
 
 

 
Ali Al Jallawi ha dovuto lasciare il Bahrein per essere finalmente libero 
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26/12/2011 

 
Questo poeta del Bahrein ha scelto la scrittura per affrontare il regime e per contribuire 
all’evoluzione delle menti. Ricercato dal governo, Ali Al Jallawi è andato in esilio in Germania 
ma non ha rinnegato le sue convinzioni. 
 
«Volevo diventare un musicista, poi un carpentiere o un pittore. Dio ha imbrogliato le carte e 
sono diventato un poeta!», afferma divertito Ali Al Jallawi. Nato nel 1975, «tra la fine della 
guerra nel Vietnam e l’inizio di quella in Libano», il giovanotto forgia ben presto uno spirito 
contestatario. 
In un paese dove «il regime opprime il popolo e la religione, opprime l’individuo», egli trova, 
nella scrittura, uno spazio di libertà e si lancia nella poesia. 
 
Lotta per il riconoscimento dei diritti 
À 17 anni, per aver letto pubblicamente una delle sue opere critiche nei confronti della 
monarchia viene arrestato torturato e incarcerato per sei mesi. Due anni dopo, la sua lotta per 
il riconoscimento dei diritti civili e politici dei cittadini viene nuovamente incarcerato per tre 
anni «non sono né un eroe né un combattente, precisa. Sono soltanto una persona che ha le 
sue opinioni.» 
Da alcuni anni, il poeta affronta altri argomenti suscettibili di polemica, come la religione e 
denuncia certi miti o il sesso e i suoi tabù “Abbiamo bisogno di parlare di tutte queste cose – 
afferma - il sapere è un fattore essenziale per il progresso della società.” La sua «comunità» 
giudica i suoi scritti pornografici e blasfemi. 
Benché abbia soggiornato due volte nelle patrie galere Ali Al Jallawi non ha esitato a 
partecipare alle contestazioni che hanno scosso il piccolo regno del Bahreïn, nella zona del 
Golfo Persico. Il 14 febbraio 2011, una parte della popolazione chiede una vera monarchia 
costituzionale ed un governo eletto dal popolo. 
Il Bahreïn conta 800 000 abitanti, soprattutto sciiti. 
La famiglia reale è sunnita e il paese vive sotto un regime di monarchia costituzionale dal 2002. 
Peraltro, il primo ministro viene nominato dal re. 
 
Esilio in Germania 
Come beffa ai suoi carnefici, il poeta ha recitato una poesia sulla piazza della Perla, cuore della 
capitale diventata l’epicentro delle manifestazioni per la democrazia, fino a quando,alla fine di 
marzo esse, sono state soffocate.. «Ero cosciente di quello a cui andavo incontro, perché la 
violenza é l’unico linguaggio del regime. Ma ero pronto, più che mai, a esprimere le mie 
opinioni, a condannare la repressione e a chiedere la libertà». 



Denunciando il «terrorismo di Stato», Ali é diventato un «traditore», il cui nome e il cui viso 
vengono diffusi, da allora, su Internet, su vari siti del regime. Un’incursione delle forze 
dell’ordine nell’abitazione dei suoi genitori lo ha convinto a lasciare il paese, nel mese di aprile. 
Dopo aver errato per parecchi mesi, Ali vive oggi in Germania: “In prigione vivi costantemente 
sotto la minaccia della tortura e della violazione dei tuoi diritti . In esilio sei libero di scrivere, di 
muoverti, di imparare. Non hai bisogno di chiedere il permesso dello Stato per essere un uomo 
completo” 
Il poeta intende continuare a battersi per uno Stato di diritto: «Anche in arabo, le parole 
giustizia,uguaglianza, libertà hanno un senso. Grazie agli sforzi dei coraggiosi manifestanti, 
queste parole diventeranno ben presto, una realtà in Bahreïn. Allora, ritornerò.» 
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