ciclicamente  negli  stanziamenti  multiculturali  di 
mezzo  mondo.  Mario,  Ibrahim  ed Eliah  cominciarono  ad  essere nomi 
lontanissimi tra loro.
Da un giorno all'altro i vicini di casa furono destinati alla paura e all'ostilità. Gli 
italiani, i cattolici, non avevano capito bene il senso dei patti lateranensi e si 
trovavano a non saper scindere politica, religione ed etica personale. Più di 
qualche  arabo  sotto  pressione  vendette  i  fratelli  ebrei,  quasi  sempre  per 
salvarsi la pelle, a volte anche in cambio di soldi....

La bellezza epica de La Goulette ha rischiato di passare ai libri di Storia con un 
finale  senza  chiaroscuri,  inghiottita  da  un epilogo  nero...  e  solo  una email 
arrivata ad un professore arabo dell'Università di Yale agli inizi del 2000 ha 
riacceso una speranza. Una email spedita da un'anziana ebrea che viveva a Los 
Angeles, in California. 
La  donna,  di  nome Anny Boukhris,  aveva una storia  da  raccontare  ed  era 
impaziente sapendo di dover morire presto. 
Era la storia della sua infanzia nella piccola città di pescatori costiera 
de  La  Goulette.  Era  la  storia  della  sua  esperienza  durante  l'occupazione 
tedesca, quando i soldati tedeschi hanno confiscato la sua casa e buttato fuori 
la sua famiglia. Era la storia di un uomo che fece in tempo ad avvertire suo 
padre  che  un ufficiale  tedesco avrebbe violentato  sua  maglie  (la  madre  di 
Anny). Quell'uomo prese la famiglia Boukhris nel mezzo della notte e la portò 
in  salvo  nella  sua  fattoria  nel  villaggio  di  Tlelsa,  a  molti  chilometri  da  La 
Goulette. E li tenne nascosti li. 

Perché Anny era così ansiosa di raccontare la storia prima che morisse? Perchè 
era convinta che la sua storia fosse così insolita? L'uomo era Khaled Abdul 
Wahab, il  figlio di  uno dei più famosi scrittori  della  Tunisia,  Hassan Husni 
Abdul  Wahab.  Anny  voleva  raccontare  la  storia  di  un  arabo  musulmano 
tunisino, che ha salvato la sua famiglia dall'Olocausto. 

Due settimane dopo aver raccontato la sua storia Anny è morta. Essendo una 
storia  così  importante  il  professore  prima di  divulgarla  volle  accertarsi  che 
fosse vera. Con il nastro registrato è partito alla volta de La Goulette, una città 
che non aveva mai visitato prima. Lì  ha incontrato qualche vecchio italiano 
rimasto, qualche arabo e qualche amico d'infanzia ebreo di Anny.
Non vedevano Anny da oltre 40 anni, ma appena hanno sentito il suo nome, 
uno di loro ha detto, senza esitazione "La fattoria! Anny è stata salvata nell'  
azienda di Khaled Abdul Wahab". 
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Quando  il  professore  è  entrato  nella  fatidica  fattoria  dove  Anny  e  la  sua 
famiglia sono stati nascosti per diversi mesi ha ritrovato esattamente quello 
che lei gli aveva descritto: gli alberi, le case, la piscina. Anny era lì. Khaled era 
lì. Un meraviglioso atto di gentilezza e di coraggio era successo lì.

Sì,  l'Olocausto è  accaduto in terre  arabe, ma non con un'unica narrazione. 
Insieme al lato oscuro della storia, c'era anche la luce - storie di arabi che 
hanno aiutato gli ebrei e anche rischiato la vita per proteggere gli ebrei. La 
storia di Anny ha aiutato a farne emergere tante altre, per aprire spiragli di 
pace nei conflitti. Storie importanti che meritano di essere ricordate, sia dagli 
ebrei  che dagli  arabi, storie che riportano al maggio '43 (quando gli  alleati 
liberarono la Tunisia) con maggior respiro.

Si, quella data segnò anche l'inizio della fine degli Italiani di Tunisia poiché le 
autorità coloniali francesi riprendendo il potere liquidarono definitviamente la 
'question italienne'. Sfruttarono l'occasione per chiudere tutte le istituzioni 
italiane fascistizzate. A partire dalle scuole e dalle associazioni culturali fino alle 
redazioni  dei  giornali  e  agli  ospedali  le  cui  dirigenze  vennero  sostituite  da 
francesi.
Con la seconda guerra mondiale ancora in corso, il problema della presenza 
italiana fu affrontato unilateralmente dalla Francia con una legge del marzo 
1944 che imponeva la nazionalità francese ai nati in Tunisia dopo il 10 giugno 
1940  da  genitori  stranieri  (di  cui  almeno  uno  nato  lui  stesso  in  Tunisia). 
Praticamente questa era la condizione di molti Italiani di Tunisia, dato che negli 
anni Quaranta nacque la terza generazione di Italo-tunisini. Tra cui quella che 
per anni è stata considerata la più bella donna del mondo, Claudia Cardinale.

Alla  data  dell'indipendenza  tunisina  dalla  Francia  (1956),  gli  Italiani  sono 
66.500, ma nel giro di sei anni la comunità si dimezzerà passando a 33 000 nel 
1962.
Alcune leggi di fatto tagliarono fuori dal mercato del lavoro un buon numero di 
Italiani, a cominciare dal provvedimento del marzo 1958 che impose ai datori 
di  lavoro  l'obbligo  di  assumere  soltanto  apprendisti  tunisini.  
Ma anche coloro che avevano investito i propri capitali in attività commerciali 
vennero rapidamente travolti dall'opera di decolonizzazione. Infine, nel 1964, 
la nazionalizzazione delle terre appartenenti a stranieri colpì un gran numero di 
agricoltori  italiani  che, con fatica, nell'arco di una cinquantina d'anni,  erano 
riusciti a raggiungere condizioni di vita soddisfacenti.

Tali  provvedimenti  incoraggiarono  l'esodo.  Anche  da  un  punto  di  vista 
psicologico gli Italiani sentivano che l'avvenire appariva senza prospettive. 
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Non si posero nemmeno il problema se partire o restare. L'unica scelta che 
s'impose fu il paese europeo in cui stabilirsi: l'Italia o la Francia.
Strano destino  per  questa  gente che  visse  in  un  paese  colonizzato 
senza appartenere al mondo dei colonizzatori, ma che finì per subire in 
modo pesante le conseguenze della decolonizzazione.

Nelle  case  de La  Goulette,  agli  italiani  poveri  succedettero  così  i  tunisini 
poveri.  Dagli  sventramenti  si  sono  salvati  pochi  edifici,  dagli  scoloriti  fregi 
liberty. Sulle porte ci sono ancora i nomi italiani: Giovanni Greco, Famiglia La 
Spina. I nuovi abitanti tunisini parlano un po' italiano; gli anziani, il siciliano 
antico, appreso nelle strade anni prima; e i giovani, i giovani...

I giovani come allora, come sempre nella storia, continuano a sognare 
la terra oltre il mare....
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IMPIANTO DRAMMATURGICO E IDEA DI ALLESTIMENTO 

Lo spettacolo prevede in scena 5 musicisti, 2 attori, 1 attrice.

I musicisti rappresentano le realtà culturali e religiose de La Goulette, con i 
relativi strumenti: l'oud, il rebab, la darbuka e il riq arabi, il clarinetto del 
repertorio Kletzmer, gli strumenti a corde e l'organetto della tradizione 
italiana.
Il repertorio è quello delle tre anime che sono raccontate nello spettacolo, ed è 
composto da una parte di musica delle feste religiose, una parte di canzoni 
tradizionali e una parte di composizioni originali su temi tradizionali.
La maggior parte della musica che si suonava a La Goulette e, più in generale 
in tutta la Tunisia, era di  matrice ebraica (come abbiamo accennato per la 
cultura musulmana fare il musicista fino agli anni 20 era un disonore). 
La Goulette all'inizio del ventesimo secolo rispecchiava diverse città dell'Africa 
araba come Alessandria d'Egitto. Porti cosmopoliti, aperti alle altre culture sia 
di  passaggio  che  stanziali.  In  quegli  anni  il  cinema,  girato  in  Egitto  ma 
realizzato  insieme  a  produzioni  europee,  influenzò  molto  tutto  l'ambiente 
culturale  e  sociale,  anche  tunisino.  L'immagine  delle  cantanti  occidentali 
conquistò l'immaginario delle giovani donne ebree che si fecero spazio in un 
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ambiente  musicale  maschile.  L'apertura  della  comunità  ebraica  alle 
artiste  donne  coincise  con  l'apertura  della  comunità  musulmana  ai 
musicisti uomini. Questo nuovo scenario, swing, aprì l'epoca dei Caffè-Teatro, 
gestiti,  per  chiudere  il  cerchio,  prevalentemente  da  italiani  e  francesi 
(cattolici...).

Tutto il repertorio dell'epoca è contaminato da queste influenze, la presenza 
della  mini  orchestra  nello  spettacolo  è  la  chiave  per  raccontare  l'utopia 
multiculturale de La Goulette. 
La  mini  orchestra  è  sia  coro  sia  motore  dello  spettacolo,  poiché  la 
drammaturgia scaturisce  dalla  storia  di  un  musicista  arabo  tunisino,  un 
clandestino, che una sera, camminando per una via di Napoli, è destato da una 
musica proveniente da un locale con la porta aperta sulla strada: 
'La goulette... la goulette... all'approche de l'ete... bouquets d'amour voulez 
vous  y installer'
Seif, questo il nome del ragazzo, si avvicina e non esita a raggiungere il piccolo 
palco per chiedere di potersi aggiungere con il suo strumento, l'oud.
Alla  richiesta,  il  clarinettista  interrompe  bruscamente  il  pezzo  che  stanno 
suonando. Fissa un istante Seif, poi guarda il pubblico e dice 'No, non dividerò 
mai la mia musica con un traditore arabo. I miei nonni sono stati venduti ai  
tedeschi da uno di loro. E per me non ci sarà mai pace per questo”.
Seif abbassa la testa. Esita un secondo, poi si allontana. 
Nei suoi vent'anni non sa nulla di quella storia di cui si parla. Ma se è vero che 
gli  arabi di  Tunisia hanno venduto per qualche spiccio gli  ebrei ai  tedeschi, 
allora meritano davvero di essere ripudiati. E il mondo merita davvero quello 
che sta vivendo. E davvero non ci sarà mai pace...

Questo è l'incipit di un viaggio che porterà Seif a sapere della sua storia, dei 
suoi antenati. A sapere di chi prima di lui ha solcato i mari per raggiungere una 
terraferma più florida. A riscoprire che prima di oggi il suo, come tanti paesi, è 
stato un gran paese. A scoprire che chi oggi non accetta lui, ha dimenticato 
che un tempo la sfida della sopravvivenza si giocava a parti invertite.
Seif farà un viaggio a ritroso per tornare alla fine in quel locale di Napoli e dire 
“Non è solo questa la storia da raccontare. Siamo stati grandi amici prima di  
dirci addio”

Come in una  matrioska la storia di Seif è paradigmatica di tutto l'impianto 
narrativo. Una storia passata da recuperare, per una società che spesso non 
trova risposte davanti ad attacchi xenofobi mascherati di realismo. Attacchi che 
un certo presente sembra giustificare, rendere plausibili. Che parlano di una 
guerra tra poveri e non di progresso contro la paura che alimenta le distanze.

La drammaturgia sarà costruita su più livelli:  musica / teatro di parola / 
corpo.
Gli attori sono 2 giovani arabi di seconda generazione e una ragazza 
italiana. Ricopriranno di volta in volta i diversi ruoli e daranno vita alle diverse 
fasi della storia.
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La  scena  sarà  composta  da  pochi  elementi,  ma  dal  segno  importante. 
Prevalentemente teli chiari che attraversano il palco orizzontalmente creando 
giochi di trasparenze e pareti. I teli  saranno anche il  luogo dove far vivere 
immagini, gigantografie di  visi e luoghi, giochi di  luci  e particolari  figure al 
confine tra calligrafia araba e oggetti. 
La mini orchestra sarà in pianta stabile tra il centro e il fondo della scena e il 
proscenio sarà il luogo dell'azione degli interpreti, tra parola e corpo.

I cambi d'abito saranno fatti a vista. 
Sulla sinistra del palco ci saranno i vari costumi ordinati su delle stampelle, 
come ad indicare un percorso drammaturgico da compiersi non prima di aver 
fatto rivivere ogni accessorio.

L'idea è di fondere la drammaturgia de La Goulette con le storie vere degli 
attori che saranno scelti per intepretare lo spettacolo. L'obiettivo è non cedere 
a nessun elemento folkloristico, ma utilizzare la storia portante per mettere in 
scena un presente ancora tutto da leggere ed interpretare.
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