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يمذيخ                                                                      

 

. ٚؼزجش انكبرت صكشٚب ربيش يٍ انكزبة انؼشة انًزغهطٍٛ انًؼبصشٍٚ

ٔنذد كزبثزّ يٍ رأيهّ نهًذٛػ ٔيٍ دساعزّ انًغزجطُخ انزٙ َزجذ ػُٓب 

كزبثخ غُٛخ ٔأصهٛخ أػطذ نهكبرت صكشٚب ربيش صٕد فشٚذ نؼًمّ 

. ٔايزٛبصِ فٙ يُظشِ انفُٙ نهؾشق األٔعػ

اكضش لصصّ رُجغ يٍ ٕٚيٛزّ انًذجٕثخ ٔنكٍ صٕد انكبرت انغٕس٘ 

لبدس ػهٗ يٕاجٓخ خصٕصٛخ أسظّ ٔأصٕنّ انذيؾمٛخ نٛٓذو انذذٔد 

ٔٚصم انٗ دجى ػبنًٙ ؽبيم ثؤسرّ انشجم، انُفظ اإلَغبَٛخ رُذسط ٔ 

. رُذهم يٕظذخ انعشٔسٚبد، انعؼف، انطًٕح، االَذشاف ٔانفغبد

انجطم ْٕ انشجم انؼشثٙ انز٘ ٚجذش ػٍ دشٚخ يذزشيخ عٕاء نؾشفّ أ 

 ثٍٛ األَب ادنهزبسٚخ انًغجك نغٕسٚب ٔأٚعب انشجم انؼبنًٙ ارجبِ االخزالف

. ٔ أٜخش

رصجخ انذكبٚخ إرٌ ٔصٛمخ ارٓبو ارجبِ انًجزًغ، ؽكٕٖ يٍ انزًٓٛؼ ٔ 

انظهى ػُذيب رجذ ثَالدح األلٕٚبء ٔججشٔرٓى أسظب خصجخ نهجًٕد 

. ٔاالعزغالو ٔانخعٕع نألكضش

ٚٓزى انكبرت اْزًبيب خبصب ثبنزؼبسض ثٍٛ ُخهك انؼبلم انز٘ رهٕس يٍ 

 انًجزًغ انز٘ جؼهّ ظذٛخ أ يعطٓذا ٔ ثٍٛ خصبئص انطفم رهك

         انُفظ انجشٚئخ انزٙ أػطبْب انكبرت يغبدخ ٔاعؼخ فٙ يُزجبرّ ػهٗ َذٕ  
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. انخشافخ ٔانذكبٚخ

ربيش سأٚب يزؼذد انغطٕع لبدسا ػهٗ رأنٛف كزبثبد خفٛفخ يضم انخشافخ 

 انذٕٛاَبد انًزكهًخ فٙ دكبٚبدأٔ انمصص انغبيعخ راد انهٕػخ ٔ

. يذٛػ ُعشٚبنٙ

ْبدئ، ثطٙء ٔ دغبط ٔفٙ َفظ انٕلذ : اإلٚمبع انشٔائٙ يزؼذد 

. يشْك ٔ يكزٕو ٔفٙ ثؼط األدٛبٌ اعزذٕار٘

ثمشة انزفغٛش انًهزصك ثبنٕالغ ٚجشص ػبنى انخٛبل انغٛش يهًٕط 

ٔاالخزالف انطفٛف ثٍٛ ْزا ٔرانك انمٛبط ٚجؼم انمبسئ يجٕٓسا ٔيذسكب 

. ثأٌ ثشاػخ انشأ٘ لبدسح ػهٗ أٌ رهؼت ػذح أدٔاس 

رجؼم  ٔدبالد يزُبلعخ يفؼًخ ثبنغخشٚخ ثبعزًشاس ٔنكٍ أثذا ربفٓخ

. انمشاء يجٕٓسٍٚ ٔيغهٍٛٛ ٔفٙ َفظ انٕلذ يصذٔيٍٛ ٔعبخطٍٛ

كزبثزّ انجغٛطخ رخجئ يؾبْذ ػًٛمخ ٔ ظشٔف راد يؼُٗ ٔسعبئم رجؼهُب 

. َفكش ٔرجؼم انمبسئ دشٚصب َٔجٛٓب ػهٗ َفغّ ٔػهٗ انًجزًغ

رزؼًك انشعبنخ انجبيؼٛخ فٙ دٛبح انكبرت ٔأػًبنّ ٔرذهم ثبخزصبس 

. انزبسٚخ انغٕس٘ اثزذاء يٍ انغُٕاد انضالصُٛٛخ انٗ ٕٚيُب انذبظش

اػزمذد إرٌ أٌ االعزمصبء انزبسٚخٙ نهجٛئخ انزٙ ػبػ فٛٓب ربيش دزٗ 

انًُفٗ فٙ انجالد االٔسٔثٛخ ظشٔس٘ ألٌ عٕسٚب رجمٗ فٙ ٔعػ أفكبسِ 

. ٔيُزجبرّ
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فٙ انجبَت انزبسٚخٙ أسدد أٌ أثٍٛ انًغبس اإلَغبَٙ ٔانفُٗ نهكبرت 

. يؼزجشح أًْٛخ  صٕرّ نذٛبرّ انؾخصٛخ ٔ نهًجزًغ انغٕس٘

فٙ َفظ انٕلذ اػزمذد ظشٔسح انزؼًك فٙ انخصبئص ٔاألؽكبل 

ٔانزطٕس نهمصخ انمصٛشح ثبػزجبسْب َٕػب يٍ انزؼجٛش انز٘ اخزبسِ ربيش 

انمصخ انمصٛشح رًضم انشٔائٍٛٛ انًؼبصشٍٚ  انزٍٚ . نٛؼجش ثّ ػٍ انشٔاٚخ

ٚؼٛؾٌٕ فٙ ػصش انكبرت ربيش ْٔٙ األداح انًًٛضح نزظبْش األصيخ 

. انٕجٕدٚخ انزٙ رذعُٓى

رغٛش انشعبنخ انجبيؼٛخ انٗ رذهٛم انًٕاظٛغ انًزكشسح انزٙ اػزجشرٓب  

يكبٌ انجٕع ٔاالكزئبة انُفغٙ يًضهخ يٍ غشف " : انًذُٚخ" .راد يؼُٗ

" : انذشٚخ ٔانؾشف انًًُٕػٍٛ"انؾشكبد اخزالفب ػٍ ثغبغخ انمشٚخ، 

يٕظٕع انؾكٕٖ انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ انزٙ رظٓش فٙ ؽخصٛبد 

يًٓخ داخم سٔاٚخ ربيش يضم انؾشغٙ، انمبظٙ، انًذمك ظذ سجم 

انز٘ ثُظشارّ انخبنصخ نهطفٕنخ " : األَب انطفم"انجهذٚخ ٔانًٕاغٍ، 

انخٛبل "ٚغزطٛغ أٌ ٚهجأ انٗ انجشاءح انزٙ رذفظّ يٍ كشاْٛخ انؼبنى، 

انؾخصٛبد "ٔانؾكٕٖ انٗ . خبصٛزبٌ نشٔاٚبرّ" : ٔػذو انٕالؼٛخ

. صٕس يٕجٕدح فٙ كضٛش يٍ سٔاٚبرّ" : انزبسٚخٛخ ٔانًؾٕٓسح

. نت انشعبنخ انجبيؼٛخ ٚٓزى ثزذهٛم صٕسح انًشأح فٙ سٔاٚبد صكشٚب ربيش

أًْٛخ انًشأح رطفٕ فٙ لشاءح كضٛش يٍ سٔاٚبرّ ٔفٙ رشجًزٙ يٍ انهغخ 

. انؼشثٛخ انٗ  انهغخ االٚطبنٛخ  نًخزهف دكبٚبرّ
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انًشأح يزكشسح ٔيٕجٕدح فٙ كم سٔاٚبد انكبرت، ْٙ دهى ٚؼٕد، ْٙ 

. جٕع ٔػطؼ ٔظشٔسح ٔجٕدٚخ 

 

" دهى ايشأح جًٛهخ رؼبَمّ ثذُبٌ ٔدت،كبٌ نذًٓب خجض أثٛط عبخٍ"

 

فٕٓ ٚصفٓب ثبنؾخص . رظٓش َظشح انًشأح يٍ غشف انكبرت يزؼذدح

انعؼٛف، ظذٛخ انؼُف انز٘ أدٛبَب يزطشفب ُٔٚزٓٙ انٗ انمزم فٓٙ 

ٔأٚعب ٚعم َٕػب يٍ انُمذ . يٕظٕع انجُظ رذذ رصشف انشجم انفبعذ

انٗ صٕسح األَٕصخ انزٙ رُكش انؾشف ٔانذؾًخ ٔكم انمٛى االٚجبثٛخ 

نزغزمجم فٙ َفغٓب َٕالص أصال سجبنٛخ ال رذشسْب ٔنكٍ رظهى انمٛى 

 انُغبء انًغزٓزشاد انمبدساد رًضٛماالٚجبثٛخ،ْزِ انصٕسح رغزُزج  يٍ 

. ػهٗ اعزؼًبل انجُظ كغهؼخ ٔعالح

ٔفٙ أألخٛش ْٙ أو يصٕسح ثطشق يزفشلخ يشح دَُٕخ ٔيشح نُٛخ أٔ 

. ؽبسدح ٔيُفصهخ ٔأدٛبَب خجٛضخ ٔؽشٚشح فٙ ػاللزٓب يغ االثُبء
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        In forma di premessa……. 

 

Zakariyyā Tāmer è noto come uno dei più autorevoli autori arabi 

contemporanei. Il suo percorso, dalla formazione autonoma, frutto di una 

costante e caparbia ricerca personale, all‟esercizio di una scrittura che 

nasce dall‟osservazione del mondo circostante e dallo studio introspettivo, 

conduce ad una produzione ricca ed originale che rende Tāmer voce 

unica, per profondità e prestigio, nel panorama artistico mediorientale. 

Se numerose sue storie prendono lo spunto da una quotidianità amata e 

resa dettaglio, lo scrittore è conseguentemente voce siriana, capace, però, 

di superare la peculiarità della sua terra e delle sue origini damascene per 

romperne i confini ed accedere ad una dimensione universale che ha come 

punto focale l‟uomo. È l‟animo umano che viene studiato, analizzato, 

scandagliato evidenziando bisogni, debolezze, aspirazioni e perversioni. Il 

protagonista è, così, l‟uomo arabo che ricerca una libertà rispettosa sia 

della sua dignità che di una storia pregressa ma è anche l‟uomo universale 

posto dinnanzi ai dissidi dell‟io e dell‟altro. La narrazione diviene, perciò, 

atto d‟accusa nei confronti della società, denuncia di emarginazione e 

ingiustizia dove ottusità e prepotenza dei potenti trovano terreno fertile 

nell‟ immobilità e nella rassegnazione dei più, in una lettura della realtà 

stessa connotata dai caratteri del pessimismo e della negazione dell‟ 

innocenza. Particolare attenzione viene posta nella contrapposizione tra le 

caratteristiche dell‟adulto, ormai contaminato dalla società che lo ha reso 

succube o prepotente, vittima o persecutore, e quelle del bambino, anima 

innocente a cui l‟autore dedica larga parte della sua produzione in forma 

di favole e raccolte. 
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Tāmer è, comunque, narratore poliedrico, capace di elaborare scritti lievi 

come fiabe oppure racconti oscuri ed angoscianti, novelle di animali ed 

oggetti parlanti accanto ad ambientazioni macabre e surreali. 

Il ritmo narrativo è assai diversificato: pacato, lento e delicato come pure 

opprimente, cupo, talvolta ossessivo. 

Accanto ad un‟interpretazione aderente alla realtà emerge spesso uno 

spazio onirico e l‟impalpabile distanza tra sogno e realtà, l‟impercettibile 

passaggio tra l‟una e l‟altra dimensione lasciano abbagliato il lettore 

conscio di un‟abilità narrativa capace di giocare su piani diversificati. 

Situazioni paradossali cariche di ironia sono costanti, mai banali, verso 

esse Tāmer ci introduce rendendoci stupefatti, divertiti, colpiti, indignati. 

La scrittura semplice cela scenari profondi, situazioni significative, 

messaggi che fanno pensare e che rendono il lettore più vigile ed attento a 

se stesso e alla società. 

La tesi prima di approfondire vita ed opere dell‟autore, nelle note 

biobibliografiche, analizza brevemente la storia siriana a partire dagli anni 

Trenta fino ai giorni nostri. Si è, infatti, ritenuta indispensabile la 

contestualizzazione storica dell‟area all‟interno della quale Tāmer nasce e 

vive fino all‟esilio e che ancor oggi, in terra europea, resta al centro dei 

suoi pensieri e delle sue produzioni. L‟excursus storico vuole rendere 

ragione del percorso umano ed artistico dell‟autore anche in 

considerazione dell‟importanza e della ricaduta che la sua voce di 

denuncia ha avuto sulla sua stessa vita e su quella della comunità siriana. 

Ugualmente si è ritenuto necessario approfondire le caratteristiche, le 

forme e l‟evoluzione del racconto breve quale tipologia espressiva scelta 
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da Tāmer per esprimere il suo narrare. La Qiṣṣah Qaṣīrah
1
  rappresenta 

per la generazione di scrittori contemporanea a Tāmer lo strumento 

privilegiato per manifestare la crisi esistenziale che li attanaglia. 

L‟elaborato procede con l‟analisi delle tematiche ricorrenti che sono state 

considerate più significative. A tal fine sono stati individuati diversi 

percorsi: la città, quale luogo di fame e depressione, rappresentata dalle 

fabbriche e contrapposta alla semplicità del villaggio e dell‟ambiente 

rurale; libertà e dignità negate, tema squisitamente di denuncia politica e 

sociale che individua personaggi chiave all‟interno dell‟opera tameriana 

come il poliziotto, il giudice, l‟investigatore contrapposti all‟uomo 

comune, al cittadino; l‟io bambino che con lo sguardo puro dell‟infanzia 

può, unico, rifugiarsi in un anfratto di innocenza che lo preserva dalla 

malvagità del mondo; surrealismo ed irrealtà quali tratti caratteristici di 

una narrazione originale ed, infine, il ricorso alla rappresentazione 

storicamente decontestualizzata di personaggi storici famosi, figure 

emergenti in molti racconti. 

Il fulcro della tesi riguarda l‟analisi dell‟immagine della donna nell‟opera 

di Zakariyyā Tāmer, così come emerge dalla lettura di numerose sillogi e 

dalla traduzione personale dall‟arabo all‟italiano di diversi racconti. Il 

soggetto femminile è ricorrente ed onnipresente nelle opere dello 

scrittore: è sogno che ritorna, è fame, è sete, è bisogno esistenziale. 

Sognò una donna bellissima che lo abbracciava con tenerezza   

e passione: la carne di lei era bianco pane caldo.
2
 

                                                 
1
 “Racconto breve” ; diffusosi nel mondo arabo in seguito all‟influenza della short story 

inglese e della nouvelle francese. 
2
 Dal racconto Fame. Zakariyyā Tāmer,  Il tuono traduzione dall‟arabo di Federica 

Pistorno, Cicorivolta Edizioni, 2012,  p. 102  
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La visione della donna da parte dell‟autore appare diversificata. Essa, 

infatti, viene descritta come l‟essere debole, se non protetta da una figura 

maschile, vittima di una violenza che può estremizzarsi e sfociare in 

femminicidio, oggetto sessuale a disposizione di un uomo obnubilato da 

un piacere perverso. Permane, però, anche una sorta di critica verso 

un‟immagine femminile che ha rinnegato dignità, pudore e valori positivi 

per accogliere in sé difetti originariamente maschili che non la 

emancipano ma ne oscurano peculiarità positive. E‟ quanto si evince dalla 

rappresentazione di donne spregiudicate, capaci di usare il sesso come 

merce e come arma. Infine è donna madre ritratta nel superamento di una 

visione semplicistica e stereotipata, ricca di sfaccettature. È genitrice 

descritta a tratti come tenera ed affettuosa oppure distratta e distaccata se 

non addirittura malvagia e perversa nel rapporto con i figli. 
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       BREVE EXCURSUS STORICO SULLA STORIA SIRIANA A          
    

                        PARTIRE   DAGLI    ANNI   TRENTA 

 

                                  

   

Con il declino dell‟Impero Ottomano, nel 1922 la Siria si dichiara 

indipendente ed acclama re l‟emiro Fayṣal ma, per effetto dei trattati di 

pace che fanno seguito alla prima guerra mondiale, viene stabilito sul suo 

territorio un Mandato francese. Nel 1936 viene siglato un accordo tra la 

Siria e la Francia che prevede la modifica del Mandato trasformandolo in 

trattato di amicizia ed alleanza anche se, in realtà, allo scoppio della 

seconda guerra mondiale la Siria è ancora sotto il controllo francese. 

Nel 1941, a causa del problemi bellici francesi, è la Gran Bretagna a 

sostituirsi alla Francia assumendo il  controllo della Siria mentre le truppe 

francesi si ritirano dai territori siriani definitivamente nel 1946. Nel 

frattempo la Siria dichiara nuovamente la sua indipendenza che viene 

finalmente riconosciuta a partire dal 1 gennaio 1946. 

Nei dieci anni compresi tra il 1946 e il 1956 la situazione siriana dal 

punto di vista politico risulta tutt‟altro che stabile. 

All‟inizio del ‟47 si discute a lungo su un progetto già anelato in passato 

che prevede la nascita di una Grande Siria composta da Siria, Libano, 

Transgiordania e dalla componente araba della Palestina ma la Camera 

siriana ne blocca l‟evoluzione a causa dei diversi intenti nazionalisti e 

religiosi di Siria e Libano. 

Dal 1943 al 1948 il governo è nelle mani di Shukrī al-Quwaṭlī che, però, 

si dimette in seguito ai moti rivoluzionari che portano, nel 1949, alla 
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ribalta il colonnello Ḥusnī al-Zaʿīm responsabile dell‟instaurazione di un 

regime dittatoriale filo-occidentale. Il progetto della Grande Siria viene 

definitivamente cancellato con l‟allentarsi dei rapporti con la Giordania. 

Il regime di Ḥusnī al-Zaʿīm ha breve vita e lo stesso leader viene 

giustiziato. 

Gli anni Cinquanta iniziano con l‟imposizione di una nuova dittatura del 

tenente colonnello Adīb al-Shīshāklī  ma, nel 1953, viene promulgata una 

nuova Costituzione ed il governo si trasforma in regime presidenziale con 

a capo lo stesso militare che resta in carica fino al 1954. 

Nel 1958 il presidente siriano è nuovamente Shukrī al-Quwaṭlī . È proprio 

questo l‟anno in cui si concretizza il sogno panarabo di Naṣṣer: nasce, 

infatti, la RAU ( Repubblica Araba Unita ), la tanto auspicata unione tra 

Egitto e Siria.
3
 Le difficoltà, tuttavia, non tardano a manifestarsi e la RAU 

si rivela una “mera utopia”
4
 rappresentando di fatto l‟asservimento di 

Damasco al Cairo. 

Il 28 settembre del 1961 la Siria si stacca dall‟Egitto in seguito 

all‟ennesimo colpo di stato militare che vede l‟ascesa al potere del partito 

Baʿth. 

 Esattamente l‟8 marzo 1963 il Baʿth rappresenta il Partito della 

Resurrezione socialista ( Ḥizb al-Baʿth al-ʿarabī al-Ishtirāqī ).                                            

La sua ideologia ben si chiarisce nel motto adottato : “Unità, libertà e 

socialismo”.  Il socialismo qui decantato è, in realtà, un‟interpretazione 

dello stesso ben diversa da quella marxista in quanto ripudia ogni forma 

                                                 
3
 Isabella Camera d‟Afflitto, Letteratura araba contemporanea dalla nahḍah a oggi, 

Carocci editore, 2006, p. 262. 
4
 Isabella Camera d‟Afflitto (a cura di),  Scrittori arabi del „900, Bompiani editore, 2002, 

Volume primo,  p. XIX. 
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di lotta di classe e mette in atto una sorta di “marxismo sostitutivo”  

all‟interno del quale l‟ateismo è completamente assente.
5
 

All‟interno del partito è possibile individuare due diverse correnti: un‟ala 

militare moderata ed un‟ala civile caratterizzata da posizioni più estreme. 

 Il 13 dicembre del 1970 il ministro della difesa Ḥāfiẓ al-Asad, grazie ad 

un colpo di stato militare incruento, rovescia l‟ala civile emarginandola 

dal partito ed assume il ruolo di primo ministro. Ḥāfiẓ al-Asad rimane al 

potere sino all‟inverno del 1980; diviene capo dello Stato nel 1971 e nel 

1979 fa varare la nuova Costituzione. L‟approvazione di tale documento 

provoca una reazione di diffuso scontento nel paese a causa della scelta di 

non proclamare l‟Islam religione ufficiale. Questa posizione vuole essere 

un chiaro segnale dell‟intenzione di puntare maggiormente sull‟unità 

araba lasciando libere le diverse espressioni religiose. 

Il 6 ottobre del 1973 Siria ed Egitto insieme attaccano a sorpresa le forze 

israeliane durante quella che prenderà il nome di guerra del Kippur al 

termine della quale, però, Israele  mantiene l‟occupazione delle alture del 

Golan, i cosiddetti territori occupati. 

Nel 1976 la Siria interviene nella guerra civile libanese, allo scopo di 

destabilizzare i  confini settentrionali di Israele, grazie all‟alleanza con le 

forze del Libano. Il termine di quel conflitto, nel 1990, non comporta il 

ritiro dell‟esercito siriano dal Libano che, al contrario, resta in loco sino al 

2005 facendo pensare a molti ad una vera e propria occupazione militare. 

Se a tale permanenza si aggiunge la corposa immigrazione siriana verso il 

Libano caratterizzante questo periodo e dovuta all‟impegno per la 

                                                 
5
 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/29/281217.html , 22/11/2012 
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ricostruzione del paese si può facilmente capire l‟interpretazione di coloro 

che  vedono in tutto ciò un tentativo di colonizzazione. 

Negli ultimi giorni di ottobre del 1991 la Siria partecipa alla Conferenza 

di Madrid convocata per la risoluzione del conflitto arabo-israeliano 

intavolando trattative di pace con Israele per ottenere le alture del Golan. 

Gli accordi, però, non giungeranno mai ad una conclusione. 

Il 10 giugno del 2000 Ḥāfiẓ al-Asad muore e gli succede il figlio 

Bashshār, già colonnello nel 1999 e, nell‟anno seguente, promosso al 

grado di comandante delle forze armate. Laureato in medicina, 

specializzato in oftalmologia all‟Ospedale militare Tishrīn di Damasco e 

poi trasferitosi in Gran Bretagna per la prosecuzione degli studi
6
, 

nonostante non avesse ancora raggiunto l‟età minima che la costituzione 

stabilisce per poter accedere alla carica presidenziale, ricopre ugualmente 

l‟incarico. 

La famiglia al-Asad , ormai al potere dagli anni Settanta, è di fede 

Alawita, una propaggine dell‟Islam Sciita che costituisce il 6 - 12 % della 

popolazione siriana. La presenza al potere di tale minoranza ha da sempre 

generato conflittualità provocando, in particolare, il risentimento di 

Sunniti e Curdi. 

Nel 2001 inizia il ritiro delle truppe dell‟esercito siriano dal Libano. 

In questi anni la Siria  si avvicina all‟Iraq per la condivisione di interessi 

commerciali nell‟ambito del programma Oil for food. Nel 2003, infatti, gli 

USA accusano ripetutamente la Siria di aver sostenuto il regime iracheno 

e di proteggere organizzazioni terroristiche internazionali. 

                                                 
6
  http://sabahatal-ward.ahlamontada.net/t14-topic ( ع١شح د١بح اٌشئ١ظ ثؾبس األعذ), 2/12/2012 

http://sabahatal-ward.ahlamontada.net/t14-topic
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Nel 2007, comunque, Siria ed USA riprendono i contatti diplomatici. In 

quello stesso anno Bashshār al-Asad viene riconfermato alla guida del 

paese tramite elezioni che registrano oltre il 97% di preferenze a suo 

favore. 

Lo scoppiare di numerose e diffuse rivolte nel mondo arabo innescano, in 

Siria, nel 2010, manifestazioni di protesta contro il regime di Bashshār . 

Nonostante la brutale repressione che viene attuata sulla base della legge 

del 1963, che vietava le manifestazioni di piazza,  le dimostrazioni 

proseguono ininterrottamente. 

In novembre la Lega Araba approva una serie di sanzioni, soprattutto di 

carattere economico, contro la Siria. 

Nel marzo del 2012 Bashshār accetta il piano di pace proposto da Kofi 

Annan, inviato dall‟ONU, e dalla Lega Araba ed acconsente alla presenza 

di osservatori internazionali per la verifica della difficile situazione. In 

giugno la missione delle Nazioni Unite si ritira a causa dell‟incremento 

delle ostilità dovute, soprattutto, alla violenta repressione dell‟esercito 

fedele al regime. 

Le proteste scoppiano con lo scopo dichiarato di spingere il presidente ad 

attuare riforme tali da concretizzare una svolta democratica del paese. Per 

meglio capire gli aspetti della rivolta, le motivazioni profonde che ne 

hanno determinato la nascita e la propagazione, possono essere utili le 

parole di uno dei ribelli intervistato dall‟Osservatorio italo-siriano che, 

alla domanda specifica sulle cause alla base della rivoluzione, così 

risponde: 

vivevamo in un mondo in cui abbiamo dovuto ascoltare e 

obbedire come schiavi…. Qualunque cosa il padrone 
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dicesse dovevi obbedire e farlo……ci hanno vietato la scelta 

di un candidato alla presidenza, lo svolgimento di elezioni 

libere, che si costituissero partiti politici…
7
 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

                                                 
7
 www. you-ng.it/blog/3302-la-schiavitù-prima-della-rivolta-intervista-con-un-libero-

siriano.html, Osservatorio italo-siriano dell‟informazione. 2/12/2012 
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IL RACCONTO BREVE 

 

 

Il racconto breve è un‟arte che si 

manifesta in un bagliore, in uno 

sguardo. Da un istante solo e fugace 

scaturisce un‟idea che poi si 

sviluppa in una storia breve e 

concisa. Il racconto è un‟arte 

superiore alle altre.
8
 

(  Ibrahim Samuʿel “Tra un onda e 

l‟altra”  intervista a cura di 

I.C.d‟Afflitto ) 

 

Il racconto breve lega la sua apparizione nel mondo arabo ai contatti con 

l‟occidente letterario che, nel XIX secolo, erano continui. 

La Qiṣṣah Qaṣīrah deve la sua fioritura alla short story inglese e alla 

nouvelle francese la cui lettura suscitava grande interesse negli 

intellettuali del tempo. 

Uno degli scrittori responsabile dell‟importazione di questa nuova forma 

d‟arte letteraria è Ṭāhā Ḥusayn che rappresenta il tramite grazie al quale il 

lettore arabo ha potuto avvicinarsi e conoscere autori occidentali come 

Gide, Sartre e Camus.
9
 A nulla servono, infatti, i tentativi dell‟ Impero 

Ottomano che, alla soglia del suo imminente tramonto, si adopera per 

                                                 
8
 Camera d‟Afflitto, Scrittori …,cit. , p. XXV. 

9
  Ibidem,  p. XV. 
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impedire qualsiasi forma di apertura verso l‟esterno dei popoli soggetti 

alla sua influenza. 

In realtà l‟origine occidentale della  Qiṣṣah Qasīrah è  stata a lungo messa 

in discussione ma, ormai, risulta appurata, nonostante la voce di qualche 

studioso si erga a favore di una forma embrionale di racconto breve da 

individuarsi nelle prime opere della produzione letteraria araba come le 

favole del Kitāb Kalīlah wa-Dimnah  di Ibn al-Muqaffaʿ ( sec.VII ) e i 

racconti delle Mille e una notte.
10

 

La stampa e i periodici hanno contribuito fortemente alla diffusione di 

questo nuovo genere letterario: un esempio è dato dalle riviste letterarie 

al-Naqab e al-Qiṣṣah. Iniziano, così, ad apparire racconti a puntate sulle 

maggiori testate giornalistiche che ottengono risposta positiva da parte dei 

lettori dal momento che il genere risulta essere di più facile 

interpretazione rispetto sia al romanzo che all‟opera teatrale. 

L‟immediatezza che lo contraddistingue, inoltre, lo rende appetibile ai più 

mentre la pubblicazione a puntate ottiene il risultato di stimolare la 

curiosità del lettore. 

È il critico ‟ Abd al-͑Azīz ʿAbd al-Magīd  a teorizzare tre fasi nella storia 

del racconto breve in un articolo pubblicato sulla rivista libanese al-Ādāb. 

Il primo di questi periodi, Marḥalat al-Tarǧamah, si estende dal 1870 fino 

alla prima guerra mondiale: è la fase della traduzione di racconti 

originariamente scritti in lingue occidentali, primo e timido 

avvicinamento ad un genere nuovo ed ancora poco approfondito. I 

periodici iniziano a pubblicare racconti tradotti: tra i primi sono da 

                                                 
10

 Isabella Camera d‟Afflitto, Letteratura araba contemporanea, cit. , pp. 213, 214 
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menzionare le riviste Ḥadīqat al-Akhbār , fondata nel 1858 da Khalīl al-

Khūrī, e al-Ǧiawā‟ib, nata nel 1861 da Aḥmad Fāris al -Shidyāq.
11

  

La seconda fase è quella della sperimentazione, Marḥalat al-Muḥāwalah, 

il cui periodo si estende dalla prima guerra mondiale sino al 1925. I fogli 

degli scrittori arabi si coprono d‟inchiostro e, nonostante sia ancora 

evidente l‟influenza occidentale, emerge con successo un primo, 

embrionale racconto di ambientazione mediorientale.  

È, però, tra il 1925 ed il 1950 che la Qiṣṣah Qasīrah si afferma al di là del 

Mediterraneo. 

Se alcuni vedono nell‟opera Fī ‟l-Qiṭār di Muḥammad Taymūr, del 1917, 

il primo vero racconto di ambientazione araba di un certo livello, altri, 

giudicando l‟opera citata troppo influenzata da Maupassant , individuano 

in Maḥmūd Taymūr, fratello di Muḥammad, il primo vero novellista 

arabo. Ciò grazie alla fioritura della sua prima raccolta, al-Shaykh 

Ǧumʿah. C‟è anche chi, al contrario, riconosce in Maḥmūd Ṭāhir Lāshīn il 

vero padre del racconto arabo moderno in quanto sarebbe stato il primo ad 

aver raggiunto un alto livello letterario.
12

  

Non a caso i tre autori citati sono di nazionalità egiziana, infatti è proprio 

l‟Egitto uno dei paesi dai quali prende il via la Nahḍah , la rinascita 

letteraria araba. 

 Gli scrittori citati si riconoscono e aderiscono al movimento al-Madrasah 

al-Ḥadīthah, la scuola moderna, della quale la rivista al-Faǧr ( L‟alba ) 

funge da portavoce. Questo gruppo letterario darà un considerevole 

                                                 
11

Isabella Camera d‟Afflitto,  Scrittori arabi del Novecento,cit. , p. XV 
12

 Isabella Camera d‟Afflitto, Letteratura araba contemporanea dalla nahḍah a oggi, cit.   

   p.  219 
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contributo all‟evoluzione del racconto anche preparando la strada alla 

corrente del real-socialismo degli anni Cinquanta.
13

 

Focalizzando la nostra attenzione sulla Siria, il racconto breve suscita 

interesse già dal 1920 anche se sarà solo nel 1931 che vedrà la luce la 

prima raccolta degna d‟attenzione:  Rabīʿ wa kharīf ( Primavera e 

Autunno ) di ʿAlī Khuluqī. I limiti che quest‟opera presenta saranno 

superati dalla produzione di colui che viene riconosciuto unanimemente 

come il padre del racconto siriano Fu‟ād al-Shāyib che pubblica un‟ unica 

raccolta, Tārīkh ǧurḥ ( Storia di una ferita ), opera intrisa di toccante 

realismo. 

Del panorama siriano del tempo fanno parte anche Ḥalīl al-Hindāwī, ʿAlī 

Muẓaffar Sulṭān, ʿAbd al-Salām al-ʿUǧaylī e Badīʿ Ḥaqqī. A dedicarsi al 

racconto breve sono anche molte scrittrici siriane. Tra esse è d‟uopo 

ricordare Widād Sakākīnī,, Ǧulyā Dimashqiyyah e Ulfat al-Idlibī che 

attraverso questo genere letterario intraprendono l‟impegno e la lotta per il 

miglioramento della condizione femminile.
14

 

Se fino a questo momento nelle opere apparse in Siria in particolare e nel 

mondo arabo in generale si percepisce ancora l‟influenza degli scrittori 

occidentali, è a partire dagli anni Cinquanta che i prosatori impegnati 

nella scrittura di racconti iniziano a dare i loro migliori frutti. Negli anni 

precedenti, a denotare la produzione letteraria era stato il romanticismo 

che, ora, invece, viene sostituito dal “ realismo aggressivo di una 

generazione che (……) si rivolge con impegno alla realtà sociale 

                                                 
13

 Ibidem,  p. 221 
14

 Ibidem,  p. 227 
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circostante trattandola oggettivamente e producendo una letteratura di 

argomento popolare scritta per il popolo.”
15

 

Ora ad interessare gli scrittori sono i poveri, i diseredati, gli eterni conflitti 

tra città e campagna. È questo il periodo del realismo sociale il cui 

massimo esponente in Siria è Saʿīd Ḥūrāniyyah. 

Se l‟influenza francese va a poco a poco affievolendosi, emerge 

prorompente quella sovietica che porta con sé ideologie marxiste e 

socialiste che contribuiscono a far divenire la letteratura “del popolo”. In 

essa il fulcro attorno al quale si sviluppa è il mondo tangibile circostante. 

Non mancano, però, voci discordanti che approfondiscono, grazie alla 

novellistica, una forma di esistenzialismo collegata al nazionalismo, che 

emerge da parte di chi è ostile ad un‟ideologia di sinistra. 

La fioritura del racconto siriano è anche facilitata dall‟atmosfera 

giornalistica contingente  ( nel 1948, infatti, nasce la rivista al-Naqqād 

che svolge un ruolo attivo nella diffusione del racconto stesso ), 

dall‟incremento dell‟accesso all‟istruzione secondaria ed universitaria e 

dalla maggior democratizzazione. 

Con l‟avvento, poi, degli anni Sessanta la Qiṣṣah Qaṣīrah diviene il 

mezzo attraverso il quale gli autori possono esprimere ansie ed angosce. 

Strumento diretto e pragmatico permette loro di manifestare alienazione, 

ribellione e scetticismo rivolti ad una società assente e superficiale. 

Vengono, così, a mancare gli interessi precedenti a favore di un unico 

punto focale, seppur con varie sfaccettature : “ l‟esperienza umana 

                                                 
15

 Zakariyyā  Tāmer, Racconti, a cura di Eros Baldissera, Roma, Istituto per l‟Oriente, 

1979, p. XI 
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individuale relativa alla società araba e ai concetti della vita in generale ” 

.
16

 

Questa generazione vive una sua adolescenza durante la quale la 

sensazione dello sradicamento e la crisi esistenziale dominano i rapporti 

umani. Tutto ciò è vissuto talmente a fondo da apparire, talvolta, persino 

forzato. 

Tra i maggiori esponenti dell‟orientamento degli anni Sessanta, che 

potremmo chiamare “modernismo”, emerge la figura di Zakariyyā Tāmer 

che il letterato siriano Khaldūn al-Shamʿah colloca nella corrente del 

realismo espressionista.
17
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 Ibidem, p. XIII 
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            NOTE BIO BIBLIOGRAFICHE 
 

 

 

                                                 في اليوم األول خلق الجوع
ى                              اليوم الثاني خلقت الموسيق في  

ط  في اليوم الثالث خلقت الكتب والقط
ئر في اليوم الرابع خلقت السجا

  في اليوم الخامس خلقت المقاهي
  في اليوم السادس خلق الغضب

            راألشجا في اليوم السابع خلقت العصافير وأعشاشها المخبأة في 
وفي اليوم الثامن خلق المحققون، فانحدروا تّوا إلى المدن، وبرفقتهم رجال 

 السجون والقيود الحديدية و الشرطة

 
 

 
                 

           Il primo giorno fu creata la fame. 

          Il secondo giorno fu creata la musica. 

          Il terzo giorno furono creati i libri e i gatti. 

         Il quarto giorno furono create le sigarette. 

         Il quinto giorno furono creati i caffè. 

         Il sesto giorno fu creata l'ira.  

        Il settimo giorno furono creati gli uccellini coi loro  

        nidi nascosti negli alberi 

        L'ottavo giorno furono creati i giudici inquisitori che   

       arrivarono subito    nelle città in compagnia degli    

       agenti di polizia, delle prigioni e delle catene di ferro.
18

 

 

Zakariyyā Tāmer nasce a Damasco il 2 Gennaio 1931. Le sue origini sono 

umili e l‟ambiente del suo quartiere natale, al-Baḥṣah, è popolare. Ben 

presto è costretto ad affrontare la vita che gli si presenta irta di difficoltà: 

nel 1944, all‟età di tredici anni, è obbligato ad abbandonare gli studi per 

frequentare la bottega di un fabbro in qualità di apprendista e a lavorare in 

fabbrica allo scopo di contribuire alle necessità della famiglia. L‟impegno 

lavorativo non gli impedisce di frequentare una scuola serale e di coltivare 

interessi culturali oltre a manifestare sete di lettura che soddisfa 

affrontando i capolavori della letteratura araba e numerosi testi occidentali 

tradotti nella sua lingua. Si immerge, così, negli scritti tra gli altri degli 

                                                 
18

 Ibidem, p. 46   Dal racconto Alladhī aḥraq as-sufun ( Colui che incendiò le navi )  
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americani Hemingway, Caldwell, Steinbeck, Faulkner, dei francesi 

Maupassant, Malraux, Camus, Gide, Antoine de Saint-Exupery, dei russi 

Tolstoj, Dostoevskij, Cechov, Gogol e degli italiani Buzzati e Moravia 

arricchendo il suo patrimonio e ampliando la sua visione personale nella 

lettura delle circostanze della vita.
19

 

 

 Avant même de me lancer dans l‟écriture, je prétend avoir 

lu à peu près tout ce que la bibliothèque arabe comprend, en 

œuvres originales ou traduites. Je ne me suis pas limité pour 

autant à la littérature. Je me suis intéressé aux écrits 

politiques, philosophiques, économiques, militaires et même 

en rapport avec l‟agriculture. Je l‟ai fait avec la disposition 

saine de celui qui est prêt à digérer toutes sortes de matières 

pour les transformer en éléments nourrissant pour grandir. 

Ce que j‟ai lu a été la matière brute qui m‟a permis de 

coucher sur papier ma vision de l‟Homme et de la vie.
20

 

 

 Questa autonoma ricerca formativa ne fa un autore autodidatta mai pago 

di incrementare il suo sapere letterario ma anche aperto all‟interesse 

politico, che lo vedrà impegnato all‟interno del Partito Comunista Siriano, 

dal quale prenderà le distanze per mancanza di condivisione di obiettivi e 

strategie, e sempre più in contatto con altri intellettuali.  

Cresce, così, nell‟autore il desiderio, o forse il bisogno, di descrivere la 

popolazione siriana delle sue origini, i poveri, costretti ad affrontare 
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  Ibidem, p. XV 
20

 Da un‟ intervista a Zakariyyā  Tāmer a cura di Ziad Majed, Zakariyyā  Tāmer, 

l‟éperon exilé, pubblicata su L‟Orient Littéraire  Numèro 72 -  V année 



 

 

26 

un‟esistenza ingrata, avara di soddisfazioni, nel tentativo di dare una voce 

ai senza voce. 

La carriera letteraria di Tāmer prende il via nell‟anno 1957 quando inizia 

a scrivere per diverse testate giornalistiche siriane pubblicando racconti 

che vengono accolti con successo di critica e lo identificano ben presto 

come “ una delle voci più originali della narrativa siriana”.
21

 

Yūsuf al-Khāl, poeta, critico ed editore della rivista Shi‟r, colpito 

dall‟originalità che distingue Zakariyyā dagli altri scrittori arabi del 

periodo, decide di dare alle stampe i suoi racconti. 

È del 1960 la pubblicazione, a Beirut, della sua prima silloge, collezione 

di brevi racconti, intitolata Ṣaḥīl al- ǧawād al-abyaḍ ( Il nitrito del bianco 

destriero, dove il titolo vuole  rappresentare il grido che reclama 

l‟esigenza di libertà ). Dalla descrizione dell‟uomo siriano contemporaneo 

emerge, in una visione esistenzialista, l‟insofferenza dell‟uomo Tāmer 

impegnato nella ricerca della realizzazione che può avvenire solo 

attraverso il raggiungimento della libertà, la soddisfazione dei bisogni 

primari materiali, il pane e l‟amore. L‟essere umano appare dilaniato, 

anelante verso un rinnovamento ma contemporaneamente vincolato da 

costrizioni arcaiche e immobilizzato all‟interno di un contesto sociale 

limitante. La visuale dell‟autore, tuttavia, arriva a superare il suo vissuto, 

a sorvolare la realtà siriana per immergersi in situazioni lontane come nel 

caso della critica rivolta allo sviluppo di una tecnologia disumanizzante 

non ancora riguardante il suo specifico mediorientale ma ugualmente 

causa di sentimenti di rifiuto ed angoscia.
22
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Zakariyyā Tāmer, Racconti,  p. XV 
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 Ibidem, pp. XVI, XVII 
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In questi racconti la lingua usata dall‟autore è semplice, simile all‟utilizzo 

della parlata corrente, e la narrazione è spesso in prima persona. 

Risale sempre al 1960 la pubblicazione del racconto lungo Raḥīl ilā „l-

baḥr  ( Viaggio verso il mare ) mentre è dell‟anno successivo il racconto 

Thalǧ ākher al-layl  ( La neve della fine della notte ) che gli vale un 

premio assegnato dalla rivista letteraria al-Ādāb e che diverrà parte della 

successiva raccolta Rabīʿ fī‟r-ramād  ( Primavera nella cenere ) del 1963. 

Anche in questi scritti permane l‟atmosfera di sgomento, l‟afflato tragico 

e la sofferenza, la consapevolezza, ben riassunta nel titolo, che la 

possibilità di rinascita si ha solo nell‟annientamento del preesistente, 

mentre la scrittura sembra addolcita da una particolare maturazione non 

tanto relativa alle posizioni dell‟autore bensì della narrativa che si apre al 

sogno in una sorta di sfondamento del tempo reale.
23

 

 

Mes nouvelles tentent d‟ignorer les frontières entre les 

différents mondes, entre la vie et la morte, l‟illusion et la 

rêve, l‟imaginaire et l‟atroce réalité. L‟abolition de ces 

frontières est à mon avis, l‟accomplissement le plus 

important dans mes histoires car elle est la plus à même de 

capter les profondeurs cache de ces creature humaines qui 

vivent à la surface de la terre arabe.
24

 

 

Nel frattempo troviamo l‟autore rivestire ruoli diversificati a ragione di 

una natura artisticamente e umanamente poliedrica. Diviene, infatti, 
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 Ibidem, p. XVIII 
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 Vedi nota 20 
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funzionario di governo e lavora, in taluni casi assumendo l‟incarico di 

redattore capo di giornali come i periodici culturali al-Mawqif  al-Adabī, 

al-Maʿrifa e Rāfī  mentre riveste un ruolo chiave nella creazione 

dell‟Unione degli Scrittore Siriani che vede la luce nel 1968 e della quale 

il nostro sarà dapprima membro del comitato esecutivo e poi, per quattro 

anni, vicepresidente. Lavora, inoltre, già dal 1967, per del Ministero 

dell‟Informazione Siriano ed in seguito per la televisione pubblica. Tali 

attività, ma in particolare l‟impegno giornalistico, permettono a Tāmer di 

ampliare il bacino non tanto e non solo degli uditori delle sue opere ma 

soprattutto di rendere il suo impegno di denuncia e di critica della società 

un po‟ più capillare e noto. 

Successivamente, nel 1970, sempre a Damasco, esce una terza raccolta di 

novelle, al-Raʿd  ( Il Tuono ). In essa la realtà sembra venir sostituita da 

una dimensione illogica nella quale l‟impossibile trova terreno di 

realizzazione: è il trionfo di una dimensione onirica che prende, però, 

origine dalla quotidianità. Nel tracciare le linee di una società arcaica e 

inamovibile l‟autore tratta ancora il tema della libertà e della sua 

negazione. 

Sempre facente parte del periodo damasceno, esce nel 1973 la raccolta 

Dimashq al-ḥarā‟iq ( Damasco degli incendi ) all‟interno della quale vi 

sono i due racconti lunghi al-Badawī  ( Il Beduino ) e Raḥīl ilā ‟l-baḥr  ( 

Viaggio verso il mare)
25

. È questa la silloge più corposa che presenta la 

peculiarità d‟essere squisitamente aderente ed attenta alle caratteristiche 

storiche contemporanee siriane. Attraverso un “surrealismo trasparente”
26

 

                                                 
25

, Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit.  p.  XIX 
26

 Ibidem,  p. XX 
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dove sogno e realtà, oggettività delle cose ed interiorità dell‟uomo si 

alternano e convivono, il racconto diviene denuncia. Lo stesso titolo 

dell‟opera richiama l‟idea di una città, Damasco appunto, bruciata 

dall‟ingiustizia. L‟introspezione dei personaggi fa emergere il dualismo 

esistente tra le limitazioni imposte e la natura dell‟uomo con le sue 

pulsioni e i suoi bisogni naturali che restano inappagati. Frequente 

riemerge il sentimento di rassegnazione, una sorta di consapevolezza della 

difficoltà immane di modificare una realtà ancorata ad antichi modelli 

alimentati e che, a loro volta ,  alimentano tabù. 

 

Mais le citoyen est double: il y a une partie cachée en lui 

qui hait viscéralement ce pouvoir hégémonique et souhaite 

sa chute, et une partie visible qui le soutient, chante ses 

louanges et obéit à ses ordres.
27

 

 

Infine, con il titolo al-Numūr fī ‟l- yawm al-„āshir  ( Le tigri del decimo 

giorno ) esce a Beirut nel 1978 un‟ulteriore, elaborata, raccolta nella quale 

prosegue l‟azione di denuncia. 

Le opere fin qui citate possono essere riunite in un unico complesso 

capitolo risalente geograficamente al periodo damasceno dello scrittore e 

antecedente all‟esilio di Tāmer in Europa. In esse l‟autore pone al centro 

l‟uomo arabo, crogiuolo di contraddizioni, anelante verso un mondo 

rispettoso dei diritti ma succube, ancora, di un passato vischioso di 

tradizioni che inesorabilmente nega a se stesso un‟evoluzione. Ne emerge 

un essere dilaniato, disgregato, in taluni casi alienato, che aspira ad uno 
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spazio di libertà personale o semplicemente di realizzazione di necessità 

primarie.  

Tratto distintivo del materiale narrativo prodotto è quell‟originale fusione 

di reale ed immaginario, di elemento tangibile e visione onirica, di 

decontestualizzazione che permette a personaggi storici di eludere la 

barriera del tempo e dello spazio. 

 

A partire già dal 1968, Tāmer si cimenta, inoltre, nella creazione di 

racconti dedicati all‟ infanzia e collabora con le riviste per bambini 

Usāma e Rāfi„ah. In realtà tale produzione letteraria, benché popolata da 

piccoli protagonisti e da animali, potrebbe essere solo in parte e 

all‟apparenza rivolta al mondo piccino sia per i temi che per le atmosfere 

tragiche e crude che talvolta vengono descritte. 
28

 

Risale al 1973 la pubblicazione della prima raccolta di favole Limādhā 

sakata al-nahr? ( Perché il fiume tacque? ) e del racconto al-Bayt  ( La 

casa ), mentre due anni dopo una seconda raccolta, Qālat al-warda li-l-s-

sunūnū ( Disse la rosa alla rondine ) viene data alle stampe. 

Tale produzione afferente alla letteratura per l‟infanzia sembra perseguire 

un intento pedagogico con l‟obiettivo della formazione cosciente delle 

nuove generazioni perché crescano più aperte e consapevoli. Quasi in 

polemica con un mondo adulto rassegnato ed incapace di reagire 

Zakariyyā Tāmer sembra rivolgersi ai piccoli con l‟intento di raggiungere 

i grandi. 
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  Zakariyyā Tāmer, L‟appello di Noè,a cura di E. Baldissera, Lecce, Piero Manni , 2002 
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L‟anno 1980 risulta decisivo per la vita di  Tāmer,  perché è l‟anno della 

svolta e dell‟autoesilio. L‟allontanamento, solo all‟apparenza volontario, 

dell‟artista dall‟amata Damasco trova la sua motivazione scatenante 

all‟interno dell‟attività giornalistica dell‟autore. Egli, infatti, viene 

ritenuto  responsabile della pubblicazione di un articolo di pungente 

critica e puntuale denuncia sulla rivista al-Ma„rifa firmato ʿAbd al-

Raḥmān al-Kawākibī, risalente a molti decenni precedenti e atto ad 

evidenziare l‟incapacità del popolo arabo di reagire all‟occupazione 

ottomana e riproposto per il ripetersi della situazione di sottomissione ad 

un sistema dittatoriale. Se l‟intento dello scrittore è quello di denuncia di 

oppressione e di ingiustizie sociali per, conseguentemente, smuovere 

coscienze assopite, gli effetti immediati sono il suo licenziamento e 

l‟allontanamento dagli ambienti culturali siriani che lo costringono ad 

elaborare ed attuare l‟idea dell‟esilio. 

 

La raison “officielle” pour laquelle j‟ai quitté Damas c‟est 

mon interdiction d‟être publié en Syrie et à l‟étranger. La 

raison “officieuse” et principale, c‟est que j‟ai assisté un 

jour à un confrontation sanglante près de mon domicile 

entre les services de renseignements et un frère musulman 

recherché. Lorsque les munitions de ce dernier ce sont 

épuisées, il s‟est fait exploser avec deux grenades. Son corps 

déchiqueté est resté plus de deux heures éparpillé dan la rue 

et j‟ai vu les enfants jouer avec les lambeaux de chair et se 

les renvoyer à coups de pieds. J‟ai compris à ce moment-là 

que je vivais dans un monde que j‟étais incapable de 



 

 

32 

comprendre, avec lequel je n‟avais pas de lien et le mieux 

que j‟avais à faire était de le fuir. Ce que j‟ai fait, sans 

dèsolation et sans remords.
29

 

 

 Sarà, così, una diaspora drastica che lo porterà non solo lontano da 

Damasco e dalla Siria ma anche da tutta l‟area mediorientale in quanto 

l‟autore elegge a suo nuovo luogo di residenza la Gran Bretagna, già sede 

di numerosi intellettuali arabi. 

L‟esilio a Oxford sembra inizialmente causa di esaurimento della vena 

narrativa di Tāmer che, al contrario, appare impegnato in attività 

giornalistiche  a favore di testate inglesi in lingua araba, probabilmente 

anche per sopperire a necessità economiche della famiglia che lo segue 

fuori dalla Siria. Nella patria d‟origine, nel frattempo, non scema 

l‟attenzione per le sue opere, oggetto di analisi e di approfondimento da 

parte di vari studiosi.  Fino al 1982 collabora con il quotidiano al-Dustūr, 

fino al 1988 con la rivista al-Tadāmun e per più tempo con la rivista al- 

Nāqid, mentre il rapporto lavorativo con la casa editrice libanese Riad el-

Rayyes Books  inizia nel 1988. 

Finalmente a Londra, nel 1994, viene pubblicata una nuova raccolta di 

trentasei racconti, taluni con struttura a grappolo, comprendenti 

complessivamente novantadue novelle. Queste quattrocento pagine sono il 

frutto di un‟attività narrativa che non si è mai arrestata, di una passione 

creativa non mitigata dalle esigenze materiali. Il titolo del lavoro è Nidā‟ 

Nuḥ ( L‟appello di Noè ) e, come sempre in Tāmer, esprime il senso finale 

dell‟opera tutta, indicando l‟urgenza di una mobilitazione del popolo 

                                                 
29

 Vedi nota 20 



 

 

33 

arabo che porti all‟evoluzione prima che la catastrofe divenga irreparabile 

e definitiva: Noè è il profeta che sovente richiama la sua gente prima 

dell‟incombere del diluvio.
30

 I temi proposti non sono inusuali per l‟artista 

ma, rispetto alla precedente produzione, sembrano cambiare i toni 

espressivi che vengono caricati di ulteriore asprezza mentre l‟ironia si fa 

ancora più spigolosa. I difetti dell‟animo umano e l‟efferatezza dei 

comportamenti vengono analizzati e descritti lasciando non molto spazio 

alla speranza e permeando ogni situazione di cupo pessimismo. 

Segue, nel 1998, la pubblicazione di due ulteriori  raccolte di racconti 

intitolati Sa-naḍḥak ( Rideremo ) e Uff ! ( Uffa! ), ancora uno spaccato 

della società contemporanea nella quale si manifestano ingiustizie e 

violenze accanto all‟incapacità di reazione dell‟uomo,  mentre risale  a 

due anni dopo l‟uscita di al-Ḥiṣrim  ( La frutta acerba ) e a quattro più 

tardi la stampa  di Taksīr rukab ( Rompere le ginocchia ). In quest‟ultima 

fatica dello scrittore lo sguardo supera l‟attenzione esclusiva rivolta 

all‟oppressione politica e si allarga ad una critica alla religione, con una 

maggior focalizzazione rivolta al mondo femminile e alla repressione 

sessuale. 

L‟ultimo lavoro esce nel 2005 con il titolo al- Qunfudh ( Il porcospino ) e 

in esso la voce narrante è quella infantile di un bambino damasceno che 

può guardare il mondo con sguardo limpido. Il ragazzino si crea un 

universo altro, magico e parallelo rispetto al reale, ingenuamente difeso 

dal marciume. Nonostante il finale amaro, dove l‟alternativa positiva resta 

solo nei ricordi, l‟unica figura da salvare è proprio quella del bimbo che, 

con lirismo magistrale, viene descritto nella sua semplicità.  
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Rimane la scrittura in un arabo classico, mai dialettale, sobrio e raffinato, 

con uno stile piano e scorrevole. 

A Tāmer sono stati assegnati numerosi riconoscimenti. Nel 2001 è il 

premio letterario Sulṭān Bin „Alī al-ʿUways dell‟omonima fondazione 

culturale, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari del mondo arabo; 

nel 2002 viene investito dell‟Ordine Siriano al merito; nel 2009, nel corso 

dell‟undicesimo festival letterario Blue Metropolis di Montreal, vince il 

premio Blue Metropolis  al-Magidi Ibn Dalher. 

Lo scorso anno lo vede concorrere per il premio Nobel per la letteratura. 

Nel gennaio 2012 Zakariyyā Tāmer approda nel mondo di FaceBook 

creando una pagina detta  al-Mihmāz, The Spur ( Lo Sperone ) nella quale 

posta testi giornalieri. È lo stesso autore che spiega il motivo di tale scelta. 

 

Dès que les ordinateurs se sont répandus dans le monde 

arabe je m‟y suis mis. Seulement, mon utilisation était 

limitée à l‟écriture, la lecture de la presse et des revues et la 

recherche d‟information nouvelles. Je n‟ai pas approché le 

monde des blogs, de face book et de twitter, je l‟ai même fui 

en raison de l‟utilisation arabe qui en a été souvent faite. 

C‟est devenu un lieu d‟échange de non-sens, d‟arrogance et 

de vanité 

Lorsque les syriens ont pris la rue pour revendiquer la 

liberté et le changement, je n‟avais à l‟époque aucun 

contact avec les médias. Aucun journal ni revue ou radio ou 

télévision ne m‟ont contacté pour avoir mon opinion et ma 
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position sur ce qui se passait. Même les habitués des 

pétitions ne m‟ont rien proposé…. 

Pour faire court, je me suis retrouvé privé de toute 

possibilité d‟exprimer ma position de soutien à la révolution 

syrienne qui va de soi et  qui s‟inscrit dans le prolongement 

de tout ce que j‟ai écrit ces cinquante dernières années. Je 

n‟ai pas pu échapper au recours à facebook et je m‟y suis 

très vite adapté même si je ne l‟utilise pas pour discuter et 

débattre mais plutôt pour publier des textes courts ou longs 

comme je l‟aurais fait dans la presse. A présent, tous les 

matins j‟ai le sentiment de publier mon propre petit journal 

quotidien dans lequel j‟écris tout ce qui je veux, sans 

censure ni censeur, sans peur de l‟instrumentalisation d‟ou 

quelle vienne. 

Il faut reconnaitre que facebook a réussi à me surprendre. 

Parfois j‟ai le sentiment d‟être sur un territoire qui n‟est pas 

le mien. Je me sens comme un vieillard barbu et enturbanné, 

invité à une soirée arrosée pleine des gens bruyants, 

d‟alcooliques et de toxicomanes.
31
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                                TEMATICHE RICORRENTI 

 

           Nell‟opera di Tāmer unico vero fulcro di interesse, da cui si irradiano, poi,  

le varie sfaccettature, è l‟individuo, l‟uomo in generale e l‟uomo siriano in 

particolare; un uomo che  stenta a trovare la propria posizione in un 

mondo nel quale l‟alienazione, la noia, i tabù, la coercizione impediscono 

di assaporare il naturale corso della vita. I protagonisti dei racconti di 

Tāmer, schiacciati dal peso dell‟ingiustizia, si accontentano di “sognare” 

un mondo pulito, donne, amore, pascoli verdi, cieli azzurri, una vita felice 

nella quale il cuore non sia inquinato dall‟odio. 

Se tale quadro può apparire cronaca di vite tragiche, al contrario la 

scrittura dell‟autore vanta un afflato poetico che, per molti aspetti, lo 

avvicina a Shiʿr Ḥurr
32

, e che riesce ad avvolgere in un ritmo sentimentale 

gli aspetti tragici emergenti. 

Si nota, così, la ricerca di rendere omogenei elementi, che di per sé 

sarebbero contrastanti, creandone un insieme equilibrato. 

Gli elaborati del nostro autore oscillano attorno a due perni: il primo è 

riferibile alla tendenza  a ritirarsi da una vita carica di amarezza e il 

secondo è dato dalla speranza, dal sogno, dalla ricerca di un appagamento 

fisico e spirituale quale mezzo per digerire la realtà e riconciliarsi con 

essa.
33

   

Di seguito vengono analizzati alcuni degli argomenti e degli aspetti che 

più frequentemente ricorrono nell‟opera d Zakariyyā Tāmer  
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 Shi‟r Ḥurr  è la poesia libera, così chiamata in contrapposizione alla poesia classica 

che deve rispettare determinati metri. Da una nota di Zakariyyā Tāmer,  Racconti  p. 

XIV. 
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 The changing Content in the Short Stories of Zakariyya Tāmir, Yaseen Kittani, 

www.qsm.ac.il/.../docs/.../eng-3-yaseen%20kittany.pdf  (14/11/2012) 
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             La città 

 

 

 

  ٚ ثم١ذ ٚدذٜ ٚدذا ٌٛجٗ ِغ سجً لج١خ الجً ٔذٛٞ ٚ٘ٛ ٠ٍٛح ثغ١ف ِزأٌك 

" رٌه اٌغ١ف لذ٠ُ ٚ ٌٗ ظذ١خ فٟ وً ١ٌٍخ .عألزٍه:"لبي.إٌصً

 "أٗ وّذ٠ٕزٟ"  

 

…rimasi solo faccia a faccia con un uomo ripugnante  che 

venne verso di me brandendo una spada scintillante e 

dicendo: 

 “Ti ucciderò. Questa spada è antica e ogni notte ha 

bisogno di una vittima” 

“È come la mia città.”
34

 

     

 

Si nota ricorrente nei racconti di Tāmer una sorta di risentimento verso la 

città vista come la causa che porta all‟abbandono della semplice ma 

naturale vita di campagna. La città diviene, di conseguenza, luogo di fame 

e di depressione in quanto sede delle fabbriche portatrici di infelicità. 

Come già sottolineato, è interessante evidenziare, a questo proposito, 

come ai tempi in cui l‟autore invita a dimostrare questa insofferenza verso 

la moderna tecnologia, fossero rare le industrie in Siria. Se ne deduce che 

l‟autore volesse manifestare la propria solidarietà verso l‟onda di rabbia, 

rifiuto e conseguente angoscia che si verificava in occidente a causa 
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 Dal racconto di Z. Tamer,  Ṣaḥīl al-ǧawād al-abyaḍ,  dall‟omonima raccolta, 1960, p.    

    63 

    Dal racconto Il nitrito del bianco destriero, Z. Tāmer, Racconti,  p. 11 
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dell‟utilizzo di macchine che svolgevano il lavoro precedentemente 

appannaggio della mano umana. 

Nel racconto al-Badawī ( Il beduino ) il protagonista cade in un 

improvviso sconforto quando si ricorda che l‟indomani deve recarsi a 

lavorare in fabbrica  

 

I rumori delle macchine giunsero ai suoi orecchi. Macchine 

di ferro lisce al tocco come carne di donna  

e poi  

Yūssef  sapeva che non avrebbe viaggiato in nessun posto, 

sprecando i suoi giorni in una fabbrica fuori città. Toccherà 

il ferro freddo, rassegnato all‟ira nascosta nei rumori delle 

macchine.
35

 

 

Nella visione di Tāmer, quindi, le macchine finiscono per rappresentare i 

centri urbani contribuendo a darne un‟immagine assassina. 

    

              Poi la fabbrica ti seppellirà nelle sue viscere brutali.
36

 

 

Contrapposta alla confusione, alla noia, all‟abnegazione ed anche alla 

routine che contraddistingue la città, vi è, nella visione tameriana, il 

villaggio, la campagna, la terra madre, calda e rassicurante. 
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 Dal racconto al-Badawī ( Il beduino ) dalla raccolta Dimashq al-Ḥarā‟iq, , Zakariyyā    

              Tāmer, Racconti, cit.,  p.69 
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  Dal racconto Il nitrito del bianco destriero, Z. Tāmer, Racconti, cit. ,  p. 10 
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أٙب األَ اٌٛد١ذح اٌزٟ رؼط١ىُ خجضا ٚفشدب . اسجؼٛا اٌٝ األسض..١٘ب ٠ب ثٍٙبء"

" . دْٚ أْ رٍٛس لٍٛثىُ ثبٌىشا١٘خ

    

 

         “ O stolti, tornate alla terra. Essa è l‟unica madre che vi dà pace.”
37

 

 

Nel racconto La canzone, tratto dalla raccolta Il nitrito del bianco 

destriero, l‟autore parla in prima persona e sogna di trasformare la città in 

villaggio, luogo dove, dice, la gente la sera si incontra per cantare melodie 

che parlino di terra, uomini e cuore. 

E ancora nella novella Primavera nella cenere  tratta dall‟omonima 

raccolta, dalle macerie di una città bruciata appare una nuova stagione, 

sinonimo di rinascita. L‟inaugurazione di una nuova vita parte proprio 

dalla natura: sarà un passero che cinguetta a simbolizzare la venuta della 

primavera. 

Il messaggio è dunque chiaro: se bruciano le macchine e le fabbriche con 

loro brucia il compromesso e la frenesia cittadina, ma è sufficiente la 

semplicità di un uccellino a supplire ad un tale disastro. 
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Dal racconto Ṣaḥīl al-ǧawād al-abyaḍ dall‟omonima raccolta, 1960 , p. 63 

    Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit. , p. XVI  
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          Libertà e dignità negate 

 

 

 

األؽجبس اٌخعش فٟ اٌؾبسع وفذ ػٓ اٌغٕبء ٌذظخ رذٍك ػذد ِٓ سجبي 

اٌؾشغخ ِزجّٟٙ اٌٛجٖٛ دٛي سجً ٠ّؾٟ ػٍٝ اٌشص١ف  ع١فب ٘شِب، سدّب 

 .ِزؼجب

 

 

Gli alberi verdi della strada smisero di cantare quando 

alcuni poliziotti dal volto arcigno si disposero in cerchio 

attorno ad un uomo che camminava sul marciapiede come 

una vecchia spada, come una lancia affilata
38

 

 

Il personaggio del poliziotto, come quello del giudice e dell‟investigatore 

entrano nei racconti di Tāmer come simbolo di oppressione ed ingiustizia, 

rappresentando un sistema politico dittatoriale e dominante che mira ad 

intrappolare, punire ed umiliare il cittadino. L‟autore, al fine di illustrare 

chiaramente quanto fosse odioso l‟uso e l‟abuso della forza da parte di 

questi rappresentanti di uno stato giustizialista tanto corrotto quanto 

autoritario, si spinge fino all‟inverosimile. È ciò che accade nel racconto 

La prigione, facente parte della raccolta La primavera nella cenere, 

quando Muṣṭafa al-Shāmī viene incriminato di evasione con l‟accusa di 

essere scappato dalla sua tomba. 

Sentenze spesso emesse in assenza di prove certe si accompagnano a 

mortificazioni inflitte agli imputati allo scopo di umiliarli, atte a sottrarre 
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  Dal racconto di Z. Tāmer  Alladhī aḥraq as-sufun da al-Raʿd,1970,  p. 63 

     Dal racconto Colui che incendiò le navi, Zakariyyā Tāmer,  Racconti,cit. , p.45 
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all‟individuo la propria collocazione  nella società. Così la virilità di Abu 

Ḥasan viene calpestata tagliandogli i baffi dopo averlo condotto in carcere 

con l‟accusa di un presunto furto che non è stato commesso mentre  

Lamya, moglie di Abdallah, viene violentata dopo l‟arresto del marito 

proprio quando rimane senza la protezione di un uomo.
39

 

Se da una parte la prigione è ovviamente il più lampante simbolo della 

mancanza di libertà a questo Tāmer accosta varie forme di limitazione del 

comportamento umano, certamente meno palesi ma altrettanto violente e 

lesive della dignità personale a maggior ragione in una società che fa della 

virilità un valore assoluto da perseguire per guadagnarsi il rispetto di tutti. 

Gli eroi dei racconti si ribellano contro tutto ciò che limita la libera 

espressione e l‟ autodeterminazione e l‟arma indolore ma significativa, 

perché difficilmente riscontrabile nella realtà umana, è il dichiarare ai 

propri aguzzini di non aver paura. Nel racconto al-Ibtisāmah ( Il sorriso) 

il protagonista, che da lì a poco sarà fucilato, afferma  

 

Non sono un vigliacco, non voglio che mi vengano bendati 

gli occhi, voglio  assistere a ciò che accadrà.
40

 

 

 Anche in Niente il protagonista risponde ai poliziotti che si prendono 

gioco del suo pallore con un secco 

 

 

 Non ho paura!
41
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 Dal racconto Lontano da casa, Zakariyyā Tāmer, L‟appello di Noè, cit.,  p. 96 
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 Dal racconto al-Ibtisāmah ( Il Sorriso), Zakariyyā Tāmer, Racconti,cit.,  p.109 



 

 

42 

Agli schemi e alle pressioni psicologiche dei potenti di turno i perseguitati 

si contrappongono mettendo in atto una forma di protezione che si esplica 

nel desiderio di salvaguardia del proprio orgoglio virile. L‟uomo vero non 

ha tentennamenti, non ammette di essere terrorizzato: è questa una 

soddisfazione che gli eroi di Tāmer non danno ai loro aguzzini. 
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 Dal racconto Niente, Zakariyyā Tāmer, L‟appello di Noè,  p. 94 
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            Gli elementi naturali 

 

اٌزمٝ ص١٘ش صجشٞ اِشأ رؾجٗ ص٘شح دّشاء ػٍٝ غصٓ أخعش
42

 

 

 

                    Zahīr Ṣabrī incontrò una donna simile ad un fiore rosso su un 

                                                ramo verde. 

 

Se nell‟immaginario tameriano, come precedentemente sottolineato, la 

città è fredda assassina, il villaggio è immaginato come un ventre 

accogliente, è paese di campagna ricco di alberi, carico di frutti e 

splendente di colori.  

Gli elementi della natura simboleggiano sovente la bellezza e la grazia e 

diventano funzionali alla descrizione della donna. È così in al-Ǧarīmah 

al-Nakrā‟ ( Crimine orribile
43

)  dove lo Shaykh,  parlando con Rāshid che 

ha ucciso sua moglie gli chiede se quest‟ultima fosse bella o brutta e la  

risposta è  

 

                  ج١ٍّخ وبٌمّش

 

     Bella come la luna.  

  

                                                 
42

 Dal racconto Sāmitūn, dalla raccolta Zakariyyā Tāmer,  al-Ḥiṣrim, Beirut, Riyyad el-

Rayyes     Books., 2000, p. 75 
43

 Dal racconto al-Ǧarīmah al-Nakra‟, dalla raccolta , Zakariyyā Tāmer, Sanaḍḥak, 

Beirut,  Riyyad el-Rayyes    Books.,1998 p. 238  
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 Per Yūsef, dal racconto Il beduino, Samīra, la ragazza di cui è 

innamorato, è rappresentata come un bianco gelsomino.
44

 

Nella novella al-Zahrah ( Il fiore ) emerge dalla terra la mano di un uomo 

giustiziato e l‟arto trema inebriato di vita nel momento in cui riesce ad 

afferrare un fiore ma ben presto, resosi conto dell‟immoralità di coloro 

che popolano questa terra si ritrae e vi si rifugia nuovamente. La terra è, 

qui, luogo sicuro, riparo naturale dal mondo contaminato.
45

 

La natura con la sua potenza incontrastata è la sola a poter diffondere la 

pace e la serenità 

 

 In quel momento la terra bruciò gli abiti  a lutto……i 

nemici si uccisero e le bombe divennero rose rosse.
46

 

 

In una società come quella araba, nella quale vige il sommo rispetto per la 

tradizione, la più importante prerogativa della donna è quella di diventare 

madre e per questo motivo terra e donna sono sovente accostate in quanto 

entrambe fonte di vita. Quando, poi, una coppia si scopre impossibilitata 

ad esaurire il desiderio genitoriale la natura sopperisce a ciò. Lo si vede 

nel racconto al-Nahr ( Il fiume
47

) della citata raccolta Frutta acerba, nel 

quale i protagonisti non avendo prole da curare si occupano dei loro alberi 

con la dedizione di due genitori e non ne colgono i frutti per cibarsene, li 

lasciano crescere, maturare e marcire. 
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 Dal racconto al-Badawī ( Il beduino), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit.  ,  p. 74 
45

  al-Zahrah  ( Il fiore ),  Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit. , p. 111 
46

 Dal racconto al-Nābālm al-Nābālm ( Il Napalm il Napalm ), Zakariyyā Tāmer, 

Racconti, cit. ,  p. 42 
47

 Al-Nahr ( Il Fiume ),  dalla raccolta Zakariyyā Tāmer,  al-Ḥiṣrim, cit., p. 177 
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E la natura come detiene il potere di creare così, sola, può distruggere. 

Solo la natura ha la prerogativa di dare e di togliere la vita così, sovente, 

troviamo il ricorso ad elementi naturali quali la neve che gela il sangue 

nelle vene o la sabbia che ricopre i corpi pronti a perire. Il sangue, 

simbolo di vita smette di scorrere e perde fluidità diventando secco come i 

rami di un albero d‟inverno. 

La morte è rappresentata da una pianta rinsecchita: questa è la visione di 

Tāmer che nel racconto L‟albero
48

 descrive la morte della donna come 

una progressiva trasformazione da essere umano ad albero privo di foglie. 

La transizione dalla vita alla morte, l‟ultimo viaggio, passa dalla natura 

come vegetazione che ingiallisce. 
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  L‟albero, Zakariyyā Tāmer,  Il tuono, cit.,  p. 75 
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              L’io bambino 

 

 سأ٠ٕب أغفبال ٌُ ٠ؼشفٛا اٌعذه ٚال اٌجىبء

 

             Vedemmo bambini che non avevano conosciuto né riso né   

pianto.
49

 

 

 

In alcuni racconti di Tāmer è un bambino a parlare in prima persona. La 

percezione è che l‟autore stesso  abbia compiuto un viaggio inverso 

attraverso la sua infanzia che, di riflesso, è l‟infanzia di tanti altri bambini 

arabi i quali, seppur con lo sguardo privilegiato dell‟innocenza, imparano 

a conoscere un mondo incatenato dalle tradizioni e dalle gerarchie . 

Il fanciullo dei racconti di Tāmer  “tira fuori ricordi personali velati di 

nostalgia:  la dedizione obbligata verso la madre, l‟autoritarismo spesso 

farsesco del padre, il distacco affettivo dai nonni…”
50

 

Il giovane uomo, in numerosi  racconti sopperisce alla solitudine trovando 

interlocutori improbabili ma anche tipici di quel periodo della vita che si 

chiama infanzia: nel racconto Notizie dal muro il bambino, preoccupato 

per  il cattivo umore della madre del quale non riesce a capire la 

motivazione, si rivolge direttamente al muro di casa 

                                                 
49

 Dal racconto di Z Tāmer  Zalmāt fawqa zalmāt, da Sanaḍḥak, p. 13 

              La traduzione è personale, vedi anche Tenebre su tenebre,  Zakariyyā Tāmer, L‟ironia 

              Del porcospino, a  cura di Angela Daiana Langone e Sergio Pizzati ,ed.Arabeschi, 2010,   

              cit.,  p. 34 
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  Zakariyyā Tāmer,  L‟ironia del porcospino,  cit.,  p. 87 

 ( Nota finale di Sergio Pizzati ) 
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 Chiesi al muro di pietra nera,il mio migliore amico, le 

ultime notizie di casa nostra e rispose che era tutto calmo e 

non c‟erano novità di rilievo.
51

 

 

Ad alimentare la più ricorrente paura di ogni ragazzino, ossia l‟ansia di 

non essere amato, nel racconto La gatta calunniatrice c‟è un felino che 

insistentemente terrorizza il suo piccolo amico dicendogli che nessuno, a 

parte lui, gli vuole bene. 

Il narratore di alcuni racconti è un bambino che desidera crescere per 

dimostrare ai suoi genitori di essere adulto. Così, nel racconto I segreti 

degli uomini si guadagna il rispetto del padre  condividendo con lui un 

segreto e promettendo di non violare l‟accordo raccontandolo alla madre. 

Quando il padre fiero di ciò, gli dice che è diventato un uomo, il cuore del 

bambino si riempie di orgoglio ed il racconto termina con le seguenti 

parole 

 

 ….corsi  in camera da letto dei miei genitori, guardai nello 

specchio lungo e ci vidi un uomo con le sue preoccupazioni 

e i suoi segreti,ben diversi dalle brighe e dai misteri delle 

donne.
52

 

 

Il bambino che emerge in questi racconti è vittima giustificata di ciò che 

lo circonda ed è contemporaneamente l‟unico personaggio capace di 

ritagliarsi una nicchia di purezza in contrasto con il mondo circostante. 
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  Dal racconto Notizie dal muro , Zakariyyā Tāmer,  L‟ironia del porcospino, cit. , p. 83 
52

 Dal racconto I segreti degli uomini,  Zakariyyā Tāmer, L‟ironia del porcospino, cit. ,   

p.  66 
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L‟interesse per l‟infanzia caratterizza l‟autore che ai bambini dedica una 

parte corposa della sua produzione scrivendo numerose  raccolte di 

favole. 
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          Surrealismo e irrealtà 

 

 

 ".أد١بٔب أػبٟٔ ثؼط اٌّزبػت ثغجظ ػمٍٟ،فأخٍؼٗ ٚ أػٍمٗ ٕ٘بن ..."

  ٚ أؽبس ئٌٝ ِؾجت خؾجٟ ِضجذ ثبٌذبئػ

 

 

“….a volte mi stanco appresso al mio cervello. Allora lo prendo e lo 

appendo qui.”  E indicò un attaccapanni di legno fissato al muro.
53

 

 

 

Alla frustrazione, alla repressione e ai tabù Tāmer risponde con la 

creazione di un mondo surreale nel quale l‟impossibile diventa possibile; 

in molti suoi racconti accadono cose impensabili, fatti irreali. I 

protagonisti realizzano ciò che nella realtà non si può realizzare grazie al 

sogno,che spesso si tramuta in allucinazione. 

Il delirio si impossessa delle persone che, profondamente insoddisfatte, 

trovano un modo di sfogare i propri bisogni repressi mescolando presente 

e passato, reale e irreale, moralità e immoralità. 

Spesso all‟interno dei sogni deviati degli eroi dei racconti di Tāmer 

troviamo  le donne, oggetto del desiderio spesso irraggiungibile. Un 

esempio è nel racconto al-Badawī ( Il beduino
54

) dove   Yūsef  desidera 

talmente Samīra da sognare di possederla, immaginandosi i dettagli del 
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  Dal racconto di Z Tāmer  al-Mishǧab, da Sanaḍḥak, p. 57 

                  Dal racconto L‟attaccapanni, Zakariyyā Tāmer, L‟ironia del porcospino, cit.,  p. 20 
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 al-Badawī ( Il beduino), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit.,  p. 63 



 

 

50 

suo corpo e confondendo, nella visione onirica delirante, amore e 

violenza, vita e morte. 

Gli uomini, perennemente in bilico tra il rispetto e la trasgressione delle 

consuetudini, vivono un continuo senso di colpa che diventa esso stesso 

protagonista dei loro incubi. Incontriamo, così, padri che resuscitano per 

esortare il figlio a sposarsi ( Il falcone) e mariti che ripudiano le mogli 

anche da morti poiché queste ultime non hanno avuto la forza di sottrarsi 

ad una violenza carnale ( La ripudiata ). 

Nel racconto al-Ibtisāmah ( Il sorriso
55

) lo spazio temporale è confuso, 

presente e passato si compenetrano tragicamente: il protagonista deve 

essere impiccato ma, nonostante bendato  ed in attesa dell‟esecuzione 

corre a casa dove, tornato improvvisamente bambino, vede la madre in 

compagnia di un uomo sconosciuto. Lo sconforto, l‟alienazione, la 

delusione, la morte fanno perdere ai protagonisti di questi racconti la 

percezione della realtà dalla quale la fuga risulta essere l‟unico conforto. 

Nel racconto L‟omicidio
56

 ancora una volta vita e morte si fondono tra 

loro concatenandosi alla violenza. L‟eroe di Tāmer, vittima del delirio 

uccide la sua amata ma se ne dimentica e quando arrivano i poliziotti a 

cercarlo si nasconde nel corpo della donna ed è proprio all‟interno di quel 

corpo che i rappresentanti della giustizia la cercano. In un quadro 

inverosimile, se non completamente folle, ancora una volta la dignità della 

donna ne esce ferita e calpestata. 
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 al-Ibtisāmah ( Il Sorriso), Zakariyyā Tāmer ,Racconti,  cit.,  p. 109 
56

 L‟omicidio, Zakariyyā Tāmer, Il Tuono,  cit.,  p.61 
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Sarà il protagonista de al-Mishǧab ( L‟attaccapanni
57

) a raggiungere una 

forma di serenità trovando il modo di non soffrire per lo squallore che lo 

circonda escogitando uno stratagemma: semplicemente, quando non vuole 

pensare, indignarsi, vergognarsi attacca il cervello all‟attaccapanni e non 

lo utilizza. In perfetto stile tameriano il metodo per salvarsi è ben lontano 

dalla realtà e dalle facoltà umane, ma il risultato è efficace. 

La realtà, quindi è talmente indegna di essere vissuta che perdere la 

facoltà cognitiva può essere un modo per sottrarsi ad essa. 

L‟allucinazione giunge fino a far vedere ai due protagonisti del racconto 

Zalmāt fawqa zalmāt ( Tenebre su tenebre ) le peggiori atrocità durante 

una banale passeggiata  

 

Vedemmo popoli con gli occhi bendati attendere l‟attimo 

dell‟esecuzione mentre il boia ritardava per godersi il loro 

terrore  

 

e ancora  

 

Vedemmo le più belle parole soffocare.
58
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 Al-Mishǧab ( L‟attaccapanni ), Zakariyyā Tāmer, L‟ironia del porcospino, cit.,  p. 19 
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 Vedi nota 49 
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       I personaggi storici 
 

 

 

  ٚ فزذٛا ثبة اٌضٔضأخ، ٚ دخٍٛا ئٌٝ داخٍٙب جشادا جبئؼب، ٌُٚ ٠ذ٘ؾٛا ػٕذِب 

٘بِذح، ئّٔب عبسػٛا ٠ٕمٍٛٔٗ ئٌٝ عبدخ اٌّذ٠ٕخ، ٚ    اٌفٛا غبسق ثٓ ص٠بد جضخ 

 .ٕ٘بن رٍٛا اٌذىُ ثاػذاِٗ ؽٕمب

 

 

Hanno aperto la porta della cella e sono entrati lentamente 

come cavallette affamate. Non si meravigliarono trovando 

Ṭāreq ben Ziyād rigido cadavere, ma si affrettarono a 

trasportarlo nella piazza della città dove lessero ad alta 

voce la sentenza della sua condanna a morte per 

impiccagione.
59

 

 

 

Tāmer spesso nelle sue composizioni si serve di personaggi storici al fine 

di denunciare corruzione e ipocrisia. 

Diversi eroi della letteratura, come anche della storia araba, divengono i 

protagonisti di svariati racconti che si svolgono in periodi differenti 

rispetto all‟epoca in cui effettivamente sono vissuti questi personaggi che 

appaiono, così, decontestualizzati e reinseriti in un altro momento storico. 
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 Dal racconto di Z Tāmer  Alladhī aḥraq al-sufun da al-Raʿd, 1970,  p. 63 

     Dal racconto Colui che incendiò le navi, Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit., p.  48 
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Nel racconto Pena capitale
60

 viene riproposta l‟esecuzione di Omar al-

Mukhtār, eroe anticoloniale libico che è stato ucciso dagli italiani nel 

1931 in età ormai avanzata. La figura di al-Mukhtār viene inserita in un 

racconto di denuncia verso l‟abuso di potere da parte delle forze armate in 

particolare e dei dirigenti in generale. In esso viene proposta una 

situazione paradossale per cui, in seguito all‟impiccagione del leader 

libico, una guardia decide di fare un processo alla bambola di un bambino 

colpevole di aver osservato con curiosità il cadavere impiccato. 

Ne L‟imputato il celeberrimo poeta persiano   Omar al-Khayyām viene 

accusato di scrivere poesie che cantano il vino e invitano a berlo.
61

  

L‟accusa gli viene mossa, però, una volta morto e, dal momento che 

dall‟indagine emerge pure la collaborazione di Omar al-Khayyām
62

 che si 

serve della tristezza per turbare la sicurezza e diffondere i disordini
63

, la 

sentenza finale consiste nell‟interdizione a scrivere a cui segue il 

riposizionamento del cadavere del letterato nella tomba. A testimonianza 

ulteriore dell‟assurdità della giustizia, in seguito alla distruzione delle 

carte e delle penne di Omar al-Khayyām, scrive Tāmer con ironia amara,  

 

 la tristezza rimase libera di proseguire la sua attività sovversiva
64

. 

 

L‟autore si impegna anche a rileggere la trama della storia - cornice delle 

Mille e una notte in chiave differente, stravolgendo i ruoli e cambiando 

dettagli significativi offrendo, così, al lettore un quadro della società 
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 Al-Iʿdām ( Pena capitale ), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit., p. 59 
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 Al-Muttaham ( L‟imputato ), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit.,  p.  21 
62

 Al-Muttaham ( L‟imputato ), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit., p. 23 
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contemporanea grazie al riadattamento di una storia appartenente al 

passato e parte del bagaglio culturale del mondo arabo. Il racconto 

Shahriyār e Shahrazād
65

  è suddiviso in due capitoli: il primo, intitolato 

La falsificazione, vede capovolti i ruoli dei protagonisti ed è quindi, 

Shahriyār a dover raccontare  mille e una storia a Shahrazād ma, 

diversamente della reale conclusione dell‟opera, nella versione tameriana, 

dopo le fatiche di mille notti Shahriyār esausto comunica alla donna di 

aver bisogno di riposo, rifiutandosi di narrarle l‟ultimo racconto. La 

decisione gli vale la condanna a morte che, nella versione originale del 

racconto, Shahrazād riesce ad evitare grazie alla sua furbizia ammaliante. 

Tra gli altri personaggi noti al mondo arabo di cui Tāmer si avvale per 

meglio rappresentare la distruzione dei confini del reale , voglio ricordare 

in particolare: Shanfarā, poeta preislamico itinerante cacciato dalla sua 

tribù per la sua condotta immorale; „Antara, eroico personaggio 

preislamico che grazie alle sue prodezze ottiene il rispetto nonostante 

fosse figlio di una schiava nera; al-Mutanabbī ( 915-965 D. C. ), uno dei 

maggiori poeti arabi, considerato padre del neoclassicismo della 

letteratura araba; Ṭāriq ibn Ziyād, il primo condottiero arabo  che toccò le 

terre di Spagna
66
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                                     LA FIGURA DELLA DONNA 

 

Tra i molteplici argomenti di riflessione che Zakariyyā Tāmer  fornisce, 

questo lavoro ne approfondisce uno in particolare:  la figura della donna. 

Sono molti i racconti di Tāmer ad avere come argomento principale il 

rapporto tra l‟uomo e la donna, la  prostituzione, la relazione madre - 

figlio, la violenza e l‟inganno di cui sono spesso oggetto le donne. 

Più che mai, il  Nostro, attraverso questi racconti ci fornisce un quadro 

esaustivo e spesso tragico della società in cui vive, e, se il modo in cui una 

determinata società tratta le proprie donne è riflesso della società stessa, 

l‟immagine che emerge dalle opere di  Tāmer è proprio quella di un 

mondo privo di etica e di morale che spesso annega nei suoi stessi tabù e 

nei limiti che esso stesso impone. 

L‟accostamento donna - amore emerge molto raramente in questi 

racconti; la figura femminile rappresenta, ben più spesso, il capro 

espiatorio delle disillusioni di uomini che la tradizione condiziona 

negativamente, a tal punto da impedir loro di vivere quel sentimento d‟ 

amore che per l‟essere umano dovrebbe essere naturale. 

Il macrocapitolo sulla donna verrà qui di seguito frammentato in diversi 

argomenti.  

Gli estratti  riportati nella versione bilingue arabo - italiano appartenenti 

alla raccolta Sa-naḍḥak (Rideremo) e al-Ḥiṣrim (Frutta acerba), sulle 

quali questa tesi si basa in particolare, sono frutto del lavoro di  traduzione 

personale. 
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        La mercificazione del corpo 

 

In un contesto in cui il sentimento stesso di affetto ed amore viene 

sopraffatto da un ipocrita e spesso fasullo senso del pudore che diventa 

proibizione, l‟oggetto stesso dell‟amore, la donna, finisce spesso per 

perdere, agli occhi dell‟uomo, la facoltà di prendere decisioni 

coerentemente con il proprio cuore, divenendo un qualcosa che si può 

comprare. 

La squallida figura della prostituta è ricorrente nei racconti di Tāmer e, 

per quanto misera e simbolo lampante di degrado sociale, essa è in grado, 

nelle opere di Tāmer, di rapportarsi con gli uomini con una spavalderia e 

una sicurezza che non si trova in nessuna altra situazione relativa al 

rapporto tra uomo e donna. 

L‟autore, forse, vuole sottolineare come sia questo l‟unico caso in cui la 

relazione tra l‟universo femminile e quello maschile non penda a favore 

del secondo. In questo tipo di rapporto non emerge la subordinazione 

della donna: la prostituta vende il suo corpo, per concedersi pretende in 

cambio qualcosa e sa perfettamente quanto questo suo commercio possa 

porla in una condizione di forza rispetto all‟uomo. 

Che la prostituzione sia segno di un contesto che non è in grado di offrire 

alla donna nessun altro mezzo di sostentamento costringendola a perdere 

ogni remora morale è evidente, ma, Tāmer, in molti racconti mette 

l‟accento soprattutto sulla mancanza di etica e sulla sfrontatezza 

femminile, sottolineando lo stupore dell‟uomo di fronte a tanta sicurezza. 

Lo vediamo nel racconto al- Zahrah (Il fiore) dove la mano di un defunto 

emerge dalla terra, assetata di vita, ma si ritrarrà rifugiandosi nuovamente 
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nel ventre terrestre dopo aver udito una conversazione durante la quale 

una donna, dovendo soddisfare cinque uomini, propone loro di essere 

aiutata da sua figlia bambina: 

 

In quel momento arrivarono cinque uomini in compagnia di 

una donna e di una bambina di circa dieci anni(…). 

Dissimulando il malcontento la donna disse: 

- Voi siete cinque . Cosa posso fare con voi? Mi affaticherete 

molto. 

Un uomo chiese  – Cosa proponi? 

Rispose – Che mia figlia mi aiuti 

L‟uomo replicò – Ma è troppo giovane. 

La bambina urlò indispettita e provocante – Forza! 

Provami! Ti accorgerai che sono migliore di mia madre e 

mi pagherai più di quanto avresti pagato lei.
67

 

 

Emergono da questo stralcio due figure femminili: una madre ed una 

figlia, consapevoli, entrambe, che l‟arma che possiedono, quella della 

seduzione, non ha rivali. Di certo ciò che fa rabbrividire la mano e la 

convince a ritornare nel buio della terra, dove lo squallore del mondo non 

può giungere, sono le parole della bambina che dimostrano come le 

dinamiche malate di una società gretta e senza scrupoli vengano ben 

presto assorbite dalle giovani donne che già in tenera età imparano a 

districarsi tra le regole non scritte della vita. 
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 al- Zahrah ( Il fiore ), Zakariyyā Tāmer, Racconti, cit., p. 112 
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Se da un lato c‟è una bambina dalla cui bocca escono parole in netto 

contrasto con la sua età, vittima di un sistema che non ha rispetto per la 

sua giovinezza e l‟ha già depredata della sua innocenza, dall‟altra 

abbiamo un bambino che non riesce a sopportare lo sconvolgimento misto 

a vergogna che prova vedendo la madre con un uomo sconosciuto. È il 

caso del racconto al-Ibtisāmah  ( Il sorriso) dove, in un contesto 

tipicamente tameriano si confondono prostituzione, condanna a morte e 

suicidio. 

L‟esordio del racconto narra di un uomo che viene preparato alla sua 

impiccagione, ma che, improvvisamente tornato bambino, grazie al 

consueto meccanismo di superamento del normale evolversi del tempo, 

corre nella sua casa d‟infanzia e vi trova la madre in procinto di 

prostituirsi. Il racconto si conclude con l‟effettivo compimento della 

condanna a morte, ma d‟ora in poi il protagonista parlerà della sua 

uccisione usando il termine suicidio da lui voluto a causa 

dell‟agghiacciante scoperta: tanto è  forte il sentimento di fastidio e rifiuto 

che può provare un bambino vedendo con i propri occhi la madre perdere 

ogni forma di dignità, che la morte risulta preferibile. 

al-Ibtisāmah  ( Il Sorriso ) termina, come già anticipato, con la morte 

fisica del protagonista, in realtà, però egli perisce molto prima, 

esattamente nel momento in cui vede la madre insieme allo sconosciuto: 

 

Si diresse verso la stanza di sua madre, trovò la porta 

aperta e scorse sua madre nuda    sotto ad uno sconosciuto. 
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Singhiozzò tremante, cercò di indietreggiare e scomparire 

ma non vi riuscì, restò agghiacciato lì.
68

 

 

L‟annientamento del rispetto nei confronti della propria madre 

corrisponde alla morte fisica dell‟individuo: in questo racconto la morte 

stessa non è nulla se paragonata all‟ umiliazione. 

Il racconto  al-ʿArūs  ( La sposa )  appartenente alla raccolta Sanaḍḥak 

 ( Rideremo ) presenta l‟uomo come vittima dell‟eccessivo realismo di 

una donna che con sfrontatezza sminuisce la dichiarazione d‟amore di 

costui attribuendosi un prezzo senza nemmeno considerare l „eventualità 

che il sentimento d‟amore disinteressato del giovane sia sincero: 

 

راللٝ سجً ٚاِشأح ِصبدفخ فٟ عٙشح فٟ ث١ذ أدذ األصذلبء،فجٙشد اٌّشأح 

٘ب ٟ٘ رٞ اٌّشأح اٌزٟ وبْ ٠جذش . اٌشجً ثؾخص١زٙب ٚدذ٠ضٙب ٚاػزذاد٘ب ثٕفغٙب

أثٕبء ٠مزٍْٛ ٚال ٠مزٍْٛ، ...ػٕٙب، ٚاٌجذ٠شح ثأْ رىْٛ أَ أثٕبئٗ اٌز٠ٓ ع١أرْٛ

 .٠ٚخٍفْٛ أدفبدا ٚاسص١ٓ إِٔبء

ٚفٟ خزبَ اٌغٙشح، خشط اٌشجً ٚاٌّشأح ِؼب ِٓ اٌج١ذ، ٚعبس ػٍٝ ًِٙ فٟ 

ؽبسع صبِذ، ٚ دذصٙب اٌشجً ػٓ اٌذت ٚاٌضٚاط ٚاٌج١ذ اٌغؼ١ذ، فمبٌذ ٌٗ 

ِب ٘زا اٌزخش٠ف ػٓ اٌذت ٚاٌضٚاط؟ أ٘ٛ ٚع١ٍخ ٌزعبجؼٕٟ ِجبٔب؟ أٔب :" اٌّشأح 

االٌمبء فٟ ث١زٟ ٌٗ عؼش . األِٛس ٚاظذخ وبٌؾّظ. ٌغذ اِشأح رخذع ثغٌٙٛخ

" غ١ش لبثً ٌٍّغبِٚخ، ٚ اٌٍمبء فٟ ث١زه ٌٗ عؼش ألً ئرا وبْ اٌج١ذ إِٓب

.فجٙذ اٌشجً، ٜٚ٘ٛ فٟ فعبء عذ١ك ثغ١ش أْ ٠شرطُ ثأسض
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Un uomo ed una donna si sono incontrati casualmente una 

sera a casa di un amico comune, la donna ha affascinato l‟ 

uomo con la sua personalità, la sua dialettica e la sua 

fiducia in se stessa. 

Ecco finalmente la donna che cercava, degna di essere la 

madre dei suoi figli, figli che, a loro volta genereranno 

discendenti e progenie onesta. 

Alla fine della serata l‟uomo e la donna sono usciti insieme 

dalla casa e si sono incamminati lentamente lungo una 

strada silenziosa, l‟uomo le ha parlato di amore, 

matrimonio e di un focolare felice; quindi gli ha detto la 

donna: “ Cosa sono queste sciocchezze sull‟ amore e sul 

matrimonio? È un modo per portarmi a letto gratis? Io non 

sono una donna facilmente ingannabile. I fatti sono chiari 

come il sole. L‟incontro a casa mia ha un prezzo non 

contrattabile mentre l‟incontro a casa tua ha un prezzo 

minore qualora la casa sia tranquilla” 

L‟uomo rimase di stucco e cadde in un abisso profondo fino 

a precipitare a terra.
70

 

 

La dolcezza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra un uomo ed una 

donna muore schiacciata dalla concretezza di un mero rapporto 

economico: tutto ciò spiazza l‟uomo che per una volta si vede privato 
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 La trad. è personale, Vedi anche La sposa, Zakariyyā Tāmer,  L‟ironia del porcospino,  

cit.,   p. 31 
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contemporaneamente del suo ruolo di dominatore e di un progetto di 

famiglia. 

La prostituta non viene rappresentata dall‟autore come una donna conscia 

della discutibilità del proprio mestiere, che prova vergogna per la propria 

amoralità o che si autocompatisce. Al contrario, emerge, piuttosto, da 

parte delle prostitute una forma tale di autostima da portarle addirittura a 

proporsi a uomini che non mostrano esplicito interesse per il loro corpo. 

L‟ingente guadagno che può derivare dalla prostituzione finisce per 

prendere il posto, nella scala di valori, della rispettabilità. Ciò è evidente 

in modo esplicito nel racconto al-Mishǧab (L‟attaccapanni): 

 

دخً ِٛفك اٌؼبٟٔ ئٌٝ اٌّغزؾفٝ، فجؼٍزٗ جذسأٙب اٌج١ط ٠ىزئت وأْ ٌٛٔٙب 

أعٛد، ٚعأي ِٛظفخ فٟ لغُ االعزؼالِبد ػٓ صذ٠مٗ اٌّش٠ط جّبي ث١ذط 

اٌزٞ ٠شغت فٟ ص٠بسرٗ، فٕظشد ئٌٝ دفزش وج١ش ِفزٛح، ٚلبٌذ ٌٗ ٟٚ٘ رذٍّك 

". وُ عزذفغ ئرا أخجشره ثشلُ غشفزٗ؟ :" ئ١ٌٗ ثؼ١ٕ١ٓ وج١شر١ٓ ِبوشر١ٓ 

". عأدفغ ِب رؾبئ١ٓ :" لبي ِٛفك اٌؼبٟٔ 

. ِب دِذ وش٠ّب ئٌٝ ٘زا اٌذذ، فغأخجشن ثشلُ غشفزٗ ِجبٔب: " فمبٌذ اٌّٛظفخ 

 ". 17اٌغشفخ سلُ ... عزجذٖ فٟ اٌطبثك اٌضبٟٔ

ٚوُ عزذفغ ئرا :" ٚ ُ٘ ِٛفك اٌؼبٟٔ ثبٌّغ١ش، فبعزٛلفزٗ اٌّٛظفخ ِزغبئٍخ 

" . أخجشره ثشلُ غشفزٟ فٟ ا١ًٌٍ؟ 

". ٌغذ ١ٔٛ١ٍِشا : " لبي ِٛفك اٌؼبٟٔ 

ػذ ثؼذ أْ رضٚس صذ٠مه، ٚعٕزفك ٌٚٓ : " فمبٌذ اٌّٛظفخ ٟٚ٘ رعذه 

." ٔخزٍف
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Mūwafaq al-ʿĀnī entrò nell‟ospedale le cui pareti bianche lo 

rattristarono come se fossero state nere, domandò 

all‟impiegata delle sezione informativa circa il suo amico 

Ǧamāl Baydas  che desiderava visitare, lei guardò su un 

grande quaderno aperto e gli disse, spalancando i suoi 

grandi occhi furbi: 

“ Quanto sarebbe disposto a pagare se le dicessi il numero 

della stanza?” 

Disse Mūwafaq: “ Le pagherò  ciò che chiede.” 

                        Disse l‟impiegata : “ Dal momento che lei è generoso fino a    

                        tal punto , le do il numero della stanza gratuitamente, al 

                        secondo piano….stanza numero 17.” 

Mūwafaq era sul punto di avviarsi quando l‟impiegata lo 

fermò:“E quanto sarebbe disposto a pagare qualora le dessi 

il numero della mia camera da letto? “ 

Mūwafaq le rispose : “ Non sono milionario.” 

Disse la segretaria ridendo : “ Torni dopo essere stato dal 

suo amico, potremmo metterci d‟accordo.” 
72

 

 

Se Mūwafaq, del succitato racconto, non aveva alcun interesse né per un 

incontro sessuale né per un sentimento amoroso, l‟autore ci propone 

anche il caso nel quale il semplice seppur insistente corteggiamento nei 

confronti di una giovane venga interpretato da quest‟ ultima come un 

interesse meramente sessuale nei suoi confronti, tanto da spingerla ad 
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offrirsi. Tale trama la si trova nel racconto Li-man al-ward al-aṣfar? ( Per 

chi sono le rose gialle? ): 

 

وبٔذ اٌّشأح راد ٚجٗ ٔبصغ اٌج١بض ٚؽؼش أعٛد ٚصٛة أعٛد، رغ١ش فٟ 

اٌؾٛاسع، رذًّ ٠ذا٘ب ثبلخ ِٓ اٌٛسد األصفش، فزجؼٙب أدذ اٌشجبي ِٓ ؽبسع ئٌٝ 

أال رخجً : " ؽبسع، فزٕجٙذ ئ١ٌٗ، ٚرٛلفذ فجأح ػٓ اٌّغ١ش، ٚلبٌذ ٌٍشجً ثغ١ع

" ِّب رفؼً؟ ً٘ رمجً أْ ٠زذشػ سجً ثأخزه؟ 

أٔب أػشف ِبرا رش٠ذ ٚال رجشؤ : " ٚاٌزفزذ اٌّشأح ئٌٝ اٌشجً، ٚلبٌذ ٌٗ (....) 

". ػٍٝ غٍجٗ 

١٘ب افؼً ِب رؾبء : " ٚسفؼذ اٌّشأح صٛثٙب ػّب فٛق سوجز١ٙب، ٚلبٌذ ٌٍشجً 

" . ؽشغ أال أسان صب١ٔخ 

وً ِب أس٠ذٖ ٘ٛ ِؼشفخ ٌّٓ اٌٛسد األصفش . أٔذ ِخطئخ. ال ال : " لبٌذ اٌشجً 

 " 

فمزفذ اٌّشأح ثبٌٛسد األصفش ػٍٝ األسض، ٚداعزٗ ثذزائ١ٙب، ٚغبدسد اٌجٕب٠خ 

دبٔمخ، ٚثمٟ اٌشجً ٚالفب ٠ذٍّك ئٌٝ اٌٛسد األصفش اٌّزٕبصش ػٍٝ األسض صُ 

أذٕٟ ٚجّؼٗ ٚ أػبد رشر١جٗ، ٚخشط ِٓ اٌجٕب٠خ، ٚ٘شٚي ِذبٚال اٌٍذبق ثبٌّشأح 

73
. 

 

La donna dal viso pallido, dai capelli neri e dal vestito nero, 

camminava per le strade portando in mano un mazzo di rose 

gialle mentre un uomo la seguiva da una strada all‟altra; si 

accorse di lui e smise improvvisamente di camminare. 

(…..)  La donna si rivolse all‟uomo : “ So cosa vuoi e non 

hai il coraggio di chiedere.” 
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La donna si sollevò il vestito fino a sopra le ginocchia e 

disse: “ Dai, fai ciò che vuoi, a condizione che non ti veda 

mai più”. 

L‟uomo disse: “ No no ti sbagli. Tutto ciò che voglio è 

sapere per chi sono le rose gialle”. 

La donna scaraventò le rose gialle a terra e le calpestò, 

lasciò l‟edificio indignata, l‟uomo rimase immobile a fissare 

le rose gialle sparse a terra poi, si inchinò le raccolse e si 

mise a sistemarle, quindi uscì dall‟edificio e si affrettò nel 

tentativo di raggiungere la donna.
74

 

 

 Tāmer in questo racconto non chiarisce se la ragazza volesse un 

compenso in cambio del rapporto con l‟uomo, di certo, però, costei, fa 

dell‟incontro sessuale uno strumento di ricatto. 

Sarà proprio il rifiuto in quanto tale ad infastidire la donna e non tanto la 

tardiva consapevolezza di aver compiuto un gesto immorale   nell‟offrirsi 

ad uno sconosciuto. Dopotutto per  una donna che fa della propria 

femminilità un mezzo atto ad espropriare l‟universo maschile del suo 

ruolo di comando, unico fattore destabilizzante può essere 

l‟indisponibilità da parte dell‟uomo. 

La mercificazione del corpo femminile diviene anche argomento di 

convincimento all‟interno delle dinamiche familiari, oggetto dello 

scambio di favori tra marito e moglie. Ciò a testimonianza dell‟assenza di 

un rapporto reciproco basato sull‟amore e sull‟uguaglianza tra coniugi. 
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L‟autore, delineando la situazione appena citata, porta all‟esasperazione lo 

squilibrio che caratterizza i rapporti tra l‟universo maschile e quello 

femminile anche all‟interno di una coppia sposata, ne vediamo l‟esempio 

nel racconto al-„Aǧr  (La ricompensa): 

 

عبس ٔصٛح اٌفبٟٔ فٟ اٌذبسح ثخطٟ ِزجبغئخ ِٙبثب ٚلٛسا، ٠ٙشع إٌبط ئ١ٌٗ، ٚ 

٠زجبسْٚ فٟ رمج١ً ٠ذٖ ثخؾٛع، ف١زّزُ ثصٛد ِزٙذط داػ١ب ٌُٙ ثبٌزٛف١ك ٚاٌشصق 

اٌىض١ش ٚإٌغً اٌصبٌخ، ٚػٕذِب ٚصً ئٌٝ ث١زٗ ٚجذ صٚجزٗ دغ١جخ ِّٕٙىخ فٟ 

لشاءح ِجٍخ ٔغبئ١خ ػبثغخ اٌٛجٗ ِؾّئضح وأْ لّبِخ رزٕبصش دٌٛٙب، ٌُٚ رغزمجٍٗ 

ثىٍّخ رذ١خ أٚ ٔظشح رشد١ت، ٌٚؼٓ عشا عبػخ رضٚط ؽبثخ ج١ٍّخ ٚصغ١شح 

. اٌغٓ

ِٚب ئْ جٍظ ثجٛاس٘ب ػٍٝ األس٠ىخ دزٝ أػطزٗ دغ١جخ أٚساق دػٜٛ ٌصذ٠مزٙب 

سدبة، ٚغٍجذ ئ١ٌٗ أْ ٠طٍغ ػ١ٍٙب ٠ٚمٛي ٌٙب سأ٠ٗ ثٛصفٗ لبظ١ب، فزصفخ 

األٚساق ثغشػخ، ٚلبي ٌٙب ئْ اٌذػٜٛ خبعشح، فمبٌذ ٌٗ ئٔٙب رذت صذ٠مزٙب 

سدبة ٚ رش٠ذ خذِزٙب ثأ٠خ ٚع١ٍخ، فمبي ٌٗ ئٔٙب ٠ذت أ٠عب صذ٠مزٙب سدبة ٚ 

٠ش٠ذ خذِزٙب ثىً اٌٛعبئً، فٟٙ دٛس٠خ ٘بسثخ ِٓ اٌجٕخ، ٚٔظشح ِٕٙب رذ١ٟ 

ا١ٌّذ، ٚرغزذك وً خ١ش، ٌٚىٓ دػٛا٘ب خبعشح، ٌٚٓ رٕجخ  ئال ئرا رغ١شد 

ثؼط اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ األٚساق، فمذِذ ئ١ٌٗ دغ١جخ ِّذبح ٚ لٍّب، ٚلبٌذ 

١٘ب اػًّ ٚأٔذ رؼٍُ أٟٔ ٚسدبة ال : " ٌٗ ٟٚ٘ رجزغُ اثزغبِخ راد ِغضٜ 

" . رع١غ أجش وً ِٓ أدغٓ ػّال 

فغأٌٙب ػٓ أجش، فأدٔذ فّب ِٓ أرٔٗ ّٚ٘غذ رخجشٖ ثبألجش، فأِغه ٔصٛح 

ران ٚاٌٍخ أجش ٠جزٟٙ : "ٌذ١زٗ ثأصبثغ ٠ذٖ ا١ٌّٕٝ، ٚداػت ؽؼش٘ب لبئال ٌذغ١جخ 

" . ثٗ ٚٚػذ اٌذش د٠ٓ 

ٚثبدس ئٌٝ أخز اٌّّذبح ٚاٌمٍُ ِٓ ٠ذ٠ٙب، ٚأىت ػٍٝ رض٠ٚش أٚساق اٌذػٜٛ 

رض٠ٚشا ِزمٕب دزٝ أٔجض٘ب، ٚأػطب٘ب ٌضٚجزٙب ِزفبخشا ٚٚاصمب ثأْ اٌذػٜٛ ثبرذ 
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ساثذخ ال ِذبٌخ، فبثزغّذ اثزغبِزٙب اٌّبوشح، ٚٔصذزٗ ثذؾذ لٛاٖ ٚاٌزأ٘ت ٌٍمبء 

.صذ٠مزٙب فٟ ٠َٛ لش٠ت
 75

 

 

Nuṣūḥ al-Fānī camminava a passi lenti  per il villaggio, 

onorato e rispettato; la gente si affrettava verso di lui e 

faceva a gara per baciargli la mano con sottomissione, 

balbettava con voce tremante implorando fortuna, molti 

soldi e prole sana. 

 Quando tornò a casa sua trovò sua moglie Ḥasība immersa 

nella lettura di una rivista femminile scura in volto, 

disgustata come se intorno a lei vi fosse sparsa delle 

spazzatura, non gli rivolse una parola, un saluto o  uno 

sguardo di benvenuto ed egli segretamente maledì il giorno 

in cui sposò una ragazza bella e giovane. 

Non appena egli le si sedette vicino sul divano, Ḥasība 

prese i fogli della querela appartenenti alla sua amica 

Riḥāb e gli chiese di osservarli  e di dirle la sua opinione in 

qualità di qāḍī; lui li sfogliò velocemente e le disse che 

l‟azione giudiziaria non aveva prospettive. Lei disse di voler 

bene alla sua amica Riḥāb e di volerla aiutare ad ogni 

costo, anche  lui disse di voler bene alla sua amica Riḥāb e 

di volerla aiutare in ogni modo poiché e una urì (fanciulla 

del paradiso) scappata dal paradiso, un suo sguardo 

rianima il morto e merita ogni bene, però ( ripeté che ) la 

sua querela era senza prospettiva e non poteva avere buon 
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esito se non nel caso in cui lei modificasse alcune 

informazioni citate nei documenti.  

Ḥasība gli diede una gomma e una penna e gli disse con un 

sorriso pieno di significato : “ Forza! Tu sai che io e Riḥāb 

non tralasciamo una ricompensa per chi fa bene un lavoro.”  

Lui le chiese della sua ricompensa, lei avvicinò la bocca al 

suo orecchio e mormorò rendendogliela nota, Nuṣūḥ si 

prese la barba con le dita della mano destra e giocò con i 

capelli di  Ḥasība dicendole : “ Questa per Allah è una 

buon ricompensa e una nobile promessa è debito.” 

Si affrettò a prendere la gomma e la penna e si dedicò alla 

falsificazione della querela, falsificandola perfettamente 

fino a che non ebbe terminato , la diede a sua moglie fiero e 

sicuro che l‟azione giudiziaria avrebbe avuto un esito 

impensabile. Sua moglie sorrise con astuzia e gli consigliò 

di concentrare le sue forze e di prepararsi ad incontrare la 

sua amica a breve. 

 

In questo racconto l‟oggetto di scambio non è il corpo di Ḥasība  bensì 

quello di Riḥāb, l‟amica, che Ḥasība stessa offre a suo marito. Emerge 

una complicità tutta al femminile che non prende minimamente in 

considerazione il valore della fedeltà all‟ interno di una coppia. La 

mancata attribuzione di importanza a tale valore è data dall‟assenza di un 

sincero sentimento di affetto tra coniugi sul quale, in questo caso, prevale 

la complicità e l‟amicizia di Ḥasība  nei confronti di Riḥāb che, grazie 
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all‟arma della seduzione usata come forma di baratto, riesce ad ottenere 

ciò che vuole. 
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         La violenza    

 

La violenza sulla donna è un argomento che si trova frequentemente nei 

racconti di Tāmer come diretta conseguenza del delirio maschile 

provocato da una società che l‟autore descrive come tradizionalista e 

corrotta, moralista e contraddittoria allo stesso tempo. 

L‟uomo, inerme di fronte ai vincoli impostigli dalla tradizione, sfoga la 

frustrazione che deriva da ciò, sulla donna che, nella gerarchia societaria 

si colloca in posizione svantaggiata riproducendo così lo stesso schema 

vigliacco che la società esercita su di lui. 

Con una sintesi semplicistica possiamo affermare che il più forte invece di 

proteggere il più debole lo annienta. 

Di per sé la violenza, ogni forma di violenza, è immotivata e 

ingiustificabile e Tāmer sottolinea tale verità nel racconto Ṣamt al-Qātil 

(Il silenzio dell‟assassino) nel quale colui che scrive parla in prima 

persona plurale manifestando più la coscienza di un popolo che quella di 

un individuo, chiedendosi il motivo per il quale ʿUmrān al-Qāḍī abbia 

ucciso sua moglie. Dopo aver avanzato varie ipotesi il racconto si 

conclude svelando che la verità non sarà mai chiarita in quanto l‟accusato 

è sordo e muto. 

Mai si conoscerà la reale causa di un tale gesto ma in realtà qualsiasi essa 

sia non potrebbe giustificarlo e quindi l‟autore ci propone un assassino 

che non sente e non parla poiché se anche parlasse le sue ragione non 

avrebbero valore: 
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رىبصشد ؽبئؼبرٕب دٛي ِمزً صٚجخ ػّشاْ اٌمبظٟ، ٌُٚ ٔؼشف اٌغجت اٌذم١مٟ 

.ٌٚٓ ٔؼشفٗ الْ ػّشاْ اٌمبظٟ وبْ أثىُ أصُ ٚال ٠ؼشف اٌمشاء ٚاٌىزبثخ
76

 

 

 Si moltiplicarono le voci riguardo all‟omicidio della moglie 

di ʿUmrān al-Qāḍī,    

 ma non sapremo la vera causa, non la sapremo perché 

ʿUmrān al-Qāḍī, era muto e sordo e non sapeva leggere né 

scrivere. 

 

Un altro caso nel quale un uomo uccide una donna è il racconto al-

Ǧarīmah al-Nakrā‟ (Il crimine orribile):  

 

خٕك ساؽذ اٌّشجبْ صٚجزٗ إِٓخ ففضع، ٚ٘شع  ئٌٝ اٌّغجذ، ٚسٜٚ ٌؾ١خٗ ِب 

وً إٌصبئخ ال ل١ّخ ٌٙب ثؼذ : " فؼٍٗ، ٚعأٌٗ إٌصخ ٚاٌّغبػذح، فمبي ٌٗ اٌؾ١خ 

" . اٌمزً، ٚو١ف أعبػذن ٚأٔذ لذ لزٍذ إٌفظ اٌزٟ دشَ هللا لزٍٙب؟ 

" . لزٍزٙب فٟ ٌذظخ غ١ؼ ٚجْٕٛ : " لبي ساؽذ 

" . ٌّٚبرا لزٍزٙب؟ ً٘ ظجطزٙب رخٛٔه ِغ سجً آخش؟ : " لبي اٌؾ١خ 

اخزٍفٕب ٚرؾبجشٔب، فٟٙ رذت اغبٟٔ ساغت ػالِخ، ٚأٔب ال أغ١مٙب : " لبي ساؽذ 

" . رغجت ٌٟ اٌصذاع 

" . أ١ٌظ دجٙب ٌألغبٟٔ أفعً ِٓ أْ رذت اٌّغٕٟ ٔفغٗ؟ : " لبي اٌؾ١خ 

فبؽزىٝ ساؽذ ِٓ صٚجزٗ ٚغجبػٙب اٌغ١ئخ ٚوغٍٙب، ٚادػٝ أٔٙب ال رمذَ ئ١ٌٗ 

ٌؼٍه ٔغ١ذ أْ وض١ش٠ٓ ِٓ : " اٌطؼبَ ئال ثبسدا، فعذه اٌؾ١خ ثغخش٠خ، ٚلبي ٌٗ 

" . األصٚاط ال ٠مذَ ئ١ٌُٙ اٌطؼبَ ال ثبسدا ٚال عبخٕب 
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فمبي ساؽذ ئْ صٚجزٗ وبٔذ ال رًّ ِٓ اٌٛلٛف ػبس٠خ أِبَ اٌّشآح فٟ غشفخ 

" . ٚصٚجزه؟ د١ِّخ أٚ ج١ٍّخ؟ : " إٌَٛ، فغأٌٗ اٌؾ١خ 

" . ج١ٍّخ وبٌمّش : " لبي ساؽذ 

أٌُ ٠ىٓ ٚلٛفٙب أِبَ اٌّشآح أدغٓ . رجذ ٠ذان: " فزجُٙ ٚجٗ اٌؾ١خ، ٚلبي ٌشاؽذ 

" . ِٓ ٚلٛفٙب ػٍٝ عطخ اٌج١ذ؟ 

اٌزٔت رٔجه ٚدذن، : " فمبي ساؽذ ئْ صٚجزٗ وبٔذ وض١شح اٌىالَ، فمبي ٌٗ اٌؾ١خ 

" . فبٌٍغبْ ال ٠زذشن ئال فٟ اٌفُ اٌفبسؽ 

فمبي ساؽذ ئْ صٚجزٗ وبٔذ رطبٌجٗ ١ًٌ ٔٙبس ثأداء ِب ػ١ٍٗ ِٓ ٚاججبد صٚج١خ، 

ًٚ٘ وٕذ رش٠ذ ِٕٙب أْ رطبٌت اٌج١شاْ ثأداء : " فمبي ٌٗ اٌؾ١خ ِذ٘ٛؽب 

" ٚاججبره ١ٔبثخ ػٕه؟ 

فمبي ساؽذ ئْ صٚجزٗ وبٔذ دائّخ اٌذشد، رّعٟ ١ٌٍخ فٟ ث١زٗ ١ٌٍٚز١ٓ فٟ ث١ذ 

دزٝ . ٠ب ٌه ِٓ صجً وبفٛ ثبٌٕؼّخ: " أٍ٘ٙب، فصبح ثٗ اٌؾ١خ ثصٛد دبٔك 

" . اٌّجْٕٛ ال ٠شفط أْ ٠ؼًّ ٠ِٛب ٠ٚغزش٠خ ١ِٛ٠ٓ 

فالر ساؽذ اٌّشجبْ ثبٌصّذ ِفىشا فٟ ألٛاي اٌؾ١خ، ٚرٕٙذ فجأح ِزذغشا ٔبدِب، 

ٚسوط ئٌٝ ِخفش اٌؾشغخ، ٚاػزشف ثجش٠ّزٗ إٌىشاء ِٕبؽذا أْ رجزش ٠ذاٖ لجً 

.ئػذاِٗ
77

 

 

Rāshid al-Marǧān strangolò sua moglie Amina poi si 

spaventò, si precipitò in moschea e riferì allo Shaykh ciò 

che aveva fatto e gli chiese consiglio e aiuto. Lo Shaykh 

disse : “ Ogni consiglio è privo di valore dopo l‟omicidio, 

come posso aiutarti se tu hai ucciso colei che Dio ha 

proibito di uccidere?” 
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Rāshid disse : “ L‟ho uccisa in un momento di impulsività e 

follia.” 

Lo Shaykh disse : “ Perché l‟hai uccisa? Hai scoperto che ti 

tradiva con un altro uomo?” 

Rāshid disse : “ Eravamo diversi, litigavamo, lei amava le 

canzoni di Rāghib  ʿAlāma mentre io non le sopporto, mi 

fanno venire mal di testa.” 

Lo Shaykh disse : “ Non è meglio l‟amore per le canzoni 

piuttosto che per il cantante stesso?” 

Rāshid si lamentò di sua moglie della sua indole malvagia 

della sua pigrizia, affermò che gli serviva il pasto freddo; lo 

Shaykh rise con scherno e gli disse :“ Forse hai dimenticato 

che a molti mariti non viene servito il cibo né freddo né 

caldo. ”  

Rāshid disse che sua moglie non si stufava mai di fermarsi 

nuda davanti allo specchio della camera da letto, lo Shaykh 

domandò : “ Tua moglie era brutta o bella?” 

Rāshid disse : “ Bella come la luna.”. 

Lo Shaykh si fece scuro in volto e disse a Rāshid : “ Ciò che 

hai fatto l‟hai fatto con le tue mani. Non era meglio che si 

fermasse davanti allo specchio piuttosto che sul terrazzo di 

casa?” 

Rāshid disse che sua moglie era molto chiacchierona e lo 

Shaykh gli disse : “ La colpa è solo tua, poiché la lingua 

non si muove che nella bocca vuota.” 
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Rāshid disse che sua moglie pretendeva notte giorno che lui 

adempiesse ai suoi doveri coniugali, lo Shaykh gli disse 

stupito : “ E tu volevi che chiedesse ai vicini di adempiere ai 

tuoi doveri coniugali?”. 

Rāshid disse che sua moglie era sempre arrabbiata, 

trascorreva una notte a casa sua e una a casa dei suoi 

genitori, lo Shaykh lo apostrofò con voce incollerita : “ Sei 

un uomo ingrato! Nemmeno un pazzo rifiuta di lavorare un 

giorno e riposare due giorni.” 

Rāshid si chiuse nel silenzio pensando alle parole dello 

Shaykh e improvvisamente sospirò addolorato, pentito ; 

corse all‟ufficio di pubblica sicurezza e confessò il suo 

crimine orrendo chiedendo che gli venissero tagliate le mani 

prima dell‟esecuzione capitale. 

 

Il protagonista di tale racconto, a differenza di quello di Ṣamt al-Qātil 
78

(Il 

silenzio dell‟assassino) , parla, infatti, una volta resosi conto della gravità 

del suo gesto, e si reca in moschea dove racconta il suo crimine allo 

Shaykh. Nemmeno in questo caso, però, emerge una valida causa 

scatenante l‟ira dell‟uomo.  

Ciò che differenzia questi due racconti è relativo alla motivazione del 

gesto: nel precedente nulla si sa né si saprà mai dello svolgimento dei 

fatti, nel successivo racconto il protagonista incalzato dalle domande dello 

Shaykh avanza giustificazioni futili. La messa a paragone del silenzio da 

un lato e di mere scuse dall‟altro porta alla medesima conclusione: queste 
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morti sono immotivate e frutto del disagio vissuto dall‟universo maschile 

che, troppo spesso, diviene follia. Di tale follia la vittima è  

frequentemente la donna che viene colpevolizzata, come nel caso del 

racconto al-Ǧarīmah al-nakrā‟
79

 (Il crimine orribile), per il fatto stesso di 

essere donna. 

Se la morte di per sé porta alla fine della vita e quindi all‟annullamento 

dell‟individuo, essa stessa è solo l‟estrema ma non unica forma di 

violenza della quale si può avvalere l‟uomo nei confronti del genere 

femminile. 

 In un mondo nel quale le credenze popolari, i tabù ed i divieti occupano 

gran parte della vita delle persone, il sesso perde la sua naturalezza per 

divenire peccato.  

Il confine tra divieto ed ossessione è molto labile nella mente umana e 

questo argomento è ampiamente approfondito dal Nostro in storie in cui 

protagonisti di sesso maschile vivono la brama euforica di infrangere la 

regola che vede il sesso circoscritto all‟ambito familiare. 

Esemplificativo di tale conflitto interiore  è il racconto Imra‟ah Ǧamīlah  

(Una bella donna) :  

 

وبٔذ ١ٌٍخ اِشأح ج١ٍّخ ِطٍمخ اغزصجٙب ِذ٠ش اٌؾشوخ اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب، 

ٚاغزصبثٙب عبئك ع١بسح األجشح اٌزٞ أٚصٍٙب ئٌٝ ِخفش اٌؾشغخ،ٚاغزصبثٙب 

اٌؾشغٟ اٌزٞ اعزّغ أللٛاٌٙب، ٚاغزصبثٙب اٌطج١ت اٌزٞ فذصٙب ثغ١خ اٌزأوذ ِٓ 

.)...(  أْ االغزصبة ١ٌظ ِضاػُ وبرثخ
80
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Layla era una bella donna libera; il direttore della fabbrica 

dove lavorava la violentò, la violentò l‟autista della vettura 

a noleggio che la condusse all‟ufficio di pubblica sicurezza, 

la violentò il poliziotto che ascoltò le sue testimonianze, la 

violentò il medico che la visitò allo scopo di accertare che le 

violenze non fossero affermazioni false (….). 

 

Questa donna nubile, senza la protezione di un marito, che la renderebbe 

intoccabile agli occhi degli altri uomini, viene brutalmente violata da tutti 

coloro con i quali si trova ad avere a che fare. Diviene oggetto di sfogo 

per uomini diversi, appartenenti a diversi contesti sociali e con ruoli 

differenti; viene ad incarnare la vittima sacrificale che riassume tutte le 

già citate lacune della società. 

Il rispetto per colei che è donna, sorella, figlia, ma non moglie, lascia 

spazio solo all‟umiliazione. 

Questa triste storia termina proprio con la morte della donna: 

 

 ٚأٔجأد اٌّٛد ثّب جشٜ ٌٙب، فٍُ ٠غزصجٙب    
81

 

 

 e informò la morte di ciò che le successe e non la violentò 

 

La morte è la sola che porta una sorta di rispetto a Layla, l‟unica che non 

approfitta di lei, l‟unica che allevia la sua sofferenza accogliendola senza 

un secondo fine. 
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La morte fisica in questo racconto è solo il suggello di un processo già 

iniziato e compiuto con la prima violenza sessuale subita da Layla: la 

morte della dignità femminile. 

Sono molti altri i racconti di Tāmer nei quali le protagoniste sono donne 

che per qualche motivo si ritrovano a non avere la protezione di un 

marito. É questo il caso di vedove, divorziate, ripudiate o, semplicemente, 

di donne che escono, sole, per andare a fare commissioni: tutte costoro 

sono in una condizione estremamente vulnerabile, potenzialmente oggetto 

di vessazioni e vittime di molestie. 

 L‟autore, nel delineare tali situazioni, si spinge fino all‟inverosimile 

dipingendo quadri improbabili ma significativi ed esplicativi della realtà.  

Lo si vede nel racconto al-Ṭāliq  ( La ripudiata) nel quale è narrata la 

vicenda di una vedova che, recatasi al cimitero per fare visita al marito 

defunto, viene adescata da un uomo il quale approfittando della sua 

solitudine abusa del suo corpo: 

 

دخٍذ اِشأح ِزؾذخ ثبٌغٛاد ئٌٝ اٌّمجشح ث١ّٕب وبٔذ ؽّظ اٌظ١ٙشح رذبٚي ئسغبَ 

إٌبط ػٍٝ االخزجبء فٟ ث١ٛرُٙ ِٚمب١ُ٘ٙ اٌّجشدح ٘شثب ِٓ ١ٌٙجٙب، فزجؼٙب سجً 

ثذ٠ٓ، لص١ش اٌمبِخ، صبسَ اٌٛجٗ، ٚسالجٙب ٟٚ٘ رغ١ش ث١ٓ اٌمجٛس ٚرزٛلف ػٕذ 

أدذ٘ب ٚرجٍظ لشثٗ اٌمشفصبء ِذ١ٕخ اٌشأط ٚاٌظٙش، فبلزشة ِٕٙب ثخطٛاد 

" . ِبرا رفؼ١ٍٓ؟ : " عش٠ؼخ ٚاصمخ، ٚلبي ٌٙب ِزغبئال ثبعزٕىبس

" . أصٚس صٚجٟ : " ففٛجئذ ثغإاي ٌُ رزٛلؼٗ، ٚلبٌذ ثصٛد ِعطشة 

" . ٚأ٠ٓ صٚجه؟ : " فزٍفذ اٌشجً دٌٛٗ ثٕظشاد عبخشح، ٚعأٌٙب 

" . ِٚزٝ ِبد؟ : " فأؽبسد ثغجبثزٙب ئٌٝ أدذ اٌمجٛس، فغأٌٙب اٌشجً 

" . ِٕز عٕخ : " لبٌذ اٌّشأح 

" . عٕخ وبٍِخ ثال سجً ػزاة ال ٠ذزًّ : "لبي اٌشجً ٚ٘ٛ ٠زصٕغ اإلؽفبق 



 

 

77 

ٚرطٍغ اٌشجً دٌٛٗ، فٍُ ٠ش عٜٛ اٌّمجشح خب١ٌخ ِٓ إٌبط، فبٔمط ػٍٝ اٌّشأح 

(...)ثذشوخ ِفبجئخ، ٚغشدٙب أسظب ثجٛاس لجش صٚجٙب 
82

 

 

Una donna vestita a lutto entrò nel cimitero mentre il sole di 

mezzogiorno costringeva la gente e rimanere nascosta nelle 

case e nei caffè rinfrescanti, scappando dai suoi raggi. La 

seguì un uomo di culto, di bassa statura, dal viso affilato; la 

osservò mentre camminava tra le tombe. La donna si fermò 

presso una di esse e vi si accoccolò vicino con la testa e il 

dorso piegati. Le si avvicinò l‟uomo a passi svelti e sicuri e 

le disse con disapprovazione : “ Cosa fai?” .Colta di 

sorpresa da una domanda che non si aspettava, rispose  con 

voce turbata : “ Visito mio marito.”  

L‟uomo si guardò attorno con fare sarcastico e le chiese : “ 

E dov‟è tuo marito?” 

Lei indicò con l‟indice una delle tombe e l‟uomo le chiese : 

 “ Quando è morto?”  

La donna disse : “ Da un anno.”  

L‟uomo fingendo premura disse : “ Un anno intero senza un 

uomo è inconcepibile.” 

L‟uomo si guardò attorno ma non vide che il cimitero vuoto, 

quindi si abbatté sulla donna con un movimento improvviso 

e la gettò a terra vicino alla tomba del marito (…) 
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Il paradosso giunge, però al termine del racconto poiché il defunto marito 

della donna, risvegliatosi improvvisamente, dopo aver inutilmente 

spronato la moglie a resistere ed a respingere l‟uomo, la ripudia a causa 

della violenza subita. 

L‟atto del ripudio avviene perché la donna non è stata in grado di sottrarsi 

alla furia del suo aggressore in una sorta di paradossale complicità tra i 

due uomini piuttosto che tra i due sposi. 

Il disonore vissuto da un marito in un caso come questo, si spinge oltre la 

morte, rendendo il defunto nuovamente in grado di esprimersi, e, la 

conseguenza per  tale umiliazione subita dall‟oltretomba risuona sulla 

terra sotto forma di parole pesanti come macigni: 

 

.ٚ٘ٛ ٠جٍغٙب ثصٛد ِضدس أٔٙب غبٌك
83

 

 

Mentre lui con voce sprezzante le comunicava che era 

ripudiata. 

 

La colpa di questa vedova è, dunque, di non aver avuto forza a 

sufficienza, o forse convinzione, per sottrarsi al suo aggressore. 

Né l‟oggettività dei fatti né l‟amore o la compassione permettono al 

marito di vedere oltre l‟oltraggio alla sua dignità di uomo e di scagionare 

la donna. 

In questo racconto la tomba parlante sembra rappresentare tutti gli 

uomini delle opere di Tāmer i quali privati del libero arbitrio ragionano 

unicamente in base a regole indiscutibili, incapaci di scostarsi dalla 
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consuetudine e di considerare la donna come un essere umano alla 

stregua dell‟uomo. 

È significativo come ne al-Ṭāliq
84

 (La ripudiata) l‟attribuzione di colpa 

sia rovesciata: l‟uomo che usa violenza sulla donna non viene 

colpevolizzato, nessuna parola di sdegno viene spesa nei confronti del 

suo atto spregevole e vigliacco; il disprezzo del defunto va unicamente 

alla donna, reale vittima della situazione. 

Non è dunque difficile comprendere il motivo per il quale l‟autore insista 

nel sottolineare come la società che descrive sia un sistema malato 

poiché in un mondo nel quale l‟attribuzione di colpa viene fatta non sulla 

base di fatti, ma rispettando unicamente la distinzione di genere e 

giustificando per principio il sesso maschile, non ci può essere giustizia. 

Un‟altra opera che tocca l‟argomento della violenza sulla donna è 

Lontano da casa nella quale una giovane, il cui consorte è stato arrestato, 

viene violentata da più uomini che approfittano della temporanea 

solitudine della ragazza e del suo smarrimento dovuto al fatto che per 

cercare il marito era uscita da sola per la prima volta: 

 

Come poteva andare a cercare ʿAbdallah da sola? Di solito 

s‟allontanava di casa solo in compagnia di qualcuno di 

famiglia per andare a comprare i vestiti o al bagno 

pubblico. 

 

Dopo le tante violenze subite dalla donna, l‟autore ci fornisce un epilogo 

tanto imprevedibile quanto interessante: 
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La sua carne fu schiacciata sotto il corpo del terzo ragazzo. 

Poco dopo la porta si aprì e ritornò il ragazzo dai capelli 

neri che prese Lamya con passione e le disse : “ Sei bella e 

deliziosa”. 

Lamya si ricordò del bagno pubblico e delle donne che 

guardavano il suo corpo nudo con invidia. 

E il dolore del suo corpo cominciò a trasformarsi in un 

piacere irresistibile cui ella non riuscì a impedire di 

sgorgare come una inondazione. Provò violento il desiderio 

di altre asprezze. Ma rimase immobile, gli occhi chiusi.
85

 

 

Lamya non conosce la libertà, la sua curiosità verso il mondo non è mai 

stata soddisfatta, e,  come molte altre donne,  passa la maggior parte del 

suo tempo in casa mentre il suo unico svago è recarsi al bagno pubblico. 

Una tale esistenza porta inevitabilmente ad una concezione alterata della 

realtà, infatti Lamya potrebbe interpretare questa forma di violenza subita 

come un‟ occasione, forse l‟ unica, nella quale possa sentirsi protagonista. 

Ai suoi occhi inesperti questa attenzione perversa a lei riservata è quasi un 

omaggio alla sua bellezza, la violenza passa da umiliazione a celebrazione 

e conferma dell‟ avvenenza. 

Ciò potrebbe testimoniare come la privazione nelle donne di un‟ 

esperienza critica e libera del mondo circostante possa portarle ad una 

forma di alienazione, una sorta di distacco dalla realtà ed un‟errata 

percezione di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato:  è esattamente 
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quello che la società descrittaci da Tāmer provoca nelle menti 

dell‟universo maschile, seppur a causa di privazioni differenti. 

Se fino ad ora sono state analizzate opere che si focalizzano sul rapporto 

tra marito e moglie, l‟autore narra anche di violenze che avvengono tra 

consanguinei e dedica a questo argomento il racconto Mawt al-shaʿr al-

aswad ( La morte dei capelli neri) nel quale un uomo non vedendo totale 

dedizione da parte della moglie nei suoi confronti decide di ripudiarla 

chiedendo al fratello di lei di portarla via da casa sua : 

 

Un giorno Muṣṭafa entrò col volto accigliato nel caffè del 

quartiere di Saadī e disse a Mundhir al-Salem, il fratello di 

Fatme: 

- Prima di sederti come „Antar 
86

 tra gli uomini vai e porta 

via tua sorella dalla mia casa. 

Mundhir as-Salem chinò il capo vergognandosi di fronte 

agli uomini che lo circondavano. Si morse il labbro con 

forza, poi d‟un tratto si alzò e si mise a correre nel quartiere 

di Saadī. Quando Fatme vide suo fratello lanciarsi su di lei 

con il coltello in mano gemette e fuggì di casa (…) .
87

 

 

 

Mundhir al-Salem  non considera l‟affetto che lega due fratelli, non 

approfondisce nemmeno il motivo del ripudio e non frena la sua azione. A 

nulla vale una vita, nemmeno quella di una sorella, di fronte al pensiero 
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che la comunità possa pensare che Fatme abbia disonorato la famiglia. 

Ancora una volta è complicità tra uomini nel superamento di qualsiasi 

legame affettivo ed escludendo la ricerca della verità. 

Mundhir agisce meccanicamente, come un automa, anteponendo l‟onore 

al valore dell‟esistenza di sua sorella, vittima innocente. 
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        Il sesso 

 

 Il sesso nelle opere di Tāmer è necessità vitale, realizzazione fisica e può 

divenire più facilmente deviazione piuttosto che realizzare  salvezza o 

manifestare amore. L‟autore, dunque, affronta tale argomento da vari 

punti di vista, sviscerandolo ed analizzandone l‟ importanza nella vita di 

un uomo. 

Se la sessualità diviene facilmente sinonimo di peccato, per i protagonisti 

delle opere del Nostro è più spesso un sogno mai realizzato, che 

conseguentemente si trasforma in incubo, in brama, in desiderio 

ossessivo.  

Il corpo femminile è risposta ad un bisogno primordiale: è  nutrimento, 

come il pane. Analizzando i racconti di Tāmer, come già accennato, si 

nota un‟ analisi diversificata di tale tematica: il sesso assume un 

significato differente in ogni racconto, rimanendo però cardine dell‟ 

appagamento umano e aspetto fondamentale nella vita degli uomini. 

Nel racconto al-Nābālm al-Nābālm ( Il napalm il napalm) il sesso 

rappresenta la salvezza nella descrizione di uno dei giorni di sconfitta 

nella guerra arabo-israeliana del 1967. Depressione e confusione totale 

pervadono i due eroi della storia, gli innamorati Aḥmad e Layla, sconvolti 

ed intristiti dalla visione dei feriti descritti come neri grumi di carne 

bruciata.  

Aḥmad decide allora di invitare Layla a casa sua : 
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L‟avrebbe vista nuda e allora sarebbe scomparso il sole di 

giugno e la notte piena di stelle avrebbe invaso le strade 

come uno sparo. Sentì in quella trepida attesa che quasi 

stava per morire.(….) 

Restò seduto sulla sponda del letto guardandola affascinato 

mentre lei gli si avvicinava. Le due bocche s‟incontrarono 

come due creature affamate, bramose di gioia. 

In quel momento la terra bruciò gli abiti a lutto e i suoi figli 

cantarono all‟erba verde, i nemici si uccisero e le loro 

bombe divennero rose rosse.
88

 

 

Aḥmad e Layla trovano la loro salvezza nell‟amore e il desiderio sessuale 

diventa appagamento esistenziale.  In questo caso l‟attrazione tra i due 

ragazzi è data da un sentimento di amore vero e naturale, infatti è proprio 

nell‟eccitazione data da questo coinvolgimento affettivo che si rifugiano 

per non sentire l‟ assordante frastuono delle bombe. La stanza di Aḥmad 

diventa rifugio sicuro, la guerra è fuori, nella stanza c‟è spazio solo per gli 

amanti. 

Questo racconto contiene un messaggio positivo derivante dal rapporto tra 

i due protagonisti e considera la capacità dell‟amore di sollevare, seppur 

momentaneamente, l‟essere umano rispetto a quanto di deprimente c‟è nel 

mondo. Purtroppo, però, anche un sentimento sincero come quello che 

lega questi due ragazzi non è esente dal moralismo ipocrita che 

frequentemente caratterizza il mondo letterario dell‟autore, infatti il 
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proprietario dello stabile dove risiede Aḥmad si oppone alla presenza di 

Layla nella sua stanza:  

 

L‟anziano tossicchiò scuro in volto poi disse: 

- Senti, quando accettai di darti in affitto questa stanza ti 

imposi quale condizione che non vi facessi venire alcuna 

donna. 

- È la mia fidanzata. 

- La tua fidanzata? Tanto piacere. Deve subito lasciare il 

mio stabile. Qui abitano solo famiglie rispettabili.
89

 

 

L‟ argomento sessuale è centrale anche nell‟opera al-ʿĀilah al-

Muqaddasah ( La sacra famiglia ), tuttavia rispetto al racconto 

precedentemente descritto tale argomento è trattato da un punto di vista 

completamente diverso. Non si parla di amore ne La sacra famiglia, anzi, 

il sesso diviene sinonimo di  emancipazione. La sessualità in questa 

narrazione rappresenta la spregiudicatezza della donna nei confronti 

dell‟uomo in un gioco di ruoli capovolti, il tutto condito con un tono 

ironico. Viene di seguito riportato il testo del suddetto racconto: 

 

ٔظشد ٍٔٙخ ثذٕك ئٌٝ أث١ٙب ٚأِٙب اٌٍز٠ٓ وبٔب ٠زجبدالْ اٌذذ٠ش ّ٘غب، ٚلبٌذ ٌّٙب 

ِب ٘زا اٌغٙشح اٌٍّّخ؟ عأر٘ت ئٌٝ غشفزٟ ئرا ٌُ رؾشوبٟٔ فٟ اٌذذ٠ش، ٚال : " 

" . ألجً ثأْ رزجب٘ال ٚجٛدٞ 

ٔذٓ ٌغٕب ػبئٍخ ِزذجشح . ئعّؼٟ ٠ب ٍٔٙخ . ال داػٟ ئٌٝ اٌذشد : " فمبي األة 

" . األفىبس، سجؼ١خ، رججش ثٕبرٙب ػٍٝ اٌضٚاط ِّٓ ال ٠شغجٓ ف١ٗ 
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أثٛن ٠مٛي ٌه ٘زا اٌىالَ ألٔٗ دش٠ص ػٍٝ صبٌذه، ٚػٍّٕب ا١ٌَٛ : " ٚلبي األَ 

" . أْ ج١شإٔب ٠ْٕٛٚ اٌزمذَ ٌخطجزه الثُٕٙ ِغٍُ 

جشثزٗ ِشح . ِٓ؟ ِغٍُ؟ ال عٍُ هللا ػظّخ ِٓ ػظبِٗ: "فمبٌذ ٍٔٙخ ثٙضء 

" . ٚٔذِذ 

أوٕذ ئرْ رذب١ٌٚٓ خذاػٟ ثّذده ٌٗ ٚاٌمٛاي ػٕٗ ئٔٗ أوضش : " فمبي األة ٌألَ 

ِٓ ِّزبص؟ صذ١خ أْ ٘زا اٌضِبْ صِبْ إٌبط اٌز٠ٓ ال ٠غزذْٛ، ِٚٓ ا١ٌّٙٓ 

ٌؼبئٍزٕب اٌشال١خ أْ ٠زمذَ سجً غبٌجب اٌضٚاط ِٓ ئدذٜ ثٕبرٙب ٚ٘ٛ ثّضً ٘زٖ 

اٌّٛاصفبد اٌّخض٠خ  

أسأ٠ذ ٠ب سجً أ٠خ فع١ذخ وبٔذ عزٕضي ػٍٝ سؤٚعٕب ٌٛ ٌُ رىٓ : " لبٌذ األَ 

" . اثٕزٕب ٚاػ١خ؟ 

ٌٓ أرضٚط ئال ِٓ سجً غٕٟ جذا ٚوش٠ُ جذا ٚٚع١ُ جذا ٚٔؾ١ػ : " لبٌذ ٍٔٙخ 

" . جذا فٟ إٌٙبس ٚا١ًٌٍ 

" . ِٚبرا دذس ٌصذ٠مه األعزبر اٌجبِؼٟ؟ : " لبي األة 

أعزبر فٟ أأللٛاي، ر١ٍّز فٟ األفؼبي، ٚٔصذزٗ ثأْ ٠ؼؾك دبئطب ال : " لبٌذ ٍٔٙخ 

"  اِشأح 

أٔذ ِب ؽبء هللا ج١ٍّخ، ٚاٌذبئػ ٔفغٗ ٠زذشن . رفٛ ػٍٝ ٘زا اٌج١ٍذ: " لبٌذ األَ 

". ئرا سآن 

" . ٚصذ٠مه اٌجضاس ِب أخجبسٖ؟ : "  ٚ أظبفذ األَ ثٍٙجخ ِزغبئٍخ 

" ال ٠ضاي صبٌذب ٌالعزؼّبي فٟ أٚلبد اٌذبجخ اٌعشٚس٠خ فمػ  " :لبٌذ ٍٔٙخ

90
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Nahla guardò indignata sua madre e suo padre i quali 

chiacchieravano sottovoce, e disse loro : “ Che serata 
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noiosa. Vado in camera mia se non mi rendete partecipe del 

vostro discorso, non accetto che ignoriate la mia presenza”. 

Disse il padre : “ Non ti arrabbiare! Ascolta Nahla, noi non 

siamo una famiglia all‟antica, retrograda, che costringe le 

proprie figlie a sposarsi con chi non le attrae.”  

La madre disse : “ Tuo padre ti dice queste parole perché ti 

vuole bene, abbiamo saputo oggi che i nostri vicini 

vorrebbero che ti fidanzassi con il loro figlio Musallam.” 

Nahla ribatté sarcastica : “ Chi? Musallam?  Che Dio non 

gli salvi un osso! Una volta l‟ho messo alla prova e me ne 

sono pentita.” 

Disse il padre alla madre : “ E tu cercavi di ingannarmi 

elogiandolo e dicendo che è più che eccellente? È vero che 

questi sono tempi in cui le persone non sono modeste ! È 

offensivo per la nostra nobile famiglia che un uomo con 

queste vergognose caratteristiche si presenti a chiedere la 

mano di una delle nostre figlie.” 

La madre disse: “ Hai visto quale disonore si sarebbe 

abbattuto sulle nostre teste se nostra figlia non fosse stata 

attenta?” 

Nahla disse : “ Non mi sposerò se non con un uomo molto 

ricco, molto generoso, molto bello e molto intraprendente 

notte e giorno.” 

Il padre disse : “ E che ne è stato del tuo amico professore 

universitario?” 
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Disse Nahla : “ Professore a parole, alunno nei fatti, gli ho 

consigliato di amare un muro, non una donna.” 

La madre disse : “ Che stupido ! Tu grazie a Dio sei bella e 

gli stessi muri si emozionerebbero se ti vedessero.” E 

aggiunse domandando : “ E che ne è del tuo amico 

macellaio ?” 

Nahla rispose : “ Continua ad essere utilizzabile ma solo in 

casi di estrema necessità.” (…)
91

 

 

La conversazione tra Nahla e i suo genitori appare surreale ed 

inverosimile. 

 La ragazza affronta liberamente e con toni provocatori l‟argomento 

sessuale  in presenza della madre e del padre, anzi, da loro incalzata e 

sollecitata senza imbarazzo alcuno. 

 Sembra che Tāmer voglia esorcizzare una volta per tutte i tabù che 

soffocano la società, e lo fa in un modo a tratti esplicito e a tratti allusivo, 

componendo un‟opera portata all‟esagerazione. Contrariamente a quanto 

accade di solito egli ci propone una ragazza che appare artefice della 

propria vita, padrona dei suoi pensieri e del suo corpo, una giovane che 

non ha nulla a che vedere con le donne umili e sottomesse degli altri 

racconti o le prostitute che, sì, gestiscono la propria sessualità ma da un 

punto di vista certamente differente in quanto la prostituta usa la propria 

corporeità costretta da una necessità economica, mentre Nahla, invece, 

sembra  spinta dalla ricerca di una soddisfazione personale. 
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Singolari sono anche le figure dei genitori della giovane che non appaiono 

assolutamente scandalizzati dal comportamento della ragazza, anzi, quasi 

ringraziano questa figlia per aver già avuto un rapporto amoroso con 

Musallam in quanto, se così non fosse stato, non avrebbero potuto 

rendersi conto del suo scarso valore come amante. 

Il padre nel racconto sottolinea come la sua non sia una famiglia 

all‟antica ma sembra che il confine tra un‟ eccessiva sottomissione delle 

donne e la loro libertà,  sia stato ampiamente superato. Rimane il 

contrasto provocatorio tra la società descritta in molte storie e quella nella 

quale risulta possibile una conversazione con tali caratteristiche. 

 In questo racconto, come in molte sue opere,  l‟autore ci presenta  

personaggi confusi, incapaci di stabilire un confine tra il lecito e l‟illecito 

e, nello specifico, anche supponenti e arroganti. 

 La modernità, però, non è obbligatoriamente sinonimo di immoralità, l‟ 

equilibrio tra passato e presente sfugge a questi personaggi che volendo 

adeguarsi ai tempi perdono la percezione dell‟etica. 

La trama di quest‟opera si allontana notevolmente da quella di altre 

narrazioni del Nostro ma un‟attenta analisi della stessa ci permette di 

comprendere come l‟essenza del messaggio che l‟autore vuole mandare al 

lettore non sia molto discordante: una società può risultare squilibrata 

quando oltrepassa i limiti del buon senso, se non della normalità,  sia 

quando  priva le proprie donne della libertà che quando questa libertà la 

riconosce loro. 

La madre di Nahla, che, probabilmente, non ha goduto dell‟affrancamento 

dalle restrizioni come la figlia arriva a dimostrarsi invidiosa verso la 
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possibilità di questa ragazza di cercare personalmente uomini che la 

soddisfino:  

 

" . ٚأ٠ٓ عزى١ٍّٓ عٙشره؟ : " لبي األة  (...)

" . أٔب ِذػٛح ئٌٝ اٌؼؾبء ِغ صالصخ أصذلبء : " لبٌذ ٍٔٙخ 

" . صالصخ؟ ِبرا عزفؼ١ٍٓ ثُٙ؟ . أف : " لبي األة 

" . ع١ٍٙىٛٔه . أػبٔه هللا ػ١ٍُٙ : " ٚلبٌذ األَ 

ٚهللا ٌٛ وبٔٛا ػؾشح سجبي ٌّب ثب١ٌذ ثُٙ ٚ ٌجؼٍزُٙ فٟ آخش ا١ًٌ : " فمبٌذ ٍٔٙخ 

" . ِز١ٌٌٛٓ ِٙب١ٔٓ 

.فٕظش األة ئٌٝ اثٕزٗ ثبػجبة، ٚٔظشد األَ ئٌٝ اثٕزٙب ثذغذ 
92

 

 

(…) Disse il padre: “ E dove concluderai la serata?” 

Nahla rispose : “ Sono ospite ad una cena con tre amici.” 

Disse il padre : “ Oh! Tre? Come farai con loro?” 

La madre disse : “ Che Dio ti aiuti! Ti distruggeranno!” 

Nahla disse : “ Se anche fossero dieci uomini non me ne 

preoccuperei in quanto alla fine della serata li avrei 

sottomessi e umiliati.” 

Il padre guardò sua figlia con stupore, la madre con 

invidia.
93

 

 

L‟unione sessuale tra l‟uomo e la donna è suggello dell‟avvenuta unione 

coniugale, tanto più in un mondo rurale e tradizionale come è quello 

descritto da Tāmer. L‟autore affronta anche la tematica sessuale 
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all‟interno della vita coniugale, unico ambito nel quale il suo manifestarsi 

è lecito ed approvato dalla consuetudine. 

Nel mondo arabo, la tradizione vuole che la giovane sposa arrivi vergine 

alla celebrazione del matrimonio e questo è considerato un valore di 

enorme importanza che comporta numerose restrizioni spesso subite dalle 

ragazze che vanno preservate illibate per lo sposo. 

Una delle conseguenze dell‟eventuale esperienza sessuale 

prematrimoniale da parte della donna può essere la riduzione del mahr , la 

dote che tradizionalmente viene pagata dal marito alla famiglia della 

sposa. 

Nel racconto al-Thawb al-ʿatīq  (Il vestito vecchio) viene affrontato tale 

argomento:  

ألذَ سجً ِجٙٛي ػٍٝ اخزطبف ١ٌٍٝ اثٕخ ِإٔظ اٌؼالَ فٟ ا١ٌٍٍخ اٌزٟ عززضٚط 

ف١ٙب ِذّٛد اٌخبي، ٚأػبد٘ب ثؼذ صالصخ أ٠بَ ِٕٙىخ وأٔٙب ٌُ رُٕ ٌذظخ غٛاي ِذح 

اخزطب٘ب، ٚوبْ ِذّٛد اٌخبي ٠ذت ١ٌٍٝ دجب راع ص١زٗ، فألغُ أٔٗ ع١مزً 

ِخزطفٙب ٠ٚؾشة ِٓ دِٗ، ٌٚىٓ أدٌذ ثٗ ١ٌٍٝ ِٓ ِؼٍِٛبد ػٕٗ ٌُ ٠شؽذ ئ١ٌٗ، 

. ٚظً ِجٙٛال رغزمصٝ أخجبسٖ

ٚرضٚط ِذّٛد اٌخبي ١ٌٍٝ ثؼذ أْ ٚافك أٍ٘ٙب ػٍٝ خفط ِٙش٘ب ثؼذ ِغبِٚبد 

ِع١ٕخ داِذ أؽٙشا رغٍجذ فٟ خزبِٙب دجخ اٌٛعطبء اٌّؼزشفخ ثبٌفٛاسق ث١ٓ 

صّٓ اٌضٛة اٌّغزخذَ ٚث١ٓ صّٓ اٌضٛة اٌجذ٠ذ، فذغذٖ وً أصذلبئٗ ألٔٗ ِذظٛظ 

.ٔبي وً ِب وبْ ٠ذٍُ ثٗ ٌُٚ ٠ذفغ ئال ألً ِٓ ٔصف اٌغؼش اٌّطٍٛة
94

 

 

Un uomo sconosciuto osò rapire Layla la figlia di Muʿnis 

al-ʿAlām la notte in cui avrebbe dovuto sposare Maḥmūd al-

Ḥāl; la riportò dopo tre giorni stremata, come se non avesse 
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dormito un momento durante il suo rapimento. Maḥmūd al-

Ḥāl amava Layla di un amore noto e giurò che avrebbe 

ucciso il suo rapitore e che ne avrebbe bevuto il sangue, ma 

Layla non gli diede informazioni e il rapitore rimase uno 

sconosciuto sul quale si cercano notizie. 

Maḥmūd al-Ḥāl sposò Layla dopo che la sua famiglia ebbe 

accettato la riduzione del mahr in seguito ad una penosa 

contrattazione che durò mesi e alla fine della quale prevalse 

l‟argomento degli intermediari riconosciuti riguardo la 

diversità del prezzo del vestito nuovo da  quello del vestito 

usato. Tutti i suoi amici invidiarono Maḥmūd al-Ḥāl poiché 

ebbe la fortuna di ottenere tutto ciò che sognava pagando 

meno della metà del prezzo richiesto. 

 

Layla a causa del rapimento verosimilmente ha avuto un rapporto sessuale 

con un uomo che non è colui che poi diventerà suo marito, quindi, il suo 

valore matrimoniale diminuisce. L‟autore paragona la ragazza non più 

vergine ad un vestito già usato e, di conseguenza, meno pregiato di uno 

nuovo: tale accostamento è significativo ed il paragone tra un essere 

umano ed un oggetto diviene  esplicativo di come il matrimonio sia 

considerato alla stregua di una compravendita. 

 Il sesso all‟interno del matrimonio, unico ambito nel quale tale esperienza 

non viene demonizzata, viene considerato dall‟uomo un diritto acquisito 

sul corpo della donna e  tale diritto è, ovviamente, esclusivo. 

Tanto l‟uomo è rigido nel pretendere una moglie il cui corpo appartenga 

solo a lui quanto, invece, se si tratta di una donna che mai sarà sua moglie 
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si lascia trascinare dal desiderio peccaminoso. La voglia di unirsi ad un 

corpo femminile è tanto forte da sconfinare spesso in una forma di brama 

e perversione che non sempre si concretizza in violenza, ma talvolta 

rimane soltanto un sogno erotico irraggiungibile. Un tale esempio lo 

vediamo nel racconto Camera a due letti  che narra di due ragazzi, Aḥmad 

e ʿIṣām, che abitano in una stanza in affitto di proprietà di una donna 

vedova. Questi due giovani immaginano di avere un incontro con la 

padrona di casa della quale riescono a scorgere le nudità mentre fa il 

bucato, in una sorta di pianificazione di una violenza sessuale. Viene di 

seguito riportata una conversazione tra i due ragazzi: 

 

(…) “Guarda , guarda il suo viso: sta sorridendo ”. 

“Sa che la stiamo osservando.” 

“ Entreremo di forza in camera sua di notte.” 

“La troveremo sveglia.” 

“Le benderemo la bocca con un lembo della veste.” 

“Ci priveremo dei baci delle sue labbra.” 

“Sacrificheremo una parte per ottenere altre parti più 

importanti: è la vita”. 

“La legheremo con una corda.” 

“Sarà come morta.” 

“Ma la sua carne sarà ben calda”.
95

 

(…) 
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È un dialogo che dimostra quanto sia forte il desiderio per il corpo della 

donna, come questo possa divenire un‟ossessione facendo perdere la  

naturalezza all‟atto sessuale e dimenticando qualsiasi forma di 

condivisione e di rispetto verso la donna. Aḥmad eʿIṣām osservano 

desiderosi il corpo della padrona di casa e fantasticano su un ipotetico 

rapporto con lei ma queste fantasie sono ben lontane da un normale 

rapporto consenziente: costoro immaginano di forzare l‟unione sessuale 

dimostrando ancora una volta come siano alterati i rapporti affettivi 

all‟interno della società in cui vivono.   

 Situazione ulteriore nella quale il sesso è protagonista si ha nel racconto 

al-Mutanakkir ( Il travestito). In questo caso l‟autore ci propone una trama 

nella quale il sesso diviene strumento di soddisfazione egoistica nelle 

mani dell‟uomo il quale poi si sottrae alle conseguenze cioè 

all‟adempimento delle sue responsabilità di genitore. Nella narrazione dai 

tratti paradossali, infatti, Muṣṭafa di fronte alla donna dalla quale, in 

seguito ad un rapporto extraconiugale, ha avuto un figlio, si traveste in 

modo da non farsi riconoscere e da non doverne assumere la paternità:  

 

وبٔذ وٛصش فزبح فٟ اٌؼؾش٠ٓ ِٓ ػّش٘ب، ؽؼش٘ب أعٛد، ٚٚجٙٙب ٔبصغ اٌج١بض، 

ٔذ١ً، رض٠ذ ِٓ ٔذٌٛٗ ػ١ٕب٘ب اٌىج١شربْ اٌغٛداٚاْ، ٚلذ ظغطذ ثاصجؼٙب صس 

جشط اٌجبة، ٚأزظشد ٌذظبد ١ٌفزخ اٌجبة ٌٚذ ٘ض٠ً فٟ اٌضبِٕخ ِٓ ػّشٖ، 

أؽمش اٌؾؼش، ٔظش ئ١ٌٙب ثبعزغشاة ال ٠خٍٛ ِٓ ئػجبة، 

" . أس٠ذ ِصطفٝ: " فمبٌذ ٌٗ

" . أٔب ِصطفٝ: " لبي اٌٌٛذ

" . أس٠ذ ِصطفٝ األ١ِش: " لبٌذ وٛصش

" . أٔب ِصطفٝ األ١ِش: " لبي ِصطفٝ
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ِصطفٝ . أٔذ ٌغذ ِصطفٝ األ١ِش: " فمبٌذ وٛصش ٟٚ٘ رعغ ٠ذ٘ب ػٍٝ ثطٕٙب

" . سجً غ٠ًٛ ػش٠ط، ٚ٘ٛ أة غفٍٟ اٌزٞ ع١صجخ ػّشٖ ؽٙش٠ٓ ثؼذ ١ِٛ٠ٓ 

" . أأٔذ صٚجزٗ؟ : " لبي ِصطفٝ

عٕزضٚط لش٠جب وّب ٚػذٟٔ فٟ آخش ِشح سأ٠زٗ ف١ٙب، فٙٛ ٠ذجٕٟ : " لبٌذ وٛصش 

" . ٚأٔب أدجٗ 

" . ٚأ٠ٓ اٌزم١زٗ آخش ِشح؟ : " لبي ِصطفٝ

غشفخ . فٟ ٘زا اٌج١ذ، ٚئرا ٌُ رصذلٕٟ، ٚصفذ ٌه اٌج١ذ ..ٕ٘ب: " لبٌذ وٛصش

. " إٌَٛ ٚاعؼخ ٌٙب ٔبفزربْ

" . وً غشف إٌَٛ ٌٙب ٔٛافز: " لبي ِصطفٝ

 )...(

ً٘ أس٠ه ؽٙبدح ١ِالدٞ ألصجذ . ِصطفٝ األ١ِش.. أٔب ِصطفٝ : " لبي ِصطفٝ

" . ٌه أٟٔ ال أِضح؟ 

أٔب ِصطفٝ األ١ِش، ٚأٔب : " فٛجّذ وٛصش، ٚ ٌُ رٕطك ثىٍّخ، فمبي ٌٙب ِصطفٝ

اػزس٠ٕٟ ألٟٔ ِعطش ئٌٝ ئغالق اٌجبة ألٟٔ . فٟ عٓ ال رغّخ ٌٟ ثبٌضٚاط

" . رأخشد فٟ اٌز٘بة ئٌٝ أِٟ فٟ اٌّغزؾفٝ

ٚأغٍك ِصطفٝ اٌجبة، ٚ٘شع ئٌٝ اٌّشآح، ٚ ٔظش ئ١ٌٙب ثفعٛي، فأثصش ٌٚذا 

فٟ  ٘ض٠ال فٟ اٌضبِٕخ ِٓ ػّشٖ را ػ١ٕ١ٓ ٚد٠ؼز١ٓ، فبثزغُ ثفشح ِؼججب ثجشاػزٗ

.اٌزٕىش 
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Kūthir era una ragazza di vent‟anni, con i capelli neri e con 

un viso magro e candido, i suoi occhi grandi e neri 

accentuavano la sua magrezza. Premette con il dito il 

campanello della porta e attese un istante, fino a quando 

aprì la porta un bambino di otto anni, magro e con i capelli 
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biondi; la guardò con meraviglia e senza nascondere 

ammirazione:  

Lei gli disse: “Cerco Muṣṭafa.” 

Rispose il bambino: “Sono io Muṣṭafa.” 

Kūthir disse : “Voglio Muṣṭafa al-Amīr.” 

Muṣṭafa rispose:  “Sono io Muṣṭafa al- Amīr.” 

Kūthir, mettendosi la mano sul ventre disse: “Tu non sei 

Muṣṭafa al- Amīr, Muṣṭafa è un uomo grande e grosso ed è 

il padre di mio figlio che avrà due mesi tra due giorni.” 

Muṣṭafa disse: “ Sei sua moglie?”. 

Kūthir rispose: “ Ci sposeremo presto come mi ha promesso 

l‟ultima volta che l‟ho visto poiché lui mi ama e io lo amo.” 

Muṣṭafa disse: “Dove l‟hai incontrato l‟ultima volta?” 

Kūthir rispose: “Qua, in questa casa e se non mi credi, te la 

descrivo: una grande camera da letto con due finestre.” 

Kūthir rispose: “ Ogni camera da letto ha delle finestre.” 

(…) 

Muṣṭafa disse: “ Io sono Muṣṭafa.. Muṣṭafa al-Amīr. Ti 

mostro il mio certificato di nascita per dimostrarti che non 

sto scherzando?” 

Kūthir tacque, non proferì parola e Muṣṭafa le disse: “Io 

sono Muṣṭafa al-Amīr e ho un‟età che non mi permette di 

sposarmi. Mi scuso ma sono costretto a chiudere la porta 

perché sono in ritardo per andare a trovare mia madre in 

ospedale.” 
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Muṣṭafa chiuse la porta e corse davanti allo specchio. Lo 

guardò incuriosito e vide un bambino magro di otto anni 

dagli occhi dolci, sorrise con gioia orgoglioso della sua 

bravura a camuffarsi.
97

 

 

Per Muṣṭafa l‟incontro sessuale con Kūthir non aveva altro fine che la 

soddisfazione fisica e la conseguente gravidanza di lei era diventata 

solamente un impiccio che necessitava di un modo per svincolarsi. Di 

conseguenza il protagonista furbescamente e paradossalmente si nasconde 

dietro una figura infantile pur di non affrontare la ragazza che rivendica 

un matrimonio riparatore. 

Un ultimo racconto esemplificativo dell‟importanza che assume il sesso 

nelle opere del Nostro è Laylah Bāridah (Una notte fredda). In questa 

opera il sesso è protagonista sotto due differenti aspetti: da una parte viene 

evocato il sesso tra marito e moglie, quello che si potrebbe definire 

“lecito”, dall‟altra una forma di perversione sessuale. 

Il racconto narra di una coppia che, in procinto d‟avere un rapporto 

sessuale sente una donna che invoca aiuto. Se la moglie spinge il marito 

ad accertarsi che la vicina stia bene e che non vi sia un uomo che abusa di 

lei, il marito  rifiuta di soccorrere la donna  chiedendo, invece, alla moglie 

di raccontargli i dettagli riguardo alla violenza che teme stia subendo la 

vicina. Viene di seguito inserito uno stralcio del racconto: 

 

" . سثّب ِٕؼٙب اٌشجً اٌغش٠ت ِٓ اٌص١بح، ٠ّٚضق ا٢ْ ص١بثٙب: " لبٌذ ث١ٙشح
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" . ال رزٛلفٟ ٚربثؼٟ ٚصف ِب ٠ذذس: " فمبي ٌٙب ػجذ هللا ٚ٘ٛ ٠ضداد اٌزصبلب ثٙب

فبثزذأد ث١ٙشح ثٛصف ِب ٠ذذس، ٌٚىٓ صٛرٙب رٙذط رذس٠ج١ب، ٚ٘شثذ ِٕٗ أ٠خ 

وٍّبد ِفِٙٛخ ث١ّٕب وبٔذ اٌش٠خ رؼصف خبسط اٌغشفخ فٟ غشلبد ِمفشح 

.ِظٍّخ
98

 

Disse Buhaira: “Forse l‟uomo sconosciuto le ha impedito di 

urlare e ora le sta strappando i vestiti.”  

ʿAbd Allah, avvicinandosi sempre più a lei le disse: “ Non 

fermarti, continua a descrivere ciò che accade.”  

Buhaira iniziò a descrivere ma la sua voce vacillava 

progressivamente e tutte le parole sensate le sfuggirono, 

mentre il vento soffiava con violenza nelle strade buie e 

deserte. 

 

La richiesta di ʿAbd Allah a Buhaira esprime chiaramente il desiderio da 

parte dell‟uomo di soddisfare le sue fantasie erotiche. ʿAbd Allah non si 

cura del fatto che, probabilmente, la loro vicina di casa ha bisogno di 

aiuto, la salvezza di questa donna passa in secondo piano di fronte allo 

eccitante desiderio di  sentire dalla bocca di Buhaira la descrizione di una 

violenza sessuale. 

L‟esperienza sessuale anche questa volta non viene descritta come pura 

unione affettiva, l‟autore inserisce, in questo racconto come in molti altri, 

un dettaglio che attribuisce alla narrazione una nota di perversione oltre 

che di innaturalezza. Dopotutto ʿAbd Allah a differenza di molti altri 

personaggi di Tāmer ha una moglie con la quale soddisfare la propria 
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sessualità ma pare che ciò non gli basti e che permanga in lui quel 

desiderio di proibito che contraddistingue le trame delle opere del Nostro. 

Non volendo attribuire forme di perversione unicamente alla società 

dell‟autore, il sesso, soprattutto se non consenziente,  diventa lo specchio 

del malessere e della mancanza di libertà di uomini che vi si rifugiano per 

dimenticare le scarse soddisfazioni che riserva loro la vita, e che trovano, 

quindi, nell‟unione sessuale un‟occasione di rivalsa sia perché dà loro la 

possibilità di sentirsi padroni della situazione, che, probabilmente, perché 

permette di estraniarsi temporaneamente rispetto ad una realtà negativa. 
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         La madre 

 

La madre è figura ricorrente nelle storie di Tāmer, così come ritornano 

spesso spaccati che richiamano lo svolgersi del quotidiano, il normale 

andamento della vita familiare, quel soffermarsi in un mondo ricco di 

piccole cose amato dallo scrittore. 

L‟invocazione “ Mamma, mamma mia” è frequente, immediata ed 

istintiva sulla bocca dei numerosi personaggi vittime di ingiustizie, 

carcerati ed oppressi protagonisti di racconti di denuncia sociale. 

 

فٍُ ٠إثٗ ٌمٌٛٗ، ٚػصجذ ػ١ٕبٖ ثمطؼخ لّبػ أعٛد، صُ عّغ أدز٠خ صم١ٍخ رعشة 

األسض ثمٛح، فبسرجف، ٚسوط ئٌٝ أٌج١ذ اٌزٞ ٌٚذ ف١ٗ، ٚدٌف ئٌٝ داخٍٗ 

.." أِٟ......أِٟ: " ِزػٛسا ال٘ضب، ٚصبح

 

Non badarono alle sue parole e gli bendarono gli occhi  con 

un pezzo di stoffa nera, poi udì dei passi pesanti che 

facevano tremare il suolo. Rabbrividì e corse nella casa in 

cui era nato. Entrò, terrorizzato, affannato, e gridò: 

                               “Mamma….Mamma!”
99

 

 

Ed ancora Aḥmed  nel racconto Fame ripete ad alta voce 

 

                                             “ Ahi, ahi mamma mia!”
100

 

                                                 
99

 Da al-Ibtisāmah, dalla raccolta al-Numūr fī‟l-yawm al-ʿāshir, p. 81 
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sentendosi vecchio di mille anni e camminando sotto un sole 

d‟agosto. Più tardi invoca aiuto e ne riceve risposta da una madre 

affettuosa. 

 

Appoggiò la testa al petto di lei con un gesto pieno di affetto 

antico e il dolore cominciò piano piano a svanire.
101

 

 

Nella novella Quante lepri, nel narrare di animali, si inserisce un ritratto 

di famiglia, la tenerezza di una mamma e la realtà di un mondo senza 

libertà nel quale non è lecito chiedere. Si ha vita in cambio di silenzio, di 

un tacere che spegne anche il suono della parola più amata e spontanea 

sulle labbra di un bimbo. 

 

La lepre continuò: “Quel bambino era piccolo. Quando fu 

cresciuto cominciò a parlare e domandava: perché la luna è 

chiara? Perchè l‟erba è verde?” (........) Sua madre lo 

guardava con tenerezza e orgoglio cercando di rispondere 

alle sue domande, ma non ci riusciva e le domande 

incalzavano sempre di più. Invece il padre restava sempre 

zitto e osservava arrabbiato. La madre si stupiva e gli 

chiedeva: “Ci si può infastidire per il gorgheggiare di un 

passero?” 

Il padre (…..) un giorno prese il bimbo e s‟accinse ad 

uscire. La madre gli chiese: “Dove lo porti?” Rispose: 

“All‟ospedale.” E la madre meravigliata : “Ma non è 

                                                 
101

 Dal racconto Fame, , Zakariyyā Tāmer, Il Tuono, cit., p. 99 



 

 

102 

malato!”Il padre non le diede retta e se ne andò col 

bambino sbattendo la porta con violenza. 

Dopo alcune ore il padre tornò a casa col bambino. La 

madre singhiozzò (…….)il padre ribatté con voce tremante: 

“Senti quello che ti voglio dire. Egli è mio figlio e lo amo 

quanto lo ami tu, però, continuando a fare queste domande 

sarà inevitabile un giorno egli chieda:perché viviamo come 

montoni e come cani? Perché lasciamo che la nostra vita si 

consumi sotto le scarpe dei proprietari del pane e delle 

prigioni? Tu preferisci un figlio con la lingua tagliata o un 

figlio scuoiato e la pelle piena di fieno? Pensaci come 

madre e poi rispondimi.” 

A quel punto la madre lasciò le spalle del padre, rimase 

qualche istante confusa, poi si lanciò verso il bambino, lo 

abbracciò e baciò con tenerezza la sua piccola bocca 

macchiata di sangue. Poi si rivolse al marito, lo guardò con 

gratitudine, però d‟improvviso gemette : “Non mi dirà mai 

“MAMMA”.
102

 

 

In particolare nella raccolta al- Qunfudh ( Il porcospino ) del 2005 la 

narrazione viene affidata all‟immagine pulita e all‟ingenuità di piccoli 

protagonisti e gli scenari si soffermano su atmosfere familiari abitate da 

genitori, nonni, fratelli, dove la figura della madre ritorna in 

continuazione. 
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Mia madre rise, mi prese per mano, e continuammo a 

camminare insieme con passo tranquillo.
103

 

 

 

È il ritornare di situazioni serene, lo svolgersi lento di una quotidianità 

rassicurante. 

 

La mamma iniziò a farmi una lunga ramanzina con voce 

accorata; a un certo punto appoggiai la testa sulle sue 

ginocchia e mi addormentai.
104

 

 

È, ancora, l‟espressione del legame indissolubile che avvolge le madri alla 

prole, il timore del distacco, la consapevolezza dell‟unicità della pace che 

può regnare in un nido casalingo come si evince dalla seguente 

conversazione tra una mamma ed il figlio. 

 

“ Quando sarò più grande di vent‟anni, tu crescerai di 

vent‟anni come me?” le chiesi. 

“Avrò vent‟anni in più - rispose – sarò vecchia.” (……) 

“E che succederà quando sarai morta?” chiesi 

“Piangerete per me qualche giorno,- rispose – poi mi 

dimenticherete e io resterò nel mio desiderio struggente di 

voi.” 
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“ Verrò a farti visita tutti i giorni, - promisi - e ti porterò una 

rosa rossa.” (…… ) 

E mi venne in mente la nostra casa senza mia madre, mio 

padre, mio fratello: il muro si commosse e si inumidì di lacrime 

che nessuna mano asciugò.
105

 

 

Sono madri narranti come quella che ne Le bombe
106

 va a trovare il figlio 

in ospedale recando il conforto di un racconto che possa distrarlo 

regalandogli un momento di evasione dal dolore, così come fa la vecchia 

contadina davanti al figlio stravolto dalle ferite ne al-Nābālm al-

Nābālm
107

. 

Non sempre e non solo, però, la figura materna viene rappresentata da 

Tāmer con i caratteri dell‟affetto e della tenerezza, può, infatti, inserirsi, 

perfettamente a suo agio, nell‟originalità consueta di situazioni 

paradossali 

 

Quando arrivai a casa mia madre gridò: 

“Dov‟è la tua testa?” 

Non risposi dal momento che non avevo più la lingua mentre 

lei aggiungeva: 

“Dunque non potrai più andare dal dentista?”
108
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Può divenire presenza incombente di una madre esigente che appare in 

sogno al figlio ormai vecchio, Muḥammad al-Maḥmūdi, per rimproverarlo 

per non essersi mai sposato.
109

 

Spesso, ancora, ritorna una mamma distratta e disattenta, che non ode i 

singhiozzi e i richiami dei bimbi, avara di attenzioni nei confronti dei figli 

e maggiormente impegnata nel chiacchiericcio con le vicine come 

avviene, per esempio, a Ma‟mun nel racconto La prima faccia.
110

 Il 

bambino senza risposte affettive, frustrato e solo, è costretto a trovare 

un‟alternativa ad una voce familiare e la ricerca in animali, alberi, oggetti 

oppure addirittura nel muro di casa.
111

 

In Nozze orientali  la madre appare rivolgersi al figlio con tenerezza, 

desiderare il suo appagamento acconsentendo ad un matrimonio ambito, 

ma il tutto inserito in un contesto illogico ed irrazionale dove Ṣalāḥ, 

ancora studente, sembra volere le nozze per arginare la sua incapacità a 

risolvere i problemi di matematica. Troviamo, così, una madre veloce 

nell‟assecondare il figlio ma incapace di capire il secondo fine dello 

stesso, all‟interno di una situazione tipica di sposalizio combinato.
112

 

Infine, è possibile individuare un ritratto negativo della figura materna 

capace di anteporre il suo piacere alle richieste di attenzione di un figlio. 

Così avviene quando il protagonista del racconto al-Ibtisāmah ( Il sorriso) 

in procinto di essere giustiziato, scappa verso la casa natale cercandovi un 

rifugio e vi trova la madre che giace con uno sconosciuto e che così lo 

apostrofa: 
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 Dal racconto Riassunto di ciò che accadde a Muḥammad Al-Maḥmūdī, Ibidem, p.25 
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 Dal racconto La prima faccia.  Ibidem, p. 53 
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 Cfr. nota 50, nota finale di Sergio Pizzati, p.87 
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 Al-ʿUrs al-sharqī ( Nozze orientali) ), Zakariyyā Tāmer, Racconti,  cit. , p.9 
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ً٘ رزفشط ػٍٝ ف١ٍُ ؟١٘ب ار٘ت ٚاٌؼت فٟ . اعزخ ٚوف ػٓ اٌذٍّمخ وأثٍٗ"

" .اٌذبسح ٚال رشجغ اٌٝ اٌج١ذ ئال ػٕذِب أٔبدن 
113

 

 

“ Vergognati e smettila di fissarmi come un idiota. Stai forse 

guardando un film? Su, vattene a giocare in strada e non 

tornare a casa finché non ti chiamo. ” 

 

Non è possibile, ancora, non richiamare nuovamente l‟attenzione sulla 

madre che non esita ad offrire la figlia, che diviene, così, fonte di 

guadagno, alle voglie di più uomini come avviene nel racconto Il fiore
114

. 

La conclusione può essere affidata al richiamo di rapporti falsi o cattivi tra 

consanguinei, segno del dissolversi del legame più puro e primordiale che 

diviene immagine delle tenebre, che così vengono rappresentate: 

 

 

Vedemmo madri gettare i propri figli in bidoni d‟immondizia. 

Vedemmo figli ridenti dare calci ai propri padri e alle proprie 

madri.
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  Vedi nota 99 
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  Vedi nota 67 
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 Dal racconto Zalamāt fawqa zalamāt( Tenebre su tenebre ), Zakariyyā Tāmer , 

L‟ironia del porcospino, cit. , p.34 
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             CONCLUSIONI 
 

 

Il percorso intrapreso nasce con lo scopo di approfondire l‟idea di donna 

presente nelle opere di Zakariyyā Tāmer . 

Tāmer è figlio della Siria ma la sua visione è ampia, capace di superare i 

confini mediorientali per divenire considerazione universale. 

Il linguaggio, comprensibile nella sua semplicità ma ugualmente letterario 

e senza ricadute dialettali, suggestivo e toccante, originale ed onirico, 

sembra perseguire lo scopo di accendere domande e di scatenare nel 

lettore la riflessione. Diversificata è tale riflessione se riferita alla figura 

femminile emergente nei suoi racconti. Si respira fame e sete d‟amore, 

nelle storie di Tāmer; è vera necessità come è bisogno la soddisfazione 

sessuale. Raramente, però, la risposta a tale esigenza risulta appagante,il 

condizionamento esercitato da tradizioni e pregiudizi,ereditati ed imposti 

da una società coercitiva, sporca e falsa l‟esperienza affettiva e sessuale. 

La frustrazione che ne consegue può arrivare a scatenare fantasie e può 

generare perversione. La donna diviene, di conseguenza, oggetto sessuale 

o vittima di violenza, l‟amore si tramuta sovente in esperienza di morte. 

 La denuncia affianca quella più generale riferita alla mancanza di libertà 

dell‟uomo e all‟esercizio della forza da parte delle autorità e si sofferma 

sulla sopraffazione di genere. Lo strumento utilizzato è spesso un‟ironia a 

tratti delicata, molto spesso tagliente. 

La donna stessa è, però, oggetto di critica quando viene ritratta come 

protagonista di un‟emancipazione che ne falsa i caratteri deturpandola. La 

perdita del pudore e della dignità modificano il ruolo della moglie e della 

madre e la figura femminile arriva ad incarnare l‟errore maschile. 
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Il pessimismo che colora di scuro molte opere di Tāmer lascia aperto uno 

spiraglio all‟esigenza di riscossa ma non affida la capacità di reazione alla 

donna, prodotto insieme all‟uomo di una società sbagliata, mentre 

individua nel bambino l‟incarnazione della speranza grazie alla sua 

innocenza e allo sguardo puro ed incontaminato. 
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