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VOCI DA MONDI DIVERSI 
MAGHREB E EGITTO 

 “Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”,  Paul Valéry 

 
 

 
Kamel Daoud, Il caso Meursault 
 

Ti riassumo la storia prima di raccontartela: un uomo che sa scrivere uccide un arabo che 

quel giorno non ha neppure un nome - quasi l'avesse lasciato appeso a un chiodo prima di 

entrare in scena -, e poi comincia a spiegare che è tutta colpa di un Dio che non esiste e di 

ciò che ha capito sotto il sole e per il fatto che la salsedine lo costringe a chiudere gli occhi. 

Perciò l'omicidio rimane un atto assolutamente impunito e non è un delitto poiché non esiste 

legge fra mezzogiorno e le due, fra lui e Zoudj, fra Meursault e Moussa. E in seguito, per 

settant'anni, tutti si sono adoperati a fare sparire in gran fretta il corpo della vittima, a 

trasformare i luoghi dell'omicidio in un museo immateriale e a discorrere sul significato del nome 

dell'assassino. Che cosa significa Meursault? Morto solo? Morto sciocco? Non muore mai? Per mio fratello, 

invece, in tutta questa storia non è stata spesa neppure una parola. E tu, come tutti quelli prima di te, hai 

preso una cantonata. L'assurdo lo portiamo sulle spalle o nel ventre delle nostre terre io e mio fratello, non 

quello là. 

 

 

 

Assia Djebar,La donna senza sepoltura 
 

Zoulikha è indipendente, libera, pronta a combattere per affermarsi in un mondo spietato 

con le donne. Si veste come un'occidentale in quella Cesarea algerina che oggi si chiama 

Cherchell. Quando la passione civile l'ha chiamata a combattere in quella guerra che ha già 

ucciso un milione di algerini, Zoulikha si è unita ai partigiani sulle montagne, seguendo le 

orme del suo terzo marito trucidato nel conflitto. Ma a un tratto la donna è scomparsa: si 

sa che è stata catturata e torturata. Ma dove? Quando? Algerina, Assia Djebar è tra gli 

scrittori del Maghreb più conosciuti al mondo. Sostenitrice del movimento di 

emancipazione femminile, vive tra la Francia e gli Stati Uniti. 
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Yasmina Khadra, Khalil 
 

Servire Dio e vendicarsi. Questo è nel cervello di un ragazzo che si prepara a commettere 

un attentato, e che ha deciso di donare la propria vita per una causa più alta. In fondo chi 

sono i criminali, quelli che si fanno esplodere o coloro che le loro azioni, le loro parole 

inopportune, hanno reso possibile, e magari necessaria, la carneficina? Khalil e Rayan sono 

di origini marocchine, cresciuti insieme in Belgio. Rayan si è integrato senza problemi 

mentre Khalil è preda di un furore disordinato, e litiga costantemente con la sua famiglia. 

Frequentando la moschea incontra dei nuovi amici, e il suo pensiero, la sua determinazione, 

iniziano a cambiare. Un sentimento ispirato e tragico lo spinge all'azione, e lo prepara a 

commettere l'impensabile. Fin quando a Parigi, su un vagone gremito della metropolitana all'uscita dello 

stadio di Saint-Denis, Khalil recita un'ultima preghiera e preme il detonatore della sua cintura esplosiva. Chi 

è Khalil? Quali passioni lo muovono, quali visioni lo portano verso il suo destino? Il romanzo di Yasmina 

Khadra scruta nella mente di un terrorista seguendone ogni percorso e sfumatura, dall'indottrinamento 

carico di odio alla presa di coscienza, costringendo chi legge a sospendere ogni giudizio morale, a 

riconsiderare ogni parere e convinzione. È tra le poche opere letterarie contemporanee ad offrire una 

riflessione approfondita sul concetto di multiculturalismo, di islamofobia, che sappia raccontare la 

ghettizzazione, l'intolleranza religiosa, il fascino per la violenza. Khadra nel corso degli anni non ha mai 

smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo religioso, con prese di posizione 

costanti e decise. Con questo romanzo, attraverso Khalil, Rayan e gli altri personaggi, apre una porta sul 

mondo dell'integrazione e del suo rifiuto, sulle difficoltà che si incontrano per mantenere viva e vitale la 

propria cultura, per plasmare la propria identità. 
 

Amara Lakhous, Divorzio all'islamica a viale Marconi 
 

2005. I servizi segreti italiani ricevono un'informativa: un gruppo di immigrati musulmani, 

che opera a Roma nella zona di viale Marconi, sta preparando un attentato. Per scoprire chi 

siano i componenti della cellula viene infiltrato Christian Mazzari, un giovane siciliano che 

parla perfettamente l'arabo. Christian inizia la sua indagine sotto copertura: per gli abitanti 

del quartiere diventa Issa, un immigrato tunisino in cerca di un posto letto e di un lavoro. Il 

suo destino si incrocia con quello di Sofia, una giovane immigrata egiziana che indossa il 

velo e vive nel quartiere assieme al marito Said, alias Felice, architetto reinventatosi 

pizzaiolo. Attraverso Sofia vediamo la cultura islamica con gli occhi di una donna alle prese 

con una vita coniugale complicata. Sofia ha però un grande sogno da realizzare. Nell'alternarsi delle voci di 

Issa e Sofia l'ironia e la satira dei luoghi comuni fanno di questo romanzo, una commedia nera in cui il serio 

e il grottesco, il razionale e l'assurdo, l'amore e la paura descrivono le contraddizioni della società italiana 

con un linguaggio originale, che imita i parlati degli immigrati e degli italiani. In un susseguirsi di scene 

esilaranti e momenti ricchi di pathos, di dialoghi frizzanti e arguti proverbi popolari, si arriva a un avvincente 

finale a sorpresa che spiazza il lettore, costringendolo con grande divertimento a riavvolgere la pellicola 

dall'inizio. 
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Boualem Sansal,  Il villaggio del tedesco : ovvero il diario dei fratelli Schiller 
 

Un romanzo che, tra finzione e verità storica, lega il nazismo all'estremismo islamico. A 

raccontare la storia di questo romanzo sono due fratelli nati da madre algerina e da padre 

tedesco. Parlano al lettore attraverso le intime pagine dei loro diari. Entrambi sono stati 

allevati nella banlieue parigina da un vecchio zio immigrato, mentre i due genitori sono rimasti 

in Algeria. A Parigi Rachel si è sposato con la bella Ophélie e ha fatto carriera in una 

multinazionale, mentre il fratello minore Malrich non è riuscito a integrarsi. Nel 1994 il 

Gruppo Islamico Armato massacra nel villaggio dei genitori trenta persone in nome della 

guerra santa. Al dolore per la perdita dei genitori si aggiunge, per i due fratelli, una scoperta ancora più 

atroce: loro padre - che in Algeria aveva partecipato alla guerra d'indipendenza dalla Francia, diventando poi 

il capo del villaggio - era stato un ufficiale delle SS e come ingegnere chimico aveva fatto esperimenti sul gas 

usato nei lager. Rachel è sconvolto. Decide di fare i conti col passato del padre; ma quello che scoprirà sarà 

insostenibile. Basato su una storia vera, il romanzo porta in primo piano tre episodi che sembrano dissimili, 

ma che invece hanno molti punti di contatto: la Shoah, vista attraverso gli occhi di un giovane arabo che 

scopre con orrore la realtà dello sterminio degli ebrei. 
 

 

Boualem Sansal,  2084 la fine del mondo 
 

Nell'Abistan - un impero così vasto da coprire buona parte del mondo - 2084 è una data 

presente ovunque,  

stampata nel cervello di ognuno, pronunciata in ogni discorso, impressa sui cartelli 

commemorativi affissi accanto alle vestigia dello Shar, la Grande Guerra santa contro i makuf, 

i propagandisti della Grande Miscredenza. Nessuno sa a che cosa corrisponda quella data. 

Qualcuno dice che ha a che fare con l'inizio del conflitto, altri con un suo episodio. Altri ancora 

che riguardi l'anno di nascita di Abi, il Delegato di Yölah, oppure il giorno in cui Abi fu 

illuminato dalla luce divina. In ogni caso, è da allora che il paese, che era detto semplicemente il paese dei 

credenti, fu chiamato Abistan, il mondo in cui ci si sottomette gioiosamente alla volontà di Yölah e del suo 

rappresentante in terra, il profeta Abi. La Grande Guerra santa è stata lunga e terribile, tuttavia l'armonia più 

totale regna ora nelle terre dell'Abistan. Nessuno dubita delle autorità, cosi come nessuno dubita che Yölah 

abbia offerto ad Abi di imprimere un nuovo inizio alla storia dell'umanità. L'abilang, una nuova lingua, ha 

soppiantato tutte le lingue precedenti, considerate stolti idiomi di non-credenti. Le date, il calendario, l'intera 

storia passata dell'umanità non hanno ormai più alcuna importanza e senso nella Nuova Era, e tutto è nella 

mano di Yölah. Agli uomini non resta che morire per vivere felici, come recita il motto dell'esercito abistano... 
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Abdelkader Djemaï, Camping 
 

Romanzo o cronaca di un passato che sembra lontano, Camping è ambientato in Algeria, alla 

vigilia dei disordini e dei lutti provocati dal fondamentalismo islamico. Il protagonista è un 

ragazzino mussulmano di undici anni che passa le prime vacanze della sua vita con la famiglia 

in un campeggio sulla riva del mare, a Salamane. Questo è per lui un periodo di formazione: 

non solo sono le sue prime vacanze, ma qui trova il primo amore, che viene dall'altra parte del 

mare, e resta affascinato dal primo libro che riceve in regalo, un atlante, grazie al quale il suo 

sguardo può visitare oceani e terre lontane. 
 

 

Leila Marouane, Doppio ripudio 
 

Ripudiare la propria moglie per una colpa inesistente, sposarla a un vicino di casa compiacente, 

assicurandosi che poi l'avrebbe a sua volta ripudiata in modo da permetterle di far ritorno 

all'antico focolare domestico, non è certo un atteggiamento consueto. Organizzando questa 

farsa, Aziz Zeitoun, ricco pescatore musulmano, è convinto di rispettare i codici morali imposti 

dalla società algerina. Egli rappresenta lo sposo severo ma giusto che punisce la donna 

colpevole, il padre irreprensibile che veglia sull'esemplarità della propria famiglia, il credente 

sincero che rispetta le leggi di Dio. Ma il suo progetto non fila liscio come dovrebbe. Il vicino di 

casa non ripudia la donna nei tempi stabiliti. Orribile sospetto: forse erano già amanti... 
 

Malika Mokeddem, Gente in cammino 
 

Leyla sogna una libert` impossibile entro i confini del villaggio e della cultura patriarcale in cui h 

nata. Mentre la resistenza algerina lotta contro il dominio coloniale francese, Leyla conduce la 

sua battaglia personale: ottiene il permesso paterno di studiare anche allontanandosi dal 

villaggio. Confronta quindi la cultura araba con quella della comunit` ebraica e dei pieds-noirs 

francesi per scegliere un suo cammino indipendente e dignitoso. Gente in cammino h la storia 

della difficile realizzazione del mito della libert`, del prezzo altissimo che una donna come Leyla 

deve pagare per ottenere cir che vuole. 
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Mohammed Dib, L'incendio 
 

A Bni-Boublen, minuscolo villaggio arroccato sulle montagne, la vita segue il ritmo delle stagioni. 

Omar, il giovane protagonista de La casa grande, di cui l'autore segue la vita, viene iniziato alla 

grande vita del mondo grazie a Commandar, una sorta di dio Pan. Il ragazzino imparerà che gli 

uomini non sono felici. I fellah si riuniscono, discutono tra loro, scelgono d'insorgere contro la 

loro condizione miserabile e decidono di scioperare. Il Paese è in effervescenza. Una notte, il 

fuoco divora alcune capanne degli operai agricoli. Gli scioperanti vengono accusati di aver appiccato 

l'incendio e i loro capi vengono arrestati. Sarà l'inizio di una rivolta... 
 

 

Rachid Boudjedra, Cerimoniale 
 

1995-2000: cinque anni nella vita di Sarah e di Salim, membri della brigata antiterrorismo della 

città di Algeri. Esteti e poliziotti, attirati dall'abisso, si trovano di fronte all'orrore degli attentati, 

al caos sentimentale della passione amorosa e alla vertigine delle loro pulsioni. Loro sanno bene 

chi sono gli autori della carneficina a cui Ali, colpevole di non voler chiudere la propria mescita 

di vino, è scampato per miracolo. Sono gli stessi venuti a prelevare in classe una ragazzina di 

undici anni, alla quale hanno fatto subire le torture peggiori prima di darle il colpo di grazia, e 

che hanno ucciso un bambino nel cortile della scuola. 
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Yusuf Zidan, Azazel 
 

Una cella di due metri per lato. Una fragile porta di legno sconnessa. Una tavola, con sopra 

tre pezze di lana e lino, e un tavolino con un calamaio e una vecchia lampada con lo stoppino 

logoro e la fiamma danzante. A Ipa, il monaco egiziano, non serve altro per vivere nel 

monastero sulla vecchia strada che collega Aleppo e Antiochia, due città la cui storia ha inizio 

nella notte dei tempi. È il V secolo, un momento decisivo nella storia della Cristianità. Sono 

anni di violenza religiosa, di lotte e contrasti feroci, e la fede nel Cristo vuol dire scegliere una 

fazione, abbattere i propri nemici, e così decidere del proprio stesso destino. Nestorio, Yabba 

che ha preso Ipa sotto la sua protezione, il venerabile padre con cui a Gerusalemme e Antiochia il monaco ha 

discusso liberamente dei libri proibiti di Plotino, Ario e degli gnostici, è nella tempesta. Nel 428 d.C. è stato 

ordinato Vescovo di Costantinopoli e ora, due anni dopo, è accusato di apostasia, la più terribile delle accuse, 

l'abbandono e il tradimento della fede nel Cristo. Il Patriarca Cirillo, l'Arcivescovo di Alessandria, ha scritto 

dodici anatemi contro l'apostata, colpevole ai suoi occhi di non riconoscere che il Cristo è Dio nella sostanza 

e che la Vergine è Madre di Dio. Che Chiesa è mai quella che scomunica un saggio dal volto radioso, un uomo 

santo e illuminato che ha il solo torto di ritenere assurdo che Dio sia stato generato da una donna? 
 

Naghib Mahfuz, Vicolo del Mortaio 

 
"Vicolo del mortaio" è la descrizione, lievemente ironica e distaccata, della vita quotidiana che 

si svolge in un vicolo del Cairo, durante la seconda guerra mondiale. Mahfuz ci offre il vivido 

ritratto di un'umanità dolente, spesso molto misera: lo sfruttatore di mendicanti che procura 

mutilazioni definitive dietro compenso; il proprietario del caffè, esacerbato da un'inclinazione 

omosessuale e dall'assuefazione alla droga; il giovane barbiere che vuole santificare il suo 

amore per il Vicolo attraverso quello per una ragazza, Hamida; e poi Hamida stessa, nella cui 

volontà di fuga dallo squallore del suo quartiere natio è adombrata la ribellione radicale, l'impronta di un 

eterno e universale "esser-giovani", in opposizione a ogni forma di immobilità. Mahfuz rappresenta tutto ciò 

con semplicità e insieme con esotica raffinatezza, dosando i dialoghi e i momenti di riflessione in modo da 

lasciare sempre un varco tra un episodio e l'altro. In ultimo, è la vita, nella sua nudità essenziale e drammatica, 

a imporsi a tutti come una sorta di riequilibratore deus ex machina.  
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'Ala Al Aswani, Cairo Automobile Club 
 

Alla fine degli anni quaranta, sotto le pale dei ventilatori del Cairo Automobile Club, l'Egitto 

dei pascià e dei monarchi amoreggia con aristocratici e diplomatici d'ogni sorta, basta che 

siano europei. Regolarmente Sua Maestà il re onora con la sua eminente presenza il tavolo 

del poker. Stravaganza, magnificenza e decadenza che non escono dalle porte dei saloni 

pavimentati a parquet. Negli spazi comuni, un esercito di servitori e impiegati venuti dall'Alto 

Egitto e dalla Nubia si affanna a soddisfare le esigenze dell'inflessibile Kao, camerlengo del re. 

Il servitore del monarca è anche il capo supremo dei dipendenti di tutti i palazzi reali, che 

spadroneggia nei minimi dettagli sulla loro misera esistenza e si diletta a professare l'arte della sottomissione. 

Tra i sudditi c'è Abdelaziz Hamam, erede di una ricca famiglia in rovina, arrivato al Cairo nella speranza di 

assicurare un'istruzione ai figli. Seguendo i cammini contrastanti che prendono i suoi ragazzi, scopriamo gli 

ultimi sussulti dell'Egitto pre-nasseriano: l'arroganza delle classi dominanti, la miseria dei reietti, il risveglio 

del sentimento nazionalistico. L'edificio si crepa ovunque, e nel microcosmo dell'Automobile Club, dove il 

volto nero come il carbone di un domestico aggiunge un tocco di eleganza all'ambiente, fremono i tempi e 

l'esplosione rivoluzionaria che infiammerà il paese. 
 

Ahmad Mourad, Vertigo 
 

Al bar Vertigo, locale notturno alla moda, ritrovo per la gente che conta del Cairo, Ahmed 

Kamàl assiste per caso all'omicidio di due noti uomini d'affari. Fotografo di professione, 

imprime le immagini della strage sulla pellicola, ed è pronto a farle pubblicare, ma si rivolge al 

giornale sbagliato: i media del paese sembrano puntare a molta apparenza e poca verità. 

Intrappolato in una rete di giochi di potere, Ahmed per un po' trova riparo in un locale 

notturno, popolato da ballerine del ventre e attricette in cerca di gloria, accanto a uomini 

d'affari e politici: gente influente, persone che al mattino sulle pagine dei giornali sono nemiche, e di notte 

diventano alleate nel gioco delle parti, tutte riunite nello stesso locale in cerca di donne e alcol, a ostentare 

la propria ricchezza. Testimone scomodo, Ahmed tuttavia non intende tacere... Accolto in Egitto con grande 

entusiasmo all'arrivo della primavera araba, Vertigo denuncia il malcostume del paese, senza mai rinunciare 

all'ironia. Con il suo ritratto schietto di una polizia di stato losca e vendicativa e di una classe politica corrotta, 

Mourad racconta la difficoltà di trovare un vero modello per le nuove generazioni, il disordine che pervade 

la nazione, lo stato di vertigine perpetua in cui si confondono ruoli e concetti, dove chi difende i valori morali 

può subito dopo essere sopraffatto dal proprio interesse personale. Ma tutto questo non gli impedisce di 

affidare alle sue pagine un messaggio di speranza per i giovani... 

 

Nawal al Sa'dawi,  Firdaus : storia di una donna egiziana 

 
Firdaus è una donna spinta all'estremo, dalla sua disperazione e dal suo stesso coraggio. Il coraggio 

di sfidare quelle forze che strappano alle persone il diritto di vivere e di amare, oltre che il diritto 

alla libertà. 
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Albert Cossery,  Mendicanti e orgogliosi 
 

In un bordello del Cairo una giovane prostituta viene uccisa. Attorno a questa vicenda si 

muovono quattro personaggi: un filosofo, ex professore universitario e ora mendicante; il 

poliziotto incaricato delle indagini, il quale, nonostante la sua omosessualità, incarna i più 

rigidi precetti di ordine e moralità borghese; un poeta che sbarca il lunario vendendo 

haschisch e infine un anonimo impiegato, animato da velleità populistico-rivoluzionario. E 

sono le loro storie le vere protagoniste del romanzo, così simili a quelle di tanti altri che 

compongono l'umanità variopinta e stracciona della casbah. 
 

 

Tawfiq al-Hakim, Diario di un procuratore di campagna 
 

Il sostituto procuratore di una cittadina del Delta del Nilo viene svegliato nel cuore della notte 

per un omicidio. La sola persona a conoscenza dei fatti è Rim, una bellissima adolescente che 

ben presto scompare senza lasciare tracce. Per dodici giorni, il magistrato e la sua squadra di 

poliziotti corrotti e inefficienti, insieme allo strano vagabondo ispirato che li segue nelle 

indagini, si butteranno sul caso con insolito zelo, nella speranza di ritrovare quell'immagine 

di bellezza. In questa cornice poliziesca l'autore traccia il ritratto comico e crudele di una 

società provinciale divisa fra rappresentanti delle istituzioni, piccoli poteri locali, e contadini 

alle prese con la miseria e l'imperscrutabile macchina repressiva dello stato. 
 

Yusuf Idris, Alla fine del mondo 
 

Antologia di novelle. Tra di esse spicca il racconto “Le notti meno dispensiose”, incentrato sul 

tema della drammatica esplosione demografica dell’Egitto. Altri temi l’onore, la speranza e la 

messa a nudo della miseria, dell’ignoranza, della tradizione e della superstizione che spesso 

opprimono l’uomo. 
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Yusuf Zidan, Sette luoghi 

 
Ad Assuan il Nilo è bello, docile e più pulito che altrove, gli abitanti nubiani, arabi e rifawi - 

amano recitare versi di rinomate poesie nelle cerimonie importanti della loro vita, le botteghe 

risplendono tutte di un miscuglio di colori, luci, persone e, a qualche chilometro più a sud, il 

primo raggio di sole penetra due volte l'anno nel tempio di Abu Simbel per andarsi a posare 

giusto sulla statua di Ramses II. In questa magnifica città vive un ragazzo di pure origini arabe. 

Suo padre appartiene al gruppo degli arabi stanziati nel Nord del Sudan, sua madre fa parte 

del clan dei Ja'fara, abitanti in Egitto da tempo immemorabile e il cui lignaggio risale fino al 

casato del Profeta. Il ragazzo, vent'anni, bella carnagione scura e occhi altrettanto belli e scuri, studia 

sociologia a Khartum e, per mantenersi ad Assuan, di tanto in tanto accompagna scolaresche e turisti in giro 

per i templi e i siti archeologici di Luxor. Abita dalla parte del lago, in una corte con due stanze annessa alla 

zawiya, dove hajj Bilal, il muezzin che l'ha preso sotto la sua protezione, guida la preghiera per pochi oranti. 

Il ragazzo segue con cura i precetti del muezzin, soprattutto la tradizione del Profeta che recita: Sette sono 

coloro che Iddio proteggerà nel giorno in cui non vi sarà altra protezione che la sua: fra cui un ragazzo 

cresciuto nell'obbedienza a Dio. 
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Hisham Matar,  Nessuno al mondo 
 

In una terra dominata dagli uomini, una ragazza viene costretta al matrimonio all'età di 

quindici anni dai maschi di famiglia. Siamo nella Libia di Gheddafi. Dal matrimonio combinato 

nasce Suleiman, e la madre da quel momento è soltanto Um Suleiman. Una giovanissima 

madre lasciata troppo sola dal marito, sempre lontano da casa per misteriosi affari. 

Nell'estate del 1979 l'equilibrio del mondo di Suleiman riceve un colpo definitivo. Il regime 

della grande Rivoluzione di Settembre intende schiacciare gli ispiratori della rivolta 

studentesca. Un vicino di casa viene arrestato e le assenze del padre diventano inquietanti. 

 

 

Hisham Matar,  Anatomia di una scomparsa 
 

Ci sono volte in cui l'assenza di mio padre mi pesa sul petto come se ci stesse seduto sopra un 

bambino. Così il narratore di questa storia, Nuri el-Alfi, avvia il suo ricordo, e il bambino lì 

evocato è anche il se stesso di tanti anni prima, un Nuri quattordicenne lasciato a contemplare 

l'assenza del padre, Kamal Pasha, quando questi viene strappato al suo letto dalla lunga mano 

del potere di uno stato mediorientale in cui si riconosce l'Iraq degli anni Settanta, per non farvi 

mai più ritorno. Kamal è un uomo potente ed enigmatico, misterioso tanto nei suoi 

coinvolgimenti pubblici con le vicende di stato del suo paese, quanto in quelli privati con i 

componenti della sua famiglia e del suo entourage; un'ombra incombente, sconosciuta e inconoscibile per il 

figlioletto bisognoso, dal quale è separato da nuovi abissi di distanza e silenzio dopo la morte della triste 

consorte. La maledetta notte di dicembre del 1972 in cui suo padre sparisce al mondo, perciò, Nuri già 

conosce bene il vuoto e l'abbandono, e conosce la colpa, per aver tentato di consolare la propria perdita 

infantile invaghendosi della più intoccabile delle intoccabili, la giovane matrigna Mona, voluttuosa 

ventiseienne angloegiziana che polarizza i desideri del padre come del figlio sin da quando fa la sua prima 

apparizione nell'hotel di Alessandria dove i due trascorrono un periodo di villeggiatura. Sarà Kamal a vincerne 

il cuore e a sposarla, mentre il piccolo Nuri e la sua bramosia si ritroveranno esiliati in un collegio... 
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Ibrahim Kuni, La patria delle visioni celesti e altri racconti del deserto 
 

Al centro della narrativa di al-Koni c'è il deserto, il Sahara, un universo favoloso, d'inattesa 

varietà, pieno di storie, di personaggi, di leggende, di pericoli e di visioni. La narrativa di al-Koni 

è colta, ricca di riferimenti alla Bibbia, al Corano, alle leggende dei Tuareg, ma anche alla 

letteratura occidentale contemporanea, perché al-Koni, cresciuto tra i Tuareg nelle sabbie del 

Sahara, ha vissuto e studiato successivamente a Mosca e in vari paesi occidentali. In alcuni 

racconti c'è anche la storia della resistenza delle popolazioni del deserto al colonialismo 

italiano, ma forse il tema più forte di questo libro è l'esperienza mistica, intesa nel senso più ampio, che la 

vita nel deserto evoca e stimola. Le avventure dei personaggi - storie di guerra, d'amore, di viaggi - sono 

sempre pervase da un senso profondo del mistero, da una filosofia quotidiana ma profonda, da una vicinanza 

enorme alla sfera celeste, al soprannaturale, al metafisico. 
 

Razan Moghrabi, Le donne del vento arabo 
 

La Libia, un Paese ricco dove il petrolio scorre a fiumi, ma che tra le sue vie e i suoi palazzi 

nasconde vicende di discriminazione e chiusura sociale. Le donne del vento arabo è la storia 

di un duplice viaggio. Il primo è quello di Bahija, arrivata a Tripoli dal Marocco, con la 

speranza di raggiungere la Francia, passando per l'Italia, e sfuggire all'umiliazione di sentirsi 

sempre trattata come una serva. L'altro viaggio si snoda all'interno delle vite di quattro 

donne, unite da amicizie di comodo e da uno strano rapporto con la Scrittrice, un 

personaggio che si insinua nella vita di ognuna e ne coglie il grande desiderio di raccontarsi. 

Tra le mura del palazzo in cui vivono si mischiano quindi i racconti di donne ripudiate, di 

seconde mogli obbligate a tenere segreto il loro matrimonio, di violenze e tradimenti inconfessati. Una Tripoli 

dove le figure femminili devono necessariamente adeguarsi e sottostare a leggi non scritte imposte dagli 

uomini. Un doppio viaggio documentato da Bahija, che su un barcone della speranza affiderà a un 

registratore, regalatole dalla Scrittrice, le sue memorie libiche e i suoi sogni di rinascita e libertà, che aspetta 

di realizzare appena approdata sulla costa italiana. 
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Leila Slimani, Il paese degli altri 
 

Nel 1944, durante la guerra, Mathilde, una giovane alsaziana, s'innamora di Amin, un soldato 

marocchino che combatte nell'esercito francese contro l'occupazione nazista. Lui è 

affascinato dalla vitalità e dalla libertà di Mathilde; lei è sedotta dalla bellezza e dalla 

sensibilità dell'uomo. Al termine della guerra decidono di sposarsi e di trasferirsi nei dintorni 

di Meknes, in Marocco, dove Amin aveva ereditato un terreno che sognava di trasformare in 

una fattoria moderna. Ma l'impatto con la nuova realtà è traumatico per entrambi. Mathilde 

deve imparare a vivere in un mondo fatto di regole che non comprende e non condivide, mentre Amin scopre 

a sue spese che non è facile essere un proprietario terriero né un marito moderno e liberale in un paese come 

il suo. Nonostante le difficoltà e i contrasti, il loro amore e la dedizione ai figli, Aisha e Selim, prevalgono 

anche quando, con l'esplodere della lotta per l'indipendenza del Marocco, la Storia torna a bussare alla loro 

porta. Tutti, in questa storia, vivono nel "paese degli altri". Ci vivono i coloni francesi ospiti indesiderati dei 

marocchini che, a loro volta, sopportano a fatica il giogo degli europei. Ci vivono i soldati, costretti ad operare 

in un territorio ostile, così come i contadini che lavorano una terra che non appartiene a loro. Ma sono 

soprattutto le donne, costrette a vivere nel paese degli uomini, a dover lottare per la loro emancipazione. 
 

Nedjma,  La mandorla : narrazione intima 
 

Il romanzo di una misteriosa scrittrice marocchina che inneggia senza veli all'erotismo del 

corpo e dell'anima. Badra fugge da un matrimonio imposto e violento ed è trascinata in un 

travolgente vortice di avventure libertine da un appassionato amante. Nedjma è uno 

pseudonimo adottato dall'autrice per evitare di subire ritorsioni, un omaggio alla leggendaria 

protagonista dell'omonimo romanzo di Kateb Yacine. Di lei si sa solo che vive in un Paese del 

Mahgreb (probabilmente in Marocco) e che ha una quarantina d'anni. 
 

Fatima Mernissi, La terrazza proibita 
 

Venni al mondo nel 1940 in un harem di Fez, città marocchina.... Così Fatima Mernissi, una 

della voci femminili più eloquenti del mondo musulmano, apre quest'intensa memoria 

d'infanzia. L'harem dove la piccola Fatima cresce è molto diverso dai favolosi serragli dei 

sultani: è piuttosto un'ampia, splendida casa ricca di cortili fioriti e fontane, di stanze 

ovattate da tendaggi e tappeti, dove convivono le famiglie di due fratelli insieme a molte 

donne con loro imparentate e ai servitori. Tuttavia, resta un luogo in cui le donne sono 

sottomesse a precise regole imposte dagli uomini, prima fra tutte quella di non varcare i 

sacri confini delle mura domestiche. Il contrasto fra tradizione e modernizzazione che 

sovverte la società marocchina in quegli anni è ben presente nella narrazione di Fatima, dove la vita privata 

e quella pubblica s'intrecciano costantemente e felicemente: ne è nato un libro seducente e provocatorio, 

delicato e drammatico al tempo stesso, che fa giustizia degli stereotipi negativi così come delle visioni 

idealizzanti dell'harem e ci coinvolge in una dimensione affascinante, in cui il desiderio di una piena libertà 

femminile si mescola all'orgogliosa difesa della propria cultura d'origine. 
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Tahar Ben Jelloun,  L'hammam 
 

Il protagonista della novella di Tahar Ben Jelloun è un musicista nato in Marocco che 

raccoglie i frutti del suo successo in una Francia inquinata e corrotta, circondato da una corte 

di compatrioti ipocriti agli occhi di Dio. Non basta lavarsi con cura maniacale, badare alla 

propria igiene in modo ossessivo, recarsi dal medico con sistematicità: il personaggio di Ben 

Jelloun si sente sporco, abitato da lordure, e percepisce che solo il bagno dell'hammam con 

la sua atmosfera mistica lo può purificare, divenendo simbolo della necessità di tornare alle 

radici della propria cultura per ritrovare la purezza del cuore. 
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Mounir Charfi, Il bacio di Lampedusa 
 

Lampedusa come metafora di un bacio d'amore tra due continenti e tra i popoli che 

attraversano il Mediterraneo. In questo suo primo romanzo, sospeso tra manuale di alchimia 

e viaggio onirico, il medico tunisino Mounir Charfi racconta l'oscura passione delle migrazioni, 

fatta di necessità, di evasione dalla guerra, di fame, ma anche di speranze che hanno spinto 

uomini, donne e bambini a solcare questo mare a costo della vita. La fuga del protagonista 

avviene con la consapevolezza che questo sogno di un'esistenza migliore dall'altra parte del 

mare rimane un'utopia. Ma quella dei popoli che saltano da un'isola all'altra, come se volessero sfuggire a 

un'antica maledizione che li vuole cittadini di una delle rive del Mediterraneo, rimane un'utopia necessaria. 
 

 

Shukrī Mabkhūt, L'italiano 
 

 Al funerale di suo padre, con grande costernazione di tutti i presenti, Abdel Nasser picchia 

l’imam che sta celebrando il rito funebre. Nell’intento di farci scoprire i motivi della 

misteriosa aggressione, il narratore, amico d’infanzia del protagonista, cresciuto con lui nello 

stesso quartiere, ripercorre la storia di Abdel Nasser, spirito libero e ribelle fin dalla prima 

adolescenza, leader del movimento studentesco, poi giornalista affermato. In Tunisia quelli 

sono anni cruciali, di grandi tensioni e cambiamenti alle porte: la crescita dell’islamismo da 

un lato, la forte repressione da parte del governo dall’altro. Su questo sfondo carico di 

fermenti rivoluzionari, lotte contro gli islamisti e manifestazioni contro il potere statale si staglia la 

tormentata storia d’amore tra Abdel Nasser e Zeina, brillante e bellissima studentessa di filosofia, che sogna 

una carriera in ambito accademico. I sogni di Zeina e di Abdel Nasser finiranno purtroppo per naufragare 

sotto gli ingranaggi spietati di una società corrotta e maschilista, in cui i valori sono solo di facciata, finendo 

per stritolare l’individualità, le speranze e le aspirazioni dei singoli. La trasformazione di Abdel Nasser da 

giovane idealista di belle speranze a giornalista di successo ma disilluso e stanco è narrata magistralmente in 

un flusso di storie, digressioni e flashback in cui la tensione narrativa è sempre alta. 
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Azza Filali,  Ouatann 
 

 Non esiste, nella lingua italiana, un termine che possa rendere la parola ouatann, 

restituircene il carico di significato. Perché ouatann, per le popolazioni che abitano la terra 

tra il Mediterraneo e il Sahara, non è solo la patria, ma è un'intera tradizione condivisa, è 

una lingua, un sistema di valori, di abitudini e di gesti, un certo modo di intendere la vita. 

Tunisia, 2008. Malavita e politica hanno suggellato il loro patto, il malaffare regna 

incontrastato. Un villaggio vicino a Biserta si spegne lentamente, in silenzio, mentre i 

giovani si imbarcano per l'Italia. La felicità danza, inafferrabile, al confine tra cielo e mare. 

In una villa isolata sulla spiaggia si incrociano i percorsi di cinque sconosciuti: Rached, 

giocatore incallito e funzionario frustrato; Naceur, ingegnere ex galeotto che da un giorno all'altro ha visto la 

propria vita crollare; Michkat, inquieta avvocatessa affezionata al passato; Faiza, giovane sfuggente e focosa; 

Mansour, uomo violento dedito a una serie di traffici illeciti. Tutti uniti dallo stesso desiderio: quello di un 

futuro che si fa attendere, in un paese in cui la miseria di alcuni, il lusso sfrontato di altri e la paralisi dei valori 

comunitari hanno privato le persone di una dimensione essenziale: il senso di appartenenza alla propria 

patria. Ma per chi ci vive, in questa patria, anzi in questa ouatann, l'unico destino possibile è partire? Che ne 

sarà allora della memoria collettiva di un popolo? 
 


