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PER GLI ARABI LA POESIA E SENTIRE. PER GLI OCCIDENTALI, INVECE,
LA POESIA HA UNA CONNOTAZIONE PRATICA.
di Ornella Fiorentini
I Ce nacolo di Poesia dell'ediLore rave nnate Claudio
Nanni ha il grande m erito di possedere Ja vocazione
della in tercullurallta . Accolli dagl i splendenti occh i
verde giada dell a gaLta Slella, mascotte delle serale leLLe
rarie, si sana avvicenda li nel sa loLlo di casa Nanni in qua
lita di osp ili d 'onore, non so lo esponent i della culll.!ra no
slrana , rna anche di quell a cin ese ed ebrai ca. Rece nle
men te e sta ta la volta di Tahar tarnri, pl)eta e confercnzic
re di origine algerina che ha callura to I'atlenzione degli
aslanli con una interessantissim a lecHo owgistralis sui si
gni fi ca lo e l'origine della poesia araba . Atlraverso Ie sue
parole, I'Islam i subilo apparso c me un mondo ancora
sconasciutu, m " emoti vamen te molta ricco e profondo. In
breve: af ascinanl c. Nalo in Alge ria ne t 1958 , law-eatosi in
gilllispruclenza in Ubia in Rapporti Internazionali , il distin
to Talla r' Lam ri, dalla cultll ra enciclopeclica, vi ve a Raven
na de I 1986. Tram ite la rarlecipazione a eventi cul turali
muHirazziali, congressi e tavole rotonde inLemazionati , si
E s mpre adoperalO per divulgare i fondamenli della clIlLu
ra araba E I'au tore del video raccon to La CGSI7 dei Tuareg ,
presentato con sllccesso al Teatro Rasi
e di a[tre sign ificative narrazion i lea tra
Ii La sua in cessa nle opera cu ltu rale
perseglle il fine d'instaurare un dia logo
profi cLlO, basat( sulla to lleranza e \a
piena comprensione delle civilta occi 
den tale e araba. Tahar Lamri fa parte
della redazione del giorna le Cina Melic
cia, periodico car taeeo b i m esLra le e
progetto di comunicazione in LercultLl
ra le promosso dall 'associaLione omo
nima, che ha sede a Ravenna. Collabo
ra non sol o con Ravenna Teatro, m a
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nche co n I'Associazione Cuiturale Mirada (he si occu pa

di fumelti , di editoria e di comunicazione visiva. Da! 2005
organizza Komikazen , il Festival internazlonale del fumel
to di reaIrn, giunto quest'anno alia sua s Uima edizione.

Dottor Lamri, di cosa parla la poesia araba?
"Par[a delJ'a ltro, del diverse da se, che non si conosce
ta parte dell e lingue semitiche come I'e
braico, il fenici e I'aramaico. Si basa sulla ra cli ce di due 0
eli Ire leuere. In arabo non impo rlante [a parola, ma la
rad ice . Per esernpio ca e, Ia rad ice e qha Sa CGsa signiti 
ca? Be\!onc.la che quando !u bevi, toglic !'appetito . La poeslJ
e fatt di parole che hanno un ritmo e un suo no interno.
Suscilan o emozioni. Borges dice : il tempo che dirocca j
castell i aggiunge forza ali a poesia. In arabo una parala si
gn ifica l ante cose . Poesia si dice seier. Questa radice signl
fi a anche capelli Vuo! dire ch la poesia deve essere rlui
da ome i capell i lungh i. Per gli arabi Ia poesia sentlre.
Per gli occidenlali invcce [a poesia ha una connotaz ionc
pratica . In greeo poesia era poieiJJ . ignifi ca fare qualc hc
cosa di concreto . II simbo!on era un coccio di terracotta; 10
tagl iavano in tanti pezzi che rapprese nlavan o Ie parti dl
un puzzle. Se un pezzo combaciava can I'al tro, [a pcrso
na , che ani vava in casa , riceveva ospitalita ome se Cosse
sla lo uno della fam ig li a. Alia poes!<l
gl i arabi chiedono di essere fl uida e di
colpire il euore . E estrernamenle diffi
ci le lradurre la poesia araba in un'a ltra
lingua ."
La lingua araba
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Cosa puo dird dell'usa della metrica?
"Per quanta riguarda la poesia ow
dentale, la metrica va da A a B, cnm~
un fiume che scorre. Non ha onde. Pc
quan ta riguarda invecc la poesia ar
ba , dohb iamo eonsiderare che reI
corsa da onde inlcrne . Formano un
mare in cui iJ mOlo nndose) inlerw.1
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Questa e I sostanziale differenza. Si puo dir che la poe
sia araba sia un mare che n on ha punti fissi. Ha un suo
mota interno . Nella poesia classica non c'era metrica , ben
- una forma rigida che richiedeva la rima . Oggigiorno si f;
poesia in versi liberi."
QuailJurono Ie origini della poesia araba?
"II souk e il luogo dove si vendono Ie merci, ma soprat
tutLo, lrattandosi di uno spazio popol re, e illuogo dei can
tastorie, dei t alr nti, dei musicisti; e quindl il r gno delta
parola. Prima del 650 d.C , anna d lIa nascita del proreta
Maomett , I poesia e m Ito importante nel mondo arabo
pre-islemica; e una torz vitale nella societa. La cu ltura
araba nasce con la poesia prima dell'lslam. Nella penisola
arc ba, ra mosissimo era iI souk di Okaz dove giungevano
lanti poeti . Venivano selezionaLi i miglioli. Le radici pill im
porlanti e ronda mentali per I nostr cultura sanD selle e
sana defin ite Ie M u' allaqat. Per la loro bellezza ven ivano
scritl su stolTa e quindi appese n 1I ~ l' bah mnche tULti
potessero leggerle. La puesia araba e una fabbric inlema
delle parole con la radice. Una persona puo invenlare una
par la tutti la possono capire. Viene compresa perche
parte da una radice. La lingua araba non e slatica ."
Da dove deriva fa paroJa souk?
"La parola soul- del;va dalla radice saha che vuol dire
condllrre, ma anche gamba, da I'idea di uno che ca ll1mi
na. II per iano e il Lureo non hanno nulla ache edere con
la Iing1l3 araba . Si parla quindl di poesia araba solo per i
paesi in cui si parla I'arabo, cioe per la Mauritania, il Ma
roce , l'Algeria, l'Egitto, la Ubia, i selte emi ra ti arabi, la
Giordania , I'lraq, il Li ban , la Siria, 10 Yemen . La li ngua
turca ha affinita c n I'ungherese il finlandese. Sana li n
gue ugalitiche."
La lingua araba uguale per tutti j popoJi dell'Islam?
"L'arabo ufTiciale, qllello della carla stampala, della radio
e della lelevisione c uguale per tutti, rna ogni nazione parla
it suo dialello. II Cara no e sla to scritt nell'arabo classic ,
che tutti imparano. Maometto non fa miracoli . AIl '[slam
non piaee il soprannalurale perc he la nostra men tal!ta e
concrela. II miracolo di Maometto e considerato iI Corano.
Non si lralta di poesi ,anche se e scritt in rima. Si puo di
re che il Corano sia un'opera Lfa la poesia e la nan·ativa.
C rana deriva dalla radice kaar he significa legger . II Co
rano e un ' pera di granclissimo impaLLo emotivo . Nel mon
do arabo tI sensa di colpa e il peccaLo original , sono con
cetti sconosciuLi. La don na araba e pratica: divorzia e non
Ila sensi dl colpa. L'uoma occidentale legge la poesia pill
che altro sui divano. Goethe diceva che di notle I'uomo
perde I'om ra, C'e quindi i\ bisogno di scoprire la nolte, il
mislero dell 'orienLe. Per noi Eva e Leila La radice l ei! signi
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fica n ttc. Noi facciamo po sia di notte, si vive di notte. La
poesia viene concepita come un incessante sentire.
Puo menzionare qualche aspetto partieo/are del mondo is
lamico?
"II ane e considerate un animale sporco. Se lecca il ve
stito, bisogna ca mbiarsi prim di preg re. n gatto invece e
mol to amalo perche la ua lingua non e umida come quel
la del cane. Nella cultura islamica non esiste il ritratto . I
musulmani non devono guardare Ie immagini, devono leg
gere . Non esiste il ritratto della fi gura umana. Si dedicava
no a\l 'arte della ca lligral1a. [n arabo ci 50 1'1 0 se santa parole
per dire amore. La radice della parola amore e hob. Corne
gli arabi, anche gli ebrei non disegnavano. Nella Bibbia si
proibisce di ramgul re I'esser . umana e di dipingere."
Qual stato I'apporto della Sidlia aDa dijfiIsione della poe
siaaraba?
"Pal1ico lare e determ inante. Quell'isola e un luogo di ela
borazione linguisLica e di civ il ta. Molto 5 nsibile alia cullu
ra araba, Federico ][ ra venire aHa sua corte i poeti arabo
andalusi e arabo-siciliani. AlI'epoca si pa rlava corre nte
mente I'arabo. Si faceva po sia in forma classica, con la ri 
ma. Quei pocti influenzano tutta la poesia occidentale dei
menestrelli, 11 cantare del mio dd, considerate iI primo do
cumenlo letterario spagnol . Si pub dire che esista un'in
flue nza araba anche in Dante, he ha recepiLo la variante
araba-andalusa . Erano molto forti alJ'epoca i legami tra Ie
civilta isJamica e quell crisLiana. Brunello Latini, maestro
di Dante, parlava I'arabo che aveva sludiato in pagna. L'i
dea del purgatorio e di derivazion araba ."
Cosa signifieD la conquista dell'Egitto da parte di Napofeone
nel 1796?
"Un vero shock culturale. Il mondo islamico si apr! al
l'Occidente. [I re Mohamed Ali avev origini albane i. Man
d ' gli sl udenti in Europa a studiare. Suo ugli , asces al
Lrono, com m ission · l' Aida a Giuseppe Verdi. Nel 1869 10
spelLacolo debutto al ca iro : un tri nfo. "
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