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Dal paese di mio padre nelle giornate più limpide si 
vedono le coste dell’Albania. Dal paese di mio padre il 
mare sembra fatto apposta per essere attraversato. Il 
mare sembra fatto apposta per esaltare la meraviglia di 
quello che accade al di là del mare.
Nel 2011 ho conosciuto un ragazzo che vive al di là di 
un altro mare. Il suo nome è Badr, anche se il suo nome 
lo userà in pubblico solo qualche anno dopo, proprio 
su questo blog. Badr fa la rivoluzione. Sfida il coprifuo-
co per scrivere sui muri slogan contro l’omofobia e la 
povertà. Badr rischia la galera perché è omosessuale 
ma è pronto a rischiarla anche per difendere i più      
poveri.
Al di là del mare sono eroi.
Al di là del mare altri ragazzi in galera ci sono finiti    
davvero. L’articolo 230 del codice penale tunisino consi-
dera reato i rapporti omosessuali. Questi ragazzi sono 
finiti in galera perché mettono il rossetto. Hanno subito 
umilianti test anali, denunciati come tortura dall’ordine 
dei medici tunisino. Hanno subito abusi e violenze da 
parte di secondini e compagni di cella. E quando sono 
usciti di galera sono tornati a girare per le strade. Anco-
ra con il rossetto. Li hanno aggrediti e picchiati. E loro 
sono tornati ancora per strada col rossetto sulle labbra.
Al di là del mare sono favolose.

Al di là del mare c’è gente che sta creando un mondo 
diverso. C’è un’avvocatessa, Fadoua, che difende i   
ragazzi accusati di “sodomia”. C’è un attivista, 
Nadhem, che con i suoi amici combatte contro il pregiu-
dizio in DAMJ, l’Associazione tunisina per la  giustizia e 
l’uguaglianza. E ci sono Ali di Mawjoudin  (Esistiamo), 
Ramy di Without Restictions (Senza restrizioni) e tante e 
tanti altri.
Al di là del mare sono compagni di lotta.
Al di là del mare sono amici.
Perché al di là del mare le persone omosessuali sono 
cacciate dalle famiglie. Al di là del mare le persone 
omosessuali sono cacciate dal proprio condominio. Al 
di là del mare le persone omosessuali finiscono in pri-
gione. Al di là del mare le persone omosessuali finisco-
no sotto un treno.
Kamal ha 20 anni. Paolo ne aveva 18.
Siamo tutti al di là di un mare. E ogni mare ha bisogno 
di essere attraversato. Non con i barconi in una direzio-
ne e con l’aereo delle vacanze nella direzione opposta, 
ma con un ponte, dove tutti possano andare e venire e 
incontrarsi e conoscersi da pari a pari.
Nel paese di mia madre c’è un ponte che chiamano il 
ponte degli amori. Chi si bacia in mezzo al ponte si 
amerà per tutta la vita.

PREFAZIONE
AL DI LÀ DEL MARE
PIER CESARE NOTARO
ESTRATTO DA: IL GRANDE COLIBRÌ
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Chouf è un’associazione nata da pochi anni che si occupa di promuo-
vere i diritti delle donne in Tunisia, in modo particolare di quelle che 
amano altre donne e che per questo sono discriminate doppiamente: 
sia per il proprio sesso biologico che per l’orientamento sessuale. Le 
componenti di questo gruppo sono accomunate dal pensiero femmini-
sta, inteso sia come mezzo d’ispirazione e di crescita personale e   
collettiva, sia come mezzo politico per la lotta al patriarcato imperante 
nel loro paese, allo scopo di attuare dei processi di micropolitica che 
permettano un cambiamento radicale della società. 
L’integrazione sociale, culturale e professionale delle donne e delle 
persone LGBTIQ rappresenta pertanto per loro, un obiettivo            
fondamentale attuabile attraverso il mezzo artistico: la decostruzione 
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dei generi sessuali imposti dal maschilismo più     
reazionario è possibile anche attraverso un uso     
libero e consapevole del proprio corpo nella vita   
sociale, erotico-sessuale e come mezzo artistico.
La spinta verso la ricerca identitaria basata sulla 
componente intersezionale, che molto spesso la 
compone, ha portato all’ideazione da parte di       
Bochra Triki del festival internazionale di arte        
femminista “Chouftouhonna”, che ogni anno a      
partire dal 2015 si svolge a Tunisi.
La prima edizione, svoltasi nel maggio di quell’anno, 
ha potuto contare sulla partecipazione di ben 70   
artiste provenienti da 14 paesi e di un pubblico che 
si è aggirato, nel corso dei tre giorni di kermesse, 
intorno alle 700 persone. Il concorso si è svolto     
nell’ambito di 6 categorie artistiche: arti plastiche, 
cinema, fotografia, musica, arti scenografiche e arti 
grafiche. 
A ispirare l’edizione in questione fu il pensiero di 
Ziad Rahbani: “Cinq minutes après ta naissance, ils 
décideront de ton nom, ta nationalité, ta religion, ta 
sexualité et de ta communauté… et tu passeras tou-
te ta vie à te battre pour des 
choses que tu n’as pas choi-
sies et à les défendre bête-
ment.” A essere   messi in 
discussione in questo caso 
sono i concetti di nazionali-
smo, genere, sessualità   
rigide che alimentano discri-
minazioni e pregiudizi. 
L’ultima edizione in ordine 
di tempo è avvenuta nel 
maggio di quest’anno e si è 
basata sull’idea di dare una 
voce al silenzio a cui vengo-
no obbligate le donne in   
varie parti del mondo. Un 
silenzio che è   sinonimo di 
esclusione sociale, culturale 
e politica. È il segno più   
evidente di un sistema che 

si basa sul dominio di un genere sull’altro; ce lo     
ricorda anche Anasua Sengupta quando sostiene 
che “bien trop de femmes dans bien trop de pays 
parlent la même langue : le silence”.
A conferma dell’uso squalificante che a volte hanno 
le parole, l’associazione ha creato un video in       
concomitanza con il sessantesimo anniversario     
dell’indipendenza tunisina dal colonialismo france-
se, nel quale si sostiene in maniera efficace quanto 
perentoria che, nonostante il trascorrere di tutto   
questo tempo, da allora il corpo femminile è rimasto 
colonizzato, sfruttato, controllato e strumentalizzato. 
Le sessanta intervistate nel video, una per ogni anno 
d’indipendenza, rispondono alla domanda su come 
le persone si rivolgono a loro più spesso, quando 
camminano per la strada o in spazi pubblici.  Le    
risposte sono differenti, così come lo sono - per età, 
livello culturale, orientamento sessuale - le persone 
che hanno preso parte al progetto. Ciò che tuttavia 
rimane evidente, in ogni caso, è il sessismo che, a 
volte strisciante, altre volte gridato con disprezzo, 
influenza le loro vite, quotidianamente.

L’impegno di voler cambiare le 
cose e aprire un dialogo fruttife-
ro tra il maschile e il femminile, 
tra   uomini e donne, è nel DNA 
di questa associazione. Lo    
dimostra un loro progetto      
fotografico datato 2014, dal   
titolo emblematico: “Human”. 
La serie    fotografica persegue 
l’obiettivo appena citato attra-
verso una serie di immagini in 
cui un soggetto maschile e uno 
femminile si scambiano gli    
indumenti, gli accessori e con 
essi i ruoli prestabiliti e i generi, 
dando vita a una nuova identi-
tà fluida, complessa, e pertan-
to più vicina alla realtà della   
vita.
.
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Aprite un browser qualunque e digitate le parole chiave: “Algeria  
omosessualità”. Vi usciranno articoli che condannano l'omosessualità 
in tutte le sue forme, video di militanti conservatori appartenenti alle 
nuove generazioni, che parlano dei “mukhannathin” (equivalente a 
finocchi o froci in lingua italiana), discorsi di imam sulle punizioni    
previste per chi aderisce alla pratica sessuale con persone dello   
stesso sesso e dopo soli quindici minuti, capirete il livello di pericolo 
che affrontano ogni giorno le persone LGBT algerine. Sarà vero che 
la comunità algerina non accetta minimamente il dialogo sull'argomen-
to omosessualità? Sarà vero che neanche gli intellettuali algerini, che 
sono in molti dentro e fuori dal paese, abbiano mai affrontato il tema 
sui media, nei programmi televisivi, cercando di spiegare che non si 
tratta di una malattia, né tantomeno di un'epidemia?
Appena dopo l'esplosione delle primavere arabe in Tunisia, Egitto,  
Libia e gran parte del Medio Oriente, in Algeria cominciarono le      
proteste della comunità LGBT che alzava la voce cercando di cambia-
re il panorama fortemente omofobico aggravatosi dopo la guerra    
civile degli anni Novanta durata dieci anni (1991-2002). Sono state 
create decine di pagine sui social network come Methly Bled che, nel 
2011, ha inviato lettere ufficiali al Presidente della Repubblica Abdela-
ziz Bouteflika chiedendo l'abrogazione degli articoli 333 e 338 del   
codice penale algerino. Gli sforzi virtuali non ebbero all’epoca molto 
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successo in quanto il governo, ha sempre reagito  
prontamente chiudendo le varie pagine di 
discussione. 
Associazioni LGBT come Abu Nawas e Alouen    
hanno continuato la lotta discretamente con la      
manifestazione discreta TenTen, il 10 Ottobre di ogni 
anno, alle otto di sera in punto, accendendo una 
candela e postando la foto sulle loro pagine FB e  
altri forum.
Nel 2008 sul sito dell'associazione Abu Nawas,     
attualmente la più attiva del paese, un membro ha 
dichiarato di aver telefonato a una dirigente di   
un'associazione che si occupa dei diritti delle donne 
e della loro difesa contro le violenze domestiche. Le 
ha spiegato che l'urgenza coinvolgeva due ragazze 
lesbiche picchiate dai parenti e finite in ospedale 
per le gravi ferite subite, di cui una rischiava la    
morte. La sua interlocutrice ha risposto che non    
potevano occuparsi del caso per non compromette-
re tutti i membri dell'associazione, esponendo anche 
loro al rischio, e ha  interrotto bruscamente la 
chiamata.  Questo è un esempio di omofobia all'inter-
no delle associazioni stesse.
Un primo video, che mi ha quasi sconvolto risale   
all'estate dell'anno scorso, e riguarda un travestito 
preso a calci e pugni da una folla di uomini  che nel 
frattempo registravano con i cellulari l’aggressione. 
Il video è stato ripubblicato sulla pagina ufficiale FB 
del gruppo Alouen allo scopo di sollecitare le autori-
tà algerine a punire gli assaltatori, ma  ricevendo in 
cambio sotto il post, alcuni commenti, ancor più    
violenti dei pugni, che giustificavano l'accaduto con 
il solito: «Se l'è cercata!».
Durante la ricerca che ho fatto per scrivere questo 
articolo, mi sono accorto che c'è una grossa differen-
za tra le informazioni riportate sul web in lingua    
araba e quelle in lingua francese:  come se fossero 
due mondi separati fra di loro; tutto quello che era 
scritto in arabo condannava categoricamente     
l'omosessualità, disprezzando chi appartiene al  
mondo LGBT, chi lo difende o tende ad accettarlo; 
mentre chi scriveva, commentava o parlava ai       

microfoni in lingua francese, trattava con un certo 
riguardo l'argomento. Questa potrebbe essere solo 
una banale osservazione, però resta un dato di fatto 
da non trascurare.   
Nel novembre del 2015, è stata realizzata dal canale 
televisivo BeurTV una video inchiesta in cui veniva  
intervistato un giovane gay da una giornalista, che 
definirei mediocre. Qualche giorno dopo, il direttore 
del Canale Tv è stato convocato dalla direzione del 
ARAV (Autorità di Regolarizzazione dei contenuti   
Audio Visivi) e ammonito verbalmente per aver      
violato il senso del pudore di tutta la comunità algeri-
na e infranto alcuni codici della deontologia profes-
sionale. L'intervista, realizzata senza aver protetto 
l'identità del ragazzo, ha suscitato un forte eco tra 
gli abitanti della città dov'è stata registrata. Poco 
tempo dopo, riecco lo stesso ragazzo che si dichia-
rava gay, ora in atteggiamento da gangsta con tanto 
di voce dal timbro minaccioso, e ammette di aver 
ricevuto una somma di denaro per recitare il ruolo e 
che gli era stato promesso il rispetto della sua       
privacy.  
L’ ARAV, fondato legalmente nel settembre 2015, ha 
il ruolo di vigilare imparzialmente sul libero esercizio 
delle attività audiovisive, sull'oggettività e la traspa-
renza, nel rispetto dei valori e dei principi della      
società algerina. É un'autorità che deve garantire la 
libertà di espressione del lavoro giornalistico ma che 
finisce per far tacere tutti i giornalisti che vogliono 
affrontare il tema dell'omosessualità in maniera    
pubblica. L'ARAV è solo uno dei filtri per eccellenza 
che impediscono agli algerini di aprire il dialogo e il 
dibattito sui diritti LGBT nei media nazionali.
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TenTen, oramai giunto quest'anno alla sua decima 
edizione, è il nome del Gay Pride che è stato dato 
alla manifestazione per i diritti LGBT in Algeria,      
organizzato dall'associazione Abu Nawas e dal   
gruppo Alouen. Significa 2 volte dieci in lingua      
inglese e rappresenta l'anniversario della nascita del 
Sultano Ottomano Sélim (1470-1520) che tra i suoi 
scritti parlava della propria omosessualità. Una      
figura scelta emblematicamente per affermare l'iden-
tità arabo-musulmana delle persone LGBT algerine. 
Per partecipare a TenTen è richiesto accendere una 
candela il giorno 10 Ottobre di ogni anno, alle ore 
20.00, per solidarietà con coloro che non hanno     
alternative che opporsi discretamente agli articoli 
333 e 338 del codice penale algerino:
“L'articolo 333 punisce con la reclusione da due   
mesi a due anni e una pena pecuniaria, chiunque 
rechi oltraggio al comune senso del pudore, e in  
carcere ci si finisce per un minimo di sei mesi e un 
massimo di tre anni laddove l'oltraggio consista in 
un atto 'contro natura' (sic) tra persone dello stesso 
sesso; dedicato precipuamente a rapporti sessuali 
tra gay o lesbiche, invece, è l'articolo 338, che     
prescrive una pena pecuniaria e la reclusione     
compresa tra i due mesi e i due anni per chiunque 
se ne macchi, oltre a un aumento della detenzione 
fino ai tre anni per chi intrattenga siffatti rapporti con 
un minore di 18 anni”.

Nel luglio di quest'anno, MigraBò LGBT ricevette 
una mail di richiesta d'aiuto da parte di un ragazzo 
algerino. Essendo anch'io algerino, mi misi immedia-
tamente in contatto con lui per cercare di capire la 
situazione. Era uno dei tanti che giustamente voleva-

no fuggire dall'oppressione esercitata dal governo 
algerino in primis, e poi dalla società stessa. Gli ho 
chiesto se potevo intervistarlo e con mio grande stu-
pore ha subito acconsentito. 
Questo è Mohsen (nome di fantasia):
Parlaci un po' di te:
Mi chiamo Mohsen e ho 32 anni. Fino a qualche    
mese fa lavoravo come contabile in una banca,    
dopo un litigio acceso con il mio superiore, a causa 
dei suoi maltrattamenti nei miei confronti, per via del 
mio comportamento leggermente effeminato, sono 
stato licenziato e ora lavoro in un'azienda che si    
occupa della raccolta dei rifiuti. La situazione coi  
colleghi attuali non promette bene perché continua-
no a indicarmi e deridermi per come sono fatto, ma 
resisto, visto che, per ora, non ho alternative. 
Se dovessi definire il tuo orientamento sessuale, 
cosa saresti?
Non mi vedo come il tipico omosessuale e non sono 
né gay né bisessuale, sono solo io. Da quando ave-
vo più o meno 10 anni sapevo di provare attrazione 
verso gli altri maschietti. Devo dire che i miei due mi-
gliori amici sono gay e nel mio quartiere c'è una ra-
gazza lesbica, lei mi racconta quasi tutto, ma io non 
le ho ancora detto niente di me.
Sappiamo che ad Algeri, ad esempio, c'è un'asso-
ciazione LGBT che si chiama Alouen, e un'altra di 
nome Abu Nawas, hai mai provato a contattarli 
per avere almeno un supporto morale?
Sì, conosco l'associazione su Facebook, ma non mi 
hanno mai risposto!
In questo quaderno, parliamo di un argomento 
difficile da far capire per la maggioranza della   
comunità algerina di cultura tradizionalmente  

MAGARI UN GIORNO MANGEREMO IL T’AM IN ITALIA
INTERVISTA A MOHSEN
LYAS
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islamica e fortemente diffusa, perché hai accetta-
to di risponderci?
Perché noi esistiamo, personalmente ho sofferto  
molto l'omofobia, è dura vivere quando il mondo   
attorno è contro di te. Io come tanti, immagino, non 
desideriamo altro che essere tollerati perché non  
facciamo del male a nessuno, perciò, questo potreb-
be far arrivare le nostre voci più lontano, soprattutto 
a chi crede di essere solo come lo credevo io.
Come vedi il tuo rapporto tra religione e orienta-
mento sessuale? E come vedi il tuo futuro?
È una contraddizione essere musulmano e avere 
rapporti sessuali con altri maschi, vivo questa lotta 
continuamente dentro di me, perché so di commette-
re un peccato, allo stesso tempo però, penso che mi 
devo semplicemente accettare per come sono. So 
che molti uomini omosessuali o bisessuali si sono 
sposati per sfuggire dal controllo della famiglia e i 
giudizi della società, fanno figli ma fuggono spesso 
dalle loro responsabilità di genitori.
Personalmente non voglio avere figli e non penso  
minimamente a sposarmi, anche se tutta la mia     
famiglia ora mi spinge a farlo dato che sono l'ultimo 
rimasto single tra i miei fratelli.
Attualmente dove vivi?
Vivo ancora a casa dei miei genitori, nonostante    
abbia un lavoro decente; mi sento fallito perché   
molti dei miei coetanei si sono creati una famiglia e 
c'è chi si è costruito una bella vita all'estero, forse è 
questo che mi impedisce di sentirmi sereno. Negli 
ultimi anni, i rapporti con la mia famiglia sono        
diventati sempre più difficili da gestire: mio padre mi 
ha cacciato fuori di casa più volte e i miei fratelli non 
mi lasciano nemmeno giocare con i loro figli, i miei 
nipoti, come se io fossi un mostro.
Hai mai pensato di imbarcarti per arrivare in Euro-
pa come fanno migliaia di giovani che vediamo in 
TV?
Mi considero un intellettuale, mi sono laureato all'uni-
versità per costruirmi una vita migliore. Rischiare la 
mia vita via mare lo rifiuto categoricamente, se ci  
fosse una strada legale per uscire dall'Algeria la   

intraprenderei senza esitazioni, ma se devo diventa-
re un fardello per l'Italia, ad esempio, nascondendo-
mi perché clandestino allora preferisco rimanere qui 
con dignità.
Come fai ad incontrare altri maschi per fare     
sesso? Dove andate per avere intimità?
Spesso ne ho conosciuti alle caffetterie, ma si ha 
sempre paura del rifiuto e anche di essere poi       
aggredito. Alcuni sul web, ultimamente uso Grindr 
mentre prima entravo senza registrazione sulla chat 
di Cybermen, che ormai è stata chiusa. Per avere 
rapporti sessuali o lo facciamo discretamente in un 
vicolo cieco e buio oppure si va nell'hammam.

Dopo aver risposto alle domande per l'intervista,    
abbiamo continuato a scriverci per mail o in chat su 
FB. Mi ha raccontato parecchi episodi agghiaccianti 
sulle violenze psicologiche e fisiche che ha subito e 
che, per  rispettare la sua volontà non posso pubbli-
care. Alla fine dell'ultima conversazione mi ha      
confidato il suo intento di scappare via, anche        
rischiando la morte. Mi ha mandato alcuni video   
pubblicati su Youtube, di giovani ragazzi algerini, 
che stavano sui gommoni e cantavano una canzone 
di Reda Taliani (cantante Rai algerino) del titolo “Yal 
Babour ya mon amour”, letteralmente “oh barca oh 
mio amor”, mentre  filmavano orgogliosamente con i 
cellulari, l'arrivo alle coste siciliane e i momenti del 
salvataggio da parte della Guardia Costiera Italiana. 
Quando gli ho fatto notare che quelli del video erano 
solo i sopravvissuti, rispetto ai migliaia che sono   
morti annegati, lui ha risposto:
“Vedere te Lyas, che ce l'hai fatta a stare meglio in 
Italia, vedere altri ragazzi che sono in differenti paesi 
europei, in Gran Bretagna o in Canada e che vivono 
liberamente, e al sicuro, la loro relazione con altri ma-
schi, mi convince sempre di più del fatto che non  
valga la pena stare in Algeria come LGBT. Se        
deciderò di partire te lo dirò e magari, un giorno, ti 
inviterò a mangiare un buon T'Am (ricetta di cou-
scous della capitale Algeri) a casa mia in Italia”.
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Un “paradiso” lontano, ormai quasi perso, ma che era allo stesso  
tempo elitario. Un clima riservato agli europei e a una piccola         
percentuale di marocchini. Di cosa parlo? Del Marocco della fine    
degli anni ‘40 e ‘50, che era immerso in un clima culturale internazio-
nale, paragonabile quasi alla Berlino degli anni ‘20, con il suo acceso 
clima sessuale e culturale. 
Un luogo di ritrovo e di rifugio per europei e americani, che fuggivano 
dal clima bigotto e puritano dei propri paesi e giungevano soprattutto 
a Tangeri, che dal 1923 fino all’indipendenza del Marocco nel 1956, 
fu una città internazionale, gestita da diversi paesi europei insieme 
agli Stati Uniti. Fu il paradiso sessuale di molti scrittori gay come     
William Burroughs, che qui scrisse “Pasto Nudo”. Diceva Burroughs: 
“Tangeri è uno dei pochi posti al mondo in cui, a patto che non ti dedi-
chi a furti, assassinii o forme più o meno crude di violenza antisociale, 
puoi ancora fare letteralmente quello che vuoi”. Ma vi furono altri nomi 
illustri, come Tennessee Williams, Truman Capote, Allen Ginsberg, 
Jack Kerouac, Jean Genet. Uno dei primi a stabilirsi a Tangeri fu Paul 
Bowles con sua moglie Jane Auer. Una coppia atipica, tanto che    
Stefano Malatesta scrisse di loro, nelle colonne di Repubblica: “Si  
erano sposati prima della guerra, lui per sbarazzarsi definitivamente 
delle donne, lei degli uomini”. Bowles si dedicava alla frequentazione 
di ragazzi arabi: famosi  furono il pittore Ahmad Yacoubi e l’artista   

MAROCCO 
QUEER
FRA VIOLENZA
E PRIME 
SPERANZE DI  
CAMBIAMENTO
ANES
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Mohammed Mrabet, mentre la nostra Jane iniziava 
una turbolenta relazione con una donna, Cherifa. Fu 
proprio qui che Bowles scrisse Il romanzo “The   
Sheltering Sky” che venne tradotto in italiano con il 
titolo “Un tè nel deserto” e trasformato poi in un film 
dal genio di Bernardo Bertolucci.
In questa rassegna di nomi illustri troviamo anche 
quello di Mohamed Choukri, scrittore marocchino 
candidato due volte al premio Nobel per la letteratu-
ra. Famoso è il suo romanzo biografico “Il pane     
nudo”, una pietra miliare della letteratura araba. 
Choukri è una figura interessantissima; nasce da 
una famiglia poverissima del Rif, per poi spostarsi in 
diverse città, per poi giungere definitivamente a    
Tangeri. Rimase completamente analfabeta fino    
all’età di 21 anni, quando iniziò a frequentare la 
scuola elementare di Larache. È solo alla fine degli 
anni Cinquanta che iniziò la sua frequentazione con 
Bowles, Tennessee Williams e gli scrittori della Beat 
Generation. “Il pane  nudo” è un romanzo crudo, di 
un infanzia turbolenta fatta di estrema povertà,      
violenza, prostituzione e delinquenza. Un romanzo 
che è la fotografia di un paese con diverse identità: 
quella coloniale, quella che chiede l’indipendenza, 
quella che è alla mercè delle potenze europee. Ci 
mostra un Marocco che era un enorme stato-bordel-
lo per europei e  americani, dove la prostituzione   
imperava e i poveri venivano schiacciati dalla classe 
borghese, sia che essa fosse marocchina o euro-
pea. L’omosessualità a quel tempo era tollerata,    
anche se non mancavano di certo casi di arresto o 
di omofobia dichiarata.
Oggi essere gay, lesbica o transessuale ti costa dai 
sei mesi ai tre anni di carcere con una multa da 120 
a 1.200 dirham (da 11 a 120 Euro circa). Famoso fu 
l’aperto coming out del regista e scrittore marocchi-
no Abdellah Taïa, dalle colonne di “Tel Quel”, nel 
2007. È soprattutto grazie a questo evento che     
abbiamo la nascita di un dibattito ancora aperto sul 
mondo LGBT in Marocco. Solo nell’ultimo anno si 
possono contare decine di aggressioni e di arresti ai 
danni della comunità LGBTQI marocchina. L’ultimo 

caso di arresto è stato ai danni di due ragazze di 16 
e 17 anni, colpevoli di essersi baciate. Due 
minorenni. L’arresto è avvenuto il 27 ottobre. Un    
cugino delle due ragazze le ha riprese con il telefo-
no mentre si stavano baciando e ha denunciato il  
tutto ai genitori che hanno poi chiamato la polizia. 
Ora rischiano tre anni di carcere. Sanaa e Hajar,   
così si chiamano le due ragazze, sono solo gli ultimi 
nomi di una lista infinita di persone arrestate.
Ciò che è positivo è che anno dopo anno aumenta 
quel rinnovato spirito inclusivo e pluralista da parte 
di una certa opinione pubblica, mondo intellettuale e 
mass media. Molti  giornalisti hanno iniziato ad utiliz-
zare il termine neutro, nato intorno al duemila, per 
indicare la parola “omosessuale”  (مثلي, mithli),    
mentre prima si utilizzavano solo termini dispregiati-
vi. È in atto un vera e propria discussione sulla      
depenalizzazione o meno dell’articolo 489, che crimi-
nalizza l’omosessualità. L’ultimo appello, oltre a  
quello di Abdellah Taïa e di molti altri, è quello della 
scrittrice franco-marocchina Laila Slimani, che a   
poche ore dalla sua vittoria del famoso premio lette-
rario Goncourt, davanti alle telecamere della trasmis-
sione francese "C à Vous", ha lanciato il suo appello 
per la scarcerazione delle due minori e per la depe-
nalizzazione dell’articolo 489.  
Importanti sono le immagini che abbiamo visto a   
Rabat, quando un centinaio di persone LGBT hanno 
reso omaggio, davanti al parlamento marocchino, 
alle vittime  dell’attentato terroristico di Orlando. Il 
sit-in è stato organizzato dal gruppo M.A.L.I. (Movi-
mento alternativo per le libertà individuali) e da 
Aswat. I partecipanti hanno espresso il loro cordo-
glio e la loro  indignazione accendendo candele e  
mostrando cartelli con la scritta: “Stop ai crimini di 
odio”, “L'amore non è un crimine”, “Stop omofobia”. 
Con la bandiera arcobaleno in bella vista. Questa 
immagine, che può sembrare banale in qualsiasi 
paese occidentale, in realtà ha dell’incredibile in   
Marocco, perché è stata la prima mobilitazioni di 
questo tipo, in un paese che non ha alcun imbaraz-
zo a definirsi inclusivo.
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Abdellah Taïa, scrittore e regista, è nato nel 1973 in Marocco e arrivò 
definitivamente in Europa nel 1998, nel mio stesso anno. Mentre      
venivo alla luce, nel 1996, Abdellah perdeva, in quello stesso anno, il 
padre. Ho sempre intravisto, in questa associazione di date e nella  
nostra omosessualità in comune, il mio strano legame ossessivo     
verso Abdellah Taïa.
Abdellah è stato il mio amore adolescenziale e la mia ossessione. Mi 
sono formato sentimentalmente sui suoi romanzi, che lessi per la     
prima volta nel 2011. Il suo primo romanzo pubblicato in Italia fu 
“L’esercito della salvezza” (isbn edizioni 2009), seguito da “Uscirò da 
questo mondo e dal tuo amore” (isbn edizioni 2010) e infine “Ho      
sognato il re” (isbn edizioni 2011).
Abdellah Taïa ci accompagna per mano nel suo mondo, nella sua   
Salè, nella sua numerosa famiglia, nel suo tormento per i suoi amori 
impossibili, in primis per suo fratello, delineando un amore quasi      
incestuoso, ma mai volgare, e infine nei suoi viaggi in un’Europa così 
lontana e così presente nell’immaginario collettivo di noi arabi. Si    
mostra a noi con un occhio attento, privo di qualsiasi autocensura.
Abdellah non è semplicemente uno scrittore, ma è lo scrittore che ha 
scardinato il tradizionale silenzio arabo per quanto concerne il sesso 
e la sessualità.

SPOSERÒ 
ABDELLAH TAÏA
STORIA DI UNA 
CELEBRAZIONE
ANES
ESTRATTO DA:
IL GRANDE COLIBRÌ
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Abdellah Taïa sottolinea, con le sue esperienze   
amorose, la normalità dell’amore in una visione tanto 
privata quanto e soprattutto sociale in un paese    
dove parlare di sesso e di amore è ancora un tabù.
Il suo aperto coming out sulla rivista “Tel Quel” nel 
2007, come primo scrittore apertamente gay, ha   
suscitato scandalo nella società marocchina. Alla 
domanda su come avesse trovato il coraggio di   
svelare apertamente la sua omosessualità, Taïa      
risponde senza censure: “Non si è trattato propria-
mente di coraggio, piuttosto di un momento di estre-
ma lucidità, peraltro inatteso, in cui ho percepito una 
forza che non sospettavo di avere. Avevo già parlato 
di omosessualità nei tre libri pubblicati all’epoca, ma 
non avevo mai pianificato una pubblica ammissione, 
per di più a un giornale marocchino, come poi è  
successo. Così, quando il giornalista mi ha posto la 
domanda in maniera diretta, ho avuto paura. Ma   
invece di tacere, di nascondermi, ho risposto in 
modo altrettanto diretto. Era il momento di essere 
precisi, chiari e di andare fino in fondo. Era l’occasio-
ne per rompere con l’ipocrisia, un problema che   
imprigiona la società marocchina e che va ben oltre 
la questione dell’omosessualità. Ho capito in seguito 
che quella ‘confessione’ aperta non era altro che 
il proseguimento di un percorso interiore intrapreso 
proprio attraverso la scrittura. Un percorso letterario 
ma anche politico. Scrivere ha rappresentato il    
passaggio dalla teoria all’azione, la mia discesa sul 
terreno di battaglia per difendere l’idea di un Maroc-
co libero da tutti i suoi complessi”.
Agli attacchi della stampa conservatrice e di certa 
opinione pubblica, Taïa risponde in modo lucido e 
toccante, partendo come sempre dalla sua storia, 
con una lettera aperta dove spiega l’omosessualità 
alla madre.
Taïa ci insegna l’importanza delle parole, in una    
società che tende a nasconderle fra le quattro 
mura. La sua lingua è lirica e ammalia per la sua  
musicalità e per le sue pause, che ti permettono un 
profondo respiro, un modo per ritornare continua-
mente alla vita.

Le parole sono talmente importanti che si è sempre 
firmato per intero, dando tutto di sé.
Le parole sono così importanti che in arabo solo di 
recente si è coniato un termine neutro per indicare 
la parola “omosessuale” (mithli), mentre prima si   
utilizzavano solo termini dispregiativi. Taïa è uno 
scrittore che ha dato tantissimo alla comunità 
LGBTQI marocchina, ma prima di tutto araba. Citan-
do Rachid O., “ci sono individui che da soli giustifica-
no l’esistenza dell’umanità intera”. Il sentimento di 
riconoscenza è assolutamente sentito e dovuto.
Il mio modo di essere omosessuale è intrinsecamen-
te collegato al mio Marocco, così come lo è per    
Abdellah Taïa, e il mio modo di vedere Taïa, in     
questo articolo, è strettamente legato all’importanza 
e al ruolo che ha avuto per la comunità gay araba.
Ma Abdellah Taïa non può essere imprigionato solo 
in questo ruolo. Taïa non è solo questo, è anche lo 
scrittore che racconta della sua terra, di questo    
Marocco arcaico, dei suoi quartieri, delle sue città, 
della sua povertà e  della violenza di questo paese. 
Dopo solo poche pagine il lettore è stregato da una 
inspiegabile nostalgia verso un  paese che non ha 
mai visitato, dalle sue voci, dai suoi odori e persino 
dalla sua polvere, che impregna ogni cosa. Un      
fascino che corre dai suoi occhi e arriva ai nostri,  
assieme allo stupore di vedere per la prima volta 
l’Europa con la sua Francia e la Svizzera.
Abdellah è stato per me una vera scuola di coraggio 
e di attivismo. Lo celebravo e me lo portavo dietro 
con orgoglio sui banchi del liceo, presentandolo a 
tutti i miei amici, quasi imponendo loro di conoscerlo 
così come lo conosco io e di amarlo così come lo 
amo io. Ho costruito negli anni un intero altare su  
Abdellah Taïa, un intera mitologia, che mi ha portato 
a leggere  tutto ciò che mi era possibile trovare su di 
lui.
E, nel difenderlo dagli attacchi omofobi, mi sono    
ritrovato esposto inconsapevolmente al mondo e in 
quella nudità ho trovato il mio naturale modo di     
esistere, ho trovato cioè la mia identità  di attivista.

11



I paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria e Marocco) 
hanno da sempre avuto una profonda relazione con 
l'Italia e forniscono annualmente un alto numero di 
migranti al nostro paese [*].
In queste nazioni l'appartenenza alla religione musul-
mana è molto radicata, e spesso, la situazione e i 
diritti delle persone LGBTI non trovano un grande 
spazio nel discorso pubblico e nei media.
Nonostante questo, queste tre nazioni (soprattutto le 
principali mete e città turistiche) rimangono per una 
sorta di piccolo paradiso per il sesso a pagamento, 
per  la comunità gay internazionale.
Sicuramente il fenomeno esiste e non è di recente 
affermazione, ma questa realtà deve convivere con 
la forte discriminazione a livello sociale e legislativo 
verso la comunità LGBTI da parte dei governi di Tuni-
sia, Marocco e Algeria.
Come MigraBO LGBTI, che si occupa dal 2012 di 
migranti e richiedenti protezione internazionale che 
si identificano in una delle identità della sigla LGBTI, 
abbiamo seguito varie persone provenienti dal 
Maghreb che hanno scelto l'Italia come meta per vi-
vere più apertamente il proprio orientamento sessua-
le.
I casi provenienti da questi paesi sono arrivati alla 
nostra associazione negli ultimi due anni e riguarda-
no tre persone assai diverse tra di loro per ceto so-
ciale ed età, tutti provenienti dal Nord Africa.
Le tre persone si trovano ora: una in un centro d’ac-
coglienza, una ospitata in un CAS  e una terza, la 
più giovane, seguita da un progetto comunale, spe-
cifico per chi denuncia gli scafisti.

La persona in accoglienza, che chiameremo Hamir, 
è un esempio significativo del fatto che spesso, per 
nostra esperienza, i richiedenti protezione internazio-
nale con un'identità riconducibile alla comunità 
LGBTI, hanno un background di formazione medio-
alto e spesso appartengono alla medio alta borghe-
sia nei loro luoghi d’origine.
Hamir è infatti figlio di una famiglia maghrebina mol-
to agiata. Scappato dal proprio paese e trasferitosi 
in una nota località orientale per provare a vivere la 
propria identità più liberamente (Questa città è un 
inferno dal punto di vista legale per le persone 
LGBTI ma al contempo ospita segretamente una vi-
vace comunità omo-bisessuale che  nasconde le 
proprie attività, feste e incontri).
Da lì, Hamir scappa in Italia, attraverso la Libia, e si 
rivolge a MigraBo dopo un periodo di prima acco-
glienza in un CAS, dove comincerà una vita total-
mente diversa rispetto a quella di lussi a cui era abi-
tuato prima della partenza.
La storia di Hamir è stata per noi molto particolare 
perché ci ha fatto scoprire quanto terrore ci fosse in 
questa persona nel conoscere eventuali altre perso-
ne di nazionalità marocchina nel nostro paese.
Hamir sia per paura del giudizio, che di essere rico-
nosciuto e di essere scoperto dalla famiglia, ma an-
che per non mettere in cattiva luce il nome della stes-
sa e i loro business, aveva un totale blocco nell'in-
contrare connazionali, cosa che invece, solitamente 
non accade per i migranti marocchini o maghrebini 
con un orientamento eterosessuale.
La commissione ha riconosciuto ad Hamir la prote-
zione internazionale senza nessun problema, sia per 

RICHIEDENTI ASILO LGBT DAL MAGHREB
I CASI SEGUITI DA MIGRABO’
JONATHAN MASTELLARI
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la situazione nel paese di provenienza, che per la 
forte discriminazione e persecuzione subita da parte 
dei famigliari nel proprio paese.
La lontananza dalla comunità di origine invece non 
riguardava gli altri due casi da noi seguiti: Il secon-
do ragazzo che chiameremo Rashid, e un uomo sul-
la quarantina, che chiameremo Mohamed; questo 
probabilmente è dovuto anche alla presenza di loro 
parenti in Italia e alla loro appartenenza a una clas-
se sociale più bassa rispetto a quella di Hamir.
Mohamed è l'altra persona che nel gruppo dei tre ha 
richiesto la protezione internazionale ma ha avuto 
rispetto a quella di Hamir una storia più travagliata 
con la commissione. Al momento della richiesta, l’uo-
mo aveva già più di 40 anni, figli e una ex moglie nel 
proprio paese d’origine.
Il suo caso rappresenta una situazione non semplice 
da affrontare con le commissioni in quanto riguarda 
un problema di accettazione in età avanzata della 
propria omosessualità o bisessualità.
Non è infatti da escludere  né da sottovalutare il feno-
meno che coinvolge alcune persone migranti in Oc-
cidente, quello della propria scoperta del reale orien-
tamento sessuale o identità di genere, grazie anche 
al fatto di vivere in una cultura che parla più aperta-
mente di queste tematiche e “grazie” anche a una 
graduale aderenza al “modello occidentale” sui temi 
LGBTI [**].
Questo modello non corrisponde assolutamente a 
quello tradizionale di provenienza che vede l'omo-
sessualità o come peccato religioso o come compor-
tamento temporaneo o come comportamento impor-
tato dai colonizzatori e relegato solo alla persona 
che nel rapporto sessuale assume il ruolo passivo.
Mohamed dopo il primo incontro con la commissio-
ne ha ricevuto un diniego perché non è stato facile 
spiegare la sua richiesta di protezione internaziona-
le, dopo tanti anni di permanenza sul nostro territo-
rio, così come non è stato facile spiegare l’accetta-
zione della propria omosessualità dopo tanti anni di 
matrimonio ed essendo padre di famiglia.

Anche se un passato eterosessuale non dovrebbe 
essere un ostacolo per un richiedente protezione in-
ternazionale che si identifica come LBGTI, a volte 
questo sembra essere un problema nell'analisi del 
caso da parte della commissione.
La nostra associazione ha continuato a seguire il ca-
so di Mohamed e dopo la produzione di una lettera 
che ha confermato il lavoro svolto insieme, e la con-
ferma della sua volontà di integrazione nella comuni-
tà LGBTI, è stata riconosciuta una protezione umani-
taria.
La nostra associazione ha anche un legame specia-
le con il Maghreb poiché uno dei soci fondatori è 
proprio un richiedente gay proveniente dall'Algeria, 
che dopo il suo percorso in commissione e un pro-
cesso di empowerment, ha deciso di mettersi al ser-
vizio di persone che vivono un'identità e un percorso 
migratorio simile al proprio.
Per nostra esperienza, possiamo affermare che rima-
ne comunque un grosso problema la mancanza di 
conoscenza, da parte dei migranti LGBTI maghrebi-
ni in Italia, sulla possibilità di richiedere la protezione 
internazionale in Italia.
Molti e molte sono convinti che dal momento che al-
cuni dei loro connazionali richiedenti protezione inter-
nazionale, ricevono una risposta negativa da parte 
delle commissioni territoriali, non valga la pena tenta-
re, senza però tener conto del fattore orientamento 
sessuale e identità di genere che può rappresentare 
la differenza [***].

Note
[*]   Dati Istat al 1° gennaio 2015: 449.058 marocchi-
ni (8,96% dei migranti in Italia), 96.012 tunisini 
(1,91%) e 22.679 algerini (0,45%).
[**]   Mi riferisco al modello anglo-americano condivi-
so dalle varie società occidentali.
[***]  La mancanza d'informazione è anche da      
imputare alla non conoscenza del fenomeno da   
parte di coloro che lavorano in strutture di accoglien-
za per migranti o in sportelli di assistenza ai richie-
denti protezione internazionale.
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.                                                                                                     
..                                                                                                     
..                                                                                                     
.

Il Grande Colibrì - Essere LGBT nel mondo               
è il principale media italiano di orientamento sessuale  

e identità di genere in ottica interculturale                       
e a raccontare la realtà delle persone LGBTQI migranti 

e/o appartenenti a minoranze etniche o linguistiche. 
Sviluppa il progetto “Musulmani omosessuali in Italia”.

.                                                                                                     
..                                                                                                     
..                                                                                                     
.

MigraBo’ LGBT                                                                
è un’associazione bolognese che si occupa di migranti 

LGBT e di protezione internazionale, fornendo 
assistenza gratuita ai richiedenti asilo anche grazie  

alla presenza di volontari che hanno vissuto 
l’esperienza della migrazione e della richiesta d’asilo.


