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المقدمة

.٢٠١٩السياسية التونسية في عام    و هذه األطروحة تركز على األوضاع اإلجتماعيةإّن

الجدارية في  تونس. في نفس السنة قام مؤلف الدراسة ببحث في مجال  الكتابات

في واإلقتص��ادية السياس��يةو  اإلجتماعية األوض��اع تبحث لغوية دراس��ة  العمل ه��ذا  يُعد

إذا تهتم.  المحلية الجدارية للكتاب��ات ولغ��وي إجتم��اعي تحليل خالل من ذلكو  حاليا، تونس

الدراسة وتتن���اول مواطنيه حالة و البلد في الع���ام الوضع لفهم الش���ارع فنب الدراسة ه���ذه

.لغوياو  موضوعيا تحليلها تم كتابة خمسين

الجداري��ة  التونس��ية المكتوب��ة  بع��د الث��ورة في ع��ام الكتاب��اتستلهمت ه��ذه الدراس��ة من ا

الجدارية حركة تعبيرية معارض��ة للنظ��ام االس��تبدادي . في تلك الفترة مثلت الكتابات٢٠١١

 أن يمن�ع بن عليفي الواقع قد اعت��اد نظ�امزين العابدين بن علي. التونسي الذي كان رئيسه 

إلى المملك��ة العربي��ة الس��عودية   بن عليكل حق حرية التعبير قب��ل الث��ورة. بع��د م��ا ه��رب

.حرية الجديدة التونسية  كرمز لل على الجدران الكتاباتنتشرتا

وستقوم األطروح��ة الكتابات الجدارية التونسية الحالية عنذا تعتزم هذه الدراسة البحث  إ

هذه الظاهرة التعبيرية الحديثة والكتابات الجداري��ة الس��ابقة لفهم الف��رق الموض��وعيبتحليل 

على تع��بر عن  موض��وعات مختلفةبين كتابات الفترتين. في الواقع تعبر الكتابات الجدارية 

العالق��ات بين  الموض��وعاته��ذه الدراس��ة فتحل��ل  متع��ددة.  اإلجتماعية ص��عيد األوض��اع

جهة نظر الشعب التونسي.و لفهم المشاكل االجتماعية من قديمة الوالحالية 

الس��ياق شرح حيث يتم تونس في اللغوية  الوضعية  على البحث من األول المحور ركزي

لةس��تعمم أخ��رى لغات نشأت و الفصحى العربية اللغة فيه انتشرت الذي واللغوي التاريخي

. البلد في واسع نطاق على

المحل��يين التونس��يين أّن كيف الدراسة تظهرو بثرائ��ه، التونسي اللغ��وي المش��هد يتم��يز

هذا في و". اللغوي لتناوبا  "ظاهرة عبر بينهم فيما للتواصل عديدة  لغات يوميا يستعملون

واالنجليزية  والفرنس��ية  العربية اللغ��ات اس��تعمال تحليل الدراسة تتن��اول تحدي��دا الس��ياق
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األمازيغية اللغة ب����البحث س����نتناول ذلك على عالوة. البلد في إنتش����ارا األوسع  باعتبارها

العربي���ة، اللغة يخص فيما أما. الس���كان من مح���دود ع���دد حاليا يتكلمها ال���تي" البربرية"

تربطها ال��تي العالقةو العامية المحلية اللهجة خص��ائص أب��رز بالتحليل المح��ور فس��يتناول

.الفصحى العربية باللغة

اهذ في توظيفه��ا، من األه��داف و الجدارية الكتاب��ات ظ��اهرة تحليل تناول الفصل الث��انيي

على الكتابة و الرسم فن دراسة في ونتعمق الش��وارع لفن الت��اريخي المس��ار نتتبع الج��زء

من نوعا األحي��ان من كث��ير في الجدارية الرس��وم تمثل حيث العربية ال��دول في الج��دران

تحليل المح��ور ه��ذا يتن��اول إذا. االس��تبدادية الحكم ألنظمة الظالمة السياس��ات على الث��ورة

وترتبط. وس��وريا وليبيا مصر في تباعاو  ٢٠١١ عام تونس في الجدارية الرسوم فن تطور

مما كب��ير بش��كل الف��ترة تلك في الجدارية الرسوم كمية تنامت حيث العربي بالربيع الدراسة

ك�ان الفن�ون من الن�وع ه�ذا  الجدارية، الكتابات وإنتاج التعبير حرية مناخ بين العالقة يدعم

خالل التونس��ية الوض��عية على أساسا  الفصلركز سي. االس��تبدادية األنظمة ظل في عاممنو

األغلب على ك��انت وال��تي تحدي��دا الفترة لتلك الجدارية الرسوم دراسة في تعمقسي و الثورة

.نظامه لسقوط الالحقة السياسية المرحلة حول بالحوار مهتمةو  علي بن الرئيس نظام ضد

البحث خالل جمعناها ال��تي الجدارية الرس��وم تحليلب الدراسة من الث��الث المح��ور نس��تهل

خالل أُنج��زت حائطية كتاب��ات عشر نحلل  الج��زء ه��ذا في ،٢٠١٩ سنة تونس في الميداني

تلك تتناولها ال��تي المواض��يع� خالل من شفكتت. الالحقة القليلة الس��نوات في أو الث��ورة فترة

الحائطية الكتاب��ات ع��رض يتمو . ٢٠١٤و  ٢٠١١ بين تمت قد إنجازه��ا  ف��ترة أّن الرس��وم

.مجموعات ثالث إلى مقسمة وهي الزمني  ترتيبها حسب

الج��دران على الكتابة ظ��اهرة وإب��راز  تق��ديم إلى الدراسة حسب الكتاب��ات ه��ذه ته��دف

من األولى المجموعة تتك��ون حيث الرس��وم تتناولها ال��تي المواض��يع وتتع��دد. المعاص��رة

إلى ال��دعوة ح��ول أساسا وتتمح��ور ٢٠١١ ع��ام ح��والي إنجازها تم وال��تي األق��دم الكتاب��ات

الثانية المجموعة أما الف��ترة، تلك في للبالد اآلني الوضع في والتفك��ير  النظ��ام على الث��ورة

السياس�يين اغتي�ال مثال للبالد الح�ديث الت�اريخ م�يزت إخبارية أح�داثا فتتن�اول الكتابات من
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مض��ت بالت��الي.٢٠١٤ لع��ام حقيقية نتخاب��اتا ولأ معلوم��ات عنل إض��افة واإلب��راهيمي بلعيد

الس���نوات في. "زواوله "لمجموعة الحائطية الكتاب���ات من تبقى ماأيض���ا  الثالثة المجموعة

المجموعة ت���عد لم ذلك مع و للحكومة، المناوئة الحائطية كتاباتهم ت ذاع الثورة بعد ولىألا

.٢٠١٩ عام في المتبقية القليلة األعمال تلك المحور في سنعرض و اليوم شيئا تكتب

لغ��وي تحليل وهو األخ��يرة الحائطية الكتاب��ات على الدراسة من األخ��ير يرك��ز المح��ور

والسياسي االجتم��اعي الوضع ظهرت  حض��رية مناطق في موجودة كتابة ألربعين جتماعيا

الجدارية الكتاب��ات مع��اني الدراسة تشرح أيضا الحالة هذه في. حاليا تونس في واالقتصادي

.لغويا تحليلها تباعا يتم والتي

بت�ونس مس�تمرة ت�زال ال ٢٠١٩ ع�ام في أنه الرابع يتناوله�ا المح��ور التي الكتابات تؤكد

تضخم من عنها ترتب وما كبيرة إقتصادية أزمة عن الناتجة اإلجتماعية المشاكل من العديد

تتهمها و التونس��ية الحكومة آداء الحائطية الكتاب��ات فتنتقد السياس��ية  األوض��اع أما .مس��تمر

وتق��ود. المحلية الشرطة بمساعدة عادة للمواطنين التعبير حرية وإعاقة الفقراء مساعدة بعدم

بين من وت��برز. الث��ورة تك��رار وهي ش��يوعا،  الشعبية المطالب أكثر أحد إلى التوترات هذا

يكم "أهمها منظمة مجموع��ات الحكومة ضد الرئيس��يين المتظاهرين "؟نس��تنّاو ف��اش"و" ي��ّزِ

.التوجه يسارية شك بدون  هي والتي

على المجموع��ات ه��ذا تعمل  الحكومية السياس��ات ضد االحتجاجات توجيه إلى باإلضافة

ح��ديثا ب��رزت ذلك إلى إض��افة. فعالية أكثر بشكل أفكارها لنشر حائطية كتابات حملة تنشيط

على الحائطية كتاباته تتواجد والذي (الشارع رجل)" ستريتمان "اسم تحت حضرية ظاهرة

تلك بفسخ  الحكومة أجه��زة تق��وم أن وما ه��ذا س��نوات، ضبع منذ ت��ونس العاص��مة ج��دران

تخفي وتلميحية قص��يرة كتاب��ات عن عبارة هي و استنساخها،" الكاتب "يعيد حتى  الكتابات

.وإجتماعية سياسية رسائل

حسب لغويا الج���دران على الكتاب���ات كل دراسة تم الموض���وعي� التحليل إلى باإلض���افة

أو فص��حى عربية أنّها على كتابة كل تص��نيف تم ل��ذلك. األول المح��ور في الواردة المعايير
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مختلف بين محتمل تفاعل أي إب��راز تم ذلك على عالوة. أخ��رى لغة أو تونسية عامية لهجة

 .البحث في الموجودة اللغوية األصناف
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INTRODUZIONE

In questo studio verranno esaminati  una serie  di  graffiti  raccolti  in Tunisia,  nel  2019. Lo scopo

dell’elaborato è quello di analizzare,  socio-linguisticamente,  tali  forme espressive urbane,  al  fine di

comprendere  a  fondo  la  condizione  sociopolitica  ed  economica  dell’odierna  Tunisia.  I  graffiti  in

questione verranno classificati ed esaminati tematicamente e linguisticamente.

La presente ricerca si è ispirata al libro di Luce Lacquaniti  I muri di Tunisi, Segni di rivolta,1 un

fotoreportage che ha indagato sul graffitismo tunisino successivo della caduta del regime di Ben ʿAlī. In

quella fase del paese, i graffiti dimostrarono di essere un fenomeno espressivo popolare estremamente

utile ad esprimere pensieri e concetti anti-regime. Prima del 2011, infatti, il regime di Ben ʿAlī era solito

reprimere ogni forma di libero pensiero ritenuto nocivo per l’immagine dello Stato. Così, appena dopo

la  fuga  del  presidente,  il  graffitismo prese  piede  sui  muri  tunisini  con grande  rapidità.  Tali  forme

espressive, che fino ad allora erano state quasi totalmente bandite, tornarono a proporre messaggi liberi,

manifestando entusiasmo e denunciando le problematiche sociopolitiche del paese.

Il graffitismo tunisino sviluppatosi fra il periodo rivoluzionario e gli anni del post-rivoluzione si è

dimostrato  uno strumento  espressivo  capace  di  dare  voce  soprattutto  alla  parte  di  popolazione  più

indigente del paese. Questa, infatti, è stata fortemente penalizzata dalle difficili condizioni economiche

in cui si è trovata la Tunisia prima e dopo la rivoluzione.

Da quanto visto sopra, la pratica del graffitismo si distingue per una notevole natura mediatica ed

espressiva. La principale caratteristica del fenomeno è quella di dare voce a tutte le categorie sociali.

Vista l’importanza di questa forma espressiva nella recente storia della Repubblica di Tunisia, la ricerca

si prefigge di indagare sul ruolo dell’attuale graffitismo nel paese, anche in relazione alla carenza di

studi contemporanei connessi a tale fenomeno. Il focus dello studio, quindi, si concentra sui graffiti

creati a ridosso del 2019, otto anni dopo la Rivoluzione dei Gelsomini.

Dunque, lo studio si prefigge di rispondere alle seguenti domande: nella Tunisia attuale, il fenomeno

del graffitismo ha lo stesso valore espressivo di quello mostrato nel periodo rivoluzionario e negli anni

immediatamente successivi al  2011? E di conseguenza, i graffiti  contemporanei affrontano le stesse

tematiche degli anni passati,  oppure, le problematiche sociali,  politiche ed economiche trattate sono

altre? 

Le risposte a queste domande saranno rilevanti per comprendere le differenze tra il sistema politico

1 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi. Segni di rivolta, Roma, Ɛxorma, 2015.
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tunisino passato e quello presente. Cioè, se quel processo di democratizzazione, cominciato dopo la

fuga di Ben ʿAlī, si è veramente concretizzato o meno.  Tramite l’analisi dei graffiti potremo delineare

un quadro della condizione sociopolitica del paese direttamente espressa dalla  vox populi. Dobbiamo

infatti ricordare che tutte le informazioni estratte dai graffiti corrispondono alle opinioni dei cittadini

tunisini. Le scritte non riguardanti tematiche  utili a comprendere il quadro sociopolitico del paese non

sono state prese in considerazione nello studio, al pari dei  murales commissionati dallo Stato. Queste

ultime forme artistico-espressive non verranno discusse perché irrilevanti allo scopo della ricerca.

L’elaborato  è  stato  suddiviso  in  quattro  capitoli.  Il  primo  fornirà  un  quadro  della  condizione

sociolinguistica  della  Tunisia,  in  cui,  considerando  il  contesto  storico  e  culturale  della  regione,  si

indagherà sul background linguistico del paese. Alla luce dell’importante situazione di multilinguismo

che caratterizza la Tunisia, lo studio si concentrerà sull’utilizzo contemporaneo delle lingue più diffuse

nel paese. Il capitolo, infine, si concetrerà sull’interazione che si sviluppa fra diverse varietà linguistiche

presenti sul territorio e sulla funzione sociolinguistica di questo fenomeno.

Nel secondo capitolo, l’attenzione si concentrerà sul graffitismo nei paesi arabi, dove questa pratica

urbana spesso si è affermata come un fenomeno espressivo capace di mettere in discussione e criticare

l’autoritarismo dei  governi  locali.  A tal  proposito,  tale  fenomeno  verrà  analizzato  in  relazione  alle

rivolte della Primavera Araba in Tunisia ma anche in Egitto, Libia e Siria.  Benché la Tunisia sia il

cardine della ricerca, il capitolo mostra il rapporto tra il graffitismo e le rivolte del 2011 anche in altri

paesi arabi al  fine di avere un’ampia veduta sulla relazione tra libertà di  espressione e graffitismo.

Infine, viene esaminato il rapporto tra i graffiti,  i  murales e la questione palestinese. La complicata

situazione  politica  di  questa  regione,  infatti,  rende  il  graffitismo un  unicum caratterizzato  da  tratti

espressivi specifici.

In seguito, comincia la vera e propria analisi sociolinguistica dei graffiti raccolti durante la ricerca.

Nel  terzo  capitolo ci  concentreremo su ciò  che  restava,  nella  Tunisia  del  2019,  dei  vecchi  graffiti

rivoluzionari e post-rivoluzionari. In questa sezione, i graffiti verranno esposti in ordine cronologico, in

relazione al periodo della loro presunta creazione. In assenza di date certe, la cronologia è stabilita in

base alle tematiche trattate, che spesso possono essere indicative del periodo di creazione. Le forme

espressive più datate, per esempio, sono quelle che trattano i temi connessi al periodo rivoluzionario,

seguite  dalle  scritte  del  post-rivoluzione.  Queste  ultime,  nella  presente  ricerca,  coprono un arco  di

tempo che va dal 2011 al 2014.

Studiare  il  recente  passato  del  graffitismo  nel  paese  servirà  ad  introdurre  le  espressioni  urbane

presenti nell’ultimo capitolo.  In questo modo, approfondiremo il background sociale che ha permesso
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la produzione dei graffiti più recenti. Come vedremo, queste forme espressive sono in parte connesse

alle argomentazioni delle vecchie scritte e, in parte, esprimono tematiche diverse e attuali. 

I  graffiti  recenti,  invece,  saranno  presentati  nel  quarto  capitolo  e  verranno  raggruppati  su  base

tematica.  Queste forme espressive urbane sono state create a ridosso del periodo della ricerca,  cioè

intorno al 2019. Attraverso i loro contenuti sarà possibile delineare un quadro dell'attuale condizione

sociopolitica ed economica della Tunisia. Vedremo come, attraverso questo fenomeno, writers e comuni

cittadini espongono, sulle pareti urbane, i propri punti di vista sulle attuali problematiche che affliggono

il paese. 

Tutti i graffiti verranno contestualizzati e poi analizzati linguisticamente seguendo i canoni esposti

nel capitolo iniziale, il  cui focus, appunto, è l’attuale condizione sociolinguistica della Tunisia. Tale

analisi  verterà  sull'individuazione delle  specifiche varietà  linguistiche in  cui  sono stati  scritti  i  vari

graffiti. Infatti, lo studio proporrà frasi in AS )Arabo Standard( e in DT )Dialetto Tunisino(. Inoltre,

esamineremo eventuali casi di interazione fra le diverse varietà linguistiche, oltre all’eventuale utilizzo

di prestiti linguistici e termini stranieri connessi a culture influenti nel patrimonio linguistico tunisino.

Metodologia della ricerca

La ricerca si è svolta in Tunisia fra marzo e maggio 2019. Durante questi  mesi, l’Autore si è recato

nelle principali città del paese al fine di rintracciare un numero di graffiti  sufficientemente abbondante

per  creare  uno  studio  sociolinguistico  sull’attuale  fenomeno  urbano.  L’obiettivo  dell’elaborato  era

quello  di  delineare  il  quadro  sociopolitico  dell’odierna  Tunisia  attraverso  una  ricerca  mirata  sul

territorio e una conseguente analisi dei risultati.

La ricerca ha dato i risultati migliori – in termini numerici e tematici – nella capitale del paese,

Tunisi, da dove proviene la maggior parte delle forme espressive scelte. Tuttavia, anche nella città di

Kasserine, nel sud-est della Tunisia, sono stati rinvenuti alcuni graffiti molto interessanti ai fini della

ricerca. 

La scelta che porta i  writers a scrivere prevalentemente a Tunisi è chiara. I graffiti esposti nello

studio  lanciano  messaggi  sociali,  politici  ed  economici  indirizzati  allo  Stato.  La  capitale  offre  un

notevole numero di passanti – “spettatori” a cui sono indirizzati questi messaggi – che altre piccole città
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non potrebbero  fornire.  Kesserine,  invece,  è  stato  uno dei  luoghi  più  attivi  e  martoriati  durante  la

Rivoluzione dei Gelsomini. Lo spirito sovversivo della città, unito alla povertà dilagante della regione,

conduce i writers  locali a produrre graffiti di protesta, al di là della posizione funzionale o meno della

scritta.

 A Tunisi, i luoghi scelti dai  writers  per creare i propri graffiti, variano dai quartieri popolari  alle

zone più  moderne.  Alla  luce  della  ricerca  svolta,  tuttavia,  è  interessante  sottolineare  il  fatto  che  il

maggior numero di graffiti si presenta nei luoghi più occidentalizzati e che in queste zone i contenuti

delle scritte si fanno più rilevanti rispetto ai quartieri popolari. La costante presenza di scritte e murales

nelle strade vicine alla famosa Avenue Bourguiba di Tunisi ne è un esempio. Posizionare i graffiti in

aree turistiche e affollate, è molto funzionale allo scopo della loro creazione.

Non tutti i graffiti raccolti sono stati riportati nell’elaborato. Infatti, sono state selezionate soltanto le

scritte più funzionali alla comprensione dell’attuale condizione sociopolitica del paese. I graffiti scelti,

dunque,  sono  stati  50,  un  numero  sufficientemente  abbondante  per  avere  una  chiara  visione  del

fenomeno e della sua capacità espressiva contemporanea.
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TABELLA DI TRASLITTERAZIONE

alif الف ا a / i / u / ā / ē A / I / U/ Ā / Ē

alif madda الف مدة آ ā Ā

alif waṣla الف وصلة ٱ ʾ ...

bāʾ باء ب b B

tāʾ ت تاء t T

ṯāʾ ثاء ث ṯ Ṯ

jīm جيم ج ǧ Ǧ

ḥāʾ حاء ح ḥ Ḥ

ḫāʾ خاء خ ḫ Ḫ

dāl دال د d D

ḏāl ḏ ذ ذال Ḏ

rāʾ راء ر r R

zāʾ ز زاء z Z

sīn س سين s S

šīn ش شين š Š

ṣād صاد ص ṣ Ṣ

ḍād ض ضاد ḍ Ḍ

ṭāʾ طاء ط ṭ Ṭ

ẓāʾ ظاء ظ ẓ Ẓ
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ʿayn ع عين ʿ ʿ 

ġayn غ غين ġ Ġ

fāʾ ف فاء f F

qāf قاف ق q Q

kāf ك كاف k K

gāf افڤ ڤ  g G

lām الم l ل L

mīm م ميم m M

nūn ن نون n N

hāʾ ه هاء h H

wāw و واو w / ū W / Ū

yāʾ ي ياء y / ī Y / Ī

alif maqṣūra الف مقصورة ی ā ...

hamza همزة ʾ \ ئ \ ؤئء \  ʾ

tāʾ marbūṭa ة تاء مربوطة a / at …
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LISTA DEGLI ACRONIMI

AC Arabo Classico

AL Arabo Letterario

AS Arabo Standard

CS Code-Switching

CM Code-Mixing

DT Dialetto Tunisino

ESA Educated Spoken Arabic

MSA Modern Standard Arabic
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CAPITOLO I

ANALISI SOCIOLINGUISTICA DELLA TUNISIA CONTEMPORANEA

1. Il panorama multiculturale tunisino dall'antichità ad oggi

La Tunisia è un paese nordafricano dove vivono 11,007,326 di abitanti,  la cui lingua ufficiale  è

l'arabo.  Questa,  insieme al  francese,  costituisce  il  sistema di  bilinguismo che  domina  il  panorama

linguistico tunisino.2 

La Tunisia, in termini geografici e produttivi, non possiede grandi giacimenti di materie prime e il

suo  sviluppo  economico  è  dovuto  principalmente  alle  relazioni  commerciali  costruite  con  i  paesi

europei. A tal riguardo, lo studioso Mohamed Daoud sottolinea quanto gli investimenti umani e culturali

nel territorio tunisino siano stati importanti affinché il paese sopperisse alla scarsità di materie prime:

Lacking in natural resources such as oil, minerals, and water )due to irregular rainfall(, Tunisia has

traditionally given priority to developing its human capital, generally devoting more than 30% of its

budget to education and vocational training and encouraging the diversification and liberalisation of

its economy.3

Dunque, nel contesto contemporaneo, il risultato di tale investimento è dimostrato dal buon livello

educativo tunisino e dalla forte tendenza liberale in campo economico e politico. La posizione strategica

della Tunisia – affacciata sul Mar Mediterraneo e crocevia per i traffici commerciali – le ha permesso di

entrare in contatto con molte civiltà, nel corso della storia,  producendo reciproche influenze culturali.

In questo studio, approfondiremo l'aspetto sociolinguistico della Tunisia analizzando come gli incroci di

civiltà abbiano influenzato profondamente il patrimonio linguistico locale. 

L'elemento di  influenza linguistica  più apparente nella  Tunisia  contemporanea è  la  presenza del

francese come lingua ampiamente utilizzata dai tunisini, questa, affiancata all'arabo, ha permesso lo

sviluppo di importanti fenomeni sociolinguistici quali il bilinguismo e il code-switching, che verranno

approfonditi nei paragrafi successivi. Tuttavia, a seguito di una più attenta analisi, occorre sottolineare

2 Daoud, Mohamed, “The Language Situation in Tunisia”, in Current Issues in Language Planning, 2010,  
https://doi.org/10.80/14664200108668018, ultimo accesso in data 25/02/2020.

3  Ivi, p. 1.
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come la varietà colloquiale autoctona, su cui il francese si sovrappose solo a seguito del protettorato del

1881, era già stata fortemente segnata da influenze pregresse dovute ai contatti fra la Tunisia e altre

civiltà.  A tal  proposito,  è necessario ricordare che la  situazione multiculturale tunisina esercitò una

notevole influenza anche nella questione della “diglossia”4: la presenza di due varietà della stessa lingua

che differiscono funzionalmente, l’una dall’altra, per molti aspetti. Questo fenomeno linguistico sarà

analizzato successivamente.

 L'arabo scritto, varietà detta “Arabo Standard”5 )AS(, difficilmente subisce cambiamenti sostanziali

in caso di contatto con altre lingue.6 Uno dei principali motivi è il rapporto che lega questa varietà

linguistica al Corano.7  Tale sacralità comporta un vincolo immutabile tra AS e credenti musulmani.8 Da

questo stretto rapporto con la religione, quindi, deriva la propensione a non modificare eccessivamente

questa varietà. Per quanto riguarda i dialetti arabi”9, invece, sono soggetti a modifiche causate dalle

influenze culturali. Questi,  infatti,  tradizionalmente trasmessi per via orale, tendono ad assorbire nel

loro corpus fattori morfologici, fonologici, sintattici e lessicali esterni.10 

Dal  punto  di  vista  storico  potremmo  dividere  il  processo  di  influenza  linguistica  sul  territorio

tunisino in tre fasi: la prima corrisponde al periodo precedente alla diffusione dell'Islam in Nordafrica

)647 a.C.(; la seconda è successiva a tale diffusione e comporta la conseguente espansione della lingua

araba in Nordafrica; la terza si distingue per la promozione della lingua francese a causa del protettorato

instaurato in Tunisia nel 1881 e protrattosi fino all'indipendenza nel 1956.11 

L'evoluzione e la cronologia relativa alla prima fase di influenza linguistica viene così descritta da

Daoud:

The oldest language spoken by the indigenous people, who were called Berber )i.e. Barbarous( by

the Romans, was Libyc. With the arrival of the Phoenecians from Tyre )Lebanon( and founding of

the Carthagenian Empire )814-146 BCE(, bilingualism began to develop, as indicated by the Libyc-

Punic coin inscriptions dating back to 139 BCE [...]. Subsequently, bilinguism evolved into Lybic-

Latin with the Roman domination of the region )146 BC-349 CE(; however, Punic survived more

than  six  centuries  after  the  destruction  of  Carthage  before  giving  way  to  latin  as  the  official

language. After the Vandal/Germanic period )439-533 CE(, the Byzantine Empire )533-647( revived

4 Ferguson, Charles A., “Diglossia”, WORD, 2015.
5 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic Sociolinguistic, New York, Routledge, 2016, p. 16.
6 Arabo standardizzato, riconosciuto come unica lingua ufficiale della Repubblica tunisina e di maggior parte delle nazioni 

arabe.
7 Il libro sacro dell'Islam. La lingua del Corano è detta Arabo Classico. Si tratta della varietà linguistica araba più elevata. 

Successivamente verrà chiarito il suo ruolo nei livelli linguistici dell'arabo.
8 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic…, op.cit., pp. 10-11.
9 Arabo colloquiale, non è standardizzato e ogni paese o regione ne utilizza una varietà diversa.
10 Il continuo cambiamento da parte dei dialetti arabi è dovuto principalmente alla mancanza di standardizzazione poiché il 

dialetto resta una lingua non scritta, il suo cambiamento risulta più facile di quello dell'AS.
11  Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit.,  pp. 5-7.

15



Roman culture, which was heavily influenced by the Hellenism, thus allowing the Greek language to

take hold and leave traces till the present time.12

Dal periodo precedente alla fondazione di Cartagine fino alla conquista islamica del Nordafrica, nel

647 d.C., il substrato linguistico generalmente conosciuto dai romani come “berbero”,13 si era formato

attraverso il contatto con varie culture che avevano portato sul territorio tunisino una serie di lingue che,

col tempo, si sovrapposero alla lingua locale. Queste furono: il libico antico, la lingua punica, il latino, e

il greco.

A seguito del 647 d.C., la forte arabizzazione subita dalla Tunisia portò a una drastica diminuzione

dell'utilizzo della lingua berbera, tant'è che oggi le stime dichiarano che meno del 5% della popolazione

continua  ad  utilizzarla.14 Così,  dal  VII  secolo,  la  Tunisia  rimase  sotto  il  controllo  delle  dinastie

musulmane, e nel 1574 l'Impero Ottomano riuscì ad annetterne il territorio sottomettendolo al proprio

dominio. La conseguenza dell'influenza ottomana fu che anche il turco entrò a far parte dello scenario

linguistico tunisino, come sottolinea Daoud:

The turkish language predominated in the administration and army, leaving a substantial number of

words that are still used in literary and spoken Arabic in these sectors as well as in the musical,

clothing and culinary lexicon.15

Un ulteriore fattore di influenza linguistica fu la fuga dei mori dalla Spagna, avvenuta dal XI al XIV

secolo, che promosse la diffusione della lingua spagnola in Tunisia, tanto da lasciarne tracce ancora oggi

all'interno del  corpus  dialettale e in alcuni nomi di famiglia.16 All'interno del dialetto locale troviamo

anche tracce della lingua maltese, data la vicinanza geografica con la Tunisia.17

L'ultima  fase  vide  la  graduale  ascesa  al  potere  delle  nazioni  europee  sulla  Tunisia,  a  seguito

dell'indebitamento dello Stato tunisino dovuto alle  tanẓimāt.18 Come afferma lo storico Stefano Maria

Torelli, l'indebitamento della Tunisia fu dovuto al periodo riformista e creò molto interesse da parte di

alcune forze  europee  intenzionate  a  gestire  quella  parte  di  Mediterraneo così  strategica  per  la  sua

posizione. Perciò,  fu creata una commissione  ad hoc  che da un  lato aveva lo scopo di soccorrere

l'economia tunisina e dall'altro si assicurava la subordinazione della Tunisia alle forze europee: 

12 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p. 5.
13 Ivi, p. 5.
14 Daoud )2001( riporta che la percentuale linguistica dei berberofoni è variata rispetto al passato. Oggi i maggiori 

insediamenti rimasti si trovano nell'isola di Jerba e nei governatorati di Mednine e Tataouine.
15 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p. 6.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Azioni riformiste attuate dall'Impero ottomano a metà del XIX secolo.
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Nel  1869  Francia,  Italia  e  Gran  Bretagna  decisero  di  istituire  la  Commissione  finanziaria

internazionale per salvare l'economia tunisina )…( di fatto, l'istituzione di tale organo rappresentò la

prima  vera  influenza  diretta  delle  potenze  europee  in  Tunisia,  nonostante  nominalmente  la

Commissione fosse presieduta da un politico locale.19 

 

Dunque,  nella  seconda  metà  del  XIX  secolo,  a  seguito  della  creazione  della  Commissione

finanziaria, un ingente numero di cittadini italiani e francesi si riversò in Tunisia portando con sé un

nuovo patrimonio linguistico che andò a sovrapporsi alla lingua locale. Come scrive Daoud:

The italian community living in Tunisia reached 90,000 by the first quarter of the the 20 th century,

thus outnumbering the French community of about 70,000 settlers. Italian is particularly noticeable

now in the lexicon of the following sectors: industry and crafts, building, agriculture, marine activity

an the arts.20 

In  questo  contesto,  l'Italia  aveva una posizione di  vantaggio  nei  confronti  della  Tunisia,  sia  per

quanto riguarda l'influenza politica, sia per la vicinanza geografica e il numero di italiani presenti sul

suolo nazionale. Quindi, fu premura delle altre nazioni europee evitare una potenziale colonizzazione

italiana della Tunisia, come chiarisce Torelli: 

La Gran Bretagna infatti, più che temere un rafforzamento francese, sembrava preoccupata che le

due sponde del canale di Sicilia, snodo molto importante nel mezzo del Mediterraneo, finissero sotto

il controllo di un unico attore. Dal momento che l'Italia già controllava la sponda settentrionale –

avendo sovranità sulla Sicilia – era evidente che Londra non vedesse di buon occhio l'eventuale

colonizzazione della Tunisia da parte Italiana. A ciò si  aggiunga l'accordo tacito con la Francia,

secondo cui Londra avrebbe riconosciuto le rivendicazioni francesi sulla Tunisia in cambio di un

beneplacito di Parigi al passaggio di Cipro sotto l'amministrazione britannica. Anche la Germania di

Bismarck assecondò le intenzioni francesi di colonizzazione della Tunisia, con la speranza che una

tale scelta portasse Parigi a distrarsi dalla riconquista dell'Alsazia e della Lorena, perse dalla Francia

dopo la guerra franco-prussiana del 1870.21

Le scelte  politiche  dei  più  importanti  paesi  europei  si  mossero  verso  la  decisione  di  lasciare  la

19 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2015, p. 16.
20 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p. 6.
21 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea..., op. cit., p. 17.
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Tunisia in mano alla Francia che – il  12 maggio 1881 – attraverso il Trattato del Bardo, 22 avrebbe

instaurato il protettorato in Tunisia.  Da quel momento,  fino all'arabizzazione post-indipendenza,23 la

lingua francese acquisì,  in Tunisia, una peso notevole e la sua diffusione portò alla creazione di un

complesso panorama linguistico in cui il bilinguismo si accostava alla diglossia araba. Tale situazione

viene spiegata così dallo stesso Daoud: 

Thus, the current language situation in Tunisia may be characterised as both diglossic and bilingual.

Diglossia concerns the uses of Arabic along a written-spoken continuum, while bilingualism has to

do with the ongoing interaction between Arabic and French. The dynamism and complexity of this

situation is further enhanced by the promotion of several foreign languages, especially English as the

modern language of science and technology, international trade and electronic communication.24

 

Daoud delinea un quadro linguistico notevolmente complicato dato dalla presenza del bilinguismo e

della diglossia a cui si aggiunge la crescente rilevanza dell'inglese, lingua sempre più necessaria alla

Tunisia  per  restare  al  passo  coi  tempi,  soprattutto  nei  settori  scientifico-tecnologici.  La  diffusione

dell'inglese risulta essere un fenomeno interessante nel contesto linguistico tunisino. Questa lingua non

aveva  alcuna  connessione  diretta  con  il  retaggio  culturale  locale,  ma  la  globalizzazione  ha  reso

inevitabile l'esposizione del territorio alla sua diffusione. Negli ultimi anni, il governo – scrive Daoud –

ha incentivato lo studio dell'inglese attraverso politiche scolastiche mirate, sottolineando la necessità di

sviluppare una lingua oggi necesseria per la crescita del settore turistico, commerciale e tecnologico.25

Tuttavia, gli scambi commerciali con i paesi anglofoni rimangono molto limitati – 1% con la Gran

Bretagna e 5% con gli Stati Uniti26 – e lo sviluppo della lingua inglese sembra essere in aumento, ma

non ancora particolarmente affermato.

Alla luce delle influenze che hanno reso la Tunisia un luogo  multiculturale, linguisticamente e non

solo, è giusto sottolineare il pensiero di Aouina, il quale ritiene la Tunisia un paese molto recettivo al

processo di globalizzazione:

It is worth noticing that many factors have come together to make Tunisia more and more receptive

to the processes of globalization.  Indeed,  many geographical,  historical,  linguistic,  political,  and

22 Firmato dal governo francese e dal Bey Muḥammed al-Ṣādiq.
23 Percorso educativo che riportò l'utilizzo della lingua araba nel campo della burocrazia e dell'istruzione. Questa manovra 

fu necessaria poiché nel corso del protettorato questi settori, insieme agli ambienti scolastici, furono dominati dal 
francese. L'arabizzazione cominciò con l'indipendenza nel 1956 ma fu intensificata nel 1976.

24 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p.7.
25 Ivi, p.13.
26 Ivi, p. 45.
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technological reasons have promoted Tunisia's interaction and interconnectedness with the rest of

world.

On the geographical level, Tunisia's situation in the extreme north of Africa and on the southern

coast of the Mediterranean Sea, opposite such European countries as France and Italy, made it a

meeting point of features of European cultures on the one hand and other Arab-Muslim features, on

the  other.  Although  a  relatively  small  country,  as  it  covers  roughly  164,000  km2,  it  is  often

considered to be a crossroad of many civilisations throughout history.27

Come sostengono molti studiosi, fra cui Zaharna28 e lo stesso Aouina, sono molte le ragioni che

hanno spinto la Tunisia ad arricchirsi culturalmente, fra queste, la posizione geografica ha giocato un

ruolo fondamentale nel corso della storia, attraendo sul paese l'attenzione di svariate civiltà per la sua

natura di crocevia commerciale e, conseguentemente, culturale.

2. La questione della diglossia

      La diglossia è una condizione linguistica presente in tutti i paesi arabofoni. In Tunisia questa   si

manifesta  a  fianco  del  bilinguismo  arabo-francese.  Nel  campo  della  linguistica  araba,  il  termine

diglossia intende la differenza esistente tra l'arabo standardizzato29 e quello colloquiale. Il primo viene

utilizzato  nello  scritto,  ed  è  detto  Arabo  Standard  )AS(,  il  quale  è  varietà  alta30.  Questo  è  anche

considerato la lingua ufficiale in tutti i paesi arabi. L'arabo colloquiale, invece, è la varietà bassa,31 che

si manifesta attraverso i  dialetti  arabi.  Quest'ultimi subiscono modifiche diatopiche,32 e sono inoltre

utilizzati  dalla  popolazione  in  situazioni  informali  e  colloquiali.  Il  fenomeno  della  diglossia  fu

approfondito dal linguista Charles  Ferguson, nel 1959, che coniò una delle sue più famose definizioni:

Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the

language )which may include a standard or regional standards(, there is a very divergent, highly

codified  )often  grammatically  more  complex(  superposed  variety,  the  vehicle  of  a  large  and

respected  body of written literature, either of an earlier period or in another speech community,

27 Aouina,  H.,Globalisation  and  language  policy  in  Tunisia:  Shifts  in  domains  of  use  and  linguistic  attitudes,  PhD,
University of the West of England, 2013, p. 25,  https://core.ac.uk/download/pdf/16705709.pdf,  ultimo accesso in data
10/03/2020.

28 Zaharna, R.S., “An Associative Approach to Intercultural Communication Competence in the Arab World”, Draft 
Intercultural Communication Competence in the Arab World, 2009.

29 Fissare uno standard che funzioni come unico riferimento linguistico.
30 Ferguson, Charles A., “Diglossia…”, op.cit., p. 327.
31 Ibid.
32 Variabilità della lingua in relazione alla provenienza dei parlanti.
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which  is  learned  largely  by  formal  education  and is  used  for  most  written  and formal  spoken

purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.33

Oltre alla definizione – in cui Ferguson fece notare la divergenza fra i dialetti arabi e la l'AS – il

linguista americano ha anche indicato le condizioni necessarie per la diffusione del sistema linguistico

di  diglossia.  Nell'articolo  “Diglossia”,34 l'analisi  di  Ferguson  prendeva  in  considerazione  i  casi  di

diglossia  presenti  nella  lingua  araba,  greca,  tedesca-svizzera  e  creola-haitiana.35 Le  condizioni

individuate da Ferguson perché si possa parlare di un'effettiva diglossia, sono le seguenti:

 

1. Funzione. La varietà alta deve avere funzioni diverse da quelle della varietà bassa. Queste due

lingue non si possono scambiare perché l'una non è appropriata nel contesto dell'altra. Ferguson

sottolinea,  ad  esempio,  la  necessità  di  usare  l'arabo  elevato  in  contesti  religiosi,  politici  o

universitari. Al contrario, il dialetto è utilizzato nel dialogo con amici, famiglia e colleghi;

2. Prestigio.  Questa caratteristica riguarda ciò che Ferguson definisce “sentimento”36 di prestigio

che il parlante coglie nel produrre o ascoltare la varietà alta della lingua. Tale sentimento è così

sentito dai parlanti che talvolta la varietà alta è considerata l'unica vera lingua: “Sometimes the

feeling is so strong that H is regarded as real and L is reported not to exist”;37

3. Patrimonio lettererio.  Affinché la varietà alta abbia un maggiore prestigio della bassa, e possa

essere conservata nel tempo, è necessario produrre un ampio  corpus letterario che funzioni da

riferimento per i posteri;

4. Acquisizione. La  diversità  nel  metodo  di  acquisizione  delle  capacità  linguistiche  segna  la

padronanza dell lingua da parte del parlante. Una delle principali differenze fra la varietà bassa e

alta,  secondo Ferguson,  risiede  nelle  diverse  modalità  di  recezione  e,  conseguentemente,  di

acquisizione. Nel campo specifico della linguistica araba, un dialetto viene acquisito in maniera

pratica,  senza  studio,  attraverso  la  quotidiana  conversazione  del  parlante  con  l'ambiente

familiare ed esterno. D'altro canto, l'AS viene assimilato in situazioni limitate e formali come

l'educazione  scolastica,  principalmente  nelle  ore  dedicate  all'insegnamento  dell'arabo,38 o

33 Ferguson, Charles A., “Diglossia”..., op.cit., p. 336.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Come sottolinea Daoud nell'articolo The language situation in Tunisia, tutt'oggi l'insegnamento delle materie scientifiche 

è prevalentemente dominato dall'utilizzo veicolare della lingua francese.
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attraverso alcuni programmi televisivi.39 Tale situazione, in termini di padronanza orale della

lingua, conduce a un'ottima gestione della varietà bassa, ma non sempre porta a un'altrettanto

buona padronanza di quella alta. Tuttavia, la competenza scritta si acquisisce nell'AS e quasi non

esiste nei dialetti arabi, poiché essi vengono appresi solo oralmente;

5. Standardizzazione. Ferguson afferma che la dicotomia fra varietà alta e bassa viene resa solida

dalla standardizzazione della prima attraverso la stesura di studi grammaticali. Tutto ciò serve a

garantire che la lingua venga fissata nel tempo e non modificata. Al contrario, la varietà bassa

non  subisce  alcuna  standardizzazione  ed  è  costantemente  soggetta  a  modifiche  sul  piano

fonologico, morfologico, lessicale e sintattico a causa di influenze esterne;

6.  Stabilità.  Viene  stabilito  uno  standard  temporale  affinché  il  suddetto  fenomeno  possa

effettivamente essere considerato diglossia.  Secondo Ferguson sono necessari  almeno diversi

secoli per ufficializzare tale situazione all'interno di un paese;

7.  Grammatica.  In  caso  di  diglossia,  la  grammatica  della  varietà  linguistica  elevata  prevede

sempre categorie non presenti in quella bassa. Questo elemento è dovuto al fatto che i dialetti

arabi  tendono  a  semplificare  l'AS  affinché  la  comunicazione  sia  agevolata  da  un  tipo  di

grammatica meno arcaica;

8.  Lessico. Questo punto rappresenta un elemento di convergenza nelle due varietà linguistiche.

Generalmente, a differenza di quanto visto fin'ora, il lessico è condiviso dalle due varietà benché

quella alta preveda un corpus di vocaboli, nei settori tecnici, che la variante bassa non utilizza

poiché gli ambienti in cui si sviluppano i dialetti tunisini sono spesso informali e comportano un

lessico meno variegato;

9. Fonologia. Ferguson, infine, espone quest'ultima differenza fra le due varietà affermando che

appare molto complesso classificare i fenomeni fonologici in un ordine  preciso – come è stato

fatto per le altre caratteristiche esposte in precedenza – infatti, la diversità fra i dialetti arabi

porta troppa eterogeneità fonologica perché sia possibile creare un filone comune da paragonare

all'AS. In ogni modo, nel caso dell'arabo, il linguista si limita a considerare le caratteristiche

fonologiche dialettali come moderatamente differenti da quelle dell'AS.40

39 Spesso in televisione i telegiornali utilizzano l'AS mentre  film, serie televisive e cartoni animati possono adottare sia 
l'AS che il dialetto locale per fare maggiore presa sui telespettatori.

40 Ferguson, Charles A., “Diglossia”..., op cit., pp. 328-335.
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    Lo studio di  Ferguson ha  rappresentato  una  delle  prime analisi  moderne  sulla  questione  della

diglossia. Tuttavia, la sua definizione del fenomeno si basa sulla presenza di due varietà linguistiche –

una alta e l'altra bassa – che risultò eccessivamente superficiale agli occhi delle successive generazioni

di  linguisti.  Questi  ultimi,  allora,  approfondirono  la  visione  di  Ferguson  ampliando  la  sua  teoria.

Secondo studi più recenti,  infatti,  è possibile identificare livelli intermedi fra le due varietà estreme

della medesima lingua. Ne riporta un esempio Keith Walters nel suo articolo “Fergie's prescience: the

changing nature of diglossia in Tunisia”.41 Attraverso la figura 1 è possibile notare come la lingua araba

non limiti la sua variazione soltanto a una varietà alta e ad una  bassa:  

ARABIC

Classical Arabic/
Modern Standard Arabic

)Unstable intermediate forms of the language used
for semiformal or cross-dialectal communication(

National dialect)s( of Arabic )Low(

Fig. 1, tabella tratta da Walter Keith, “Fergie's prescience: the changing nature of diglossia in Tunisia”, Internation Journal

of the Sociology of Language, 2003, p. 89

  I primi livelli sono riservati alle due uniche varianti linguistiche standardizzate: l'“Arabo Classico”42

)AC(, di origine coranica nonché stile linguisticamente più elevato e,  al suo fianco, l'Arabo Standard

Moderno,  conosciuto  universalmente  come  “Modern  Standard  Arabic”43 )MSA(,  la  cui  nascita  –

cominciata  nel  periodo  della  Nahḍa44 –  fu  lenta  e  graduale  ma  necessaria  per  adattare  l'AC  alla

contempoaneità. A seguire, troviamo un livello intermedio tra l'AS e i dialetti . Questa è una lingua

usata in ambienti semi-formali da parlanti colti che – a causa di un dialogo non del tutto formale, o di

una non ottima padronanza linguistica – non trattano correttamente l'MSA e scivolano linguisticamente

nel dialetto. Questo livello linguistico è definito “Educated Spoken Arabic”45 )ESA( da Albirini. Infine,

troviamo le varietà dialettali,   largamente utilizzate dagli arabi. Ogni dialetto,  infatti, rappresenta la

lingua madre di un determinato paese.

41 Walter, Keith, “Fergie's prescience; the changing nature of diglossia in Tunisia”, International Journal of the Sociology of
Language, 2003.

42  Walter, Keith, “Fergie's prescience...”, op.cit., p. 82.
43  Ivi, p. 89.
44 Significa “rinascita” o “risveglio” e si riferisce al periodo di rinascita culturale che coinvolse il mondo arabo tra la fine 

del XIX e la prima metà del XX secolo. Fu un movimento di modernizzazione che toccò la sfera culturale, politica e 
sociale ) Lindsey, 2009(.

45  Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op. cit.
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Alla luce di quanto detto, possiamo affermare che la teoria di Ferguson fu certamente innovativa e

centrale negli anni della sua pubblicazione. Essa dettò i primi standard moderni per definire il fenomeno

della diglossia. Tuttavia, a seguito dei successivi studi di illustri linguisti quale l'egiziano Mohamed

Badawi,46 o i più recenti Daoud e Walters, il modello di Ferguson appare da rivedere in funzione della

presenza  di  livelli  linguistici  intermedi  che  lo  studioso  non  rilevò.  Egli  considerò,  in  modo

estremamente netto,  le due varietà linguistiche – alta e bassa – come funzionalmente differenti.  Le

teorie dei suddetti studiosi, a cui questa ricerca si attiene, dimostrano che i livelli linguistici intermedi

sono ampiamente presenti nei paesi in cui si manifesta la diglossia. Nella compresenza di vari livelli

linguistici  e nell'assenza di nette linee di demarcazione funzionale, si inserisce il concetto di  code-

switching  bi-dialettale.47 Questo  concetto  sociolinguistico  sarà  importante  nella  ricerca  e  verrà

ampiamente spiegato nei paragrafi successivi.

2.1. La diglossia in Tunisia

Alla luce delle precedenti considerazioni, possiamo constatare che la diglossia in Tunisia si  verifica

tramite la compresenza dell'AS e del “Dialetto Tunisino”48 )DT(, ovvero la varietà dialettale locale, che

internamente può differire in base alle regioni.49

In Tunisia, dunque, ritroviamo le condizioni linguistiche citate da Ferguson e necessarie per poter

parlare di effettiva diglossia in un paese. Il fenomeno della diglossia tunisina viene confermato anche

dallo studio di Daoud, il quale parla così delle due varietà linguistiche:

Tunisian Arabic )TA( is the language of communication in everyday life, particularly in the family,

but it is widely used in the media )radio and television programmes( and in the theater and cinema,

where productions very rarely use Literary Arabic. TA is a spoken form with a variety of mutually

intelligible regional dialects. )…( Written Arabic )WA( is the official language of Tunisia. It's the

language of religion, government, the law, the media and education )arts and human and social

sciences(.50

46 Badawi, Mohamed, “ al-Mustawayaat al-ʿarabiyya  al-muʿaṣir fi Misr”, ed. Dār al-maʿārif, 1973.
47 Commutazione di codice linguistico che si verifica attraverso la compresenza di AS e DA.
48 Belguith L.H., Ellouze M., Zribi I., “Morphological Analysis of Tunisian Dialect”, International Joint Conference on 

Natural Language Processing, Nagoya,  2013, p. 992.
49 Belguith L.H., Blanche F., Ellouze M., Zribi I., “Morphological disambiguation of Tunisian dialect”, in Journal of King 

Saud University – Computer and Information Sciences, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.01.004, ultimo 
accesso in data 12/03/2020.

50 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p. 7.
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In questa definizione, Daoud mostra alcuni dei classici domini legati alle due varietà linguistiche.

Tuttavia, nel suo studio, sostiene che la distinzione fra l'AS e il DT non sia netta come invece affermava

Ferguson. Daoud, quindi, concorda con i linguisti moderni sul fatto che, anche in Tunisia, vi siano

livelli linguistici intermedi fra la varietà alta, che è l'AS, e il DT. Secondo lo studioso, l'AS include i

seguenti  livelli:  AC,  MSA e  la  varietà  da  lui  definita  “Literary  Arabic”51 )Arabo Letterario,  AL(.52

Quest'ultima rappresenta il linguaggio della letteratura e delle sceneggiature cinematografiche e teatrali.

Tuttavia, in Tunisia, tale livello viene spesso  integrato, o addirittura sostituito, con il DT. Il seguente è

l'ESA, considerato linguisticamente più basso dell'AS, pur essendo la lingua dei parlanti colti. Infine,

anche Daoud concorda nel  ritenere il DT come la varietà meno prestigiosa. 

Come  scrive  lo  studioso,  il  DT  è  l'effettiva  lingua  madre  della  popolazione  locale.  Occorre

sottolineare che, a seguito delle prime misure di arabizzazione scolastica post-indipendenza,53 il numero

di tunisini istruiti è aumentato vertiginosamente negli ultimi decenni. Quarant'anni fa – afferma Daoud –

solo il 30% della popolazione era alfabetizzata. D'altro canto, le generazioni nate dopo il 1979 – periodo

in  cui  l'arabizzazione  si  fece  ancora  più  intensa  –  furono  testimoni  di  importanti  misure  di

scolarizzazione imposte dal governo.54 Alla luce di ciò, troviamo una popolazione la cui lingua madre è

il DT, ma che negli ultimi decenni ha sviluppato una maggiore padronanza dell'AS. In una situazione di

questo tipo,  l'utilizzo di livelli  linguistici  intermedi,  fra le  due suddette  varietà,  aumenta rispetto  al

passato. L'analfabetizzazione, infatti, nel panorama linguistico arabo, si traduce in scarsa conoscenza

dell'AS55 e conduce ad un utilizzo quasi esclusivo della varietà bassa e, nel caso della Tunisia,  del

francese di strada.

  

2.2. Il corpus di arabo colloquiale tunisino “STAC - Spoken Tunisian Arabic Corpus”  

   Dopo avere approfondito le caratteristiche della diglossia, vediamo cosa si intende quando si parla di

DT. Esso è definito dagli arabisti come la lingua madre della popolazione tunisina. Ci riportano questo

concetto gli studiosi Inès Zribi, Lamia Hadrich Belguith, Mariem Ellouze e Philippe Blache:

51 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., p. 8.
52 Traduzione personale.
53 Dopo l'indipendenza, il governo tunisino realizzò che l'arabo aveva perso la sua caratteristica di lingua dominante nel 

paese. Vennero attivate nuove riforme di arabizzazione nelle scuole per riportare tale lingua al suo ruolo originario che, 
generalmente, condussero a un aumento dell'alfabetizzazione. Le politiche scolastiche post-indipendenza della Tunisia 
saranno trattate successivamente.

54 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op.cit., pp. 7-8.
55 Occorre escludere da questo discorso l'Arabo Classico poiché molti credenti, seppur non istruiti, hanno una buona 

conoscenza del Corano.
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The  colloquial  Arabic  or  Dialectal  Arabic  )DA(  is  the  natural  spoken  variety  used  in  daily

communication of the Arabic World and is not generally written.  Indeed,  there is no commonly

accepted standard for colloquial Arabic writing system. Today processing Arabic and spoken dialects

is a new area of research that is faced with many challenges. On the one hand, the oral tradition of

the  DA and  the  absence  of  orthographic  standards  give  rise  to  the  difficulty  of  its  automatic

processing. These characteristics engender the lack of written resources for the colloquial Arabic. On

the other hand,  a number of dialects with linguistic differences on phonological,  morphological,

syntactic, and lexical levels increase the challenges of building tools and resources for all the Arabic

dialects.56

Il gruppo di studiosi sottolinea una delle caratteristiche della dialettologia araba, ovvero la scarsità di

fonti dovuta alla natura colloquiale dei dialetti, e alla mancanza di standard ortografici.. 

I ricercatori affermano che circa 11 milioni di persone parlano almeno uno dei molti dialetti regionali

tunisini conosciuti ma, nonostante questo, persiste la mancanza di un soddisfacente corpus lessicale di

DT a causa dell'assenza di standardizzazione dialettale e, conseguentemente, della stesura di materiali

grammaticali da cui attingere informazioni bibliografiche.57 

Di rilevante importanza è lo scopo della ricerca esposta dallo stesso gruppo di studiosi: creare un

corpus  di riferimento nell'ambito del DT, al fine di avere una solida base su cui portare avanti nuovi

studi per standardizzarne le varianti regionali. Nella loro ricerca, l'unico riferimento pregresso sono i

corpora dialettali dei ricercatori Masmoudi e Graja,58 i quali lavorarono sui dialoghi dello staff della

compagnia gestore della ferrovia nazionale tunisina, Société Nationale des Chermins de Fer Tunisiens.59

Come spiega il gruppo di ricercatori, la raccolta di dati relativi al DT comporta le problematiche

classiche  legate  a  qualsiasi  ricerca  fatta  su  materiali  di  registrazione:  difficoltà  di  ascolto  e  di

trascrizione. Le problematiche date dall'ascolto possono essere dettate dal fatto che gli audio vengono

registrati in momenti di vita quotidiana, in cui la possibilità che ci siano interferenze audio, dovute a

rumori di sottofondo, è relativamente alta. In seguito, dal punto di vista della trascrizione, le difficoltà

sono dovute all'ascolto, nel DT, di fonemi di origine straniera che comportano la necessità di utilizzare

forme di scrittura diverse dall'alfabeto arabo.60 

 Il numero finale di elementi dialettali raccolti, nel corpus STAC, ammonta a 27,144. Corrisponde alla

registrazione e alla trascrizione di trasmissioni televisive e radiofoniche equivalenti a 3 ore e 20 minuti

56 Belguith L.H., Blanche F., Ellouze M., Zribi I., Spoken Tunisian Arabic Corpus “STAC”: Trascription and Annotation, 
University of Sfax, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, 2015, p. 1.

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Ibid.
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di dialogo.61

2.3. I principali tratti caratteristici individuati nel DT

   Il gruppo di ricerca composto da Zribi, Belguith, Ellouze e Blache si dedicò all'identificazione dei

tratti che caratterizzano il DT, analizzando le divergenze e convergenze che esso stabilisce con l'MSA. A

tale proposito, gli studiosi hanno scritto: 

There are a lot of different and similar points between )…( [Tunisian dialect] and MSA. In order to

compare these two varietes of Arabic language, we focus on four levels: namely the phonological

level, the morphological level, the lexical level and the syntactic level”.62

   In un loro articolo successivo,63 l'attenzione degli esperti ricadde su questi quattro livelli, tenendo

sempre come riferimento il rapporto tra MSA e DT:

1. Livello fonologico. Come spiega il team di ricerca, il sistema vocalico del DT è ridotto rispetto a

quello dell'AS. Accade,  quindi,  che molte vocali  brevi vengano eliminate rispetto al  sistema

vocalico standard, producendo verbi apocopati.64 Portiamo come esempio il verbo in AS šariba

)bere( che nella variante dialettale tunisina perde la prima e l'ultima vocale breve /a/ diventando

šrib.  Dal  punto  di  vista  consonantico  non  avviene  alcuna  eliminazione  ma  assistiamo  a

cambiamenti fonetici per cui alcune lettere possono essere pronunciate differentemente rispetto

alla  formula  standard:  ne  è  un  esempio  la  consonante  qāf )ق( che  talvolta,  in  DT,  viene

pronunciata  /G/ anziché  /q/  )AS(;  oppure  la  consonante  ǧīm )ج(  che  in  AS  risulta  essere

pronunciata /ʤ/ mentre nella variante dialettale può essere /z/;

2. Livello morfologico.  Uno dei maggiori livelli di divergenza tra DT e AS  è rappresentato dalla

differenza nel sistema di prefissi e suffissi.  A livello verbale, il DT semplifica la forma standard

attraverso  l'eliminazione  del  duale,  maschile  e  femminile,  e  della  coniugazione  femminile

plurale, utilizzando, quindi, il maschile per tutte le categorie plurali.  Nei sostantivi, la forma

dialettale tende a semplificare i suffissi del duale, che come è noto sono due in AS, nel solo īn

61 Belguith L.H., Ellouze M., Zribi I., “Morphological Analysis...”, op. cit., p. 992.
62 Belguith L.H., Blanche F., Ellouze M., Zribi I., “Morphological disambiguation...”, op. cit., p. 148.
63 Ibid.
64 Verbi troncati nei quali cade l’ultima vocale breve, che hanno la stessa resa dell’apocopato - o condizionale iussivo - pur 

essendo coniugati ad un altro aspetto verbale. 
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corrispondente ad ayni in AS. Un’ulteriore semplificazione avviene ponendo il numerale zūz )

,prima del sostantivo )زوز  in questo caso,  il  suffisso del duale cade.  Oltre ai tagli di  alcuni

suffissi, presenti nell'AS, il DT si caratterizza per l'inserimento di nuovi elementi non presenti

nella varietà standard: l'aggiunta della consonante šīn )ش( come suffisso verbale per indicare la

negazione quando il verbo è preceduto dalla particella mā )ما(; l'utilizzo del suffisso šī )شي( alla

fine  della  frase  per  indicare  un’interrogativa  invece  delle  particelle  interrogative  dell’AS,

notoriamente poste all’inizio; infine l'inserimento della particella bāš )باش( come indicatore del

tempo  futuro  in  sostituzione  del  prefisso  verbale  dato  dalla  lettera  sīn )س(   caratterizzante

nell'AS;

3. Livello lessicale.  Il  corpus  lessicale del DT, risponde alle influenze pregresse di varie lingue,

come mostrato nel  primo paragrafo.  Alcune attuali  parole  sono connesse al  corpus  lessicale

dell'AS, seguono lo stesso modello di vocalizzazione, oltre alla stessa struttura radicale trilittera.

A seguire,  si  riscontra  la  presenza  di  parole  derivanti  da specifiche radici  di  DT che,  però,

possono seguire anch'esse il modello verbale trilittero dell'AS, ne è un esempio il verbo neggez-

yineggez65 )saltare(.  Viceversa,  sono anche presenti  parole derivanti  da radici  di  AS a cui si

applica un cambiamento strutturale  portato dall'influenza dialettale,  come la  parola  qahwāǧī

)cameriere(,  proveniente  dalla  radice  di  AS  qahw  )da  cui  la  parola  qahwa,  caffè(,  a  cui  si

aggiunge il suffisso ǧī )جي(, che si distingue come tratto dialettale arabo di origine turca. Infine,

a causa delle relativamente recenti interferenze linguistiche turche, francesi, spagnole, maltesi e

italiane,  a  cui  abbiamo già  fatto  riferimento,  molte  parole  dialettali  risultano  essere  prestiti

linguistici traslitterati dall'alfabeto latino a quello arabo. Ne sono esempi i sostantivi:  kūǧīna

)cucina(, fīšṭa )festa( e būsṭa )busta(, di origine italiana. Poi qṭūṣ66 )gatto( dal maltese e brīkiya

)accendino( di provenienza francese;

4. Livello sintattico. L'ordine sintattico dell'AS predilige la sequenza di parole VSO67 all'interno

della frase, benché a volte venga usato anche lo schema SVO.68 Nella varietà dialettale tunisina,

invece, l'ordine predominante è SVO, ma possono comparire anche frasi  VSO e VOS.69

65 Il verbo è riportato al tempo passato e al presente.
66 Belguith L.H., Blanche F., Ellouze M., Zribi I., “Morphological disambiguation...”, op. cit., p. 148.
67 Verbo-Soggetto-Oggetto.
68 Soggetto-Verbo-Oggetto.
69 Belguith L.H., Blanche F., Ellouze M., Zribi I., “Morphological disambiguation...”, op. cit., pp. 148-149.
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3. Il multilinguismo tunisino

A fianco della diglossia araba, in Tunisia, il vero cardine linguistico è il bilinguismo arabo-francese.

Il bilinguismo è la “capacità che ha un individuo, o un gruppo etnico, di usare alternativamente e senza

difficoltà due diverse lingue )o anche, per estensione, due diverse varietà di una lingua, o la lingua

letteraria e il dialetto(”.70 Tale capacità si basa sulla relazione data dalla lingua nativa )L1( e una lingua

che, solitamente per motivi storico-politici, le si è sovrapposta successivamente. Dunque, a differenza

della diglossia, le due lingue devono avere la stessa funzione e i parlanti devono essere ugualmente

capaci di utilizzarle. A tal proposito, dovremmo escludere l'AS dal sistema di bilinguismo poiché, come

sosteneva  Ferguson,71 non  è  da  considerarsi  la  lingua  madre  della  popolazione  araba,  in  questo

specifico caso, di quella tunisina.72 L'utilizzo della varietà alta dell'arabo, in una situazione colloquiale, è

comune  solo  in  ambienti  molto  formali.  Come  vedremo  successivamente,  quando   un  parlante

arabofono si esprime in AS, nella gran parte dei casi, produce un code-switching73 utilizzando entrambe

le varietà della lingua – alta e bassa. Inoltre, se il parlante è bilingue, si potrebbe aiutare con la seconda

lingua. Questo potrebbe avvenire perché la persona è incapace di gestire totalmente la varietà di arabo

standard, oppure per scelta personale. Soltanto una piccola parte degli arabofoni – la popolazione più

istruita – è capace di utilizzare l'AS correttamente. Di conseguenza, le diffuse difficoltà degli individui a

padroneggiare la variante alta della lingua hanno portato molti linguisti, fra questi lo stesso Ferguson, a

non ritenerla la lingua madre degli arabi.

Dunque,  DT e  francese  rappresentano  le  due  varietà  linguistiche  parlate  in  Tunisia.  Ad  esse  si

frappone l’inglese, che negli ultimi decenni ha suscitato un discreto interesse da parte della popolazione,

favorendone la relativa diffusione nel paese. Tuttavia,  vi è il dubbio che non possa gareggiare con le

due varietà linguistiche precedenti poiché ristretto all’istruzione e a situazioni commerciali e turistiche. 

Dagli anni '80 del Novecento, furono avviati progetti di insegnamento dell'inglese, che fino a quel

momento non erano stati considerati necessari né dal governo né dalla popolazione. Daoud descrive

l'ascesa della lingua inglese in una situazione in cui lo Stato tunisino tendeva a volere inserire una scelta

70 Bilinguismo, in “Enciclopedia Treccani”, http://www.treccani.it/vocabolario/bilinguismo/, ultimo accesso in data 
15/03/2020.

71 Charles A. Ferguson sosteneva che la varietà alta non fosse da considerarsi lingua madre perché utilizzata soltanto in 
situazioni formali come l'insegnamento o in ambiti religiosi. La gestione dell'AS è complessa per la maggior parte degli 
arabofoni. Molti linguisti divergono sul ritenerla la lingua madre degli arabi o meno. Abdulkafi Albirini, infatti, nella sua 
monografia Modern Arabic Sociolinguistics, sostiene che l'AS  debba essere considerata una lingua madre per gli arabi, i 
quali sono sottoposti alla sua recezione sin da piccoli e in molti frangenti della loro vita.

72 Ferguson, Charles A., “Diglossia”...op. cit., p. 331.
73 Commutazione di codice: processo sociolinguistico per cui il parlante – a volte involontariamente, altre in modo 

intenzionale – utilizza due lingue diverse all'interno della stessa frase o discorso. Solitamente questa situazione si 
manifesta nel parlato e nei paesi in cui esiste una condizione di bilinguismo. Il sistema di code-switching sarà analizzato 
approfonditamente nei paragrafi successivi.
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linguistica maggiore in termini di servizi commerciali, turistici e assistenziali.74 La visione dell'inglese

come lingua extra-sistema, mirava ad aumentare la comunicazione internazionale. Tuttavia, non tutti i

tunisini erano d'accordo, dal momento che il francese svolgeva già, in parte, tale funzione. In questo

contesto, Daoud parla di “rivalry between French and English”75 riguardo al rapporto fra le due lingue, a

seguito della recente diffusione dell'inglese nel sistema educativo ed economico. Secondo quanto riporta

lo storico, la richiesta popolare di apprendere questa lingua era già aumentata tra gli anni '60 e '80.

Tuttavia, è necessario sottolineare che una delle maggiori istituzioni per l'insegnamento linguistico, in

Tunisia, era nata ben prima: nel 1964 il centro linguistico Institut Bourguiba des Langues Vivantes  fu

istituito con il supporto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Questo fu, e continua a essere, uno dei

centri  linguistici  più importanti  per la  Tunisia,  anche per l'insegnamento della lingua inglese.  Tra i

progetti più rilevanti è possibile citare quelli dell'Ariana Pilot School )1983( e  l'ESP Resource Center

)1983( interno all'Institut Bourguiba.76

3.1. Politiche scolastiche tunisine dal periodo precedente al protettorato francese fino ad oggi

    Per comprendere a fondo l'influenza che la lingua francese esercita in Tunisia, occorre andare indietro

nel  tempo e analizzare quali  sono state  le  politiche educative  del  paese,  dall'inizio del  protettorato

francese fino ad oggi. Daoud spiega come l'intromissione della Francia nella politica tunisina sia stato

un punto di svolta anche per il sistema educativo, che assistette all'apertura di nuove scuole di stampo

europeo e bilingue:

Secular,  bilingual  education  started  in  1875,  six  years  before  the  French  protectorate,  with  the

founding of al-Madrassa al-Sadiqiyya, an Arabic-French bilingual school that introduced a “modern”

)European( curriculum and was the purveyor of education for the children of the social of the social

elite then, including some of the future nationalist leaders of Tunisia. French-medium schools which

were established during the colonial period )1881-1956( reinforced secular education and led to the

adoption of French curricula in Tunisian bilingual schools, a practise that continued well into the

1970s.  In  fact,  the  French educational  system  continues  to  influence  contemporary  Tunisian

education in subtle and not so subtle ways.77

Lo studioso sottolinea il peso dell'influenza francese sull'educazione dell'élite tunisina, che più avanti

74 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., p. 24.
75  Ivi, p. 31.
76  Ivi, p. 24.
77 Ivi, p. 11.
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avrebbe ricoperto le cariche statali più importanti. Questo passaggio trasformò il francese nella lingua

della burocrazia e del governo. Riuscire a padroneggiarla, di conseguenza, creava ottime possibilità, per

i tunisini, di raggiungere le cariche burocratiche più influenti. Tuttavia, questo determinò un eccessivo

peso  del  francese  nel  sistema  educativo  coloniale.  A seguito  dell'indipendenza,  infatti,  la  Tunisia

realizzò  di  avere  perso  il  contatto  con  le  proprie  radici  linguistiche  e  dovette  avviare  manovre  di

arabizzazione del sistema scolastico. Il fine delle riforme era quello di restituire maggior valore all'arabo

che, a tutti gli effetti, era proclamata lingua ufficiale nella costituzione della Tunisia indipendente. La

manovra  non  fu   facile  da  attuare  dato  che,  dopo  il  1956,  i  docenti  che  dovettero  applicare

l'arabizzazione scolastica,  erano stati  tutti  educati  prevalentemente in lingua francese.  Per questo,  il

passaggio dal francese all'arabo fu notevolmente complesso e tutt'oggi incompleto.78

La  prima  riforma  post-indipendenza,  datata  1958,  affermava  la  volontà  di  rendere  l'educazione

tunisina pubblica e gratuita. Inoltre questa, tentava di restituire all'arabo il ruolo di lingua veicolare di

tutti gli insegnamenti,79 ma allo stesso tempo unificava la scuola in un sistema di insegnamento bilingue,

sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione nazionale.80 Da una parte, dunque, si arabizzava, mentre

dall'altra  si  manteneva  la  lingua  francese  all'interno  del  sistema  scolastico  con  uno  status al  pari

dell'arabo.

Daoud,  riporta  che  gli  sforzi  maggiori  per  scalzare  il  francese  dal  suo  ruolo  predominante  e

risollevare il valore della lingua araba in Tunisia, si intensificarono nel 1976. In quell'anno, la vera

campagna  di  arabizzazione  ebbe  inizio  nelle  scuole  primarie  e  secondarie,  attraverso  la  riduzione

dell'utilizzo del francese come lingua veicolare – che però rimase presente nelle materie scientifiche.

Tale percorso raggiunse il suo apice nel 1996/97 ma, come vedremo, il francese continuava ad avere un

ruolo preponderante nelle scuole della Tunisia.81

Il Pacte National del 1988 invitava a intensificare gli sforzi per il ritorno a un maggiore utilizzo della

lingua araba nel paese:

The national  community is  called upon to reinforce the Arabic language so that  it  becomes  the

language of wider communication, the administration and the education. It is certainly necessary to

be open to other civilisations and languages, namely the languages of science and technology, but it

is obvious that the national culture can only develop in, and by means of, the national language, and

we must strive, in this regard, to avoid the split between the elite and the popular masses, for this

78 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., pp. 15-16.
79 Da notare la difficoltà della realizzazione di questa manovra considerando, come accennato precedentemente, che gli 

insegnanti erano stati preparati in lingua francese e, inoltre, non avevano libri di testo adeguati per gli insegnamenti 
moderni.

80 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., p.11.
81 Ivi, p. 16.
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might render the elite sterile and isolate the masses from modernity. )Pacte National, 1988(

Alla luce di questo invito a tenere unita la nazione, senza creare un'ancor più grande frattura culturale

fra l'élite e la massa, la riforma scolastica del 1993 prevedeva che l'arabo venisse studiato come prima

lingua nelle scuole primarie, nonché usato come “lingua veicolare”.82 Questo non doveva riguardare

forzatamente  l'MSA,  ma  quantomeno  l'ESA.  Il  francese,  invece,  era  insegnato  come prima  lingua

straniera e compariva al terzo anno, ma nello stesso numero di ore della lingua araba )11,5  settimanali(.

Nel ciclo scolastico secondario, invece, il francese rimase lingua veicolare per le materie scientifiche –

matematica, scienze, materie tecnologiche, economia e management – oltre che per le lezioni di lingua

francese. L'arabo, d'altro canto, era parlato nelle materie umanistiche e nelle ore di lingua.83

Daoud  riporta  le  testimonianze  rilasciate  da  studenti  di  scuole  secondarie  riguardo  al  livello

linguistico di AS dei loro insegnanti: 

Students also reported that teachers make basic language errors such as the incorrect use of the

genitive case marking the dual, as in Inna al-mustaqimayni mutawaaziayni )verily the two lines are

parallel(,  where  the  accusative  form  mutawaaziaani  is  required;  or  improper  vocbulary,  as  in:

tash3uru tunis bi-l-i3tizaazi )Tunisia feels proud(, where the arabic verb tash3uru )feels( collocates

only with a human subject.84

  Se da un lato gli sforzi dei governi tunisini si intensificarono in merito alla manovra di arabizzazione

delle scuole, in particolare dal 1976, dall'altro, il livello di conoscenza del francese subì un netto calo:

There has been a noticeable drop in the level of French that the students themselves acknowledge.

)…( seventh to ninth graders85 report a very low level in this language, illustrating that with the fact

that very few students can answer the French teacher's questions or partecipate in class at all. In the

words of a seventh grader, “students would start answering in French, then they are blocked and

revert to )...( [Tunisian Arabic]”.86

L'immagine che ci riporta Daoud è quella di studenti che non riescono ad esprimersi pienamente in

francese.  Questi,  infatti,  per  sostenere  un dialogo,  dal  francese  passano al  DT.  Ovviamente  non si

accenna  all'utilizzo  dell'AS  come  lingua  di  sostegno,  la  commutazione  di  codice  linguistico,  dal

82 Lingua usata come mezzo di comunicazione fra parlanti la cui lingua materna diversa. In ambito didattico si riferisce alla 
lingua usata a scuola fra docenti e studenti.

83 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., pp. 12-13.
84  Ivi, p. 15.
85 Studenti degli ultimi tre anni del ciclo scolastico primario tunisino.
86 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., p. 15.
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francese, è prettamente in direzione del dialetto locale.

Proseguendo l'analisi del bilinguismo nell'ambiente scolastico tunisino, Daoud descrive brevemente

la situazione nel sistema universitario. Questo più alto grado di istruzione è prevalentemente dominato

dalla lingua francese che – tranne nei i corsi di arabo, studi islamici, giurisprudenza e lingue straniere –

viene utilizzata per tutti gli insegnamenti nel settore scientifico e umanistico.87

Infine, occorre sottolineare il caso della lingua inglese, che dagli anni '80 è stata al centro di un

progetto di crescita in termini di diffusione nazionale. La riforma scolastica del 1996/97 rese l'inglese la

seconda  lingua straniera  – la  prima era  il  francese – nel  sistema scolastico  primario.  Gli  studenti

iniziarono a studiarla a partire dal settimo anno del ciclo primario. La riforma prevedeva, inoltre, che

questa venisse inserita anche nelle scuole secondarie con una media di 3-4 ore settimanali.88

3.2. Diffusione e utilizzo dell'arabo e del francese in Tunisia

    I  domini linguistici  all'interno del sistema educativo tunisino,  dunque, comportano l'utilizzo del

francese per le materie scientifiche e dell'arabo per gli studi linguistici, giuridici, religiosi e in parte

umanistici.89

    Negli ultimi trent'anni, in Tunisia, l'AS, ha ripreso il suo ruolo di lingua ufficiale per i documenti

governativi,  oltre  ad  essere  tornata  la  lingua  principale  nel  settore  educativo.  Dunque,  nonostante

l'interferenza quotidiana delle due varietà linguistiche rappresentanti il  bilinguismo tunisino – DT e

francese  –  possiamo  affermare  che  l'AS  oggi  esercita  il  suo  dominio  linguistico  sul  settore

dell'educazione primaria e secondaria, e sulla burocrazia. 

  Il francese, d'altro canto, resta la lingua dominante nei seguenti settori: management, imprenditoria,

banche, assicurazioni e documentazione medica. Inoltre, i tunisini percepiscono il francese – insieme

all'inglese  –  come  lingua  più  internazionale,  che  viene  quindi  maggiormente  utilizzata  nelle

pubblicazioni  scientifiche,  rispetto  all'arabo.  Ciò  avviene  perché,  da  un lato,  il  francese agevola  la

conversazione  e  la  trasmissione  di  informazioni  in  ambienti  accademici  e  durante  incontri

internazionali,  dall'altro,  perché i membri delle organizzazioni accademiche e di ricerca fanno parte

della generazione istruita in lingua francese, che quindi utilizza tale lingua con maggior naturalezza.

Nella vita di tutti i giorni, dice Daoud, l'uso del francese – senza alcun passaggio a varietà arabe – viene

adottato principalmente dalla classe medio-alta tunisina, in particolare dalle donne, che percepiscono

maggiore prestigio nell'utilizzo esclusivo di questa lingua. 

87 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., p. 16.
88 Ivi, pp. 13-14.
89 Ivi, pp. 21-22.
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 Tuttavia, le nuove generazioni hanno subito drasticamente il processo scolastico di arabizzazione, di

conseguenza,  la lingua  per loro più naturale  è il  DT, in cui  però non è raro che vengano inserite

espressioni o parole francesi attraverso il fenomeno del code-switching. Questo sarà spiegato più avanti

nell'analisi.

    Infine,  un indicatore  della  diffusione linguistica  contemporanea  sono certamente  i  mass media

tunisini, caratterizzati  dall'utilizzo della lingua francese o di quella araba. Daoud riferisce che nel 1989

la stampa locale pubblicava lo stesso quantitativo di giornali francesi e arabi )11(.90 Oggi, il numero dei

giornali francesi è rimasto invariato  rispetto al passato. Invece, i quotidiani arabi sono decisamente

aumentati,  arrivando  a  18  testate  stampate  ogni  giorno.  Per  quanto  riguarda  la  televisione,  non  è

possibile fare un bilancio legato alla propagazione linguistica poiché lo sviluppo del sistema televisivo

satellitare  ha  reso  accessibili  molti  canali  internazionali  ai  fruitori  tunisini  aumentando  le  varietà

linguistiche a disposizione. Il numero di stazioni radio nazionali, invece, è decisamente limitato: due in

lingua araba e una in  francese.  Tuttavia  esistono molte stazioni  regionali  e private in  cui la  lingua

dominante è il DT. In linea di massima, la principale lingua dei programmi televisivi e radiofonici sui

canali  arabi  è  il  dialetto,  e  talvolta  ci  si  può  imbattere  nell'utilizzo  dell'ESA.  Nei  telegiornali  e

radiogiornali, invece, la lingua comune è l'MSA.91

4. Code-switching e code-mixing

   Dopo aver analizzato la questione della diglossia, del bilinguismo e l'utilizzo dell'inglese in Tunisia,

vediamo  come  le  le  diverse  varietà  linguistiche  dell'arabo  possano  interagire  creando  ciò  che  in

sociolinguistica viene chiamato code-switching )commutazione di codice(:

In  sociolinguistic  terms,  codeswitching  )CS(  describes  the  speech  of  bilinguals/multilinguals  or

bidialectals/multidialects who juxtapose elements from two or more language varieties in a single

utterance or piece of discourse.92 

   In  questa  citazione,  lo  studioso  Albirini,  utilizza  il  termine  “juxtapose”93,  per  sottolineare

l'accostamento  di  elementi  di  lingue  diverse  all'interno  della  stessa  frase  o  discorso.  Prima  di

approfondire il tema del CS occorre chiarire la differenza che intercorre tra questo, il borrowing )prestiti

90 Daoud, Mohamed, “The Language Situation...”, op. cit., pp. 17-19.
91 Ibid.
92 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit, p. 216.
93 Ibid.
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linguistici( e  il  code-mixing  )enunciazione  mistilingue,  CM(.  La  differenza  tra  i  fenomeni  di

commutazione linguistica e il borrowing appare molto marcata: i prestiti linguistici sono singole parole

straniere acquisite saldamente da una lingua. Questi possono sostituire termini locali o essere usati per

definire elementi assenti  nella cultura locale.94 Il CM, invece, è un fenomeno decisamente simile al CS.

Spesso  questi  fenomeni,  come  espone  Peter  Auer,  appaiono  strutturalmente  indistinguibili,  poiché

entrambi  comportano  l'alternanza  fra  due  lingue.95 Una  chiara  delucidazione  viene  data,  però,  da

McCormick,  che  nel  suo articolo “Code-switching,  code-mixing and convergence  in  Cape Town”,96

descrive il CM come un fenomeno vincolato esclusivamente all'alternanza di singole parole o brevi

elementi,  mentre  il  CS coinvolgerebbe anche elementi  linguistici  più  ampi.97 Inoltre,  il  CS ha una

funzione sociale più rilevante in quanto finalizzata a dare una connotazione specifica al discorso.98 Il

CM,  invece,  è  il  semplice  utilizzo  di  parole  provenienti  da  una  certa  varietà  linguistica,  inserite

singolarmente in un discorso dominato da un'altra varietà. Alla luce di ciò, in questo studio utilizzeremo

soltanto il termine code-switching per indicare la sovrapposizione di due lingue – sia che vengano presi

in considerazione elementi ampi, sia che si tratti di singole parole – in un'unica frase o discorso.

  In  relazione  alla  ricerca  che  verrà  esposta  successivamente,  la  teoria  del  CS  sarà  presa  in

considerazione  per  l'analisi  di  frasi  in  cui  interagiscono  più  varietà  linguistiche.  La  teoria  della

diglossia,  per  come la  intendeva  Ferguson,  non appare  adatta  a  questo  tipo  di  analisi  perché  non

riconosce interazione fra l'AS e i dialetti arabi. Invece, le teorie che identificano livelli intermedi fanno

riferimento al concetto di CS.99

   Una volta compreso il fenomeno, occorre capire perché esso si sviluppi. Le cause possono essere  di

tre tipi. La prima riguarda l'incapacità di separare le due lingue, in tal caso il CS è prevalentemente

involontario e causato dal basso livello di padronanza linguistica. La seconda deriva dal fatto che i due

linguaggi possono corrispondere a due diversi domini tematici, perciò l'utilizzo di argomenti differenti

in un discorso può condurre alla commutazione di codice. La terza fa riferimento al fattore emotivo che

può giocare un ruolo importante nell'uso del CS. Per esempio, alcuni temi, come quelli considerati tabù

dalla società, vengono spiegati attraverso la lingua che comporta meno imbarazzo, ovvero quella che

apparentemente crea maggiore distanza emotiva.100 Le ultime due motivazioni implicano capacità di

gestione del CS che in tal caso viene usato quando il parlante lo ritiene opportuno. A tale proposito,

94 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language change in Tunisia”, Languages, Literatures and Cultures Faculty 
Scholarship.5, 2011, p.114, Http://scholarsarchieve.library.albany.edu/cas_llc_scholar/5, ultimo accesso in data 
16/03/2020.

95 Auer, Peter, Codeswitching in conversation: Language, interaction and identity, London, Routledge, 1998, p.16.
96 McCormick,K., “Code-switching, code-mixing and convergence in Cape Town”, Language and social history, Città del 

Capo, David Philip Publishers, 2009.
97 Ivi, pp. 193-208.
98 L'uso del CS, ad esempio,  può servire ad enfatizzare alcuni argomenti o concetti trattati nel discorso.
99  Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit, p. 228.
100 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language...”, art. cit., pp. 116-120.
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Albirini parla di tre livelli di CS che in questo lavoro verranno analizzati: CS bilingue, CS bi-dialettale

CS scritto.101

4.1. Il CS bilingue e il caso tunisino

   Alla luce di numerosi studi, il CS ha dimostrato di essere la fase iniziale di un mutamento linguistico

causato dalla compresenza su un territorio di due lingue ampiamente diffuse fra i parlanti. Dunque, il

bilinguismo è in forte relazione con il fenomeno del CS, tanto che Lofti Sayahi considera il CS un

indicatore del grado di bilinguismo raggiunto da una comunità.102 

    La Tunisia ne è un esempio attraverso un CS bilingue che si sviluppa sulla base del DT e del francese.

Come detto in precedenza, la presenza del DT nel sistema bilingue, al posto di un qualsiasi livello di

AS, è dovuta al fatto che essa è la vera lingua madre dei tunisini. Nel CS bilingue, le lingue usate

devono  entrambe appartenere  alla  categoria  L1.  Le  cause  che  portano all'utilizzo  del  CS bilingue,

dunque, sono le stesse citate precedentemente: l'incapacità di gestire bene una o entrambe le lingue

interessate;  il  diverso utilizzo delle due lingue in relazione a domini tematici  differenti; la scelta di

evitare un'espressione in una determinata lingua, magari a causa di un tabù o di questioni emotive che

possono comportare la commutazione di codice linguistico all'interno dello stesso discorso. Il primo

caso viene analizzato nello specifico nello studio di Sayahi che sottolinea come l'utilizzo del CS possa

essere quasi del tutto involontario da parte di un parlante tunisino.  In questo esempio il soggetto dice di

non usare il francese eppure, inserisce elementi linguistici francofoni all'interno di una frase dominata

dal DT:

lɛ:lɛ:.Jamais istaʕmiltu  l-Français. D’ailleurs ʕumru:  ma  kɛ:n  fi-l-luɣa  imtɛ:ʕi:  maʕnitha  ma

nitkɛlmu:ʃ systématiquement.103 

No, no. Non ho mai usato il francese. Infatti, non è mai stato parte del mio discorso. Voglio dire che

non lo parlo sistematicamente.104

Gli elementi sottolineati rappresentano lo switching  che il parlante effettua dall'arabo al francese.

Questo riguarda alcune singole parole della frase. L'involontarietà dell'utilizzo del CS è evidente in

questo esempio. 

Nel secondo caso, invece, abbiamo sottolineato l'utilizzo di due lingue che gestiscono due diversi

101 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit., pp. 225-254.
102 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language...”, art. cit., p. 114.
103 Ivi, p. 120.
104 Traduzione di chi scrive.
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domini. Hedi Belazi sostiene che è proprio l'argomento di cui si parla a determinare la scelta della

lingua e, di conseguenza, ad influenzare il CS. Belazi definisce il tema del dialogo come un “regulator

of code-switching”.105 Nel bilinguismo tunisino, per esempio, la lingua della scienza e della tecnologia è

il  francese,  questo  può  portare  all'utilizzo  di  parole  scientifiche  francesi  all'interno  di  frasi

prevalentemente dominate dal DT. Sayahi riporta così gli esempi catalogati da Belazi nei sui studi sul

CS:

As an exemple, Belazi )1992: 28( provides a list of technical terms collected during a conversation

between speakers  at  a public institution in Tunis  for wich there are  no equivalents available  in

Tunisian Arabic. In this one exchange, there were 1,935 words, 872 of which were in French. Belazi

also signals the importance of the attitude of the speakers and their intention in signaling social

status  and  establishing  solidarity  with  their  interlocutors  as  factors  in  the  occurrence  of  code-

switching in his corpus.106

Come  dimostra  Belazi,  il  dominio  di  una  lingua  su  certe  tematiche  può  anche  condurre  alla

mancanza di termini specifici nell'altra. Per esempio, molte parole scientifiche non sono presenti nel

corpus dialettale tunisino e devono essere ricercate nel francese. Oltre all'aspetto settoriale della lingua

usata, lo switching dall'arabo al francese può dare un tono di prestigio e importanza alla conversazione.

Questo elemento viene evidenziato anche da Charles Michaud, che sottolinea come la lingua ibrida

composta da DT e francese – soprattutto  prima del  periodo di  arabizzazione avvenuto negli  ultimi

trent'anni – abbia rappresentato la lingua più utilizzata fra i tunisini colti.107

Infine,  l'ultimo motivo che caratterizza la  scelta  di  utilizzare o meno il  CS bilingue,  risiede nel

fattore  emotivo.  Questo,  nel  contesto  tunisino,  porta  i  parlanti  a  scegliere  il  francese  come lingua

migliore per affrontare argomenti tabù. Tale fenomeno si basa sulla percezione che il francese produca

una sorta di filtro emotivo rispetto al DT. Quindi, questo viene preferito per trattare argomenti di tale

genere. Secondo Chedia Trabelsi, tale CS è più frequente nelle donne che negli uomini, e comporta il

desiderio di evitare imbarazzi nell'esprimere ciò che non è ritenuto appropriato o risulta più complesso

da spiegare.108

Come visto in precedenza nell'esempio del parlante tunisino che afferma di non conoscere il francese,

il CS più comune in Tunisia si basa su una struttura linguistica dialettale nella quale si inseriscono

105 Belazi, Hedi M., Multilingualism in Tunisia and French/Arabic code switching among educated Tunisian bilinguals,   
Ithaca: Corner University dissertation, 1992, p. 31.

106 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language...”, op. cit., p. 117.
107 Micaud, Charles A., “Bilingualism in North Africa: cultural and sociopolitical implications”, Language in Tunisia, 

Tunisi, Bourguiba Institute of Modern Languages, 1983, pp. 273-283.
108 Trabelsi, Chedia, “De quelques aspects du language des femmes de Tunis”, Journal of the Sociology of Language, 1991, 

p. 92,  https://doi.org/10.1515/ijsl.1991.87.87, ultimo accesso in data 17/03/2020.
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singoli termini francesi. Come riporta Sayahi nel suo studio, la maggior parte dei CS seguono questa

direzione  e  solo  una  piccola  minoranza  prevede  l'andamento  opposto:  appare  rara,  nel  linguaggio

comune, una frase strutturata secondo la grammatica francese al cui interno subentrino singoli elementi

di lingua araba.109

La studiosa, inoltre, sottolinea che il CS si può sviluppare in fase intrafrasale110 o interfrasale111. La

fase  di  commutazione  interfrasale  sembra  essere  maggiormente  legata  alla  volontà  del  parlante.

Riguarda il desiderio di indirizzare la comunicazione  verso una direzione precisa, spesso relazionata

alle tematiche degli  argomenti  trattati.  Essa rappresenta il  CS della popolazione più istruita,  infatti,

questo fenomeno risulta comune all'interno delle università, dove il francese ha un ruolo preponderante

rispetto all'arabo. Tuttavia, il CS intrafrasale è il fenomeno  più comune. Quest'ultimo è un CS quasi

totalmente involontario perché viene prodotto principalmente dalle classi meno istruite.112

La ricerca esposta da Sayahi mostra che, in un totale di tre ore di conversazione con parlanti tunisini

– corrispondenti a 1,721 casi di CS – la maggior parte delle parole che subiscono una commutazione di

codice sono nomi e frasi nominali. Questi elementi rappresentano il 63,27% dei casi di CS e la maggior

parte di essi sono in forma singolare. I plurali francesi sono decisamente meno utilizzate nel CS. Le

forme fisse risultano più semplici da utilizzare: i verbi impersonali francesi, infatti,  vengono inseriti

frequentemente nelle frasi in DT. Al contrario, i verbi coniugati sono infrequenti all'interno di questa

situazione. A testimonianza della numerosa presenza di forme invariabili nel sistema di CS, anche gli

avverbi  risultano  essere  comunemente  commutati.  Questi,  nello  studio  di  Sayahi,  rappresentano  il

10,10% del totale dei casi.113 Nella ricerca della studiosa, la direzione dello switching è sempre dal DT

al francese.

 

4.2. CS bi-dialettale: AS-dialetto arabo

Si tratta di un tipo di CS che produce una notevole ambiguità in relazione allo studio della diglossia

proposto da Feguson.114 Lo studioso statunitense parlava, come abbiamo sottolineato in precedenza, di

due distinte varietà della medesima lingua – una alta e una bassa – che riteneva appartenessero a domini

tematici differenti e non sovrapponibili. Con i seguenti studi, la sua  teoria fu ampliata – Walters ne è un

109 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language...”, op. cit., p. 123.
110 Commutazione di codice che si verifica tra due frasi.
111 Commutazione di codice che si verifica all'interno della stessa frase.
112 Sayahi, Lotfi, “Code-switching and language...”, op. cit., p. 126.
113 Ivi, pp. 121-125.
114 Ferguson, Charles A., “Diglossia”..., op. cit.
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esempio115 – e fu dimostrata la presenza di livelli intermedi, generalmente raggruppati sotto al nome di

Educated  Spoken  Arabic  )ESA(.  Nell'ESA,  la  varietà  alta  e  standardizzata  si  sovrappone  a  quella

dialettale, producendo il CS dato dall'interazione fra le due varietà, come sostiene Albirini.116

Lo stesso Albirini esegue una ricerca sull'utilizzo del CS bi-dialettale basata sullo sviluppo di tale

fenomeno  in  quattro  paesi  arabi:  Marocco,  Egitto,  Giordania,  e  Arabia  Saudita.  I  paesi  presi  in

considerazione sono ben distribuiti rispetto al panorama delle varietà dell’arabo colloquiale.

  I motivi che causano il CS bi-dialettale sono simili a quelli già citati: per prima cosa, l'incapacità di

esprimersi  correttamente  nella  varietà  alta  –  anziché  in  entrambe  le  lingue,  come  succede  nel  CS

bilingue;  in  secondo  luogo,  la  volontà  di  sostenere  al  meglio  la  conversazione,  in  relazione

all'argomento  trattato;  infine,  il  fattore  emotivo.  Gli  ultimi  due  tratti  risultano  essere  comuni  alle

motivazioni che causano il  CS bilingue, a differenza del primo che cambia  leggermente. Anche in

questo caso, il CS può essere volontario o meno.

    Lo studio si basa su interviste a professori e studenti. Le due categorie rappresentano livelli di AS

diversi: migliori i primi e peggiori i secondi. Le conversazioni richiedono un registro elevato e vertono

su  tre  tematiche  distinte:  argomenti  religiosi,  politico-culturali  e  avvenimenti  pregressi  di  stampo

colloquiale. Il risultato della ricerca, fra gli insegnanti, dimostra che la maggior parte degli intervistati fa

più CS sui temi informali, a seguire, la commutazione linguistica diminuisce nei temi politico-sociali e

ancora di più in quelli  religiosi.  Fra gli  studenti,  invece,  i  quali  hanno minore capacità di  gestione

dell'AS, i risultati sono più eterogenei e, pur seguendo lo stesso andamento dei professori, fanno CS con

più irregolarità dal punto di vista degli argomenti discussi.  La ricerca eseguita, dimostra che l'AS è

dominante nell'ambito religioso, mentre gli altri argomenti sono soggetti a maggiore influenza da parte

del dialetto. Dal punto di vista dei singoli elementi commutati, anche in questo caso sono i sostantivi a

subire il maggior numero di CS. L'AS, su cui si basano le frasi, subisce la commutazione di codice in

direzione dei dialetti arabi, benché qualche parlante inserisca anche parole inglesi.117 

Un ulteriore elemento che risulta essere indicativo nell'utilizzo del CS, secondo Albirini, è l'attitudine

che i parlanti hanno verso il proprio dialetto. Essa, infatti, nello studio, rende gli egiziani i più propensi

all'utilizzo del CS poiché si sentono a proprio agio nel rapporto fra arabo egiziano e AS. Invece, i

marocchini, che sono i parlanti  più a disagio nei confronti della dicotomia fra dialetto e AS, tendono a

fare meno commutazione di codice.118

115 Walter, Keith, “Fergie's prescience...”, op. cit.
116 Ivi, p. 228.
117 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit., pp.  231-237.
118 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit., pp. 254-255.
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4.3. CS nella lingua scritta

L'AS è tradizionalmente la varietà della lingua araba utilizzata per lo scritto. Tuttavia, sono molti i

testi in cui questa interagisce con i dialetti arabi.  Recenti studi hanno analizzato il linguaggio di alcuni

quotidiani, identificandovi casi di CS bi-dialettale. Ne sono esempi gli studi di  Zeinab Ibrahim, che

sottolinea le interazioni che si manifestano fra l'AS e la varietà dialettale nei seguenti giornali egiziani:

al-Dustūr, al-Ahrām, al-Miṣrī e al-Yawm.119 

La funzione dell'AS come varietà usata per lo scritto fu consolidata nel periodo prerinascimentale,

quando  i  testi  scritti  riguardavano  perlopiù  argomenti  religiosi,  legislativi,  politici  e  di  letteratura

classica.120 In termini di prestigio linguistico, quindi, l'AS era la varietà più adatta per tali argomenti. La

pratica del CS bi-dialettale, tuttavia, ha cominciato a diffondersi in via ufficiale con  la comparsa degli

scritti  contemporanei  e  dei  nuovi  stili  letterari,  a  partire  dalla  fine  del  XIX secolo.  Fra  questi,  un

esempio rilevante è la corrente realista. L'interazione fra AS e dialetto fornisce un maggiore senso di

realismo al fine di rendere il testo più interessante, dato il sopracitato rapporto fra arabi e AS. Questo

tipo di CS, se usato in ambito letterario, appare nei generi che utilizzano maggiormente il colloquio:

romanzi, storie brevi e  poesie moderne. Inoltre, questo può essere ritrovato anche in serie televisive e

film, le cui sceneggiature, se scritte in dialetto arabo, tendono a garantire una maggiore aderenza alla

realtà.121 

La scrittura in forma dialettale, unita al  fenomeno del CS, però, non si limita soltanto al  genere

letterario o cinematografico. Essa, infatti, viene utilizzata anche all'arte popolare. Negli ultimi decenni,

le forme artistiche popolari si sono moltiplicate. Di conseguenza, oggi, possiamo assistere all'uso del CS

scritto per la creazione di testi musicali, di murales122 e graffiti.123 Quest'ultimi, oltre a rappresentare un

elemento fondamentale nel contesto della contemporanea arte di strada, saranno centrali nell'ambito

della presente ricerca.

Lo studio  che  viene  esposto  va  a  catalogare  una  serie  di  graffiti  di  argomento  sociopolitico.  Il

materiale su cui si basa la ricerca è stato raccolto in Tunisia fra marzo e maggio 2019.  Lo scopo è

quello di delineare un'analisi tematica e sociolinguistica riguardante i graffiti presenti sui muri delle città

tunisine. A questo proposito, ci sarà un costante richiamo agli argomenti sociolinguistici fin qui trattati.

Le  questioni  affrontate  dai  graffiti  sono  numerose,  così  come  le  varietà  linguistiche  usate  per

119 Ibrahim, Zeinab, “Cases of written code-switching in Egyptian opposition newspapers”,  Arabic and the media: 
Linguistic analyses and applications, Leiden, Brill, 2011, pp. 23-46.

120 Albirini, Abdulkafi, Modern Arabic..., op.cit., pp. 251.
121 Ivi, pp. 250-253.
122 Parola spagnola. Indica i dipinti di grandi dimensioni creati sui muri delle città e sugli edifici.
123 Il significato originale è quello di graffiare e incidere pietre e muri per creare scritte e disegni. In senso moderno 

riguarda le scritte sui muri delle città e talvolta sui mezzi pubblici, ad esempio treni o autobus. Può essere usato come 
strumento espressivo e come forma d'arte.
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CAPITOLO II

GRAFFITI  E ARTE DI STRADA COME ESPRESSIONE SOCIOPOLITICA: 

DALLA TUNISIA AL MEDIO ORIENTE

1. L'arte di strada come espressione sociopolitica

Di ciò che accade nelle strade e nelle piazze di ogni città sono testimoni, in apparenza silenziosi, i

muri. Perciò, quando i muri di una città, dietro il cui silenzio e grigiore erano solite barricarsi le

autorità si trasformano in fogli bianchi sui quali i cittadini lasciano messaggi gli uni per gli altri,

quando si  leggono versi  dove  prima c'era  squallore,  quando improvvisamente  i  muri  urlano,  si

indignano, esultano e filosofeggiano, allora si capisce che qualcosa in quella città è cambiato.124

Con queste parole si apre  I muri di Tunisi, Segni di rivolta,125 un libro scritto dalla studiosa Luce

Lacquaniti. Si tratta di una raccolta di fotografie scattate dall'autrice – e in parte da persone a lei vicine –

in Tunisia, fra il periodo immediatamente successivo alla “Rivoluzione dei Gelsomini”126 e la fine del

2014. I soggetti fotografati sono le scritte che, in quegli anni, riempirono i muri di molte città tunisine.

Queste,  infatti,  nell'immediato  post-rivoluzione,  furono  importanti  indicatori  della  condizione

sociopolitica del paese e dell'umore popolare.

La presente analisi parte da una riflessione, in parte derivata da quest'opera, sull'importanza che

questo tipo di espressione sui muri urbani – in gergo nota come graffiti – ha assunto all'interno della

società.  In  questo  capitolo  si  contestualizza  tale  fenomeno  espressivo  all'interno  del  mondo  arabo,

fornendo una serie di esempi di paesi in cui i graffiti hanno avuto un ruolo sociopolitico rilevante. La

panoramica  parte  dalla  Tunisia,  che  rappresenta  il  focus  dell'indagine,  passa  poi  ad  altri  paesi

nordafricani e arriva a toccare il Medio Oriente. Il fine è quello di introdurre il cuore della ricerca:

l'analisi sociolinguistica dei recenti graffiti tunisini e la loro relazione con la realtà sociale e politica

all'interno e – parzialmente – all’esterno del paese. 

Il termine graffiti proviene dall'italiano “sgraffiato” e  si riferisce all'azione di graffiare o incidere

muri e pietre per dare forma a parole o disegni. In senso contemporaneo, questo fenomeno  riguarda la

creazione di scritte  sui muri delle aree urbane – in alcuni casi anche su insegne stradali e mezzi pubblici

124 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi. Segni di rivolta, Roma, Ɛxorma, 2015, p.14.
125 Ibid.
126 Le proteste popolari contro il governo scoppiate in Tunisia nel dicembre del 2010.
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– tramite strumenti di pittura quali le bombolette spray.127

I graffiti, come gli  stencil,128 sono forme comunicative estremamente dirette e non rappresentano

esclusivamente un tipo di arte decorativa urbana. Possono essere espressione di artisti professionisti o

essere di natura amatoriale. Di conseguenza, chiunque può esserne l'autore. Questa è una delle ragioni

che ha alimentato un particolare entusiasmo popolare dietro tale fenomeno. Le persone condividono sui

muri espressioni di protesta, indignazione, partecipazione politica e, a volte, finiscono per esprimere

anche sentimenti personali. 

Tali  tecniche di scrittura urbana,  insieme ai  murales,129 rappresentano ciò che viene considerata

street art. Questa forma d'arte risale agli anni '50 e la sua nascita è descritta dalla giornalista Alice

Pasquini, con queste parole:130

Negli anni '50 e '60 un gruppo di artisti anonimi già scriveva per protesta esclusivamente sui muri di

New York; la strada era il luogo prescelto per le proprie esibizioni. Dal 1970 molteplici forme d'arte

non  riconosciute  hanno  poi  invaso  gli  spazi  pubblici  all'aperto  delle  città  in  tutto  il  mondo,

approdando a risultati decisamente stravaganti e nuovi. Ciò che noi oggi definiamo come street art

moderna )graffiti art, stencil art e  mural art( ha origine nel boom del graffitismo nella New York

degli anni '60 e '70, ed ebbe la sua massima espansione con l'avvento dello spray negli anni '80, in

particolare nel Bronx.131

Da questo estratto si delineano già due delle caratteristiche principali dell'arte di strada, in particolar

modo del “graffitismo”: la natura di protesta per cui si sviluppa il fenomeno e il peso che il luogo –

paese, città o quartiere – esercita sulle tematiche dei graffiti.  Ogni ambiente è influenzato da fattori

sociali  diversi,  che  conducono,  quindi,  a  specifici  contenuti  espressivi.  Inoltre,  Dobratz  e  Waldner

sottolineano il ruolo dei graffiti in una società: “Graffiti can be an expression of social politics”.132 In

molti paesi arabi, per esempio, questa forma espressiva assume un ruolo di resistenza133 verso  sistemi

politici, economici, culturali o sociali indesiderati.

L'atto di scrivere sui muri – secondo Michael Walsh – è di per sé un'azione di protesta contro la

proprietà privata. Il graffito, dunque, è per sua natura sovversivo e politico, in quanto rappresenta  un

127 Dobratz, Betty A., Waldner, Lisa K., “Graffiti as a Form of Contentious Political Partecipation”, in Sociology Compass,
2013, p. 377, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/soc4.12036, ultimo accesso in data 18/03/2020. 

128 Tecnica di disegno che prevede l'utilizzo di mascherine ritagliate che seguono una forma predefinita. Tramite l'utilizzo di
una bomboletta spray e della mascherina è possibile creare scritte e disegni con grande rapidità.

129 Parola spagnola che si riferisce a dipinti di grandi dimensioni.
130 In questo elaborato verranno utilizzati  alcuni  testi  non scientifici  per  la  loro efficacia nella  contestualizzazione di

movimenti artistici, espressivi e politici.
131 Pasquini, Alice, “Street Art. Dai movimenti di protesta nella grande mela ai nostri giorni”, in RiArte, 

https://www.riarte.it/correnti-artistiche/street-art/, ultimo accesso in data 18/03/2020.
132 Dobratz, Betty A., Waldner, Lisa K., “Graffiti as a Form...”, op.cit., p. 379.
133 Ibid.
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elemento mediatico che dà voce alle idee più marginalizzate e controverse della popolazione.134  

 

2. Il rapporto tra graffiti e rivolte nei paesi arabi

In numerosi paesi arabi si sono susseguiti, per anni, regimi oppressivi che hanno ostacolato il diritto

di espressione dei propri cittadini. Come visto in precedenza, Lacquaniti riporta l'esempio della Tunisia

e dei graffiti apparsi a seguito della caduta del presidente Ben ʿAlī, il quale lasciò il paese scappando in

Arabia Saudita, il 14 gennaio del 2011, a causa del movimento di protesta noto come Rivoluzione dei

Gelsomini.  Tali  moti  popolari  iniziarono il  17 dicembre 2010135 e furono la  scintilla  che portò allo

scoppio delle “Primavere Arabe”.136 Questa espressione si riferisce all'ondata di proteste popolari che

coinvolse un gran numero di paesi, in Nordafrica e in Medio Oriente. 

Le manifestazioni scoppiarono in una serie di altri paesi arabi controllati da regimi autoritari. Libia,

Egitto,  Siria e Yemen, insieme alla Tunisia, furono i  paesi maggiormente interessati.  Oltre a questi,

anche Giordania, Marocco e i paesi del Golfo protestarono con minore intensità. La speranza diffusa era

quella che i governi attuassero un processo di democratizzazione interno che generasse un conseguente

aumento della libertà di espressione.137 Nonostante i risultati siano stati disparati nei diversi contesti,

nella storia contemporanea,  le Primavere Arabe hanno rappresentato,  in apparenza138,  una svolta dal

punto di vista della libertà espressiva dei paesi arabi controllati da regimi autoritari. 

In quell'ambiente di protesta e di speranza, i graffiti hanno rappresentato un importante elemento

espressivo per i cittadini a cui, fino ad allora, era limitata la possibilità di esprimersi liberamente in

ambiti  sociopolitici.  In  questo  capitolo,  dunque,  l'arte  di  strada  verrà  messa  in relazione  con  le

manifestazioni delle Primavere Arabe. Tale periodo, infatti, coincide con una fase in cui i graffiti furono

ampiamente  adottati  come  forma  espressiva  popolare.  Prima  del  2011,  l'arte  di  strada  non  era

certamente sconosciuta ai paesi arabi, tuttavia, questi fenomeni erano tendenzialmente controllati dai

regimi o proibiti.139

134 Walsh, Michael, Graffito, Berkley CA, North Atlantic Books, p. 3.
135 Torelli, M. Stefano, La Tunisia contemporanea...,op.cit., p. 92.
136 Primavera araba, in “Treccani”, http://www.treccani.it/enciclopedia/primavera-araba/, ultimo accesso in data 

20/03/2020.
137 Lofoco, Nicola, “Le illusioni e i fallimenti delle primavere arabe”, in Huffpost, 2018, 

https://www.huffingtonpost.it/nicola-lofoco/le-illusioni-e-i-fallimenti-delle-primavere-arabe_a_23478036/, ultimo 
accesso in data  20/03/2020.

138 In molti paesi arabi, le rivolte hanno condotto a una ventata di entusiasmo popolare dovuta all'idea diffusa che la caduta 
dei regimi avrebbe significato libertà e democrazia. In realtà, la maggior parte dei paesi coinvolti, nel post-rivoluzione, ha
assistito all'ascesa di nuovi regimi autoritari o a stati di caos politico.

139 Korody, Nicholas, "The Revolutionary Art: Street Art Before and After the Tunisian Revolution", Independent Study 
Project (ISP) Collection, 2011, https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=2130&context=isp_collection, 20/03/2020.
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 Nella prima fase successiva alle rivolte, graffiti e  murales rappresentarono uno sfogo popolare

dettato dagli anni di oppressione politica. L'entusiasmo per l'apparente vittoria contro i regimi condusse

i cittadini a creare numerosi graffiti contro i presidenti deposti. Chiunque poteva scrivere o dipingere sui

muri senza subire gravi sanzioni, come invece sarebbe avvenuto tempo prima.  

3. Tunisia

In precedenza abbiamo introdotto il tema dei graffiti in Tunisia, parlando del libro I muri di Tunisi,

Segni di rivolta di Lacquaniti. In questo fotoreportage, l'autrice racconta il suo primo viaggio in Tunisia,

nell'agosto del 2010. In quel periodo, i muri delle città tunisine erano vuoti, senza traccia di graffiti.

Quando l'autrice tornò nel paese per la seconda volta, nel 2012, gli edifici di Tunisi e di altre città

limitrofe erano stati letteralmente ricoperti da scritte di ogni sorta.140 La ragione che, nel corso di due

anni, aveva portato all'esplosione di questo nuovo movimento espressivo nel paese era stata proprio la

caduta del regime del presidente Ben  ʿAlī.  A seguito della fine del suo governo, il popolo tunisino

percepì un nuovo senso di libertà che giustificò lo sviluppo di tale fenomeno in così poco tempo.

Dounia Georgeon scrive che, nel gennaio del 2011, l'ondata di entusiasmo popolare trasformò le

strade tunisine. I cittadini approfittarono di una rinnovata libertà di espressione, che finì per tradursi  in

una rapida moltiplicazione dei graffiti sui muri delle città: 

In a few hours, the wall of the historic city was covered with inscriptions all of kind: “freedom”,

“revolution”, “Allah”, “secularism”, “Ben Ali is a coward”. Islamist demands were juxtaposed with

leftist inscriptions; insults mixed with words of hope, intermingled with flashes of colour and the

signatures of street artists.141

In  una  prima  fase,  i  graffiti rappresentarono  gli  sfoghi  della  popolazione  ed  erano,  quindi,

prevalentemente caratterizzati da frasi brevi e slogan d'impatto. Successivamente, le tematiche trattate

diventarono  più  complesse  e,  di  conseguenza,  anche  le  espressioni  cominciarono  ad  essere  più

articolate.  Un  esempio  di  questa  seconda  fase  e  dei  relativi  temi  si  ritrova  nelle  foto  scattate  da

Lacquaniti nel 2012. In una di queste, in Avenue Bourguiba, si legge:

140 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi..., op.cit., pp. 14-15.
141 Georgeon,  Dounia, “Revolutionary Graffiti. Street art and revolution in Tunisia”, in Wasafiri, 2012,  

https://doi.org/10.1080/02690055.2012.714122, ultimo accesso in data  20/03/2020.
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Lā ḥall siyāsī illā bi-l-intiḫābāt ḥālan142

Nessuna soluzione politica se non le elezioni adesso143

La scritta qui riportata è datata febbraio 2014 e fa riferimento alle politiche di assestamento degli

anni successivi alle rivolte. Questa mostra l'impazienza da parte dei tunisini nell'andare al voto. Infatti,

nel  23 ottobre 2011, dieci  mesi  dopo la  caduta di  Ben  ʿAlī,  fu eletta  un'assemblea costituente che

nominò  un  governo  ad  interim. Il  lento  processo  costituzionale  creò  la  necessità  di  prolungare  il

mandato  del  governo  provvisorio.  Questa  fase  causò  grandi  tensioni  nel  paese,  che  continuava  a

chiedere un cambiamento. Finalmente, il 26 ottobre 2014, la Tunisia arrivò alle elezioni.

I temi politici, come l'impazienza di andare al voto, sono estremamente ricorrenti. Tuttavia, come

sottolinea Nicholas Korodi, i graffiti non hanno esclusivamente un significato sociopolitico: la facilità

con la quale chiunque può scrivere sui muri, seppur illegalmente, fece sì che in Tunisia molte scritture si

riferissero anche a tematiche personali. Tutt'oggi alcuni esempi sono riportati da dediche comuni, firme

personali e scritte riguardanti il fanatismo calcistico.144 

Alcuni studi come quelli del Democracy Index inquadrano la Tunisia come l’unico paese arabo

veramente democratico. Questa circostanza è in forte relazione con i numerosi graffiti che si trovano,

oggi,  per  le  vie  di  Tunisi.  Nonostante  siano  passati   nove  anni  dalle  rivolte,  tale  fenomeno,  a

dimostrazione della libertà di espressione che caratterizza la Tunisia, è ancora presente. Lo stesso non

può essere detto per altri paesi arabi, come vedremo in seguito. 

La  Tunisia  e  le  manifestazioni  del  2011  furono  un  punto  di  partenza  per  il  graffitismo arabo

contemporaneo. Questo fenomeno caratterizzò anche altri paesi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nel periodo delle Primavere Arabe, i muri del Medio Oriente e del Nordafrica iniziarono a parlare di

libertà, resistenza, lotta contro i regimi e futuro. 

4. Graffitismo e arte di strada in altri paesi arabi

In questo paragrafo analizziamo l'evoluzione del graffitismo nei paesi maggiormente coinvolti nelle

proteste del 2011, al fine di delineare i tratti comuni alla funzione sociopolitica di tale fenomeno nel

panorama dei paesi arabi. Questo approfondimento ci permetterà, più avanti, di  comprendere meglio il

punto cruciale della ricerca, che riguarda i recenti graffiti tunisini. A tal proposito, una rapida analisi sul

142 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi..., op.cit., p. 25.
143 Qui e altrove, ove non espressamente specificato, la traduzione è dell’Autore.
144 Korodi, Nicholas, “The Revolutionary Art: Street Art Before and After the Tunisian Revolution”, Indipendent Study 

Project (ISP) Collection, 2011, http://digitalcollections.sid.edu/isp_collection/1134, ultimo accesso in data  20/03/2020.
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tema del  graffitismo e dell'arte  di  strada  in  altri  paesi  arabi  chiarisce  l'importanza di  queste  forme

espressive nel  contesto  sociopolitico  della  regione.  Dunque,  prenderemo in considerazione  anche il

graffitismo in Egitto, Libia e Siria. Infine, forniremo un quadro relativo all'importanza del fenomeno in

Palestina.   

Come accennato precedentemente, per quanto riguarda il Nordafrica e la Siria, la fase delle rivolte

del 2011 fu decisiva dal punto di vista dello sviluppo del graffitismo arabo, poiché rappresentò un

“risveglio” artistico-espressivo, che condusse a una grande diffusione del fenomeno. Conseguentemente

a quella fase, dopo il 2011, gli studi sui graffiti nei paesi arabi aumentarono e, come mostra la presente

analisi,  fu  possibile  costruire  un  quadro  più  generale  di  tale  sviluppo  espressivo.  Analizzare  il

graffitismo in Egitto, Libia e Siria, affiancandolo al caso tunisino, servirà, da un lato, a comprenderne i

tratti  caratteristici  del  fenomeno  in  quanto  espressione  sociopolitica,  e,  dall'altro,  a  sottolineare  la

relazione fra questi paesi e la Tunisia. Tutto ciò, viene esaminato in funzione del punto cruciale dello

studio: la comprensione dei recenti graffiti tunisini e della loro funzione sociopolitica.

A tale fine, è interessante sottolineare che, in alcuni casi, come in Egitto e in Libia, l'ascesa del

graffitismo ricalcò il modello tunisino del periodo post-rivoluzione, dove una volta caduto il governo

autoritario, le strade si riempirono di graffiti anti-governativi. Invece, nel caso siriano, la Tunisia e i suoi

graffiti furono una fonte di ispirazione che portò a manifestare una nuova libertà espressiva sui muri

urbani. Questa svolta rappresentò uno dei punti di partenza per la rivoluzione. Oggi, Siria, Libia ed

Egitto vivono fasi di instabilità politica differenti, con importanti conseguenze sull'arte di strada. Molti

fattori di instabilità – come la mancanza di un sistema governativo stabile, la presenza di conflitti interni

al paese e di regimi che esercitano un controllo asfissiante sui cittadini – hanno portato il graffitismo ad

essere meno incisivo  rispetto  al  periodo successivo alle  Primavere arabe.  Inoltre,  le  attuali  difficili

condizioni dei suddetti paesi ostacolano lo sviluppo di ricerche sul fenomeno contemporaneo.

 Infine,  l'analisi  si  sposta  sull'arte  di  strada  in  Palestina,  nello  specifico,  in  Cisgiordania.  È

importante specificare che, data la natura controversa della questione israelo-palestinese, questo tipo di

espressione rappresenta un unicum nel mondo arabo. I graffiti palestinesi sono una forma di resistenza

di grande impatto per gli altri paesi e finiscono per influenzare il fenomeno anche nel resto del Medio

Oriente e in Nordafrica, Tunisia compresa. La questione palestinese rappresenta un “tema caldo” per gli

altri paesi arabi. Questi esprimono solidarietà per i “fratelli palestinesi”, che vivono sotto l'occupazione

straniera di Israele, in numerosi modi e l'arte di strada è uno di questi. Infatti, come vedremo più avanti

in questa ricerca, il tema palestinese si ritrova anche sui muri di paesi lontani, come quelli tunisini.
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4.1. Egitto

    A seguito delle rivolte tunisine,  la Primavera araba si  estese anche in Egitto e coincise con un

notevole  incremento  dell'arte  di  strada  e  del  graffitismo.  Le  proteste  degli  egiziani  cominciarono

ufficialmente il 15 gennaio 2011, con la grande  manifestazione di Piazza Taḥrīr, al Cairo, in quella che

fu denominata la  “giornata della collera”.145 Le proteste si  protrassero per  giorni e  la società civile

chiedeva a gran voce la caduta del presidente Mubārak e la fine dello stato di emergenza che per quasi

trent'anni aveva oppresso la libertà del popolo egiziano. Il presidente avanzò le sue dimissioni, sotto

pressione  popolare,  l'11  febbraio  2011.146 Nonostante  Mubārak  fosse  stato  deposto,  numerose

manifestazioni continuarono in nome delle elezioni libere nel paese.147 A seguito di questa prima fase di

entusiasmo, immediatamente successiva alla caduta del regime, per le vie del Cairo cominciarono a

moltiplicarsi graffiti e murales, come ci riporta un articolo de Il Post, che nel gennaio 2012, a un anno

dall'inizio della rivoluzione, scriveva così:

Oltre che per le strade, da mesi in Egitto si protesta e si combatte anche sui muri delle città. Dopo la

caduta del regime di Hosni Mubarak, infatti, soprattutto al Cairo i muri si sono riempiti di graffiti e

murales generalmente proibiti  durante il  governo di  Mubarak.  Nei  graffiti  c’è un pezzetto della

storia della rivoluzione: inneggiano alla libertà e alla pace ma anche alla ribellione e alla vendetta,

alcuni fanno riferimento alla perdita della vista, dopo i molti casi in cui i militari avevano mirato

agli occhi degli attivisti con i loro fucili a pallottole di gomma. 

Di tanto in tanto la giunta militare al potere in Egitto fa cancellare i graffiti degli attivisti, ma capita

spesso che dopo pochi giorni ne rispuntino altri al loro posto. I principali obiettivi della protesta sui

muri sono due: il Consiglio Supremo delle Forze Armate )SCAF(, che oramai governa da molti mesi

la transizione verso un governo civile, e la tv di stato “Maspero”, accusata dagli attivisti di essere

decisamente parziale nella copertura degli eventi e di schierarsi sempre dalla parte dei militari.148

I  cittadini  scrivevano  di  libertà,  dunque,  in  tono  liberatorio  e  gioioso,  ma  allo  stesso  tempo

criticavano i militari che avevano provocato innumerevoli feriti e vittime, anche se i numeri definitivi

non sono mai stati riportati ufficialmente.

145 “La caduta del regime di Mubarak”, in Camera dei Deputati, https://leg16.camera.it/temiap/temi16/Egitto.pdf, ultimo 
accesso in data  20/03/2020.

146 Ivi, pp. 1-6.
147 Il popolo egiziano pensava di avere finalmente scalzato il potere militare che governava il paese dai tempi del colpo di 

Stato di Gamāl ʿAbd Nasser )1956(. In poco tempo i cittadini capirono che, nonostante la caduta di Mubarak, lo stesso 
sistema governativo autoritario sarebbe rimasto al proprio posto.

148 “I muri del Cairo. Dalla caduta di Mubarak le città egiziane si sono riempite di graffiti sulla rivoluzione e le autorità non 
riescono a censurarli: le foto dei più belli”, in il Post, 2012, https://www.ilpost.it/2012/01/30/graffiti-egitto/, ultimo 
accesso in data  20/03/2020.
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Da quest'ultima citazione emerge un aspetto fondamentale nella natura di graffiti e murales: le forze

dell'ordine tendono a cancellare velocemente le scritte e i dipinti che, spesso con altrettanta rapidità,

vengono riprodotti dai  writers. Queste forme espressive, infatti, a causa della loro visibilità, possono

essere dannose per l'immagine di un regime o di un governo. Similmente, come vedremo nei capitoli

successivi, anche in Tunisia, tutt'oggi, molti graffiti vengono cancellati e riprodotti con continuità.

Un'ulteriore caratteristica dell'arte di strada, come emerge da Il Post, è il fatto che questa sia critica

verso i principali  mass media, ad esempio i canali televisivi statali. A tal riguardo, secondo Michael

Walsh: i graffiti si presentano sotto forma di fenomeni mediatici per trasmettere le informazioni meno

battute e più scomode.149

L'arte di strada risulta un buon riferimento per comprendere il livello di democratizzazione di un

paese. A seguito della caduta del governo dei “Fratelli Musulmani”,150 al potere in Egitto dal 2012 al

2014, la produzione dell'arte di strada subì un brusco calo. Heba Saleh descrive questa fase attraverso

un articolo pubblicato sul  Financial Times nel  settembre 2016. La giornalista confronta il  fermento

artistico-popolare del post-regime di  Mubārak, con la situazione creatasi successivamente al colpo di

Stato dell'esercito nel 2014 e all'ascesa politica dell'attuale presidente al-Sīsī, in carica dal giugno dello

stesso anno:

That moment has long passed,151 the walls have been painted over and drawing messages of defiance

on  the  streets  has  become  too  risky  for  the  young  artists  who  made  their  names  during  the

revolution. Space for public dissent has shrunk since the widely supported coup in 2013 that ousted

an elected Islamist president. But while that era of Egyptian graffiti art appears to have ended, its

impact lives on. It has helped establish the reputations of some artists at least and opened the door to

international recognition.152

Questa testimonianza dimostra ancora una volta il peso sociopolitico dei graffiti. La loro natura

mediatica infastidisce il  regime presente come quello passato.  Tuttavia  è  necessario specificare che

l'Egitto, oggi, è governato da un esecutivo che limita fortemente l'espressione libera, e di conseguenza,

anche l'arte di strada viene monitorata ed eventualmente repressa.  In questo ambiente soffocante, tale

tipo di espressione è permessa solo se approvata dal governo. Di conseguenza, i suoi contenuti sono

149 Walsh, Michael, Graffito..., op.cit., p. 3.
150 Partito politico islamico.
151 La giornalista si riferisce al periodo immediatamente successivo alla caduta del regime di Mubārak.
152 Saleh, Heba, “Egyptian graffiti art lives on after the revolution. Street artists find new outlets for creative dissent”, in 

Financial Times, 2016, https://www.ft.com/content/6be35daa-79a1-11e6-97ae-647294649b28, ultimo accesso in data  
21/03/2020.
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costantemente pilotati.153

4.2. Libia

La comparsa di murales e graffiti accompagnò anche la caduta del presidente libico Muʿammar al-

Qaḏḏāfī,  nel  2011.  A seguito   delle  prime  proteste  contro  il  regime,  sui  muri  delle  città  libiche

cominciarono ad apparire scritte e immagini che rispecchiavano i malumori popolari. Anche in questo

caso,  l'arte  di  strada  dimostrò  di  essere  un  importante  indicatore  sociopolitico  e  un  forte  mezzo

mediatico.

Lo studioso ʿAšūr ʿAbd al-ʿAzīz, tra febbraio e ottobre 2011, esaminò 190 immagini che ritraevano

graffiti e murales libici riguardanti le tematiche più sentite dal popolo durante il periodo delle  proteste.

Il ricercatore, parlando delle scritte apparse a seguito dell'inizio delle contestazioni, definì tale forma di

espressione come l'ascesa di un nuovo elemento culturale. Inoltre, ʿAbd al-ʿAzīz raggruppò le immagini

in base agli  argomenti  trattati:  guerra e combattimento,  unità e identità nazionale, identità islamica,

“Gheddafi as evil”,154 petrolio e soldi libici, cartoni animati, ringraziamenti verso i paesi e le persone

che  hanno  supportato  la  rivoluzione.155 Anche  in  Libia,  dunque,  questa  nuova  forma  artistica  ed

espressiva dimostrò di avere un ruolo nello sviluppo delle manifestazioni anti-regime.

Come precedentemente accennato, le proteste si diffusero dalla Tunisia al resto del Nordafrica e

raggiunsero la Libia il 15 febbraio 2011. Le prime manifestazioni scoppiarono nella città di Benghazi,

situata ad est di Tripoli. I motivi che portarono il popolo libico a protestare erano numerosi. Tra questi è

possibile  citare  il  quasi  totale  disinteresse  del  governo  nei  confronti  dei  diritti  umani,  la  mancata

esistenza di un programma sociale per lo sviluppo del paese e la diffusa corruzione politica. Alla luce di

tutto questo, il popolo libico chiedeva di sollevare dal suo ruolo l'allora presidente in carica Qaḏḏāfī,

che aveva centralizzato il potere politico attraverso un regime autoritario durato oltre quattro decenni. Il

governo cadde  ufficialmente il 20 ottobre 2011, giorno  dell'uccisione di  Qaḏḏāfī per mano di alcuni

oppositori.156 Oggi, a distanza di 9 anni dalla morte dell'ex presidente libico, il paese è caratterizzato da

una  forte  instabilità  politica  e  da  numerose  divisioni  interne.  L'estrema  drammaticità  dell'attuale

situazione libica, che vive oggi una guerra civile tra due governi opposti, uno in Tripolitania e uno in

153 Saleh, Heba, “Egyptian graffiti art”...op.cit.
154ʿAbdu al-ʿAzīz, ʿAšūr, “The Emergence of New Forms of Lybian Public Expression: Street Art in Tripoli”, Romano-

Arabica XV. Graffiti, Writing and Street Art in the Arab World, Bucharest, editura Universităţii din Bucureşti, 2015, p. 10.
155 Ibid.
156 Bhardwaj, Maya, “Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War”, The 

Washington University International Review, 2012, p. 81, 
http://pages.wustl.edu/files/pages/imce/migration/wuir_spring_2012.pdf#page=76, ultimo accesso in data  22/03/2020.
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Cirenaica, rende molto difficile l'accesso al paese e qualsiasi eventuale analisi del graffitismo odierno e

recente. 

4.3. Siria

Seguendo l'esempio di Egitto e Tunisia, il popolo siriano cominciò la sua protesta contro il regime

del presidente Bašār al-Asad nel marzo del 2011. A differenza degli altri paesi, in cui l'arte di strada

accompagnava  gradualmente  lo  sviluppo  delle  proteste,  in  Siria,  un  graffito  determinò  il  punto  di

partenza  delle  manifestazioni  popolari  contro  il  regime  siriano.  In  quella  primavera,  due  ragazzi

originari di Darʿa, una città a sud di Damasco, scrissero sul muro di una scuola locale una frase contro il

presidente.  Questo  gesto  condusse  all'arresto  i  due  fratelli  autori  del  graffito  –  Muʿāwiya  e  Sāmir

Ṣayāṣina – che furono successivamente torturati per più di un mese dal regime.157 Nella frase, riportata

in figura 2, appare il termine “dottore” che alludeva al presidente della Repubblica araba di Siria,  al-

Asad, laureato in oftalmologia. 

Fig. 2, graffito del 2011 sulla parete di una scuola di Darʿa, in Siria 

Aǧāk al-dawr yā duktūr.158

È arrivato il tuo turno, dottore.

Muʿāwiya  e  Sāmir  Ṣayāṣina,  anni  dopo,  dichiararono  di  essere  stati  influenzati  dall'evoluzione

dell'arte di strada e dai graffiti di altri paesi coinvolti nella Primavera araba, fra cui la Tunisia. I social

media,  in  quel  periodo,  mostravano  l'esplosione  di  questo  moderno  fenomeno  espressivo  che  si

sviluppava a fianco delle manifestazioni popolari. L'azione dei ragazzi fu punita severamente dal regime

157 “Your turn, Doctor: graffiti boys brace for Assad”, in Middle East Online MEO, 2018, https://middle-east-online.com/en/
your-turn-doctor-graffiti-boys-brace-assad-attack, ultimo accesso in data  22/03/2020.

158 Ibid;
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ma,  allo  stesso  tempo,  la  notizia  dell'arresto  rappresentò  la  scintilla  che  fece  scoppiare  le  proteste

siriane. Ovviamente, la situazione fra la popolazione e il governo di al-Asad era tesa già prima di questo

evento.159

Queste forme espressive erano note in Siria, tuttavia, la scritta di Darʿa, direttamente indirizzata al

presidente,  assunse un valore simbolico superiore rispetto ai  precedenti  graffiti  siriani.  Lo scandalo

causato dalla scoperta dell'arresto dei ragazzi, accusati di esserne gli autori, suscitò lo sdegno popolare e

le conseguenti manifestazioni nella zona  di  Darʿa. In breve tempo le proteste si estesero in tutto il

paese.160 

Anche in Siria, quindi, dopo l'avvio delle contestazioni, l'arte di strada rappresentò un importante

elemento mediatico che il regime tentò di arginare con forza. In tale situazione, furono molti gli arresti

di writers e artisti. Alcuni di questi, dal 2011 in poi, avevano contestato il regime di al-Asad proponendo

scritte e dipinti sovversivi. Il governo siriano cominciò ad eliminare anche i sostenitori di queste forme

d'arte bandite in quanto antigovernative, come l'attore palestinese Ḥassān  Ḥassān e il fotografo Nirāz

Saʿīd.161  Writers e artisti siriani si trovarono in una spiacevole situazione descritta così da Natasha Hall:

The regimes of the Middle East knew the political potential for art. For this reason, it has always

been closely monitored. Prior to the revolution, writers and artists in Syria were encouraged to join

government-sponsored unions.  Syrian dissident  artists  had to  play a  delicate  balance between a

desire to criticize the regime, the risk of publicizing genuine criticism, and the fear that their work

would be co-opted as government propaganda.162 

Hall sottolinea la situazione precaria degli artisti dissidenti: il regime conosceva la natura dell'arte di

strada – anche precedentemente alla  rivoluzione – come mezzo mediatico,  e  tentava di sfruttarla  a

vantaggio del governo. In questo caso vediamo che, attraverso cooptazione, murales e graffiti possono

non risultare uno strumento mediatico esclusivamente popolare e che i governi possono utilizzarli a

scopo propagandistico. 

Oggi, in Siria, a seguito di una guerra civile che dura ormai da 9 anni, fra il regime di al-Asad e i

ribelli,  le scritte anti-regime sono notevolmente diminuite rispetto al 2011. In parte, la precarietà della

vita di  tutti  i  giorni non invoglia i cittadini a cimentarsi  in opere artistiche o di protesta. Inoltre, il

159 “Your turn, Doctor”...op.cit.
160 Tarabay, Jamie, “For many Syrians, the story of the war began with graffiti in Dara'a”, in CNN, 2018, 

https://edition.cnn.com/2018/03/15/middleeast/daraa-syria-seven-years-on-intl/index.html, ultimo accesso in data  
23/03/2020.

161 Hall, Natasha, “The evolution of Syrian revolutionary art”, in Atlantic Council, 2019, 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-evolution-of-syrian-revolutionary-art/, ultimo accesso in data  
23/03/2020.

162 Ibid.
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sistema di  controllo  governativo  resta  vigile  e  attento  ad  ogni  possibile  forma  espressiva  libera  e

sovversiva.163  

4.4. La resistenza palestinese

Il tema della resistenza palestinese è particolarmente complesso e sfaccettato. In sintesi, secondo le

Nazioni Unite, i Territori Palestinesi comprendono la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme

Est. Questi vivono sotto l'occupazione dello Stato d'Israele a partire dalla cosiddetta “Guerra dei Sei

Giorni” del 1967.164 Il contesto sociopolitico palestinese cambia enormemente a seconda del territorio in

questione.  Tuttavia,  per  ragioni  legate  alla  maggiore  facilità  di  accesso  e  alla  grande presenza  del

fenomeno,  questa  analisi  si  concentra  sul  rapporto  tra  arte  di  strada  e  resistenza  palestinese  in

Cisgiordania. In tale territorio, il graffitismo si è sviluppato in decenni di occupazione militare e ha

avuto un ruolo sociopolitico di grande impatto.

Il  graffitismo  palestinese  si  sviluppa  prevalentemente  sul  muro  di  712  km  che  separa  la

Cisgiordania  da  Israele.165 Per  la  popolazione,  tale  barriera  è  una  delimitazione  territoriale,  ma

rappresenta anche il simbolo della situazione di forte ingiustizia sociale che perdura ormai da decenni.

Di  conseguenza,  il  muro  è  il  luogo  ideale  per  manifestare  il  proprio  dissenso  verso  le  politiche

discriminatorie dello Stato di Israele. 

La situazione legata al conflitto israelo-palestinese ha attirato anche molti artisti internazionali che

hanno voluto lasciare la propria opera su tale barriera di divisione. Uno dei tratti di muro più noti, a tal

riguardo, è quello nei pressi della città di Betlemme, dove si trovano le firme di artisti internazionali

come Banksy,  Sami Musa,  Dominique Petrin166 e Jorit.  Quest'ultimo è un artista italiano che venne

arrestato dalle autorità israeliane proprio mentre stava terminando un dipinto sullo stesso muro, nel

luglio del 2018. La figura 3 mostra il  ritratto che l'artista stava eseguendo al momento dell'arresto. Si

tratta del volto di  ʿAhd al-Tamīmī, una giovane attivista per i diritti del popolo palestinese arrestata

dalle forze dell'ordine israeliane nel dicembre del 2017 e rilasciata nel luglio del 2018. 167

163 Hall, Natasha, “The evolution of ...”, op. cit.;
164 United Nations, General Assembly, “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the 

Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”, 2016, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
71/364, ultimo accesso in data  24/03/2020.

165 “The Separation Barrier”, in Btselem Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Land, 2011, 
https://www.btselem.org/separation_barrier, ultimo accesso in data  24/03/2020.

166 Dell'Orco, Daniele, “La potenza dei graffiti sul muro di separazione di Betlemme”, in Inside the news, Over the world, 
2019, https://it.insideover.com/societa/la-potenza-dei-graffiti-sul-muro-di-separazione-di-betlemme.html, ultimo accesso 
in data  25/03/2020.

167 Rahman, Anjuman, “Remembering Ahed Tamimi’s arrest”, in Middle East Monitor, 2019, 
https://www.middleeastmonitor.com/20191219-remembering-ahed-tamimis-arrest/,  ultimo accesso in data  25/03/2020.
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 Fig.3, murales di Jorit, muro di separazione, Cigiordania, Betlemme

Inoltre, in giro per la stessa città di Betlemme si possono trovare altri dipinti di molti artisti come

l'italiano Blu o l'inglese Banksy,168 mostrato in figura 4. Questo si trova sulla parete di una stazione di

rifornimento di carburante della città. La posizione del dipinto dimostra che l'arte di strada può adattarsi

ad ogni luogo, anche alle zone più nascoste. L'artista riproduce un uomo col volto semicoperto che

lancia un mazzo di fiori al posto di un potenziale ordigno.169

 Fig.4, murales di Banksy, Cisgiordania, Betlemme

La situazione palestinese, dunque, ha dato vita ad un tipo di arte di strada atipica rispetto a quella

che si  può ritrovare negli  altri  paesi  arabi.  Prima di  tutto,  si  nota  la  partecipazione di  molti  artisti

internazionali  e,  in  secondo luogo,  tale  fenomeno non è  temporaneo,  ma rappresenta  la  costante  e

decennale opposizione alle politiche israeliane. Graffiti e  murales, in questa area, sono una forma di

resistenza, e  non durano solo il tempo di una rivoluzione.  A tal proposito, anche sui muri dei paesi

stranieri, come quelli tunisini, i graffiti dedicati alla Palestina sono un elemento costantemente presente,

che  si manifesta a prescindere dagli eventi locali. Come vedremo successivamente nel nucleo della

ricerca, le tematiche pro-Palestina, in Tunisia, erano presenti nei graffiti post-rivoluzione come in quelli

168 Dell'Orco, Daniele, “La potenza dei graffiti...”, op. cit.

169 Ibid.
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del 2019.

Anche lo studioso Ea Arnoldi, in un suo articolo,170 parla dei graffiti palestinesi come forma di

resistenza  e si concentra sulla funzione di questo fenomeno espressivo nella città di Hebron, a sud di

Gerusalemme. Hebron è da sempre una realtà simbolicamente rilevante per le tre religioni monoteiste:

Ebraismo, Cristianesimo e Islam. La sua importanza è dovuta alla Tomba dei Patriarchi.171 Essa si trova

nel centro storico della città e viene riconosciuta da tutte le tre religioni come un sepolcro sacro. Come

sottolinea  Arnoldi,  l'importanza  religiosa  di  questa  città  per  ebrei  e  musulmani172 conduce  a

rivendicazioni  territoriali  che,  nel  campo  del  graffitismo, corrispondono  a  veri  e  propri  avvisi  di

demarcazione territoriale. 

Lo studioso riporta l'esempio di Šuhadāʾ Street )Via dei Martiri( dove i palestinesi – in occasione

delle ricorrenti manifestazioni contro le politiche repressive israeliane e gli insediamenti dello Stato di

Israele173 – sono soliti utilizzare stencil per rinominare la strada “Apartheid Street”.174 Arnoldi evidenzia

che  in  questi  casi  il  “power  of  repainting”175 assume un ruolo  rilevante:  le  due  fazioni  cancellano

continuamente i reciproci graffiti e ne creano di nuovi. Ne sono esempi le Stelle di David che vengono

ripetutamente dipinte  e sovrapposte  alle scritte   palestinesi.  Šuhadāʾ Street,  infatti,  viene chiamata

“King David Street”176 dagli israeliani. Nel graffitismo, il fenomeno del “repainting” può condurre alla

totale copertura di un graffito da parte di un altro. 

Come vedremo successivamente, queste sostituzioni avvengono anche in Tunisia. Queste possono

essere effettuate anche in modo parziale, per modificare – anziché sostituire – il significato del testo

originale. In tali situazioni, il primo graffito subisce una variazione attraverso la cancellazione di una

sola parte del testo originale, che viene sostituita dalla scritta di un altro writer. In questo caso, avviene

un'interazione fra diversi autori che, talvolta, coincide con scontri ideologici. Anche tale pratica verrà

preso in considerazione, successivamente, alla luce della ricerca svolta in Tunisia. 

In conclusione, la panoramica fornita da questo capitolo ci permette di avviare l'analisi dei graffiti

presenti nel 2019 sui muri delle città tunisine, con una maggiore consapevolezza del contesto in cui tale

fenomeno si è sviluppato negli ultimi anni. 

170 Arnoldi, Ea, “Renaming Shuhada Street: Palestinian Activism, Spatial Narratives and Graffiti in Hebron”, Romano-
Arabica XV. Graffiti, Writing and Street Art in the Arab World, Bucharest, editura universităţii din bucureşti, 2015, pp. 
17-37.

171 Il sepolcro che contiene le reliquie dei profeti Abramo, Isacco, Giacobbe e delle rispettive mogli Sara, Rebecca e Lea.
172 Per gli ebrei questo è considerato il sito religioso più importante dopo il Muro del Pianto.
173 Lo Stato di Israele crea costantemente insediamenti all'interno della Cisgiordania nonostante questa politica espansiva 

sia stata considerata illegittima dalle organizzazioni internazionali.
174 Arnoldi, Ea, “Renaming Shuhada Street...”, op. cit., p. 22.
175 Ivi, p. 28.
176 Ivi, p. 24.
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CAPITOLO III

IL GRAFFITISMO TUNISINO DOPO LA RIVOLUZIONE DEI GELSOMINI

Premessa

Per comprendere al meglio i graffiti esposti in questo capitolo, occorre delineare il quadro politico in

cui si trovava la  Tunisia nel post  Ben  ʿAlī, al fine di conoscere gli attori politici che dominavano la

scena in quegli anni. I graffiti che esamineremo in questa sezione, infatti, sono connessi alle condizioni

sociopolitiche di quella fase. 

A seguito dell'entusiasmo popolare generato dalla fuga di Ben ʿAlī, nel gennaio del 2011, un governo

ad interim guidò il paese e garantì il proseguimento delle attività governative tunisine fino all'ottobre

dello  stesso  anno.  La  prima  mossa  del  governo  fu  quella  di  sciogliere  l'RCD  )Raggruppamento

Costituzionale Democratico(, il partito di  Ben ʿAlī,  e di incoraggiare un multipartitismo autentico. Fino

a quel momento, la presenza di altri partiti, privi di spazio nell'arena politica, era soltanto una facciata

utile a nascondere l'autoritarismo dell'ex presidente. In questa situazione di apertura a nuovi movimenti

rappresentativi  si  fece  largo  il  partito  islamico  al-Nahḍa  che,  dalla  fine  degli  anni  '90,  era  stato

fortemente represso da Ben ʿAlī  attraverso arresti, torture e uccisioni di esponenti del movimento.177 La

popolarità  di  al-Nahḍa  era  molto  temuta  dal  regime  tunisino  perché,  nei  decenni  precedenti  alla

rivoluzione,  il  partito  si  era  distinto  come  una  valida  alternativa  politica  all'RCD  e,  dunque,  era

potenzialmente capace di minacciarne la legittimità.

 Il 23 ottobre 2011, giorno delle prime elezioni libere per la creazione di un assemblea costituente, fu

proprio al-Nahḍa a vincere con il 37 % delle preferenze. Tale partito si affermò, così,  come la prima

forza politica del paese e creò un nuovo governo di coalizione. Tuttavia, a seguito di tensioni fra laici ed

islamisti, nel 2013, la Tunisia affrontò una crisi governativa che condusse alla sua caduta prematura del

governo di  al-Nahḍa e portò ad elezioni anticipate. Il governo di coalizione consegnò il potere ad un

nuovo governo ad interim, nell'ottobre del 2013, mentre le nuove elezioni furono stabilite per l'ottobre

del 2014. Queste ultime videro vincere il partito laico  Nidāʾ  Tūnis, seguito, in ordine di preferenze,

dallo stesso partito islamista.178 

Si delineò, quindi, un quadro politico nuovo per la Tunisia che, dopo decenni di regime autoritario,

177 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2015, p. 77.
178 Abouaoun,  Elie, “Tunisia Timeline: Since the Jasmine Revolution”, in United States Institute of Peace, 2019, 

https://www.usip.org/publications/2019/07/tunisia-timeline-jasmine-revolution, ultima consultazione in data 01/05/2020.
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assistette ad un processo di democratizzazione e garantito da un multipartitismo reale. In questa fase,

non mancarono le difficoltà politiche e, come visto in precedenza, l'assenza di una forte maggioranza

all'interno del parlamento impedì la creazione di un governo stabile. Per questo, negli anni successivi

alle rivolte, l'avvio di un processo di democratizzazione non placò il malcontento popolare. In questo

contesto, la popolazione continuava ad esprimere il proprio dissenso verso le politiche governative in

vari modi ed uno di questi erano proprio i graffiti.

1. I graffiti del periodo rivoluzionario 

Questo paragrafo si concentra su tre graffiti, che sono stati raccolti a Tunisi, nella primavera del

2019. Alla luce della ricerca, queste sono le  uniche scritte individuate, che risalgono alla fase della

rivoluzione. Le tematiche affrontate e lo stato di deterioramento delle scritte indicano che il periodo

della  loro  creazione  precede  quello  di  tutti  gli  altri  graffiti  presenti  in  questo  studio.  Tali  forme

espressive affrontano il tema della rivoluzione e sollecitano il popolo tunisino ad una critica sociale

verso il sistema politico. 

Tutti i graffiti si trovano nei pressi di Bāb Saʿadūn, una delle porte  d’accesso alla  Medina della

capitale, nome con cui si fa riferimento alla parte più antica della città. Durante la rivoluzione, era noto

un particolare attivismo dei  writers in tale zona, come raccontano Gaia Vianello e Juan Baigorria nel

documentario Les amoureux des bancs publics.179 Inoltre, due graffiti su tre sono preceduti dallo stesso

slogan, che corrisponde al nome di un partito politico dell'estrema sinistra tunisina, il Waṭad. Le scritte,

dunque, sono accomunate tre fattori: il luogo, le tematiche simili e uno stato di deterioramento analogo.

Tutto ciò fa pensare che queste siano state create a distanza di poco tempo l'una dall'altra, durante la

fase rivoluzionaria o in un periodo immediatamente successivo.

Il primo graffito preso in considerazione corrisponde alla scritta numero 1 e richiama quell'area

politica  a  cui  abbiamo  accennato  in  precedenza:  il  partito  di  estrema  sinistra  Waṭad,180 le  idee

rivoluzionarie della mano che  scrive sono chiarite dal messaggio che lancia il graffito:

179 Baigorria M. J., Vianello G., Les amoureux des bancs publics, Sunset Produzioni, 2017.
180 “Tunisia’s political parties”, in The Guardian, 2011, 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2011/10/19/Tunisian_Parties_2010.pdf, ultima consultazione 
in data 01/05/2020.
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Fig. 4,  Bāb Saʿadūn, Tunisi, 2019

)1( al-Waṭad al-mārksiyyūn al-līnīniyyūn - Yā šaʿb ṯūrʿalā waraṯa al-diktātūr #Yazzī-kum

)Il  partito(  Waṭad marxisti  leninisti -  Popolo,  insorgi  contro  gli  eredi del  dittatore

#Neabbiamoabbastanza 

Le prime due frasi compongono il graffito, in nero, mentre i due “Yazzī-kum”, sono stato aggiunti

recentemente, in rosso. Quest'ultima parola dialettale è molto ricorrente sui muri di Tunisi. Può essere

tradotta  come “basta”  o  “ne  abbiamo  abbastanza” e  tornerà  anche  più  avanti  nella  ricerca.  Come

accennato in precedenza, la prima frase del graffito cita il partito Waṭad e fa riferimento a “marxisti” e

“leninisti”.  Questo  accostamento  è  spiegabile  attraverso  la  lettura  del  quadro  politico  dell'estrema

sinistra tunisina, a seguito della fuga di  Ben ʿAlī. In quella fase, i partiti tunisini si riorganizzarono in

prospettiva delle future elezioni dell'ottobre 2011 e, successivamente, di quelle del 2014. I partiti della

Sinistra  radicale  si  unirono e  parte  dei  marxisti-leninisti,  trotskisti,  socialdemocratici  e  pan-arabisti

confluirono nei partiti di orientamento comunista di maggior peso: il Waṭad e il Partito dei Lavoratori.181

La  frase iniziale, quindi, sembra uno slogan che segnala l'appartenenza ad un movimento di estrema

sinistra e, data la sua presenza anche nel successivo graffito, potremmo ipotizzare che si tratti di una

sorta di firma usata da un gruppo di writers o da un singolo.

Tuttavia, è la seconda frase del graffito che rappresenta il messaggio principale, essendo un invito

popolare alla  ribellione.  L’espressione “waraṯa al-diktātūr”  è  l’elemento su cui  occorre soffermarsi

maggiormente. Questa locuzione viene tradotta con “gli eredi del dittatore” e si riferirebbe non tanto ai

figli di  Ben ʿAlī, ma in senso più ampio, alla famiglia della seconda moglie Layla Ṭrābilsī. La famiglia

Ṭrābilsī, infatti, divenne famosa nel paese per via del potere che acquisì negli anni seguenti al legame

con l’ex presidente della Repubblica di Tunisia. Per molti anni, prima della rivoluzione, il loro nome è

stato accostato ad un operato criminale che si manifestava attraverso il controllo illecito del settore

commerciale tunisino. A causa delle attività di estorsione, la famiglia  Ṭrābilsī attirò su di sé l’odio di

181 Mrad, Mounir, “The Tunisian Elections”, in Rosa Luxemburg Stiftung, 2019, 
https://www.rosalux.de/en/publication/id/41277/the-tunisian-elections/, ultima consultazione in data 03/05/2020.
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gran parte della popolazione locale.182 Torelli definisce la stessa famiglia come la rappresentazione delle

“dinamiche quasi mafiose”183 che attanagliavano la Tunisia negli anni precedenti alle rivolte.

Il  writer,  quindi,  chiama il  popolo  ad  insorgere  contro  la  famiglia  Ṭrābilsī,  ma,  in  senso  lato,

manifesta  un  desiderio  di  ribellione  verso  il  sistema di  corruzione  e  cooptazione  rappresentato  dal

regime di Ben ʿAlī.

Dal punto di vista linguistico, nel graffito domina l'AS, tuttavia, al suo interno appare un caso di

CS. La prima frase è uno slogan, il cui soggetto è il nome del suddetto partito politico. La seconda,

invece, è la parte principale del graffito ed è qui che si sviluppa il fenomeno del CS bi-dialettale. La

commutazione è probabilmente involontaria e avviene attraverso il termine “ṯūr” – imperativo del verbo

di media debole ṯāra – nel quale si registra la presenza della vocale lunga wāw, in accordo con i canoni

del DT. In AS, invece, l’imperativo di tale verbo è ṯur, con vocale breve ḍamma sulla consonante ṯāʾ. 

Infine, l'ultima parola  del  graffito  è  un  elemento  dialettale  ma non possiamo considerarlo  CS.

Questo, infatti, è stato aggiunto successivamente  e non fa parte del graffito originale. In alcuni casi,

come vedremo in seguito, la sovrapposizione di più di un graffito può essere un fenomeno interessante

che conduce a scambi di opinioni e contrasti ideologici. In questa scrittà, però, “Yazzī-kum” è un termine

indipendente rispetto al graffito, piuttosto che un elemento di interazione con il testo originale. Alla luce

di questa analisi, possiamo classificare la varietà della scritta come AS, al cui interno riscontriamo la

presenza di un singolo elemento di DT, causata dal fenomeno del CS bi-dialettale.

La scritta successiva – frase numero 2 – è anticipata dallo stesso slogan del graffito precedente, che

rappresenta il legame tra chi scrive e il partito Waṭad:

 Fig. 5,  Bāb Saʿadūn, Tunisi, 2019

)2( al-Waṭad al-mārksiyyūn al-līnīniyyūn – al-Ṯawra al-waṭaniyya al-dīmuqrāṭiyya hiya al-badīl 

)Il partito( Waṭad marxisti leninisti - La rivoluzione nazionale democratica è l'alternativa

182 “The Family Tunisians hate most”, in Aljazeera, 2011, 
https://www.aljazeera.com/news/africa/2011/01/20111186719365688.html, ultima consultazione in data 27/05/2020.

183 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea..., op.cit., p. 91.
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Il graffito parla di un tipo di rivolta alternativa,  auspica una rivoluzione nazionale democratica.

Anche in questo caso, il tema della rivoluzione è centrale nel messaggio del graffito. 

In termini linguistici, nella frase non appaiono tratti dialettali  tunisini. La struttura della scritta è

abbastanza semplice. Benché lo slogan iniziale del graffito sia lo stesso del precedente, in questo caso,

non appare alcun caso di CS e la frase presenta elementi lessicali appartenenti alla varietà standard della

lingua araba. Dunque, il presente graffito viene classificato interamente come AS.

Il graffito numero 3 si rivolge ai “muṯaqqafīn” )intellettuali( e al loro dovere, in quanto parte della

popolazione colta, di testimoniare il “cattivo utilizzo della storia”.

 Come mostra l'immagine, lo stato di disfacimento della scritta è abbastanza avanzato, benché essa

sia ancora leggibile. Le lettere hanno una forma molto regolare, questo fa pensare all'utilizzo di uno

stencil:

 Fig. 6,  Bāb Saʿadūn, Tunisi, 2019

)3(ʿAlā al-muṯaqqafīn an yakūnū šuhūdan yašhadūna  ʿalā sū’ istiḫdām al-tārīḫ 

 Gli intellettuali devono essere testimoni del cattivo uso della storia

La frase è una citazione di Edward Said, come ricorda Oana Parvan.184 Il graffito fu scritto dal

collettivo  Ahl  al-Kahf,185 nel  2011,  nella  fase  immediatamente  successiva  alla  rivoluzione.  In  quel

periodo, tale gruppo si distinse per la creazione di graffiti corrispondenti a citazioni di letterati di spicco

come Muḥammad Šukrī, Antonio Negri, Gilles Deleuze e lo stesso Said.186 Il graffito, quindi, rimanda

alla visione della figura dell’intellettuale di Said:

184 Parvan Oana, “Beyond the Arab Spring. New Media, Art and Counter-information in Post-Revolutionary Noth Africa”, 
in Anglistica AION, an interdisciplinary journal, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 2014, p. 145.  

185 Il nome del collettivo, Ahl al-Kahf )gente della caverna(, è un riferimento coranico che rimanda alla sura della caverna. 
Dallo stesso nome è tratta una famosa opera teatrale dello scrittore e drammaturgo egiziano Tawfīq al-Ḥakīm.

186 Parvan Oana, “Beyond the Arab Spring…”, op. cit.
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Someone who cannot easily be co-opted by governments or corporations, and whose raison d'être is

to represent all those people and issues that are routinely forgotten or swept under the rug.187 

Tale figura – scrive  Said –  lavora attraverso le sue visioni anticonvenzionali  e basa il  proprio

operato sull’idea che ogni uomo debba avere il diritto di vivere dignitosamente. L’intellettuale, quindi,

ha il compito di denunciare ogni forma di oppressione e di rappresentare gli ultimi, a costo di andar

contro ai potenti.

La visione di Said risulta molto funzionale al periodo rivoluzionario tunisino.  Le ragioni che hanno

spinto  alla  creazione  di  questo  graffito potrebbero  essere  molte,  dall'insofferenza  verso  il  vecchio

regime, alle politiche governative successive alla caduta di  Ben ʿAlī, quando i cittadini si aspettavano

una  maggiore  solidità  governativa  e  una  certa  rapidità  nella  stesura  di  una  nuova  costituzione.188

Tuttavia, ciò che appare chiaro, nel graffito, è il desiderio di rivolgersi ai “muṯaqqafīn”. A quest’ultimi,

probabilmente, è richiesto di essere partecipi agli eventi del paese e, in particolare, di testimoniare i fatti

del periodo rivoluzionario e post-rivoluzione, tenendo presente il valore del ruolo dell’intellettuale.

 Questo graffito richiama alla memoria un'importante problematica legata alla Tunisia di Ben ʿAlī,

ma anche agli anni successivi alla sua fuga. Si tratta del fenomeno per cui la parte della popolazione più

istruita faticava ad inserirsi nella società tunisina. Questa situazione creava una problematica collegata

sia al mercato del lavoro, che necessitava di lavoratori non specializzati, anziché di laureati – come nota

Torelli, nel 2012, la percentuale dei laureati tunisini disoccupati si aggirava attorno al 30%, mentre, per

chi aveva un titolo di studio superiore, come master o dottorato, saliva addirittura al 56%189 – sia al

contesto socio-culturale tunisino, che non incentivava   l'ascesa  sociale  degli intellettuali nel paese. Il

presente graffito, invece, vorrebbe riportare queste figure al centro della scena e sottolinea la necessità

della loro partecipazione ad un periodo di importante cambiamento.

Il  graffito  è  scritto  interamente  in  AS poiché,  come  espresso  precedentemente,  si  rifà  ad  una

citazione di Said. Tale espressione urbana fa pensare che l’autore della scritta possa corrispondere ad un

gruppo o ad un singolo istruito, in quanto capace di recepire la frase  dello scrittore, per poi riportarla

sul muro, benché questa sia stata prodotta tramite uno stencil. 

Alla  luce  di  quanto  detto,  nella  frase  possiamo individuare  alcuni  tratti  distintivi  della  varietà

187 Said, Edward, Representations of  the Intellectual, New York, Random House, 1994, p. 11.  
188 Abouaoun,  Elie, “Tunisia Timeline...”, op.cit.
189 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea..., op.cit., p. 103.
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standard,  come il  verbo “yašhadūna”190,  coniugazione corretta,  secondo i  canoni dell'AS, del  verbo

šahida  )testimoniare(. Inoltre, per esprimere il verbo “dovere”, si utilizza un'espressione tipica della

varietà standard: la  particella ʿalā191 seguita da  an,  che precede una frase dichiarativa.  Quest'ultima

particella  regge  il  verbo  “yakūnū”  al  manṣūb.  Come  mostrato  fin  qui,  nel  graffito  sono  presenti

sufficienti elementi per poter affermare che la varietà linguistica utilizzata è esclusivamente AS.

In conclusione, possiamo affermare che questi tre graffiti sono esempi di ciò che resta dell'ondata

del graffitismo che investì la Tunisia – in particolar modo la sua capitale – nel  periodo della rivoluzione

e dell'immediata fase successiva. Ciò che rimane non è molto, poiché alcune scritte sono state cancellate

e altre si sono deteriorate col tempo. Questi esempi, tuttavia, serviranno successivamente a mettere in

relazione il graffitismo del periodo rivoluzionario con quello più recente. 

2. I graffiti del post-rivoluzione 

In questo paragrafo verranno analizzati alcuni dei graffiti creati nei primi anni successivi alla caduta

del  regime  di  Ben  ʿAlī,  cioè  la  fase  in  cui  si  delineò  quel  nuovo  quadro  politico  di  stampo

apparentemente democratico, discusso in precedenza. Gli eventi riportati dalle quattro presenti scritte

forniscono importanti riferimenti temporali per risalire al periodo della loro creazione. Si tratta di un

arco di tempo che va dalla fine del 2011 al  dicembre del 2014, momento storico che coincise con

l'elezione dell'ex presidente della Repubblica di Tunisia, al-Bāǧī Qāʾid al-Sibsī.

Il primo graffito di questo paragrafo corrisponde alla scritta numero 4. La fotografia è stata scattata

nella primavera del 2019, nei pressi della famosa Avenue Bourguiba, una delle vie principali di Tunisi:  

190 Verbo al presente, terza persona, plurale, maschile.
191 Abbreviazione dell'espressione yaǧibu ʿalā )dovere(.
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 Fig. 7, Tunisi, 2019

)4( Yā Brāhimī  Yā Belʿīd  ṯawra  ṯawra min ǧadīd 

Brāhimī[!] Belʿīd[!] Rivoluzione, rivoluzione di nuovo

La scritta si riferisce a due politici tunisini assassinati nel 2013, a cinque mesi di distanza l'uno

dall'altro. Il graffito invoca una nuova rivoluzione tramite uno slogan e il nome di uno dei due politici –

Belʿīd – produce una rima ad effetto con la parola  “ǧadīd”. Il termine  “ṯawra” è di forte impatto e si

ripete due volte, due come il numero degli uomini uccisi.

Brāhimī e Belʿīd, i politici di cui parla il graffito, erano membri dell'opposizione al governo guidato

da  al-Nahḍa. I  mandanti  dell'omicidio dei due politici  non vennero mai scoperti,  tuttavia,  in molti

fecero  cadere  la  responsabilità  sul  partito  islamista.192 Questa  pressione  su  al-Nahḍa,  unita  ad  altri

fattori, come le costanti tensioni tra islamisti e laici e la presenza di un governo di coalizione instabile,

furono i motivi che portarono la Tunisia verso una crisi di governo, nell'autunno del 2013.193

Tale graffito è stato ovviamente creato a seguito degli omicidi del 2013. Non possiamo sapere con

esattezza quando, ma il suo stato di deterioramento fa pensare che sia datato e che risalga, quindi, a non

molto  tempo  dopo  l'accaduto.  La  condizione  della  scritta  esclude  che  si  tratti  di  una  recente

riproposizione.  A tale  proposito,  possiamo anticipare  che  nel  capitolo  successivo,  invece,  vedremo

alcuni casi di graffiti post-rivoluzionari riproposti sui muri urbani tunisini a ridosso del 2019. Tali scritte

risultano ben definite e comprensibili, a differenza di quest'ultima. 

Questo graffito, oltre a ricordare un importante e triste momento nella storia della Tunisia post-

regime, è il primo che, alla luce della presente ricerca, torna a parlare di rivoluzione, tramite l'utilizzo

della parola araba “ṯawra”, anticipando una serie di nuovi graffiti. 

192 Legge, James, “Tunisia shocked by assassinations: Opposition leaders Mohamed Brahmi and Chokri Belaid killed with 
the same gun”, in The Independent, 2013, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-shocked-by-
assassinations-opposition-leaders-mohamed-brahmi-and-chokri-belaid-killed-with-8733972.html, ultima consutazione in 
data 03/05/2020.

193 Abouaoun,  Elie, “Tunisia Timeline...”, op.cit.
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Classifichiamo la frase in questione come AS. Benché gli elementi siano semplici – ad esempio non

ci sono verbi, come spesso accade negli slogan – non vengono utilizzati termini dialettali. All'interno

della forma espressiva troviamo due “particelle”  yā  che anticipano il complemento vocativo, ognuna

delle quali segue un nome proprio di persona. Infine, incontriamo l'espressione  “min ǧadīd”, presente

sia in AS che in DT, che qui viene tradotta in italiano con “di nuovo”.

Da  questo  graffito  parte  una  breve  riflessione  funzionale  alla  classificazione  linguistica  delle

prossime scritte.  In  queste  forme espressive,  può capitare  di  imbattersi  in  slogan come il  presente

graffito o in scritte poco articolate dal punto di vista  sintattico. I verbi sono importanti indicatori per

classificare una frase come AS o varietà dialettale. I graffiti di questo tipo, dunque, in cui non appare

alcun verbo, saranno classificati  in base al  lessico e  alla  sintassi  utilizzata.  Se questi  due elementi

dovessero essere condivisi  da entrambe le varietà,  come in questo caso,  classificheremmo la scritta

come AS, in quanto varietà ufficiale dei paesi arabi.

Il graffito seguente – scritta numero 5 – si trova a Kasserine, città nel sud-est della Tunisia. Insieme

a Sidi Bouzid, Kasserine fu una delle città più attive durante le rivolte tunisine. Ricordiamo che, proprio

in questa città,  tra l'8 e il 10 gennaio 2011, a seguito dello scoppio delle proteste popolari, la polizia

uccise  21  manifestanti.  Da  allora,  Kasserine  diventò  un  simbolo  della  rivoluzione.  In  seguito,  le

manifestazioni si fecero più accese e causarono, di  lì  a pochi giorni,  la fuga di Ben ʿAlī  in Arabia

Saudita.194 

Come espresso in precedenza,  all'interno della  ricerca non ci  sono molti  graffiti  provenienti  da

Kasserine, infatti, in termini numerici, il graffitismo di tale zona non può essere paragonato con quello

della capitale.  Tuttavia,  le poche scritte trovate, in questa area, si sono dimostrate forme espressive

interessanti ai fini della ricerca. Ne vediamo un esempio  attraverso il graffito esposto nelle seguenti

immagini: 

194 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea..., op.cit., p. 92.
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Fig. 8, Kasserine, 2019

Fig. 9, Kasserine, 2019

Fig. 10, Kasserine, 2019

)5(  Yā  Gaṣārniyya ayna antum innā al-ḥukūma al-muʾaqqata qad  taʾammarat  ḍidda-hum hiya wa-l-

Ḥiwār al-waṭanī 

Popolo di  Kasserine,  dove siete[?]  Il  governo temporaneo ha tramato contro di  loro[,]  il  governo e il

Dialogo nazionale

Il  graffito  è  molto  deteriorato  e  alcune  parti  sono  quasi  compromesse.  Il  termine  Ḥiwār,  per

esempio, è stato ricavato dal contesto della scritta, ma resta poco della parola originale.

Il messaggio del graffito si rivolge al popolo di Kasserine ed è critico verso il sistema governativo

post-rivoluzionario. Dagli argomenti trattati si può dedurre che la scritta risale alla fase del “Dialogo

nazionale”195 che, nel settembre del 2013, agevolò il confronto tra i partiti politici tunisini, al fine di

formare  un  governo  ad  interim per  risolvere  la  crisi  politica  di  quell'anno.196 La  scritta,  dunque,

dovrebbe risalire al periodo successivo a questi eventi, tra la fine del 2013 e le successive elezioni del

2014. 

195 Il nome completo è “Quartetto del dialogo nazionale tunisino”. Si riferisce ad un gruppo formato da quattro società civili
che lavorarono come mediatori per garantire la democratizzazione in Tunisia a seguito delle rivolte.

196 Abouaoun,  Elie, “Tunisia Timeline....”, op.cit.
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Il graffito è stato scritto in AS, come dimostrano alcuni elementi linguistici che contraddistinguono

tale varietà. In primo luogo, incontriamo il classico avverbio interrogativo, in AS, “ayna” )dove(, che

non appare mai in questa forma nella varietà dialettale. In secondo luogo, ci imbattiamo nella particella

“inna” )veramente(, che anticipa una frase affermativa rappresentando un altro elemento caratterizzante

dell'AS. Infine, nella frase compare la particella “qad”, che sottolinea la compiutezza del verbo seguente

“taʾammarat”.  Tuttavia,  l'influenza  del  DT conduce  al  fenomeno del  CS bi-dialettale,  attraverso  la

presenza della parola  “Gaṣārniyya”. Tale espressione deriva dal nome della città Kasserine, in arabo al-

Qaṣrayn.  Questa parola, oltre a subire la  comune sostituzione dialettale della consonante  qāf con gāf,

appartiene  completamente  al  DT.  Tale nome collettivo,  che  indica  “gli  abitanti  di  Kasserine”,  non

perviene nel corpus lessicale dell'AS.

Il graffito numero 6, nel 2019, appariva sulla parete di un palazzo nei pressi del quartiere La Fayette

di Tunisi. La scritta era la seguente:

Fig. 11, La Fayette, Tunisi, 2019

)6( 26 ǧānfī guddām al-maǧlis

26 gennaio davanti al parlamento

Nella presente frase appare una data fondamentale per comprendere il significato del graffito. Il 26

gennaio 2014 fu il giorno dell'adozione della nuova e attuale costituzione tunisina, entrata ufficialmente

in vigore il giorno seguente. La costituzione era stata lungamente attesa dai cittadini e fu firmata, il 27

gennaio, dall'allora Presidente della Repubblica Tunisina Marzūqi.197 Quasi certamente questo graffito è

stato creato in previsione di quel 26 gennaio e, perciò, prima di tale data.

197 Grote, Rainer, “The New 2014 Tunisian Constitution”, in Oxford Constitutional of the World, 2014,  
https://oxcon.ouplaw.com/page/tunisian-constitution, ultima consultazione in data 04/05/2020.
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Nel graffito,  la parola  “maǧlis” )assemblea( è l'abbreviazione di  al-maǧlis  al-niyābī )assemblea

nazionale(, ovvero il parlamento tunisino. La scritta sembra essere un invito popolare ad incontrarsi di

fronte al parlamento, in tale data, probabilmente per festeggiare la nascita della nuova carta dei diritti e

dei  doveri,  attesa  dal  popolo  tunisino  come un raggiungimento  democratico  finalizzato  a  garantire

finalmente una vera libertà di espressione nel paese.198 

Dal punto di vista linguistico, il graffito  è scritto in DT. L’espressione urbana mostra alcuni tratti

dialettali già discussi in questo studio. In primo luogo, il termine “ǧānfī”  è un prestito lessicale dal

fracese janvier. Questo termine, insieme agli altri nomi dei mesi, è ormai entrato appieno nel patrimonio

lessicale dell’arabo tunisino. La seconda parola, “guddām”, è un avverbio di luogo da intendersi come

elemento  lessicale  appartenente  alla  sfera  del  DT.  Quest’ultimo,  infatti,  viene  preferito  ad  amām,

avverbio più utilizzato in AS. Inoltre, il  termine “guddām” subisce la classica modifica morfologica

dell'occlusiva uvulare sonora qāf, sostituita da gāf. Infine, il terzo elemento della frase è un sostantivo

condiviso  da  entrambe  le  varietà,  a  dimostrazione  del  fatto  che  molti  elementi  lessicali  del  DT,

soprattutto in caso di linguaggio formale, restano invariati rispetto all’AS. Alla luce di questa analisi sui

componenti del graffito, possiamo pienamente classificarne il testo come DT. 

Il  seguente  graffito  – frase numero 7  –  è  stato  fotografato  nella  città  di  Kasserine,  non molto

distante dal graffito 5. Vista la tematica affrontata, possiamo affermare con certezza che si tratti di una

scritta apparsa dopo le elezioni legislative tunisine di ottobre 2014:

Fig. 12, Kasserine, 2019

)7( Fuck al-dawla - #Beǧūǧ Ikrām al-mayyit dafnu-hu laysa intiḫāba-hu 

Si fotta lo Stato - #Beǧūǧ[.] Omaggiare il morto seppellendolo e non eleggendolo

198 Benchelah, Mehdi, “Freedom of expression and opinion in the Tunisian Constitution”, in Constitution of Tunisia: Part 3,
2016, https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/the-constitution-of-tunisie-/the-content-
of-the-constitution.html, ultima consultazione in data 05/05/2020.
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Il termine Beǧūǧ è un nomignolo, molto popolare in Tunisia, dato all'ex Presidente della Repubblica

Tunisina, al-Bāǧī Qāʾid al-Sibsī, nominato in carica, appunto, a seguito delle elezioni del 2014.199 Il

graffito ha un tono polemico, fa dell'ironia macabra sull'elezione del presidente e soprattutto sulla sua

età. Infatti, al-Sibsī fu eletto all'età di 88 anni. Quest'ultimo faceva parte del partito laico vincitore delle

elezioni,  Nidāʾ  Tūnis.200 L'autore  della  scritta  potrebbe  essere  stato  un  sostenitore  di  altri  partiti  –

ricordiamo che gli islamisti di al-Nahḍa furono i grandi sconfitti di quelle elezioni – oppure qualcuno

che non riteneva opportuno avere al governo un presidente di quell'età. Fatto sta che al-Sibsī è morto nel

luglio del 2019, quando ancora svolgeva il suo mandato di Presidente della Repubblica.

Dal punto di vista linguistico, la frase inizia con un insulto in lingua inglese che classifichiamo

come un caso di CS bilingue, inserito all'interno di una frase dominata dall'AS. Termini di questo tipo,

se indipendenti dal testo del graffito, non vengono presi in considerazione nella ricerca. Tuttavia, in

questo caso, tale elemento interagisce con la prima parte del testo, nello specifico, con la parola  “al-

dawla”. Al di là di questo unico caso di CS, decisamente volontario, e del nomignolo utilizzato per

riferirsi all'allora presidente in carica, al-Sibsī,  la frase è linguisticamente classificabile come AS. Il

graffito non è molto articolato dal punto di vista verbale, tuttavia, non appaiono elementi dialettali e

quelli  presenti  appartengono  alla  varietà  standard.  L'unico  verbo  coniugato  è  “laysa”,  elemento

estremamente caratterizzante dell'AS, usato per negare le frasi nominali. Inoltre, appaiono tre maṣādir201

che, alla luce della traduzione proposta, agiscono con funzione verbale: “ikrām”, “dafn” e “intiḫāb”.

3. I graffiti del gruppo Zwāwla

Come mostrato  precedentemente,  l'ondata  liberale  che  travolse  – inizialmente  – la  Tunisia,  nel

periodo post-rivoluzionario, trovò sfogo nella diffusione del graffitismo per le vie del paese. Sin qui

abbiamo  visto  alcuni  esempi  di  graffiti  creati  per  mano  di  singoli,  liberi  cittadini  che  avevano  il

desiderio di esprimere i loro pensieri sulle pareti urbane. Una piccola parentesi si è aperta riguardo alle

due  scritte  anticipate  dallo  slogan  “Al-Waṭad  al-mārksiyyūn  al-līnīniyyūn”,  che  sembrano  indicare,

invece,  un  collettivo organizzato  o  un  singolo  appartenente  ad  un  gruppo identitario.  A fianco  dei

singoli, infatti, furono proprio i gruppi di writers che  promossero la diffusione del graffitismo tunisino,

199 Abouaoun,  Elie, “Tunisia Timeline...”, op.cit.
200 Ibid.
201 Plurale di maṣdar )fonte(. In grammatica è considerato un nome verbale.
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attraverso la discussione di tematiche sociali sui muri delle città,  nella fase successiva alla rivoluzione. 

A tal riguardo, una delle realtà più rilevanti, fu Zwāwla,202 un gruppo di writers creatosi a seguito

delle elezioni dell'ottobre 2011. Il nome del gruppo, in DT, significa “proletariato” o “poveri”203 e, nel

periodo di assestamento politico successivo alle suddette elezioni, diventò famoso nel paese per la sua

produzione di graffiti di protesta sociale, che si opponevano alle politiche governative. I messaggi di

Zwāwla –  creati su ogni tipo di superficie urbana – miravano a sottolineare che, all'indomani della

caduta del regime di Ben ʿAlī,  le ingiustizie sociali in Tunisia non erano finite.204 I graffiti in questione

erano prevalentemente caratterizzati dall'utilizzo del DT, al fine di far comprendere il messaggio a tutta

la popolazione, soprattutto ai “poveri”. Tuttavia, il gruppo ha prodotto anche alcune scritte in AS. La

caratteristica grafica che distingueva i lavori del collettivo era la scrittura delle frasi alternata in nero e

rosso, oltre alla classica firma mostrata nella figura 13:

Fig. 13, Djerba, 2019

Nella presente ricerca, a sette anni dalla creazione del gruppo, è stato riscontrato che i graffiti di

Zwāwla sono stati quasi interamente cancellati. Oggi, il suddetto collettivo non scrive più. Tuttavia, in

giro per Tunisi,  sono rimasti  tre  graffiti  che portano tale  firma e che testimoniano il  passaggio del

gruppo e delle loro battaglie sociali negli anni del post-rivoluzione. Quando la parola Zwāwla o il suo

singolare Zawwālī  vengono  utilizzati  in  funzione  di  firma,  tale  termine  non  viene  preso  in

considerazione  all'interno  dell'analisi  linguistica  del  graffito.  D'altro  canto,  se  queste  parole

interagiscono con il testo, non verranno più considerate firme, ma elementi linguistici dialettali interni

alla frase.

202 Il suo singolare è zawwālī )povero, proletario(.
203 Traduzione di Lacquaniti.
204 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi...”, op.cit., pp. 159-160.
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Il primo graffito che analizziamo corrisponde alla scritta numero 8. È una delle espressioni urbane

più famose del gruppo e, forse per questo, non è stata cancellata fino adesso:

Fig. 14, Tunisi, 2019

)8( al-Zawwālī wṣal li-l-ʿayn wa mā šribš 

 Il povero è arrivato alla fonte e non ha bevuto

La presente  metafora  mira  a  sottolineare,  secondo  Zwāwla, il  fatto  che  la  rivoluzione  non  ha

raggiunto  i  risultati  sperati. La  classe  meno  agiata  del  paese  ha  sognato  –  e  quasi  raggiunto  –  il

cambiamento sociopolitico, senza realmente ottenerlo. 

Tale graffito è riportato anche da Lacquaniti, l'autrice del libro precedentemente citato,  I muri di

Tunisi, Segni di rivolta. La presenza di questa frase nel fotoreportage della studiosa dimostra che questo

graffito fu scritto in un periodo compreso fra il 2012 e il 2014, gli anni nei quali si svolse la ricerca di

Lacquaniti.

Il graffito è interamente scritto in DT. Al di là del termine “Zawwālī”, già spiegato, la frase presenta

tratti distintivi della suddetta varietà dialettale. Alcuni di questi corrispondono alle caratteristiche del DT

presentate nel primo capitolo dell'analisi. In primo luogo, riconosciamo la particella “mā”, che, insieme

al suffisso verbale “š”, indica la negazione del verbo “šrib”. In seguito, possiamo notare l'utilizzo della

particella li, nell'espressione “li-l-ʿaīn”, inserita in sostituzione di ilā. Quest'ultima è la particella che, in

AS, segue il verbo waṣala )arrivare(. Infine, i verbi  “wṣal” e “šrib” subiscono l'eliminazione di parte

delle vocali brevi, presenti invece nell'AS. Tale tratto si distingue come elemento caratterizzante della

varietà dialettale. Benché questa caratteristica appaia soltanto nel parlato, a livello di pronuncia – e non

nello scritto,  dove la  struttura  verbale  resta  la  stessa – la  segnaliamo ugualmente  per  approfondire

l'analisi linguistica della frase. I verbi traslitterati, infatti, sono stati vocalizzati in forma dialettale. 
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I  successivi  graffiti  non sono riportati  da Lacquaniti,  questo fa  pensare che siano stati  prodotti

successivamente alla sua ricerca. Il gruppo Zwāwla non produce più graffiti da alcuni anni, dunque, la

creazione delle seguenti forme espressive urbane potrebbe essere successiva a quella del precedente

graffito, ma non di molto.

Il secondo graffito analizzato corrisponde alla frase numero 9. Nella primavera del 2019, tale scritta

si trovava sulla parete di un edificio non lontano da Avenue Bourguiba:

Fig. 15, Tunisi, 2019

)9( Qaḍāʾ musayyar + niẓām muzayyaf = qatala aḥrār 

Giustizia pilotata + sistema falso = assassini liberi 

La  frase  è  una  diretta  denuncia  di  Zwāwla  alla  giustizia  tunisina  e  al  sistema  governativo.

Ricordiamo che il termine  “niẓām”, in arabo, significa sia “sistema” che “regime”. La somma di questi

due elementi produce, secondo il gruppo, la diffusione di “assassini liberi” nel paese. Probabilmente,

tale espressione si riferisce, in senso lato, proprio agli esponenti del sistema governativo tunisino, visti

come oppressori del popolo e “assassini” che privano i poveri di mezzi di sussistenza. A tale proposito,

è interessante sottolineare che, nel post-rivoluzione, il numero di suicidi in Tunisia oscillava tra i 250 e i

300 per anno. Alcuni di questi sono avvenuti tramite pubblica immolazione, nelle piazze delle città

tunisine.  Il  fatto  che,  negli  ultimi anni,  un elevato  numero di  persone sia  arrivato  a  darsi  fuoco –

richiamando il famoso gesto di Muḥammad al-Būʿazīzī205 – come espressione di protesta e denuncia

rispetto ad una forte disperazione socio-economica, evidenzia la condizione estremamente difficile della

classe meno agiata del paese.206 

Tornando al graffito, la frase è composta da una somma algebrica di due coppie di parole che danno

come risultato l'espressione “qatala aḥrār”. Non appaiono verbi, ma termini usati come slogan. Tutti gli

205 Il giovane ambulante che nel dicembre 2010 si immolò, dandosi fuoco nel centro di Sidi Bouzid, per protestare contro le 
vessazioni della polizia tunisina. Il suo gesto fu la scintilla che fece scoppiare le rivolte nel paese.

206 Ayeb, Habib, “Suicide in Tunisia: acts of despair and protest”, in African Political Economy, 2019, 
http://roape.net/2019/05/14/suicide-in-tunisia-acts-of-despair-and-protest/, ultima consultazione in data 06/05/2020.
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elementi della scritta sono presenti nel corpus lessicale della varietà standard. La scritta, quindi, viene

classificata linguisticamente come AS. 

L’'ultimo graffito trovato e analizzato è esposto nella frase numero 10. Si tratta di una scritta creata

attraverso  stencil  e mostrata  nella  figura  16.  Questa  non  appare  eccessivamente  logorata,  quindi,

potrebbe essere stata creata poco prima che il gruppo si sciogliesse. Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere

che si tratti di una riproduzione di tale scritta. In ogni caso, il tema trattato dal graffito è puramente di

stampo Zwāwla:

                                                        Fig. 16, Tunisi, 2019

)10( Ḥaqq al-tʾabīr wāǧib - Ḥaqq al-zawwālī 

Il diritto di espressione è un dovere - Diritto del povero

Anche in  questo  caso il  graffito  non è  particolarmente  articolato  dal  punto  di  vista  verbale.  Il

messaggio è chiaro e diretto: Zwāwla si sofferma sul diritto di espressione, un dovere per tutti.

La varietà standard domina la frase, tranne che nella parola  zawwālī, termine dialettale già citato.

Lo stato costrutto, presente in due casi, è utilizzato in AS, ma esistente anche in DT. In questo caso,

classifichiamo il graffito come AS, poiché i singoli termini della scritta sono presenti nel lessico della

varietà  standard.  Dunque,  possiamo affermare  che,  anche  in  questo  graffito,  l'AS  domina la  scena

linguistica. Tuttavia, l'espressione subisce il fenomeno del CS bi-dialettale attraverso l'interazione della

parola in DT “zawwālī” con la restante parte del testo. Il fatto che  “zawwālī” sia scritto in rosso, ne

indica una doppia funzione. Questo viene utilizzato come firma e, al contempo, come termine interno al

testo. 

Un  altro  caso  di  graffito  prodotto  tramite  la  tecnica  dello  stencil è  mostrato  in  figura  6.
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Dall'accostamento di questi due immagini  possiamo notare che tale tecnica è utilizzata per produrre

graffiti scritti prevalentemente in AS. Questo fenomeno sarà confermato da altri casi simili nel prossimo

capitolo. 

I graffiti esaminati in questo capitolo rappresentano una piccola parte del fermento che coinvolse

Tunisi e altre città del paese, tra la fine del regime di Ben ʿAlī e gli anni seguenti. In relazione al libro I

muri di Tunisi, Segni di rivolta e alla luce della ricerca svolta, possiamo affermare che i graffiti presenti

nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 superavano numericamente quelli che si possono ritrovare

nell'odierna  Tunisia.  In  quella  fase,  il  passaggio da un sistema di  controllo  oppressivo ad  uno che

permetteva una maggiore libertà di espressione, favorì un boom di graffiti imparagonabile rispetto al

graffitismo odierno. La differenza fra i due periodi non è causata dall'attuale assenza di queste forme

espressive, ma dallo spropositato numero di graffiti prodotti nel post-regime. Nonostante la diminuzione

del fenomeno, la Tunisia si distingue per essere un paese con un buon livello di libertà dal punto di vista

espressivo,  soprattutto  in  relazione  agli  altri  paesi  arabi.  Questa  condizione  influenza  tutt'oggi  il

graffitismo contemporaneo che, pur non essendo ai livelli del periodo 2011-2014, ha ancora molto da

dire. Come vedremo nel capitolo successivo, nel 2019 è stato possibile raccogliere un corpus di scritte

sufficienti per comporre un quadro attuale della situazione sociopolitica del paese, vista con gli occhi

dei ceti medio-bassi tunisini ed espressa tramite messaggi che affrontano tematiche presenti e passate. 
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CAPITOLO IV

IL RECENTE GRAFFITISMO TUNISINO 

Premessa

Nel capitolo precedente sono stati esposti ed analizzati dieci graffiti utili a delineare la situazione

sociopolitica  tunisina  fra  l’inizio  del  2011  e  la  fine  del  2014.  Quella  fase  corrispose  agli  anni  di

assestamento politico post-rivoluzionario in cui tuttavia, alcune delle problematiche che avevano spinto

la popolazione locale a ribellarsi, nel 2011, continuavano a persistere. I motivi che avevano condotto

alle  proteste  popolari,  contro  il  governo  di  Ben  ʿAlī erano  stati  principalmente  di  stampo

socioeconomico. La popolazione locale chiedeva  maggiori diritti di espressione, più lavoro e la fine di

quel  sistema di  corruzione  e  clientelismo tipico  del  vecchio  regime.  Se  gli  anni  post-rivoluzionari

furono caratterizzati da un processo di democratizzazione politica, che condusse ad un multipartitismo

autentico, è pur vero che le problematiche economiche del paese continuavano ad essere centrali nella

vita  dei  cittadini.  Come  scrisse  Torelli  dopo  la  caduta  di  Ben  ʿAlī,  il  persistere  di  alti  tassi  di

disoccupazione,  delle  difficoltà  economiche  delle  imprese  e  di  disparità  regionali  in  termini  di

ricchezza, non faceva che aumentare il rischio di un ritorno alle rivolte. Tale situazione  avrebbe potuto

vanificare i raggiungimenti politici ottenuti fino ad allora.207 Fra il post-rivoluzione e il 2019, in effetti,

la  Tunisia  è  stata  travolta  da  nuove  proteste  popolari,  sviluppatesi  a  causa  delle  persistenti

problematiche economiche, accompagnate da una dura politica di austerità. 

Come  nel  capitolo  precedente,  per  comprendere  maggiormente  il  graffitismo  contemporaneo,

forniamo un quadro della situazione sociopolitica ed economica del paese, fra il 2015 e il 2019. A tal

proposito, è importante sottolineare che il 2019 è l’anno in cui è stata effettuata la ricerca.

A seguito delle elezioni del 2014, fu nominato presidente della Repubblica di Tunisia al-Sibsī, un

politico di lunga data faceva parte del partito laico Nidāʾ Tūnis. L’incarico di primo ministro, invece,

andò a al-Ḥabīb al-Ṣīd – sostituito nell’agosto del 2016 da Yūsuf al-Šāhid –  membro dello stesso

partito. Queste elezioni rappresentarono un passaggio democratico storico per la Tunisia. Il suddetto

governo, infatti, fu il primo ad insediarsi dopo la promulgazione della costituzione del 2014. Tuttavia,

nonostante  i  raggiungimenti  politici  ottenuti,  le  difficoltà  economiche del  paese  persistevano.  A tal

riguardo, il 2015 fu un “anno nero” per la Tunisia, che vide crollare il settore del turismo a causa dei due

attacchi terroristici avvenuti nel marzo e nel giugno dello stesso anno.208 Da allora è stato dichiarato lo

207 Torelli, Stefano M., La Tunisia contemporanea, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 101-102.
208 Un attentato si svolse al Museo Nazionale del Bardo, l’altro sulla spiaggia di un villaggio turistico di Sousse. Lo Stato 
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stato di emergenza nel paese209 e solo nel 2018 le entrate economiche legate al turismo sono tornate ad

essere  quelle  degli  anni  precedenti  agli  attentati.210 A seguito  di  queste  difficoltà,  l’inflazione  ha

cominciato a crescere del 6% su base annua e lo Stato si è visto costretto ad intraprendere un percorso di

rigore e austerità, che ha messo a dura prova le classi meno agiate del paese. La  richiesta dello Stato

tunisino di un maxi-prestito al Fondo Monetario Internazionale – ottenuto nel 2016 – è stata la riprova

delle  precarie  condizioni  economiche  del  paese.  Dal  2016  al  2018,  le  leggi  finanziarie,  varate

annualmente dal governo, hanno condotto all’aumento della tassazione sui generi alimentari – anche di

prima necessità – oltre che su benzina, internet e beni immobiliari.211 

L’aumento generale dei prezzi, l’alto tasso di disoccupazione e le problematiche connesse all’austerità

hanno portato i cittadini a riversarsi costantemente nelle strade di Tunisi per manifestare il proprio stato

di disperazione.212 Per adesso, tuttavia, le proteste si sono svolte senza condurre ad un vero punto di

rottura, fra la popolazione e le istituzioni, come invece avvenne nel 2011.  Ad oggi, si registra soltanto

una costante instabilità governativa, che negli ultimi anni ha causato, per esempio, alla sostituzione del

primo ministro, nel 2016, e al rimpasto di governo fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Nel 2019, quindi, si è delineato un quadro economico non ottimale per la Tunisia, soprattutto a fronte

delle speranze create dalla rivoluzione. Il tasso di disoccupazione è arrivato al 15%, quello giovanile al

35%, la disparità economica fra le regioni è sempre più ingente – con l’interno occidente del paese

caratterizzato da un profondo stato di povertà – l’aumento annuale dell’inflazione è arrivato a toccare il

7% e, conseguentemente, i prezzi di tutti i beni di prima necessità sono aumentati.213

In tale contesto  si fanno largo i graffiti, che si affermano come fenomeni espressivi mirati a a far

valere  i  diritti  dei  più  deboli.  Il  lavoro  presentato  in  questo  capitolo  ha  la  finalità  di  mostrare  e

analizzare alcuni  graffiti  che denunciano le  attuali  problematiche socioeconomiche del  paese e  che

tendono a screditare la visione dell’opinione pubblica secondo la quale la Rivoluzione dei Gelsomini

avrebbe sancito la democratizzazione politica del paese, scardinando il vecchio sistema.

Islamico rivendicò entrambi gli attacchi.
209 “Le autorità dichiarano lo stato di emergenza in Tunisia”, in Internazionale, 2015, 

https://www.internazionale.it/storia/le-autorita-dichiarano-lo-stato-di-emergenza-in-tunisia, ultimo accesso in data 
31/05/2020.

210 Giannini, Lucia, “ TUNISIA. Il turismo riprende quota”, in AGC Communication, 2018, http://www.agcnews.eu/tunisia-
il-turismo-riprende-quota/, ultimo accesso in data 31/05/2020.

211 “Le proteste in Tunisia”, in il Post, 2018, https://www.ilpost.it/2018/01/10/proteste-rincari-austerita-tunisia/, ultima 
consultazione in data 31/05/2020.

212 Smith-Spark, Laura, in “Tunisia protests: Why are people taking to the streets?” in CNN, 2018, 
https://edition.cnn.com/2018/01/10/africa/tunisia-protests-intl/index.html, ultima consultazione in data 31/05/2020. 

213 Maarad, Brahim, “La Tunisia otto anni dopo la rivoluzione dei Gelsomini”, in AGI Agenzia italiana, 2019, 
https://www.agi.it/estero/tunisia_rivoluzione_primavera_araba-4831451/news/2019-01-14/, ultima consultazione in data 
31/05/2020.
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Nel primo paragrafo vengono raggruppati una serie di graffiti che rappresentano la situazione sociale,

politica ed economica dell’attuale Tunisia.  Le forme espressive urbane analizzate  in  questa  sezione

mostrano il contesto generale sviluppatosi a seguito della rivoluzione, attraverso le scritte dei writers. I

graffiti, quindi, affrontano temi diversi, ma servono a dare un’idea generale del diffuso scontento che

caratterizza  la  popolazione  tunisina.  Una  volta  completato  questo  quadro  contestuale,  dal  secondo

paragrafo, i graffiti saranno raggruppati su base tematica. Lo scopo di questa classificazione è quello di

evidenziare gli argomenti più dibattuti sui muri del paese.

1. La condizione sociale,  politica ed economica della Tunisia espressa attraverso il graffitismo

contemporaneo

Il primo graffito di questa sezione  proviene da Tunisi e corrisponde alla scritta numero  11. Questa

tratta la problematica del lavoro nel paese  e lo fa con un messaggio in DT:

Fig. 17, Tunisi, 2019

)11( Yazzī ḫaddam al-mafrūḏīn

Ne abbiamo abbastanza[!] Dai lavoro ai meritevoli

Il graffito tratta la problematica della disoccupazione nel paese. Come espresso in precedenza, nella

Tunisia  del 2019,  questo  continuava  ad  essere  un  problema  notevole,  soprattutto  tra  i  giovani.

Nonostante la disoccupazione sia calata rispetto agli anni del post-rivoluzione, la popolazione tunisina

continua a chiedere un maggiore impegno da parte dello Stato.  È importante sottolineare, inoltre, che

nel sud-ovest del paese, la situazione è molto più grave rispetto a quella del nord-est. Ne è un esempio

la città di Kasserine, dove negli ultimi anni si è registrato un tasso di disoccupazione giovanile pari al
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70%.214 

Oltre al problema della scarsità di lavoro, il graffito sottolinea il fatto che “i meritevoli” dovrebbero

avere la possibilità di trovare un’occupazione. Questa frase riporta alla memoria il  dato  del sistema

lavorativo tunisino già discusso, per cui la parte della popolazione più istruita ha difficoltà a trovare un

impiego. Al di là delle esigenze generali del paese, che richiede più manodopera che lavoratori istruiti, i

governi tunisini,  dopo la Rivoluzione dei Gelsomini, non hanno incentivato la creazione di posti  di

lavoro per coloro che hanno un alto livello di istruzione. Un esempio lampante è mostrato dal settore

pubblico, saturo per le assunzioni di massa avvenute fra il 2011 e il 2018 – in quegli anni gli impiegati

in tale settore sono aumentati del 50% –  dovute al desiderio del governo di placare i malumori popolari

del post-rivoluzione. In questa situazione, in cui la parte di popolazione più preparata potrebbe ambire a

tali impieghi, i “meritevoli” restano fuori anche da questo settore.215

Dal  punto  di  vista  linguistico,  la  frase  è  totalmente  scritta  in  DT.  Il  graffito  è  composto  da  tre

elementi.  Il  termine “yazzī” è stato presentato in  precedenza,  tramite “yazzī-kum” del graffito  1.  In

questa circostanza, la forma è leggermente diversa e, nel graffito 11,  non si presenta il pronome suffisso

“-kum”. Tuttavia,  il  termine  dialettale  anche in  questo caso  può essere  tradotto con “basta”  o “ne

abbiamo abbastanza”. Il verbo “ḫaddam”, invece, è un imperativo. Questo corrisponde alla seconda

forma di  ḫdam )“lavorare” in DT(, il cui significato è “far lavorare” e scegliamo di tradurlo con “dai

lavoro”. In fine, l’ultimo elemento è  il temine dialettale “mafrūḏīn”. Questo deriva dall’AS  mafrūḍ

)“supposto”(, ism mafʿūl216 del verbo faraḍa. Il suffisso “-īn” indica il plurale e letteralmente potrebbe

essere tradotto come “coloro che dovrebbero”. Contestualizzando la frase, quindi, traduciamo con “i

meritevoli”. In “mafrūḏīn”, la consonante ḍād, presente nel termine standard mafrūḍ, viene sostituita da

ḏāl. Compare, quindi, anche uno scambio consonantico fra le due varietà.

  Il graffito seguente si trovava in Avenue Bourguiba  nella primavera del 2019, in una posizione esposta

alla vista di un gran numero di persone ogni giorno.  Questa espressione urbana è riportata nella frase

12:

214 “Tunisia: la protesta dei giovani senza lavoro per le strade di Kasserine”, in Corriere della sera, 2016, 
https://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_gennaio_22/tunisia-protesta-giovani-senza-lavoro-le-strade-kasserine-
854d3630-c0e7-11e5-a43f-521a1c10f2a7.shtml, ultimo accesso in data 31/05/2020.

215 Manfra, Luigi, “Tunisia, dove la disoccupazione è intellettuale”, in Il fatto quotidiano, 2018, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/15/tunisia-dove-la-disoccupazione-e-intellettuale/4160130/, ultima 
consultazione in data 31/05/2020.

216 Corrispondente al participio passato italiano.
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Fig. 18, Tunisi, 2019

)12( Siyāda waṭaniyya – Yazzī-kum – Basta# 

Sovranità nazionale #Basta

Dopo avere letto il messaggio del graffito, si capisce che la scelta del luogo non è casuale.  Avenue

Bourguiba è una delle strade centrali della capitale e porta il nome del primo presidente della Tunisia

indipendente. Il messaggio è uno slogan con il quale viene criticata la sovranità nazionale dello Stato,

come a volersi  allontanare con forza dal sistema governativo che ha condotto la  Tunisia all’attuale

condizione sociopolitica. 

Un’osservazione va fatta sul termine “yazzī-kum” che qui appare in rosso e affiancato alla traduzione

italiana.  Questa  parola,  in  tale  forma  grafica,  era  già  stata  presentata  nel  graffito  numero  1.  In

quell’analisi, però, tale espressione non faceva parte del graffito, ma era stata aggiunta successivamente.

Invece, nel graffito 12, questo slogan è integrato con un messaggio esplicito di rottura con le istituzioni

politiche. 

“Yazzī-kum – Basta”, infatti, è uno slogan che dal 2018 ha invaso i muri tunisini e i social network,

rappresentando una campagna di mobilitazione politica che sfrutta l’arte di strada e il graffitismo per la

diffusione di idee anti-governative. Il collettivo è ideologicamente legato alla sinistra politica del paese.

Nel gennaio del 2019, infatti, il Partito dei Lavoratori tunisino ha dichiaro la vicinanza al movimento, a

seguito del fermo di quattro membri del gruppo, effettuato dalla polizia locale nel dicembre del 2018. I

quattro ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di avere scritto “šiʿārāt munāhaḍat al-niẓām” )slogan

anti-sistema217(  sui  muri  della  città  di  Qayrawān.218 Tale  accusa riporta  alla  memoria  le  pratiche  di

censura tipiche del regime di Ben ʿAlī. 

217 Da intendersi come “sistema politico”.
218 “al-Qayrawān: Īqāf 4 šabāb ʿala ḫalfiyya našāṭi-him fī ḥamla ‘Yazzīkum Basta’” )Qayrawān: fermati 4 ragazzi membri 

della campagna “Yazzīkum Basta”(, in Šams online, 2018.
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Tornando allo slogan, durante la ricerca è emerso che esso, talvolta, viene affiancato dalla traduzione

italiana “basta” e in altri casi appare solo preceduto da un hashtag. Dal punto di vista linguistico, il

graffito è caratterizzato da una sintassi  molto semplice dovuta all’essenza diretta tipica della natura

dello slogan. In questo caso, le prime due parole corrispondono all’AS. In seguito vediamo il termine

“yazzī-kum” e “basta” – DT e italiano – che fanno intuire come l’atto di appellarsi  alla “sovranità

nazionale” abbia un connotato negativo e critico. 

A livello teorico, potremmo affermare che linguisticamente questa frase è principalmente dominata

dall’AS, e che, al suo interno, si sviluppa un fenomeno di CS bi-dialettale espresso  dal termine “yazzī-

kum”,  poi tradotto in italiano. Tuttavia,  dobbiamo leggere questi tipi di graffiti – gli slogan – come

l’insieme di singole parole, piuttosto che frasi.  Alla luce di questa riflessione,  l’espressione “siyāda

waṭaniyya”  rappresenta quel  tipo di  linguaggio formale e  tecnico  condiviso da AS e DT.  Infine, il

termine “yazzī-kum” viene riportato anche in italiano con “Basta” e ciò mostra quel legame che unisce i

tunisini all’Italia e all’italiano, il  quale è spiegabile attraverso la storia degli  scambi commerciali  e

culturali in passato e la storia recente dei contatti fra i due paesi negli ambiti più disparati, come la

ricezione per un certo periodo di trasmissioni della TV italiana che venivano seguite dai tunisini.

 La presenza di parole italiane e italianismi nel linguaggio colloquiale tunisino dimostra il suddetto

legame culturale. La scelta dell’italiano come lingua per la traduzione di “yazzī-kum” conferma ancora

una  volta  questa  connessione.  Sia  questo  slogan  che  altre  parole  italiane  verranno  riproposte  nel

presente studio.

Il graffito seguente corrisponde alla frase numero 19 e la foto corrispettiva è stata scattata in un’area

periferica di Tunisi:

Fig. 19, Tunisi, 2019

)13(Yasquṭu qānūn al-māliyya !!

Abbasso la legge finanziaria!!

La frase è un riferimento ad una delle leggi finanziarie a cui abbiamo accennato nella premessa del
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capitolo.  Non possiamo sapere  con esattezza  in  quale  anno essa  sia  stata  scritta.  Tuttavia,  viste  le

numerose proteste  popolari che nel gennaio 2018  hanno scosso la Tunisia a causa della nuova legge

finanziaria,219 è plausibile che il graffito sia relativo proprio a quell’anno. 

Il graffito è scritto interamente in AS. Il verbo “yasquṭu” è il presente di saqaṭa )cadere, crollare( e

non presenta alcuna influenza dialettale. Tuttavia, in AS, sarebbe più corretto utilizzare “li-yasquṭ” nella

sua funzione esortativa con maǧzūm. In ogni caso, il verbo è stato scritto in AS come i restanti elementi

del graffito, che rappresentano quel tipo di linguaggio formale condiviso sia  dalla varietà standard che

dal DT. Quindi, classifichiamo linguisticamente il graffito come AS.

Il graffito  successivo è stato fotografato vicino a Bāb al-Ḫaḍrāʾ, a Tunisi. La scritta – numero 14 –

riguarda  il  movimento  politico  tunisino  al-Nahḍa.  Come  è  chiaro  nell’immagine, appare  una

sovrapposizione di due scritte. Il primo autore si augura la caduta del movimento. Il secondo, invece,

interagisce negativamente con l’idea del primo, smentendo la sua ipotesi e insultando l’autore della

prima scritta.  Le parole  sottolineate  corrispondono alla  parte  del  graffito  aggiunta successivamente,

mentre “tasquṭu ḥarakat al-Nahḍa” è la prima scritta. 

 Fig. 20, Tunisi, 2019

)14.1( Tasquṭu ḥaraka al-Nahḍa

 Abbasso il movimento  al-Nahḍa

)14.2( Y  ā ḥayawān lan   tasquṭa ḥarakat al-Nahḍa y  ā qird fāsid  

 A  nimal  e[  !] il movimento al-Nahḍa n  on   c  adrà  [,] scimmia corrotta[!]

Il graffito rappresenta con chiarezza uno dei principali dibattiti politici tunisini, quello riguardante il

ruolo del movimento al-Nahḍa. Come visto in precedenza, tale movimento riscosse grande successo nel

2011 – durante le elezioni per la promulgazione di una nuova Costituzione – tuttavia, nelle successive

elezioni del 2014, fu superato dal partito laico Nidāʾ Tūnis, diventando la seconda forza del paese.

Il graffito porta a domandarsi quale sia il reale peso politico di  al-Nahḍa  nell’attuale Tunisia.  Una

219 Waszkewitz, Hauke, “Tunisia’s new Finance Law and the roots of social unrest”, in Global Risk Insights, 2018, 
https://globalriskinsights.com/2018/02/tunisia-finance-law-unrest/, ultimo accesso in data 01/06/2020.
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risposta a questa domanda è arrivata nell’ottobre del 2019 – alcuni mesi dopo la ricerca – quando il

popolo tunisino è stato chiamato a partecipare alle nuove elezioni parlamentari. In tale data, al-Nahḍa si

è assicurato la maggioranza relativa rispetto a tutte le altre forze politiche con 52 seggi su 217.220 Uno

dei motivi che ha contribuito a risollevarne il gradimento popolare del movimento è stato il mutamento

interno  allo  stesso  partito,  che  ha  portato  quest’ultimo,  nel  2016,  a  virare  verso  politiche  più

democratiche e meno “islamiste”.221

Dal punto di vista linguistico, la frase è scritta totalmente in AS. Possiamo notare come il  verbo

“tasquṭu” sia  lo  stesso  presente nel  graffito  numero 13. In  questo caso,  però,  la  coniugazione è  al

presente  femminile,  anziché  al  maschile.  Anche  nel  graffito  che  interagisce  con la  prima scritta  si

mantiene la varietà standard, come se il secondo writer avesse deciso di continuare ad esprimersi con la

stessa varietà del primo.

Nella  seconda  scritta  appare  la  particella  “lan”,  caratterizzante  dell’AS,  che  precede  il  verbo  al

presente “tasquṭu”,  modificando la frase attraverso la negazione del futuro. Tale modifica porta il verbo

al  manṣūb e quindi, nel graffito completo, questo diventa “tasquṭa”.  La varietà dialettale, invece, non

prevede l’uso di tale particella. I restanti elementi della scritta fanno parte del  lessico della varietà

standard, quindi, classifichiamo linguisticamente il graffito come AS.

Il graffito successivo corrisponde ad un’espressione urbana che, nella primavera del 2019, si trovava

nei pressi di Avenue Bourguiba. La scritta è caratterizzata da una certa ambiguità di significato, anche in

relazione all’immagine che gli si trova a fianco, in cui appare un telefono cellulare. Il graffito è uno

stencil in ottime condizioni, probabilmente è stato creato poco tempo prima dello scatto:

 Fig. 21, Tunisi, 2019

)16( Intabih naṭara 

Fai attenzione 

220 “Tunisian’s  parliamentary election results announced”, in Xinhuanet, 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2019-
11/09/c_138540518.htm, ultimo accesso in data 03/06/2020.

221 Scipione, Alessandro, “Cos’è il movimento tunisino Ennahda”, in Insideover, 2019, 
https://it.insideover.com/schede/politica/cose-il-movimento-tunisino-ennahda.html, ultimo accesso in data 03/06/2020.
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Il graffito potrebbe avere due significati. Una prima ipotesi rimanda all’invito di fare attenzione al

possibile furto di cellulari. In termini concettuali, infatti, il graffitismo può anche riguardare  questioni

di  vita  quotidiana o tematiche comuni.  A tale  proposito,  basti  pensare che  nei  paesi  arabi  è  molto

comune imbattersi in graffiti che vietano di parcheggiare l’automobile in una determinata zona o di

gettar rifiuti davanti ad un muro. Tuttavia, l’ipotesi che un writer si possa essere scomodato per creare

uno stencil di questo tipo risulta poco credibile. Ricordiamo che questa tecnica si sviluppa attraverso la

produzione di mascherine fatte ad hoc per la scritta o l’immagine scelta.

Un’altra possibile interpretazione ritenuta più plausibile, alla luce del sistema di controllo nel paese,

rimanda all’ipotesi che il  writer  volesse alludere al rischio di intercettazioni telefoniche. Durante un

regime autoritario, come quello di Ben ʿAlī, la pratica delle intercettazioni rappresentava uno dei metodi

più efficaci per controllare, tramite i servizi di intelligence, gli  oppositori politici.  A tal  riguardo, il

corpo di agenti delle muḫābarāt )intelligence( di Ben ʿAlī fu sciolto in larga parte nel 2012 e il paese si

trovò  ad  affrontare  una  crisi  del  personale  del  settore,  dovuta  alla  mancanza  di  forze  di  polizia

specializzate. La creazione di un nuovo apparato di muḫābarāt iniziò nel 2014 – gli attentati del 2015 ne

evidenziarono ampiamente le carenze in termini di preparazione e numero – e tale percorso subì una

svolta nel 2017, quando fu lanciato, in Tunisia, il progetto di un centro NATO denominato "Intelligence

Fusion Center". Lo scopo del piano era quello di rafforzare la lotta al terrorismo.222 

Alla luce di questa situazione, il fermento organizzativo degli apparati di intelligence del paese è stato

elevato negli ultimi anni e, nonostante la Costituzione del 2014 garantisca il diritto alla privacy, questo

graffito potrebbe dimostrare la paura della popolazione di tornare allo stato di controllo pubblico che

caratterizzava il vecchio regime.

Il graffito, che come detto acquista maggior significato con l’immagine del cellulare, è costituito da

due parole in AS che danno forma ad un espressione che  sottolinea la necessità di “fare attenzione”.

Questa potrebbe essere tradotta in più di un modo, ad esempio “fai attenzione” oppure “stai in guardia”.

Il termine “intabih” corrisponde – correttamente per i canoni dell’AS – all’imperativo di intabaha )fare

attenzione,  vigilare(,  mentre  “naṭara”  è  un  sostantivo  che  fa  parte  del  lessico  dell’AS e indica  il

“guardiano”  o   “colui  che  sorveglia”.  L’accostamento  di  questi  due  termini  non è  particolarmente

comune ma entrambi fanno parte del lessico standard e perciò il graffito viene catalogato come AS.

222 “State of Surveillance Tunisia”, in Privacy International, 2019, https://privacyinternational.org/state-privacy/1012/state-
surveillance-tunisia, ultimo accesso in data 03/06/2020.
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Il graffito successivo tratta uno dei temi sociali più rilevanti in termini di diritti della persona, quello

della violenza sulle donne. Questo messaggio viene lanciato tramite uno stencil, che include il disegno

di una sagoma femminile, come riportato nell’immagine:

Fig. 22, Tunisi, 2019

)17( Fī  Tūnis mrāʾ ʿalā zūz waqaʿ taʿnīf-ha #Sayyab_Ṣāliḥa

In Tunisia una donna su due ha subito violenza #Sayyab_Ṣāliḥa )lasciala stare(

Il graffito fornisce un dato numerico molto alto, ma veritiero,  riguardo alla violenza sulle donne in

Tunisia.  L’associazione  IDLO )International  Development  Law Organization(,  nel  2017, ha esposto

alcuni dati relativi a tale condizione femminile. Un questionario del  2010  ha dimostrato che il 47%

delle donne tunisine ha subito almeno una violenza, fisica o psicologica. Nel 2016, inoltre,  il Ministero

delle Donne, della Famiglia e dell’Infanzia della Tunisia ha reso noto che, nel 60% dei casi, le violenze

avvengono in ambiente domestico.223

Attraverso la costituzione tunisina del 2014, lo Stato ha fatto formalmente qualche passo in avanti per

rafforzare i diritti delle donne dal punto di vista sociale e del lavoro. Tuttavia, osservando i suddetti dati

del 2016, la Costituzione è sembrata non bastare e nel 2017 è stata approvata una proposta di legge –

entrata in vigore nel 2018 – che si propone di combattere la piaga delle violenze sulle donne applicando,

per la prima volta nella storia della Tunisia, gli standard internazionali sui diritti umani.224

Osservando il graffito, notiamo che la pittura è in buone condizioni. Questo fa pensare che il lavoro

sia stato creato a ridosso del 2019 e dimostrerebbe che la Tunisia deve ancora fare molto in termini di

diritti delle donne. Un dato che potrebbe indicare un lieve miglioramento della situazione, negli ultimi

223 “Ending violence against women in Tunisia through shelters”, in Idlo, 2017, 
https://www.idlo.int/fr/news/highlights/ending-violence-against-women-tunisia-through-shelters, ultimo accesso in data 
07/06/2020.

224 Ibid. 
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anni,  è  rappresentato  dalla  grande  diminuzione  di  murales e  graffiti  femministi,  rispetto  al  post-

rivoluzione. La legge del 2018, che per la prima volta si è allineata a degli standard internazionali,

potrebbe avere aiutato in tal senso. In ogni modo, per capire meglio la situazione, occorrerà continuare a

monitorare il fenomeno nei prossimi anni.

Dal punto di vista linguistico, il graffito è stato scritto in DT,  come mostrano “zūz” e “mrāʾ”, due

elementi lessicali dialettali. Il primo di questi non presenta alcuna influenza data dalla varietà standard.

Il termine “mrāʾ”, invece, subisce un cambiamento morfologico rispetto ai termini, in AS, imraʾa e al-

marʾa.  Gli  altri  elementi  della  frase,  invece,  sono  condivisi  da  AS  e  DT.  Infine,  incontriamo

l’espressione   “sayyab Ṣāliḥa”.  Si  tratta  di  un  modo di  dire  tunisino  composto  da “Ṣāliḥa”,  nome

proprio  di  persona  e  da  “sayyab”,  imperativo  del  verbo  sayyaba,  il  cui  significato  è  “lasciare”  o

“lasciare stare”. Questo verbo è presente sia in DT che in AS. Tale espressione, letteralmente, significa

“lascia stare  Ṣāliḥa”, ma viene usata colloquialmente per chiedere con enfasi di lasciare qualcuno in

pace. Alla luce di quest’analisi, traduciamo l’espressione dialettale come “lasciala stare”.

Il  prossimo graffito corrisponde alla frase 18 ed è un messaggio breve ma incisivo.  La fotografia è

stata scattata, ancora una volta, in una delle piccole vie vicine ad  Avenue Bourguiba:

Fig. 23, Tunisi, 2019

)18( Kalima lā )AS(

)18.1( Kilma lā )DT(

Non dire niente

Si tratta chiaramente di una provocazione per denunciare la poca libertà di parola della popolazione

tunisina.  Nonostante  il  diritto  di  espressione  fosse  uno dei  “cavalli  di  battaglia”  della  rivoluzione,
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perfino  Amnesty International ha denunciato l’attuale assenza di una completa libertà di pensiero in

Tunisia. In particolar modo – scrive l’associazione in un articolo del 2018 – il rischio di persecuzione è

alto per chi critica lo Stato. Le categorie maggiormente prese di mira sono proprio quelle che hanno il

dovere di esporre la realtà dei fatti: “since 2011, bloggers, artists and journalists have been prosecuted

for peacefully criticizing the Tunisian security forces”.225 

Le parole del graffito sono condivise da AS e DT. Si tratta di un’espressione che viene pronunciata

differentemente  in  relazione  alla  varietà  linguistica  scelta,  come  riportato  nelle  scritte  18  e  18.1.

L’espressione è abbinata all’immagine di una faccia con la bocca cucita, che ci aiuta a contestualizzare

il messaggio del graffito e che ritroveremo anche in altri casi, come simbolo di protesta.

L’ultimo graffito del paragrafo è riportato nella figura 24. Questa mostra che la scritta è stata creata

tramite  uno  stencil  e anche  qui,  come  era  avvenuto  per  il  graffito  14,  potrebbe  esserci  stata

un’interazione fra  due  writers.  Tuttavia,  la  grande distanza tra “ʿālam bi-lā āmālī”  e “yā ʿašīrī” fa

pensare che l’autore di tale frase abbia poi aggiunto anche la parola “RESISTENZA”:

 Fig. 24, Tunisi, 2019

)19( ʿĀlam bi-lā āmālī RESISTENZA yā ʿašīrī 

Un mondo senza speranze RESISTENZA compagno mio[!]

Il presente graffito va letto come la rappresentazione di due mentalità differenti e due modi opposti di

reagire  ai  problemi  finora  trattati.   La  scritta  in  arabo,  in  nero,  lancia  un  messaggio  chiaramente

pessimistico, in cui chi scrive si è arreso, senza speranze alla pessima condizione del paese. La parola in

rosso, invece, invita a resistere e a non arrendersi alle oppressioni sociopolitiche. Il colore rosso non è

casuale. Come vedremo in seguito, la maggior parte dei graffiti connessi al tema della rivoluzione è

225 “Tunisia: Attack on freedom of expression must end”, in Amnesty International, 2018, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/tunisia-attack-on-freedom-of-expression-must-end/, ultima 
visualizzazione in data 03/06/2020. 
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stata scritta in rosso. Inoltre, la parola italiana è riportata in stampatello. Dunque, le sue caratteristiche

grafiche risultano molto spiccate, quasi come se questo termine fosse l’elemento principale del graffito.

In termini linguistici, classifichiamo la scritta in nero come AS. Il lessico, infatti, appartiene a tale

sfera e  la negazione “bi-lā” – tipica della  varietà standard,  ne dà un’ulteriore conferma.  Accanto a

questa frase interagisce la parola italiana “RESISTENZA” che, tuttavia, non rappresenta un caso di CS

perché viene usata come una risposta alla frase in nero e perciò come un elemento esterno ad essa.

Con questa scritta si conclude il primo gruppo di graffiti del capitolo. Queste otto espressioni urbane

hanno  toccato  numerose  tematiche  che  delineano  alcune  delle  caratteristiche  principali  del  recente

graffitismo tunisino attuale, in cui è evidente un atteggiamento critico verso lo Stato.  

2. La “Rivoluzione” sui muri tunisini

Negli  otto  anni  trascorsi  dalla  fine  della  Rivoluzione  dei  Gelsomini  al  2019,  il  termine  ṯawra

)rivoluzione( è rimasto sulla bocca dei tunisini e, sopratutto, ha continuato a circolare sui muri delle

paese. Il primo graffito post-rivoluzionario in cui è stato utilizzato il termine ṯawra in questo studio è la

scritta numero 4 e risale al 2013, circa 2 anni dopo le rivolte. 

Come è  stato  chiarito  nella  premessa  del  capitolo,  dopo la  rivoluzione  è  bastato  poco tempo ai

cittadini  tunisini  per  capire  che  le  condizioni  della  fascia  meno  abbiente  della  popolazione  non

sarebbero particolarmente cambiate rispetto al periodo del regime di Ben ʿAlī. Il difficile andamento del

paese proseguiva soprattutto dal punto di vista economico, del lavoro, del costo della vita e della libertà

di espressione. 

Nella primavera del 2019, quindi, il tema della “rivoluzione” era centrale tra gli argomenti affrontati

dai graffiti. Alcune espressioni urbane, come vedremo, si riferiscono alla passata rivoluzione, mentre

altre ne invocano una nuova. In questa sezione, il primo sottoparagrafo raccoglie i graffiti che trattano,

generalmente,  il  tema della  rivoluzione  o che  alludono alle  rivolte  del  2011.  Nel  secondo,  invece,

vengono esposti i graffiti del collettivo “Fēš nastannāw?”, un gruppo di attivisti tunisini collegati alla

sinistra politica del paese. Questi, ormai da qualche anno, partecipano con grande dinamismo a proteste

che hanno coinvolto tutta la Tunisia e la loro firma è onnipresente sui muri della capitale, a sostegno di

una nuova rivoluzione. 
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2.1 La rivoluzione come ricordo e desiderio

Il primo graffito analizzato in questa sezione  è  una frase che racconta la disillusione provata dalla

popolazione tunisina, per non avere raggiunto i traguardi prefissati dalla rivoluzione:

 Fig. 25, Tunisi, 2019

)20( Ḥārab-nā al-kull wa ḥad mā rabiḥ-nā 

Abbiamo combattuto tutti quanti e non abbiamo vinto con nessuno

L’idea di sconfitta che trapela dal graffito rimanda a tutte le problematiche sociopolitiche tunisine

espresse fino a questo momento. Il verbo “ḥāraba” )combattere, guerreggiare( riporta alla memoria la

lotta per i diritti del popolo tunisino e quindi le rivolte del 2011.

Nel graffito compaiono alcuni esempi di CS bi-dialettale che conducono ad un’alternanza equilibrata

tra AS e DT. La varietà standard si presenta tramite i verbi al passato “ḥārab-nā” e “rabiḥ-nā”. Benché

questi possano comunque fare parte della varietà dialettale, nella negazione del verbo al passato “mā

rabiḥ-nā” non compare quel suffisso verbale dato dalla consonante šīn )ش (, che caratterizzerebbe il DT.

La  presenza  di  questo  tratto  non  è  indispensabile,  ma  abbastanza  comune  nel  DT.  A  seguire,

l’espressione  “al-kull”  è  presente  in  entrambe  le  varietà.  Tuttavia,  in  AS,  questa  si  riferisce

generalmente ad “ogni cosa”, mentre in dialetto assume anche un significato relativo agli individui e

perciò viene tradotto con “tutti quanti”. Infine, la parola “ḥad” è il principale elemento dialettale del

graffito e corrisponde alla varietà standard aḥad )uno, qualcuno(. Questo termine prende il significato di

“nessuno” in relazione al senso della frase dato dalla negazione del verbo che segue. Tuttavia, la forma

corretta, secondo i canoni dell’AS, per  tradurre “nessuno”, sarebbe lā aḥad.
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Il graffito successivo è stato rinvenuto a Kasserine ed è una frase che rimanda ad un detto popolare.

Tale espressione urbana appare come un monito per la popolazione perché  non commetta nuovamente

gli errori del passato:

Fig. 26, Kasserine, 2019

)21( #Lā tasʾal al-ṭuġā limāḏā ṭaġaw bal isʾal al-ʿabīd limāḏā rakaʿū

#Non chiedere ai despoti perché hanno tiranneggiato[,] ma chiedi ai servi perché si sono inginocchiati

In questo graffito, il writer allude alla condizione più o meno recente del paese. L’errore dei servi –

la popolazione tunisina – è quello di essersi sottomessi ai tiranni. Il messaggio fa riferimento al passato,

ma anche al presente. I cittadini non devono più sottostare all’autoritarismo e si devono ribellare ad ogni

ingiustizia. Ancora una volta è a Kasserine che vengono lanciati i messaggi più duri contro le istituzioni.

Il graffito è scritto completamente in AS, come dimostra il lessico proposto. Ad esempio, l’avverbio

interrogativo  “limāḏā”  e  la  particella  “bal”  sono  elementi  tipici  dell’AS. Il  dominio  della  varietà

standard è dimostrato anche dalle corrette coniugazioni verbali  “ṭaġaw”, “rakaʿū” e dagli imperativi

“isʾal  ” e “lā tasʾal” che, appunto, corrispondono ai canoni dell’AS.  Il fatto che si tratti di un detto

popolare  potrebbe  aver  giocato  un  ruolo  chiave nel  mantenimento  dei  tratti  standard  della  lingua.

Talvolta, infatti, detti e proverbi sono trasmessi in AS, anche dalla popolazione meno istruita.

I graffiti 20 e 21 affrontano indirettamente il tema della rivoluzione. Il primo con disillusione, facendo

riferimento a generiche battaglie  collegate agli eventi del 2011.  Il secondo,  invece, usa un linguaggio

metaforico che guarda al passato e ad un ipotetico futuro della Tunisia. L’autore del prossimo graffito,

invece, ha preferito inviare un messaggio diretto, che va dritto al punto: 
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Fig. 27, Kasserine, 2019

)22( Maʿan li-iʿādat al-ṯawra

Insieme per ripetere la rivoluzione

La presente immagine è stata scattata a Kasserine. La pittura usata per la scrittura è ancora una volta

di colore rosso, predominante tra i graffiti sovversivi e rivoluzionari. La richiesta è chiara: collaborare

insieme per rovesciare il sistema politico attuale.

Il  graffito non è particolarmente complesso dal punto di vista sintattico e la frase è molto breve.

Tuttavia,  tale espressione urbana è chiaramente scritta in AS. L’avverbio  “maʿan”  è caratterizzante

della varietà standard e non viene usato in ambito dialettale. Inoltre, la particella “li” che introduce una

proposizione  finale, è un altro tratto distintivo dell’AS, mentre il DT preferisce la particella bēš oppure

kī )per, affinché(.

Anche il seguente graffito esprime il concetto della rivoluzione con molta sintesi e chiarezza. Questa

espressione urbana è stata fotografata a Tunisi, in Avenue de Paris:

 Fig. 28, Tunisi, 2019

)23( Ilā al-ṯawra - BASTA

Verso la rivoluzione - BASTA
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Il messaggio è un chiaro e semplice slogan rivoluzionario e questa volta non è stato scritto nella 

lontana Kasserine, ma nella centrale Tunisi, dove si trovano le istituzioni politiche del paese.

La parte della scritta in arabo, per quel poco di sintassi che presenta, è classificabile come AS. Infatti, 

in ambito dialettale, alla preposizione di ilā, si preferisce li, come ha dimostrato il graffito numero 14. 

L’utilizzo della parola italiana “BASTA”, invece, è già stato analizzato in altri graffiti ed è ormai chiara 

la sua natura di slogan nel campo dell’attuale graffitismo tunisino.

2.2 Il gruppo  “Fēš nastannāw?” per una nuova rivoluzione

Il collettivo “Fēš nastannāw?”, che in DT significa “cosa stiamo aspettando?”, è   un’organizzazione

civile fondata da giovani tunisini istruiti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria

del 2018. La prima apparizione pubblica del gruppo risale al 3 gennaio dello stesso anno, quando il

paese fu travolto da nuove proteste che vedevano protagonisti i cittadini, i quali manifestavano contro le

politiche di austerità.

Da quel gennaio, Fēš nastannāw si è battuto, nelle strade della Tunisia, per rappresentare tutti coloro

che chiedevano una generale riduzione dei prezzi dei beni comuni. Questi, infatti, si erano impennati a

seguito  della  nuova  legge  finanziaria  e  del  costante  aumento  dell’inflazione  nel  paese.  Il  gruppo

continua tutt’oggi ad accusare lo Stato, responsabile di politiche a sostegno delle classi dirigenti e a

discapito dei poveri.

Durante le proteste di quel gennaio,  le forze dell’ordine cercarono di ostacolare le manifestazioni.

Nonostante il gruppo avesse dimostrato di essere un’organizzazione civile non violenta, gli arresti da

parte della polizia locale furono circa 800, fra cui molti giovani.226 

Da quella fase, Fēš nastannāw cominciò anche una campagna di graffitismo che servì a diffondere le

idee del gruppo. Questa loro attività espressiva urbana si è sviluppata prevalentemente nella capitale e,

fra i graffiti del collettivo, appare centrale l’incitamento ad una nuova rivoluzione.

226 Kestler, Jillian, Q&A: “Tunisia's protest leaders vow to keep up pressure”, in Aljazeera, 2018, 
https://www.aljazeera.com/news/2018/01/qa-tunisia-protest-leaders-vow-pressure-180114072916448.html, ultimo 
accesso in data 05/06/2020.
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In primo luogo, mostriamo due immagini che ritraggono lo slogan del gruppo. La figura 29 riporta il

classico graffito presente su molte pareti urbane di Tunisi, la firma del collettivo. L’immagine numero

30, invece, mostra il principale logo dell’associazione: una sveglia, ancora una volta di colore rosso, al

cui interno vi è la scritta “fēš nastannāw?”. 

 Fig. 29, Tunisi, 2019

Fig. 30, Tunisi, 2019

)24( Fēš nastannāw?

Cosa stiamo aspettando?

Tale slogan appare come unica frase del graffito, ovvero un input lanciato alla popolazione allo scopo

di far riemergere quell’attivismo tunisino che caratterizzò la fase delle proteste nel 2011. Nei prossimi

due graffiti, però, questo farà parte di frasi più articolate.

Dal punto di vista linguistico, questo slogan è scritto completamente in DT. L’avverbio interrogativo

dialettale “fēš” è composto da fī  e da ēš – poiché il verbo istannā regge proprio la particella fī – e tale

avverbio  corrisponde a  māḏā in  AS.  Il  dominio  dialettale  è  dimostrato  anche  dalla  presenza  di

“nastannāw”. Il DT, infatti, preferisce il verbo  istannā  ad  intaẓara, più comune in AS. Inoltre, nella

varietà standard, “nastannāw” dialettale risulterebbe “nasta’nī”. Dunque, riconosciamo istannā come un

verbo caratterizzante del DT.

I prossimi due graffiti mostrano le principali tematiche trattate dal suddetto gruppo. La prima scritta –
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numero 25 – è stata rinvenuta nel quartiere La Fayette di Tunisi e affronta molto chiaramente una delle

battaglie più sentite dal collettivo:

 Fig. 31, Tunisi, 2019

)25( Ṯūrū...Lā li-ġalāʾ al-asʿār #Fēš nastannāw? R2

Ribellatevi...No all’aumento dei prezzi #Cosastiamoaspettando R2

La  frase  si  rivolge  ai  cittadini  tramite  il  perentorio  imperativo  “ribellatevi”.  Con  l’espressione

“aumento  dei  prezzi”,  il  gruppo  di  attivisti  rimanda  alle  dinamiche  di  crisi  economica  spiegate  in

precedenza.  Risulta  interessante  la  sigla  “R2”,  che  finora  non  era  mai  apparsa  e  che  rimanda  a

“rivoluzione 2”, avendo l’autore del graffito in mente una lingua europea che, come si è detto, i tunisini

conoscono bene, probabilmente il francese rèvolution. In ogni caso, è molto probabile che tale sigla

intenda sottolineare, dal punto di vista del gruppo, la necessità impellente di una seconda rivoluzione.

In  termini  linguistici,  il  graffito  è  composto  dall’espressione  dialettale  “fēš nastannāw”,  di  cui

abbiamo già abbondantemente parlato, che viene anticipata da un hashtag e viene utilizzata in funzione

di slogan identitario. Al di là di questa firma del gruppo e della sigla “R2”, nel resto del graffito domina

l’AS.  La  frase  “Ṯūrū...Lā  li-ġalāʾ  al-asʿār”,  infatti,  presenta  un  lessico  standard  e  la  corretta

coniugazione dell’imperativo – in seconda persona plurale – del verbo di media debole ṯāra )insorgere,

ribellarsi(, ne è la conferma.

Il paragrafo dedicato al recente graffitismo rivoluzionario si chiude con quest’ultima scritta composta

da due graffiti. Il più datato è in rosso e si riferisce allo stato di emergenza che persiste in Tunisia dalla

fine  del  2015,  anno degli  attentati  che sconvolsero il  paese  e  che inaugurarono una nuova fase  di

instabilità politica ed economica,  che la popolazione tunisina sta ancora pagando a caro prezzo. La

scritta in nero, invece, è stata creata recentemente dal gruppo  Fēš nastannāw:
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Fig. 32, Tunisi, 2019

)26( Mānīš musāmiḥ al-sarrāg ḥāla ṭawāriʾ  šaʿbiyya - Fēš nastannāw? Fī al-ṯawra

Non perdono i ladri[,] stato di emergenza popolare – Cosa stiamo aspettando? Nella rivoluzione

La prima parte del graffito è un attacco al governo tunisino identificato come “ladro”. Il riferimento

allo stato di emergenza della Tunisia è fondamentale per comprendere il significato della scritta. Dal

2015 ad oggi, infatti, il governo ha mantenuto lo stato di emergenza nel paese. Questo sarebbe dovuto

durare qualche mese, ma è stato rinnovato reiterate volte finora. Lo stato di emergenza attribuisce poteri

speciali al  ministro degli  Interni e conseguentemente alla polizia. Fra questi vi è anche un maggior

controllo statale dei media, quindi della libertà di espressione e la possibilità di bandire manifestazioni

che potrebbero causare disordini.227

Il  graffito è  stato scritto  interamente in DT. L’espressione “mānīš musāmiḥ”  mostra la  negazione

dialettale della  frase nominale  – negazione  di  un  ism al-fāʿil,  in  questo caso  – in  cui  la particella

negativa mā e il suffisso dato dalla consonante  šīn  si uniscono al pronome  anā  )io(.  Dalla sintesi di

questi tre elementi deriva “mānīš”. Altri indicatori del dialetto sono l’utilizzo del participio  musāmiḥ,

preferito al verbo coniugato, e il termine “sarrāg” in cui avviene lo scambio consonantico qāf – gāf, che

è già stato abbondantemente chiarito. Dopo questa prima parte, il collettivo Fēš nastannāw ha inserito il

suo  graffito  tramite  il  classico  slogan  di  riferimento  e  appena  sotto  è  stato  scritto  “fī  al-ṯawra”,

comprensibile se ricordiamo che il verbo  istannā regge proprio la particella  fī. Occorre sottolineare,

infine, che il termine “ṯawra” presenta il disegno della falce e del martello che chiarisce le idee politiche

di estrema sinistra del gruppo. Oltre a questo, perviene una faccia con la bocca cucita,  già vista in

precedenza,  che  si  afferma  come  uno  dei  principali  disegni  sui  muri  della  capitale  e  simbolo

227 Cecini, Sofia, “Tunisia: esteso lo stato di emergenza”, in Sicurezza Internazionale, 2018, 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/10/08/tunisia-esteso-lo-emergenza/, ultimo accesso in data 09/06/2020.
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dell’oppressione che lo Stato esercita sulla libertà di parola dei cittadini.

3. Il conflitto aperto tra Stato e graffitismo

Tra  Stato e graffitismo popolare non scorre quasi mai buon sangue. Le forze dell’ordine tendono a

difendere le posizioni dello Stato e, laddove questo si dimostra autoritario, anche il suo braccio armato

si  muove  di  conseguenza.  Accade  che  spesso  si  sviluppa  una  campagna  di  ostruzionismo  delle

espressioni urbane, portata avanti dalla polizia, che nel migliore dei casi conduce alla cancellazione dei

graffiti e nel peggiore, all’arresto dei writers. Il rapporto che caratterizza le forze dell’ordine tunisine e i

writers locali non fa certo eccezione. Attraverso i graffiti esposti in questo paragrafo, mostriamo alcuni

dei punti di scontro fra le due parti. Alla luce di tutto ciò, un importante fattore, già citato nel secondo

capitolo, è quello legato alla cancellazione dei graffiti  da parte della polizia.  In relazione alla ricerca

svolta, vediamo come avviene questo fenomeno e cosa ne consegue. Iniziamo mostrando  alcuni graffiti

che hanno subito modifiche mirate o che sono stati cancellati.

Il  primo esempio  di  questa  sezione  è  attribuito  al  gruppo  Fēš  nastannāw.  I  membri  di  questo

collettivo sono stati presi di mira dalla polizia sin dagli inizi delle loro attività – ricordiamo gli 800

arresti del mese di gennaio 2018 – e così il loro graffitismo:

Fig. 33, Tunisi, 2019

)27(  # Fēš nastannāw

#Cosastiamoaspettando

Un  altro  esempio è  dato  dalla  cancellazione  mirata  nel  graffito  25, mostrato  in  precedenza.
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L’immagine  seguente mostra  che l’unico  elemento  cancellato  è  quello  che, probabilmente,  recava

maggiore disturbo:

  Fig. 34, Tunisi, 2019

)28( Ṯūrū...Lā li-ġalāʾ al-asʿār # Fēš nastannāw? R2

Ribellatevi...No all’aumento dei prezzi #Cosastiamoaspettando? R2

Lo slogan di riconoscimento del gruppo è stato cancellato per un terzo e, sopratutto, non compare più

la sigla R2.  Questa, come accennato in precedenza, è molto probabile che rimandasse all’idea di una

nuova rivoluzione. Il presente graffito è un classico esempio di frase nociva per l’immagine del governo

e dunque da eliminare. 

Alla  luce  di  queste  azioni  di  boicottaggio  espressivo,  vediamo  come  rispondono  i  writers  alle

cancellazione dei graffiti.  La prima immagine che analizziamo ci permette di leggere sia il  graffito

originale, sia la scritta riprodotta sopra a quella cancellata:

 Fig. 35, Tunisi, 2019

)29( Iḏā daḫalt ḫaraǧt – Ṯawra )AS(

)29.1( Iḏā dḫalt ḫraǧt – Ṯawra )DT(

Se entri[,] uscirai – Rivoluzione 
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La frase barrata corrisponde al graffito cancellato. Proprio questa opera di ostruzionismo espressivo

ha condotto alla creazione di un messaggio ancora più marcato: “ṯawra”. In tale termine, la tāʾ marbūṭa

è rappresentata da una faccia con la bocca cucita a simboleggiare il popolo tunisino zittito dalle autorità.

Se guardiamo bene, lo stesso disegno, in nero, era presente anche nel primo graffito.

Non possiamo sapere con esattezza a cosa si riferisse il writer, al momento della scrittura del primo

graffito.  Dal  punto  di  vista  linguistico  analizziamo la  scritta  cancellata,  dato  che  la  singola  parola

“ṯawra” non ha bisogno di approfondimenti. Notiamo la presenza del periodo ipotetico della realtà, in

accordo con i canoni della varietà standard, ma anche di quella dialettale.  In tale struttura, i verbi si

presentano  al  passato,  sia  nella  protasi  che  nell’apodosi, e  sono anticipati  dalla particella “iḏā”.  Il

graffito può essere classificato sia come AS che DT. In entrambe le varietà viene usata questa struttura

per il periodo ipotetico e la differenza sussiste solo a livello di pronuncia, come espresso  nelle scritte

traslitterate numero 29 e 29.1.

Il graffito seguente – numero 30 – riporta una frase celebre fra i  writers  locali, un messaggio che

ormai da anni ricopre i muri urbani del paese: 

  Fig. 36, Tunisi, 2019

)30( ʿĀwid idhan – Yazzī-kum – Basta# 

Rivernicia  - #Neabbiamoabbastanza – Basta

La fotografia è stata scattata in  Avenue Bourguiba  e l’autore è il gruppo  Yazzī-kum – Basta,  che

abbiamo visto in precedenza nel graffito numero 12.  Il graffito rivendica la libertà di espressione dei

writers e si rivolge alle forze dell’ordine che si occupano di cancellare costantemente queste forme

espressive urbane. Il messaggio è chiaro: per quanto i muri possano essere riverniciati, il graffitismo non
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si ferma.

La scritta è dialettale. Benché il verbo  ʿāwada  sia presente sia nella varietà standard che in quella

dialettale, in questo caso si tratta di  DT. L’imperativo “ʿāwid” – condiviso da entrambe le varietà – è

seguito dal verbo “idhan” che subisce una modifica morfologica rispetto alla varietà standard. Il verbo

dahana  )verniciare(,  infatti,  è presente in AS ma in questo graffito viene utilizzato con una  hamza

iniziale retta da alif – vocalizzata in kasra – che non perviene in AS. Il graffito, dunque, è considerato

DT.

L’ultimo graffito di questa sezione coincide con una scritta che riporta un famoso slogan anti-polizia.

Si tratta di A.C.A.B )All Cops Are Bastards(, che  è presente sui muri urbani tunisini come su quelli

europei. Attraverso questo acronimo viene rappresentato l’odio popolare verso la polizia, tuttavia, se a

livello internazionale questo può risultare, talvolta, uno slogan vuoto e violento, in Tunisia la situazione

appare diversa. La corruzione delle forze dell’ordine è sempre stato un elemento di grande criticità nella

Tunisia di Ben ʿAlī, che ha portato la popolazione a vivere con sospetto il rapporto con le forze armate. 

Tramite il prossimo graffito,  riportiamo un evento di cronaca che ci riporta alla metà del 2018. Si

tratta della morte del diciannovenne ʿUmar al-ʿAbīdī, avvenuta a seguito di una partita di calcio a sud

della  capitale.  Fuori  dalla  stadio  ci  furono alcuni  scontri  tra  tifoserie  che  costrinsero  la  polizia  ad

intervenire. ʿUmar, che si trovava nel mezzo dei disordini, durante la fuga dalla polizia cascò nelle

acque del fiume Milliane e morì annegato. Non è mai stato chiarito se si fosse trattato di un incidente o

se  il  ragazzo  fosse  stato  gettato  volontariamente  in  acqua  dalla  polizia.  L’unica  cosa  certa  che

riportarono i testimoni di quell’evento fu che alla richiesta di aiuto, da parte del ragazzo – che non

sapeva nuotare – la polizia rispose “taʿallam ʿūm” )impara a nuotare(228:

Fig. 35, Tunisi, 2019

228 “Taʿallam ʿūm...Tandīd bi-wafā mušaǧǧiʿ fī Tūnis ġaraqan” )Impara a nuotare...Condannato a morte per annegamento

un tifoso a Tunisi(, in Aljazeera, online, 2018.
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)31( #Taʿallam ʿūm – A.C.A.B.

#Imparaanuotare – A.C.A.B.

Il graffito cita esattamente l’espressione pronunciata da uno dei poliziotti presenti al momento della

morte del  diciannovenne, frase che poi è diventata virale sui social network. Benché  i due elementi

dell’espressione facciano parte anche del lessico dell’AS, pure in questo caso, classifichiamo il graffito

come DT,  anche perché si tratta di una frase pronunciata dal poliziotto che sicuramente non si rivolse

ad ʿUmar in AS. L’imperativo  taʿallam  è seguito dal  verbo  ʿāma – al masḍar – che nel DT viene

preferito a sabaḥa, più comune nella varietà standard. La frase, dunque, in AS sarebbe stata “ taʿallam

al-sibāḥa”. 

4. Riproduzioni del periodo rivoluzionario

Questo paragrafo  mostra tre graffiti che, durante il periodo rivoluzionario, si diffusero con grande

rapidità sui muri del paese. La funzione di questa sezione è quella di sottolineare il fatto che alcune

delle scritte più popolari della fase rivoluzionaria, siano state utilizzate nuovamente nel 2019. Queste

riproposizioni confermano che il malcontento popolare non è affatto svanito e che la condizione di

difficoltà socioeconomica di una buona fetta della popolazione tunisina è simile a quella del passato. 

Tutti i presenti graffiti sono stati catalogati fra il 2011 e il 2014 da Lacquaniti ne  I muri di Tunisi,

segni di rivolta,  a dimostrazione della loro effettiva presenza negli anni a ridosso della rivoluzione.  Il

primo graffito coincide con un’unica parola scritta in AS e creata tramite uno stencil. Questa, così come

le  frasi  successive,  è  in  buone  condizioni  e,  non  mostrando  alcun  segno  di  disfacimento,  risulta

chiaramente essere un graffito attuale, non risalente al periodo rivoluzionario. La scritta, formata da una

sola parola, lancia un messaggio breve ma incisivo: 
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Fig. 36, Tunisi, 2019

)32( Kifāḥ 

Lotta

Negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione, questa parola era largamente usata dai writers

tunisini e nella capitale il graffito dilagava perché rapido da eseguire tramite uno stencil. La stella che

vediamo, oltre ad essere usata come punto sopra alla consonante fāʾ, potrebbe rimandare alla stella della

bandiera tunisina o a ideali comunisti.

I due graffiti seguenti sono sintatticamente più articolati del precedente e rappresentano altri esempi

di espressioni urbane che, negli anni seguenti alla rivoluzione, pervasero le strade del paese:

 Fig. 37, Tunisi, 2019

)32( Lā ḥurriyya fī waṭan muǧrimū-hu aḥrār 

Non c’è libertà in un paese i cui criminali sono liberi
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 Fig. 38, Tunisi, 2019

)33( Ǧūʿ-nā min ẓulmi-kum

La nostra fame viene dalla vostra ingiustizia

Il significato di questi due graffiti rimanda al tema che Lacquaniti riporta come il “dossier dei martiri

e dei feriti della rivoluzione”.229 Si tratta di un’inchiesta giudiziaria, iniziata nel 2011 e conclusasi nel

2014, il cui scopo era quello di indagare sulle cause della morte di oltre 300 manifestanti tunisini fra

dicembre 2010 e febbraio 2011, cioè nei mesi delle proteste popolari. A questi si sommavano anche

alcune migliaia di feriti.

Nell’immediata fase post-rivoluzionaria, si chiedeva giustizia per i “martiri della rivoluzione” e le

accuse caddero principalmente sui ministri  e generali che in quel periodo diedero persino ordine di

sparare sulla folla. I processi si svolsero in alcuni tribunali militari del paese e furono caratterizzati da

grande mancanza di trasparenza, tanto che gli ultimi processi si svolsero a porte chiuse. Le pene per i

responsabili  furono  irrisorie  e  –  scrive  Lacquaniti  –  il  ministro  dell’Interno,  considerato  uno  dei

maggiori  responsabili  degli  avvenimenti,  fu accusato di omicidio involontario e recluso per soli  tre

anni.230 

Sono questi i “criminali” di cui parla il graffito 32: tutti i responsabili di quelle azioni che avevano

portato  alla  morte  di  centinaia  di  cittadini.  Inoltre,  vengono  additati  come  ugualmente  colpevoli  i

responsabili di quelle sentenze, che non portarono alcuna giustizia alle famiglie delle vittime. Il graffito

numero 33, appunto, allude allo sciopero della fame che i parenti di quelle stesse vittime e dei feriti

iniziarono alla fine dei processi, chiedendo di far riaprire l’inchiesta.231

A cinque anni dalla fine dei suddetti processi militari, questa ferita rimane aperta sulla pelle di tutta la

popolazione  tunisina.  La  nuova “democrazia”  post-rivoluzionaria  sarebbe dovuta  partire  proprio da

sentenze giuste verso i colpevoli di questi reati, invece, sin da quella fase ci si accorse che le rivolte non

229 Lacquaniti, Luce, I muri di Tunisi…, op.cit., p.59.
230 Ibid.
231 Ibid.
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erano bastate a scardinare i privilegi sociali di cui godevano le forze dell’ordine e la classe dirigente del

paese. Nel 2019, come negli anni addietro, questa condizione continua a persistere e i processi per i

morti e i feriti della rivoluzione non sono mai stati riaperti.

Dal punto di vista linguistico, possiamo classificare i due graffiti come AS, varietà a cui appartiene il

lessico di entrambe le scritte. Il graffito 32 ha una struttura sintattica leggermente più complessa rispetto

alla scritta successiva, in parte a causa del caso costrutto “muǧrimū-hu”, dove cade la consonante finale

nūn del sostantivo plurale muǧrimūn, perché seguito da un pronome suffisso che indica il possessivo. Il

resto della frase non presenta particolari  specificità.  Il  graffito 33,  invece, ha una sintassi  piuttosto

semplice: due sostantivi singolari seguiti dai rispettivi possessivi.  Inoltre compare la particella “min”

)da( che sottintende “venire da”.

5. Solidarietà per la Palestina

La  questione  palestinese  è  un  tema  di  interesse  comune  fra i  paesi  arabi  che,  generalmente,  si

mostrano uniti nella lotta contro l’”entità sionista”. La Tunisia non fa eccezione e, con buona frequenza,

nel paese nordafricano, vengono messe in piedi manifestazioni a favore dei diritti dei palestinesi.232 In

questa sezione si analizza l’interazione del graffitismo locale con la questione palestinese. 

Il primo caso ad essere analizzato è un murales. La foto è stata scattata nel quartiere popolare di al-

Kabāriyya,  a  Tunisi.  All’interno  dell’immagine, ci  imbattiamo  in una  scritta  che  mostra  tutta la

solidarietà dei paesi arabi verso la causa palestinese. Sullo sfondo vediamo la bandiera della Palestina e

un pugno rosso alzato in segno di lotta:

232 Canli Enes, “Tunisians demonstrate in solidarity with Palestine”, in AA, 2018, 
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/tunisians-demonstrate-in-solidarity-with-palestine/1105026, ultimo accesso in data 
09/06/2020.
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Fig. 39, Tunisi, 2019

)34( Filasṭīn taǧmaʿu-nā

La Palestina ci riunisce

La frase è stata scritta in nero e, linguisticamente, corrisponde alla varietà standard. Il verbo utilizzato

è al tempo presente ed è seguito da un pronome suffisso che in italiano corrisponde al pronome diretto

della frase. Il graffito, seppur composto da pochi elementi, soddisfa i canoni dell’AS.

Il murales 34 è stato dipinto da professionisti. Adesso, però, vediamo alcuni graffiti scritti da comuni

cittadini. Il graffiti 35, 36 e 37 mostrano slogan ormai presenti da anni sulle pareti urbane di Tunisi:

Fig. 40, Tunisi, 2019

)35( Filasṭīn ḥurra

Palestina libera

Fig. 41, Tunisi, 2019

)36( #al-Quds_ʿāṣima_Filasṭīn 

#Gerusalemme_capitale_della Palestina
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Fig. 42, Tunisi, 2019

)37( #Filasṭīn_ʿarabiyya

#Palestina_araba

I tre graffiti sono situati nei pressi di Bāb Saʿadūn, a Tunisi. Questi sono solo alcuni esempi dei tanti

slogan  pro-Palestina  che  appaiono  sui  muri  della  capitale  e  del  paese.  Le  scritte  corrispondono  a

messaggi lampo lasciati su muri di Tunisi e non presentano alcun verbo, solo sostantivi ed aggettivi.

Sono tutti messaggi di rivendicazione territoriale e politica. Quel poco di lessico utilizzato è comune sia

all’AS che al DT. 

L’ultimo  esempio  di  graffito  a  sostegno  della  causa  palestinese è  stato  scritto  da  un  collettivo

connesso alla squadra di calcio  Espérance di Tunisi. L’hashtag “ZE”, infatti, è uno dei marchi con i

quali si firmano. Questo dato dimostra che la questione palestinese coinvolge proprio tutti, anche coloro

che, generalmente,  scrivono sui muri urbani messaggi meno politici di quelli  che abbiamo esaminato

finora:

Fig. 43, Tunisi, 2019

)38( Saraqtū farḥata-nā wa biʿtū  qaḍiyata-nā wa-lākin sa-taḍillu Filasṭīn dawlata-nā #ZE

Avete rubato la nostra gioia e venduto  la nostra causa ma la Palestina resterà il nostro paese #ZE
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Una frase che suona come un’accusa allo Stato di Israele, ma anche alle istituzioni internazionali, che

non si sono mai particolarmente imposte per arrivare ad una risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

L’autore parla in prima persona plurale e, leggendo il testo del graffito, sembra quasi che il gruppo non

sia composto da tunisini, ma proprio da palestinesi.

Linguisticamente,  nella frase notiamo un dominio della varietà dialettale.  Tuttavia, il dialetto a cui

corrisponde la frase può essere considerato sia tunisino che palestinese poiché sia la sintassi, sia gli

elementi lessicali della frase sono condivisi dalle due varietà dialettali. 

I verbi presentati nel graffito sono tutti al passato e sono stati scritti in dialetto: benché siano coniugati

alla seconda persona plurale, non appare la desinenza “-tum”, caratterizzante dell’AS, ma viene usata la

desinenza dialettale  “-tū”.  I  termini  “farḥa”,  “qaḍiya”,  “dawla” e  “lākin”,   invece,  appartengono a

quella categoria lessicale condivisa da AS e varietà dialettale. Nella frase appare un caso di CS bi-

dialettale che si sviluppa attraverso la parola “sa-taḍillu”, composta dal prefisso indicatore del futuro

“sa-”, caratterizzante dell’AS, e dal verbo ḍalla.  Quest’ultimo corrisponde alla varietà standard  ẓalla,

che in DT subisce una modifica a livello consonantico per cui la ẓāʾ viene sostituita con ḍād. 

6. Il caso Streetman

In questa  sezione analizziamo il  caso di  graffitismo che ha coinvolto maggiormente Tunisi  negli

ultimi anni. Si tratta del writer  “Streetman”, che dal 2016 ha iniziato a riempire i muri della capitale

con le sue frasi.233

Dal punto di vista grafico, le opere dell’autore si  distinguono con facilità  dalle altre, per via di una

calligrafia  riconoscibile e sempre uguale – da cui si intuisce che non si tratta di un gruppo ma di un

unico writer – e da un disegno che è diventato il suo marchio di fabbrica per le vie della capitale. Nella

seguente immagine, vediamo il nome dell’artista e il disegno che viene utilizzato come una firma: 

233 “Streetman, the mysterious tunisian tagger”, in Lost in Tunis, 2017, https://lostintunis.com/?p=752, ultimo accesso in 
data 10/06/2020. 
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Fig. 43, Tunisi, 2019 

)39( Strītmān

Streetman

Il disegno in questione è esposto a destra nell’immagine. Streetman utilizza un tipo di scrittura molto

sintetica e allusiva. Spesso, i suoi graffiti sono composti da una sola parola, posta come domanda  o

affermazione.  Chi  passeggia  per  le  vie  della  capitale  può  facilmente  imbattersi  in  queste  scritte e

interrogarsi  sulle  domande  poste  dall’autore.  Lo  scopo  di  Streetman  sembra esattamente  quello  di

suscitare  curiosità  e riflessione.  Le  tematiche  affrontate  passano  da  argomenti molto  generali  ad

allusioni più specifiche, anche di tipo politico. I suoi graffiti sono scritti sia in DT che in AS. Tuttavia, si

nota  un  generale  dominio  della  varietà  dialettale:  l’artista  è  un  “uomo  di  strada”  e  comunica

prevalentemente con la lingua che gli permette di essere compreso da tutti. 

Per comprendere appieno il fenomeno Streetman, prendiamo come campione alcuni dei suoi graffiti.

La maggior parte di questi è composta da pochi termini. Il patrimonio espressivo di Streetman, infatti,

non comprende molte frasi sintatticamente articolate poiché il writer predilige brevi messaggi e singole

parole. Queste caratteristiche conducono ad un’ambiguità generale che mostriamo nelle figure seguenti:

Fig. 44, Tunisi, 2019

)40( Awfiyāʾ?

Leali?

Nel graffito numero 40, l’autore usa un’unica parola in AS. Si tratta del plurale del termine standard
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wafī )leale(. La domanda che il writer pone, su questa parete urbana, potrebbe essere indirizzata ad ogni

singolo cittadino che si imbatte nel graffito. Oppure, visti alcuni richiami politici presenti nelle suo

opere,  potrebbe alludere all’ipotetica lealtà  delle  alte sfere governative.  Non possiamo rispondere a

questa domanda, così come sarebbe impossibile farlo per i seguenti graffiti, ma è possibile riflettere

sull’intento dell’artista e sulle ipotetiche risposte. Alla luce del lavoro fin qui svolto, è stato riscontrato

che la maggior parte dei writers seguono un’ideologia comune, che si oppone al sistema governativo del

paese e connessa alla sinistra politica. Occorre ricordare questo punto di vista politico in relazione alle

analisi  del  graffitismo  di  Streetman,  e  al  fatto  che,  probabilmente,  anche  questo  autore  potrebbe

ritrovarsi nella linea di pensiero degli altri writers. 

Fig. 45, Tunisi, 2019

)41( Aḥzāb?

Partiti?

L’unico elemento del graffito 41 è un termine presente sia in DT che in AS, essendo parte di quel

lessico formale condiviso da entrambe le varietà. A differenza del graffito precedente, in questo caso c’è

un chiaro riferimento politico. Il graffito, infatti, riguarda i partiti politici del paese e possiamo leggerla

come una domanda aperta dietro alla quale si nasconde una critica velata.

 

Fig. 46, Tunisi, 2019

)42( Tawwa tatfaḍḍ

Si risolverà
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Nel graffito  42, il  writer lancia  un  messaggio  che,  a  differenza  dei  casi  precedenti,  non  è  una

domanda, ma una semplice affermazione: “si risolverà”. Potrebbe trattarsi di un messaggio di solidarietà

in  cui  l’autore  mostra  un  vero  sostegno  morale  per  le  varie  problematiche  che  attanagliano  la

popolazione. Un’altra possibilità è che si possa trattare di semplice ironia, l’autore potrebbe alludere ai

messaggi dei politici tunisini, che per molto tempo hanno richiesto sforzi immani alla popolazione, con

la promessa che le misure di austerità sarebbero terminate e la situazione sarebbe migliorata.

L’espressione appartiene alla varietà dialettale tunisina e presenta la particella “tawwa” che,  seguita

dal verbo al  presente,  esprime l’immediatezza dell’azione descritta dal verbo in DT. Il  verbo  tfaḍḍ

)risolvere( è dialettale,  benché  provenga dalla varietà standard come dimostrato dalla presenza del

verbo faḍḍa in AS.

Fig. 47, Tunisi, 2019

)43( Tbiʿ? Tšrī?

Vendi? Compri?

Il graffito 43 presenta due domande, al posto di una,  che rappresentano una trattativa commerciale

tipica del  sūq )mercato( tunisino, ma non escludiamo che l’oggetto della compravendita possa essere

anche qualcosa di più astratto, magari la lealtà di cui si parla nel graffito 40.  Una caratteristica che

emerge dalla frase – e che torna anche in molti graffiti seguenti – è il fatto che il writer si esprima in

seconda persona singolare, quindi direttamente al lettore del graffito. 

Non possiamo catalogare con esattezza il graffito, dal punto di vista linguistico, a causa della scarsità

di  elementi  analizzabili.  I  verbi  sono  entrambi presenti  in AS e  coniugati  correttamente, secondo i

canoni  di  tale  varietà,  ma  corrispondono  ad  un linguaggio  usato  anche  in  DT.  Tuttavia,  possiamo

osservare che  in AS solitamente, viene preferito  il verbo ištarā )comprare( al qui presente  šarā, che

invece è largamente diffuso nella varietà colloquiale tunisina. Questo potrebbe fare pensare che l’idea

del writer fosse quella di scrivere in DT.
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 Fig. 48, Tunisi, 2019

)44( Tunāfiqu? Tuwāfiqu?

Sei ipocrita? Ti accordi?

Anche in questo caso,  i  due verbi sono coniugati  in seconda persona singolare,  diretti  al  lettore.

L’autore propone domande scomode all’osservatore della scritta e relaziona il fatto di essere ipocrita col

prendere accordi. Anche in questo graffito, dietro alle domande rivolte alla popolazione potrebbe celarsi

un’allusione politica abbastanza chiara. 

Come  nelle  altre  scritte,  la  scarsità  di  lessico  di  questi  graffiti  non  agevola  la  classificazione

linguistica della suddetta espressione urbana. Tuttavia, se nel precedente graffito i verbi usati sono di

uso comune, in questo caso, il  writer utilizza un linguaggio più specifico  che può essere classificato

come AS.

Fig. 49, Tunisi, 2019

)45( Tatakabbaru? Tatzabbar?

Sei arrogante? Sei esuberante?

Dal  punto di  vista  grammaticale,  il  graffito  45 è  identico al  precedente,  con due verbi  al  tempo

presente coniugati alla seconda persona singolare. La particolarità sta nel fatto che “tatakabbaru” è un

verbo  appartenente  sia  alla  sfera  lessicale  dell’AS,  sia  al  DT.  “Tatzabbar”,  invece,  corrisponde

esclusivamente alla varietà dialettale. L’autore del graffito ha utilizzato due verbi dal significato simile,

quasi come se avesse voluto rafforzare il messaggio della domanda. Classifichiamo il graffito come DT.

107



Fig. 50, Tunisi, 2019

)46( ʿAlāqāt? Bēš tastqāt!

Relazioni? Per fare i tuoi interessi!

Nel  graffito  46,  il writer  abbandona  la  modalità  del  singolo  termine  o  della  domanda  secca,

proponendo un dialogo fatto di domanda e risposta, all’interno dello stesso graffito. L’immagine – che

appunto rappresenta Streetman – si sdoppia e alla domanda del primo, risponde il secondo. La frase

parla  di  “relazioni”  in  senso  generale.  Potrebbe  trattarsi  di  relazioni  sentimentali,  politiche,

internazionali.  Ciò  che  più  conta,  però,  è  il  messaggio  della  risposta:  “per  fare  i  tuoi  interessi!”.

Qualsiasi sia la relazione intrattenuta, è necessario usarla per i propri interessi. Questo è il messaggio

provocatorio di Streetman, che probabilmente gioca sul molteplice senso della parola “relazione”.

Dal punto di vista linguistico, il termine “ʿalāqāt” è condiviso da entrambe le varietà,  mentre “bēš

tastqāt” è una frase, in DT, composta dalla particella “bēš” e dal verbo  “tastqāt” che anche in questo

caso è declinato in seconda persona singolare. Sono entrambi elementi dialettali non presenti in AS.

 

    Fig. 51, Tunisi, 2019

)47( Tawwa taṣmar-hā – Fēš tastambeṭ? – Fēš nastannāw?

Risolverai – Cosa stai escogitando? – Cosa stiamo aspettando?

Nel  graffito  47  c’è un’interazione  fra  due  witers.  I  fumetti  in  alto  corrispondono  al  lavoro  di

Streetman,  mentre  in  basso,  ritroviamo  il  gruppo  Fēš  nastannāw  con  il  suo  classico  slogan.

Probabilmente, è proprio quest’ultimo a scrivere per secondo. Alla domanda di Streetman – “cosa ti stai

inventando?” –  il collettivo risponde usando il solito slogan che sottintende “rivoluzione”.
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Sul  piano  linguistico,  entrambi  i  graffiti  sono  stati  scritti  in  DT.  La  prima  espressione,  “ tawwa

taṣmar-hā”,  propone la  particella  dialettale  tawwa,  che  indica  l’immediatezza  dell’azione.  Il  verbo

“taṣmar”, che anche in questo graffito viene coniugato in seconda persona singolare, corrisponde alla

varietà dialettale e la sua radice non è presente in AS. Nel secondo fumetto ci imbattiamo nell’avverbio

interrogativo dialettale “fēš”, che anticipa il verbo “tastambeṭ”. Quest’ultimo è DT, ma si presenta anche

nella varietà standard come istanbaṭa. Quindi, oltre alla differente vocalizzazione, nel verbo dialettale si

sviluppa una modifica morfologica data dallo scambio consonantico  nūn-mīm, comune anche in altre

varietà dialettali.  Infine,  troviamo la ben nota frase tunisina “fēš nastannāw?”.  Quindi,  in base agli

elementi linguistici presentati in questa analisi, classifichiamo l’intero graffito come DT.

 Fig. 52, Tunisi, 2019

)48( Li-nnā al-gāryā, li-nnā ḥūm fī al-liyālī dīmā sāriyan

A noi i villaggi, a noi i quartieri nelle notti sempre in movimento

Il graffito 48 rappresenta una delle frasi sintatticamente più ricche nel repertorio del writer tunisino.

Tuttavia, anche in questo caso il graffito risulta enigmatico. Sembra che Streetman voglia rivendicare i

diritti di quella parte della popolazione tunisina che, abitando nei i villaggi e nei quartieri periferici, vive

le zone più povere del paese e lontane dalla centralità di Tunisi. Sono proprio questi i cittadini che negli

anni  hanno  manifestato  il  proprio  disagio  nei  confronti  delle  politiche  economiche  del  paese.

Manifestazioni che si sono sempre protratte fino a tarda notte234 e forse, proprio a queste “notti sempre

in movimento” si riferisce l’autore.

Il graffito è scritto interamente in DT,  come ci dimostrano alcuni tratti tipici di questa varietà, già

emersi precedentemente nello studio. Tra questi,  possiamo notare lo scambio consonantico qāf-gāf nel

termine “gāryā”, che in AS appunto è scritto con la consonante  qāf  e corrisponde a  qurā  )villaggi(.

Vediamo dunque, che il graffito presenta alcune parole in DT, seppur provenienti dalla varietà standard.

Ne è un altro esempio “dīmā”, che in AS corrisponde all’avverbio “dāʾiman”. Invece, i termini “liyālī”,

234“Tunisia, hit by third night of violent protests”, in DW Made for minds, https://www.dw.com/en/tunisia-hit-by-third-
night-of-violent-protests/a-42104249, ultimo accesso in data 11/06/2020.
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“sāriyan” e la particella  “fī” sono elementi lessicali condivisi da AS e DT, come la particella “li”,

utilizzata per esprime il possesso. Infine, il sostantivo  “ḥūm” rappresenta uno di quei termini presenti

sia in AS, che in DT. Questo, tuttavia, acquisisce significati diversi in base alla varietà. Tale termine è il

plurale di  ḥawma, che in AS corrisponde   “mischia” o “zuffa”, ma che in DT significa “quartiere e

“rione”.

  Fig. 53, Tunisi, 2019

)49( Īǧā tʿaddā 7 znāqī ḫūyā beš tanqam

Fratello[,] vieni e attraversa 7 vicoli per indignarti

Come nel caso precedente, anche nel graffito 49 la frase è un richiamo alle zone suburbane della

capitale, che devono affrontare i maggiori problemi di povertà e degrado. Il  writer invita un generico

“ḫūyā” – appellativo colloquiale tipicamente tunisino da tradursi come “fratello” o “amico”, in senso

lato – ad avvicinarsi a queste aree, e chiede di percorrere “7 vicoli”, numero sufficiente per indignarsi e

potenzialmente protestare. Il sette potrebbe essere un numero casualmente usato dall’artista. Tuttavia,

molti connettono il sette a Ben ʿAlī, il quale era conosciuto proprio per l’ossessione data da tale numero.

Si dice che la fissazione del vecchio presidente fosse dovuta alla data del colpo di stato del 1987,

avvenuto proprio il 7 novembre. Tale numero diventò un emblema del suo regime e fu utilizzato perfino

per rinominare alcuni luoghi pubblici tunisini:  Place du 7 novembre, Avenue du 7, Boulevard du 7,

Aéroport du 7, Université du 7.235 Questa connessione con il vecchio presidente, unita al senso critico

del graffito, potrebbe indicare la volontà del writer di riportare alla memoria dei tunisini la condizione

di difficoltà socioeconomica che portò alla caduta del vecchio regime e di connetterla alla situazione

attuale del paese.  

Anche questo graffito è stato scritto completamente in DT e molte delle parole che lo compongono

sono influenzate dalla varietà standard, benché abbiano subito alcune modifiche morfologiche. Il primo

termine  che  incontriamo  è  l’imperativo  dialettale  del  verbo  ǧāʾa  )venire(,  che  in  DT  è  “īǧā”,

differenziandosi  dalla  versione  standard.  Vediamo  poi  il  sostantivo  plurale  “znāqī”.  Anche  questo

235“Dans la Tunisie de Ben Ali, l'étrange culte du chiffre 7”, in Libération, 
https://www.liberation.fr/planete/2011/01/20/dans-la-tunisie-de-ben-ali-l-etrange-culte-du-chiffre-7_708806, ultimo 
accesso in data 11/06/2020.
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compare in AS, ma nel DT subisce una modifica morfologica rispetto alla forma standard zinaq )vicoli(.

Poi, notiamo che il termine “ḫūyā”, di cui abbiamo brevemente parlato sopra, è dialettale e influenzato

dalla  varietà  standard  “aḫ”  )fratello(.  Proseguendo  fra  gli  elementi  della  frase,  troviamo  la  nota

particella dialettale “beš”,  in cui notiamo l’assenza della vocale lunga  alif, che invece perviene nel

graffito 46. Entrambe le forme, tuttavia, fanno parte del DT. Infine, vediamo due verbi condivisi da

entrambe  le  varietà  linguistiche.  Si  tratta  di  “tʿaddā”,  presente  anche  in  AS  con  il  significato  di

“oltrepassare” e “naqama” )nutrire rancore, indignarsi(, anch’esso usato sia nella varietà standard che in

quella dialettale. 

 Fig. 54, Tunisi, 2019

)50( Hunā ʿunnifa muwāṭin tūnisī - Yawm 9 / afrīl / 2012 - Mā taḍrab-nīš – Istimrār?

Qui un cittadino tunisino ha subito violenza – giorno 9/ aprile/ 2012 – Non colpirmi – Continua?

In quest’ultima immagine, il graffito di Streetman è sottolineato e si sovrappone  ad un altro creato

precedentemente e  decisamente più  vecchio.  Come mostra  la  data  sul  muro,  la  prima scritta  risale

all’aprile del 2012. Ogni 9 aprile, infatti, si celebra la festa dei martiri e in quell’anno fu indetta una

manifestazione commemorativa in Avenue Būrqība. Durante gli assembramenti, avvennero scontri tra i

manifestanti e la polizia locale, che finirono per causare un alto numero di feriti.236

Il  graffito  si  trova  esattamente  dove,  quel  giorno, uno  dei  manifestanti  fu  ferito  dalla  polizia.

Streetman, in maniera provocatoria, torna sul luogo e si chiede se, nel 2019, le violenze della polizia sui

civili  proseguano come negli anni passati.  La domanda di Streetman è retorica,  visto che,   dopo la

caduta del regime di Ben ʿAlī, le forze dell’ordine tunisine hanno mantenuto una serie di privilegi che

hanno spinto anche  Amnesty International a schierarsi contro l’impunità della polizia in situazioni di

abusi e  di violazione della legge.237

236 “Assesment of Media Development in Tunisia”, in IPDC the international programme for the development of 
communication, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, 2013, 83.

237 “Tunisia: Investigations into deadly police abuses must deliver long awaited justice”, in Amnesty International, 2019, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/tunisia-investigations-into-deadly-police-abuses-must-deliver-long-
awaited-justice/, ultimo accesso in data 12/06/2020.
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In termini linguistici. Streetman propone una sola parola che, tuttavia, fa parte del lessico della varietà

standard e corrisponde al masḍar del verbo istamarra )continuare(. Anche per quanto riguarda il primo

graffito,  l’autore  ha  scritto  la  parte  in  nero  in  AS,  come  dimostra  il  passivo  “ʿunnifa”,  elemento

grammaticalmente caratterizzante di tale varietà. Tuttavia, la frase in rosso è in DT e appare la classica

negazione dialettale del verbo, caratterizzata dalla particella “mā” che viene anteposta al verbo e dal

suffisso verbale dato dato dalla consonante  šīn, che in questo caso è anticipato dal pronome suffisso

verbale “-nī”. 
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CONCLUSIONI

Questo studio ha esaminato una serie di graffiti raccolti in Tunisia nella primavera del 2019. Lo scopo

dell’elaborato è stato quello di compiere un’analisi sociolinguistica su tali forme espressive al fine di

ottenere informazioni utili a comprendere la condizione sociale e politica dell’attuale Tunisia, cioè otto

anni dopo la Rivoluzione dei Gelsomini.

Le scritte esprimono il punto di vista di quella parte di popolazione più indigente, che deve affrontare

con difficoltà la condizione di crisi economica in cui tutt’oggi riversa il paese. I graffiti, quindi, sono

perlopiù caratterizzati da messaggi critici verso lo Stato.

Oltre all’aspetto tematico, i graffiti sono stati esaminati anche dal punto di vista linguistico. Lo studio

ha presentato 26 graffiti scritti in AS )Arabo Standard( e 19 in DT )Dialetto Tunisino(.  I casi in cui vi è

un’interazione fra queste due varietà, invece, sono 5. Questo avviene tramite il fenomeno del  code-

switching bi-dialettale che quindi, nel campo del graffitismo, risulta essere molto più diffuso del code-

switching bilingue.

Occorre sottolineare che la popolazione tunisina, mediamente, dimostra di avere un livello culturale

elevato, rispetto ad altri paesi arabi e questo si traduce nella capacità di molti individui di saper gestire

in modo appropriato l’AS, anche nel campo del graffitismo. Benché i graffiti siano una forma espressiva

popolare, l’elaborato dimostra che le tematiche più formali e sentite dalla popolazione tunisina sono

spesso espresse in AS, il che rende tale varietà centrale come lingua veicolare in ambito sociopolitico. In

tale  contesto,  il  dialetto  si  inserisce  tramite  CS  )code-switching(  bi-dialettale,  spesso  involontario.

Questo fenomeno conduce a modifiche morfologiche quali  scambi consonantici caratterizzanti del DT.

Possiamo quindi affermare che i  graffiti coinvolti dal fenomeno del CS, sono linguisticamente dominati

dall’AS e la commutazioni di codice si sviluppa in direzione del DT. 

Fra i graffiti selezionati durante la ricerca, soltanto pochi casi presentano termini in lingue straniere. Il

fatto che nel recente graffitismo  tunisino  si sviluppi un dominio linguistico dell’arabo – a scapito di

lingue  considerate  più  internazionali  come  francese  e  inglese  –  dimostra  una  buona  influenza  del

processo  di arabizzazione  del  sistema  scolastico  e  burocratico iniziato  dopo  l’indipendenza  della

Tunisia, intensificatosi nella seconda metà degli anni ‘70 e completato alla fine degli anni ‘90. Questo

processo,  quindi, sembra  veramente  avere condotto  ad  un  concreto rafforzamento dell’utilizzo

dell’arabo negli ultimi decenni del paese.  Nell’ambiente urbano, l’utilizzo predominante dell’arabo è

113



connesso all’attaccamento culturale dei  writers  a tale lingua. Alcuni collettivi presentati nello studio,

infatti, sono composti da giovani tunisini istruiti che, pur avendo una buona padronanza del francese,

scelgono di scrivere in arabo, AS o DT. 

Dal punto di vista tematico, i cinquanta graffiti  esaminati sono stati divisi in due gruppi. Il primo

corrisponde a  dieci scritte  create nel periodo post-rivoluzionario  che risultano essere ancora integre

nella Tunisia  del  2019.  Questi graffiti sono riportati nel  terzo  capitolo  ed  espongono  una  serie  di

problematiche sociopolitiche da cui si evince uno scontento popolare già esistente fra il 2011 e la fine

del 2014. Queste vecchie forme espressive rappresentano il  background  sociopolitico sul quale sono

sorti i graffiti  collocati nel gruppo successivo, quelli creati a ridosso del 2019 e catalogati in  piccoli

sottogruppi tematici nel quarto capitolo. 

I graffiti del terzo capitolo hanno mostrato che nella Tunisia post-rivoluzionaria si manifestava  un

diffuso sentimento di scontentezza popolare, dovuto al proseguimento delle precarie condizioni sociali e

politiche del paese.

Alla luce della ricerca svolta, i graffiti creati a ridosso del 2019 hanno continuato ad essere fenomeni

espressivi molto  critici  nei  confronti  dello  Stato.  Questi  hanno  dimostrato  che le  istituzioni

continuavano  ad  essere  considerate,  dalla  popolazione  più  indigente,  come  un  sistema  corrotto  ed

eccessivamente  permissivo  nei  confronti  delle  categorie  più  abbienti  e,  allo  stesso  tempo,  reo  di

affamare la popolazione più indigente tramite il costante aumento del costo della vita. Il quarto capitolo,

quindi, mostra una serie di problematiche esposte dal graffitismo recente che ci aiuta a comprendere le

vere problematiche sociopolitiche ed economiche della Tunisia nel 2019.

Una volta appurato che, anche negli anni a ridosso del 2019, il graffitismo tunisino ha continuato ad

affermarsi come un importante fenomeno espressivo popolare, vediamo quali sono stati i risultati della

ricerca svolta in termini tematici.  Questa panoramica sarà utile anche  per  comprendere  se  sussistono

relazioni fra il graffitismo post-rivoluzionario e quello attuale. 

Una delle principali problematiche riportate dal fenomeno espressivo è la grave crisi economica che

tutt’oggi  affligge  la  popolazione  e  che  si  concretizza  con  l’aumento  dei  prezzi  dei  beni  di  prima

necessità.  Questa  situazione,  esasperata  dalla  legge  finanziaria  del  2018,  ha  portato  ad

un’intensificazione delle manifestazioni di protesta in tutto il paese. Tali proteste, tuttavia, sono  state

spinte anche dall’alto livello di disoccupazione registrato negli ultimi anni, dato che accomuna la fase

post-rivoluzione con il periodo recente. Anche di questo si discute sui muri tunisini, nel 2019. Questi

argomenti  sono trattati  al  pari  di  problematiche altrettanto gravi  come la  violenza sulle  donne e  la

tendenza statale ad ostacolare la libertà di espressione e di parola dei cittadini.
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 Le suddette problematiche hanno condotto alla nascita di nuovi collettivi giovanili che negli ultimi

anni  si  sono distinti  per  l’attivismo politico  e  per  avere avviato campagne di  graffitismo che oggi

riempieno le pareti urbane di Tunisi. Fra questi gruppi si distingue certamente “Fēš nastannāw?” )Cosa

stiamo aspettando?( un collettivo molto attivo nella critica al governo e alla riforma finanziaria del

2018. Il nome del gruppo è diventato celebre a Tunisi e rappresenta uno degli slogan più ripetuti sui

muri della capitale. Alla domanda “fēš nastannāw?”, il gruppo risponde sempre allo stesso modo: ṯawra

)rivouzione(.  L’intento di Fēš nastannāw, infatti,  è quello di sensibilizzare la popolazione al  fine di

ricreare quell’attivismo civile che distinse il paese fra dicembre 2010 e gennaio 2011. Il ritorno alla

rivoluzione è il cuore tematico del graffitismo di questo collettivo che utilizza esplicitamente il termine

ṯawra e più implicitamente “R2” )Révolution 2(. Il tema della rivoluzione è centrale nello studio e non è

solo Fēš nastannāw a portare avanti questa campagna. Altri graffiti isolati, infatti, affermano la stessa

necessità.  In  certi  casi  lo  fanno  con chiarezza  e  in  altri  con  messaggi  allusivi  che  rimandano alla

rivoluzione del 2011.

L’elaborato presenta anche un altro gruppo di writers  che risponde alla firma “Yazzī-kum – Basta”.

Questo  slogan  viene  usato  come accusa  verso  lo Stato,  ritenuto  colpevole  di  volere  indebolire  ed

ostacolare la libertà di espressione dei cittadini. Tale condizione, pur essendo tipica del vecchio regime,

secondo i  writers si è protratta fino al 2019. Infatti, a causa del costante stato di emergenza in cui si

trova il paese – indetto nel 2015 e prorogato innumerevoli volte finora – negli ultimi anni il governo ha

avviato un controllo straordinario sul territorio nazionale e questa condizione ha implicato una maggiore

supervisione statale sulle manifestazioni popolari e sulla libertà di stampa. 

A seguire, lo studio mostra un piccolo gruppo di graffiti celebri tra il 2011 e il 2013, che sono stati

riprodotti,  a  ridosso del  2019,   sui  muri  di  Tunisi.  L’intento  dei  writers  è  quello  di  riportare  alla

memoria popolare ingiustizie sociali e un sentimento di protesta che non deve essere dimenticato dalla

popolazione. Tali graffiti dimostrano che quel desiderio di insorgere contro le ingiustizie non è affatto

svanito e lo dimostra il messaggio sintetico lanciato da uno dei graffiti appartenenti a questa categoria:

kifāḥ )lotta(.

In seguito,  un altro  gruppo tematico è fornito  da quelle scritte che mostrano il  pessimo rapporto

esistente   tra  il  graffitismo  tunisino  e  le  forze  dell’ordine  locali  e  quindi  lo  Stato.  La  ricerca  ha

dimostrato che laddove i graffiti vengono cancellati, in poco tempo ne vengono creati di nuovi. Polizia e

forze armate rappresentano, per i writers, uno degli strumenti migliori per tappare la bocca ai cittadini.

Non a caso, uno dei disegni più comuni sui muri del paese è proprio una faccia con la bocca cucita, a

simboleggiare il divieto di manifestare il proprio pensiero. L’atto di cancellare le espressioni urbane è

quasi sempre mirato ad eliminare ogni forma di dissenso popolare.  Infatti,  solo i graffiti sovversivi
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vengo cancellati. 

Un aspetto caratteristico del graffitismo è quello di affrontare tematiche inerenti al proprio territorio.

La ricerca dimostra che anche il fenomeno tunisino si concentra principalmente sulle problematiche

sociopolitiche locali. Tuttavia, questa condizione viene interrotta dal desiderio di mostrare solidarietà

con la questione palestinese. L’attaccamento che molti paesi arabi dimostrano per la Palestina è presente

anche in Tunisia e, in termini di graffitismo, viene espressa tramite un gran numero di scritte presenti in

tutto il paese. Su questo tema converge l’interesse di tutti gli  arabi,  come dimostra uno dei graffiti

presentati nella ricerca: Filasṭīn taǧmaʿu-nā )la palestina ci riunisce(. 

L’ultimo fenomeno espressivo urbano analizzato è il caso “Streetman”, un writer che negli ultimi anni

si  è  distinto  per  un  notevole  attivismo  artistico.  Alla  luce  della  ricerca  svolta,  il  suo  graffitismo

rappresenta, formalmente, un fenomeno espressivo atipico rispetto alle scritte sociopolitiche analizzate

nella restante  parte dello  studio.  A  differenza degli  altri  graffiti,  le  scritte  di  Streetman  sono

caratterizzate  da un  linguaggio  sintetico  e  allusivo  dietro  a  cui  si  celano  messaggi  politici.  A

dimostrazione di ciò, anche i suoi graffiti vengono costantemente cancellati, sotto le direttive statali, per

poi essere riprodotti in beve tempo.

Dunque, lo studio ha dimostrato che, nel 2019, il graffitismo tunisino continuava a manifestarsi come

un  importante  fenomeno  espressivo,  nonché  come  un  indicatore  del  difficile  rapporto  fra  Stato  e

cittadinanza. L’elaborato dimostra che la caratteristica comune fra i graffiti contemporanei e quelli post-

rivoluzionari  è  lo  spirito  critico  dal  quale  sorgono  queste  forme  espressive.  Tuttavia,  dopo  la

rivoluzione,  il  graffitismo  era  incentrato  principalmente  sulla  speranza  popolare  e  sul  desiderio

impellente di avviare il processo di democratizzazione lungamente atteso dai tunisini. Dopo qualche

anno, però, il graffitismo locale si era fatto sempre più critico verso l’apparato governativo tunisino,

accusato di eccessiva lentezza decisionale e incapace di raggiungere gli obiettivi prefissati. Otto anni

dopo la rivoluzione, i graffiti sono leggermente cambiati in termini tematici e attitudinali. Infatti, tra i

graffiti del 2019 si registra un rancore sociale crescente, dovuto alla presa di coscienza del fatto che la

maggior parte delle aspettative sociopolitiche ed economiche, createsi durante la fase rivoluzionaria,

sono state definitivamente disattese. Il processo di democratizzazione interno, che sembrava potesse

svilupparsi  completamente,  si  è  concretizzato  solo  parzialmente.  Infatti,  benché l’attuale  Tunisia  si

distingua per la presenza di un vero multipartitismo politico, sviluppatosi a seguito della rivoluzione, i

graffiti ci dimostrano che lo Stato continua ad esercitare un controllo deciso sulla libertà di espressione

della cittadinanza. Inoltre, dallo studio risulta che uno dei principali motivi di contestazione corrisponde

alla  situazione  di  crisi  economica  del  paese  e  alle  conseguenti  ripercussioni  sociali.  Fra  queste,

evidenziamo l’elevato livello  di disoccupazione giovanile e il  costante aumento dei  prezzi  dei beni
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comuni. Tutto ciò ha reso insostenibile il costo della vita per larga parte della popolazione. Negli ultimi

anni,  questa  condizione  ha  spinto  i  writers ad  attaccare  aspramente  lo  Stato  poiché,  tutt’oggi,  la

situazione economica tunisina risulta essere in costante peggioramento. 

In conclusione,  il graffitismo attuale ci mostra che le promesse rivoluzionarie sono state mantenute

solo in parte e la condizione socioeconomica della popolazione meno abbiente è rimasta precaria come

negli  anni  precedenti  e  immediatamente  successivi  alla  rivoluzione.  Il  rancore  sociale  espresso  dai

graffiti  ne  è  la  dimostrazione.   La  speranza  di  cambiamento  sociopolitico  ed  economico,  che

caratterizzava gli anni successivi alla rivoluzione, si è tramutata in indignazione e scontento popolare.

Le aspettative sono state disattese e questa condizione ha fatto sì che,  ormai  da qualche anno, i muri

tunisini siano tornati a parlare di rivoluzione. 
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