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LA GUIDA DI LINGUA ARABA

“L’Egizio si impegna
ma la nostra gente
risponde ancora poco”
Latifa: ai bambini nati qui parliamo in italiano

Ieri, come da quando è
scoppiata la polemica, La-
tifa, Amina, Chadia e le al-

tre guide arabofone dell’Egi-
zio, si sono scambiate mes-
saggi sul gruppo whatsapp
fin dal mattino. Chi ha potuto
è andato alla manifestazione.
Per loro questa vicenda è in-
credibile. «Lo scorso anno il
Museo aveva fatto la stessa
campagna, ma non era suc-
cesso niente. Adesso, con le
elezioni, hanno addirittura
tentato di farne una guerra
di religione... Ma l’invito è ri-
volto a tutti gli arabi, musul-
mani, copti, a chi non è reli-
gioso, tutti», dice Latifa Taz-
zit. Latifa, 46 anni, laurea in
Scienze economiche, due fi-
glie, in Marocco insegnava
matematica, qui è diventata
mediatrice culturale. È citta-
dina italiana dal 2013, una
delle 11 donne nordafricane
che nel 2017, con il progetto
di Mondi in Città Onlus,
l’Egizio ha formato come gui-
de, «ambasciatrici culturali»
nelle loro comunità.

Come è iniziata l’avventura al
Museo Egizio?

«Io e altre mediatrici accom-

mo le guide volontarie, in ara-
bo e anche in italiano».

Anche in italiano?
«Sì, quando non ci sono visita-
tori arabi, guidiamo visite in
italiano. Ma l’italiano serve so-
prattutto quando arrivano fa-
miglie arabe con i bambini nati
qui, di madrelingua italiana».

Questa opportunità  che  cosa
ha significato per voi?

«Le donne che hanno parteci-
pato alla formazione sono sta-
te scelte tra quelle che aveva-
no seguito in passato i corsi
del Meic e di Mondi in città, le
più motivate. Partecipare al
progetto ci ha insegnato una
cosa importante: che i musei
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raccontano una civiltà, una
storia... Due donne egiziane
che questa civiltà l’avevano
già studiata in Egitto hanno
aiutato noi marocchine a capi-
re. Poi, conoscere il Museo co-
sì a fondo, ci ha dato sicurezza,
ha fatto crescere la nostra au-
tostima. Poco alla volta siamo
diventate autonome».

Poi avete debuttato...
«È stata importante per noi la
giornata del 25 giugno, quando
il Museo ha fatto un’apertura
straordinaria per la Giornata
del Rifugiato. Ma oltre alle vi-
site, c’è un’altra cosa di cui sia-
mo orgogliose: a fine corso ab-
biamo preparato una tesina
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Intervista
che ora dovrebbe diventare un
libro. Si intitola “La vita quoti-
diana nell’antico Egitto”, spe-
riamo di vederlo al bookshop».

Qual è la parte del Museo che
predilige?

«La mia preferita è la galleria
dei sarcofagi, mi piace rac-
contare le usanze, parlare de-
gli amuleti che mettevano du-
rante il bendaggio delle mum-
mie. E poi mi piacciono le
mummie: la Camera delle tre
sorelle e la “Camera degli or-
rori”, con mummie a cui i la-
dri avevano tolto le bende per
derubarle. Il Museo le ha co-
perte con lenzuola...».

Latifa, voi siete pronte, il sabato
al Museo aspettate i visitatori
da guidare. Ma  la contestata
campagna dedicata alla comu
nità araba ha avuto successo?

«Purtroppo l’accoglienza non
è stata così significativa. Noi
ce lo diciamo: siamo dispiaciu-
te e persino un po’ vergognose
per i grandi sforzi che il Museo
fa nei confronti della comunità
araba. Che però non risponde
come dovrebbe. Lo scopo è di
avvicinare le persone alla sto-
ria della loro cultura».

C’è qualcosa da correggere?
«È difficile. Nelle nostre comu-
nità non c’è l’abitudine di an-
dare a visitare i musei. Noi ci
siamo il sabato e il sabato le fa-
miglie vanno a fare la spesa,
quelle egiziane portano i bam-
bini alla scuola di arabo Il Nilo.
Comunque gli altri giorni i
bambini vanno a scuola... Biso-
gna che ci impegniamo di più
per riuscire a portarle».
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La tesina finale del 
nostro corso diventerà 
un libro bilingue. 
Speriamo di vederlo
presto al bookshop

Latifa Tazzit
Guida arabofona
e mediatrice culturale

pagnavamo già al Museo le
donne che seguono i corsi del
progetto “Torino la mia città”,
con cui studiano l’italiano, im-
parano a conoscere la città, i
suoi servizi, le sue opere d’ar-
te. Amina El Montassib, la me-
diatrice più “anziana” ha fatto
la proposta di formare guide
arabofone. Grazie a un bando è
stato organizzato il corso: ab-
biamo visitato e studiato bene
ogni parte del Museo. Anche
adesso, come socie dell’Asso-
ciazione amici collaboratori
del Museo Egizio, possiamo
entrare in qualsiasi momento
per continuare a studiare, ap-
profondire. Ogni sabato faccia-

ª

ª

Un lettore scrive:
n«Scrivo a proposito del
sistema antismog di Torino
e Milano. A Torino il valore
ufficiale di Pm10 è dato dal
valore massimo di una delle 
tre centraline, sovente Piaz-
za Rebaudengo. Il valore uf-
ficiale di Pm10 di Milano è la
media delle tre centraline. A
Milano, 2 centraline su 3 so-
no in Ztl, dove sempre il
traffico è limitato, inoltre a 
Milano non c’è nessuna cen-
tralina su strade con grande
densità di traffico con tre 
corsie per senso di marcia,
aperte a tutti anche nei gior-
ni di blocco come Piazza Re-
baudengo. L’accordo del ba-
cino padano non garantisce
standardizzazione di misu-
razioni. Sicuramente se si 
usasse a Torino il protocollo
di misurazioni di Milano, To-
rino avrebbe un numero si-
gnificativamente minore di 
sforamenti. Bisognerebbe
avere come priorità facilita-

re con urgenza la viabilità nel-
la zona di Piazza Rebaudengo
e Corso Venezia ed applicare 
regole uguali per le misura-
zioni in tutto il bacino padano.
Fino ad allora il giudizio sul-
l’inquinamento di Torino po-
trebbe essere non vero, ecces-
sivo, con carico di pesi imme-
ritati ai cittadini e potrebbe
disincentivare l’afflusso a To-
rino di altre persone per im-
piantare attività produttive, 
per turismo o per viverci».

CARLO GILLONE

Un lettore scrive:
n«Leggo del progetto re-

lativo allo spazzino di quar-
tiere e volevo segnalare che
nella nostra zona di Spina
Tre vicino al Pam questa fi-
gura esiste da parecchio
tempo. Si tratta della perso-
na che si occupa della pulizia
della strada, del giardino e di
quant’altro e che lascia sem-
pre tutto pulitissimo. Quindi
anche senza nomine ufficiali
esistono già persone che so-
no un punto di riferimento.
Peccato che tra poco vada in
pensione. Volevamo ringra-
ziarlo e speriamo venga so-
stituito degnamente».

V.P.

Un lettore scrive:
n«Sono un cittadino tori-
nese. Sabato pomeriggio ero 
in Piazza Castello fermo (con 
tantissime altre persone) ad
ascoltare un artista di strada.

«Mentre l’artista cantava,
due vigilesse lo hanno inter-
rotto chiedendogli le genera-
lità (senza rispetto né per lui
né delle persone che lo
ascoltavano). Mi sono avvici-
nato all’artista che nel frat-
tempo stava smontando, e
gli ho chiesto il perché lo fa-
cesse, visto che ci stava deli-
ziando con la sua musica. Mi
ha risposto di essere stato

multato dalle vigilesse, per-
ché a Torino non ci si può
esibire con un amplificatore
perché disturba la quiete dei
residenti.

«La domanda nasce spon-
tanea: i residenti del centro 
oltre ad essere proprietari del
proprio immobile, sono pro-
prietari anche delle piazze?

«Questa è la Torino che vo-
gliono i torinesi?».

SEGUE LA FIRMA

Un lettore scrive:
n«Davanti alla ottusità
di certe decisioni possiamo
solo stupirci. 

«Come è possibile realiz-
zare una pista ciclabile lun-
go tutta la banchina centrale
di via Plava che farebbe
scomparire centinaia di par-
cheggi a uso dei residenti
della zona e dei lavoratori?
Nulla vale a supporto della
decisione presa dalla pubbli-
ca amministrazione, la scar-
sa, pressoché nulla, affluen-
za a un referendum indetto
dalla Circoscrizione 2. 

«Si sa bene quale disaffe-
zione ci sia da parte dei cit-
tadini verso la politica. Ciò
nonostante quest’ultima
deve operare sempre nel-
l’interesse della maggioran-
za e non per l’interesse dei
pochi (ciclisti)».
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specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15, 10126 Torino

TorinoSpecchio point,
via S. Maria 6 H, 10122 Torino

Per donazioni:
www.specchiodeitempi.org

Specchio dei tempi
«Controllo inquinamento, parallelo fra Torino e Milano» - «Lo spazzino di quar-
tiere esiste già» - «Tolleranza per gli artisti di strada» - «Pista ciclabile da non fare»

852.000
visitatori

È il risultato del 2017 che 
conferma un grande 
risultato del museo

60%
turisti

È la percentuale del 
pubblico dell’Egizio che 
viene da fuori Piemonte

130.000
stranieri

I visitatori da fuori Italia 
sono soprattutto francesi, 

inglesi e tedeschi


