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Amīr Tāǧ al-Sir’s  al-ʻIṭr al-faransī (The French Perfume, 2009) is an inter-
esting subversion of the theme of the Arab encounter with the West.  In this
novel, the news of the forthcoming arrival of a French international project
worker, Katia Cadolet, disrupts the relatively quiet and monotonous life in
Ḥayy Ġāʼib, a poor peripheral district of an unspecified Arab African city. 
By reading this unusual representation of the theme against the canon of the
“civilizational novel” in its recent and less recent developments, this article
aims at exploring the status of this complex relationship, unstable and un-
easy at once, and questions the main paradigms used for understanding it.
al-ʻIṭr al-faransī does not merely deal with this theme from the opposite per-
spective, it also contests the very possibility of encounter with the West and
its representation, by staging it through the lenses of irony and parody.

Non c’è dubbio che l’incontro arabo con l’Occidente sia sempre stato un
tema di particolare importanza per la letteratura araba moderna. Fin dagli
inizi della nahḍah, la percezione dell’Europa da parte degli arabi ha oscil -
lato tra condanna e approvazione, mantenendo però un atteggiamento ra-
zionale e positivo nei confronti della cultura occidentale, in contrasto con
la visione eurocentrica, inappellabilmente riduttiva, del Vicino e del Lonta-
no Oriente portata avanti dall’Orientalismo1.  La rilevanza di questo tema
per la cultura e l’identità arabe diventa chiara se si rivolge l’attenzione alla
nascita e allo sviluppo del genere più controverso e influente della lettera-
tura araba, ossia il romanzo2.  Alcune  neo-maqāmāt e molti primi esperi-

* Professore a contratto di Lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Lin-
gue, Letterature e Culture Moderne, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pesca-
ra, e presso l’Università SSML Carlo Bo di Roma.

1 Rasheed El-Enany, Arab Representations of the Occident. East-West Encounters
in Arabic Fiction, Routledge, New York and London 2006, p. 2.

2 Nel delineare il ruolo svolto dai modelli della letteratura occidentale sullo svilup-
po del  romanzo, Isabella Camera d’Afflitto sottolinea i sentimenti  contrastanti
provati dai letterati arabi: se, infatti, alcuni hanno sentito inadeguatezza nei con-
fronti  della  letteratura occidentale,  altri  hanno percepito la  cultura occidentale
come una minaccia. Cfr. I. Camera d’Afflitto, Letteratura araba contemporanea.
Dalla naḥdah a oggi, Carocci, Roma 2007 (2^ ed.), pp. 73-77.
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menti di prosa araba moderna trassero ispirazione da un’esperienza di con-
tatto con gli europei3. Analogamente, nel  Bildungsroman  arabo il viaggio
in Occidente prende il posto del trasferimento dalla campagna al mondo
cittadino, che era alla base dei romanzi di formazione europei4. Questa re-
lazione  ambigua  ed  essenzialmente  dialogica  è  rimasta  tesa,  polarizzata
nell’opposizione tra un Occidente materialistico, moderno e dominante, e
un Oriente spirituale, tradizionale e dominato. Non c’è da stupirsi, quindi,
che  i  letterati  arabi  abbiano continuato a  scrivere  sull’argomento fino  a
tempi più recenti, trattandolo spesso in maniera problematica5. La relazione
tra il mondo arabo e quello occidentale continua a essere non solo inquieta,
caratterizzata dal persistere di ambiguità e asimmetrie di potere, ma anche
instabile  e  contraddittoria.  Alcune  opere  narrative  pubblicate  di  recente
suggeriscono una riconsiderazione della natura di questa relazione. La ri-
cerca di nuove poetiche ed estetiche in grado di decifrare le turbolenze del
presente, e di modalità espressive più efficaci, va di pari passo con la mes-
sa in questione – a volte radicale – dei principi ideologici e culturali sui
quali le precedenti rappresentazioni letterarie di tale incontro/scontro erano
basate. 

Sono numerose le opere narrative che rappresentano in maniera significa-
tiva le contraddizioni e le tensioni insite nel confronto dell’intellettuale arabo
con il mondo occidentale. Questo articolo si focalizza sulla più recente pro-
duzione romanzesca araba, nello specifico analizzando un romanzo del 2010
del sudanese Amīr Tāǧ al-Sir6, al-ʻIṭr al-faransī (Il  profumo francese). In
questo modo s’intende contribuire alla discussione su questa tematica, con

3 Muhammad Siddiq rintraccia il tema in «quintessentially Arabic narrative forms»,
ossia in una maqāmah dello Šayḫ al-ʻAṭṭār e in un componimento di Bayram
al-Tūnisī. Cfr. Muhammad Siddiq, Arabic Culture and the Novel. Genre, Identity
and Agency in Egyptian Fiction, Routledge, London and New York 2007, pp. 7-9.

4 Nedal al-Mousa scrive a tal riguardo: «In all of them the hero’s journey is to the
West rather than to the capital city. There he undergoes experiences, inevitably in-
cluding love affairs, which are part of his initiation into life. Exposure to an alien
culture allows him to view things from a  cross-cultural  perspective and suffer
“culture shock” and the agonies of estrangement. In the end however, the journey
allows him to understand the world and to gain insight into his native, as well as
the foreign,  culture».  Cfr.  Nedal  M. al-Mousa, The Arabic Bildungsroman:  A
Generic Appraisal, in “International Journal of Middle East Studies”, Vol. 25,
N. 2 (May, 1993), p. 224. 

5 Rasheed El-Enany,  The Western Encounter in the Works of Yusuf Idris, in “Re-
search in African Literatures”, Vol. 28, N. 3, 1997, p. 33.

6 Nato nel 1960, è attualmente uno degli scrittori sudanesi più noti e rappresentativi. Il
suo Ṣāʼid al-yarqāt (Ṯaqāfah li ʼl-Našr, Bayrūt 2010; traduzione italiana di S. Pagani,
Il cacciatore di larve, Nottetempo, Roma 2012) è stato finalista all’edizione 2011
dell’International Prize for Arabic Fiction. Più recentemente, il suo romanzo 366 (al-Dār
al-ʻArabiyyah li ’l-ʻUlūm Nāširūna, Bayrūt 2012) ha vinto il premio Ketara nel 2015.
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l’obiettivo di offrire ulteriori spunti di discussione. Negli ultimi tre decenni il
romanzo arabo ha registrato dei  cambiamenti  significativi  sotto  numerosi
aspetti, e la scelta di limitare la discussione a questa vivace fase della lettera-
tura araba è motivata  dal  desiderio di  indagare  nuovi  modi  di  raccontare
l’incontro-scontro con l’Occidente da parte degli scrittori Arabi degli anni
Duemila.

Da un lato, il collasso del «great cultural project of hadatha» e ciò che
è stato definito «the crisis of ideology and authority» 7 hanno contribuito a
dare forma alle complesse articolazioni della contemporaneità più recen-
te.  Dall’altro  lato,  la  dimensione  globalizzata  raggiunta  dall’economia,
dalla cultura e dalla politica mondiale ha inciso profondamente sul tessu-
to sociale  e  culturale  travalicando i  confini  nazionali,  tanto nel  mondo
arabo quanto altrove8.  Ciò ha scosso alle sue fondamenta l’opposizione
tra modernità e tradizione9, la prima intesa come una forma di aggressio-
ne neocoloniale e la seconda vista come una strategia di resistenza alla
prima. Romanzi arabi di recente pubblicazione suggeriscono nuove for -
mazioni  identitarie  caratterizzate  dal  nomadismo e  dalla  fluidità,  che a
loro volta stimolano una ridefinizione dei paradigmi per interpretare con-
cetti  come modernità,  civilizzazione e identità,  in continua tensione tra
mimicry10 e rivendicazione della propria soggettività. A tal riguardo Andreas
Pflitsch suggerisce che

7 Kamal  Abu  Deeb,  The  Collapse  of  the  Totalizing  Discourse  and  the  Rise  of
Marginalized/Minority Discourses,  in Kamal Adbel-Malek, Wael Hallaq (eds.),
Tradition,  Modernity  and  Post-Modernity  in  Arabic  Literature,  Brill,  Leiden
2000, p. 335. In questo saggio e in Id., In Celebration of Difference, SOAS, Lon-
don 1995, si trovano applicate all’ambito della letteratura araba questi concetti,
introdotti principalmente dal filosofo francese Lyotard.

8 L. Guazzone, D. Pioppi, Interpreting the Change in the Arab World, in Id. (eds),
The Arab State and Neoliberal Globalization. The restructuring of State Power in
the Middle East, Ithaca Press, Reading 2009, pp. 1-15.

9 Come fa notare Saree Makdisi, riferendosi in particolare ad Abdalla Laroui (La
crise  de  l’intellectuel  arabe:  traditionalisme  ou  historicisme,  Maspero,  Paris
1974)  e  Adūnīs  (al-Ṯābit  wa  ’l-mutaḥawwil,  Sāqī,  Bayrūt  2011  [1974/78]):
«Throughout  the  various  attempts  at  modernization  since  independence,  in
other  words,  many  of  the  central  ideological  and  conceptual  categories  that
emerged from the Nahda have remained in the ascendancy (including a quasi-
institutionalized bifurcation between the preservation of a certain religious “tra-
ditionalism” and the  adoption  of  certain  “modern”  principles  in  science  and
technology)».  Cfr.  Saree  Makdisi,  “Postcolonial” Literature in  a Neocolonial
World: Modern Arabic Culture and the End of Modernity, in “boundary 2”, Vol. 22,
No. 1 (Spring, 1995), pp. 85-115.

10 Si veda il saggio di Homi Bhabha,  Of Mimicry and Man: The Ambivalence of
Colonial Discourse, in Id., The Location of Culture, Routledge, London and New
York 1995, pp. 85-92.
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Arabic literature has long ceased depicting and discussing only Arab society.
Crossing  conventional  boundaries  has  become  common  practice.  Hybrid
identities come about in the “global village”, with migration and telecommu-
nications tourism and the Internet radically altering the relationship between
time and space. Categories like “belonging” or “home” are being scrutinized,
and thus the signs employed to mark the boundless complexity of identity are
altered11.

È in questo quadro che la letteratura araba più recente propone una rilet -
tura  del  significato  di  concetti  quali  l’identità  nazionale  o  collettiva 12,
mettendo in discussione di conseguenza i processi di formazione del ca-
none letterario13. 

Nel  panorama letterario  arabo,  la  letteratura  sudanese  rappresenta  un
campo d’indagine particolarmente interessante e significativo,  la cui  im-
portanza va oltre il testo più conosciuto e rappresentativo di questa produ-
zione letteraria, ovvero Mawsim al-hiǧrah ilà ’l-šamāl di al-Ṭayyib Ṣāliḥ14.
In questa sede non ci si vuole sovrapporre alle numerose voci che hanno
scritto con autorità su tale romanzo, considerato uno dei testi fondanti del
canone della letteratura post-coloniale, ma quest’articolo si focalizza su un
altro romanzo sudanese, al-ʻIṭr al-faransī (Il profumo francese, 2009)15. In
particolare, si vuol sottolineare la sua posizione, in un certo modo irrive-
rente, nei confronti dei principali riferimenti del canone romanzesco arabo,

11 A.  Pflitsch,  Introduction  (Part  Two:  Polygamy  of  Place),  in  A.  Newirth,  A.
Pflitsch,  B.  Winkler  (eds.),  Arabic  Literature,  Postmodern  Perspectives,  Saqi,
London 2010 [Arabische Literatur, postmodern, edition text + kritik, München
2004], p. 234. 

12 Andreas Plitsch osserva su alcune opere di letteratura araba degli ultimi decen-
ni, che definisce – seppure con alcune remore – postmoderne, che le anderso-
niane  “comunità immaginate” (si veda B. Anderson,  Imagined Commnunities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London and New
York 1983) resistono, soprattutto nella tendenza a demarcare l’identità attraver-
so la contrapposizione con l’alterità; tuttavia, nota, le coordinate che le demar-
cano sono passate dal concetto di nazione a quello di cultura. Ivi, pp. 238-239.

13 «The novelistic canon of Arabic literature has largely been constructed to re-
flect, indeed to comply with, a Nationalist agenda, hence expressing dominant
themes in nationalist discourses and excluding other equally important themes
expressed by more marginal voices and groups». Cfr. Hoda Elsadda,  Gender
Nation and the Arabic Novel: Egypt, 1892-2008, Edinburgh University Press,
Edinburgh 2012, p. xxi.

14 Fu pubblicato inizialmente sul periodico di Beirut “Ḥiwār”, nn. 5-6, 1966; la pri-
ma edizione in volume fu stampata da Dār al-ʻAwdah, Bayrūt 1966 (traduzione
italiana di F. Leggio: Tayeb Salih, La stagione della migrazione al Nord, Sellerio,
Palermo 1992 e 2011).  

15 Amīr Tāǧ al-Sir,  al-ʻIṭr  al-faransī,  Dār al-ʻArabiyyah li  ’l-ʻUlūm Nāširūna,
Bayrūt 2009.
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soprattutto il capolavoro di al-Ṭayyib Ṣāliḥ. Più di tutti, questo resta un ri-
ferimento certamente obbligatorio per lo scrittore, la cui ingombrante pre-
senza però – come si evincerà anche in seguito – è quasi resa intangibile.
Anche in virtù di questo aspetto, si propone qui di inquadrare al-ʻIṭr al-faransī
all’interno dell’intera produzione letteraria sudanese. Fin dall’epoca colo-
niale, gli intellettuali sudanesi si sono confrontati con una doppia subalter-
nità, sia nei confronti del Regno Unito che dell’Egitto; i due paesi hanno
funzionato allo stesso tempo da ispirazione e da modello e autorità dalla
quale  affrancarsi16.  Per quanto riguarda  tempi  più recenti,  la  marginalità
della produzione sudanese nel campo letterario in lingua araba e interna-
zionale17 è unita alla complessa articolazione delle molteplici identità suda-
nesi, sia arabe che africane18. In un contesto così delineato, un’interessante
prospettiva è proposta  proprio dal romanzo del sudanese Amīr Tāǧ al-Sir,
al-ʻIṭr  al-faransī,  il  quale  affronta  il  soggetto  dell’incontro  arabo  con
l’Occidente in maniera singolare. Caratterizzato da un uso pervasivo di iro-
nia e parodia, questo testo opera un rovesciamento tangibile e radicale del
tema. Qui, infatti, è l’Europa a incontrare un altrove arabo-africano: al cen-
tro della trama non si trova l’esperienza di un arabo che va a vivere o stu-
diare in una nazione occidentale, oppure la narrazione dei conflitti esisten-
ziali  e  culturali  che si  innescano una volta  che ritorna da uno di  questi
viaggi, bensì il viaggio verso Sud di una donna europea. 

In al-ʻIṭr al-faransī la notizia dell’imminente venuta della francese Katia
Cadolet, che dovrebbe prendere parte a un progetto internazionale, mette a
soqquadro la vita relativamente quieta e monotona di Ḥayy Ġāʼib, malmesso
sobborgo di una non specificata città dell’Africa arabofona. I suoi abitanti si
dedicano  con  eccessivo  entusiasmo  ai  preparativi  per  dare  il  benvenuto
all’ospite  rara  e  inaspettata.  Alcuni  di  loro  sognano  di  avere  una  storia
d’amore con la donna, altri vedono in lei un tramite per emigrare in Europa o
un’opportunità per portare un po’ di benessere e vitalità nel negletto quartie-

16 Eiman El-Nour, The Development of Contemporary Literature in Sudan, in “Re-
search in African Literatures”, Vol. 28, No. 3, 1997, pp. 152-153.

17 Ad eccezione di al-Ṭayyib Ṣāliḥ, gli autori sudanesi sono virtualmente scono-
sciuti tanto nel mondo arabo quanto in quello occidentale. Si veda, ad es., Ṣabrī
Ḥāfiẓ, Amīr Tāǧ al-Sirr wa “Ṣāʼid al-yarqāt”, in “al-Kalimah”, 44, 2010, http://
www.alkalimah.net/Articles/Read/3244  (30/8/2017);  Rania Mamoun, Rania Ma-
moun, Sur l’isolement de l’écrivain soudanais : l’opinion de quelques auteurs et
critiques, in “Études littéraires africaines”, 28, 2009, pp. 58-63. 

18 Si veda X. Luffin,  La littérature arabophone du Soudan, reflet  de sa richesse
culturelle, in “Études littéraires africaines”, 28, 2009, pp. 26-30. Uno studio inte-
ressante sulle identità africane nella letteratura arabofona, in cui la letteratura su-
danese è ampiamente rappresentata, è Id., Les Fils d’Antara. Représentations des
Africains dans la fiction arabe contemporaine (1914-2011),  Bruxelles,  Édition
Safran 2012.
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re. Purtroppo le cose non sono così semplici come appaiono a prima vista:
stando a quanto riportano laconicamente gli  impiegati  governativi,  Katia
Cadolet è tenuta lontana da Ḥayy Ġāʼib da un’apparentemente interminabile
serie di visite ufficiali  in altri  stati  africani.  Tuttavia, nell’attesa di questo
Godot sui generis, molti avvenimenti e cambiamenti, sia positivi che negati-
vi, hanno luogo nel sonnolento sobborgo, che ottiene così la sua razione di
“progresso”. 

Il protagonista e voce narrante del romanzo19, ʻAlī Ǧarǧār, colui il quale
capta la buona notizia e la diffonde nel vicinato, è il personaggio che mag-
giormente si lascia travolgere dai fatti, fino al punto di perdere il senso della
realtà. Non appena si mette a raccogliere informazioni su questo misterioso
ospite, con l’intento di svelarne l’identità, comincia a innamorarsene. Tutta-
via, l’arrivo della francese è continuamente procrastinato e, alla fine, il mal
d’amore del protagonista scivola inesorabilmente verso la follia,  cosa che
condurrà a un’infelice conclusione. 

al-ʻIṭr al-faransī sembra un testo atipico rispetto al canone del romanzo
intellettuale20, ma allo stesso tempo s’inscrive al suo interno. Proprio in virtù
di queste peculiarità, questa narrazione non canonica e paradossale è capace
di sovvertire i principali elementi costitutivi del tema, facendoli collassare
dall’interno. Confrontando questo romanzo con il canone del romanzo intel-
lettuale e con rappresentazioni  più recenti  del  tema, si  intende qui  aprire
un’altra prospettiva sulle principali preoccupazioni relative all’incontro ara-
bo con l’Occidente. Nella sua peculiarità, questo lavoro di Tāǧ al-Sir può es-
sere letto come un contributo sudanese alla radicale messa in questione dei
paradigmi post-coloniali  di  analisi  letteraria,  che si  rintraccia in numerosi
esempi di narrativa araba degli ultimi decenni. 

Inoltre, la produzione accademica sull’argomento inquadra rappresenta-
zioni arabe dell’Europa e dell’Occidente in ciò che è stato definito Occiden-
talismo21 ricalcando il pionieristico Orientalismo di Edward Said.  al-ʻIṭr

19 Dopo un primo capitolo narrato in terza persona e avente funzione introduttiva, il
romanzo è raccontato dalla prospettiva di Ǧarǧār.

20 Si veda I. Camera d’Afflitto, Letteratura araba contemporanea. Dalla naḥdah a
oggi, cit., pp. 231-232. 

21 Mentre Said intende Orientalismo alla stregua di un’istituzione storicamente e geo-
graficamente localizzabile, Occidentalismo è correntemente utilizzato nel mondo
accademico con più sfumature,  non necessariamente negative.  In questo saggio,
Occidentalismo sta a indicare ogni forma di immagine e discorso sull’Occidente,
analogamente a quanto fa, per esempio, Rasheed El-Enany nel suo, citato, Arab Re-
presentations of the Occident. East-West Encounters in Arabic Fiction, senza peral-
tro utilizzare il termine. Per una discussione più accurata sulla validità dell’Occi-
dentalismo nelle sue varie accezioni si veda, tra i tanti  studi, L. Casini,  Beyond
Occidentalism: Europe and the Self in Present Day Arabic Narrative Discourse,
in “EUI Working papers – Mediterranean Programme Series”, 30/2008 (numero
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al-faransī non si limita a offrire un trattamento del tema da una prospettiva
inversa, ma mette in dubbio proprio la possibilità di rappresentare l’Occiden-
te, facendo ricorso ai prismi dell’ironia e della parodia. 

al-ʻIṭr al-faransī, dunque, si rapporta al canone del romanzo intellettuale
in un modo peculiare, cioè inserendosi al suo interno e sovvertendolo al tem-
po stesso. Da un lato, il romanzo rivendica la sua conformità alle norme di
questo filone del romanzo arabo, palesandolo su differenti livelli e attraverso
diverse strategie. Dall’altro lato, fa la parodia dei principali elementi costitu-
tivi, decostruendoli con l’utilizzo di un’ironia a tratti amara. Da questo punto
di vista, il potenziale destabilizzante del romanzo opera lungo gli assi princi-
pali attorno ai quali ruota il tema, ossia i discorsi su nazionalismo e ideologia
e, di conseguenza, sul significato della civilizzazione e sul conflitto tra tradi-
zione e modernità. 

Le dimensioni ideologica e politica sono rese attraverso una rappresenta-
zione sfaccettata, che riflette la storia recente di uno stato africano paradig-
matico, nel quale è facile riconoscere il Sudan attuale. In  al-ʻIṭr al-faransī,
echeggiano alcuni dei temi principali della recente narrativa sudanese, dalla
dittatura e le sue conseguenze, come la guerra civile e l’intolleranza religio-
sa, alla povertà e alla presenza di rifugiati interni ed esterni.

A ogni modo, ciò che qui interessa sono le strategie attraverso le quali
questo sfondo è delineato. I diversi tasselli che lo compongono sono presen-
tati in modo da apparire privi di ogni effetto retorico, ridotti come sono a
dettagli di vita quotidiana, banalizzati e trasfigurati in questioni quasi del tut-
to insignificanti. Riferimenti alla politica e al nazionalismo sono combinati
in immagini improbabili, al punto da apparire surreali, con evidenti intenti
farseschi. Per esempio, l’importanza della lotta nazionale contro i poteri co-
loniali è ridimensionata in maniera quasi dissacrante. In una piccola e neglet-
ta area suburbana, quale è Ḥayy Ġāʼib22, la venuta di Katia Cadolet assume
l’importanza di una questione di sicurezza nazionale. Infatti, con lo scopo di
organizzare il  soggiorno dell’ospite francese nel  distretto e di  preparare i
suoi abitanti all’evento, viene formato un comitato di benvenuto “casalingo”,
composto da chi, tra gli abitanti del luogo, è ritenuto il più adatto a questo
importante compito.  Tale commissione è presieduta da Ḥakīm al-Nabawī,
uno dei notabili del quartiere, insegnante di storia in pensione la cui funzione
sociale è di creare e far circolare pettegolezzi e storie (da cui il suo sopran-
nome,  al-Māykrūfūn), ed è definita: «la migliore commissione mai formata

monografico), Istituto Universitario Europeo, Fiesole 2008, pp. 1-22. 
22 Ḥayy Ġāʼib significa letteralmente “l’Assente”, molto probabilmente, come viene

sottolineato nel romanzo, a causa dei molti suoi abitanti che sono emigrati; esso è
popolato di case decrepite e funge da rifugio principalmente di poveracci da tutti
gli angoli della nazione; inoltre, in un altro esempio, il quartiere è descritto come
«assente anche dalla memoria della città». Cfr. Amīr Tāǧ al-Sir, al-ʻIṭr al-faransī,
cit., pp. 11, 8 e 20 rispettivamente.  
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dai tempi dell’indipendenza nazionale23». L’orario fissato per le riunioni è al-
trettanto simbolico: «le sei di mattina, l’ora delle grandi rivoluzioni e dei col-
pi di Stato militari24». Inoltre, la composizione di questa commissione e le
motivazioni addotte per l’inclusione di ciascun membro è indicativa di quan-
to Tāǧ al-Sir intenda fare la parodia della politica anti-coloniale. Le giustifi-
cazioni riportate, infatti, sono molteplici, ma in nessun caso hanno a che ve-
dere con lo stato di servizio per il bene della nazione, o con l’attività politica
o intellettuale delle persone scelte. Oltre ai due membri già menzionati, il co-
mitato include: Munʻim Šamʻah, il commerciante del quartiere, che può repe-
rire regali da porgere alla francese; Ḥalīmah “al-Murḍiʻah” (la Nutrice), scelta
in base alle sue capacità di chiaroveggente; Aymān Dāwūd “al-Ḥaḍārī” (il Ci-
vilizzato), la cui conoscenza in fatto di navigazione in Internet è considerata
estremamente vantaggiosa.

Nonostante utilizzi le lenti dell’ironia, al-ʻIṭr al-faransī porta all’attenzio-
ne del lettore le problematiche e le difficoltà che colpiscono la realtà sociale
e politica contemporanea del paradigmatico stato arabo-africano in cui è am-
bientato. Le misere condizioni di vita degli abitanti di Ḥayy Ġāʼib e della cit-
tà sono menzionate spesso in maniera fugace e con un certo distacco; con-
temporaneamente, la presenza di immigrati e rifugiati da nazioni vicine, de-
vastate da interminabili conflitti, rende un’idea di come possa essere la realtà
della migrazione lontano dai confini europei. Allo stesso modo, sono sparsi
nel testo accenni a uno  Stato di polizia. Un esempio di questo inquietante
aspetto è Mūsà Ḫāṭir, una caricatura del poliziotto di quartiere, innocua solo
in apparenza: egli è platealmente occupato a spiare e a scrivere rapporti su
ognuno in Ḥayy Ġāʼib, e arriva a conoscerne i più intimi segreti, nonostante
la sua ostentata goffaggine. Infine, il fenomeno della diffusione di  contrac-
tor e  di  milizie  private  in  Africa  e  nel  Medio  Oriente  è  rappresentato
dall’adozione da parte del governo di una compagnia di sicurezza privata a
protezione di alcuni edifici pubblici; lo slogan della società è improbabile e
minaccioso allo stesso tempo: «Ti proteggiamo da qualsiasi cosa, compreso
te stesso»25.

In genere, nella narrativa araba incentrata sull’incontro con l’Occidente,
discorsi su progresso e civilizzazione sono strettamente legati  all’agenda
nazionalista. In al-ʻIṭr al-faransī la modernità e le conquiste del progresso
non sono qualcosa da trattare con diffidenza, né con eccessivo entusiasmo.
Si tratta, più che altro, dell’insieme di «cosette di nessuna importanza»26,
come il droghiere definisce i preservativi, i farmaci anticoncezionali e i ro -
manzi di Arsenio Lupin27 che vende regolarmente all’agente Mūsà Ḫāṭir. In
questo  modo sono dissipate  le  ansietà  sessuali  e  culturali  collegate  alla
23 Ivi, p. 13.
24 Ivi, p. 12.
25 Ivi, p. 91.
26 Ivi, p. 74.
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paura di penetrazione culturale e di degenerazione morale che deriverebbe-
ro dal contatto con l’Occidente. Ciò sembra suggerire che i costumi sessua-
li, di fondamentale rilevanza nella precedente narrativa sul tema28, non me-
ritino poi tanta attenzione. Altrove nel romanzo, i dettagli di vita quotidia -
na  raccontano un  progresso  contraddittorio  e  incompleto,  il  cui  impatto
reale e i cui benefici sono dubitabili. I telefoni cellulari che hanno invaso il
Paese ne sono un esempio: ognuno ne possiede uno, ma lo usa solamente in
modalità  «richiamami»,  dato  che  nessuno  può  permettersi  di  acquistare
credito telefonico29.

Analogamente a quanto succede per le dimensioni politiche e ideologiche
del romanzo, la narrativa sulla civilizzazione e sul conflitto tra tradizione e
modernità non sfugge alla verve ironica e al trattamento parodistico di Tāǧ
al-Sir. La civilizzazione, enorme posta in gioco nella ricerca dell’identità da
parte del protagonista del romanzo intellettuale, durante il suo viaggio in Eu-
ropa o America, appare qui come una questione molto meno spinosa. Nel
marginale quartiere di Ḥayy Ġāʼib, dove anziani e notabili si dedicano a far
circolare storie parzialmente inventate o rimangono attaccati a memorie con-
sunte di un passato spensierato, il depositario della cultura è il giovane Ayman
Dāwūd, gestore del locale cyber-café soprannominato “al-Ḥaḍārī” a causa
della sua esperienza nella navigazione in Internet e nelle tecnologie di comu-
nicazione. La formazione culturale e tecnica gli garantisce un ruolo cardine
nel romanzo: è grazie alla sua abilità nelle ricerche nel Web che ʻAlī Ǧarǧār
e i suoi compagni d’avventura riescono a svelare la presunta identità di Katia
Cadolet.

È possibile apprezzare il modo in cui opera l’ironia di Tāǧ al-Sir in al-ʻIṭr
al-faransī confrontando il protagonista con l’immagine dell’intellettuale così
come si trova delineata nei romanzi incentrati sull’incontro arabo con l’Occi-
dente, sia egli un intellettuale in crisi d’identità, un rivoluzionario impegnato
27 Il fatto che vengano menzionati i romanzi di Arsenio Lupin è particolarmente in-

trigante, dato il  complesso  status che le traduzioni di questo tipo di letteratura
avevano avuto nella tarda nahḍah. Su questo punto, si veda Samah Selim, Fiction
and Colonial Identities: Arsène Lupin in Arabic, in “Middle Eastern Literatures”,
Vol. 13, No. 2, August 2010, pp. 191-210. In tale articolo la ricercatrice analizza
l’arabizzazione del 1911 di alcune avventure del celebre personaggio di Leblanc.
La studiosa sostiene che queste traduzioni/adattamenti ebbero diffusione e furono
accolte favorevolmente in un contesto di transizione, sia dal punto di vista socio-
politico,  grazie  all’imposizione  di  un  sistema  giuridico  moderno  da  parte
dell’autorità coloniale, sia sotto l’aspetto letterario, caratterizzato dalla genesi dei
generi narrativi arabi moderni.

28 «Love […] is more than a stock-in-trade fictional theme; it is used to dramatize
cross-cultural conflicts to sharpen the tension between East and West, which is
the pivotal theme of an Arabic Bildungsroman».  Cfr.  Nedal M. al-Mousa,  The
Arabic Bildungsroman: A Generic Appraisal, cit., p. 224.

29 Amīr Tāǧ al-Sir, al-ʻIṭr al-faransī, cit., p. 33.
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politicamente o un combattente anticoloniale. In al-ʻIṭr al-faransī le strategie
di sovversione del canone lavorano all’interno dello stereotipo. Nel romanzo,
infatti, ʻAlī Ǧarǧār incarna in pieno la funzione di intellettuale, senza allo
stesso tempo manifestare particolari punti di somiglianza, cosa che è eviden-
ziata abbastanza inequivocabilmente dal modo in cui il suo personaggio è
presentato: egli è un umile ferroviere in pensione, della cui formazione cul-
turale non è fornito alcun dettaglio, così come non si conosce se abbia qual-
che ambizione rilevante30. Da un lato, egli sembra particolarmente ossessio-
nato dal mantenere il suo  corpo perfettamente funzionante, nonostante sia
tutt’altro che un seduttore. Di lui si viene a sapere che è notevolmente resi-
stente a malattie e contagi, e che esercita regolarmente la vescica a trattenersi
e i suoi polmoni a non tossire31. Dall’altro lato, le sue peculiarità intellettuali
sono in completa dissonanza con lo stereotipo. Possiede una vivida immagi-
nazione, alla quale si affianca un’instancabile memoria allenata quotidiana-
mente.  Quest’ultima,  però,  è impegnata a registrare dettagliatamente ogni
tipo di informazione banale e priva di significato, come, per esempio, una
cena avuta molti anni prima, della quale ricorda finanche il piatto utilizzato,
o cosa suo padre indossava quando l’aveva accompagnato il primo giorno di
scuola32. Le prodigiose abilità mnemoniche di ʻAlī Ǧarǧār sono messe al ser-
vizio della comunità, che si serve di lui come una sorta di agenda dove imma-
gazzinare, e recuperare quando necessario, date, anniversari, morti e informa-
zioni simili. È possibile leggere ciò come un’inversione ironica della funzione
della memoria collettiva, che in questo caso viene a perdere le sue dimensioni
nazionalistiche e ideologiche, ma acquisisce una dimensione emotiva e comu-
nitaria, dove i grandi eventi che costituiscono la memoria storica di una collet-
tività sono sostituiti da ricordi privati e faccende quotidiane. 

Il  rovesciamento  parodistico  della  rappresentazione  dell’intellettuale
arabo nel suo confrontarsi con l’Occidente diventa più chiaro se osserva-
to attraverso un altro episodio. Completamente assorbito dai preparativi
per la venuta di Katia, ʻAlī Ǧarǧār si trova di punto in bianco infastidito
dal cigolio della porta della sua abitazione. Ciò non sarebbe strano, ma
cigolare è una vecchia abitudine di tutte le porte del quartiere, senza alcu-
na eccezione; e la missione intellettuale nella quale s’imbarca il protago-
nista di al-ʻIṭr al-faransī, spinto dalla sua mentalità civilizzata appena ac-
quisita, è di oliare ogni cardine di Ḥayy Ġāʼib, in modo da cambiare que-
sta «cultura delle porte»,  che considera inappropriata e arretrata. Subito
dopo comincia a pensare di correggere molti altri comportamenti o cultu-

30 Il maggior conseguimento di ʻAlī Ǧarǧār è «un grido [...] che emise una sera, e che
fu sentito in ogni provincia del Paese. I ricercatori in storia e politica l’hanno chia-
mato “il grido di Ǧarǧār”. Ma la cosa non gli portò alcun guadagno». Ivi, p. 10.

31 Ivi, p. 9.
32 Ivi, p. 20.
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re sbagliate, come egli stesso proclama33. È evidente fino a che punto il
conflitto d’identità del giovane intellettuale arabo sia qui ridotto a una di-
mensione quasi farsesca, ma non priva di un retrogusto amaro. In seguito,
infatti, ʻAlī Ǧarǧār riceve una somma di denaro da Mabrūk, un suo vec-
chio amico e ufficiale governativo incaricato di seguire il caso di Katia
Cadolet, con l’obiettivo di facilitare il soggiorno della ragazza. Con que -
sto denaro, ʻAlī Ǧarǧār acquista prodotti d’igiene personale (al cui utiliz-
zo non è avvezzo, riporta la narrazione) e alcuni vestiti eleganti, il tutto
con l’intento di apparire il più attraente possibile agli occhi della donna
europea. Nelle sue nuove vesti, comincia a trovare il malandato trasporto
pubblico inadeguato, se non repellente34. Il suo stile di vita cambia, però,
su un livello superficiale, e solo perché è messo in condizione di potersi
permettere di comprare alcuni prodotti. Con un intento polemico, ciò che
rappresenta  la  tradizione  è  svilito,  ridotto  a  cliché discutibili,  descritto
come se fosse unicamente questione di autobus lerci e abiti consunti; allo
stesso modo, la possibilità di comprarne di nuovi ed eleganti e di potersi
permettere un taxi esemplifica la modernità cosmopolita. Il conflitto tra i
due poli è dunque trasfigurato attraverso contrapposizioni grottesche.

Ciò fornisce il quadro per valutare la crisi d’identità cui ʻAlī Ǧarǧār, alla
fine,  va  incontro.  All’ennesima  notizia  del  rimando  a  data  da  stabilirsi
dell’arrivo di Katia Cadolet, a causa dei suoi impegni in altri stati africani,
lui esplode così:

Cominciai a nutrire un forte risentimento nei confronti dell’Africa, dalla testa
ai piedi. Quel continente che non voleva che si spandesse il profumo che noi
già percepivamo, e non voleva permetterci quel cambiamento che noi aveva-
mo già avviato di fatto. Ero teso allo spasimo, avevo paura che quei capi di
Stato  si sarebbero spinti oltre l’offrirle dei titoli altisonanti o una mediocre
ospitalità, fino a lottare tra loro per averla come ospite, senza esclusione di
colpi. In questo modo si sarebbe dimenticata di Ḥayy Ġāʼib e della missione
di ricerca cui aveva preso parte35.

Non c’è dubbio su quanto una simile digressione sia del tutto diversa dai
conflitti  interiori tra materia e spirito, identità e modernità che,  per citare
solo un esempio, prova il Muḥsin di Tawfīq al-Ḥakīm in ʻAwdat al-rūḥ (Ri-
torno dello  spirito,  1933)  e  ʻUṣfūr  min al-Šarq  (Un passero dall’Oriente,
1938), dalle guerre sessuali che Muṣṭafà Saʻīd ingaggia contro le potenze co-
lonizzatrici in  Mawsim al-hiǧrah ilà ’l-šamāl (1966) di al-Ṭayyib Ṣāliḥ, o
ancora dal tragico epilogo che prende lo scontro tra culture nel romanzo Aṣwāt
(Voci, 1972) di Sulaymān Fayyāḍ, solo per citare pochi esempi. Nonostante
l’effetto de-retoricizzante della parodia di Tāǧ al-Sir, il risultato è analogo:

33 Ivi, pp. 32-33.
34 Ivi, pp. 66-67.
35 Ivi, p. 79.
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mascherandosi per compiacere l’oggetto della sua ossessione, ʻAlī Ǧarǧār
perde il contatto con la sua identità. Non stupisce che il protagonista del ro-
manzo termini questo suo breve monologo senza alcuna rivendicazione iden-
titaria di sorta:

Non volevo interrogarmi sulla mia identità e su che significato essa avrebbe
avuto agli occhi della francese, tantomeno se fosse venuta a stare a casa mia.
Cominciai ad abituarmi al suo amore e all’idea che sarei stato l’uomo che sa-
rebbe venuto ad abbracciarla. Non ero matto, ma stavo per diventarlo da un
momento all’altro.  Né mi stavo cullando in un’illusione, ma c’ero vicino,
davvero vicino36.

Questo passaggio costituisce la svolta che segna il declino del protagonista
verso la pazzia. Il contesto esatto nel quale leggere la sua delusione nei con-
fronti della tradizione, della sua identità, dell’Africa e dei suoi governanti, è
dato dal contrasto con i suoi vicini, gli altri abitanti di Ḥayy Ġāʼib. Mentre
anch’essi nutrono sogni e proiettano fantasie sul futuro ospite europeo, a dif-
ferenza di ʻAlī Ǧarǧār sembrano tenere i piedi per terra e dimostrare una
comprensione realistica e disincantata della globalizzazione e del malconten-
to che produce37. Nell’intessere storie sul loro possibile incontro con l’Occi-
dente, non si lasciano prendere la mano, come invece fa ʻAlī Ǧarǧār, appa-
rentemente inadatto all’epoca in cui vive.

In questo romanzo Amīr Tāǧ al-Sir si produce in un gioco ironico con il
tema della rappresentazione dell’Occidente dal punto di vista di un arabo
africano, decostruendo e dissacrando alcuni  dei suoi  cliché principali,  dal
contenuto  ideologico  e  politico  all’immagine  letteraria  dell’intellettuale.
L’attitudine sovversiva dell’ironia di Amīr Tāǧ al-Sir aiuta a comprendere
l’inversione operata da al-ʻIṭr al-faransī. L’ipotesi qui proposta è che in que-
sto romanzo l’autore sudanese insista sulla natura discorsiva della relazione
(di potere) tra l’Est (il mondo arabo, nella fattispecie) e l’Ovest. Qui il viag-
gio nella direzione opposta e il conseguente incontro con l’Occidente non
hanno luogo. L’Europa è presente nel romanzo solamente in forma di una
narrativa, di un testo – naṣṣ, come è definita all’inizio del romanzo38 –, e la
prospettiva dalla quale è raccontata è quella degli abitanti  di Ḥayy Ġāʻib,
quella  orientale,  in  altre  parole.  La donna francese,  allo  stesso modo del
mondo occidentale che lei metonimicamente rappresenta, esiste solo nelle
fantasie dei personaggi, nelle loro paure e nei loro sogni di fuga, di progresso,

36 Ibidem.
37 Per esempio, Mubdiʻ, uno dei figli di Ḥakīm al-Badāwī, è l’unico personaggio

che riesce a emigrare in una nazione europea, significativamente trovando poi un
impiego come attore in film per adulti.

38 «Era immerso nel suo nuovo testo, il testo della donna francese». Cfr. Amīr Tāǧ
al-Sir, al-ʻIṭr al-faransī, cit., p. 10.
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di ricchezza, e così via39. Fin dall’inizio del romanzo è chiara a ʻAlī Ǧarǧār la
necessità di avere il controllo della storia sull’arrivo della donna, cosa che gli
garantisce una forma di potere inaspettata quanto benvenuta.  All’inizio, in-
fatti, la notizia che riceve è estremamente laconica, ma la riporta ad al-Nabawī
opportunamente arricchita e ingigantita,  con lo scopo di far circolare una
versione interessante ma fondamentalmente distorta. In seguito, diventa mol-
to cauto riguardo al diffondere i dettagli su Katia che recupera su Internet
grazie all’aiuto di Ayman “al-Ḥaḍārī”. Più avanti confessa l’importanza che
comincia ad avere per lui il fatto di essere il proprietario della storia, dal mo-
mento che «non [possedeva] altro che quella notizia, sulla quale si [era] im-
battuto per caso40». 

Nonostante ciò, Katia resta distante nella realtà narrata e tale rimane an-
che nei discorsi dei personaggi. Della donna francese tanto attesa e desidera-
ta essi offrono una rappresentazione corale ma frammentaria, costituita da
punti di vista differenti e antagonisti tra di loro. Metonimicamente, quindi,
l’Europa resta irraggiungibile, inaccessibile, poiché la sua essenza non è sta-
ta  svelata.  Esasperato dalle  continue procrastinazioni  dell’arrivo di  Katia,
ʻAlī  Ǧarǧār  decide di  realizzare  la  sua storia  d’amore indipendentemente
dalle circostanze: in mancanza della donna in carne e ossa, oggetto della sua
passione amorosa diventano le sue fotografie, scaricate da Internet e stampa-
te dopo essere state modificate in modo da rappresentare i due insieme in di-
verse occasioni. Inizia quindi a intessere una vera relazione con questi ogget-
ti, fingendo – per meglio dire, arrivando a convincersi – che siano Katia in
persona, e vivendo con essi un rapporto di coppia nella sua quotidianità. In
altre parole, egli genera una narrazione sulla base del suo desiderio di con-
quistare la donna; di conseguenza, la dimensione nella quale egli  riesce a
possederla è meramente discorsiva. Alla fine, questa folle soluzione sfocia in
un fallimento. Il vicinato, dopo una diffidenza iniziale, ritiene il suo compor-
tamento bizzarro ma innocuo e tollerabile. In seguito, però, ʻAlī Ǧarǧār per-
de il controllo della sua fantasticheria e, spinto da una folle gelosia, diventa
fatalmente aggressivo e pericoloso.

39 Il copto Mīḫā Mīḫāʼīl chiede ad ʻAlī Ǧarǧār di intercedere con lei in modo che
possa aiutarlo a emigrare in Francia; Ḥakīm al-Nabawī aveva cominciato a scrivere
una poesia d’amore, in seguito utilizzata dal figlio, con l’obiettivo di farla innamo-
rare di sé; il negoziante di alimentari ʻArkī e il commerciante Munʻim Šamʻah co-
minciano a immagazzinare ogni tipo di  mercanzia che possa attrarre la  donna
francese e installano nuove insegne in caratteri latini al fine di  dare impulso ai
loro affari stagnanti. In altre parti, la presupposta disponibilità sessuale della fran-
cese ravviva vecchie gelosie, come quella di Zahūrāt per ʻAlī Ǧarǧār,  le quali a
loro volta si basano su un’immagine di donna europea vista come pericolosa pre-
datrice sessuale. 

40 Amīr Tāǧ al-Sir, al-ʻIṭr al-faransī, cit., p. 22.
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Come suggerisce il tragico epilogo del romanzo, non c’è dubbio sul fatto
che l’ironia di Amīr Tāǧ al-Sir sia tutt’altro che giocosa, quasi a voler dire
che, in fondo, c’è poco da ridere. In Orientalismo Edward Said fa notare che
la dominazione coloniale opera nella forma di un possesso che avviene sul
piano testuale e discorsivo, configurato come atto di conoscenza del domi-
nante nei confronti del dominato41. Sulla base della sua intuizione, si può so-
stenere che al-ʻIṭr al-faransī dia forma narrativa a un tentativo fallito di pos-
sedere l’Occidente in questi esatti termini, ossia di ripetere la forma di domi-
nazione coloniale figurata da Said, invertendola di segno. Il  romanzo può
dunque essere letto come un atto d’accusa contro la violenza neo-coloniale
che propone allo stesso tempo, analogamente ad altri lavori recenti di lettera-
tura araba, un ripensamento del quadro di riferimento in cui l’Occidente è
concepito e rappresentato. 

L’assenza dell’Europa e l’impossibilità di comprenderla, quindi di aver-
la, vanno messe in relazione con le forme di dominio esercitate dalle gran-
di potenze economiche e industriali del pianeta. Alla base dell’incompren-
sione di cui cade vittima ʻAlī Ǧarǧār va identificata la sua condizione di
dominato. È in quanto tale che prova a reagire all’egemonia occidentale, ri-
volgendole contro il discorso coloniale esoticizzante, in un modo che ap -
punto richiama la mimicry. A riprova dell’inefficacia di simile strategia, la
sua narrativa risuona nel vuoto e finisce senza una risposta. Inoltre, il modo
grottesco  attraverso  il  quale  sono  rappresentati  e  contrapposti  i  mondi
orientale/africano e occidentale/europeo ed i  rispettivi  valori  culturali  ha
l’effetto di appiattire e rendere invisibile nel testo la diversità culturale e
storica  del  paese.  Lo sguardo esoticizzante  che ʻAlī  Ǧarǧār  rivolge alla
donna europea ha come risultato la perdita di identità attraverso l’erosione
della propria alterità.

L’atto di conoscenza, quindi di possesso discorsivo, di ʻAlī Ǧarǧār non
può andare a buon fine poiché egli inquadra il suo discorso su Katia/Europa
in categorie mutuate dalle ideologie nazionaliste e dalle opposizioni basate
sulla dicotomia tra Oriente e Occidente, le quali si dimostrano incapaci di in-
terpretare correttamente la realtà. Il suo fallimento può dunque essere letto
alla luce della crisi della modernità e dei suoi progetti. Da questo punto di vi-
sta, concordo con Saree Makdisi, secondo la quale

what modernity was originally defined as – a completed state, or process, a
situation of completed modernization – is no longer conceivable or attainable
as such. Indeed, in contesting the very notions of unilinear or universal his-
tory, the Arab “modernism” to which I have pointed resituates modernity as a
contemporary condition rather than as a future goal; in so doing, it invalidates
the possibility of an uncomplicated flow toward the modern (and hence away

41 Edward Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano
2001, pp. 15-16.
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from tradition) and instead insists on the immanence of modernity in the Arab
world today, as a forever incomplete mixture of various scales and “stages”
of development, as a forever incomplete mixture of styles, forms, narratives,
and tropes, as a process whose “completion” implies and involves a continu-
ous lack of completion42. 

al-ʻIṭr al-faransī è ambientato alla periferia del mondo arabo, la qual cosa
contribuisce a  scardinare  le  basi  sulle  quali  è  stata  tradizionalmente  co-
struita la relazione tra colonizzati e colonizzatori. Il romanzo è pieno di ac-
cenni a questo stato di cose, come i riferimenti alla “McDonaldizzazione”
della società e agli effetti collaterali della “glocalizzazione” 43. La penetra-
zione economica della Cina e delle nazioni del Golfo, insieme alle logiche
delle relazioni commerciali internazionali che soppiantano quelle di eserci-
ti e partiti di liberazione, suggeriscono che l’identità tra nazioni occidentali
e nazioni dominanti non è più indiscutibile nell’era della globalizzazione.
al-ʻIṭr al-faransī apre una prospettiva dal margine sul declino dell’ideolo-
gia del panarabismo e del panislamismo. Ḥayy Ġāʼib è lontano dalle atmo-
sfere cosmopolite delle metropoli americane ed europee, quanto lo è dalle
grandi città del Levante44, o del Golfo. Proprio in virtù di questa marginali-
tà, questo romanzo disegna un altro modello di globalizzazione che propo-
ne un ripensamento radicale delle dinamiche tra centro e periferia su scala
regionale e mondiale allo stesso tempo, e dell’opposizione tra nazioni capi-
taliste e del Terzo Mondo.

Indubbiamente, al-ʻIṭr al-faransī è un testo atipico rispetto ai molti altri
recenti romanzi arabi che raccontano il rapporto tra mondo arabo e Occi-
dente dalla prospettiva di un  emigrato negli Stati Uniti o in Europa, qua-
lunque  sia  il  suo  status  sociale45.  Tuttavia,  condivide  con  queste  opere
un’attitudine irriverente, volta a mettere in luce molteplici contraddizioni:
attraverso la narrazione precaria e fallimentare di ʻAlī Ǧarǧār, è denunciata

42 Saree Makdisi, “Postcolonial” Literature in a Neocolonial World: Modern Ara-
bic Culture and the End of Modernity, cit., p. 111.

43 A. Pflitsch, Introduction (Part Two: Polygamy of Place), cit., p. 233.
44 In questo senso, Pflitsch si riferisce alla Beirut (e il Libano) di Amin Maalouf o

l’Alessandria  (e  l’Egitto) di  Edwàr al-Ḫarrāṭ  come modelli  di  globalizzazione
ante litteram, che possono essere letti come esempi letterari di spazi ideali di coe-
sistenza tra genti di religioni, ceti e generazioni diverse. Ivi, p. 240.

45 Si fa qui riferimento a una gamma piuttosto estesa di romanzi come, ad esempio,
Amrīkānlī (2003) e al-Qānūn al-faransī (La legge francese, 2006) di Ṣunʻ Allāh
Ibrāhīm,  Brūklīn  Hāyts (Brooklin  Heights,  2011)  di  Mīrāl  al-Ṭaḥāwī, Innahā
Lūndūn yā ḥabībī (Questa è Londra, mio caro, 2001) di Ḥanān al-Šayḫ,  Awrāq
narǧis di Sumāyā Ramaḍān (Foglie di narciso, 2000) e ʻInāq ʻinda ǧisr Brūklīn di
ʻIzz al-Dīn Šūkrī Fišīr (Abbraccio sul ponte di Brooklin, 2011). Per quanto ri-
guarda lo status dell’émigré, va detto che l’esperienza dello scrittore resta ancora
il punto focale della narrativa. 

La rivista di Arablit, VII, 14, 2017



92                           AL-ʻIṬR AL-FARANSĪ DI AMĪR TĀǦ AL-SIR

la persistenza di disequilibri di potere e di forme striscianti di dominazione
e, contemporaneamente si schiude una prospettiva differente sulle logiche
temporali della modernità, del colonialismo e dei rispettivi “post.” Infine, il
corto circuito in cui finisce questo racconto di un appuntamento sfumato
con l’Occidente implica nuove domande sul  significato e sulla  funzione
dell’Occidentalismo,  ossia  sulla  possibilità  di  conoscere  l’Occidente,  di
possederlo e di ritornare in possesso – riconquistando quindi, il proprio sé
(arabo) – in un contesto nel quale le relazioni tra nazioni, culture, lingue,
letterature e generi letterari sono diventate estremamente più complesse e
ricche.
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