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Traduzione dall’arabo e postfazione
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Postfazione

Svoltasi quasi contemporaneamente al conflitto vietnamita, la
guerriglia del Dhofar non riuscì ad attirare molto l’attenzione in-
ternazionale, restando uno degli episodi bellici meno conosciuti
del XX secolo. Altrettanto poco noti sono alcuni fatti politici ri-
guardanti la sinistra araba, che ebbero luogo nell’arco della sua
complessa e tormentata vicenda. Trattando entrambi questi temi,
Warda è un romanzo storico di rilevante valore documentario ol-
tre che artistico. L’autore, ex-militante nel movimento comunista
egiziano, include nel racconto diversi riferimenti autobiografici.

Nato al Cairo nel 1937, Sonallah Ibrahim appartiene al grup-
po divenuto celebre come «gli scrittori egiziani della generazione
degli anni Sessanta» cui sono stati dedicati importanti studi anche
in Italia.1 I giovani che iniziarono la loro attività letteraria in tale
decennio ebbero una vita marcata da eventi storici essenziali per il
proprio paese e il mondo arabo in genere, e precisamente dal trau-
matico alternarsi di grandi speranze e forti delusioni. Testimoni
della Rivoluzione d’indipendenza del 1952 e della vittoria nel con-
flitto di Suez del 1956, per contro, questi intellettuali conoscono
le pratiche repressive della dittatura nasseriana e il terribile scacco
inferto al panarabismo nel 1967, durante la guerra dei Sei Giorni.
Sonallah Ibrahim studia Giurisprudenza e Teatro all’Università del
Cairo, prima di diventare giornalista nel 1956 e poi dedicarsi alla
letteratura. Insieme a centinaia di altri attivisti della sinistra egizia-
na, è arrestato nel 1959, in pieno regime nasseriano, venendo libe-
rato solamente nel 1964 in seguito a un’amnistia generale. Uscito
dal carcere, torna ad occuparsi di giornalismo al Cairo, dove lavora
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1. A questo riguardo, sono state pubblicate due antologie specifiche: Narra-
tori egiziani contemporanei, cura e traduzione di Concetta Ferial Barresi, Ro-
ma, Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino”, 1977; Fuori degli argini. Racconti
del ’68 egiziano, a cura di Lorenzo Casini, Roma, Edizioni Lavoro, 2003.
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per la Mena (Middle East News Agency), l’agenzia di stampa go-
vernativa. Dopo qualche anno decide di andare all’estero, conti-
nuando la stessa carriera in qualità di corrispondente prima a Bei-
rut e poi a Berlino Est. Nel 1971 cerca di dare un’altra svolta alla
sua vita, trasferendosi a Mosca munito di una borsa di studio, per
seguire un corso di cinematografia; ma, nonostante la sua passione
per questo settore artistico, scoprirà che la sua unica vera vocazio-
ne è la letteratura. Tornato in Egitto nel 1974, lavora per circa un
anno presso una casa editrice, dopodiché si licenzia per dedicarsi
esclusivamente alla scrittura.

Accanto a una serie di opere di carattere scientifico, Sonallah
Ibrahim è autore di una decina di romanzi. Il primo, Quell’odore2

(Tilka al-rà’iha), esce nel 1966 in versione censurata, riuscendo ad
apparire integralmente soltanto vent’anni dopo. Per stile e conte-
nuto, si tratta di un’opera decisamente inedita rispetto all’epoca in
cui fu scritta, quando suscitò un misto di sbalordimento e indigna-
zione tra il pubblico egiziano. In questo suo debutto letterario,
l’autore propone in termini estremamente realistici la storia di un
ex-prigioniero politico, includendo episodi di omosessualità, pro-
stituzione e masturbazione in carcere. Nel desiderio di creare un
mezzo espressivo conforme alla sordida realtà rappresentata nel rac-
conto, lo scrittore ricorre a un linguaggio arido e crudo che sarà ti-
pico di tutta la sua produzione, distaccandosi dalla tendenza al liri-
smo e alla ricercatezza estetica diffusa tra i narratori arabi. Di
sicuro, tuttavia, non furono tanto le caratteristiche stilistiche e le
scene sessuali a determinare l’intervento della censura contro il ro-
manzo, quanto il problema della detenzione quale strumento di re-
pressione politica. Un altro libro di Sonallah Ibrahim tradotto in
italiano è La commissione,3 la cui edizione originale (al-Lagna) risale
al 1981. Questo è forse il primo romanzo arabo a illustrare il ruolo
delle compagnie multinazionali nei paesi dell’area, denunciando gli
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2. Tradotto da Tiziana di Perna, Catania, De Martinis, 1994.

3. Il romanzo è prima tradotto in italiano nel 1993 da Daniele Mascitelli
per la casa editrice De Martinis di Catania. La nuova traduzione di Paola
Viviani è pubblicata nel 2003 da Jouvence, Roma.

07 Warda imp.  25-03-2005  16:52  Pagina 446

w
w

w
.arablit.it



effetti dell’infitàh, la politica di apertura economica associata al
consumismo che fu lanciata da Anwar al-Sadàt negli anni Settanta.
Insieme alla crescente influenza statunitense, l’autore evidenzia il
dilagare della corruzione e degli abusi dentro la società, mentre
parla di un “normale” cittadino “sospetto” che viene indagato in
una serie di sedute dominate da un’atmosfera kafkiana, non man-
cando di introdurre nella narrazione una buona dose di sarcasmo.

Sonallah Ibrahim è uno scrittore pieno di inventiva, sempre
pronto a sperimentare nuove tecniche stilistiche e capace di usare
diversi toni espressivi, che vanno da quello ironico al tragico, men-
tre dimostra una profonda sensibilità umana nel ritrarre i suoi per-
sonaggi e nell’analizzare la storia recente dell’Egitto e dei paesi ara-
bi in generale. Per la sua opera ottiene diversi riconoscimenti, tra
cui il premio letterario “Sultan ‘Aways”, il più prestigioso del mon-
do arabo, istituito dall’omonima fondazione culturale di Dubai ne-
gli Emirati Arabi Uniti.

Con Warda, che appare in edizione originale al Cairo nel
2000, Sonallah Ibrahim ci offre una sorta di epopea della sinistra
araba, della quale rileva meriti e debolezze, nel tentativo di spiega-
re le diverse cause dei suoi fallimenti. La protagonista non corri-
sponde al modello dell’anti-eroe presente nelle altre opere dell’au-
tore ma, al contrario, è un personaggio mitico che incarna i grandi
ideali degli anni Sessanta. Osservatore accorto e sensibile della pro-
pria società, Sonallah Ibrahim sceglie di raccontare la storia dei
movimenti rivoluzionari del mondo arabo moderno attraverso
l’esperienza di una donna, evocando l’effettivo legame tra naziona-
lismo e femminismo attestato nell’area in questione. Chiaro frutto
delle riflessioni degli anni Novanta sulle ripercussioni della fine
della guerra fredda, nonché sulle sfide del terzo millennio, l’opera
denuncia le varie manifestazioni della globalizzazione e dell’unipo-
larismo americano, nel cui contesto si delineò il processo di pace
mediorientale che, avviato nel 1991 alla conferenza di Madrid,
avrebbe portato agli accordi di Oslo del 1993 e del 1995, senza
fornire una soluzione equa e definitiva del conflitto. Lo scrittore
riesce a ritrarre con efficacia l’evoluzione delle comunità arabe nel-
la seconda metà del XX secolo, individuando il suo principale in-
dicatore nella condizione femminile. Sebbene con toni nettamente
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diversi, Sonallah Ibrahim aveva già affrontato questo argomento,
riferendosi specificamente alla situazione del suo paese, in un’altra
opera che prende il titolo dal nome della protagonista: Dhàt, del
1992. In questo caso, l’autore ricorre alla satira nera per raccontare
la vita di una donna egiziana, attraverso le epoche dei tre presiden-
ti succeduti al potere dello Stato dal 1953: Nasser, Sadàt e l’attuale
Mubàrak. La particolarità del romanzo sta nell’inserimento all’in-
terno della narrazione di estratti dalla stampa, tra cui titoli e brani
di articoli, nonché leggende e annunci pubblicitari.

In Warda si fa il continuo confronto tra il periodo di vigore del
panarabismo capeggiato da Nasser, tutto proteso alla modernizza-
zione, e quello immediatamente successivo alla guerra del Golfo
del 1991, che rappresentò il momento culminante del processo di
declino innescato dalla sconfitta del 1967. Quest’ultima alterò gli
equilibri di potere nel mondo arabo, dando origine all’era di di-
pendenza dagli Stati Uniti, che implicò un consumismo sperpe-
rante a tutto beneficio delle economie occidentali. Ciò veniva spie-
gato da Sonallah Ibrahim durante un’intervista del 2003, in cui
concludeva che la corrente guerra all’Iraq era di fatto il capitolo
più recente di tale vicenda, «un passo fondamentale compiuto dal-
l’impero americano per imporre la propria volontà nella regione,
occupando i campi di petrolio».4

La tecnica espositiva utilizzata da Sonallah Ibrahim in Warda ri-
chiama in qualche modo un’antica tradizione letteraria araba, di cui
il più celebre esempio è dato dalle Mille e una notte. Il diario scritto
dall’eroina tra il 1960 e il 1975 fa da intertesto inserito nel racconto
del viaggio compiuto dal protagonista Rushdi nel 1992, che in tal
modo costituisce una specie di storia cornice. Sonallah Ibrahim
sembra attingere ai propri studi cinematografici quando scrive le
scene d’azione del romanzo, ma come in tutti i suoi lavori, sfrutta in
maniera preponderante la sua lunga esperienza di giornalista. Par-
lando entrambi in prima persona, i due narratori presenti nell’opera
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4. Cfr. Abdalla F. Hassan, “Egyptian Novelist Sonallah Ibrahim, Black Humor
in Dark Time”, Cairo, June 19, 2003, in World Press Review, July 26, 2003,
http://www.worldpress.org/Mideast/1205.cfm.
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si servono di un linguaggio discorsivo e familiare per le situazioni in
cui sono coinvolti direttamente come individui, mentre adoperano
quello mediatico per riportare i fatti storici. All’interno del testo si
affrontano svariate tematiche e si alternano stili molto diversi e tal-
volta contrastanti. Secondo la concezione dell’autore, invece di tur-
barci, questa mescolanza dovrebbe sembrarci piuttosto naturale, ri-
cordando la vita quotidiana dei nostri giorni, in cui siamo
continuamente bombardati da ogni tipo di messaggio. Fatto distin-
tivo rispetto al resto della sua produzione, in questo romanzo Sonallah
Ibrahim sfoggia una vena autenticamente poetica, mentre ritrae i
paesaggi e gli stati d’animo dei protagonisti, regalandoci, a parere di
molti, alcune delle più belle pagine che abbia mai scritto.

Patrizia Zanelli
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