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Letteratura araba. Consigli di lettura
 
Negli  ultimi  anni  il  lettore  italiano  dispone  di  numerose  traduzioni  della  narrativa  araba 
contemporanea. Può perciò valutare la varietà di stili e tematiche delle quali qui si può solo 
fornire una rassegna parziale. Il contesto in cui si svolgono le narrazioni è altrettanto vario: 
situazioni  di  guerra,  problemi  di  convivenza  tra  componenti  sociali,  linguistiche  o 
confessionali.  Gli  individui,  uomini  e  donne,  si  muovono  fra  drammi  privati  e  tragedie 
collettive, gruppi umani che si contrappongono nella divaricazione fra ricchezze indebite e 
povertà da cui cercherebbero di uscire se solo potessero. Come forse non è del tutto ovvio, 
tali  problematiche  non  sono  immesse  come  semplici  testimonianze,  ma  inserite  in  una 
narrativa consapevole della specificità del fatto letterario. 
L’antologia  curata  da  Isabella  Camera  d'Afflitto,  Scrittori  arabi  del  Novecento (Milano, 
Bompiani, 1994) offre una vasta panoramica di un genere, il racconto breve, con cui più di 
frequente si esprime la narrativa araba contemporanea. E sul racconto breve si è misurata la 
scrittrice palestinese Samira Azzam (Palestinese! E altri racconti, Roma, Edizioni Q, 2005) 
alla quale è toccato, fino alla sua morte, il tempo della storia dei palestinesi nel passaggio da 
una vita “normale”,  a  quella di  profughi,  senza patria e senza identità.  Il  ricordo di  quei 
momenti, divenuti tanti segmenti fatti anch’essi di guerre e violenze, ha alle spalle un mondo 
perduto, motivo dominante della scrittura palestinese. 
Così i racconti di Samira Azzam attraversano un tempo che è in rapporto con la storia, per cui 
il  sangue  viaggia  col  valore  allegorico  della  ricerca  o  del  passaggio,  dell’elaborazione 
dell’assenza o dell’attesa o del bisogno di un nome. 
 Il “proprio nome”, non come bisogno di un’identità astratta, ma per contrastare la tendenza o 
la volontà di chi vuole porre barriere e steccati. Il nome come bisogno d’identità quindi, come 
recupero del centro, dell’appartenenza alla comunità da cui si proviene, quella che sola può 
conoscere e riconoscere chi,  col  nome,  con la perdita della propria comunità,  ha perduto 
buona parte della propria esistenza. Sono perciò tutti senza nome i personaggi del romanzo 
del palestinese Ibrahim Nasrallah  Dentro la notte (Nuoro, Ilisso, 2004), con i loro ricordi 
scorrono il tempo e si condensano nelle due voci narranti, “io” e “l’altro”, fusi insieme, in 
una notte senza fine. Al gioco dei tempi sovrapposti e alla tecnica della ripresa, è affidato il 
compito di inserire nel presente i ricordi dell’infanzia. È la memoria che s’impone, anche sul 
piano tecnico, nel rapido susseguirsi delle scene, in cui uno dei termini ricorrenti è ripreso 
nella scena successiva e ne richiama l’immagine, simile o in opposizione. 
L’impercettibilità  del  passaggio  tra  reale  e  irreale  si  ritrova  anche  nell’altro  romanzo  di 
Ibrahim Nasrallah,  Febbre (Roma,  Edizioni  Lavoro,  2001)  dove  il  delirante  protagonista 
racconta il deserto pullulante di animali feroci, prostitute e mercanti. 
Lungo un viaggio nel reale si snoda il romanzo dell’egiziano Ra’uf Musad Basta L’uovo di  
strazzo. Memorie erotiche (Roma, Jouvence, 1998). Ma il ricordo di “esperienze erotiche” è 
solo un espediente per risalire con la narrazione verso le radici della propria famiglia, ormai 
estranea, in un mondo non più sentito come proprio. All'amarezza si alterna l'incisività delle 
esperienze, si misura e si fonde con un presente che, abbandonata la lotta politica, appare 
senza progetto e senza futuro, privo di senso.
Seguendo il  cammino che Musad Basta  racconta,  si  è  come schiacciati  da  due delle sue 
esperienze: quella del carcere e quella della vita in una delle più degradate periferie del Cairo. 
Due  situazioni,  diverse  e  complementari,  che  si  riassumono  nell'endiadi  repressione  e 
ribellione che continua a caratterizzare la vita di tutte le società arabe, non solo dell'Egitto.
Musad Basta è un testimone partecipe dell’esperienza del carcere. Avverte: "Il carcere non si 
può descrivere ... Non si può descrivere l'odore. Non si può descrivere il silenzio ...".  
Il  carcere  è  tema  e  spazio  del  romanzo  del  saudita  Abd  ar-Rahman  Munif,  All'est  del  
Mediterraneo (Roma,  Jouvence,  1993).  Le due voci  narranti  appartengono la  prima a un 
giovane passato per il carcere e la tortura e la seconda alla sorella di questi, preoccupata dalla 
quotidianità, che vive dall’ "esterno" la condizione del fratello. 



Processi e carceri esistono comunque solo negli stati dove viene rispettata in minima parte la 
legalità formale. Più la repressione è feroce, più la protesta assume il carattere di uno scontro 
totale,  che  sfugge  a  qualsiasi  controllo,  alimenta paura,  incertezza  e  sospetto,  come  nel 
kafkiano romanzo dell’egiziano Sonallah Ibrahim, La commissione (Roma, Jouvence, 2003), 
dove un oscuro comitato indaga su quei cittadini ritenuti  “sospetti” per le loro opinioni o 
semplicemente ritenuti “pericolosi” in quanto intellettuali. 
In un altro romanzo,  Warda (Nuoro, Ilisso, 2005) Sonallah Ibrahim affronta l’epopea per 
l’emancipazione  dei  diseredati  dell’Arabia  meridionale  attraverso  le  vicende  della 
protagonista, Warda, esempio di donna-coraggio che si fa carico delle aspirazioni nazionali. 
Il libanese Elias Khuri, nell’impegnativo romanzo La porta del Sole (Torino, Einaudi, 2004) 
ricostruisce le vicende della vita dei palestinesi in Libano, fin dall’espulsione dalla Palestina, 
e poi lungo le successive lotte per la sopravvivenza, la guerra e le sconfitte. 
Il dramma palestinese è centrale nella scrittura araba, ma l’opera che forse meglio di altre ne 
evidenzia la portata resta il romanzo breve di  Ghassan Kanafani,  Ritorno a Haifa (Roma, 
Edizioni Lavoro, 1999). Una coppia di palestinesi ritorna in quella che era stata la loro città, 
Haifa, ormai degli occupanti israeliani, alla ricerca del figlio perduto diciannove anni prima, 
durante  la  drammatica  fuga  del  1948.  Lo  ritrovano,  divenuto  figlio  adottivo  di  un'ebrea 
polacca che occupa anche la loro casa. Il dialogo che si svolge fra i quattro evoca i ricordi 
della  divisione:  la  città,  la  casa,  gli  oggetti  che  erano  appartenuti  agli  uni  e  che  ora 
appartengono agli altri. Al centro è il figlio, che si schiera con la madre adottiva, ma che è 
figlio naturale della coppia palestinese: rappresentazione degli elementi, simbolici e reali, che 
sono all'origine dello scontro tra palestinesi e israeliani. 
Di taglio autobiografico è il romanzo di Giabra Ibrahim Giabra, I pozzi di Betlemme (Roma, 
Jouvence,  1997)  ambientato  nella  Betlemme  degli  anni  Venti  e  nella  Gerusalemme  del 
decennio successivo. Nel “pozzo” si addensano connotazioni culturali che prendono corpo e 
acquistano forza attraverso una selezione dei ricordi: il bambino seduto sulle scale di pietra 
della sua casa  poteva vedere “una luce diffusa su un tratto dell'orizzonte oltre la montagna. 
Chiesi a mio fratello Yusef di que lla strana luminosità e lui mi rispose senza esitare:- È la 
luce di Gerusalemme! Dio vuole che brilli nell'oscurità che avvolge il mondo”. 
Alessandria  è  invece lo  spazio narrativo delle  opere  dell’egiziano Edward  al-Kharrat,  Le 
ragazze  di  Alessandria  (Roma,  Jouvence,  1993),  Alessandria  città  di  zafferano (Roma, 
Jouvence, 1994), o I sassi di Bubillo (Roma, Edizioni Lavoro, 1999) e la città de Il Cairo è il 
luogo in  cui  si  svolgono le  narrazioni  del  più  noto  degli  autori  arabi,  l’egiziano  Naghib 
Mahfuz del quale, tradotti  in italiano, segnaliamo  Vicolo del  mortaio (Milano,  Feltrinelli, 
1989) o Il palazzo del desiderio (Napoli, Pironti, 1991). 
Beirut  e  gli  incubi  della  guerra  civile  fanno  da  sfondo  ai  romanzi  della  siriana  Ghada 
Samman, Incubi di Beirut (Catanzaro, Abramo, 1993) o, Un taxi per Beirut (Roma, Jouvence, 
1995)  dove  chi  parte  da  Damasco  per  arrivare  alla  Beirut  devastata  dalla  guerra,  viene 
contaminato dai segni di una alienazione mortale.
E infine, ancora una città oggetto di narrazione, l’Algeri della guerra civile seguita al colpo di 
Stato che ha riportato i militari al potere, raccontata da Waciny Laredj,  Don Chisciotte ad 
Algeri (Messina, Mesogea, 1999).
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