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Postfazione

Nell’evoluzione letteraria dello scrittore egiziano Bahaa Taher
(1935), il romanzo Amore in esilio (al-Hubb fi al-manfa, 1995) rap-
presenta una tappa fondamentale, in quanto l’autore, abbandonati i
generi narrativi del racconto e del romanzo breve che gli hanno da-
to larga fama, si cimenta in una narrazione lunga.

Il libro è la storia di un giornalista di mezza età che, dopo aver
lasciato l’Egitto per motivi personali, lavorativi e ideologici, da lun-
go tempo vive ormai in uno stato di semi-esilio in Europa, da dove
continua a collaborare al quotidiano cairota per il quale ha scritto
fin dagli inizi della propria attività professionale, benché non sia per
nulla soddisfatto della situazione di corrispondente costretto a oc-
cuparsi di notizie insulse. Il protagonista (in sintonia con una carat-
teristica propria degli autori della cosiddetta “Generazione degli an-
ni ’60”, non ha un nome), durante una conferenza, incontra un
vecchio collega che non vede da tanto e che risiede in Libano.
L’inaspettato evento è un’occasione preziosa per ripercorrere la sto-
ria egiziana dalla Rivoluzione degli “Ufficiali Liberi” del 23 luglio
1952 e, soprattutto, dal 1954, anno della definitiva consacrazione
al potere di Nasser. In particolare, a Taher preme delineare uno
schizzo, assai minuzioso e ricco, della figura dell’intellettuale di sini-
stra, frustrato e tradito dalla politica nasseriana, non solo, ma anche
da quella del suo successore. L’epoca di Anwar al-Sadat, infatti, fu
segnata da due eventi di straordinaria importanza: l’avvio della poli-
tica di “apertura” economica (infitah) nel 1974, grazie alla quale,
dopo la chiusura attuata da Nasser, le porte dell’Egitto si spalanca-
rono agli investimenti stranieri, e la firma del trattato di pace di
Camp David con Israele, nella persona del Primo Ministro Mena-
hem Begin (1979). Il primo avvenimento diede inizio a un diffuso
consumismo nello Stato nordafricano, al desiderio irrefrenabile, av-
vertito specialmente dalla media borghesia, di migliorare le condi-
zioni di vita del Paese. Tanti lavoratori, già sollecitati in tal senso
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dalla particolare situazione creatasi negli anni ’60, si ritrovarono ad
aspirare a sempre maggiori ricchezze e a ricercare nuove, allettanti
possibilità di far carriera, spingendosi, con la rapidità del fulmine,
verso il baratro. Contemporaneamente, però, il trattato di pace con
Israele fu visto come un segnale della debolezza della società egizia-
na e un atto immorale che andava a colpire tutti i popoli arabi e
musulmani indistintamente. A ciò si accompagnò una spietata lotta
del potere contro gli intellettuali, sebbene sulle prime si fosse creata
una sorta di perfetta armonia – o almeno così sembrava – tra le due
parti. Questo ovviamente portò a un inasprirsi dei rapporti tra le
forze al governo e chi perseverava nell’affermare il proprio diritto, e
quello di ogni individuo, alla verità e alla trasparenza. Il romanzo
può essere quindi considerato una sorta di viaggio nella memoria e
uno scandaglio delle profondità dell’animo dell’intellettuale egizia-
no costretto a tacere, talvolta con interessanti promesse, talaltra con
velate minacce e, per finire, per mezzo dell’imprigionamento, la
tortura, l’esilio o la morte.

Il romanzo di Taher è anche un inno al nazionalismo (e non
solo arabo), ricco com’è di riferimenti a quel movimento in tutti i
Paesi del mondo. Molto interessante, ad esempio, è il reiterato ri-
portare alla memoria del lettore gli eventi della Guerra Civile spa-
gnola e dare largo spazio ai versi del poeta e combattente Federico
García Lorca, al quale, peraltro, è intitolato un intero capitolo,
laddove per la prima volta sono descritte scene terribili (e realmen-
te accadute) di quanto stava verificandosi in Libano nel 1982. Na-
zionalismo e poesia sono strettamente legati, nella visione di Taher,
il quale ha confessato in una lunga intervista rilasciata nel 2004
che, sebbene non abbia mai provato una simpatia autentica nei
confronti di Nasser, ne ha tuttavia apprezzato la tenacia nel portare
avanti un certo progetto. Come anche i personaggi del romanzo
ricordano, Nasser è stato vicino al popolo, attuando innumerevoli
riforme e infondendo nell’animo dei meno abbienti la speranza in
un cambiamento e progresso concreti – almeno, nei primi anni
del proprio governo. Riflesso di quei gloriosi tempi era stata la
poesia del libanese Khalil Hawi che, dinanzi alla crudeltà degli
eventi del 1982, si toglie la vita. Il suicidio del cantore del naziona-
lismo arabo è pertanto indice della rinuncia dell’intellettuale alla

252

15 Amore in esilio  27-03-2008  16:07  Pagina 252

w
w

w
.arablit.it



lotta, a insistere perché la speranza e la poesia conservino un pro-
prio spazio all’interno dell’esistenza di ciascuno. Per gli arabi, poi,
così legati all’espressione poetica, questo significa che davvero ogni
cosa è andata perduta. 

Amore in esilio, inoltre, è una ricerca, da parte del protagonista
(e dell’uomo di cultura in genere), della purezza. Anzi, della purifi-
cazione, della salvezza e del perdono, in quanto egli si sente colpe-
vole per aver permesso con il proprio vile silenzio una continua
“strage degli innocenti”, ovvero di tutti i poveri e gli indifesi. Non a
caso, la vicenda narrata si svolge nel 1982, l’anno dell’operazione
“Pace in Galilea” che portò all’assedio di Beirut e al tristemente fa-
moso massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila,
alla periferia della capitale libanese. Non a caso, ancora, la storia
raccontataci da Taher, come evidenziato da lui stesso in una nota
apposta in coda al romanzo, pur essendo basata sulla fantasia, pre-
senta eventi e personaggi reali che testimoniano della sofferenza,
ovunque nel globo, di creature inermi che hanno dovuto subire il
sopruso disumano perpetrato su di loro da individui crudeli ed
egoisti. Se, dunque, Taher apre l’opera con la narrazione della mo-
struosa disavventura capitata a un semplice tassista cileno e a suo
fratello, rispettivamente Pedro e Freddy Ibáñez, atrocemente tortu-
rati da agenti di un governo dispotico, per passare a parlarci delle
difficoltà di un giovane studente originario della Guinea Equatoria-
le, e la chiude con una vivida e toccante descrizione della tragedia
di Sabra e Chatila, egli lo fa per spiegare al lettore che non esiste al-
cuna differenza tra la vita di ogni singolo uomo del Terzo Mondo,
dall’America Latina, all’Africa e all’Asia.

Non bisogna però ritenere che lo scrittore egiziano voglia esse-
re il portavoce solo di una parte dell’umanità, benché la più sven-
turata; no, egli mostra un profondo amore per la democrazia in
una maniera particolare, ossia nel saper leggere tra le pieghe della
sofferenza degli uomini che apparentemente sono baciati dalla for-
tuna, semplicemente perché nati nelle regioni ricche della Terra.
Davvero interessante è, perciò, la caratterizzazione dei personaggi
di Bernard, Elaine e Brigitte, ciascuno vittima delle molteplici for-
me assunte di volta in volta dall’oppressione, dall’arrivismo e, in
ultima analisi, dalla latitanza dell’amore a ogni livello nella società
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contemporanea. L’unico loro vero delitto è quello di aver appreso
in passato ad amare e di desiderare di continuare a farlo in un pre-
sente che, nel 1982, appunto, assume tinte quanto mai fosche. 

Parafrasando il titolo del romanzo, l’amore davvero sembra es-
sere andato in esilio, in un mondo in cui la frustrazione di ogni
speranza di pace costantemente rammenta all’uomo che un tempo
ha lottato la sua incapacità, adesso, a proseguire nella rivolta.  Sì,
perché voler bene è un reagire alla crudeltà e all’egoismo imperan-
ti, in special modo in un’epoca in cui i mass media falsamente ci
fanno sentire tutti più vicini e più attenti alle esigenze del prossi-
mo, subdolamente allontanandoci gli uni dagli altri, anche attra-
verso una diffusione distorta delle notizie e un indugiare su parti-
colari raccapriccianti.

Amore in esilio è, dunque, un’analisi della situazione in cui gli
uomini si dibattevano nel periodo tra l’agosto e il settembre del
1982. Nonostante, però, la triste conclusione a livello oggettivo (il
massacro di Sabra e Chatila) e soggettivo, con la separazione del
protagonista e di Brigitte, Taher sembra voler ugualmente inviare
un messaggio di speranza, da individuare in un momento partico-
lare del romanzo: allorché l’eroe è messo in guardia dal giovane
Yusuf il quale, malgrado sembri totalmente asservito al principe
Hamed, dimostra in realtà di non esserlo. La sua è una finzione,
un’inconscia difesa dalla cattiveria dei potenti e del mondo intero,
perché questo è l’unico modo per lui di sopravvivere. Yusuf è un
ulteriore anti-eroe nella vasta galleria creata da Taher, con i suoi
personaggi frustrati e dalle inefficaci azioni quotidiane condotte
contro l’omologazione e le pretese di una società abitata da creatu-
re ciniche. Ancor più interessante è là dove il protagonista  – l’io
narrante –, in un dialogo intimo, una sorta di epistola indirizzata
al figlio allettato dalle istanze fondamentaliste, lo avverte che il ve-
ro pericolo alla convivenza pacifica tra gli uomini è nel ritenersi
l’uno migliore dell’altro. Questa è la reale “caverna” in cui l’uomo
si rintana, trasformandosi in una belva feroce che, piena di sé, irra-
zionalmente aggredisce chi è dissimile. Per scongiurare ciò, allora,
la sola e unica soluzione è, ancora e sempre, non smettere mai di
ricercare la verità, per quanto amara possa essere, e non temere di
diffonderla. 
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Dal punto di vista formale il romanzo mostra alcune impor-
tanti innovazioni, rispetto alla precedente narrativa dello scrittore
egiziano il quale, infatti, fa largo uso del dialetto nei dialoghi tra il
personaggio principale e i figli. Certo, nell’economia dell’intera
opera, tali passi rappresentano una piccolissima percentuale, ma è
ugualmente rilevante l’attenzione dimostrata da Taher per il verna-
colo, usato per evidenziare l’intimità tra il genitore e i due ragazzi.
Il dialetto ritrova qui la sua funzione di idioma della quotidianità e
della più efficace e diretta comunicazione tra la gente che, normal-
mente, vede nell’utilizzo della lingua classica una forzatura. Quan-
do, però, l’io narrante si ritrova solo con se stesso ed esprime i più
segreti sentimenti, Taher decide di non adoperare il dialetto, bensì
la lingua colta, perché è in quella che la poesia può meglio dispie-
garsi. Nei dialoghi con se stesso e, soprattutto, in quelli immagina-
ri con Brigitte, l’(anti-)eroe creato dallo scrittore egiziano è un can-
tore dell’amore per l’esistenza, per la terra, per gli uomini. In ciò
segue le orme di Pablo Neruda, del quale riporta integralmente un
componimento assai delicato che il protagonista dedica alla sua
amata. Ma, in realtà, è Taher che, celandosi dietro a quei versi co-
me dietro a una cortina, dà prova della propria passione per la
poesia, sinonimo di amore e vita.

Paola Viviani
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