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ABSTRACT:

Ferventi nazionalisti negli anni a ridosso dell’indipendenza, i militanti della Sinistra tunisina
hanno mantenuto vocazione e reti internazionali convergendo nella capitale francese per motivi
di studio o esilio politico.
Negli anni settanta e ottanta fu attivo a Parigi Noureddine Bouarrouj (1928-1992), leader del
cosiddetto Gruppo di Tunisi che, inizialmente maggioritario in seno al Partito Comunista
Tunisino, divenne in seguito un’ala dissidente per il sostegno accordato alla Sinistra del Destour.
Nei decenni dell’Eurocomunismo, Bouarrouj promosse una linea autonomista rispetto al PCUS,
mostrandosi attento alla componente arabo-islamica della società tunisina e dialogando con
esponenti religiosi cristiani. Rilevando i limiti di un’analisi del mondo musulmano in termini di
classe, propose una lettura, ancora in voga, centrata sul binomio elite/masse.
Il documentario di Nadia El Fani Ouled Lenine (2007) e il blog del giornalista Hédi Dhoukar
(2011-2013) recuperano la figura di Bouarrouj, rilanciando le sue idee in un’arena politica
frammentata. Nonostante i riconoscimenti accordati ad alcuni militanti del Gruppo di Tunisi
(Taoufik Baccar e Habib Attia) e l’autocritica intrapresa dai partiti di Sinistra, l’eredità di
Bouarrouj rimane controversa.
Il paper si propone di ricostruire l’itinerario biografico e intellettuale di Noureddine Bouarrouj,
situandolo nel contesto socio-politico europeo e maghrebino, e di osservare l’impatto del suo
pensiero, marxista non dogmatico, nella Tunisia contemporanea.
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