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			Leggendo	il	titolo	della	XX	edizione	della	
Settimana	della	 lingua	 italiana	nel	mondo	
che	 ha	 come	 titolo	 per	 l’anno	 2020	 “	
L’italiano	 tra	 parola	 e	 immagine:	 graffiti,	
illustrazioni,	 fumetti	 ”	 mi	 è	 venuta	 in	
mente	 subito	 l’“	 ASFAR	 ”,	 è	
un’abbreviazione	 di	 Assosiation	 Sportive	
des	 Forces	 Armées	 Royales,	 cioè	
associazione	 sportiva	 dell’esercito	 reale.	
Trattasi	di	una	squadra	di	calcio,	fondata	il	
1°	 settembre	 del	 1958	 (	 62	 anni	 fa	 )	 da	
parte	del	re	Hassan	 II. Questa squadra ha 
la propria sede nel centro sportivo del 
“Royal Army Club” nella “Foresta di Al-
Mamoura” nella città di Salé; e riceve le 
sue partite ufficiali presso il complesso 
sportivo “Prince Moulay Abdallah” situato 
a Rabat, il più grande stadio marocchino 
oggi.	

   Nel 2005, a Rabat, è stato fondato un 
gruppo dei tifosi chiamato “Ultras Askary 
Rabat”, e più comunemente abbreviato 
con tre lettere “UAR”, con l’obiettivo di 
incoraggiare i calciatori dell’ASFAR dentro 
e fuori dallo stadio e seguire le sue partite 

in maniera innovativa ed alternativa, come 
nessuno prima di allora aveva mai fatto in 
Marocco. 

   L’ultras o ultrà è un tifoso organizzato 
di una società sportiva. Il termine 
deriva dal francese “ ultra royaliste”, 
cioè ultra realista, che stava ad 
indicare la forza politica preponderante 
ai tempi della seconda restaurazione ( 
1815-1830 ). E secondo Treccani, nel 
secondo dopoguerra, dal 1950, il 
termine ultras ha assunto in Francia il 
significato di nazionalista intransigente, 
oltranzista. In Italia (dove è più comune 
l’adattamento ultrà), è usato nel 
linguaggio politico con il significato di 
oltranzista, estremista, sia di destra sia 
di sinistra; in quello sportivo e 
giornalistico, indica un tifoso fanatico di 
una squadra di calcio, spesso 
appartenente a gruppi organizzati, 
autore di atti di vandalismo e di 
violenza contro appartenenti e 
sostenitori della squadra avversaria.  



   Qui, in Marocco, quasi tutti gli ultras ( 
soprattutto UAR e UBA ) scrivono in 
italiano nei loro slogan, negli striscioni, 
nei graffiti, sulle felpe, magliette, le 
sciarpe...non solo, anche gli inni che 
vengono cantati contengono frasi, 
sintagmi e termini in lingua italiana, 
come: La guardia ( è anche il titolo di 
un inno dell’UAR), Gli uomini della 
città, Forza la curva, Vivo per lei ( 
preso dal brano musicale di Andrea 
Bocelli e Hélène Ségara, ma qui il 
pronome “ Lei ” è riferito alla squadra, 
non alla musica ), UAR per sempre ( 
titolo di un inno ), Storia infinita ( 
anch’esso titolo di un inno dell’UAR ), Il 
trionfare, Noi siamo la famiglia, Fino 
alla vittoria, Noi siamo la fedeltà, Ogni 
anno è più forte dell’altro...e, a volte, 
commettono degli errori ortografici. 
Questi termini non vengono usati a 
caso, bensì di solito contegono lettere 
del tifoso o della squadra come La 
guardia che contiene le tre lettere UAR 
( Ultras Askary Rabat ) e il termine il 
trionfare che contiene le lettere della 
squadra FAR ( cioè l’esercito reale ). 
Ciò non esclude il fatto che queste 
scritte contengano messaggi con cui i 
giovani seguaci rispecchiano la 
condizione politica, istruttiva e altro, 
come la parola Libertà che viene 
spesso introdotto negli inni.   

  Perché i marocchini usano 
l’italiano in campo calcistico e 
cantano inni utilizzando termini 
italiani ?  

  Per avere delle risposte convincenti 
ho dovuto incontrare ed intervistare 
seguaci e tifosi dell’ASFAR. Uno di loro 
mi ha informato che, prima della 
fondazione dell’ASFAR, una squadra 
italiana che è l’A.C.Milano era seguita 
ed amata dalla nazione marocchina, 
cosicché nei primi tempi della 
fondazione dell’ASFAR i seguaci 
marocchini si recavano allo stadio 
indossando tute dell’A.C.Milano e 
cantavano inni di squadre italiane che 
avevano sentito seguendo le partite. 

  Un altro ragazzo mi ha detto che il 
primo gruppo di ultras è stato fondato 
in Italia, così l’Ultras Askary Rabat è 
stato il primo gruppo dei tifosi ad 
imitare gli italiani portando al Marocco 
il loro modello e modo di tifare, nonché 
i termini usati da loro negli stadi. 
Questo ha spinto loro a realizzare 
striscioni e slogan con cui trasmettono 
il fatto che sono stati i primi a portare 
l’Ultras al Marocco, come alcune 
scritte, specie Noi siamo i principi, Noi 
siamo l’origine... 

 

 

Eccovi alcuni esempi: 



 

 

 

 



 

 

 


