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VOCI DA MONDI DIVERSI 

MEDIORIENTE 
 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere 

l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri:  

di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.” (Marcel Proust) 

 

 

 
 

 

 

 

Nadia Hashimi, Due splendidi destini 
 

Rahima è una bambina a Kabul, oggi. È una bambina fortunata: perché, essendo la più piccola 

di quattro sorelle, secondo un'antica usanza afghana, si vestirà da maschio, e di un maschio 

avrà tutta la meravigliosa libertà di correre, giocare, andare a scuola. Ma solo finché non 

raggiungerà l'età da marito: allora, tornerà nella stessa ombra in cui vivono le sorelle e la 

madre. C'è una sola donna, nella sua famiglia, che può capire la sua disperazione: è la zia 

Shaima, la zia zitella che tutti compiangono. Sarà lei a raccontare a Rahima la storia di un'altra 

donna della loro famiglia, Bibi Shekiba. La bisnonna bellissima, ma col viso deturpato dall'olio 

bollente, che visse una vita ribelle e anticonformista, non accettando mai il compromesso. La storia 

coraggiosa della sua antenata spingerà anche Rahima - nonostante venga data in sposa contro la sua volontà 

- a non perdere la speranza, e a lottare perché anche il suo destino possa essere, un giorno, splendido e 

luminoso come fu quello della bisnonna. 

 

 

 

Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 

 
Si dice che il tempo guarisca ogni ferita. Ma, per Amir, il passato è una bestia dai lunghi artigli, 

pronta a riacciuffarlo quando meno se lo aspetta. Sono trascorsi molti anni dal giorno in cui la 

vita del suo amico Hassan è cambiata per sempre in un vicolo di Kabul. Quel giorno, Amir ha 

commesso una colpa terribile. Così, quando una telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa 

di San Francisco, capisce di non avere scelta: deve tornare a casa, per trovare il figlio di Hassan 

e saldare i conti con i propri errori mai espiati. Ma ad attenderlo, a Kabul, non ci sono solo i 

fantasmi della sua coscienza. C'è una scoperta sconvolgente, in un mondo violento e sinistro dove le donne 

sono invisibili, la bellezza è fuorilegge e gli aquiloni non volano più. 
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AFGHANISTAN   

 

Fawzia  Koofi, Lettere alle mie figlie 

 
Da noi, le figlie non sono le benvenute. Io, diciannovesima di ventitré fratelli, fui abbandonata 

da mia madre sotto il sole cocente dell'Afghanistan affinché morissi. Malgrado le numerose 

bruciature sono sopravvissuta, diventando la sua figlia preferita. Questa è stata la mia prima 

vittoria. Mio padre, per venticinque anni membro del Parlamento, era un uomo incorruttibile, 

molto legato alle tradizioni del nostro Paese. Venne ucciso dai mujaheddin. Fu allora che mia 

madre, analfabeta, decise di mandarmi a scuola: sono stata la prima femmina, in famiglia, a 

ricevere un'istruzione. Mentre infuriava la guerra civile, sono diventata insegnante di inglese, 

poi ho studiato medicina. Ho sposato l'uomo che amavo e gli ho dato due meravigliose bambine. Ma l'arrivo 

dei talebani ha suonato l'ultimo rintocco per la libertà. Mio marito, dopo aver subito lunghe torture in 

carcere, è morto di tubercolosi e io, imprigionata dal burqa, ho sentito la rabbia crescere in me. Da quel 

giorno la mia voce si è levata per difendere coloro che soffrono. Oggi che sono parlamentare, so che ogni 

ingiustizia e sofferenza che posso alleviare compensa in parte ciò che non ho potuto fare prima: salvare la 

vita di chi è abbandonato da tutti. 

 

 

Diana Mohamadi, La fiammiferaia di Kabul 

 
Ho tredici anni e tredici tra fratelli e sorelle. Mi chiamo Diana, un nome da principessa, perché 

mia madre era rimasta affascinata dal matrimonio di Lady D trasmesso alla tv. Degli inglesi 

che lavoravano per la Croce Rossa a Kabul hanno trovato irresistibile la dissonanza tra un 

nome rivestito degli ori della Corona e la mia condizione di piccola fiammiferaia. Ma io non 

voglio fare della mia vita un simbolo. Non voglio diventare la portavoce delle piccole miserabili 

afgane. Io lotto ogni giorno per diventare la donna che vorrei essere, e non per vedermi 

ridotta a un semplice nome. La mia vita è dura, ma dopotutto sono stata più fortunata di mia 

sorella maggiore che, per 2.000 dollari, a tredici anni è stata data in sposa a un uomo molto più anziano. Io 

sono ancora libera, anche se ho perso per strada qualche illusione. In fondo, cos'è la vita se non una lotta 

costante tra ciò che sono, ciò che vorrei essere e ciò che non sarò mai? In questo però sono avvantaggiata. 

Essere donne in Afghanistan è più facile. Non devi far altro che accettare quel che sei, tutt'al più dolerti di ciò 

che non sarai. A noi non è concessa la fase intermedia, quella di avere i mezzi per realizzare i propri sogni. E 

oggi non è diverso da ieri. Ma io mi rifiuto di darmi per vinta. E per questo che ho accettato di scrivere la mia 

storia: per sfidare il destino e mettere alla prova il mio coraggio. 
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AFGHANISTAN   

 

 

Farhad Bitani, L'ultimo lenzuolo bianco 
 

Quando andrò in Afghanistan per raccontare la ritirata, l'ennesima, dell'Occidente, porterò con 

me questo libro di Farhad Bitani. Perché raramente ho sentito, in un libro che parla di molte 

cose, l'odore della guerra: fumo, sudore pane stantio e immondizie. È l'odore delle cose che 

non sono più e non sono ancora morte. La vita non l'ha ancora afferrata questo giovane afgano: 

ella ha per lui un'aria di inafferrabilità. Ma in questo libro è già stata ridotta in minimi termini. 

C'è tutto, anche se in linee sottilissime. Racconta cose terribili e piccoli gesti della vita 

quotidiana che, in quello spazio, hanno un significato arcano e difficile. Guarda dentro con infinita pazienza. 

Racconta di qualcuno che è stato ucciso. Le parole non esprimono emozione: è un fatto. Si nasce, si combatte, 

gli amici muoiono, i nemici muoiono, si muore noi stessi. (Domenico Quirico) 

Atiq Rahimi, Pietra di pazienza 

 
Una donna veglia un uomo disteso in un letto. L'uomo è privo di conoscenza, ha una pallottola 

in testa, gli ha sparato qualcuno per un futile motivo. In un paese che assomiglia 

all'Afghanistan, in un tempo che potrebbe anche essere oggi. La donna parla senza 

interruzione, come non ha mai fatto prima. Racconta al marito, finalmente presente e muto, 

molte storie che fanno la loro storia e quella del loro paese. Prima sussurra, poi grida, si adira, 

ha paura. Piange. E ancora sussurra, piano, dolcemente. Si prende cura dell'uomo e insieme 

lo rimprovera. Lo rimprovera di aver voluto essere un eroe, di aver preferito le armi e la guerra 

a sua moglie e alle figlie. Di non avere mai parole per lei. A poco a poco, escono dalla bocca della donna 

parole proibite, parole ribelli. Una finestra coperta da una tenda con uccelli migratori affaccia sul mondo 

esterno. Tutto intorno infuria la guerra. In un crescendo serrato la donna inizia a svelare al marito piccole 

furbizie e grandi colpe. Menzogne necessarie per non essere ripudiata con ignominia. Forse, un limite c'è 

anche per la sang-e sabur, la pietra di pazienza. Quella pietra che nella mitologia persiana si tiene accanto 

per confidarle tutto quello che non si può rivelare a nessun altro. Riversando su di lei i propri malesseri, 

sofferenze, dolori, miserie. La pietra ascolta, assorbe come una spugna, tutte le parole, tutti i segreti finché 

un bel giorno non esplode. E quel giorno saremo liberati. 
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Raja Alem, Il collare della colomba 

 
Ad Aburrùs, antico vicolo della Mecca, giace il cadavere nudo di una donna. Il volto è sfigurato, 

è impossibile identificarla. Gli abitanti della zona sono scossi, temono che la polizia possa 

scavare nelle loro vite e portare alla luce segreti custoditi gelosamente. Storie di famiglia, amori 

proibiti, intrighi di una città preda di società immobiliari senza scrupoli. Incaricato delle 

indagini, mentre cerca di scoprire chi sia la vittima, l'ispettore Nasser si immerge nelle 

tormentate esistenze di Aisha e Azza, misteriosamente scomparse dal vicolo poco prima del 

ritrovamento del corpo. Insegnante ripudiata dal marito, Aisha intratteneva una corrispondenza amorosa 

con un medico tedesco, mentre alla ribelle Azza erano dedicate le pagine del diario del suo vicino Yusuf, 

giovane storico ossessionato dalla grandezza del patrimonio artistico e religioso della città più santa 

dell'Islam. Continuando a cercare la verità sulla donna uccisa, Nasser trova preziosi indizi tra gli scritti di Aisha 

e Yusuf. Scoprirà quanto la sua antica città sia minacciata dalla corruzione, e capirà che è il suo cuore sacro, 

la Kaaba, a dover essere salvato dallo scontro tra tradizioni ancestrali e una tensione brutale verso la 

modernità. 

 

Badriya al-Bishr,  Profumo di caffè e cardamomo 

 
L'intera narrazione ruota intorno al difficile rapporto tra Hind, protagonista e voce narrante, 

e la madre Hyla. Donna autoritaria e dispotica, Hyla incarna lo stereotipo della casalinga cui 

non dispiace la propria condizione subalterna ed è sempre pronta ad osteggiare le libertà 

femminili, soprattutto quelle delle figlie, favorendo invece gli atteggiamenti misogini degli 

uomini. Violenta e calcolatrice, la donna gestisce la casa come un campo di battaglia, di cui 

lei è il soldato più autorevole, prendendo decisioni di ogni tipo sulla vita dei figli. Hind, invece, 

fin da piccola mostra una propensione alla ribellione. Non si preoccupa del divieto di giocare 

per le strade del quartiere insieme ai ragazzi, anche se ciò le procurerà botte e punizioni. Durante il periodo 

adolescenziale ascolta musica e fantastica su storie d'amore con i cantanti sfidando i divieti materni, mentre 

per sua madre è proibito perfino sognare. Ribelle e coraggiosa, Hind non rinuncia a incontri clandestini con 

un ragazzo di cui si è invaghita, cui seguiranno mesi di detenzione in casa come castigo dopo essere stata 

scoperta. Nonostante la sua voglia di libertà, Hind è costretta a sposare Mansur, un uomo che non ama e che 

si dimostra insensibile nei suoi confronti, specialmente dopo la nascita della loro primogenita May che lui 

rifiuta in quanto femmina. Il loro rapporto peggiora notevolmente e giunge al divorzio quando Mansur le 

proibisce di scrivere, con l'appoggio della famiglia di Hind. 
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ARABIA SAUDITA   
 

Mohamed Hasan Alwan, Una piccola morte 
 

In questo romanzo, Mohamed Hasan Alwan ci conduce in un'epoca lontana, a cavallo tra il XII 

e il XIII secolo, ricostruendo passo dopo passo e con dovizia di particolari la vita del "sommo 

maestro" Muhyi-d-din Ibn 'Arabi, uno dei più grandi sheikh sufi di tutti i tempi, filosofo, 

mistico e poeta la cui opera ha influenzato molti intellettuali e mistici tanto in Oriente quanto 

in Occidente (secondo alcuni studiosi avrebbe influenzato, seppur indirettamente, anche 

Dante Alighieri e san Giovanni della Croce). In apertura del romanzo, Alwan immagina Ibn 

'Arabi, in eremitaggio su una montagna in Azerbaigian, intento a scrivere la propria 

autobiografia. Le pagine che seguono ripercorrono, sotto forma di narrazione in prima persona, l'intera vita 

del mistico musulmano, sempre legata a doppio filo agli eventi storici e politici dell'epoca, che hanno influito, 

spesso in modo diretto, sul suo vissuto quotidiano e sul suo percorso esistenziale. 

 

 

Abd al-Rahman Munif, Gli alberi e l'assassinio di Marzùq 

 
Un viaggio fa da sfondo alle vicende narrate dai due protagonisti che s'incontrano in un treno: 

Elyas, il prototipo del commerciante furbastro, più profondo di quanto vuole apparire, e 

Mansùr, l'emblema dell'intellettuale mediorientale costretto a lasciare il suo paese per motivi 

politici. Nella prima parte è il cristiano Elyas a evocare nel suo racconto i ricordi di una vita 

difficile, ma la sua è una storia piena di inquietudine verso una società che lo ha sempre 

osteggiato. Nella seconda parte è il musulmano-laico Mansùr a meditare sulla vita, sugli amori 

e sul viaggio che lo porterà a misurarsi con altri mondi. Una storia d'amicizia che permette di 

affrontare il tema rapporto tra storia e politica, tra potere e sopraffazione nel mondo arabo. 
 

Rose d'Arabia 

 
I racconti di questa antologia offrono un’inedita panoramica di uno degli universi femminili più 

nascosti della nostra epoca. L’higiab, il tradizionale velo nero che nasconde il volto delle donne 

saudite, è il simbolo della condizione femminile in Arabia Saudita. Ed è una presenza 

ingombrante in molti di questi racconti. La società saudita è rigidamente divisa in due, uno 

sdoppiamento tra popolazione maschile e popolazione femminile unico al mondo: doppie 

università, doppie redazioni di giornali, doppi ospedali, doppi ministeri, ma anche doppi, e 

separati, ingressi negli uffici e nei ristoranti. La novità è costituita dal ruolo sempre più dinamico che le donne 

saudite rivestono nella vita professionale del loro paese, creando contraddizioni nell’ordine tradizionale che 

assegna alla donna una posizione subalterna. Emerge, ad esempio, in alcuni racconti, una critica della 

poligamia e del ripudio, il divorzio unilaterale da parte dell’uomo.  
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Kader Abdolah,  Scrittura cuneiforme : appunti di Aga Akbar 

 
La Storia dei potenti si intreccia con la vita semplice, spesso sofferta, sempre intensa, degli umili, 

l'amore di Ismail, carico di nostalgia, per la patria con quello intimo e dolente per il padre, gli 

ideali di giustizia e libertà con l'impegno a parlare per chi non può più farlo. E ancora una volta, 

l'incontro tra Persia e Occidente, tra impervie montagne iraniane e dune olandesi, tra poesia, 

icastica e lieve, e una lingua sobria ed essenziale, intesse motivi inattesi e preziosi, figure mitiche 

e fiabesche nella trama della nostra cultura. 
 

 

Fattaneh Haj Seyed Javadi, La scelta di Sudabeh 

 
Sudabeh è una tipica ragazza benestante dell'Iran post Rivoluzione. Vive in una famiglia 

altolocata che sogna per lei un matrimonio all'altezza del suo status sociale. La ragazza però si 

batte per un amore impossibile, quello che la lega a un uomo culturalmente e socialmente 

inferiore. Mentre Sudabeh insiste nella sua passione, la madre interpella la zia, Mahbubeh, che 

racconta di aver vissuto una storia d'amore simile a quella della nipote. Inizia dunque una 

seconda narrativa, parallela, che ci riporta nell'atmosfera dell'Iran prima della Rivoluzione, 

all'epoca dello Shah. La storia che la zia racconta suona come monito ed è fatta di tragiche conquiste: 

Mahbubeh combatte per i propri sentimenti, ma il prezzo che dovrà pagare sarà alto. Ciò che ne deriva è una 

coinvolgente saga familiare che ripercorre le vite di un'intera famiglia lungo tutto il Novecento e che 

restituisce il quadro di una cultura lontana nel tempo e nello spazio, anche se mai così estranea da lasciarci 

indifferenti. 
 

 

Azadeh Moaveni, Viaggio di nozze a Teheran 

 
Azadeh è iraniana ma ha solide radici occidentali: parte della sua famiglia vive in California e lei, 

dopo aver lasciato la sua patria, ha intrapreso la carriera giornalistica negli Stati Uniti. Il ricordo del 

suo Paese è incancellabile, e sebbene ami quei senso libertà e Indipendenza che si respira tra le 

strade d'Occidente, non riesce a soffocare fa forte nostalgia che la lega all'Iran. Alla vigilia delle 

elezioni di Mahmoud Ahmadinejad, il Time la invia come corrispondente nella capitale iraniana per 

monitorare l'andamento del voto. L'arrivo a Teheran è sconvolgente. Azadeh subisce immediatamente 

l'impatto con uno stile di vita e una cultura che lei non conosce e non ricorda. Ma l'aria di casa non tarda a 

travolgerla con il suo carico di vecchi sapori, antiche abitudini che riprendono vita, visi familiari ritrovati dopo 

lungo tempo. Si rimette in contatto con l'amica Nasrine, giornalista anche lei, e comincia a respirare 

l'atmosfera locale. L'Iran si svela così ai suoi occhi di donna e giornalista: un incontro di tradizioni e di culture, 

nel quale convivono etnie diverse e orientamenti politici e religiosi opposti. 
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IRAN  
 

Kamin Mohammadi,  Mille farfalle nel sole 

 
Non capivo fino in fondo quello che sta accadendo mentre salivo sull'aereo che avrebbe 

portato me, mia sorella e mia madre fuori dall'Iran, forse per sempre. Era il 1979 e io avevo 

nove anni. Ero disperata e arrabbiata perché nei preparativi della partenza i miei si erano 

sbarazzati di ogni cosa, compreso il mio amato agnello Baboo. Ma mia madre sapeva tutto, 

scappavamo per salvarci la vita e a ogni passo che la portava via provava un dolore mai 

provato prima. Avevamo detto addio alle persone a cui volevamo bene e con cui ero 

cresciuta, alla cucina di casa profumata di zafferano ed erbe e di frutta dolce. Mi sembrava 

solo ieri che la mia vita scorreva felice tra libri e cioccolata, tra la scuola e i giochi e in breve 

tutto era diventato cupo. La paura faceva parlare i grandi a mezza voce, li faceva arrabbiare per niente, 

tenere le finestre chiuse e mettere il velo alle donne. Qualcuno spariva, e presto sarebbe toccato anche a 

noi. A Londra arrivammo da rifugiate, mio padre sarebbe arrivato dopo. L'Inghilterra ci accolse e io 

abbandonai le mie radici. Poi un giorno la voce dei ricordi mi ha chiamato e ho trovato la strada di casa. 

 

Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran 
 

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i campus di Teheran 

erano teatro di violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi nell'impresa di spiegare a 

ragazzi e ragazze, esposti in misura crescente alla catechesi islamica, una delle più temibili 

incarnazioni del Satana occidentale: la letteratura. È stata così costretta ad aggirare qualsiasi 

idea ricevuta e a inventarsi un intero sistema di accostamenti e immagini che suonassero 

efficaci per gli studenti e, al tempo stesso, innocui per i loro occhiuti sorveglianti. Il risultato è 

un libro che, oltre a essere un atto d'amore per la letteratura, è anche una beffa giocata a 

chiunque tenti di proibirla. 

 

 

Dina Nayeri, Tutto il mare tra di noi 
 

La mamma e Mahtab sono emigrate negli Stati Uniti: è così che Saba, a undici anni, si spiega la 

loro improvvisa scomparsa. Lei è rimasta a vivere con il padre, in un villaggio dell'Iran travolto 

dalla rivoluzione islamica. Ma perché nessuno vuole darle notizie della madre e della sorella 

gemella? E perché, tra le due figlie, non è stata destinata lei a una vita migliore? Saba cresce tra 

questi interrogativi, sospesa tra la vana speranza di una lettera e il sospetto di una verità troppo 

dolorosa da accettare. Si chiede quanti cucchiaini di terra e di mare le servirebbero per coprire la distanza 

che la separa dalla sorella perduta, e cerca di colmare quel vuoto con tesori di contrabbando: riviste, musica 

e videocassette americane, illegali in Iran, comprate e consumate di nascosto come piaceri proibiti. Eppure, 

con l'approssimarsi dell'età adulta, Saba si rende conto che nemmeno un nuovo album di Madonna o una 

puntata di Genitori in blue jeans possono metterla al riparo dalla vita vera, quella fatta di chador neri e 

matrimoni combinati. Nulla, però, le impedisce di sognare, immaginandosi nei panni di Mahtab e delle sue 

infinite opportunità. Allora, inventarsi la vita di Mahtab sarà un po' come fuggire, raccontarla sarà un po' 

come esserne protagonista, pur restando in Iran. Dove realtà e finzione convivono da sempre nell'arte 

millenaria dei cantastorie. 
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IRAN 

 
Nahal Tajadod, L'attrice di Teheran 
 

Due donne si parlano. Due iraniane. La prima, nata dopo la rivoluzione del 1979, ha 

conosciuto solo il regime islamico ed è una giovane attrice di grande successo. La seconda, 

scrittrice rinomata, è cresciuta nell'Iran dello scià. La ragazza racconta alcuni episodi della 

propria infanzia, le vessazioni subite dai familiari laici e artisti, la folgorante carriera nel 

cinema, il peso della censura e i lunghi interrogatori da parte dei Guardiani della 

Rivoluzione. Il suo racconto testimonia di un Iran sconosciuto alla scrittrice, che ricorda 

invece la forzata modernizzazione della società al tempo della monarchia filo-occidentale 

dello scià. Dal confronto di queste due visioni nasce un romanzo affascinante, in un gioco 

di specchi che concorre a definire il ritratto dei due personaggi femminili e la complessa evoluzione di un 

paese pieno di contraddizioni e di grande ricchezza culturale. Di notevole impatto le pagine in cui Sheyda 

adolescente, scampata a un'aggressione con l'acido, si rade a zero i capelli e scappa via in bicicletta travestita 

da ragazzo, a rischio di pene severissime. O quando più tardi dovrà scegliere tra l'abito da sera o il chador da 

indossare alla prima di un suo film a New York, una scelta istintiva che determinerà di fatto l'esilio, il dolore, 

il non-ritorno, ma anche l'affermazione della propria identità e la rivendicazione del proprio talento, in un 

certo senso la ricerca di un nuovo destino. 

 

 

Nava Ebrahimi , Sedici parole 
 

Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella donna 

testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta - e spesso inappropriata - sulle labbra. Il Paese 

che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare 

alla solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club musicali. Ma l'incontro 

con un vecchio amore e un viaggio a Bam - l'antica città che dopo un disastroso terremoto è solo 

il fantasma di ciò che era un tempo - cambia ogni cosa. Quella visita si trasforma in un confronto inatteso con 

le proprie origini e la storia di famiglia, con segreti di cui è sempre stata all'oscuro. Attraverso sedici parole, 

una per ogni capitolo del romanzo, Nava Ebrahimi ci conduce in un viaggio magico e poetico nel cuore di un 

Paese pieno di silenzi ed enigmi. Si muove tra infanzia ed età adulta, racconta un mondo di donne forti, 

misericordiose e talvolta crudeli, di uomini e sogni, di sconfitte e dignità, di fughe e amori nascosti. 

 

Zoya Pirzad, Spengo io le luci 
 

È ad Abadan, una tranquilla cittadina dell'Iran prerivoluzionario, che Claris e suo marito Artush 

scelgono di crescere i loro tre figli. Lei docile e remissiva casalinga, lui un ingegnere affermato 

con il tarlo della politica. Ma nella serenità di una vita che si ripete sempre uguale qualcosa 

all'improvviso si incrina: un bel giorno bussano alla porta i nuovi vicini, i Simonian. Ad 

accomunare le due famiglie, solo le origini armene, a dividerle, praticamente tutto. I nuovi 

arrivati hanno un che di diverso, si portano dietro un passato misterioso e un'abitudine 

singolare: si trasferiscono di continuo. La loro imprevedibilità fa scoppiare il caos nella vita interiore di Claris, 

che rimane turbata dalla cattiveria della piccola Emily Simonian, dal fascino di suo padre Emile e dalla severità 

della nonna Elmira, nei cui occhi è impossibile non cogliere le sfumature di un'antica sofferenza. 
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Naim Kattan,  Addio Babilonia 
 

Ambientato nei primi anni Quaranta, Addio Babilonia è un romanzo autobiografico, spaccato 

della Bagdad dell'epoca vista attraverso gli occhi di un ebreo adolescente alle prese con le donne 

(velate e irraggiungibili o prostitute delle case chiuse nel Medan), con gli amici, con l'aspirazione 

di diventare scrittore. È una Bagdad in cui i giovani intellettuali, musulmani ed ebrei, si riuniscono 

nei caffè lungo il Tigri sognando un nuovo Iraq, col desiderio di conoscere l'Europa, fosse solo 

per passeggiare lungo la Senna con una ragazza, e recitarle versi d'amore dei grandi poeti arabi. Kattan fa 

rivivere, con sguardo intenzionalmente spensierato e persino incosciente, una città ormai scomparsa, e 

racconta gli ultimi giorni di una Bagdad in cui gli ebrei convivono da millenni con gli arabi, tra contrasti, 

complicità e passioni condivise, sullo sfondo della nascita dello Stato d'Israele. 

 

Leilah Nadir,  I giardini di Baghdad : storia della mia famiglia perduta 
 

Le rose allineate con grazia, le fronde della palma da datteri, l'albero d'arance, la verde 

frescura: nei ricordi di Ibrahim Nadir il giardino della casa di Baghdad dov'è cresciuto era un 

vero e proprio Eden. Ma la capitale irachena che Leilah, figlia di Ibrahim, racconta in queste 

pagine, non somiglia a questa immagine: i mercenari della Blackwater che sparano sui civili, 

le autobombe, i posti di blocco. Di padre iracheno cristiano e di madre britannica, cresciuta 

tra l'Inghilterra e il Canada, Leilah Nadir non ha mai messo piede in Iraq. Quando nel 2003 gli 

Stati Uniti cominciano la loro democratizzazione a colpi di bombe, Leilah capisce che la sua terra d'origine 

presto sarà irriconoscibile, ancora straziata dalla guerra. Leilah deve conoscere quella parte di famiglia la cui 

esistenza potrebbe essere annientata da un momento all'altro. Deve scrivere la loro storia. E attraverso il 

destino dei suoi parenti trova voce la disperazione dei civili iracheni, che possono perdere gambe e braccia 

perché un'auto salta in aria davanti a loro, ma non possono curarsi perché non esistono più infrastrutture; 

possono morire per mano di un soldato americano dal grilletto facile ma non essere accolti dalle nazioni che 

li hanno liberati perché cittadini di un paese democratico, non più rifugiati politici. Una disperazione che i 

media occidentali non ci fanno conoscere. Un viaggio alla ricerca di se stessa e delle proprie origini 

accompagnato dalle immagini della fotografa Farah Nosh. 
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Younis Tawfik,  La sposa ripudiata 

 
La vita di Karima, giovane donna marocchina, pare solo peso, senza la luce di alcuna grazia. 

Dopo un'infanzia segnata dalle violenze del padre, un minatore povero e ubriacone che picchia 

la moglie e le figlie, l'attrazione adolescenziale per un suo coetaneo, contrastata ferocemente 

dal padre-padrone, le fa concepire l'idea di rinunciare per sempre all'amore. Ma la cugina e 

amica del cuore, Fatima, andata a vivere in Italia e sposatasi felicemente, fa conoscere a Karima 

un uomo, Dario, un ex sessantottino che si è avvicinato alle ragioni profonde dell'Islam. Anche 

in Italia, però, la vita non è facile: Karima non sa la lingua, non capisce alcune abitudini, si trova al centro di 

sospetti e rancori in quanto musulmana. Quando resta incinta, scopre che Dario non desidera affatto un altro 

figlio e vorrebbe spingerla ad abortire; lui stesso è sospettato dalla polizia di essere un fiancheggiatore dei 

terroristi musulmani. L'inferno si è materializzato sulla terra, ma la vita che Karima cura e coltiva dentro di sé 

è la scintilla di speranza che le darà la forza di fare i conti con se stessa, prima di consegnarsi al destino che 

le è stato riservato. Tawfik toma ai lettori italiani con una storia di passione e di violenza che ha l'inesorabilità 

e la cadenza dei più antichi riti, quelli che paiono scongiurare le amarezze della sorte. E il suo nuovo romanzo 

ci offre una struggente allegoria della vita umana attraverso le poetiche parole di un'ancora più antica 

tradizione. 

 

Betool Khedairi,  Un cielo così vicino 
 

Un insolito romanzo di formazione ambientato nel villaggio di Zafraniya, nei dintorni di 

Baghdad, in Iraq e, soprattutto, il racconto del viaggio della scrittrice Betool Khedairi attraverso 

le memorie della sua infanzia, spesa ad assecondare la volontà dei genitori, e la cronaca del 

perenne conflitto tra due culture, quella irachena del padre, chiusa e fedele alla tradizione, e 

quella inglese, moderna e liberale, della madre. A un certo punto l'equilibrio precario in cui vive 

viene stravolto dalla guerra scoppiata con il vicino Iran. Gli unici punti di riferimento per 

l'adolescente Betool rimangono la passione per il ballo trasmessale dalla madre e la Madame che dirige la 

scuola di danza: sarà lei a farle conoscere l'uomo che diventerà il suo primo amore. 

 

 

Buthaina al Nasiri , Notte finale : racconti tristi e felici 
 
Racconti d'amore e di morte, consolanti e drammatici, talvolta disperati. Grazie a uno stile 

asciutto e fortemente evocativo, questa grande autrice irachena contemporanea è riuscita a 

rendere con assoluta maestria la dimensione magica che attraversa, talvolta, il quotidiano della 

gente comune. Poco importa che si tratti spesso di miserabili, di reietti, di scrocconi: il popolo 

che anima queste pagine è fotografato nell'attimo culminante in cui la vita gli si rivela o gli 

sfugge. E poco importa perfino l'ambientazione, sia essa Baghdad o altrove, poiché l'autrice non si propone 

di descrivere la finitezza di un mondo fisico, quanto piuttosto la minuta eternità che puntella ovunque l'animo 

dell'uomo. 
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Fu'ad al-Takarli, L'anello di sabbia 
 

Hashim, benestante architetto trentenne, è fidanzato con Amàl, figlia di un noto e rispettato 

chirurgo. Il giorno delle nozze, mentre tutti gli invitati lo aspettano in un lussuoso locale di 

Baghdad, il giovane sparisce inspiegabilmente, lasciando sgomenti sposa e familiari. In 

un'atmosfera a tratti surreale, fra strade bagnate dalla pioggia, antiche dimore e progetti di 

innovative abitazioni si muove il protagonista, sospeso tra la vita reale, i fantasmi e le 

ossessioni della sua mente. Attraverso un uso sapiente del flashback e lunghi monologhi 

interiori Al-Takarli riesce a rendere l'intimo conflitto del protagonista, un uomo la cui 

esistenza assomiglia a un fuscello di paglia sulla superficie di un fiume in piena. 

 

 

Inaam Kachachi, Parole di donne irachene : il dramma di un paese scritto al 

femminile 

 
È impossibile immaginare lo svolgersi dell'esistenza e della storia di un popolo senza averne 

delle testimonianze. Ma la realtà descritta in questo libro non è quella che i reportage dei 

giornali occidentali o i bollettini d'informazione di Saddam ci hanno presentato. Le donne che 

qui ci parlano hanno dovuto combattere contro la censura della dittatura e contro gli ostacoli, 

in un Paese in cui fotocopiare un libro è un lusso e possederlo è impossibile. Alcune di loro 

hanno conosciuto la tortura, altre l'esilio, altre ancora sono morte. Queste donne di Bassora 

e Baghdad, grazie a Inaam Kachachi, ci raccontano del loro universo intimo, della vita di ogni 

giorno di questa metà dell'umanità, votata da troppi anni a mandare avanti la famiglia. 
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Yehoshua Kenaz, Non temere e non sperare 
 

In questo libro, Yehoshua Kenaz segue le vicende di un gruppo di giovani soldati durante il 

periodo di addestramento. Sono ragazzi affetti da lievi problemi fisici ai quali sono riservate 

esercitazioni meno pesanti perché non sono destinati a diventare combattenti armati. E, 

tuttavia, le umiliazioni, le fatiche, la sollecitazione a superare ogni proprio limite a prezzo dei 

sacrifici e delle disillusioni che la vita militare comporta li condurranno alla perdita 

dell'innocenza e della purezza con cui avevano varcato il cancello della base di addestramento. 

Ambientato nell'Israele degli anni '50, pochi anni dopo la fondazione dello Stato, Non temere e non sperare 

è un grandioso affresco della nazione che nasce, con tutte le sue contraddizioni, le diversità non amalgamate 

e le speranze condivise. I cuori dei giovani soldati battono per i timori e le aspettative per il futuro del proprio 

paese ma, prima ancora, palpitano per i sogni, le incertezze, le paure, le passioni di ogni ragazzo che sta per 

diventare uomo. 

 

Ron Leshem, Underground bazar 
 

Kami abbandona la provincia per le brillanti luci di Teheran. Va a vivere dalla zia, ex vedette 

del cinema caduta in disgrazia e censurata dal regime islamico. Nel microcosmo del vicinato, 

si instaura un legame saldo, di reciproca protezione, con Babak, giovane omosessuale, e la 

signora Safoureh, donna sfuggente e dal passato misterioso. Ciascuno di loro è, a suo modo, 

vittima di un regime repressivo che combatte ogni aspirazione alla libertà. Quando Kami si 

procura un computer, gli orizzonti di internet gli aprono - a lui come a tanti giovani iraniani - 

le porte di un mondo più vasto, bello e ricco, privo di interdetti e divieti. Un luminoso mondo 

virtuale in una vita di tenebre. Nel frattempo, Kami conosce Niloufar, la principessa della libertà, figlia di una 

ricca famiglia, femminista impegnata e primo pilota da corsa. Sarà lei a introdurre il ragazzo nei meandri 

sotterranei di Teheran, a feste clandestine dove oltre alla droga e all'alcol, abbondano i piaceri proibiti e 

circolano libri vietati... Insieme, i due giovani cercheranno di sfuggire alla realtà soffocante che li circonda, 

per inseguire il loro sogno di felicità. Ma forse Niloufar si spinge un po' troppo oltre nella sua sfida agli 

interdetti religiosi e ai divieti politici. 
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Abraham B.Yehoshua, Fuoco amico : duetto 

 
Ruach in ebraico significa vento, ma anche spirito, e ruach refaim è lo spirito dei morti, il 

fantasma. Il vento, in questo nuovo romanzo di Abraham B. Yehoshua, è quello che si insinua 

nelle fessure di un grattacielo di recente costruzione a Tel Aviv e provoca sibili e ululati che 

turbano gli inquilini. Amotz Yaari, il progettista degli ascensori, viene chiamato a indagare e a 

difendere il buon nome del suo studio dalle accuse che gli vengono rivolte. È la settimana di 

Hanukkah, una delle feste più amate in Israele, ma non è una settimana facile per Amotz. Sua 

moglie Daniela, che ama moltissimo è partita per la Tanzania, dove in una specie di esilio 

volontario vive Yirmiyahu, vedovo della sorella di Daniela. Da quando suo figlio è stato ucciso per sbaglio da 

un commilitone durante un'azione nei territori occupati, Yirmiyahu non sopporta più di vivere in Israele. Non 

solo: non vuole più vedere un israeliano o leggere un giornale o un libro scritto in ebraico. Vuole liberarsi 

dalla storia del suo paese, e per farlo ha accettato un lavoro di contabile al seguito di una spedizione 

paleoantropologica in Africa. Alla ricerca degli ominidi preistorici, per non rischiare dolorosi incontri con la 

storia. Al centro del racconto, il ricordo di un giovane ucciso, la rabbia per quelle due parole - fuoco amico -, 

il rifiuto di vivere in un paese continuamente in guerra, ma anche la sete di normalità, l'amore e la testarda 

volontà di tenere unita la famiglia. 

 

Amos Oz, Non dire notte 
 

A Tel Kedar, una tranquilla cittadina israeliana nel deserto del Negev, abitano Noa e Theo. 

Dopo sette anni di felice convivenza, sono in una fase stagnante del loro rapporto. Theo, 

urbanista sessantenne di successo, appare sempre più introverso e sembra aver perso energia, 

voglia di fare e di mettersi in gioco. Noa, frenetica professoressa di lettere di quindici anni più 

giovane che insegna nella scuola locale, è sempre alla ricerca di nuovi traguardi e nuove sfide. 

In seguito alla morte di uno degli studenti di Noa, le viene affidato il compito di dare vita a un 

centro di riabilitazione per giovani tossicodipendenti. Aiutata da Muki, agente immobiliare, da 

Linda, una timida divorziata, e da Lumir, un pensionato, Noa si dedica al progetto con entusiasmo e idealismo, 

pronta a lottare contro l'opposizione di tutta la cittadina che teme che un simile centro possa portare droga 

e criminalità. Non vuole mostrare le sue debolezze e chiedere l'aiuto di Theo, e lui non vuole interferire se 

non è richiesto. Se per un verso la vicenda sembra mettere a dura prova la loro relazione, dall'altro dimostra 

lo struggente affetto, l'infinita tenerezza e il profondo amore che ancora li lega. La storia è narrata dai due 

protagonisti in prima persona. Un libro che esplora l'animo umano, che racconta la realtà quotidiana di una 

comunità lontana da Tel Aviv o Gerusalemme, protetta da filo spinato e guardie, che cerca di vivere una vita 

normale come qualsiasi altra cittadina del mondo. 
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David Grossman, La vita gioca con me 

 
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina... Nina non c'è. Nina 

non è qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel 

suo quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che 

dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e 

la venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde 

ogni difesa. E questa volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa 

urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è 

successo in Iugoslavia, nella "prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente 

innamorata di Milos, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando Milos è stato sbattuto in prigione con 

l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione 

sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di più, Nina suggerisce di partire alla volta 

del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha segnato il suo destino e poi quello della 

giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa 

dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte 

sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio 

si confondono in un'unica testimonianza imperfetta. Con "La vita gioca con me" David Grossman ci ricorda 

che scegliere significa escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di ricomporre. 

 

Shifra Horn, Quattro madri 
 

"Quattro madri" racconta la storia di quattro generazioni di donne durante l'ultimo secolo a 

Gerusalemme. Amal, appartenente alla quinta generazione, è disperata poiché il marito, 

dopo la nascita del primo figlio, se n'è andato senza lasciare traccia. Al contrario sua madre, 

sua nonna e sua bisnonna si rallegrano dell'evento: la nascita di un maschio sano significa, 

infatti, che la lunga maledizione che pesava sulla loro stirpe è finita e non ci sarà più nessuna 

figlia femmina a ereditarla. Per consolarla, le donne raccontano ad Amal la storia di questa 

maledizione e la rassicurano sul suo destino e su quello di tutta la famiglia. Una famiglia di 

donne straordinarie: Mazal, l'orfana, dal cui matrimonio segnato dalla sciagura prende il via la maledizione; 

la bellissima Sarah, sua figlia, dai bei capelli dorati simbolo del suo potere taumaturgico; la figlia di Sarah, 

Pnina Mazal, la cui capacità di conoscere i pensieri degli altri è fonte insieme di gioia e dolore; e infine Gheula, 

madre di Amali, un'idealista dall'intelligenza penetrante, pronta a impugnare la causa di ogni diseredato. 

Epico, commovente e appassionante, "Quattro madri", che ha per sfondo le tormentate vicende della 

Palestina e dello Stato di Israele, è un romanzo misterioso e fantastico, ricco di realismo magico da fiaba e di 

folclore da leggenda 
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Yishay Sarid, Il mostro della memoria 

 
Ritenuto non idoneo a intraprendere la carriera diplomatica, il protagonista accetta una borsa 

di studio per un dottorato di ricerca sulla Shoah. Ben presto, per arrotondare lo stipendio, 

comincia ad accompagnare in veste di guida gruppi di studenti, di politici e di ufficiali 

dell'esercito israeliano in visita ai campi di concentramento nazisti in Polonia. Le sue capacità 

oratorie e la sua competenza fanno sì che venga molto apprezzato e diventi sempre più 

richiesto, al punto di doversi trasferire a Varsavia, lontano dalla propria famiglia. Per quanto 

cerchi di mantenere un atteggiamento distaccato verso gli orrori che descrive e di spiegare la 

meccanica della Shoah da un punto di vista puramente tecnico, senza coinvolgimenti emotivi (scoprendo 

persino, con enorme raccapriccio, un'inconscia ammirazione sua e di alcuni dei ragazzi per la forza e 

l'efficienza dell'apparato di distruzione di massa nazista), qualcosa a poco a poco si incrina in lui. Dietro le 

fredde cifre e le laconiche esposizioni sulle tecniche di sterminio comincia a vedere le,persone, le atrocità del 

passato, i drammi umani con i quali è in contatto quotidiano e di cui vorrebbe rendere ormai partecipi anche 

gli altri. In un crescendo di orrore e insicurezza viene risucchiato in una spirale di squilibrio dove rischia di 

perdersi definitivamente. 

 

Zeruya Shalev, Quel che resta della vita 

 
Per Hemda Horowitz è tempo di bilanci. Cos'è stato tutto? Qual era la cosa giusta da fare? Come 

sarà il resto della vita? Da un letto di ospedale, circondata dai due figli a cui ha dato un amore 

diseguale, la donna ripercorre i ricordi della propria esistenza, ma è il rapporto dell'anziana 

madre con Dina e Avner il vero cuore del romanzo: se con la figlia ha un legame faticoso e 

conflittuale, per il figlio prova una sorta di adorazione. Avner è un avvocato che combatte per 

i diritti delle minoranze, un uomo angosciato, frustrato sul lavoro, tormentato dalla propria 

inettitudine sentimentale. Dina cerca di essere una madre opposta a quella che ha avuto. Sposata con un 

fotografo schivo e di poche parole, ha messo da parte la carriera per stare accanto alla figlia adolescente 

Nitzan. Ma quando quest'ultima si allontana, in Dina si spalanca un vuoto che riempie con il desiderio di 

accogliere un bambino abbandonato, desiderio che incontra la netta contrarietà della famiglia. Zeruya Shalev 

non ha paura dei grandi temi, la solitudine, l'amore, la paura, la morte, e con Quel che resta della vita ha 

scritto il suo romanzo più maturo, una toccante esplorazione della vecchiaia, dei difficili rapporti tra genitori 

e figli, tra fratelli, tra partner, e ci lascia un messaggio potente di speranza, sul potere catartico dell'amore e 

sulla possibilità di lasciarsi dietro i fantasmi del passato e vivere fino in fondo quel che resta della nostra vita. 
 

Yoram Kaniuk, Post mortem 

 
Il mondo di Post mortem è quello degli ebrei di Tel Aviv, e in particolare quello degli immigrati in 

fuga dalla Germania fra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. Kaniuk, ripercorrendo gli eventi 

tragici e insieme quotidiani che smembrarono la sua famiglia fino a farla sparire, si tiene lontano da 

ogni ripiegamento sentimentale. La scomparsa di una così fitta ragnatela di parentele diventa 

occasione per dissezionare anche il mito della grande famiglia patriarcale della tradizione ebraica e farne il 

bersaglio della sua pungente scrittura. 
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Savyon Liebrecht, Donne da un catalogo 

 
Donne da un catalogo consiste in una raccolta di tre racconti legati da un comune filo 

conduttore: in ognuno di essi una donna straniera entra nella vita di una famiglia israeliana 

turbandone l'equilibrio. In L'uomo di Brigitta, una giovane filippina turba l'equilibrio di una 

coppia di anziani, quando il marito s'invaghisce di lei rivelandosi sotto una nuova luce anche agli 

occhi della propria figlia. Nel secondo racconto è una giovane irlandese che irrompe nella vita di 

una coppia. La ragazza aspetta un bambino dal loro figlio, recentemente assassinato dai 

terroristi arabi. La madre di Valentina racconta invece l'altalenante rapporto di odio-amore tra un'anziana 

sopravvissuta all'Olocausto e una sedicenne polacca che si occupa di lei. 
 

Etgar Keret, Pizzeria Kamikaze 

 
Non ora, non qui. Un desiderio iperbolico di fuga è il sentimento dominante di questi 

racconti dell'israeliano Keret, il trampolino metafisico e allegorico dal quale i suoi personaggi 

spiccano il loro salto da irresistibili acrobati di un umorismo nero e scorticato dal quale non 

è esente uno spirito di irridente e fresca vitalità mentre eseguono le loro capriole da clown 

burloni e dissacratori. Basti dire che Haim, giovane protagonista del racconto più lungo e 

significativo di questa raccolta, trova lavoro nella pizzeria Kamikaze, due giorni dopo essersi 

suicidato. 
 

 

Assaf Gavron, Le diciotto frustate 

 
Due donne ebree e due ex soldati dell'esercito britannico si ritrovano a Tel Aviv dopo più di 

mezzo secolo. Giovanissimi erano stati amanti, ma le passioni a quanto pare non vengono 

mitigate dal tempo, al punto che quando, dopo una settimana, Edward O'Leary muore, ci sono 

troppi punti oscuri perché si possa pensare a un decesso naturale. Lotte Pearl sale sul taxi che 

la porterà al cimitero per assistere al funerale del suo amante di un tempo con il cuore carico 

di ricordi e la paura di finire anche lei assassinata. Il tassista si chiama Eitan Einoch, detto Tanin. 

Mai amicizia fu più improbabile: un'anziana signora dai modi eleganti e un quarantenne divorziato, pugile 

per passione e tassista con velleità da investigatore. Eppure Tanin, insieme all'amico Bar, inizierà un'indagine 

che finirà per riportare alla luce una vicenda dimenticata avvenuta in uno dei periodi più delicati della storia 

dello Stato d'Israele, gli anni quaranta che segnarono il passaggio dal Mandato britannico all'Indipendenza. 

Per risolvere il caso e proteggere Lotte, Tanin non trascurerà nulla, nemmeno quei destini anonimi di cui la 

Storia si nutre e che travolge e nasconde. "Le diciotto frustate" è un libro che con i ritmi incalzanti del giallo 

unisce la leggerezza della sensualità alle fragili vicende di esseri umani vittime delle proprie passioni - «del 

resto cosa siamo se non una banda di ego feriti e bisognosi di cura». 
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Ayelet Gundar-Goshen, Bugiarda 

 
Cos’è veramente successo nel cortile dietro la gelateria? Una ragazzina, impaurita, urla. La 

gente accorre. C’è un uomo vicino a lei. Tutto potrebbe essere chiarito in fretta perché l’uomo 

ha sì commesso qualcosa di imperdonabile, ma non intendeva aggredire fisicamente la 

ragazzina. Invece lei lascia che l’equivoco prenda corpo, che si converta in bugia e che 

rapidamente, come una palla di neve che diventa valanga, si trasformi in un’accusa falsa che 

finirà per coinvolgere le vite di tutti i protagonisti di questo sorprendente romanzo perché una 

menzogna provoca sempre altre menzogne in una catena che sembra non avere fine e in cui nessuno è 

innocente. Una storia che sembra suggerire l’idea che la stessa impalcatura che regge il mondo sia basata 

sulla menzogna e che dunque anche una bugiarda potrebbe raccontarci una storia autentica. Originalità, alta 

tensione, profondità psicologica: gli ingredienti che hanno già fatto innamorare tanti lettori di fìyelet Gundar-

Goshen sono perfettamente mescolati in questo nuovo romanzo che affronta temi di grande attualità, come 

la gestione dei rapporti umani nel tempo delle postverità, e che spinge a una riflessione originale e imprevista 

sulla realtà.  
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Rabih Alameddine, La traduttrice 

 
Con questo romanzo Rabih Alameddine ci trasporta in Libano, a Beirut, e, all'inizio, in un 

vecchio appartamento della città. È qui che incontriamo Aaliya, una donna di settantadue 

anni, i capelli tinti di blu, una traduzione da iniziare, forse, e una storia da raccontare. Aaliya 

ci parla della sua vita: anni e anni dedicati a leggere i capolavori della letteratura mondiale per 

poi tradurli, in silenzio, per puro amore, senza che alcuna traduzione veda mai la luce della 

pubblicazione; mentre per le vie della città cadevano bombe e si udivano gli echi di una guerra 

capace di trasformare giovani pacifici in spie e assassini. Una guerra che ha costretto una donna sola come 

lei, di professione libraia, appassionata di libri, a dormire con un fucile accanto al letto per difendersi da 

attacchi improvvisi. Una guerra che ha costretto Aaliya a rimandare l'appuntamento con l'amore. Siamo ciò 

che leggiamo, disse un saggio, e Aaliya è questo: una creatura meravigliosa, fatta di carta, eppure viva, piena 

di umorismo, che si nasconde da tutto e tutti dentro una vecchia giacca di lana e dietro la letteratura, 

cercando nei libri l'amore che la sua famiglia non è stata in grado di darle. 

 

Rabih Alameddine, Io, la divina 

 
Soprannominata La Divina da suo nonno, in omaggio a Sarah Bernhardt, Sarah Nour el-Din, la 

protagonista del romanzo, è nata a Beirut, e cresce negli anni difficili della guerra civile. Eppure 

lei non si abbatte, non perde mai, anche nelle situazioni più difficili, la sua smagliante voglia di 

vita e il suo desiderio di piacere. Nelle trasgressioni dell'adolescenza - la prima sigaretta, il 

primo bacio, la ribellione verso la severa matrigna, la scoperta dell'eros - e nell'età adulta - in 

cui affronta il fallimento del proprio matrimonio, la perdita del figlio e l'internamento di una 

sorella - Sarah rimane profondamente se stessa e, anzi, decide di raccontare, senza pudori e senza remore, 

la sua storia. 

 

Hoda Barakat , Malati d'amore 

 
In questo romanzo, apprezzato dalla critica perché profondamente intimistico, l'autrice 

racconta, con voce maschile, una inquietante passione amorosa ai limiti della follia.  
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Jabbour Douaihy, Pioggia di giugno 

 
"Pioggia di giugno" non è soltanto la storia di un uomo, Elia, che, ai nostri giorni, torna nel 

suo paese arroccato in cima alla montagna libanese per indagare sui motivi che lo hanno 

costretto, vent'anni prima, a partire per gli Stati Uniti. Né soltanto la storia di sua madre, 

Kamleh, che in quel paesello ha consumato tutta la propria vita. Non è nemmeno soltanto 

la storia della faida tra due famiglie maronite che hanno condiviso un territorio angusto 

pur essendo separate da ataviche rivalità. Né soltanto la storia di un fatto di sangue 

avvenuto nel 1957, episodio che può considerarsi prodromo e paradigma della guerra civile 

che ha insanguinato il Libano dal 1975 al 1990. "Pioggia di giugno" è anche una profonda 

indagine sulle cause e sugli effetti di ogni scontro fratricida, una ferma denuncia dei danni del comunitarismo 

esasperato, una messa alla berlina delle velleità delle appartenenze identitarie, un'amara constatazione 

dell'impossibilità di rimanere neutrali. In una carrellata, a tratti scanzonata, di individui strattonati tra la 

propria pochezza e qualche slancio di grandezza, "Pioggia di giugno" ci fa riflettere sulle fragilità delle 

ideologie, sulla caducità delle arroganze, sulle infinite varianti della resistenza degli umili e, per finire, anche 

sull'egoismo dell'amore. 

Pioggia di giugno non è soltanto la storia di un uomo, Elia, che, ai nostri giorni, torna nel suo paese arroccato 

in cima alla montagna libanese per indagare sui motivi che lo hanno costretto, vent'anni prima, a partire per 

gli Stati Uniti. Né soltanto la storia di sua madre, Kamleh, che in quel paesello ha consumato tutta la propria 

vita. Non è nemmeno soltanto la storia della faida tra due famiglie maronite che hanno condiviso un territorio 

angusto pur essendo separate da ataviche rivalità. Né soltanto la storia di un fatto di sangue avvenuto nel 

1957, episodio che può considerarsi prodromo e paradigma della guerra civile che ha insanguinato il Libano 

dal 1975 al 1990. Pioggia di giugno è anche una profonda indagine sulle cause e sugli effetti di ogni scontro 

fratricida, una ferma denuncia dei danni del comunitarismo esasperato, una messa alla berlina delle velleità 

delle appartenenze identitarie, un'amara constatazione dell'impossibilità di rimanere neutrali. In una 

carrellata, a tratti scanzonata, di individui strattonati tra la propria pochezza e qualche slancio di grandezza, 

Pioggia di giugno ci fa riflettere sulle fragilità delle ideologie, sulla caducità delle arroganze, sulle infinite 

varianti della resistenza degli umili e, per finire, anche sull'egoismo dell'amore. 
 

 

Elias Khuri, La porta del sole 

 
Un giovane medico al capezzale del suo padre spirituale, ormai in fin di vita. Di fronte alle 

finestre dell'ospedale si distende il campo profughi di Shatila, in Libano. Il vecchio militante in 

coma sognava di scrivere una storia senza inizio né fine, la storia del popolo palestinese. Una 

storia che ora, in una sorta di terapia, gli viene raccontata dal suo discepolo: la guerra civile in 

Libano, gli episodi significativi della sua vita e gli itinerari di un pugno di uomini e donne 

accerchiati dalla storia, a partire dall'espulsione dalla Galilea nel 1948. Attraverso il furore 

affabulante messo in atto per rianimare un corpo allo stato vegetativo, il narratore dà vita a un intero popolo, 

al suo esodo, a cinquant'anni di guerre. 
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Amin Maalouf,  I disorientati 

 
Una chiamata inattesa spinge Adam, professore arabo di Storia, a tornare nella sua terra 

d'origine dopo venticinque anni di esilio. Tutto è rimasto identico, il tempo non è trascorso per 

i luoghi che frequentava. Quel paradiso perduto si accompagna ai nomi dei suoi amici di 

gioventù, il Circolo dei Bizantini, che volevano cambiare il mondo e hanno invece finito per 

essere cambiati da una guerra che li ha separati e spinti ognuno verso una strada diversa. Ma 

chi è, in fondo, lui per giudicare da lontano, dal suo esilio dorato, mentre loro sono stati travolti 

da un destino ineluttabile? Con l'aiuto di Semiramis, rimasta sempre bella e ribelle, Adam cerca di riunire i 

suoi vecchi compagni. Almeno i sopravvissuti. Ma questo confronto con il passato cambierà per sempre il 

presente di Adam e metterà in discussione l'esilio dorato che si era costruito. Un romanzo sulla memoria, 

sull'amicizia, sull'amore. 
 

Charif Majdalani, La casa nel giardino degli aranci 

 
Nel Libano della fine del XIX secolo, Wakim Nassar è costretto a fuggire dal suo villaggio a causa 

di un'oscura lite. Con tenacia e caparbietà saprà ripartire dal nulla, creando delle grandi 

piantagioni di arance nei dintorni di Beirut. Insieme alla sua sposa Hélène fonderà una famiglia 

numerosa, diventando un capo-clan temuto e rispettato. La grande casa che farà costruire in 

mezzo agli aranceti, ammirata dalle genti che passano da lontano, sarà il simbolo della sua gloria. 

Ma la Prima guerra mondiale, le malattie, le intemperanze di uno dei suoi figli mineranno il suo 

effimero impero. I discendenti di Wakim dovranno lasciare, uno dopo l'altro, la grande casa che ora rischia di 

andare in rovina, e prenderanno la via dell'esilio. Questo romanzo ricco di colore e di risonanze, attraversato 

da personaggi straordinari e curiosi, racconta l'ascesa e la caduta della famiglia Nassar. Sullo sfondo, uno 

spaccato di storia del Libano, dall'Impero ottomano al mandato francese. 
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Susan Abulhawa, Ogni mattina a Jenin 

 
Un romanzo struggente che può fare per la Palestina ciò che il Cacciatore di aquiloni ha fatto 

per l'Afghanistan. Racconta con sensibilità e pacatezza la storia di quattro generazioni di 

palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la 

triste condizione di senza patria. Attraverso la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca 

della famiglia Abulheja, viviamo l'abbandono della casa dei suoi antenati di 'Ain Hod, nel 1948, 

per il campo profughi di Jenin. Assistiamo alle drammatiche vicende dei suoi due fratelli, 

costretti a diventare nemici: il primo rapito da neonato e diventato un soldato israeliano, il secondo che 

invece consacra la sua esistenza alla causa palestinese. E, in parallelo, si snoda la storia di Amal: l'infanzia, gli 

amori, i lutti, il matrimonio, la maternità e, infine, il suo bisogno di condividere questa storia con la figlia, per 

preservare il suo più grande amore. La storia della Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che 

diventa simbolo delle famiglie palestinesi, si snoda nell'arco di quasi sessant'anni, attraverso gli episodi che 

hanno segnato la nascita di uno stato e la fine di un altro. In primo piano c'è la tragedia dell'esilio, la guerra, 

la perdita della terra e degli affetti, la vita nei campi profughi, condannati a sopravvivere in attesa di una 

svolta. L'autrice non cerca i colpevoli tra gli israeliani, racconta la storia di tante vittime capaci di andare 

avanti solo grazie all'amore. 
 

Sahar Khalifah, La svergognata : diario di una donna palestinese 

 
A differenza di altri romanzi della palestinese Khalifah, che trattano della questione palestinese 

da angolazioni storico-politiche più marcate, il romanzo del 1986 "La svergognata" è incentrato 

sul tormentato percorso privato di una donna. 'Afaf è una donna borghese, prigioniera di 

convenzioni ormai messe in crisi dalla realtà dei tempi, ma non per questo meno oppressive. 

Dopo alcuni infruttuosi scoppi di ribellione che il marito punisce con l'isolamento e il disprezzo, 

'Afaf, impaurita ma decisa a non cedere, intraprende un viaggio verso il suo Paese occupato dall'esercito 

israeliano, dove ritrova la madre e un'amica coinvolta nella militanza politica, e decide di divorziare per 

iniziare un nuovo capitolo esistenziale della propria vita. 
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Suad Amiry, Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea 

 
Palestina, 1947. Giaffa è una città viva di mercati, caffè, strade affollate, aperta sul mare 

pescoso e chiusa da distese immense di aranceti profumati. Subhi è un ragazzo che sogna di 

diventare il Miglior Meccanico della città. È in effetti un talento e quando riesce a riparare una 

pompa d'irrigazione, il ricco uomo d'affari che lo ha messo alla prova gli fa confezionare, in 

segno di riconoscenza, un abito inglese in lana di Manchester. Subhi è al settimo cielo e con 

quell'abito acquista una nuova consapevolezza di sé e della città in cui si muove, ma soprattutto 

immagina di indossarlo, malgrado il caldo, per fare colpo sulla ragazza dei suoi sogni, la giovanissima e 

bellissima Shams. Peccato che non siano tempi facili, tanto più per le storie d'amore: gli inglesi, che da oltre 

vent'anni amministravano la Palestina, dichiarano concluso il loro mandato e finiscono con il fomentare le 

già forti tensioni tra gli ebrei sempre più numerosi e i residenti palestinesi. Nel 1948 arriva l'attacco 

deliberato, quello che fu chiamato Nakba, la catastrofe: le forze israeliane ben equipaggiate dalla Gran 

Bretagna bombardano Giaffa senza pietà, la occupano, la riducono a una città fantasma. Traditi gli accordi, 

sono disperse centinaia di famiglie, le abitazioni e gli aranceti sono espropriati, la vita quotidiana è sfigurata 

da uno stato di polizia. E in quel teatro di caos e di morte le giovani anime di Subhi e Shams, perduti l'uno 

all'altra, disegnano sulla mappa della Storia il loro destino, senza rassegnazione, illuminati dalla certezza di 

appartenere a una terra, alla gente che l'ha abitata, a una avventurosa speranza, che, come in un sogno, è di 

volta in volta l'apparizione di una mucca sfortunata, la morbida eleganza della lana di Manchester, o un 

coloratissimo volo di aquiloni. Suad Amiry ha saputo ascoltare i veri protagonisti di questo racconto, ha 

saputo narrare una promessa d'amore, ha saputo mettere nel cuore di un ragazzino la meraviglia di esistere 

e ha intessuto tutto questo dentro una delle pagine più drammatiche e meno note del secolo scorso. 
 

Selma Dabbagh,  Fuori da Gaza 

 
Sono le 8:00 di sera, Gaza è sotto bombardamento israeliano. Rashid sta fumando uno spinello 

sul tetto di casa, ha appena saputo di aver vinto una borsa di studio per Londra: la via di fuga 

che stava aspettando. Iman, la sua sorella gemella, è un'attivista molto rispettata che viene 

contattata dall'ala islamica per farsi esplodere in un attentato suicida... Ambientato tra Gaza, 

Londra e il Golfo, "Fuori da Gaza", segue le vite di Rashid e Iman nel loro tentativo di costruirsi 

un futuro tra l'occupazione, il fondamentalismo religioso e le divisioni delle varie fazioni 

palestinesi. Scritto con umanità e humor, il libro ripercorre le recenti vicende di un popolo, dando al lettore 

l'opportunità di calarsi in una storia di ordinaria vita palestinese.  
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Izzeldin Abuelaish, Non odierò 
Quello che quel giorno vidi, era quanto di più vicino al paradiso e lontano dall'inferno potesse 

esistere; una striscia di spiaggia isolata, a pochi chilometri dalla miseria di Gaza, dove le onde 

si infrangevano sulla riva. Probabilmente non sembravamo molto diversi da qualsiasi altra 

famiglia sulla spiaggia; i miei figli e le mie figlie guazzavano nell'acqua, o scrivevano i loro 

nomi sulla sabbia. Li avevo portati al mare per trovare un po' di pace dopo il lutto. Mia moglie 

era morta da poco. La giornata era fredda, il cielo di dicembre rischiarato da un pallido sole 

invernale, il Mediterraneo risplendeva, limpidissimo. Ma sebbene guardassi i miei figli giocare 

fra le onde, la preoccupazione del futuro mi attanagliava. Poco più di un mese dopo, il 16 gennaio 2009, gli 

israeliani avrebbero bombardato Gaza e buttato all'aria la mia vita. Quel giorno eravamo tutti in casa: i miei 

otto figli, i miei fratelli, le loro famiglie. Dove potevamo andare se neppure ospedali e moschee venivano 

risparmiati dai bombardamenti? Giocavo con Abdallah quando ho sentito l'esplosione nella stanza delle 

ragazze. Ho perso tre gioielli preziosi e spero che i loro nomi saranno ricordati, incisi su pietre o targhe di 

scuole, collegi e istituzioni che sostengono l'educazione delle ragazze. Ho perso le mie figlie, e nonostante la 

rabbia e lo sconcerto, so che non odierò. (I. Abuelaish) 
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Salwa Al-Neimi, La prova del miele 

 
Araba, musulmana e colta, la protagonista di questo libro, nata e cresciuta a Damasco, si è 

trasferita a Parigi dove si occupa della biblioteca di arabistica dell'università. Nella sua vita c'è 

stato un uomo fondamentale, un uomo che le ha aperto un mondo prima sconosciuto, erotico, 

carnale. Questo incontro l'ha portata a mettere in pratica le teorie che ha appreso in anni di 

letture clandestine degli antichi testi di letteratura erotica araba, fino a risvegliare i ricordi 

dell'infanzia siriana, memorie di un mondo degli adulti complesso e contorto, fatto di segreti, 

tradimenti e passioni. Senza dimenticare le confidenze delle amiche, o i tipici rituali della cultura araba come 

l'hammam, e le leggi, i testi sacri, tutto diventa materia di una ricerca che fa del corpo il mezzo e il fine della 

ricerca stessa. E la protagonista intraprende questo percorso proprio perché si sente figlia orgogliosa di un 

universo culturale profondamente arabo. Ribalta i luoghi comuni sul rapporto tra sesso e Islam, e mostra 

come nella tradizione araba il piacere sessuale non sia un peccato, bensì una grazia di Dio, un assaggio, 

un'anticipazione dei piaceri che attendono gli individui in paradiso. 
 

Khaled Khalifa,  Elogio dell'odio 

 
Siria, 1980. Il regime di Hafez al-Assad reprime ferocemente i tentativi di insurrezione, sfociati 

anche in un fallito attentato contro di lui, organizzati dalla leadership sunnita. Le famiglie 

siriane, famiglie normali, con i loro amori, speranze e tradimenti, sono strette tra il 

fondamentalismo e un regime poliziesco e corrotto. Una giovane universitaria, cresciuta in 

un'antica casa tradizionale nel cuore di Aleppo sotto l'influenza conservatrice dello zio Bakr, 

aderisce alla causa per la caduta del regime e diviene un'attivista convinta. La sua famiglia vive 

prigioniera delle proprie passioni e ossessioni, nel ricordo del suo antico splendore derivante dal commercio 

di preziosi tappeti, difeso con i denti dalla bigotta, ma infine tenera, zia Maryam. E poi ci sono il vecchio 

servitore cieco Radwan; zia Marwa, che disonora la famiglia per il suo amore verso un ufficiale del Baath; il 

misterioso Abdallah, marito di zia Safa, che dallo Yemen all'Afghanistan sposa la causa della creazione di uno 

stato islamico; e tanti altri. E infine la giovane protagonista che narra l'intera vicenda mentre si appresta -a 

subire la reazione violenta del regime. Khaled Khalifa compone la sua personalissima geografia dell'odio, 

senza moralismi, con uno sguardo lucido, in questo Cento anni di solitudine del mondo arabo che ha sfidato 

le leggi della censura e scosso in profondità la coscienza di un intero popolo. 
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Khaled Khalifa,  Morire è un mestiere difficile 

 
Bulbul ha appena perso il padre, che giace in un ospedale di Damasco. L'ultima promessa che 

gli ha fatto è stata di seppellirlo accanto alla sorella nel suo paese natale, vicino ad Aleppo. 

Solo quattrocento chilometri, ma a separare le due città c'è un solco ben più profondo: 

Damasco infatti è sotto il controllo del regime di Assad, mentre Aleppo è nelle mani dei ribelli. 

Viaggiare dall'una all'altra con una salma si rivela presto un compito molto arduo, che Bulbul 

condivide con il fratello Huseyn e la sorella Fatima. Tra controlli, sbarramenti e minacce i tre 

ricostruiscono insieme il ricordo del padre e il loro legame, un appiglio di umanità tra i marosi 

della guerra. Con questa odissea dolorosa e surreale Khaled Khalifa racconta di nuovo il presente siriano e ci 

mostra senza sconti la quotidianità di chi vive tra le macerie. 
 
 


