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«Il web ha dato coraggio alla rivoluzione 
araba» 

  

 Il professor Hofheinz: «La rivolta era matura, i social networks 
l’hanno fatta crescere» 

  

 

I giovani rivoluzionari arabi non si fermano. Un paese dopo l’altro vediamo 
che la loro lotta va avanti, tanto nella sfera reale che in quella virtuale, 
l’arena nella quale sembra siano scoppiate le rivoluzioni recenti.  
A parlarne con il Messaggero è il professor Albrecht Hofheinz, del 
dipartimento di studi culturali e lingue orientali dell’università di Oslo, a 
margine di un seminario sui social web nel mondo arabo organizzato 
all’Università Orientale di Napoli. 
Nel suo ultimo libro, pubblicato già lo scorso anno, parlava di una 
nuova generazione araba e di rivoluzione. La sua è stata una 
previsione o è stato l’Occidente a essere cieco e a non riconoscere 
l’attività portata avanti da questi ragazzi? 
«Chi negli anni passati guardava con occhio attento quanto accadeva nella 
regione araba si era reso conto che era da tempo che numerosi attivisti 
lavoravano per un cambiamento.  
C’erano persone che si adoperavano seriamente da molti anni, ancora 
prima della comparsa dei social networks. Il ruolo di internet deve essere 
analizzato in una prospettiva più ampia che tenga conto dell’attivismo che 
era già in corso ancor prima che internet fosse così diffuso». 
Quale è stato il ruolo giocato da internet in queste rivoluzioni? 
«Non possiamo dire che internet abbia avuto un solo ruolo, ne ha avuti 
molteplici e questi sono stati visibili in fasi diverse. In primis ha aiutato la 
gente a socializzare, poi gli ha dato coraggio di crescere ed emergere. In 
una seconda fase internet ha aiutato la mobilitazione e anche 
l’organizzazione delle sommosse di strada.  
Ci sono diverse narrative che raccontano in che maniera internet è servito 
agli attivisti nelle loro azioni e cosa è accaduto quando questo é stato 
sospeso e i rivoluzionari non vi hanno più avuto accesso con il loro 
cellulare. Infine è stato lo strumento capace di trasmettere le notizie 
all’esterno, a un pubblico che non poteva avere accesso a fonti primarie». 
Possiamo parlare di un nuovo panarabismo virtuale? 
«Tutto dipende da cosa intendiamo con il termine panarabismo. Creare 
degli stati con una forte ideologia nazionalista al loro interno? A me non 
sembra che questo è quanto stia accadendo ora. Certo, nel corso degli 
anni gli arabi sono diventati sempre più attenti a quanto accade non solo 



nel loro stato, ma nell’intera regione.  
Prendiamo il caso dell’Egitto per esempio, quanto è accaduto si stava 
preparando da tempo, non è stata la rivoluzione tunisina a far scoppiare 
quella egiziana, anche se ha in parte influenzato gli attivisti egiziani che 
hanno creduto di potercela fare a rovesciare il regime una volta per tutte». 
Visti i punti di contatto tra le diverse realtà cibernetiche nazionali, si 
può fare un discorso generale sulla sfera virtuale araba? 
«Assolutamente no. La blogosfera di ogni paese tende ad avere 
caratteristiche nazionali ben distinte da quella di altri paesi limitrofi. Certo, 
in certi momenti le barriere nazionali sono state travalicate, soprattutto con 
i social networks. Basta che un egiziano contatti su Facebook un libico che 
tutti i suoi amici posso entrarci in contatto e questo aumenta l’interazione 
tra i diversi internauti nella regione, ma questo non vuol dire che esiste 
un’omogeneità delle arene virtuali arabe». 
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