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Abstract 

 

األطروحة بـتطّور القصة القصيرة في سوريا بشكل عاّم وترّكـز  تهتّم هذه 

 خصوًصا على أعمال الكاتب السوري الكبير زكريا تامر. 

 تتألف األطروحة من ثالثة فصول. 

إّن الفصل األول يدور حول األحداث التي ميّزت تاريخ سوريا منذ استقاللها في 

فيها الرئيس حافظ األسد حتى الفترة خالل السنوات الطويلة التي حكم    ١٩٤٦عام  

األخيرة. فأثّر اإلطار االجتماعي والسياسي، كما هو من الطبيعي، على اإلنتاج 

األدبي والفني. فتعِكس أغلب األعمال األدبية القلق والحزن والمأساة التي سبّبها 

 صدمات الحرب. فال شك أن زكريا تامر أحد األدباء الذين يمثّلون هذا العصر. 

ما الفصل الثاني فيتحدّث عن شخصية هذا المؤلف السوري الكبير ويقدّم أعماله  أ

الكاملة بشكل عاّم ثّم يرّكز على مناقشة تحليلية لبعض القصص القصيرة  

( و "القنفذ" )عام ١٩٩٨المأخوذة من مجموعتيه الحديثـتين "سنضحك" )عام 

ألولى يظهر صورة ( التي ترجمت إلى اللغة اإليطالية. في المجموعة ا ٢٠٠٥

إنسان قد فقد قيمه وأصبح غير قادر على الرد. أما مجموعة "القنفذ" فهي تُـعـتـبـر 

 من أدب األطفال. 

أما الفصل الثالث فهو موجز عن النشاط الصحفي للمؤلف والتزامه بدعم وطنه  

مع الثورة السورية وضد نظام الرئيس األسد. تّمت في هذا الفصل ترجمة مقال 

المجلة اإلنجليزية "التضامن" وبعض الرسائل التي علّقها الكاتب في نشر في 

صفحته الخاصة على "فيس بوك". اسم هذه الصفحة هو "المهماز" وقد فتحها 

 . ٢٠١٢تامر في عام 
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To outline the themes of Arab literature it is necessary to consider the political and literary evolution 

– almost in summary manner – of all Arab countries. However, it would be too complex try to 

condense fifty years of historical events in its entirety of the Arab world, for this reason, the following 

research work is mainly focused on the evolution of the short story in Syria thanks to the contribution 

of Zakariyyā Tāmir.  

The present thesis is divided into three chapters. Before focusing attention on the author, it was 

necessary to draw attention to the historical contextualization from the 30s until the new millennium. 

Therefore, the first chapter takes into consideration the events that have characterized the history of 

Syria of the period: The Independence of the 1946, the government of Hāfiẓ al-Asad from 1970 to 

2000 and his son, Baššār al-Asad (2000 – date). The political and social scenario, has always been 

in any part of the world, whether it is Arab or Wester, reflected not only in literature, but in all forms 

of art. It is inevitable that the literary and artistic productions are impregnated with a sort of sense 

of anguish and loss caused by traumas of diasporas, exiles and wars. In Syria, contemporary 

literature has its voice in all literary genres: poetry, storytelling, novel and theatre.  

In recent years, we have seen an exponential growth of literary production in which the instrument 

to express the anxiety and the riots of an entire generation seems to be the qiṣṣah qaṣīrah also known 

as the short story. Among the major exponents who feel the sensation of uprooting, the figure of 

Zakariyyā Tāmir emerges. Zakariyyā Tāmir, a self-educated Syria writer, who as well as being the 

foremost author of children’s stories, in an influential master of the Arabic-language short story 

many of which have also been translated into numerous languages.  He has also worked as a freelance 

journalist, writing satirical columns in newspapers. The second chapter deals with the translation of 

some of his stories  in a breath – taking narrative style, with a sarcastic language, an amazing stock 

of imagination, and without imitation, taken from two of the recent collections Sa-naḍḥaku (We will 

Laugh , 1998) in which man who has lost his mind, value and power  and is unable to accept it, and 

al-Qunfuḏ (The Hedgehog, 2005) a collection included in the stories for children. 

The third chapter deals with a series of journalist analysis by Tāmir, committed to supporting his 

country with the revolution against the regime of President al-Asad. The subject of translation is an 

article taken from the English magazine Al-Taḍāmun in 1985 and some posts published on the 

Facebook page al-Mihmāz (The Spur) opened by Tāmir in 2012. 
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Introduzione 

Il presente lavoro di ricerca si concentra essenzialmente sul genere del racconto breve in Siria,  

in arabo qiṣṣah qaṣīrah, di cui il massimo portavoce è Zakariyyā Tāmir (Damasco,1930-).  
 
La tesi si articola in tre capitoli. Prima di focalizzare l’attenzione sull’autore, si è ritenuta necessaria 

la contestualizzazione storica a partire dagli anni Trenta del secolo scorso fino al nuovo millennio. 

Pertanto il primo capitolo prende in considerazione gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia 

della Siria del periodo: l’Indipendenza del 1946, il governo di Hāfiẓ al-Asad dal 1970 al 2000 e del 

figlio, Baššār al-Asad. Lo scenario politico e sociale, da sempre in qualsiasi parte del mondo, che sia 

esso arabo o Occidentale si ripercuote non solo nella letteratura, ma in tutte le forme d’arte. È 

inevitabile che le produzioni letterarie e artistiche siano impregnate di un tale senso di angoscia e 

smarrimento causato dai traumi provocati da diaspore, esili e guerre. In Siria la letteratura 

contemporanea ha voce in tutti i generi letterari: poesia, racconto, romanzo e teatro. In questi anni 

tuttavia, si segnala una crescita esponenziale della produzione letteraria in cui, lo strumento per 

esprimere le ansie e i tumulti di una generazione intera sembra proprio essere la qiṣṣah qaṣīra. Tra i 

maggiori esponenti che avvertono la sensazione dello sradicamento emerge la figura di Zakariyyā 

Tāmir. Il secondo capitolo si concentra interamente sulla figura di Zakariyyā Tāmir, prima 

nell’insieme delle opere e poi nel dettaglio, soffermandosi sulla traduzione di alcuni racconti tratti da 

due delle raccolte note più che recenti Sa-naḍḥaku (‘Rideremo’), Riad El-Rayyess, Beirut, 1998 in 

cui l’uomo, incapace di reagire ha perso coraggio, valori e ideali e al-Qunfuḏ (‘Il porcospino’) Riad 

El-Rayyess, Beirut, 2007 raccolta, quest’ultima, classificabile come letteratura per l’infanzia. Il terzo 

capitolo costituisce una breve analisi dell’attività giornalistica di Tāmir, impegnato nel sostegno al 

proprio paese e molto critico del regime del Presidente al-Asad. Oggetto di traduzione di questo 

capitolo sono: un articolo pubblicato sulla rivista inglese al-Maǧallah al Taḍāmun (Il giornale della 

solidarietà) nel 1985 e alcuni post pubblicati nella pagina Facebook al-Mihmāz (Lo sperone) aperta 

da Tāmir nel 2012. 

Chiunque legga Zakariyyā Tāmir può pensare che, nonostante viva a Oxford dal 1981, non abbia mai 

lasciato la Siria: “La sua figura, il suo stile, il suo linguaggio sono rappresentativi della Siria intera. 

La sua carriera invece serve da esempio per la scarsa attenzione che questo meraviglioso e sfortunato 

paese ha ricevuto da parte degli studiosi di letteratura araba italiani ed europei.”1 

Tāmir è infatti uno straordinario esempio di autore che interroga costantemente i suoi lettori, sé stesso 

e il secolo in cui vive, il tutto trattando argomenti tabù in forme diverse da quelle tradizionali per 

indurre alla riflessione. A dimostrazione della portata rivoluzionaria del pensiero dell’autore al di 

fuori dei confini siriani, sono i numerosi premi che Tāmir ha ricevuto: nel 2009 gli viene conferito il 

premio letterario internazionale “Blue Metropolis” di Montreal in Canada e nel 2015 il premio 

annuale per la creatività e libertà “Mahmoud Darwish Award”. A seguito di ciò inoltre, la storica 

rivista inglese Banipal ha dedicato all’autore un intero numero dalle cui pagine son state utilizzate 

per la stesura di questo lavoro.   

Frutto di una formazione autonoma, nato da un costante esercizio di scrittura il percorso di Zakariyyā 

Tāmir conduce a una produzione ricca e originale che rende l’autore assai apprezzato al di fuori della 

realtà damascena. La narrazione diviene l’atto d’accusa nei confronti della società, oppressa dai 

potenti, in cui i ruoli sono ribaltati: la folla che assiste immobile ad una scena di violenza senza agire 

e il bambino, unica figura salvata dalla penna dello scrittore, che per mancanza d’affetto da parte dei 

famigliari è costretto a trovare conforto con i più probabili interlocutori. In questo lavoro di tesi si è 

 
1 Cit. Alessandro Columbu su https://editoriaraba.com/2015/08/05/il-riccio-di-damasco-su-banipal/. Di Columbu si 

segnala l’opera di traduzione di Taksir Rukab (Rompere le Ginocchia, Riyad el-Rayyes Books, Beirut, 2002) in lingua 

sarda dal titolo “Segamentu de Ancas”.  
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cercato di mettere l’accento tra la contrapposizione tra le caratteristiche dell’adulto, succube della 

società e quelle del bambino, figura innocente a cui l’autore dedica numerosi racconti impregnati di 

pessimismo confidando sul fatto che “educare i piccoli sia un investimento per il domani”. 2  

Tāmir è un maestro nel giocare con le aspettative del lettore, preparato ad un sicuro finale ad effetto. 

I suoi testi stimolano l’immaginazione del lettore tanto che la narrazione talvolta appare sconnessa e 

confusa, come nel caso dei racconti della raccolta Sa-naḍḥaku. È proprio il suo stile poliedrico a 

renderlo unico nel suo genere: con una scrittura semplice e priva di artifici linguistici, senza cadenze 

dialettali, l’autore alterna fiabe di animali e oggetti parlanti a situazioni macabre e surreali inserite tra 

sogno e realtà. Allo stesso modo, l’abilità narrativa posseduta gli permette di inserire il lettore in 

situazioni paradossali, cariche di ironia, e renderlo stupefatto, divertito e spesso indignato.   

 

 

I racconti e gli articoli tradotti dall’arabo all’italiano sono stati scelti in base alle tematiche in maniera 

tale da illustrare al meglio il pensiero dell’autore sui vari aspetti della società. Questi sono riportati 

nella loro interezza alla fine dei rispettivi capitoli. Inoltre, al fine di comprendere più adeguatamente 

il pensiero dell’autore in prima persona, sono state consultate e tradotte interviste dal francese e 

dall’inglese. 

Le trascrizioni dall’arabo dei nomi propri e dei titoli originali sono riportati in trascrizione scientifica, 

secondo la tabella di trascrizione utilizzata nel manuale Durand – Langone – Mion.3   

 

  

 
2 Langone A. D., Pizzati S., (a cura di) L’ironia del porcospino. Venti racconti di Zakariyyā Tāmir, Aracne, Roma, 

2010, 9 
3 Durand O., Langone A. D., Mion G., Corso di Arabo Contemporaneo, Hoepli, Milano, 2014 
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Capitolo 1 – Letteratura contemporanea in Siria 

 

Al fine di delineare i caratteri fondamentali della letteratura araba contemporanea, è necessario tenere 

conto dell’evoluzione politica e letteraria - sebbene in maniera sommaria – di tutti i paesi arabi. In 

realtà è errato considerare il mondo arabo come un’entità omogenea poiché, sin dall’inizio del XX 

secolo, iniziano a tracciarsi in modo sempre più evidente le particolarità tipiche di ciascun paese. Per 

questa ragione, è più appropriato riferirsi a questo campo con il termine plurale “letterature arabe”, 

in cui sono comprese tutte le produzioni letterarie, ognuna strettamente legata alla storia politica e 

sociale del paese di provenienza. Tuttavia, sarebbe riduttivo cercare di condensare cinquanta anni di 

eventi storici avvenuti nell’interezza del mondo arabo, per tale ragione il presente lavoro di ricerca si 

concentrerà principalmente sull’evolversi della storia e cultura siriana.  

 

1.1 Contesto Storico 

 

Dopo quattro secoli di dominio ottomano4 comincia il cosiddetto periodo di rinascita, più 

comunemente noto con il termine di Nahḍa5, il cui inizio si fa convenzionalmente coincidere con la 

campagna napoleonica d’Egitto (1798-1801). Furono i frequenti contatti con la cultura europea a 

risvegliare negli arabi i propri ideali di libertà e indipendenza. 

Se in Occidente si è portati a catalogare gli eventi prendendo come punto di riferimento le due guerre 

mondiali, nel mondo arabo vengono considerate in maniera analoga le date delle rispettive 

indipendenze. Dopo il tentativo delle forze francesi di instaurare una monarchia indipendente sotto il 

controllo di Fayṣal ibn al-Ḥusayn (Regno di Siria), dal 1920 al 1946 la Siria dovette sottomettersi a 

un Mandato francese conferito dalla Lega delle Nazioni. In questi anni si alternarono rivolte in attesa 

della piena indipendenza a brevi periodi di pace.  

Nel dicembre del 1936 fu approvato dalla Camera siriana il trattato che sanciva l'indipendenza della 

Repubblica della Siria. Tuttavia, il trattato non venne riconosciuto dalle autorità francesi e con lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale il territorio siriano risultava ancora sotto il loro controllo. Il 

27 settembre 1941 fu proclamata l’indipendenza formale della Siria con delle restrizioni dovute allo 

stato di guerra. Per questa ragione l'indipendenza vera e propria fu raggiunta solamente il 17 aprile 

1946, con l’evacuazione delle truppe francesi. Il primo Presidente eletto della neo repubblica 

 
4 1250-1700. Cfr. Daniela Amaldi, Storia della letteratura araba classica, Zanichelli 2004, 167-190 
5 Il termine “Nahḍa” deriva dalla radice N-H-Ḍ che ha come primo significato “alzarsi, risvegliarsi, rinascere”. Si tratta 

del movimento di rinascita e risveglio culturale iniziato alla fine del XIX Secolo. 
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indipendente fu Šukrī al-Qūwatlī. È in questo clima di novità che il 7 aprile 1947 si istituì l’Ḥizb al-

Baˁṯ al-ˁArabī (Partito della Resurrezione Araba) - conosciuto semplicemente come Baˁṯ - il quale 

avrà grandi ripercussioni nella storia del paese nei decenni successivi. Tale partito, formato dalla 

piccola borghesia cristiana e greco ortodossa damascena e dagli alawiti6, si proponeva di creare 

un’unica nazione araba comprendente tutti gli stati nati all’indomani della caduta dell’Impero 

Ottomano. Unità e fede nella propria nazione divennero quindi i pilastri della dottrina bathista7. Gli 

anni che vanno dal 1948 al 1967 sono ricchi di avvenimenti politici e di trasformazioni sociali che si 

riflettono sulla produzione letteraria.  

Negli anni Cinquanta mentre l’Egitto portava avanti la rivoluzione nasseriana, la Siria tentò di 

instaurarvi rapporti stretti e duraturi. Si arrivò così, il 1° febbraio 1958, alla realizzazione della 

Repubblica Araba Unita (RAU) ossia l’accordo tra Siria ed Egitto. Le difficoltà economiche e sociali 

non tardarono a presentarsi e il 28 settembre 1961 un colpo di stato pose fine all’unione siro-egiziana. 

All’indomani della caduta dell’unione ci fu un susseguirsi di colpi di stato: decisivo fu quello del 23 

febbraio 19668, in cui il partito, al tempo portato avanti dal leader dell'ala sinistra Salāḥ Ğadīd, 

abbandonò la linea panaraba per una filo-sovietica. In seguito, i due fondatori del partito - al-Bītār e 

ˁAflaq - furono condannati a morte. Il nuovo gruppo dirigente era sotto il controllo di Salāh Jadīd, 

Nūr al-Dīn al-Atāsī e Hāfiẓ al-Asad, ossia l’ala più radicale e socialista. Altro anno degno di nota 

nella storia siriana è sicuramente il 1967, in cui ebbe inizio la Guerra dei Sei Giorni e l’occupazione 

delle alture del Golan da parte dell’esercito israeliano.  Il ruolo di Hāfiz al-Asad è stato fondamentale 

all’interno della storia politica della Siria, dopo aver aderito nel 1949 al Partito Baˁth, divenne 

ufficiale dell’aviazione per salire poi ai più alti gradi dell’esercito.  Quest’ultimo ha governato lo stato 

con il pugno di ferro dal 1970 fino al 2000, anno della sua morte. Il suo regime teneva sotto controllo 

ogni aspetto della vita quotidiana con un sistema di sicurezza coordinato dal Consiglio presidenziale 

istituito da Asad stesso. Nel trentennio in cui egli rimase al potere fu riconfermato in carica altre 

quattro volte9, sempre portando avanti la linea politica dei suoi predecessori contrassegnata da un 

duro autoritarismo all’interno e da una politica estera ostile sia verso Israele che verso l’Occidente. 

Negli anni Ottanta non si fece scappare l’occasione di assumere il controllo di gran parte del Libano, 

il quale stava attraversando un periodo di crisi sempre più grave. Con l’inizio del nuovo millennio la 

Siria vide la morte del presidente al-Asad, al quale succedette il figlio Baššār al-Asad.   

 
6 Termine utilizzato per indicare i seguaci della Alawiyya, ossia un ramo dello sciismo. Il nome viene da ˁAlī, cugino e 

genero del profeta Muḥammad. Molti membri dell’Organizzazione Militare erano alawiti, tra cui il primo presidente 

siriano Hāfiz al-Asad (1930-2000) e suo figlio Baššār al-Asad.  
7 Cfr. Mirella Galletti, Storia della Siria Contemporanea, Bompiani, Milano, 2013 p.89 
8 Tredicesimo colpo di stato in diciassette anni. 
9 Ossia nel 1978, nel 1985, nel 1992 e nel 1999 
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1.2 Contesto Culturale: Autori e Opere 

 

Con gli anni '70 e '80 i paesi arabi conobbero la crescita dell’impatto dei valori consumistici, la 

riaffermazione dell’integralismo islamico, la fuga di cervelli. Sono gli anni in cui, dopo la sconfitta 

degli arabi contro lo Stato d’Israele del 1967, gli scrittori ricercano un nuovo stile per poter descrivere 

questa realtà in continuo cambiamento. In questi anni, tuttavia, si segnala un crescendo della 

produzione letteraria in cui, lo strumento per esprime le ansie e i tumulti di una generazione intera 

sembra essere proprio il racconto breve. Racconto che poi, nei decenni successivi, si evolverà fino a 

diventare un vero e proprio genere letterario10, puramente realista e maturo che vede in Zakariyyā 

Tāmir, uno dei padri fondatori insieme allo scrittore e giornalista ‘Ādilˀ Abū Šanab, non 

particolarmente noto in Italia e in generale in Occidente. 

1.2.1 La narrativa siriana 

Nuove situazioni politiche e sociali si presentarono agli scrittori che confluirono in un nuovo genere 

letterario: il romanzo. Il romanzo propriamente detto con tutte le specificazioni che sia esso 

pedagogico o storico, d’evasione o artistico appare per la prima volta in Egitto e nella regione siro 

libanese. Si ricorda a tal proposito sicuramente la produzione artistica di Faransīs Fatḥ Allāh al-

Marrāš (1836-1873) che vedeva nel romanzo l’opportunità di esprimere la sua visione politica e 

sociale. Da una parte si cercava di accontentare il pubblico con romanzi di evasione mentre dall’altra 

parte si doveva in qualche modo cercare di non turbare la sua sensibilità. 

A limitare la libertà di espressione dell’autore era sicuramente il romanzo storico, che data la sua 

natura, non lasciava margine di interpretazione in quanto, gli avvenimenti storici non potevano essere 

modificati a proprio piacimento. Tuttavia l’autore mostrava le proprie abilità narrative sullo sviluppo 

della trama, mentre gli eventi storici facevano da sfondo, accattivandosi il piacere del pubblico nel 

momento in cui faceva ricorso alla poesia classica e inseriva, nel proprio testo, versi ricchi di artifici 

linguistici classici. Ed è proprio dal gusto classico che autori come Nāṣīf al-Yāziğī riportarono in 

auge il genere delle maqāmāt hamadiane11 riuscendo a attirare e coinvolgere il lettore. “Le neo-

maqāmāt, come quelle del passato” sottolinea Isabella Camera d’Afflitto “sono opere in prosa 

 
10Si veda capitolo 2. 
11  Questo genere ebbe in Badi' al-Zamān al-Hamadāni (m1008) e Aḥmad al-Qāsim b. ˁAlī al-Ḥarīrī (m1122) i suoi 

massimi esponenti. Si tratta di composizioni in voga nel X secolo e riprese in età contemporanea sotto forma di “brevi 

bozzetti, in ricercata prosa assonanzata e ornata, vi si narrano le varie avventure di un fittizio protagonista Abūˀl-Fatḥ al-

Iskandarī, vagabondo letterato e scroccone, soggetto od oggetto di scherzi e burle, che nel complesso ci aprono un largo 

spiraglio sulla vita intellettuale e materiale della società musulmana del tempo”. Cfr. F.Gabrieli, Presentazione a Le 

Avventure dell’Alessandrino, traduzione di V. Colombo, Marietti (Corpus arabo-islamico a cura di S. Noja Noseda), 

Genova 1995, p. IX. Si veda Letteratura Araba Contemporanea - Dalla Nahḍa a oggi a cura di Camera D’Afflitto I., 

Carocci, Roma 2002, p. 65. 
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rimata, sağˁ, dallo stile molto ricercato, dove serio e faceto si mescolano con realtà e fantasia, il tutto 

racchiuso in una struttura narrativa molto rigida”12.  

Il desiderio di dare un’impronta di modernità alla letteratura era molto comune tra gli intellettuali del 

tempo, tuttavia, c’era chi sosteneva che il rinnovamento doveva esserci con il ritorno al passato. In 

opposizione all’eccessivo attaccamento verso il gusto classico, all’inizio del Novecento si consolida 

un atteggiamento già iniziato precedentemente ossia il rifiuto del patrimonio classico e l’interesse 

sempre più rivolto alla narrativa occidentale che diviene il modello di maggior ispirazione. Portavoce 

di questo nuovo orientamento letterario è sicuramente l’egiziano Muḥammad Ḥusayn Haykal (1888-

1956) a cui generalmente si associa il titolo dell’inventore del romanzo arabo. Tuttavia, altri autori 

l’avevano preceduto ma la sua opera intitolata Zaynab, pubblicata nel 1914, rappresenta una pietra 

miliare nella letteratura araba contemporanea, citando nuovamente la Camera d’Afflitto “si può 

considerare un vero e proprio spartiacque tra il vecchio e il nuovo”13. Il Libano, così come l’Egitto 

contribuirono notevolmente all’elaborazione della cultura araba moderna. I fattori furono sicuramente 

la produzione di importanti riviste letterarie ma anche l’emigrazione in Francia e negli Stati Uniti di 

molti intellettuali siro-libanesi.  

Lo scenario politico e sociale, da sempre in qualsiasi parte del mondo, che sia esso arabo o 

Occidentale si ripercuote non solo nella letteratura, ma in tutte le forme d’arte. E’ inevitabile quindi 

che le produzioni letterarie e artistiche siano impregnate di un tale senso di angoscia e smarrimento 

causato dai traumi provocati da diaspore, esili e guerre. L’autrice più letta e apprezza anche al di fuori 

dei confini arabi è Ġāda as-Sammān i cui romanzi hanno come tema centrale la guerra civile che ha 

sconvolto il Libano dal 1975 al 1990. Durante la sua vita sarà costretta a scontare tre mesi in carcere 

perché aveva osato ribellarsi alla politica del governo siriano, decise quindi di partire per l’Europa e 

in seguito si stabilirà a Beirut. Nel 1975 la scrittrice siriana pubblica un romanzo intitolato Kawābīs 

Bayrūt (‘Incubi di Beirut’)14, preceduto un anno prima dal romanzo dal titolo Bayrūt 197515, in cui 

viene descritta, sotto forma di incubi, appunto, la guerra civile con uno stile angosciante e macabro e 

ossessivamente realistico. E’con l’inizio del risorgimento culturale del secolo che anche le letteratura 

femminile inizia ad acquisire importanza16. Le prime protagoniste ad entrare nella storia della 

 
12 Cfr. Camera D’Afflitto I., Letteratura Araba Contemporanea. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2002 p. 65 
13 Cfr. Camera D’Afflitto I., Letteratura Araba Contemporanea. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2002 p. 91 
14 La traduzione italiana del romanzo, curata da L.Capezzone, è Incubi di Beirut, Abramo, Catanzaro, 1993 
15 La traduzione del romanzo, curata da S.Pagani, è Un taxi per Beirut, Jouvence, Roma, 1995 
16 Un primo contributo femminile è sicuramente da segnale con la celebre poetessa preislamica al-Ḫansā’ la quale ha 

dedicato la sua poesia all’elegie funebri rivolte ai suoi fratelli morti in battaglia. Per approfondimenti si veda Amaldi D., 

Storia della letteratura araba classica, Zanichelli 2004 , 25 
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letteratura araba femminile contemporanea sono Hounda Namani17 e Colette al-Ḫūrī, che fece parlare 

di sé per i suoi spunti femministi e provocatori con tematiche riguardanti l’emancipazione femminile 

portando avanti delle vere e proprie battaglie sociali. Miriam Cooke, nel saggio intitolato Dissident 

Syria18 afferma che il primo romanzo della al-Ḫūrī “ha scioccato l’intero mondo arabo con espressioni 

dirette sulla sessualità femminile”. In tempi in cui le donne arabe iniziarono ad accorgersi della 

violazione dei propri diritti alcuni critici non accettarono il fatto che fu proprio la storia d’amore con 

il celebre poeta Nizār Qabbānī ad ispirarle la trama dei suoi romanzi. Alcuni anni dopo aver 

pubblicato ˀ Ayyām maˁahu (Giorni con lui, 1959) esce il suo secondo romanzo intitolato Layla wāḥida 

(Una sola notte, 1961) in cui l’autrice supera sé stessa. L’opera è scritta in prima persona sotto forma 

di lettere che la protagonista Rašā indirizza al marito dopo esser stata lontana da lui, una sola notte, 

appunto. Bastano poche ore alla donna per far chiarezza su i suoi sentimenti, mostrandosi per quella 

che è, coraggiosa e forte in una società in cui il desiderio degli uomini è “continuamente alimentato” 

mentre quello delle donne viene negato e represso. Risalgono a questo periodo, infatti, i primi 

movimenti per i diritti delle donne.   

In questo panorama si inserisce però una letteratura che esce dalla sfera politica per entrare in quella 

dell’amore e della sessualità che ha occupato, da sempre un ruolo particolare nella produzione araba 

classica19. Sviluppata in quasi tutti i paesi arabi, seppur abbastanza recente ma di particolare rilievo 

è la letteratura per l’infanzia. Ancora una volta Zakariyyā Tāmir è considerato uno dei pionieri di 

questo genere, il quale, negli anni Settanta è stato il direttore della rivista ˀUsāmah. Sempre siriana di 

nascita è l’autrice per l’infanzia Laylà Ṣāyā (1933) che ha pubblicato decine di racconti tra cui al-

Bilād al-ğamīl (Il bel paese) nel 1978, al-Faraḥ (La gioia) nel 1979 e Ḥikāyāt al-mulūk waˀl-ruˁāh 

(Storie di re e di pastori) nel 1985. In una panoramica sia pure breve sulla letteratura siriana non si 

può fare a meno di citare il contribuito dato anche da autori come Ğurğ Sālim (1933-1976), autore di 

 
17 Nasce a Damasco nel 1930. Il suo lavoro si concentra in generale sulla espressione della rivolta e la forza delle donne 

contro gli uomini durante la guerra civile in Libano. Tra le sue opere principali: I Remember I was a Point I Was A Circle 

(1978).  Si veda anche: Cooke M., Dissident Syria: making oppositional arts official, Duke University Press, p. 40, “One 

day, she [Houda Naamani] invited me along with a group o+f women from the "old bourgeoisie." Over tea and fruit, they 

talked about the good old days, their Turkish grandparents, and the lost world of courtly etiquette… She would like to 

introduce me to her cousin… Nadia al-Ghazzi… She told me about her family: her father [Said al-Ghazzi], who had been 

prime minister during the presidency of Shukri al-Quwatli in the early days of Syria's independence, and her mother, who 

had danced with Ataturk wrhen she was fourteen.” 
18 Cooke M., Dissident Syria: Making oppositional arts official, Duke University Press, Durham, 2007 p.42 
19 La poesia d’amore, il ġazal la cui radice ĠZL ha come significato primario “filare”, fa la sua prima apparizione nello 

Ḥiğāz, ossia la terra natia dell’Islam e dove assume toni contrastanti a seconda che sia di ambiente meccano o medinese.  

La tradizione araba distingue l’amore “ˁuḏrita” da quello higiazeno. Il primo rappresenta un amore idealizzato, platonico 

e assoluto basato su un rapporto sorto ancora prima che i due amanti nascessero e di cui Ğamīl (m 701) divenne il poeta 

udrita per eccellenza.  Tutt’altra caratteristiche ha invece quello sviluppatosi in ambiene higiazeno, in cui si narra di 

ambienti libertini e di incontri fortuiti con donne che spesso sposate, di cui ˁUmar ibn Abī Rabīˁa (644-71) è il poeta 

simbolo.  
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diverse raccolte di racconti, ma anche Ḥaydar Ḥaydar (1936). Fu Wālīmah li aˁšāb al baḥr (Banchetto 

di Alghe), pubblicato nel 1999 a scatenare violente reazioni perché considerato blasfemo. In Siria 

emergono anche ˁAbd al-Salām al-ˁUğaylī (1919) che ha pubblicato la sua prima raccolta, Bint al-

sāḥirah (La figlia della strega) nel 1947 e Ḥannā Mīna (1924), entrambi scrittori molto celebri, 

tradotti in italiano20; quest’ultimo, nei suoi romanzi, parla spesso di marinai e portuali di Latakia 

vittime di impetuose tempeste. Di ambiente marino sono la maggior parte dei suoi romanzi, tra i quali 

al-Yāṭir (L’ancora) del 1975, Ḥikāyat baḥḥār (Storia di un marinaio) pubblicato nel 1981, ma è 

soprattutto con il romanzo al-Širāˁ wa al-āṣifah (La vela e la tempesta) del 1966 che sarà ricordato 

nel mondo arabo.  

 

 

1.2.2 La poesia siriana 

Se il romanzo è stato introdotto in tempi recenti nella letteratura araba, grazie all’influenza 

occidentale, le origini della poesia araba vanno ricercate nel periodo preislamico21. Siriano di nascita, 

conosciuto per le sue poesie d’amore è Nizār Qabbānī (1923-1998) considerato uno dei massimi 

esponenti della poesia araba del ‘900. L’amore verso le donne e l’erotismo sono i temi che 

caratterizzano la sua opera poetica, tra le liriche principiali si ricordano infatti Qālat lī᾿s-samrā' "Mi 

disse la bruna" (1944), Ḥabībatī "La mia amata"(1961), Ilā Bayrūt al-unthā ma῾a ḥubbī "Verso 

Beirut, la mia amata donna" (1977)22. In seguito poi trattò anche temi più impegnativi, portando il 

lettore alla riflessione sugli eventi e le condizioni politiche del mondo arabo. Un altro poeta che ebbe 

enorme impatto nella produzione contemporanea è Adonis23, pseudonimo di ˁAlī Aḥmad Saˁīd Isbir, 

siriano di nascita ma naturalizzato in Libano. Nel descrivere il suo stile, Mirella Galletti afferma che 

il poeta «influenza profondamente la poetica araba, ponendosi come iniziatore di un linguaggio 

poetico moderno che non tradisce lo stile classico […] la sua poesia esalta i mutamenti rivoluzionari 

e la creazione di una nuova società»24. Adonis contribuì al successo delle riviste letterarie e politiche 

che nacquero a cavallo tra il XIX e il XX secolo, come mezzi di propaganda e intrattenimento. 

 
20 H.Mina, La vela e la tempesta, traduzione dall’arabo di M.Aprile, Jouvence, Roma, 1993. 

Al-ˁUğaylī ˁAbd al-Salām, Le lampade di Siviglia, traduzione dall’arabo di M.Avino, Jouvence, Roma, 1994 
21 La forma di componimento più antica è la qaṣīda considerata da sempre espressione dell’antica società araba 

organizzata su base tribale. Tramandati oralmente dai cantori i versi erano generalmente lo specchio fedele dell’epoca in 

cui il poeta racconta le pene d’amore per una donna amata, difende la propria tribù e infama quella rivale, rievoca i viaggi 

compiuti e i luoghi attraversati. 
22 N. Qabbani, Il fiammifero è in mano mia e le vostre piccole nazioni sono di carta e altri versi, a cura di V. Colombo, 

San Marco dei Giustiniani, Genova 2001; N. Qabbani, Poesie, a cura di G.Canova, M. A De Luca, P.Minganti, A. 

Pellitteri, Istituto per l’Oriente, Roma, 1976 
23 Adonis, Introduzione alla poetica araba, Marietti, Genova, 1992 
24 Galletti M., Storia della Siria Contemporanea, Bompiani, Milano, 2013 pp. 241-242 
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Congiuntamente all’amico Yūsuf Al-Ḫāl (1917-1987), fondò infatti la rivista Šiˁr25 (Poesia) che 

introdusse idee moderniste nella poesia araba. Questa fu però sospesa quando cominciò a diffondersi 

la voce che la rivista era impregnata di elementi nazionalisti siriani.  Tra i principali giornali siriani 

si ricordano anche “Sūriyah” (Siria) nato nel 1865, che divenne una sorta di rivista ufficiale di stato. 

Nel 1879 a Damasco nacque il primo giornale non ufficiale dal titolo Dimašq, scritto sia in arabo che 

in turco, seguito poi dal settimanale al-Šām26. Sin dai loro primi sviluppi le testate giornalistiche 

avevano delle direzioni ben precise, che fossero esse politiche o di intrattenimento e hanno risposto 

con grande successo alle esigenze dei lettori. Probabilmente, per quanto riguarda le riviste letterarie, 

fu la pubblicazione di romanzi a puntate lo stratagemma a scatenare sempre più interesse nel pubblico.  

1.2.3 Il teatro siriano 

In Siria, la letteratura contemporanea si esprime con tutti i generi letterari: poesia, racconto, romanzo 

e teatro. Per quanto concerne la nascita del teatro, come per il romanzo e il racconto si deve all’impatto 

con la cultura occidentale. Le prime testimonianze di teatro risalgono al VIII secolo con il cosidetto 

Ḫayāl al-ẓill27, ovvero il “teatro delle ombre” di cui l’egiziano Muḥammad ibn Dāniyāl al-Mawṣilī 

(1248-1311) è considerato il massimo esponente. Si tratta di una espressione artistica che prevede 

delle figure, modellate in legno, con busto e arti, animate per mezzo di bacchette, la cui silhouette si 

taglia su un telone illuminato dal retro. Le scenette di Muḥammad ibn Dāniyāl al-Mawṣilī hanno 

come protagonisti personaggi che riflettono la realtà egiziana del tempo come medici e soldati 

imbroglioni, maghi, bambini, beduini e sapienti, ubriaconi e fumatori di hashish il tutto condito con 

una forte carica umoristica e una lingua arricchita con giochi di parole28.  

La nascita del teatro moderno, invece, viene fatta risalire al libanese Mārūn al-Naqqāš (1817-1855). 

Nonostante visse solamente 37 anni, la vita da mercante gli permise di viaggiare spesso. Nel 1846 si 

reca in Egitto per poi partire per l’Italia e fu proprio uno dei soggiorni italiani a suscitare una forte 

passione per il teatro.29 Rientrato a Beirut cercò di concretizzare ciò che aveva visto in Italia, fondando 

una compagnia teatrale e ricreando un palco e, nel 1847, nella sua abitazione mise in scena al-Baḫīl, 

un adattamento de L’Avaro di Molière. A tal proposito la Ruocco scrive “al-Baḫīl è una riwāyah 

muḍḥiksh kulluhā mulaḥḥanah, ovvero una “pièce comica interamente musicata”, il che manifesta la 

volontà di al-Naqqāš di mettere in scena un’opera più che un testo drammatico, tanto più che a ogni 

 
25 Abourachid D., La revue Shi'r: poésie et la modernité poétique arabe: Beyrouth, 1957-1970, Parigi, 2009 
26 Altro nome per indicare Damasco.  
27 Da ḫayāl, “figura, illusione” e ẓill, “ombra”. 
28  Cfr. Ruocco M., Storia del Teatro Arabo. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2010, 20-21 
29 Cfr. Camera D’Afflitto I., Letteratura Araba Contemporanea. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2002, 249 
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personaggio corrisponde una melodia che lo caratterizza”.30 L’opera di Molière viene quindi riscritta 

e adattata alla realtà e ai gusti della società libanese , portando in luce uno dei maggiori problemi del 

teatro arabo, ossia quello linguistico.31 L’anno seguente presentò un’altra opera intitolata Abūˀ l-

Ḥasan al-Muġaffal aw Hārūn al-Rašīd (Abūˀ l-Ḥasan l’ingenuo o Hārūn al-Rašīd) davanti a 

personalità della città di alto livello come notabili e stranieri. Nel 1853, rappresentò la sua ultima 

opera, lasciando in eredità la sua passione per il teatro nelle mani del nipote Salīm al-Naqqāš. 

Quest’ultimo, in seguito, formò una compagnia teatrale a Beirut che fu poi trasferita ad Alessandria.  

Nato nel 1941 a Ṭarṭūs, Saˁd Allāh Wannūs è considerato tra i maggiori drammaturghi del mondo 

arabo contemporaneo. Nel 1966 si trasferisce a Parigi dove frequenta l’Institut d’Études Théâtrales 

della Sorbonne. Tornato in Siria si impegna nel creare un teatro “sperimentale politicamente 

impegnato, che affondi le sue radici nel mondo arabo”32. Fin da subito dedica parte della sua vita al 

teatro, dirige la rivista al-Ḥayāt al-masraḥiyyah (La vita teatrale), il teatro al-Qabbānī e insegna storia 

del teatro presso al-Maˁhad al-ˁālī liˀl-funūn al-masraḥiyya (Istituto superiore di arti drammatiche). 

Formulerà il suo punto di vista sul teatro in Bayānāt li-masraḥ ˁarabī ğadīd (Manifesti per un nuovo 

teatro arabo, 1970) in quanto, sempre più convinto dell’efficacia del teatro come mezzo per 

raggiungere il pubblico, decide di affidare alle sue opere un messaggio sociale e politico; in questo 

modo, durante le rappresentazioni, cercherà di coinvolgere e interagire con il pubblico, fino a quando 

platea e palcoscenico diventeranno un unico spazio. La lunga malattia non gli impedirà tuttavia di 

pubblicare le sue opere, a tal proposito si ricordano infatti Munamnamāt tārīḫiyyah (Miniature 

storiche) e Ṭuqūs al-išārāt waˀl-taḥawwulāt (I riti simbolici di cambiamento) entrambi del 1994. La 

morte prematura rappresenta, citando la Camera D’Afflitto “una grande perdita per tutti gli 

intellettuali arabi.”33  

 

  

 
30 Cfr. Ruocco M., Storia del Teatro Arabo. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2010, pp. 33-34 
31 Nella lingua araba, infatti, esistono due registri linguistici principali, una variante letteraria, al-fuṣḥà, utilizzata per 

l’espressione scritta, e una variante dialettale chiamata al-ˁāmmiyyah. Si tratta però di registri “aperti” in quanto gli autori, 

come al-Naqqāš stesso, scelgono di mettere in scena l’opera in fuṣḥà e di utilizzare al-ˁāmmiyyah per caratterizzare alcuni 

personaggi. Cfr. Ruocco M., Storia del Teatro Arabo. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2010, pp 33-34. Per un’analisi 

di al-Baḫīl si rimanda a A.D. Langone, Molière et le téâtre arabe. Réception moliéresque et identités nationales arabes. 

De Gruyter, Berlino, 21-82 
32 Cfr. Ruocco M., Storia del Teatro Arabo. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2010, p. 192 
33 Camera D’Afflitto I., Letteratura Araba Contemporanea. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2002, p.258 
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Capitolo 2 – Il racconto breve e Zakariyyā Tāmir   

 

2.1 Evoluzione del racconto breve  

 

Il racconto breve deve la sua apparizione nel mondo arabo ai continui contatti con l’occidente 

letterario nel XIX secolo, calco della short story inglese e della nouvelle francese. È da considerarsi 

inutile il tentativo, da parte dell'Impero Ottomano, di impedire qualsiasi forma di apertura verso 

l'esterno dei popoli soggetti alla sua influenza. 

In realtà, l’origine occidentale della qiṣṣah qaṣīrah non è un genere del tutto nuovo nella produzione 

letteraria araba. Alcuni studiosi34 vedono infatti, nelle maqāmāt, nell’opera di Ibn al-Muqaffaˁ (sec. 

VIII) Kalīlah wa-Dimnah e nei racconti delle Mille e una Notte35, conosciuti in tutto il mondo, una 

forma embrionale di racconto breve.  

La stampa, quotidiana e periodica, la nascita dei nazionalismi moderni e delle successive entità 

nazionali furono tra i fattori che hanno contribuito fortemente alla diffusione di questo nuovo genere 

letterario: un esempio è da vedere nelle riviste letterarie al-Naqab e al-Qiṣṣah. Iniziano ad apparire 

racconti a puntate sulle maggiori testate giornalistiche e fu proprio questo lo stratagemma a scatenare 

sempre più interesse nel pubblico e a stimolare maggiore curiosità. Questo genere risultava essere di 

più facile interpretazione rispetto al romanzo e all’opera teatrale. 

In un articolo sulla storia del racconto arabo, pubblicato sulla rivista libanese al-Ādāb, il critico ˁAbd 

al-ˁAzīz ˁAbd al-Maǧīd teorizza tre fasi nella storia del racconto breve.36 La prima fase, quella della 

traduzione, Marḥalat al-Tarǧamah, si estende dal 1870 fino alla prima guerra mondiale: è la fase 

della traduzione di racconti dalle lingue europee, alcuni dei quali pubblicati su importanti riviste. 

Emergono infatti i periodici che iniziano a pubblicare racconti tradotti: appartengano a questa fase 

Ḥadīqat al-Aḫbar (Il giardino delle notizie) fondata nel 1858 da Ḫalīl al-Ḫūrī, di qualche anno più 

tardi è invece al-Ǧawāˀib (1861) di Aḥmad Fāris al-Šidyāq. La seconda fase detta della 

“sperimentazione” Marḥalat al-Muḥāwalah va dalla prima guerra mondiale fino al 1925. Nonostante 

 
34 Cfr. Muḥammad Yūsuf Naǧm, Ḫawāṭir ḥawla našˀat al-qiṣṣah fīˀl-adab al-ˀarabī al-ḥadīṯ, in “al-Ādāb”, 1977, 10, pp. 

78-82 
35 Comunemente ritenute arabe per l’ambientazione ma appartenenti al patrimonio indoiranico, solo in seguito giunte nel 

mondo arabo. Camera D’Afflitto I., Letteratura Araba Contemporanea. Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 2002, 213-

214 
36 Camera D'Afflitto I., Scrittori arabi del 900, Bompiani, 2002, XV - XVI 
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le pubblicazioni arabe siano ancora impregnati dell’influenza occidentale, emergono i primi racconti 

di ambientazione araba, tentativo che fu accolto con successo. Alcuni considerano l'opera Fīˀl-Qiṭār 

(1917) di Muḥammad Taymūr il primo vero racconto di ambientazione araba, altri giudicando l'opera 

citata troppo influenzata da Maupassant, riconoscono Maḥmūd Taymūr, fratello di Muḥammad, il 

primo novellista arabo.37 Un altro nome che generalmente si associa ai già citati è quello di Maḥmūd 

Lāšīn. Con questi autori Francesco Gabrieli afferma che “la novella egiziana moderna è in piena 

maturità”38.  Non a caso i tre autori sono di nazionalità egiziana, ed è proprio l'Egitto uno dei paesi 

dai quali prende il via il movimento della rinascita araba. È però tra il 1925 e gli anni Cinquanta, anni 

della terza e ultima fase, che la qiṣṣah qaṣīrah si afferma come il racconto arabo moderno per 

eccellenza. 

Focalizzando l’attenzione sulla Siria sebbene esistano tentativi di scrivere racconti fin dal 1920, sarà 

solo nel 1931 che vedrà la luce la prima raccolta di notevole interesse: Rabīˁ wa-ḫarīf (Primavera e 

Autunno) di ˁAli Ḫuluqī. La sua produzione letteraria però non rappresenta appieno le condizioni 

artistiche di questo nuovo genere. I limiti che quest’opera presenta saranno superati dalla produzione 

di colui che viene riconosciuto unanimemente come il padre del racconto siriano ovvero Fuˀād al-

Šāyib che con la sua unica raccolta intitolata Ta'rīḫ ğurḥ (Storia di una ferita) riuscì, per primo, a 

inserire dei personaggi in una realtà totalmente riconoscibile in maniera semplice e realistica. Fino a 

questo momento, nel panorama siriano e in generale, in quello arabo, aleggia nell’aria l’influenza 

occidentale tuttavia, negli anni Cinquanta, questa atmosfera apparentemente romantica, fu sostituita 

dal realismo aggressivo di una generazione danneggiata dalle idee del socialismo e del marxismo.39 

Quando ormai il racconto breve si impone come protagonista dello scenario letterario da forma 

“importata” diventa il mezzo che dà voce alle ansie e i tumulti di una generazione intera. Al contrario 

del romanzo, questa forma di scrittura si rivela dunque ben più adatta di esso, costruito su un modello 

principalmente narrativo, ad esprimere la complessità dei moti dell’animo. La svolta storico-politica 

è stata vissuta dagli intellettuali con una certa inquietudine i cui echi che si risentono in campo 

letterario, convergono in un unico punto focale: “l’esperienza umana individuale relativa alla società 

araba e ai concetti della vita in generale”40. In questi anni la letteratura breve siriana è infatti 

semanticamente segnata dalla denuncia dell’oppressione ideologica e poliziesca che i gruppi al potere 

fanno pesare sulle popolazioni e dal disprezzo da loro manifestato per la libertà e la dignità umana. 

 
37 Ivi., Di Maḥmūd Taymūr è stato tradotto in italiano un racconto, “Il becchino del villaggio" apparso nell’Antologia 

della Letteratura Araba, a cura di F. Gabrieli e V. Vacca, Milano, Edizioni Accademia, 1976, pp. 343-347. 
38 Gabriele F., Storia della letteratura araba, Milano, Nuova Accademia Editrice, I. Ed. 1951, p.349  
39 Zakariyyā Tāmir, Racconti, a cura di Eros Baldissera, Roma, Istituto per l'Oriente, 1979, pp. X-XI 
40 Ibid. XII 
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Tra i maggiori esponenti che avvertono la sensazione dello sradicamento emerge la figura di 

Zakariyyā Tāmir, presentato da Eros Baldissera così:  

“Zakariyyā Tāmir è un raro esempio di intellettuale self-made in un paese arabo. Chi riesce ad 

immaginare la situazione di, spesso involontaria, inerzia culturale in cui era immerso un giovane 

damasceno della classe povera negli anni Quaranta, costretto alle circostanze a spendere quasi 

tutto il suo tempo per la sopravvivenza materiale, non può che meravigliarsi nel conoscere la 

genesi di Tāmir narratore di chiara fama e può meglio comprendere l’origine della sua 

tematica”.41 

 

2.2 Zakariyyā Tāmir: cenni biografici42 

Zakariyyā Tāmir nasce a Damasco il 2 gennaio 1931 nel quartiere popolare di al-Baḥṣa. Di umili 

origini, ben presto è costretto ad affrontare le difficoltà che la vita gli presenta: all’età di 13 anni 

infatti è costretto a lavorare come fabbro per contribuire alle necessità della famiglia. Tuttavia ciò 

non gli impedisce di frequentare la scuola serale dove, da autodidatta inizia a coltivare interessi 

culturali e a manifestare interesse per numerosi capolavori della letteratura araba e occidentale 

attraverso le traduzioni. Si immerge così in scrittori del calibro di Hemingway, Maupassant, Antoine 

de Saint-Exupéry, Tolstoj e Dostoevskij, formandosi un bagaglio culturale internazionale che avrebbe 

poi influenzato la propria narrativa.   

Inizia la sua carriera nella letteratura come collaboratore per i giornali siriani nel 1957 pubblicando 

racconti per diverse testate giornalistiche. Successivamente pubblica a Beirut la sua prima silloge 

Sahīl al-ǧawād al-abyaḍ (Il nitrito del bianco destriero) nel 1960, in cui esprime l’angoscia del 

giovane uomo arabo, intenzionato al rinnovamento che si trova bloccato in una limitata e limitante 

realtà materiale e sociale.43 Ben presto inizia a ricevere i primi riconoscimenti letterari.44 Nel 1967 

inizia a lavorare per il Ministero dell’Informazione Siriano e per la televisione. Nell’anno seguente è 

uno dei fondatori dell’Unione degli Scrittori Siriani, della quale farà parte nel ruolo di membro del 

comitato prima e vicepresidente poi. Nel 1970 sempre a Damasco pubblica la sua terza raccolta di 

racconti ar-Raˁd (Il tuono), sette anni dopo aver pubblicato la seconda Rabīˁ fī ar-ramād (Primavera 

 
41 Zakariyyā Tāmir, Racconti, a cura di Eros Baldissera, Roma, Istituto per l'Oriente, 1979, IX 
42 Langone A. D., Pizzati S., (a cura di) L’ironia del porcospino. Venti racconti di Zakariyyā Tāmir, Aracne, Roma, 2010, 

13. Per ulteriori informazioni biografiche si vedano, tra gli altri: Camera D’Afflitto I. Letteratura Araba Contemporanea. 

Dalla Nahḍa a oggi, Carocci, Roma, 1998, 269; Ruocco M., L’intellettuale arabo tra impegno e dissenso, Jouvence, 

Roma, 1992, 262;  
43  Zakariyyā Tāmir, Racconti, a cura di Eros Baldissera, Roma, Istituto per l'Oriente, 1979, XVI 
44 Il racconto Thalğ ākhir al-layl (La neve della fine della notte) gli vale il premio assegnato dalla rivista letteraria al-

Ādāb.  
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nella cenere). In questi anni intensifica il suo lavoro come giornalista non tralasciando tuttavia la 

scrittura di racconti, esce nel 1973 infatti la quarta raccolta Dimašq al-ḥarāˀiq (Damasco degli 

incendi). Le opere finora citate possono essere riunite in un'unica fase detta “damascena” dello 

scrittore che anticipa l’esilio volontario di Tāmir in Europa. Nel frattempo rivolge il suo interesse 

verso la letteratura per l’infanzia e nel 1968, collabora con le riviste per bambini Usāma e Rāfī.  

Zakariyyā Tāmir, con la sua produzione di letteratura per l’infanzia, sembra avere come intento 

principale quello di formare le nuove generazioni con una maggiore consapevolezza.45  

Nel 1980 pubblica per la rivista culturale al-Maˁrifa un estratto in cui denuncia la tirannia dell’impero 

ottomano imputandogli l’arretratezza del mondo arabo. Sollecita una maggior libertà e indipendenza 

per la propria nazione provocando ampio scandalo che lo induce a cercare libertà non in un paese 

arabo ma in Europa, e quindi al ritiro prima e al trasferimento in Gran Bretagna poi, dove tuttora 

risiede. Sceglie di vivere a Oxford, lontano dalla tumultuosa vita londinese. 

“La raison « officielle » pour laquelle j’ai quitté Damas, c’est mon interdiction d’être publié en 

Syrie et à l’étranger. La raison « officieuse » et principale, c’est que j’ai assisté un jour à une 

confrontation sanglante près de mon domicile entre les services de renseignements et un frère 

musulman recherché. Lorsque les munitions de ce dernier se sont épuisées, il s’est fait exploser 

avec deux grenades. Son corps déchiqueté est resté plus de deux heures éparpillé dans la rue et j’ai 

vu des enfants jouer avec les lambeaux de chair et se les renvoyer à coups de pieds. J’ai compris à 

ce moment-là que je vivais dans un monde que j’étais incapable de comprendre, avec lequel je 

n’avais pas de lien, et le mieux que j’avais à faire était de le fuir. Ce que j’ai fait, sans désolation et 

sans remords”46 

L’esilio volontario, che inizialmente sembra aver spento la vena narrativa di Tāmir, non gli impedisce 

tuttavia di continuare a collaborare con diversi quotidiani e riviste siriane. È del 1994 la prima raccolta 

di racconti di stampo londinese. Intitolata Nidāˀ Nūḥ (L’appello di Noè), comprende trentasei racconti 

in cui, Tāmir, attraverso la figura biblica di Noè, invita il popolo arabo a reagire prima che la 

catastrofe diventi irreparabile.  

In un’intervista in cui gli viene chiesto quali siano le sue abitudini scrittorie risponde mettendo a 

confronto il modo di scrivere a Damasco e a Oxford:  

“In Damascus, I used to write when I walked along the street or sat in a restaurant or café, so when 

I am surrounded by the noises of crowds my concentration becomes better and I can write quickly 

and easily – the surrounding noise becomes like the soundtrack of a movie. But in England I 

 
45 Si veda paragrafo 2.4 di questo lavoro 
46 http://lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=3837 
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became used to writing on the bus or the train, and I wrote most of the stories of the books We Shall 

Laugh, Sour Grapes, and Breaking Knees on the train between Oxford and London.”47 

Segue, nel 1998, la pubblicazione di altre due raccolte di racconti, Sa-naḍḥaku (Rideremo) e Uff! 

(Uffa!) che offrono, ancora una volta, uno spaccato della società contemporanea in cui si manifestano 

ingiustizie e violenze.  Qualche anno dopo pubblica Taksīr rukab (La rottura delle ginocchia). Nel 

2002 viene insignito dell’Ordine Siriano al Merito, tre anni dopo, all’età di 74 anni, pubblica la sua 

ultima fatica con il titolo al-Qunfuḏ (Il porcospino) in cui la voce narrante è quella di un bambino. 

Nel 2012 approda nel mondo della tecnologia aprendo una pagina Facebook chiamata al-Mihmāz – 

The Spur.48   

Zakariyyā Tāmir è assai apprezzato all’estero avendo ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a 

livello internazionale e le sue opere sono state tradotte nelle principali lingue europee.49 

 

 
47 Alchukr D., “Zakaria Tamer: Writing a story is like the work of chefs, same ingredients, different results” Banipal 53, 

114-132;  https://reader.exacteditions.com/issues/44025/spread/126 
48 Si veda capitolo 3 di questo lavoro. 
49 Principali traduzioni italiane: Baldissera E. (a cura di), Zakariyya Tamer. Racconti, Istituto per l’Oriente, Roma, 1979; 

Baldissera E. (a cura di), L’appello di Noè. Racconti scelti, Piero Manni, Lecce, 2002; Camera D’Afflitto I. (a cura di), 

Scrittori Arabi del Novecento, Bompiani, Milano, 2002, 245-254; Columbu A. (a cura di), Zakariyya Tāmir Taksīr rukab 

Segamentu de Ancas, Àndalas, 2015; Langone A.D., Pizzati S. (a cura di), L’ironia del Porcospino. Venti racconti di 

Zakariyyā Tāmir, Aracne, Roma, 2010;  
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Le opere di Zakariyyā Tāmir 

1960 Sahīl al-ğawād al-abyaḍ (Il nitrito del bianco destriero). 

1963 Rabīˁ fī ar-ramād (Primavera nella cenere). 

1970 ar-Raˁd (Il tuono). 

1973 Dimašq al-ḥarāˀiq (Damasco degli incendi)  

1973 Limāḍā sakata an-nahr (Perché il fiume tacque?) 

1978 an-Numūr fī al-yawm al-ˁāšir (Le tigri nel decimo giorno) 

1978 Qālat al-warda li-s-sunūnū (La rosa disse alla rondine) 

1994 Nidāˀ Nūḥ (L'appello di Noè) 

1998 Sa-naḍḥaku (Rideremo) 

1998 Uff!  (Uffa!) 

2000 al-Hisrim (La frutta acerba) 

2002 Taksīr rukab (La rottura delle ginocchia) 

2005 al-Qunfuḏ (Il porcospino) 

 

2.3 Tematiche ricorrenti  

 

Nell’analisi dei racconti di Tāmir, Baldissera afferma che essi: “evidenziano la frantumazione 

dell’individuo arabo che appare assediato dalla vana ricerca di uno spazio di libertà, di speranza e 

gioia. […] con i suoi racconti egli ci emerge in un incubo dove prevale l’ignoranza, la pigrizia, la 

stupidità, la leggerezza e il ridicolo, l’indifferenza e la volgarità nei casi migliori. E poi la falsità, 

l’imbroglio, la corruzione, l’ipocrisia, la menzogna, la codardia, il tradimento, l’inganno, la 

brutalità, la crudeltà, l’odio e la tortura dell’uomo.” 50   

In questo elenco non molto positivo, merita una menzione speciale l’ironia – quasi sempre amara – 

che caratterizza il suo prodotto letterario. Egli la utilizza come se fosse un’arma contro una realtà 

crudele che si è capaci di dominare o cambiare. Non di solo pessimismo sono impregnate le opere di 

 
50  Z. Tāmir, a cura di Eros Baldissera, L'appello di Noè. Racconti scelti, Lecce, Manni,2002 pp 16- 17 
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Tāmir, in alcuni racconti, in via del tutto eccezionale egli sorprende il lettore con barlumi di speranza 

in un epilogo positivo. I protagonisti dei racconti di Tāmir, oppressi dall’ingiustizia si accontentano 

di “sognare” un mondo pulito, donne, amore, una vita felice nella quale il cuore non sia inquinato 

dall’odio. Con lo scopo di ridurre il numero di parole possibili, la short story si apre su improvvise 

situazioni vissute dai personaggi in medias res e si concludono con un finale aperto. In un’intervista 

l’autore espone l’importanza del racconto breve, arte espressiva riservata a pochi eletti. 

“Some writers start writing short stories and then switch to writing novels, as if the short story was 

practice for writing a novel. Those writers do not believe the novel is a highly important form of 

literary expression and, therefore move to the novel, which allows them to write more loosely, after 

they have failed to write a short story – which is the art of brevity where every word has its own 

important position.” 51 

 

Il racconto richiede, oltre che la presenza dei personaggi altri due elementi fondamentali: lo spazio e 

il tempo. 

Gli spazi hanno lo scopo di fare da sfondo alle vicende, interagire con esse per diventare elemento 

costitutivo del racconto: spazi simbolici, come quelli di Tāmir, che passa da luoghi familiari - interni 

domestici come salotti e camere da letto, bar campi e giardini – a strade desolate, cimiteri e ospedali. 

Ambienti che di concreto hanno poco, la cui descrizione non viene quasi mai offerta nei dettagli, ma 

piuttosto ommessa, tanto che, quando evocati, lo sono con una singola parola; il più delle volte si 

tratta di una semplice ġurfa (stanza).  

Gli eventi narrati devono inoltre collocarsi in un’epoca precisa e la narrazione stessa deve svilupparsi 

in un arco di tempo determinato; inoltre il narratore può manipolare liberamente l’ordine degli eventi 

che sono oggetto del suo racconto e stabilirne la distanza di tempo che intercorre tra l’epoca della 

narrazione e il tempo in cui essi sono narrati. Il tempo degli avvenimenti costituisce il tempo della 

storia, che l’autore sceglie in rapporto all’argomento che intende trattare, mentre la diversa 

distribuzione della quantità di testo ci fornisce il tempo del discorso. 

 

 

 

 
51   Alchukr D., “Zakaria Tamer: Writing a story is like the work of chefs, same ingredients, different results” Banipal 

53, 114-132;  https://reader.exacteditions.com/issues/44025/spread/123 
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2.4 Sa-naḍḥaku 

 

Sulla rivista Banipal, Tāmir spiega l’origine delle trame dei suoi racconti:  

“When I was busy with the book We Shall Laugh I fetched a dictionary and begged my wife to close 

her eyes and put her finger on any word, and when she did I would use that word and build a story 

around it. Sometimes she would cheat and not close her eyes – trying to find a difficult word, a 

word around which it would be difficult to write a story but, nevertheless, I would go ahead and 

write it, anyway.”52 

I racconti della raccolta Sa-naḍḥaku (‘Rideremo’), costituiscono l’ennesima fotografia della società 

contemporanea in tutte le sue bassezze nella quale l’uomo, incapace di reagire, ha perso coraggio, 

valori e ideali, mentre la donna ignora il significato di pudore, equilibrio e dignità; compare accanto 

agli altri temi quello dell’insoddisfazione sessuale53.   

Niente è lasciato al caso nei racconti di Tāmir, si nota infatti la ricerca di rendere omogenei elementi, 

che di per sé sarebbero contrastanti, creandone un insieme equilibrato, ed è per il loro diverso 

andamento, rapido tumultuoso e con finale ad effetto che i racconti presenti in questa raccolta 

vengono paragonati da Angela Daiana Langone a tele di Salvador Dalì in bilico tra sogno e realtà.54  

Ed è proprio nel sogno che i personaggi delle storie di Tāmir realizzano che ciò che nella realtà è 

impensabile, inseriti in un mondo surreale nel quale l’impossibile diventa possibile. In perfetto stile 

tameriano è ciò che accade nel racconto intitolato al-Mišğab (L’attaccapanni) in cui il protagonista, 

Muwwafaq al-ˁĀni si reca in ospedale per fare visita all’amico Ğamāl Baydas che un modo particolare 

per non soffrire quando lo squallore e le difficoltà della vita si presentano: appendere il cervello 

all’attaccapanni. Il metodo per salvarsi è ben lontano dalla realtà ma estremamente efficace. Di 

seguito le parti salienti del discorso tra i due.  

Appena entrato nella stanza vide l’amico Ğamāl steso su un lettuccio. Lo salutò calorosamente 

chiedendogli come stesse in salute.  

»Sto divinamente, - rispose Ğamāl – ma, a volte, mi stanco, appresso al mio cervello. Allora lo prendo 

e lo appendo qui.» E indicò un attaccapanni di legno fissato al muro. Poi aggiunse: »Quando mi 

sono riposato a sufficienza, rimetto il cervello al posto suo.» (…) 

 
52 Alchukr D., “Zakaria Tamer: Writing a story is like the work of chefs, same ingredients, different results” Banipal 53, 

114-132;  https://reader.exacteditions.com/issues/44025/spread/128 
53 Langone A. D., Pizzati S., (a cura di) L’ironia del porcospino. Venti racconti di Zakariyyā Tāmir, Aracne, Roma, 

2010, 9 
54  Ivi 



27 

 

»Ed ora il tuo cervello dov’è? Nella tua testa o appeso all’attaccapanni?». 

E Ğamāl:« Ma che domande?! Non vedi? Guardalo! È appeso lì all’attaccapanni?»  

Muwaffaq guardò l’attaccapanni e disse a Ğamāl: »Non ci vedo appeso niente.» 

E Ğamāl, con voce sprezzante: »Ma non sai che il cervello non si vede? E se non si vede, come 

pretendi di vederlo? (…) Prova una volta, non te ne pentirai.» 

Muwaffaq lasciò l’ospedale e sulla via di ritorno la sua attenzione fu catturata da una folla che 

assisteva, completamente indifferente, ad una scena di violenza:   

“Sentì che quel che era nella sua testa (…) doveva essere estratto (…) ma non trovò un attaccapanni. 

Allora gettò il suo cervello nel cestino della spazzatura pieno di carta straccia e di mozziconi di 

sigarette, e non provò nemmeno a riprenderselo, chiuse gli occhi provando un sollievo mai prima 

conosciuto, perdendo la facoltà di pensare, sentire, indignarsi e vergognarsi. (…) Non gli importava 

ormai più di niente. Confidava solo di tornare, prossimamente, a far visita all’amico in ospedale per 

burlarsi degli attaccapanni e menzionare cestini e le loro qualità.”  55 

Talmente indegna di essere vissuta, la realtà, che perdere le facoltà cognitiva può essere un modo per 

estraniarsi da essa. Altrettanto irreale e ciò che avviene nei racconti al-Nāğḥūn fī al-Aḫābar (Coloro 

che riescono nelle storie), Arbˁ riğāl wa imraˀa (Quattro uomini e una donna) e al-Ġurfa al-Arbaˁūna 

(La quarantesima stanza), personalmente tradotti e di seguito riportati nelle parti salienti. 

 

2.4.1 Analisi e Traduzione “Coloro che riescono nei racconti”56 

 

Ambientato in un ospedale “Coloro che riescono nei racconti” vede come protagonisti tre uomini e 

un medico: quella che inizialmente sembra essere una normale consulenza, alla domanda “Chi di voi 

ha visto il mare?” il racconto prende una piega particolare. Non ricevendo alcuna risposta il medico 

si rivolge singolarmente ai tre pazienti. 

“…e il dottore disse a uno di loro: «parla Anwar, non hai vissuto la tua vita per mare?» Anwar scosse 

la testa, il movimento significava che aveva visto il mare e il medico chiese: «e quando l’hai visto?” 

 
55 Zakariyyā Tāmir, L’attaccapanni, L’ironia del Porcospino, cit., pag. 20, trad. Langone 
56 Zakariyyā Tāmir al-Nāğḥūn fī al-Aḫābar, Sa-naḍḥaku, Riad El-Rayyes, Beirut,1998 



28 

 

»L’ho visto tre giorni fa, quando alla televisione hanno mostrato un film su suoi eventi in una nave, 

dalle dimensioni di un edificio, affondata.» rispose. 

Il medico disse: »e com’è affondata la nave?» 

Paradossalmente il paziente risponde: 

Anwar disse: «non lo so, sono affondato senza sapere il motivo (…) ma l’acqua salata che entrava 

nella mia bocca era più pesante di me e mi portava in fondo al mare.» 

Il medico, incredulo, pone allora la stessa domanda al secondo paziente, anche lui morto nel 

naufragio.  

Amiǧd disse: »un blocco di ferro mi è caduto sulla testa l’ha spaccata.» 

Il dottore disse con rammarico: »Non c’è potenza né forza se non in Dio» 

Amǧad disse: »la nave non è affondata per sbaglio, ma io sono colui che l’ha perforata e fatta 

affondare.» 

 Il medico chiese: »e perché l’hai fatta affondare?» 

Amǧad rispose: »Cosa vuol dire questa domanda? Perché sul suo ponte c’era una grande quantità 

di persone corrotte.» 

Il medico disse: »ovviamente sono morti innocenti e colpevoli.» 

Amǧad disse: »Se uccidere un milione porta ad uccidere un colpevole, è un omicidio utile e deve 

essere ripetuto ogni volta che si presenta l’opportunità.» 

L’unico superstite sembra essere l’ultimo paziente, Sālim: 

Sālim disse: »Io sono l’unico a cui merita di essere chiesto del mare perché io sono nato in una casa 

vicino al mare e sono tornato ogni giorno, e ci cammino sopra nella breve distanza tra casa e scuola.» 

Il medico chiese:»Hai camminato sulla superficie del mare?» 

Sālim rispose:»A volte cammino a piedi e altre volte a cavallo della mia bicicletta.» 57 

In questo racconto lo spazio temporale è confuso, presente e passato si alternano tragicamente, si 

parla di corruzione, di morte, di innocenti: due dei tre pazienti nello studio del medico descrivono la 

 
57 Le traduzioni dall’arabo sono mie. 
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loro morte avvenuta qualche giorno prima. Il lettore più colto potrebbe subito individuare due 

importanti riferimenti, uno coranico e uno biblico.  

Il primo va ricercato nelle parole pronunciate dal secondo uomo ossia “Se uccidere un milione porta 

ad uccidere un colpevole, è un omicidio utile e deve essere ripetuto ogni volta che si presenta 

l’opportunità.”  È il caso della Sura V versetto 32: “…chiunque ucciderà una persona senza che 

questa abbia ucciso un’altra o portato la corruzione sulla terra, è come se avesse ucciso l’umanità 

intera. E chiunque avrà vivificato una persona sarà come se avesse dato vita all’umanità intera.”58 

Il secondo riferimento è di natura biblica e lo si ritrova nella frase pronunciata dal terzo paziente che 

afferma di camminare sull’acqua così come fece Gesù, miracolo riportato nei Vangeli secondo Marco 

(6, 45-52), secondo Matteo (14, 22-33) e secondo Giovanni (6, 15-21).  

 

2.4.2 Analisi e Traduzione “Quattro uomini e una donna”59 

 

Nel racconto “Quattro uomini e una donna” si ha l’impressione che l’autore descriva tre storie 

indipendenti, con protagonisti quattro uomini e una donna: la prima ambientata in una strada, la 

seconda in un giardino e la terza nel deserto. 

C’erano quattro uomini che camminavano (a piedi) insieme nella strada. Il primo uomo si mise a 

ridere quando una bella donna lo guardò con sguardo spaventato. Il secondo uomo si mise a ridere 

di gioia per gli uccelli che volavano nel cielo perché non c’erano più le nuvole dell’inverno. Il terzo 

uomo si mise a ridere perché si era ricordato che cosa aveva sognato. Il quarto uomo si mise a ridere 

perché i suoi amici ridevano. 

C’erano quattro uomini e una donna che camminavano insieme in un giardino e erano in disaccordo 

quando/ogni volta che ognuno di loro voleva la donna tutta per sé. Il primo uomo uccise il secondo, 

il quarto uccide il terzo e il primo, la donna uccise il quarto. E occultò i loro cadaveri nella fossa che 

era abbastanza grande per contenerli e la coprì con la terra, e si sedette sopra l’erba ad aspettare 

altri uomini. 

C’erano quattro uomini e una donna che camminavano insieme nel deserto e inciamparono sopra un 

uovo talmente grande che non ne avevano mai visto uno così in vita loro,  lo esaminarono sconcertati, 

e si spaventarono quando sentirono che qualcosa stava per uscire, il guscio si spaccò e dall’uovo 

uscì un soldato irritato che sguainò la sua arma preparandosi per ucciderli, i quattro uomini e la 

 
58  Il Corano, introduzione, traduzione e commento di Alessandro Bausani, Rizzoli, Milano, 1996, p 78  
59 Zakariyyā Tāmir, Arbˁ riğāl wa imraˀa, Sa-naḍḥaku, Riad El-Rayyes, Beirut,1998 
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donna cercarono di fuggire ma il soldato li inseguì e li uccise uno dopo l’altro, dopo di che uccise 

una giovane gazzella che si era allontanata dal suo branco, sparò ad un albero rendendolo a 

brandelli e cercò intorno a lui qualcos’altro a cui sparare per ucciderlo, non trovando niente se non 

sabbia, piante del deserto e sole, fece entrare la canna del fucile nella sua bocca, e liberò il fuoco 

per cadere  vicino ai quattro uomini e alla donna. 

Le sabbie avanzarono verso il cadavere del soldato e dei corpi degli uomini e della donna e li 

coprirono e si mescolarono con il loro sangue, e li coprirono in uno spesso strato. Il sole li seccò e 

li rese un guscio duro che si ruppe quando ciò fu ordinato a ciò che era dentro di uscirvi dopo nove 

mesi. 60 

Il racconto, nella sua totalità, celebra la forza della natura la quale, ha la prerogativa di dare e togliere 

nello stesso momento. Se nella prima situazione descritta vengono celebrati il cielo e gli uccelli, nel 

secondo paragrafo si assiste all’essere umano che uccide i propri simili. Ed è lo stesso che fa il soldato, 

nella terza situazione, che non trovando altro che sabbia nel deserto, in prenda alla disperazione, 

uccide sé stesso con una fucilata. Alla fine della narrazione si assiste alla transizione dalla morte alla 

vita, rigenerata dai corpi morti e sepolti dalla sabbia, dopo nove mesi.  

Una delle caratteristiche principali del suo stile è quella di inserire un momento fugace in una 

dimensione che stimola l’immaginazione del lettore. Come riportato sulla rivista londinese Banipal 

l’autore stesso afferma di aver “allegorizzato” la realtà nei suoi racconti facendo compiere ai 

personaggi delle sue storie azioni insolite, animali e oggetti inanimati acquistano personalità, che usa 

per stimolare l'immaginazione dell’autore.  

“Tamer’s stories are generally highly symbolic, his style is a smooth one, free of artifice and close 

to everyday language. He faithfully presents his own personality in his stories, with his personal 

experiences and struggle in life.” 61 

Tuttavia, l’autore non intende presentare soluzioni ai problemi nelle sue storie come se fossero dei 

sermoni dettati da un pulpito, ma di certo esporli in una maniera tale da stimolare l’intelletto.  

“The real story is characterised by open endings . . .” 

Ed è sicuramente un open ending quello del racconto “La quarantesima stanza” di Sa-naḍḥaku. 

 
60 Le traduzioni dall’arabo sono mie. 
61 Mehmet Hakkı Suçin: Made for Each Other – the short story and Zakaria Tamer, Banipal 53, pp 98-101 

https://reader.exacteditions.com/issues/44025/spread/98 
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2.4.3 Analisi e Traduzione “La stanza numero 40”62 

 

 Il racconto si apre con l’immagine di un uomo, in una stanza ben arredata, che aspetta di essere 

ricevuto da qualcuno; dopo una lunga attesa, una segretaria conduce l’uomo in un lungo corridoio 

pieno di stanze: 

“Troverai la sua stanza alla fine del corridoio, sulla destra…l’ultima stanza”.   

Nel racconto non è dato sapere con chi l’uomo dovesse incontrarsi, per cui la narrazione procede con 

la descrizione di ciò che è contenuto nelle stanze: 

Nella prima stanza: uomini che fumano il narghilè in silenzio e donne nude che tagliano le verdure 

con piccoli coltelli. 

Nella seconda stanza: un uomo tortura altri uomini con mani e piedi legati mentre altri siedono felici. 

Nella terza stanza: una donna abbraccia una piccola mucca al seno, mentre canta con voce simile 

ad un mare in una notte oscura. 

Nella quarta stanza: culle appese ai volti delle donne. 

Nella quinta stanza: soldati strappano mappe e ne fanno cappelli e barche. 

Nella sesta stanza: mucchi di neve bianca. 

Nella settima stanza: medici in camici bianchi con seghe e scalpelli che fanno a pezzi un bambino 

intento a guardare un cartone animato in televisione.  

Nell’ottava stanza: un uomo vestito vomita su pile di libri. 

Nella nona stanza: gatti rossi che saltano cercando di raggiungere una cassa sul pavimento. 

Nella decima stanza: la tartaruga non si muove. 

Nell’undicesima stanza: fiori bianchi in contenitori di vetro colorati. 

Nella dodicesima stanza: specchi di diverse dimensioni. 

Nella tredicesima stanza: un toro nero su un grande letto bianco accanto ad una bambina bionda. 

Nella quattordicesima stanza: uomini senza volto scavano la terra con le dita sporche di sangue. 

 
62 Zakariyyā Tāmir, al-Ġurfa al-Arbaˁūna, Sa-naḍḥaku, Riad El-Rayyes, Beirut,1998 
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Nella quindicesima stanza: un cane abbaia su una grande fotografia di una luna bianca e un cielo 

nero. 

Nella sedicesima stanza: una donna soffre per i dolori del parto. 

Nella diciassettesima stanza: bambini mangiano pane secco e una mela verde. 

Nella diciottesima stanza: corvi neri in gabbie dorate. 63 

  

L’uomo, sempre più impaurito prosegue per il lungo corridoio ma alla diciottesima stanza si ferma 

per riposarsi, prima di riprendere a camminare. Il corridoio appare come i gironi dell’inferno 

dantesco, in cui in ogni stanza sono descritti quadri inverosimili. In pieno stile tameriano, non viene 

fatto cenno dell’incontro a cui il protagonista doveva recarsi, ossia, come si evince dal titolo, nella 

“quarantesima stanza” e tanto meno “con chi”. In questo scenario, sotto forma di incubo, 

l’allucinazione giunge fino a far vedere al protagonista le peggiori atrocità.  

 

 

2.4.4 Il tema della sessualità  

 

Il tema generale di Sa-naḍḥaku è, quello della repressione in tutte le sue forme, politiche, sociali e 

sessuali. Il sesso è necessità vitale, bisogno primordiale che l’autore affronta da vari punti di vista, 

analizzando l’importanza nella vita dell’uomo. Se la sessualità diviene facilmente sinonimo di 

peccato per i protagonisti dei racconti di Tāmir è più spesso un sogno mai realizzato che si trasforma 

in desiderio ossessivo, talvolta con un capovolgimento dei ruoli: la figlia di “buona famiglia” che 

senza imbarazzo affronta una conversazione surreale con i propri genitori e la donna con le rose gialle, 

sono oggetto dell’analisi di seguito riportata. 

Nel racconto La sacra famiglia64 il sesso diviene il mezzo per voler esorcizzare, una volta per tutte, i 

tabù attorno l’argomento, in modo esplicito e talvolta esagerato. 

“…Nahla aggiunse: »Mi sposerò solo con un uomo ricchissimo, generosissimo, bellissimo e 

attivissimo giorno e notte». 

Il padre chiese: »E cosa è successo al tuo amico professore universitario?» 

 
63 Le traduzioni dall’arabo sono mie. 
64 Titolo originale al-ˁĀˀila al-muqaddasa 
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»È un professore a parole, un allievo nei fatti! – rispose Nahla – Gli ho consigliato di amare un muro, 

non una donna.» 

»Che idiota! – disse la madre – Tu, grazie a Dio, sei bella e persino i muri si girerebbero a guardarti.» 

E proseguì:»E che ne è del tuo amico macellaio?» 

»È ancora buono da usare, ma solo in casi di estrema necessità.» (…) 

 

La conversazione tra Nahla e i suoi genitori appare inverosimile e irreale. Contrariamente a quanto ci 

si possa aspettare, o evincere dal titolo palesemente ironico, l’autore descrive una ragazza padrona 

dei suoi pensieri e del suo corpo; una giovane che non ha nulla a che vedere con la squallida figura 

della prostituta del racconto successivo, che sì, gestisce la propria sessualità ma mentre quest’ultima 

mercifica il proprio corpo per un riscontro economico, Nahla sembra spinta dalla ricerca di una 

semplice soddisfazione personale. Da sottolineare anche la figura di entrambi i genitori che non 

appaiono assolutamente scandalizzati dai toni arroganti e provocatori della figlia altresì la ringraziano 

per aver ignorato la figura di Musallam che avrebbe portato solamente disonore nella loro famiglia. 

Esemplare è anche la figura della madre che si mostra invidiosa della capacità della figlia di cercare 

personalmente uomini che la soddisfino.  

«(…) «Dove terminerai la serata?» chiese il padre. 

»Sono invitata ad una cena con tre amici.» 

»Uh! Tre?! – esclamò il padre – Che cosa ne farai?» 

La madre disse: »Che Dio ti aiuti! Ti distruggeranno!» 

Disse Nahla: »E se fossero pure dieci uomini non mi preoccuperei, che alla fine della notte sarebbero 

già tutti sottomessi!» 

Il padre guardò sua figlia con stupore. La madre guardò sua figlia con invidia.” 65 

In questo racconto, ma così come in altri, l’autore presenta personaggi confusi e incapaci di stabilire 

il confine tra lecito e illecito; rimane quindi il contrasto tra la società descritta in molte storie e quella 

nella quale una conversazione tra genitori come quella appena analizzata è possibile.  

 
65 Zakariyyā Tāmir, La sacra famiglia, L’ironia del Porcospino, cit., pp 25 26, trad. Langone 
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Di tutt’altro tono è invece la storia dal titolo “Per chi sono le rose gialle?66” in cui, un semplice 

corteggiamento viene interpretato dalla giovane donna come un interesse puramente sessuale nei sui 

confronti, tanto da offrirsi ad uno sconosciuto.  

“La donna dal viso bianchissimo e dai capelli neri, vestita di nero, camminava per la strada, 

portando in mano un mazzo di rose gialle. Un uomo la inseguiva da un capo all’altro della strada. 

Lei se ne accorse e smise improvvisamente di camminare.  (…) La donna si rivolse all’uomo: »So 

cosa vuoi e non osi chiedere». La donna si alzò il vestito e aggiunse: »Su! Fai quel che ti pare, a 

condizione che io non ti veda mai più». L’uomo disse: »No, no! Ti stai sbagliando! Tutto quello che 

voglio è sapere per chi sono le rose gialle». 

La donna gettò le rose gialle per terra e le calpestò coi piedi. Lasciò l’edificio indispettita. L’uomo 

rimase fermo ad osservare le rose gialle sparpagliate per terra, poi si chinò, le raccolse e prese a 

sistemarle. Uscì dall’edificio, affrettò il passo tentando di raggiungere la donna.”67 

In questo racconto l’autore non chiarisce se la ragazza volesse un compenso in cambio del rapporto 

con l’uomo ma è evidente come lei lo utilizzi come strumento di ricatto. La consapevolezza di aver 

compiuto un gesto immorale nel concedersi ad uno sconosciuto passa in secondo piano; a scatenare 

la reazione della donna è il rifiuto da parte dell’universo maschile conscia di quanto la mercificazione 

del suo corpo possa porla in una condizione di forza rispetto all’uomo. La prostituzione appare quindi 

l’unico mezzo di sostenimento della donna, costretta a perdere ogni valore etico, l’autore in questi 

racconti pone l’accento sulla spavalda sfrontatezza della donna sottolineando lo stupore dell’uomo 

davanti a tanta sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Titolo originale Li-man al-ward al-aṣfar? 
67 Zakariyyā Tāmir, Per chi sono le rose gialle, L’ironia del Porcospino, cit., pp 27 28 29, trad. Langone 
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2.5 al-Qunfuḏ 

 

Le nuove generazioni sembrano essere l’ultima speranza per l’autore; non a caso Tāmir è stato uno 

dei primi ad occuparsi di letteratura per l’infanzia, confidando sul fatto che “educare i piccoli sia un 

investimento per il domani”68.  

La figura del bambino è l’unica ad essere risparmiata dalla penna dello scrittore, vittima giustificata 

– afferma Pizzati – di dinamiche sociali e familiari69; Fra le pagine dedicate ai più piccoli si ha come 

l’impressione che l’autore torni indietro alla propria fanciullezza affidando all’Io narrante del 

bambino i propri ricordi. D'altronde la sua infanzia non è tanto diversa da quella di qualsiasi altro 

bambino damasceno verso cui è mostrata una tale tenerezza che solo chi ha già vissuto le situazioni 

sarebbe capace di descriverle. Il fanciullo dei racconti di Tāmir “tira fuori ricordi personali velati di 

nostalgia: la dedizione obbligata verso la madre, l’autoritarismo spesso farsesco del padre, il distacco 

affettivo dei nonni…”70. Fra di essi si muove un bambino solitario che si costruisce un mondo in cui 

è costretto a esprimere i suoi innocenti sentimenti con interlocutori improbabili, ricevendo solo brevi 

risposte: monologhi travestiti da dialoghi, specchio dell’evidente mancanza affettiva dei familiari.71 

Nel racconto Notizie dal muro72, ad esempio, il bambino preoccupato per la salute della madre si 

rivolge direttamente al muro di casa:  

“Chiesi al muro di pietra nera, il mio migliore amico, le ultime notizie di casa nostra e rispose che 

era tutto calmo e non c’erano novità di rilievo”.73 

L’atteggiamento tipico di molti bambini è quello di desiderare di crescere e di conquistare nuove 

autonomie appartenenti al mondo degli adulti. Così nel racconto, I segreti degli uomini74 il piccolo 

viene a poco a poco iniziato ai “segreti” degli uomini, guadagnandosi la fiducia condividendone uno 

con il padre e promettendo di non violare l’accordo raccontandolo alla madre. Quando il padre, 

orgoglioso del suo piccolo, gli dice che è diventato un uomo, il cuore del bambino si riempie di gioia 

ed il racconto termina con le seguenti parole: 

 
68 Langone, D. A., Pizzati, S., L’ironia del porcospino, venti racconti di Zakariyyā Tāmir, Roma, ARACNE editrice, 

Collana ARABESCHI/1, 2010, p. 10 
69 Ibidem 87 
70 Ivi. 
71 Ivi. 
72 Titolo originale Aḫābar al-hāˀit. 
73 Zakariyyā Tāmir, Notizie dal muro, L’ironia del Porcospino, cit., pag. 83, trad. Pizzati 
74 Titolo originale Asrār ar-riğāl 
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“… corsi in camera da letto dei miei genitori, guardai nello specchio e ci vidi un uomo con le sue 

preoccupazioni e i suoi segreti, ben diversi dalle brighe e dai misteri delle donne.”75 

 Il bambino si troverà, inconsapevolmente, a scontrarsi per la prima volta con la quotidianità degli 

adulti, continuando, con la sua ingenuità, a convivere con gli interrogativi fantastici e con i capricci 

propri della sua giovane età. 76 

Lo stesso avviene nel racconto intitolato Rose o cipolle?77  in cui il piccolo viene sorpreso dalla 

madre mentre si osserva con fierezza allo specchio tenendo una sigaretta tra le labbra, la quale, 

dopo avergliela tolta chiese: 

“»Chi te l’ha data?» mi chiese. 

»L’ho presa dal pacchetto di papà.» 

»Una sola?» 

»Una sola!» 

»Non dire bugie!» 

»Non dico bugie! Frugami!»” 

Dopo una lunga ramanzina la madre racconta tutto al padre e la scena viene descritta attraverso gli 

occhi spaventati del bambino: 

“Guardai impaurito mio padre che invece con un buffetto mi carezzò i capelli e, rivolgendosi alla 

mamma: »Questo scimmiotto – disse compiaciuto – è proprio figlio del suo papà! Io difatti ero più 

piccolo di lui quando ho fumato la prima sigaretta!»” 

A questo punto la madre sbottò dicendo:  

»È così che un padre parla ai propri figli? Li rovinerai e andrà in malora tutta la fatica che ho 

speso nell’educarli.»78 

 

2.5.1 Analisi e Traduzione “La Trappola”79 

La madre è figura ricorrente nelle storie di Tāmir, così come appaiono spaccati che richiamano il 

normale andamento della vita familiare. Nel caso de La trappola tutta la narrazione ruota attorno alle 

incertezze della madre e all’intelligenza del piccolo. Il protagonista viene rimproverato dalla madre 

 
75  Zakariyyā Tāmir, I segreti degli uomini, L’ironia del Porcospino, cit., pag. 63, trad. Pizzati 
76 Langone A.D, Lo spettatore – Breve antologia di scrittori siriani, Hoepli, Milano, 2012 p 21 
77 Titolo originale Ward am baṣal? 
78 Zakariyyā Tāmir, Rose o cipolle? L’ironia del Porcospino, cit., pp 76 77,  trad. Pizzati 
79 Zakariyyā Tāmir al-Faḫḫi, al-Qunfuḏ, Riad El-Rayyes Books, Beirut, 2005 
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per essersi intromesso negli affari del fratello, spiandolo attraverso il buco della serratura. Per 

distoglierlo da ciò lo invita ad aiutarla a tagliare le verdure:  

“…e mia madre mi chiese assorta di occuparmi di tagliare le verdure, le dissi di farlo fare a mio 

fratello, e di non curiosare e intromettermi in ciò che non mi riguarda.” 

Il bambino ubbidisce alla madre tanto che, quando vede la gatta mangiare la carne resta impassibile.  

“Quando mia madre finì di tagliare le verdure, fissò lo sguardo sul piatto della carne vuoto e urlò: 

»dov’è la carne?» 

E io dissi: »L’ha mangiata il gatto!» 

E lei rispose: »Perché non l’hai fermato e me l’hai detto?» 

E io dissi:  » Non mi intrometto in ciò che non mi riguarda e non ho nessun rapporto con le cose 

della cucina.»” 

La conclusione del racconto. Spinta dalla stessa curiosità che aveva il bambino nell’osservare il 

fratello, la madre lo costringe a riportare tutto ciò che aveva sentito. 

“…E non si arrabbiò quando mi ha beccato, alcuni giorni dopo, origliando mio nonno parlare con 

mia nonna sul suo testamento e ciò che conteneva e mi ha chiesto, con insistenza e a voce bassa, 

ciò che avessi sentito.” 80 

Ciò che è facilmente individuabile in questo breve racconto è come la madre, che per sua natura 

dovrebbe dare il buon esempio, contraddica sé stessa. Tuttavia il bambino, seppur nell’innocenza 

della giovane età, è pienamente consapevole del suo comportamento. 

 

2.5.2 Analisi e Traduzione “La lingua dei pesci”81 

 

A molti bambini piace sentirsi raccontare sempre la stessa storia, metodo migliore per favorire lo 

sviluppo delle capacità linguistiche del bambino. Ed è proprio questo quello che succede nel racconto 

La lingua dei pesci: il piccolo chiede alla madre, per la milionesima volta, a detta sua, di descrivergli 

il mare.  

 
80 Le traduzioni dall’arabo sono mie. 
81 Zakariyyā Tāmir, Luġat al-samak, al-Qunfuḏ, Riad El-Rayyes Books, Beirut, 2005 
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Mia madre stava seduta nel salone di casa, mentre rammendava alcuni calzini, la pregai di 

descrivermi il mare che non avevo mai visto e mi rispose irata, con voce spazientita: 

«Uff! Non ti stanchi mai di parlare del mare? Ti ho descritto il mare un milione di volte, tanto che 

mi si è consumata la lingua!» 

Dissi: «Raccontamelo un’ultima volta!» 

Così il bambino pone una serie di domande alla madre, nonostante conosca già la risposta: 

Chiesi con stupore: «e come mai il mare è come il fiume? L’acqua del mare è salata ed è buona da 

bere?» 

Mia madre rispose: «visto che conosci già tutte le cose che riguardano il mare perché me lo chiedi?» 

La pazienza della madre raggiunge però il limite quando il bambino chiede:  

“… «è vero che nel mare vivono pesci che mangiano gli uomini?» 

Mia madre allora rispose: «e mangeranno anche te se non ti stai zitto e mi lasci finire di rammendare 

il calzino di tuo fratello».”82 

 

Il bambino che viene descritto nei racconti di al-Qunfuḏ è intelligente, curioso e bramoso di sapere 

con lo sguardo da sognatore rivolto al futuro. In numerosi racconti infatti il bambino ripete 

l’espressione “Quando sarò grande…”:  

Dissi: «È vero che i pesci parlano come parliamo noi?» 

Rispose: «I pesci parlano, ma la lingua che usano non la conosce nessuno.» 

Ho pensato a ciò che mi aveva detto mia madre e poi le dissi che da grande avrei scoperto la 

lingua dei pesci e me ne sarei appropriato. 

 

Se fino ad ora è stata descritta una madre distratta e disattenta, che non ode i richiami dei figli e avara 

di attenzioni nei loro confronti, in altri racconti Tāmir rappresenta la figura materna con i caratteri 

dell’affetto e della tenerezza. La paura del distacco, espressione del legame che avvolge la madre al 

proprio figlio è ciò che si evince dalla seguente conversazione: 

 
82 Le traduzioni dell’arabo sono mie. 
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“Quando sarò più grande di vent’anni, tu crescerai di vent’anni come me?” le chiesi. “Avrò 

vent’anni in più – rispose – sarò vecchia.” (…) “E che succederà quando sarai morta?” chiesi. 

“Piangerete per me qualche giorno, - rispose – poi mi dimenticherete e io resterò nel mio desiderio 

struggente di voi” (…) E mi venne in mente la nostra casa senza mia madre, mio padre, mio 

fratello: il muro si commosse e si inumidì di lacrime che nessuna mano asciugò.”83 

 

  

 
83 Zakariyyā Tāmir Notizie dal muro, L’ironia del Porcospino, cit, pp 84-85 trad. Pizzati 
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   La lingua dei pesci–لغة األسماك

 

الجوارب وهي مقطبة الجبين، فتوسلت إليها أن تصف لي البحر الذي لم أره مرة، فقالت لي بصوت مغتاظ نفد  

 . 《أف! ألم تمل من التحدث عن البحر؟ لقد و صفته لك أكثر من مليون مرة واهترأ لساني 》صبره:  

 .《هذه آخر مرة》قلت: 

 . 《البحر كالنهر، ولكنه أكبر منه 》قالت أمي: 

 . 《و كيف يكون البحر كالنهر؟ أليس ماء البحر مالحا و ال يصلح للشرب؟》قلت متسائال بدهشة: 

 . 《هل للبحر بحجم بيتنا؟》. قلت : 《ما دمت تعرف كل شيء عن البحر، فلماذا تسألني عنه؟ 》قالت أمي: 

  .《أكبر》قالت: 

 .  《ايات؟وتسير فيه بواخر بحجم البن 》قلت: 

. 《هل صحيح أن البحر تعيش فيه أسماك بعضها يأكل الناس؟ 》لم تجب أمي، وازداد عبوس وجهها، فسألتها: 

 .《وسيأكللك أيضا إذا لم تسكت وتدعني أكمل رتق جوارب أخيك 》قالت أمي بنزق: 

   《هل تتكلم األسماك كما نتكلم؟》قلت: 

 .《تستخدمها لم يستطع أحد أن يعرفهااألسماك تتكلم، و لكن اللغة التي 》قالت أمي: 

ففكرت في ما قالته أمي ثم أخبرتها بأني عندما أكبر سأكتشف لغة األسماك و أتقنها، و أنجح في إقناع األساك بأال 

 تأكل الناس. 

و لكنه لن 》فضحك مبرح، وقال لها:    و لما عاد أبي من عمله في المساء انبأته أمي بما سأفعله حين أكبر,

  .《ي إقناع الناس بأال يأكلوا األسماكينجح ف

 فنظرت إلى أبي بحنق، وتذكرته و هو يلتهم بشراهة األسماك مقلية أومشوية.
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 La trappola - الفج 

 

دخل أخي إلى غرفة الضيوف، فحاولت اللحاق به، و لكنه بادر إلى إغالق الباب من الداخل بالمفتاح، فحاولت  

أخي إلى إسدال الستائر عليها، فهرعت إلى ثقب قفل الباب و حاولت النظر منه، فنفخ  النظر من النافذة، فسارع 

أخي مسحوق العطوس في و جهي، فرحت أعطس العطسة تلو العطسة، و انهمرت الدموع من عيني، فسألتني  

أمي المنهمكة في تقطيع الخضروات عما بي، فحكيت لها ما فعله أخي بي، فضحكت، ونصحتني بالكف عن  

  .لفضول و التدخل في  ما ال يعنينيا

 و لم تتنبه أمي إلى قطتي التي دنت من الصحن المملوء باللحم للذي ستطهوه مع الخضروات، و أكلت اللحم كلة. 

و عندما انتهت أمي من تقطيع الخضروات، حملقت مبهوتة إلى صحن اللحم الفارغ، وصاحت: >>أين  

   اللحم؟<<.

 . 《أكلته القطة》قلت: 

 . 《و لماذا لم تمنعها أو تخبر ني؟ 》قالت: 

 . 《أنا ال أتدخل إال في ما يعنيني فقط، و ال عالقة لي بشؤون المطبخ 》قلت: 

 و طهت أمي للخضروات بغير الحم، و أكلتها على مضض.  

و لم تغضب أمي عندما ضبطتني بعد أيام أتنصت على جدي يحدث جدتي عن و صيته األخيرة وما تحويه، و  

 سألتني بإالحاح و بصوت هامس عما سمعتع. 
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Quattro uomini e una donna - أربعة رجال وامرأة 

 

 .كان أربعة رجاليمشون معا في شارع. ضحك الرجل األول عندما رمقته امرأة جميلةبنظرة خائفة

للثالث و قد تذكر ضحك الرجل الثاني فرحا بطيور تحلق في سماء رحلت عنها سحائب الشتاء. ضحك للرجل 

 .مارأى في أثناء نومه. ضحك الرجل الرابع ألن أصدقاءه ضحكوا

كان أربعة رجال وامرأة يمشون معا في بستان، وقد اختلفوا عندما أراد كل واحد منهم أن تكون المرأة له، و قتل 

جل األول، و قتلت المرأة الرجل األول الرجل الثاني، و قتل الرجل الرابع الرجل الثالث، وقتل الرجل الرابع الر

الرجل الرابع، ووارت جثثهم في حفرة اتسعت لها، و غطتها بالتراب، و قعدت على العشب متعبة تنتظر رجاال  

 آخرين. 

 

كان أربعة رجال وامرأة يمشون معا في صحراء، فعثروا على بيضة ضخمة لم يروا مثلها طوال حياتهم، و 

مسامعهم جلبة مفاجئة في جوف البيضة كأن ما فيها قد حان خروجه  تفحصوها متحيرين، و فزعوا الحظة بلغت 

منها، و تشققت قشرة البيضة و تصدعت، و خرج منها جند ي نزق يشهر سالحه متأهبا للقتل، فحاول الرجال 

د األربعة و المرأة الهرب و التوار ي، فطاردهم الجندي، و قتلهم الواحد إثر الواحد، و قتل غزالة صغيرة كانت ق

و فتش في ما حوله عما يصعلح ألن يقتله، فلم يجد إال الرمال و    نأت عن قطيعها، وقتل شجرة و أحالها شظايا،

األشواك و الشمس، فأولج فوهة بندقيته في فمه، و أطلق النار ليسقط قرب الرجال األربعة و المرأة. وزحفت 

و الغزالة، و غطتها، و امتزجت بدمائها، و غلفتها الرمال نحو جثة الجندي و بندقيته و جثث الرجال و المرأة 

 .  بطبقة كثيفة جففتها الشمس و جعلتها قشرة صلبة تتكسر حين يؤمر ما في جوفها بالخروج منها بعد تسعة شهور

 

  



43 

 

 قال الطبيب : أكنت تمشّي على وجه البحر؟ 

 .راكباً دراجتيقال سالم : أحياناً كنت أمشّي على قدمّي ، وأحياناً كنت أمّر فوقه 

في تلك اللحظة ، عادت الممرضة إلى الغرفة حاملة صينية عليها ثالثة فناجين من القهوة ، وأعطت كّل رجل من  

الرجال الثالثة فنجانه، فراح الثالثة يحتسون قهوتهم على مهل غير مبالين بالطبيب الذي كان يحملق إليهم بدهشة 

  .ممتزجة بكثير من الغبطة والفخر
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 – Coloro che riescono nei racconti  ناجحون في االختبارال

 

خل إلى غرفة الطبيب ثالثة رجال وممرضة، فرحّب الطبيب بالرجال، ورجاهم الجلوس مشيراً إلى المقاعد  د 

القريبة من الطاولة التي كان يجلس وراءها، وطلب إلى الممرضة أن تحضر لهم القهوة، فبادرت إلى الخروج 

  .الغرفة بخطى مسرعةمن 

قال الطبيب للرجال الثالثة : أرجو أالّ تعتبروا هذه الجلسة جلسة طبيب مع مرضاه بل اعتبروها جلسة تسلية  

ومزيد من التعارف خاصة وأنّكم شفيتم وستغادرون المستشفى في وقت قريب بعد أن أنجز كتابة تقريري عن  

 .أحوالكم

، فقال الطبيب لهم : أنا محتار وال أعرف كيف أبدأ حديثي معكم ألنّي تعّودت لم يتفوه المرضى الثالثة بأيّة كلمة

 األسئلة الطبية، وصرت أجهل األحاديث العادية. سأسألكم : َمْن ِمنكم رأى بحراً؟ 

 فظّل المرضى الثالثة صامتين واجمين، فقال الطبيب ألحدهم : تكلّم يا أنور .. ألم تر في حياتك بحراً؟ 

 ســه هزة تعنّي أنّه رأى البحر، فسـأله الطبيب : ومتى رأيته؟ فهّز أنور رأ

 .قال أنور : رأيته قبل ثالثة أيّام عندما عرض التلفزيون فيلماً تدور حوادثه في باخرة بحجم بناية وتغرق

 قال الطبيب : وكيف غرقت الباخرة؟ 

 .قال أنور : ال أدري، وغرقُت من دون أن أعلم السبب 

 .نت تجيد السباحة لما غرقت قال الطبيب : لو ك

 .قال أنور : كنت أجيد السباحة، ولكّن الماء المالح الذي دخل فمي كان أثقل مني وشدّني إلى قاع البحر

 فأشــار الطبيب بيده إلى مريض آخر، وســـأله : وأنت يا أمجــد.. ألم تر البحر؟ 

 .نت بّحاراً من بّحارتهافقال أمجــــد : أنا أيضاً كنت في هذه الباخرة التي غرقت، وك

 قال الطبيب : وهل غرقَت كما غرق أنور؟ 

 .قال أمجد : قتلُت قبل أن أغرق، وسقطت كتلة حديدية على رأسي وحّطمته

 .قال الطبيب بأسف : ال حول وال قوة إال با هلل

 .قال أمجد : والباخرة لم تغرق مصادفة بل أنا الذي ثقبها وأغرقها

 رقتها؟قال الطبيب : ولماذا أغ

 .قال أمجد : ما هذا السؤال؟ أغرقتها ألّن على سطحها كمية كبيرة من الناس الفاسدين

 .قال الطبيب : وبالطبع مات األبرياء ومات المذنبون

قال أمجد : إذا كان قتل مليون بريء يؤدي إلــى قتل مذنــب واحد، فهّو قتل مفيد، ويجب أن يتكرر كلّما سنحت 

 .الفرصة
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 : ولكنّك كنـت تقول كالماً مختلفاً قبل أن تأتي إلى مسـتشفانا. أنسيته؟ قال الطبيب 

قال أمجد : لم أنسه، وما زلت أتذّكره وأسخر من بالهتي. كنُت أقول إّن قتل مليون مذنب ال يبرر قتل بريء  

 .واحد 

 فابتسم الطبيب ، وقال للمريض الثالث : وأنت يا سالم؟ 

يستحق أن يُسأل عن البحر ألنّي ولدُت في بيت قريب من البحر، وتعّودت كّل يوم أن  قال سالم : أنا الوحيد الذي 

 .أمشــّي فوقه اختصاراً للمسافة بين البيت والمدرسة
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La stanza numero 40 – الغرفة األربعون 

 

والمقاعد وثيرة, والسكرتيرة لم يسأم الصارم الوجه من االنتظارالطويل, فالغرفة فسيحة تحفل بما هو  أنيق و فخم,  

امرأة يراها للميت، فينسى أنه ميت، وقد حاول إبان انتظاره أن يتخير مسبقا الكلمات التي سيقولها حين يواجه من  

ينتظر لقاءه، و لكن عينيه المتشبثتين بالسكرتيرة المنهمكة في الرد على المكالمات الهاتفية طردتا من رأسه كل 

 . »له لسكرتيرة وهي تنظر إلى ساعة معصمها: >> سيقابلك اآلن حسب موعدك معهالكلمات. وفجأة قالت 

ستجد  >>  فنهض توا عن المقعد الذي كان يجلس عليه بينما فتحت السكرتيرة بابا يفضي إلى ممر طويل، وقالت له:  

 .»غرفته في آخر الممر على اليمين... آخر غرفة في الممر

هل في للممر الطويل خافق القلب، وكانت الغرف على جانبي الممر مفتوحة فسار الرجل ذو الوجه الصارم على م

 األبواب، و ال نوافذ لها، و مضاءة بأنوار باهرة. 

 في الغرف ا

 األولى: رجال يدخنون النراجيل صامتين، و نساء عاريات يقطعن الخضروات بسكاكين صغيرة.  

 قدام، والرجال ساكتون يبتسمون بمرح.   في الغرفة الثانية: رجل يعذب رجاال مقيدي األيدي واأل 

 في الغرفة الثالثة: امرأة تضم بقرة صغيرة إلى صدرها وترضعها و هي تغني لها بصوت يشبه نجمة في ليل أسود. 

 في الغرفة الرابعة: مشانق تتدلى منها نساء زرق الوجوه. 

 . في الغرفة الخامسة: جنود يمزقون خرائط ويصنعون منها قبعات وزوارق

 في الغرفة السادسة: أكوام من ثلج أبيض. 

في الغرفة لسابعة: أطباء في ثياب بيض يحملون المناشير و المشارط و يقطعون طفال يحملق إلى فيلم رسوم 

 متحركة يعرضه التلفزيون. 

 رجل مهترىء الثياب يتقيأ على أكوام من الكتب.  في الغرفة الثامنة:

في الغرفة التاسعة: قط أحمر اللون يموء ويقفز إلى أعلى محاوال الوصول إلى قفص فارغ معلق على الحائط. في 

 الغرفة للعاشرة: سلحفاة ال تتحرك. 

 ملونة.     في الغرفة الحادية عشرة: أزهار بيض في أوان زجاجية

 في الغرفة الثانية عشرة: مرايا مختلفة الحجوم. 

 الثالثة عشرة: ثور أسود مستلق على سرير عريض أبيض بجوار طفلة شقراء الشعر.في الغرفة 

 في الغرفة الرابعة عشرة: رجال صفر الوجوه يحفرون األرض بأصابع ملطخة بالدم. 

في الغرفة السادسة   فيالغرفة للخامسة عشرة: كلب ينبح على صورة فوتوغرافية كبيرة لقمر أبيض في سماء سوداء.

 ة و حيدة تعاني آالم الخاض.  عشرة: إمرأ

 في الغرفة السابعة عشرة: أطفال يأكلون خبزا يابسا و تفاحا فجا أخضر اللون.  
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 في الغرفة الثامنة عشرة: غربان سود في أقفاص مذهبة. 

و تابع الرجل للصارم الوجه سيره في الممر الطويل، و حث خطاه حتى ال يتأخر عن موعده، ثم اضطر إلى 

السريع، و لكن الممر كان طويال كأنه بال نهاية، وأعياه الركض، فجلس القرفصاء ليستريح قليال قبل أن الركض 

 يعاود الركض للوصول إلى الغرفة المطلوبة التي ستتيح ليديه وفمه التلطخ بدماء غزيرة.
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Capitolo 3 – Zakariyyā Tāmir e l’attività giornalistica 

 

“Before my departure from this world, I hope to sit in a Damascene cafe and swear at the top of my 

voice at all the Syrian officials without feeling intimidated or fearing arrest.”84 

 

Dalla pubblicazione della prima raccolta di racconti a oggi, Zakariyyā Tāmir ha pubblicato undici 

antologie di racconti brevi, libri per bambini e articoli satirici. Nel frattempo ha lavorato come 

giornalista per numerosi quotidiani e riviste tra cui al Quds al Arabi e al-Mawqif al-Adabī. È stato 

definito “l’indomabile” da Paul Blezard riferendosi al fatto che lo scrittore, nonostante la sua 

veneranda età, non abbia perso la sua presa sull’opinione pubblica. 85  

In questo ultimo capitolo l’attenzione sarà rivolta nella prima parte, all’attività giornalistica 

dell’autore durante gli anni 80, con la mia traduzione di un articolo tratto dalla rivista Maǧalla al-

Taḍāmun; successivamente al 2012, anno in cui Tāmir fa la sua comparsa nel mondo di Facebook, 

alcuni post da me tradotti dall’arabo.  

 

3.1 Anni '80 

 

Da sempre grande oppositore della tirannia, Tāmir non ha mai risparmiato le sue critiche verso la 

società siriana e araba in generale. Negli anni di governo del presidente Hāfiẓ al-Asad, la Siria era al 

centro di un regime che teneva sotto controllo ogni aspetto della società, limitando l’attività letteraria. 

Giornali, riviste e case editrici dovevano passare al vaglio della censura prima di poter essere 

accessibili al pubblico.  

A tal proposito su Al Jazeera Tāmir afferma "We shouldn't make the mistake of confusing state 

institutions with the regime. In Syria, everything belongs to the regime: newspapers, publishing 

houses, magazines. But writing for them doesn't mean being pro-regime. I write anywhere I am 

 
84 Cit. Zakariyyā Tāmir, L’Orient Litteraire, http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=3837. 

Intervista successivamente tradotta in inglese: https://freesyriantranslators.net/2012/07/22/a-dialogue-with-zakaria-

tamer-2/ 
85 https://arablit.org/2015/10/04/tamer-untamed/  

http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=3837
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published without censorship: I am responsible for what I write, or don't write; not for where I write 

it." 86 

La sua posizione critica, del tutto palese nel 1981 gli costò cara. Nel numero di maggio del 1980 della 

rivista del ministero siriano al-Maˁrifa, Tamir pubblica un articolo del letterato ˁAbd al-Raḥmān al-

Kawākibi (1855-1902) in cui denuncia la tirannia dell’impero ottomano imputandogli l’arretratezza 

del mondo arabo, sollecitando inoltre una maggior libertà e indipendenza per la propria nazione. 

L’estratto venne considerato troppo audace da Hāfīz al-Asad, il quale inviò la polizia segreta a casa 

dell’autore che fortunatamente non venne trovato. Tutte le copie della rivista furono sequestrate, ma 

non erano che un minimo, rispetto alle migliaia che erano già state vendute.  Il clamore provocato da 

tale pubblicazione induce lo scrittore a ritirarsi dalla direzione della rivista prima e di autoesiliarsi a 

Oxford poi. 

Se la ragione ufficiale per cui ha deciso di lasciare la Siria è il divieto di pubblicare racconti nel suo 

paese, la ragione ufficiosa che l’ha spinto all’esilio volontario è più profonda e fondamentale: viveva 

a Damasco quando assistette all’esplosione di un membro della polizia segreta. Uscendo di casa vide 

il suo corpo ridotto a brandelli, alcuni dei quali sparsi per strada con cui i bambini si divertivano a 

giocare.  

“At that moment I felt that I am living in a world that I could not understand, and I am 

disconnected from, and the best thing to do was run away from it. Hence, that is what I did without 

regret or sorrow.”87 

Nonostante viva nel Regno Unito dagli anni Ottanta, Tāmir continua a seguire gli eventi in Siria, 

collaborando con riviste locali. In particolare nel 1985, anno in cui in Siria si svolgevano le elezioni 

presidenziali e Hāfīz al-Asad, unico candidato ottenne il 100% dei voti, Tāmir pubblica un racconto 

intitolato Li-Kul Thˁalab Nihāyya (A ogni volpe, una fine) nella rivista Maǧalla al-Taḍāmun88 di cui 

di seguito si riporta il testo originale in arabo e la traduzione; Protagonisti del racconto sono un Leone, 

individuabile come il simbolo emblematico del potere del popolo, un Gufo e una Volpe, astuta per 

indole, che potrebbe essere legata alla figura dei leader manipolatori siriani. 

 
86 Intervista completa su: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/zakaria-tamer-side-syrian-people-

170822130848510.html. 
87 https://freesyriantranslators.net/2012/07/22/a-dialogue-with-zakaria-tamer-2/ 
88 Maǧalla al-Tadāmun è una rivista inglese, fondata a Londra nel 1980 rivolta ai lettori internazionali provenienti dal 

mondo arabo. Considerata una delle maggiori riviste politiche Il Maǧalla offre una vasta gamma di articoli che affrontano 

le questioni politiche, economiche e sociali più significative che il Medio Oriente affronta oggi, nonché lo scenario 

culturale in evoluzione nella regione. Il sito è consultabile online in inglese, francese, arabo e persiano. 

https://eng.majalla.com/category/cover-story  
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A ogni volpe, una fine 

Il Leone fu svegliato dal suo sonnellino dal bubolare del suo vicino, il Gufo. Infastidito, ordinò: 

«Basta con questo terribile verso» 

«Ti ho svegliato per avvisarti che morirai nei prossimi giorni perché sei diventato vecchio – disse il 

Gufo – morirai e andrai lontano dalla foresta». Il Leone contemplò tutto ciò che era attorno a lui: il 

limpido cielo azzurro, il sole dorato, l’erba verde e i fiori gialli, rossi e bianchi. Si rattristò e il suo 

risentimento verso la morte, il Gufo, e l’invecchiare lo tormentarono. Si dimenticò dei cattivi pensieri 

non appena il suo sguardo cadde su una volpe paffuta e si preparò a inseguirla.  

Il Gufo bubolò: «La Volpe sta per morire, la volpe sta per morire» 

La volpe si spaventò perché capì subito quello che le stava per succedere. Ma non scappò, si avvicinò 

al Leone e disse: «Tu credi davvero all’oracolo.» 

 Il Leone, incuriosito, chiese alla Volpe: «Cosa stai dicendo?» 

«Ieri, uno degli oracoli mi ha detto che tu saresti morto un giorno dopo della mia morte» rispose la 

Volpe. 

Il Leone sogghignò e si prese gioco della Volpe dicendo: «E tu come fai a sapere che io sono il leone 

di cui l’oracolo ha parlato? La foresta è piena di leoni, e i leoni – come sai – non hanno nomi.» 

«L’oracolo mi ha detto che quando avrei visto il Leone che sarebbe poi morto dopo di me, sarei stata 

in grado di sapere cosa gli passava per la mente. E quando ti ho visto, ho saputo subito a cosa stavi 

pensando». 

«E cosa stavo pensando?» domandò perplesso il Leone. 

«Tu stavi pensando che la carne di volpe è deliziosa; cura i mali e ti fa dimenticare i dispiaceri». 

Il Leone era sorpreso: «In realtà è proprio quello a cui stavo pensando». 

In quel momento il Gufo bubolò: «La volpe malvagia ha ingannato il forte leone». 

«Silenzio! Questo non ha niente a che vedere con te” inveì il Leone contro il Gufo. Poi si voltò verso 

la Volpe e disse in modo tenero: «Vivi con me, e ti procurerò tutta la carne e l’uva che ti serve». 

La Volpe era felicissima e accettò l’accordo con il Leone. Dalla spiacevole situazione nacque poi 

l’amore tra i due, che gli ha permesso di vivere una vita felice libera dai pericoli e dai mali. 
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Un giorno, il Leone era affamato e nella foresta non c’era niente da mangiare. Perse il controllo di 

stesso, azzannò la Volpe e poi se la mangiò, non curandosi delle sue grida d’aiuto. Dopo essersi 

saziato, andò nel fiume, si lavò le zampe, si pulì i denti e si distese sotto il ramo di un albero. Chiuse 

gli occhi e si addormentò in un batter d’occhio, ma saltò in aria dallo spavento quando sentì il Gufo 

bubolare: “Il leone sta per morire! Il leone sta per morire!» 

Il Leone in quel momento realizzò ciò che era successo e si sentì profondamente in colpa. Era 

convinto che sarebbe morto il giorno dopo, proprio come la Volpe aveva detto. Ma non morì. 

Continuò a vivere, cacciando le volpi e tutti gli altri animali più deboli di lui. 
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 . »اسدكتي ول تتدّخلي فيما ل يعنيك : >>سدُ للبومِة بصوٍت غاضبٍ قال األ

عْش معي، وسدأقدّم لَك كَل ما تتاُج : >>والتفَت إلى الثّعلب، وقال له بلهجٍة رقيقٍة متوسدّلةٍ 

 . »إليه من لٍم وعنٍَب 

فرَح الثّعلُب، وأعلَن موافَقَته على اقتراحِ السدِد، وازدادَ حبّاً لكِرِه الذي أتاَح له حياةً سدعيدةً  

 ..خاليةً من التاعِب والخطار

يأُكلُه، ففَقَدَ سديطَرَرتهُ وفي يوٍم من الياِم، َجاَع السددُ جوًعا شديدًا، ولم يجْد في الغابِة ما 

على نفِسِه، وَوثََب على الثّعلِب، وافتَرسدَه من دوِن أن يُبالَي بعوائِِه الستغيِث. واّل َشبَِع 

األسد، قصدَ النّهَر، وَغَسل يَدَيه، ونّظَف أسدنانَه، ثم اسدتلقى تَت غصِن شجرةٍ من  

، ولكنّه قَفز مرتعبًا عندما سدَِمَع البومةَ الشجاِر، وأغمَض َعينيه، وأوَشَك أن يستسلَم للنّومِ 

 . »السددُ سدَيَُموُت .. السددُ سديموتُ : >>تنعُق قائلةً 

وتنبّه وقتئٍذ إلى ما فَعَل، ونِدم أشدَ الندم، وأيقن أنّه سديموُت في اليوِم التّاِلي َكَما قَال 

 89.ما هو أضعُف منهالثّعلُب، غيَر أنهُ لم يْت، وظّل حيًا يصيدُ الثّعالَب وكَل 

 

  

 
89 Si veda la traduzione in inglese a cura di Robert J. Farley.  https://arablit.org/2014/01/11/for-every-fox-an-end-by-

zakariya-tamer/   
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 لكل ثعلب نهاية 

ُكفّى >>  :سدُ العجوُز من نوِمه على نعيِق جارتِه البومِة، فاسدتاَء وقاَل للبومِة َحانِقًاأفاَق األ

 »عن هذا النّعيِق الكريِه 

لقد أيقظتَُك من نوِمَك لذكّكَرَك بأنّك سدتموُت في يوٍم قريٍب فقد ِصْرَت  : >>قالِت البومةُ 

 .  »عجوًز. سدتموُت وترحُل بعيدًا عن الغابِة 

سدُ فيما حولَه، فرأى الّسماَء صافيةً زرقاَء والّشمَس ذكهبيّةَ الّضياِء والعشَب تَطلّع األ

حزَن، واشتدْت نقمتُه على الوِت أخضَر والوردَ ذكا ألواٍن صفراَء وحمراَء وبيضاَء، ف

 َح ثلبًا سدَمينًا، وتهيّأ لطاردتِه. موالبومِة والّشيخوخِة، ولكنّه تناسِدى أحزانَه لظةً عندما لَ 

 . »الثّلعُب سديموُت . . الثّلعُب سديموُت  : >>نَعقِت البومةُ قائلةً  

 أنّه لم يهرْب وإنّا دنا ُمْسِرًعا تنبّه الثّعلب إلى ما يهدّده من َخَطٍر، فَخاَف خوفًا عظيًما غيرَ 

 » لقد َصدَق النّجم .:>>سدُ ، وقاَل لهمن األ

 »؟ماذكا تقوُل  >> :فاسدتولى الفضوُل على السدِد، وقاَل للثّعلبِ 

البارحةَ أخبرني أحدُ النّجمي أنَّك سدتموُت بعدَ مروِر يوٍم واحٍد على  : >>قال الثّعلبُ  

 » موتي.

سدُ القصودُ بكلِم  وكيف عرفَت أنّي األ : >>ابتسامةً ماكرةً، وقال متسائًل بهزءسدُ ابتسَم األ

 النّجِم مع أّن الغابةَ ملوءةٌ بالسدوِد، والسدودُ كما تعلُم ل أسدماَء لها؟ 

سد َ اللذي سديهلُك بعدَ موتي التنّجُم أنبأني بأني حَي أبصُر األ : >>فأجاَب الثّعلب على الفورِ 

لى معرفِة ما يجوُل في رأسِده من أفكاٍر. وما أن َشاهدتُك حتى عرْفُت فوًرا أكوُن قادًرا ع

 .»ماذكا تُفّكر فيه

 .»وفي ماذكا كنُت أفّكر؟ : >>سدُ بدهشةٍ قال األ

.  فتعّجَب »كنَت تفّكُر في أّن لوَم الثّعالِب لذيذةٌ تشِفي المراَض وتُنسي الحزانَ >>قال الثّعلب:  

ً  >>: األسدُ وقاَل للثّعلبِ   . »هذا ما كنُت أفّكُر فيه حقّا

 . »الثّعلُب البيُث يخدعُ السددَ القوّي  : >>عندئذ نَعقِت البومةُ قائلةً 
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3.2 2012: al-Mihmāz 90 

 

Pilastro importante nel campo della letteratura siriana, con cinquant’anni di scrittura alle spalle, nel 

2012 l’autore, privato di qualsiasi contatto con il proprio paese natale, apre una pagina Facebook 

chiamata al-Mihmāz – The Spur (Lo Sperone), per esprimere la propria posizione a sostegno della 

rivoluzione siriana contro il regime del Presidente Baššār al-Asad.   

When the Syrians took to the streets demanding freedom and change, I had no contact with any media 

outlet, and was never contacted by any newspaper, magazine, radio or television  (...). In short, I 

found myself deprived of every chance to express my position supporting the Syrian revolution, which 

I regard as the obvious position, and an extension of my fifty years of writing. Therefore, my only 

escape was resorting to Facebook.”91 

 

L’autore pubblica giornalmente frasi o racconti come se si stesse occupando della cura di un giornale 

o una rivista, con una tale frequenza che tutti i suoi commenti potrebbero formare un libro di tre o 

quattrocento pagine; e lo fa esprimendo il suo pensiero in totale libertà senza timore di essere 

censurato, rimanendo sempre fedele al suo stile corrosivo e satirico. Conscio del fatto che esprimere 

la propria opinione online, come se fosse una sorta di piazza virtuale, non sempre venga capita, 

soprattutto in un’era in cui pagine inutili, banali e volgari hanno più seguito di altre che meritano 

rispetto e esprimono la bellezza del mondo arabo.  

Chiunque legga le sue riflessioni può pensare che non abbia mai lasciato la Siria; Tuttavia l’autore 

dichiara, dall’alto di quasi 8mila followers, perlopiù giovani, che è facile per le persone etichettare 

qualcuno come il genio della propria era, ma è altrettanto facile essere accusati di tradimento e di aver 

venduto la propria anima per un mucchio di dollari.  

An apple tree cannot yield wheat – insiste Tamir - this is why it was totally normal for me to support 

the revolution, as I'd been on the side of the people since the beginning of my writing career. If I'd 

betrayed the revolution, I'd have betrayed all my previous writings. But I'm in Oxford, and we 

shouldn't judge those artists who are still in Syria in the same way as those who are outside. Speaking 

openly in favour of the revolution from Syria is no laughing matter. 

"If you oppose the regime. – prosegue Tāmir, you have to strike at its heart, reason why in my posts 

I concentrate my vitriol on President Baššār al-Asad and the army. All orders come from the 

president, who uses the army as his own tool to stay in power, making it into an enemy of the Syrian 

people. This, after all, has been Syria's history for decades”. 92 

 
90 https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B2-222667394486441/  
91 https://freesyriantranslators.net/2012/07/22/a-dialogue-with-zakaria-tamer-2/ 
92 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/zakaria-tamer-side-syrian-people-170822130848510.html 
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L'esercito siriano è stato tradizionalmente il nemico principale del popolo: prima ha ucciso qualsiasi 

forma di politica democratica nel paese dopo l'indipendenza nel 1946, poi una serie di colpi di stato 

hanno preceduto la salita al potere di Hāfīz al-Asad nel 1970. Anche durante il periodo coloniale, i 

francesi hanno usato l'esercito siriano contro il popolo93 . 

Il pensiero di Tāmir riguardo la rivoluzione siriana potrebbe sembrare contrastante e contradditorio. 

Questa opposizione è legata alla convinzione che ogni cittadino siriano ha una doppia personalità: 

una segreta che odia ciecamente il regime dominante, lo disprezza e desidera la sua rapida scomparsa. 

Dall’altro lato, una che sostiene pubblicamente il regime, riempendolo di elogi e obbedendo a tutte 

le sue direttive.  La rivoluzione siriana è riuscita nell’intento di riunire entrambe le personalità in un 

unico individuo, pronto a morire per ciò in cui crede e mettendo il regime al primo posto rispetto al 

proprio bisogno di libertà.94 Tuttavia, Tāmir non ha alcun dubbio che l'obiettivo principale della 

rivoluzione dovrebbe essere quello di rimuovere al-Asad. 

 

 

  

 
93 Si veda capitolo 1 del presente lavoro 
94 https://freesyriantranslators.net/2012/07/22/a-dialogue-with-zakaria-tamer-2/ 
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10 Febbraio 2015 

  الكاتب

ال يستطيع الكاتب في المجتمع المتخلف أن ينتج أدباً للمتعة والتسلية إال إذا كان متحجر القلب أو 

حوله، وال يستطيع تجاهل الناس الذين يعيشون في ما حوله أحقر حياة أعمى ال يبصر ما 

.محرومين من الحرية والكرامة والعدالة كأنهم ولدوا ليهانوا أعواماً ثم يموتون  

 

Lo scrittore 

Lo scrittore nella società sottosviluppata non può produrre una letteratura per piacere e divertimento 

a meno che non sia senza cuore o cieco. Non riesce a vedere cosa c’è intorno a lui. Non può ignorare 

le persone che vivono intorno a lui. I poveri vivono senza libertà, dignità e giustizia come se fossero  

nati per vivere per anni e poi morire. 

 

12 Aprile 2012 

!ربيعنا أعمى  

 

 قالت شجرة الكرز لعشب أخضر قريب منها : من المؤكد أن الربيع أعمى

 فقال العشب للشجرة متسائالً بدهشة : وكيف عرفت أن الربيع أعمى؟

فأجابت الشجرة : لو كان الربيع مبصراً لما أتى إلى هذه البالد احتجاجاً على دماء الناس التي 

 تهرق كل يوم بغير حساب

 

La nostra Primavera è cieca! 

L’albero di ciliegio ha detto all’erba verde vicino a lui:  

«La Primavera è sicuramente cieca» 

L’erba disse all’albero, meravigliata per lo stupore:  

«e come fai a sapere che la Primavera è cieca?» 
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L’albero rispose: «Se la Primavera fosse una visione sarebbe venuta in questo paese per protestare 

contro il sangue delle persone che è versato ogni giorno senza rendersene conto.» 

 

 

3 Maggio 2012 

 من أنت؟

 من هو السوري؟

والصبر على العذاب والهوان السوري هو مواطن مغمور ليس ذائع الصيت اختار الموت والسجن 

 ..طريقاً إلى الحرية

والسوري هو مواطن يقيم خارج سوريا ومواطن يقيم بداخلها ويتأهب للخروج منها إذا استطاع، 

 .وما يوحد بين الداخل والخارج هو الكره للطغاة وأنظمتهم من األلف إلى الياء

 

Tu chi sei? 

Chi è il siriano?  

Il siriano è un cittadino sconosciuto, non è diventato famoso per aver scelto la morte, la prigione e 

la resistenza ma per la sofferenza e l’umiliazione come la via per la libertà. Il siriano è un cittadino 

che vive fuori dalla Siria e un cittadino che vive all’interno dei suoi confini e si prepara a partire 

appena possibile; e ciò che unisce i siriani fuori e dentro la Siria è il disprezzo dei tiranni e i loro 

regimi dalla A alla Z.95 

 

 

 

 

 
95 Adattamento in italiano dell’espressione originale: “min alif ila hāʾ” ossia la prima e ultima lettera dell’alfabeto 

arabo. 
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23 Maggio 2012 

العميان   

 

والنظر إلى السماء، فتراكض التالميذ نحو أمر الشيخ محمود تالميذه الصغار بالذهاب إلى النافذة 

 النافذة، فسألهم الشيخ محمود : ماذا ترون في السماء؟

 .قال التالميذ : طائرة تطير

 قال الشيخ محمود :" إنظروا جّيداً . ماذا ترون أيضاً ؟

 ً  .قال التالميذ : نرى غيوماً وشمسا

ير الشمس والغيوم والطائرة؟فقال الشيخ محمود متسائالً بإلحاح : ماذا ترون أيضاً غ  

 .فحدّق التالميذ إلى السماء، وقالوا بثقة : ال شيء غير الشمس والغيوم ، والطائرة إختفت

 .فقال لهم الشيخ محمود بصوت مملوء بالغيظ : ال فائدة فيكم .كأّني أعلّم عمياناً ال يبصرون

م يتخّيلون أّنهم متسولون وعندما خرج التالميذ الصغار من المدرسة، ساروا في الشوارع وه

عميان يطرقون كّل األبواب مستجدين، فال يفتح لهم أّي باب، ونظروا إلى السماء ، فلم يروا إالّ 

 الغيوم والشمس

 

Il cieco 

Šayḫ Maḥmoud chiese ai suoi allievi di andare alla finestra e di guardare il cielo; così gli studenti si 

precipitarono alla finestra e chiese loro: 

«Cosa vedete nel cielo?» 

«Un aereo che vola.» risposero gli studenti. 

«Guardate meglio - disse - cos’altro vedete?» 

«Vediamo qualche nuvola e il sole».  

Šayḫ Maḥmoud chiese allora con insistenza: «Cos’altro vedete oltre al sole, le nuvole e l’aereo?» 
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Gli allievi fissarono il cielo e poi dissero, sicuri di se stessi:  

«Niente, oltre al sole e alle nuvole perché l’aereo è scomparso.» 

Il maestro disse con voce piena di rabbia:  

«Siete inutili! È come se insegnassi ai ciechi che non percepiscono nulla.» 

E quando i piccoli allievi lasciarono la scuola, camminarono lungo la strada immaginando di essere 

dei mendicanti ciechi che bussavano a tutte le porte per l’elemosina, ma nessuna di queste si aprì. 

Alzarono gli occhi al cielo, ma non videro che le nuvole e il sole. 
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Conclusioni 

 

Il percorso intrapreso nasce con l’idea di approfondire l’evoluzione del racconto breve in Siria nelle 

opere di Zakariyyā Tāmir. La scelta dell’autore sul quale focalizzare l’attenzione è stata guidata 

dall’aiuto della mia relatrice Angela Daiana Langone. Considerata la passione personale per la 

letteratura per l’infanzia l’idea iniziale era quella di tradurre solamente i racconti tratti dalla raccolta 

al-Qunfuḏ. Tuttavia, la scelta è ricaduta su un percorso traduttivo più generale e completo ai fini di 

illustrare a pieno la figura di Tāmir, per questo, insieme alla docente si è deciso di creare un percorso 

più completo per riconoscere l’estrema importanza di Tāmir per il mondo arabo. Come afferma 

Angela Daiana Langone96: Tāmir è sicuramente espressione del suo paese quando di esso ne descrive 

la città con le loro strade ma fin da subito ci si accorge che il suo pensiero supera i confini siriani 

per diventare internazionale, svincolato dalle categorie di sesso, nazionalità e confessione religiosa. 

Tradurre Zakariyyā Tāmir non è semplice perché, quando scrive, niente è lasciato al caso. La scelta 

delle parole dev’essere operata in modo tale che ogni termine sia adatto al contesto. Il linguaggio 

infatti è comprensibile nella sua semplicità ma altrettanto difficile, suggestivo, privo di sfumature e 

toccante capace di scatenare nel lettore la riflessione con le più svariate domande.  I protagonisti dei 

racconti di Tāmir, oppressi dall’ingiustizia si accontentano di “sognare” un mondo pulito, donne, 

amore, una vita felice nella quale il cuore non sia inquinato dall’odio. Con lo scopo di ridurre il 

numero di parole possibili, la short story si apre su improvvise situazioni vissute dai personaggi in 

medias res e si conclude con un finale aperto. In linea con lo stile di Tāmir i protagonisti dei suoi 

racconti si trovano spesso a essere interrogati da medici, segreterie e capi della polizia; Il dialogo è 

uno degli strumenti che l’autore utilizza con maggiore frequenza e abilità cercando di coinvolgere il 

lettore che si immedesima nella storia. Le domande che i protagonisti si pongono sono, di riflesso, 

quelle che il traduttore si pone nell’atto di resa del testo. Si è cercato per quanto possibile, quindi, di 

riportare il testo in modo fedele e autentico, cercando di riprodurre nella lingua d’arrivo, in questo 

caso italiana, la stessa resa armonica.  

 

  

 
96 Langone A. D., Pizzati S., (a cura di) L’ironia del porcospino. Venti racconti di Zakariyyā Tāmir,Aracne, Roma, 2010,9   
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