
 

 

 

L’anelito alla libertà, la voglia di sentirsi 

viva al di là delle convenzioni e dei 

condizionamenti di qualunque tipo, la 

inducono altrove ad assumere un 

atteggiamento provocatorio, che si fa sfida 

alla tradizione antica. Lei, Joumana Haddad, 

sente di incarnare  lo spirito della Lilyth 

biblica, la vergine ribelle, colei che non ha 

accettato imposizioni dagli altri, colei che 

non è disposta a nessuna forma di 

compromesso. Ed è così che scrive, infatti, 

nel suo libro Il ritorno di Lilyth «La leggenda 

narra fui creata dalla terra per essere  la 

prima donna di Adamo, ma io non mi sono 

sottomessa».
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Versi come questi, in un territorio dal 

maschilismo imperante, suonano sicuramente 

come una sfida, un atto di ribellione 

inaccettabile, ma Haddad non si è limitata a 

questa sola forma di provocazione. La 

giovane poetessa e scrittrice, aperta alle 

suggestioni della cultura occidentale, si è 

impegnata in un’attività editoriale che tende 

a smuovere le acque della cultura libanese, 

tende a sconfiggere definitivamente certi 

tabù, legati al corpo, alla fisicità 

dell’individuo, al sesso. Frutto di questo suo 

orientamento è la rivista, specializzata nelle 

arti e nella letteratura del corpo, JASAD,  di 

cui Haddad è capo redattrice. 

A chi le ha chiesto il perché di questa scelta 

che la ha indotta in maniera provocatoria a 

mettere sulla copertina dei nudi,  la scrittrice 

ha risposto: 

JOUMANA HADDAD E IL MITO DI LILYTH 
 

Tina Trodella 

 
Silenzio e tuono: due parole in antitesi che sintetizzano il ritratto incalzante di una donna simbolo 

della conflittualità e delle istanze di rinnovamento che attraversano il mondo arabo realizzato 

analizzando la sua scrittura. L’”assassina” di Shahrazade: Joumana Haddad   

Joumana Haddad 



«Facciamo queste 

copertine di nudi 

perché vogliamo 

rompere uno dei più 

radicati tabù arabi: 

mostrare il corpo, 

amarlo, farne un 

modello. Dobbiamo 

smetterla di 

considerarlo qualcosa 

di cui vergognarci.»
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A questo impegno, speso in nome della 

rivendicazione dei diritti delle donne, a 

questa battaglia in nome della civiltà, 

Haddad associa una grande sensibilità di 

poetessa, capace di abbandoni straordinari e, 

soprattutto nei racconti, di un’ironia nei 

riguardi dell’occidente che la pone al di 

sopra della mediocrità in cui spesso cade 

certa letteratura di moda in occidente in cui 

non c’è vicenda che si rispetti che non sia 

condita da una buona dose di sessualità, se 

non addirittura di pornografia. Uno 

straordinario esempio di questa sua capacità 

di mantenere le distanze rispetto ad una 

letteratura di facile consumo è data dal 

racconto I Mocassini 
3
 in cui c’è la 

descrizione di una situazione abbastanza 

scabrosa, essendo l’intera vicenda ambientata 

in un locale dove si pratica lo scambio di 

coppie e dove ci si abbandona ad ogni forma 

di esperienza sessuale. Anche qui la 

superiore ironia della scrittrice, la sua 

maturità di artista, si esprimono tutte in 

quella capacità di guardare dall’alto quel 

mondo fatto di vizio e di perversione. 

Joumana Haddad dimostra di possedere un 

entroterra culturale tale da consentirle di 

passare con sufficiente disinvoltura anche 

attraverso le bassezze di un  mondo che non 
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condivide, ma che pur esiste, che fa 

spettacolo e fa audience. 

Haddad ha colto così della realtà occidentale 

gli aspetti più appariscenti e ne ha 

sottolineato la banale superficialità, 

caricando la sua scrittura di un’ironia che a 

momenti diventa sarcasmo. Il tutto dimostra 

che il suo interesse non è quello di imitare i 

comportamenti occidentali, fino a lasciarsene 

travolgere: la sua è un’analisi che sa andare 

ben oltre l’apparenza fenomenica del reale. 

Si tratta, senza dubbio, di un’artista di 

mestiere: la sua è un’arte che mira 

all’essenza delle cose, che scava nelle 

profondità dell’essere, che analizza  per 

ritrovare per tutti gli uomini una comune 

appartenenza, un filo conduttore che si 

traduca poi nella possibilità della reciproca 

comprensione. 

«Dobbiamo concepire noi stessi come due 

rive di un fiume che guardano l'una come se 

fosse l'altra la più bella. Non servono ponti 

ma gallerie sotterranee perché solo scavando 

con le unghie in profondità è possibile 

trovare punti di contatto, poiché solo dentro 

noi stessi possiamo trovare l'altro e il mondo. 

»
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È un messaggio questo di grande spessore 

culturale, nato da una fede laica, da una 

consapevolezza che  affonda le radici in 

un’humanitas di altissimo valore che deve 

portare ognuno di noi alla conoscenza, 

all’accettazione e all’apprezzamento 

dell’altro, di qualunque altro, in quanto 

specchio di noi stessi. 

Nel Febbraio 2011 ha pubblicato il libro Ho 

ucciso Shahrazad, un’autobiografia nella 

traduzione italiana curata da Oriana Capezio, 

al pari della traduzione della raccolta di 

liriche  Adrenalina, del 2008. 
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Tradotta in varie lingue, la veste 

tipografica dei suoi lavori in 

Italia e in Francia è pressoché 

identica: il volto della scrittrice 

in bianco e nero, in posizione a 

tre quarti che fissa l’ipotetico 

lettore. Sulla copertina 

dell’edizione italiana, però, a 

c’è un elemento in più: una nota 

critica di Roberto Saviano 

secondo cui “Joumana 

appartiene alla sempre più rara 

specie di intellettuali che  non si 

fanno intimidire: Questo libro è 

una lezione di coraggio.” 

Detta così, dall’autore di Gomorra, c’è da 

crederci: Joumana, per il Medio Oriente, e 

per il mondo arabo in particolare, è 

un’autrice scomoda, specie nella sua veste di  

promotrice ed editrice della rivista Jasad. Si 

tratta di un lavoro editoriale che per la 

tradizione araba e la morale antica di tutto un 

popolo rappresenta un elemento dirompente, 

un pò come Saviano, in Italia, con il suo 

romanzo Gomorra. 

Il coraggio di Joumana Haddad va cercato 

anche su un altro fronte, che sicuramente le 

interessa maggiormente: la volontà di 

cancellare il mito di Shahrazad, la narratrice 

delle mille e una notte, che con i suoi 

racconti incanta il sultano Shahryar per 

sfuggire alla morte. In questa prospettiva 

l’eroina entra nell’immaginario collettivo 

dell’Occidente come la donna ammaliatrice 

che, facendo ricorso alle armi della 

seduzione e alla sua abilità di narratrice, 

evita di finire uccisa dal sultano. Un simile 

comportamento la rende comunque donna-

oggetto e come tale non libera, non 

autonoma nelle proprie scelte
5
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 Di diverso avviso è la scrittrice marocchina Fatema 

Mernissi, che nel suo libro: L’Harem e l’Occidente, 

Giunti, 2009;  sostiene che il mito di Shahrazad sia 

importante per le donne arabe perché insegna loro a 

combattere non con il corpo ma con l’intelletto. Al 

È questo il mito da sfatare 

attraverso la rivendicazione 

dell’autonomia della donna, e 

la difesa della sua dignità e 

della sua personalità. 

Per fare ciò, Haddad si libera di 

Shahrazad, uccidendola 

idealmente, cancellandola una 

volta per tutte dall’orizzonte 

dell’arte, della letteratura e 

della cultura araba, quale 

l’occidente l’aveva da sempre 

concepita. 

E l’autrice è arrabbiata per 

questo, «arrabbiata per i cliché e gli 

stereotipi sulle donne orientali e occidentali. 

Arrabbiata contro tutte le religioni 

monoteiste che «trattano le donne come un 

accessorio». Arrabbiata contro queste donne 

che «si lamentano ma non fanno niente per 

sfuggire ai loro oppressori.»
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In Le Mille e una notte, Shahrazade riesce a 

sfuggire alla morte incantando il re Shahryar 

con le sue storie senza fine. «Quindi, cosa ci 

fa capire? Che una donna per riuscire a 

vivere deve soddisfare l'uomo e ingannarlo. 

In una favola ci sono gli elementi magici e i 

tranelli, nella vita invece la donna ricorre a 
                                                                                       

riguardo scrive testualmente “Shahrazad sopravvive 

perché si rivela una stratega di prim’ordine. Se si fosse 

spogliata, come le vamp hollywoodiane o le odalische 

di Matisse, e si fosse stesa passivamente nel letto del 

furioso re, sarebbe stata uccisa, perché a quell’uomo 

non serviva il sesso, gli serviva una psicoterapeuta. 

Shahryar soffriva di un’acuta forma di 

autosvalutazione, come chiunque di noi scopra di avere 

le corna. Il re era furioso perché non capiva l’altro 

sesso e la ragione del tradimento di sua 

moglie.Quest’abilità intellettuale da parte di una donna 

senza potere, questa sua accurata lettura di una 

situazione complessa, è ciò che la mette in grado di 

sconvolgere l’equilibrio del potere e di vincere. Questo 

è il motivo per cui, anche oggi, molte donne come me 

che si sentono totalmente imbranate in politica, 

ammirano Shahrazad”(op. cit. pag.40). 
6
Cfr. Graziana Coco, Joumana Haddad, la ribelle 

libanese che ha ucciso Sheherazade , Il Mediterraneo, 

27 ottobre, 2010. 



un paio di seni al silicone, a gambe e corpo 

sempre di più senza veli! », protesta Haddad. 

Shahrazad, «è l’oggetto di una adorazione 

nauseante degli amanti dell’esotico 

orientale», ma finalmente è stata 

smascherata: Shahrazad non incarna altro che 

il «complotto stesso contro le donne. Ecco 

perché è morta.» 

In  tutta l’opera l’artista denuncia i 

compromessi che una donna deve accettare 

per vivere, si scaglia contro le catene della 

società che non permettono ancora oggi di 

essere liberi. Lei prende posizione per una 

donna moderna araba che è uguale all'uomo, 

autonoma, femminile e intellettuale e 

professionale,  custode del proprio corpo e 

della propria sessualità. Haddad vede la 

donna e l'uomo come uguali in potenza e di 

influenza, le loro relazioni costruite su un 

accordo consensuale tra individui 

indipendenti. 

Altri hanno visto l’opera come  «una sorta di 

coraggioso manifesto autobiografico in cui la 

scrittrice esplora i ruoli della donna nei paesi 

arabi, smontandone moltissimi pregiudizi, 

partendo da un episodio della sua infanzia
7
. 

Il concetto di fondo è che la parità dei sessi 

non si negozia, che usare la seduzione come 

merce di scambio è sbagliato perché i diritti 

di cui devono godere le donne sono 

imprescindibili, non negoziabili, non 

mendicabili.»
8
 

Il piglio, lo stile, il modo di porre di tutta 

l’opera è decisamente provocatorio. Haddad 

sa bene di essere un personaggio scomodo, 

una di quegli interlocutori che sarebbe bello 

non aver mai incontrato. Si rivolge 

direttamente al lettore e, diversamente da 

quanto solitamente accade, lei non cerca di 

farselo amico, di tenerlo buono con una 

subdola captatio benevolentiae, anzi parte 

all’assalto sin dalle prime battute: «se vuoi 
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essere rassicurato nei tuoi pregiudizi 

antiarabi, se ti aspetti di ascoltare l’infinita 

ninnananna dello scontro di civiltà, è meglio 

che tu non vada oltre.» Taglia corto Haddad, 

come è nel suo stile, come è nel suo modo di 

fare e taglia corto perché è fermamente 

convinta delle sue idee, poiché ha ben chiaro 

l’obiettivo da raggiungere, che è uno solo: 

abbattere una volta per tutte il falso concetto 

che l’Occidente si è fatto del mondo arabo, 

della donna araba soprattutto. «Nonostante 

sia una cosiddetta donna araba, nessun uomo 

impedisce a me, e a tante altre donne come 

me, di guidare una macchina, una moto, un 

camion (e anche un aeroplano)» 

C’è un ritmo ascendente in tutto in queste 

parole, espressione, tra l’altro, di una 

profonda tensione dell’animo. Joumana 

Haddad è veramente arrabbiata dinanzi a 

tanti pregiudizi e a tanti preconcetti degli 

occidentali nei confronti del mondo arabo, 

soprattutto al femminile. Poco più oltre 

chiarisce che il discorso non è solo rivolto 

agli uomini dell’occidente ma anche a tanti 

suoi connazionali che ancora vivono 

prigionieri di vecchi stereotipi. Se la prende 

con gli oscurantisti della sua terra, li 

definisce in tono sarcastico soldati della 

castità e passa poi all’affondo finale «Fanno 

appello alla necessità di salvare la nostra 

religione, i costumi, le tradizioni e la 

gioventù….Questi ladri ci hanno sottratto le 

nostre vite private, hanno rubato le nostre 

libertà individuali e civili (il diritto di vivere, 

scegliere ed esprimersi liberamente)» che 

chiude: «Sono dei profanatori. Sono degli 

assassini. E soprattutto sono degli imbecilli.» 

E’ anche e soprattutto per colpa loro  che 

«Essere arabo oggi significa… affrontare una 

serie di muri… essere arabo e vivere nel 

mondo arabo oggi è come sbattere la testa 

contro uno spesso muro di inattaccabili 

ostacoli politici, sociali ed esistenziali: 

Martelli, martelli, ma nulla cambia, eccetto il 

numero dei lividi sulla tua pelle.» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Donatien_Alphonse_Fran%C3%A7ois_de_Sade


Lo sa bene la ribelle Haddad, sa quanto sia 

impari lo scontro, ma non si scoraggia, spera 

ancora e sottolinea che quel muro va 

abbattuto dall’interno. Il sostanza dovranno 

essere proprio gli arabi a liberarsi, e per 

sempre, dei pregiudizi di cui sono 

prigionieri. 

«Ma bisogna continuare a colpire quel muro 

dall’interno. E’ la nostra unica speranza. 

Perché non può essere distrutto, penetrato o 

abbattuto dall’esterno. E soprattutto non da 

stranieri: Il cambiamento non è importabile.» 

 È una lezione di realismo storico che la 

scrittrice ci offre: le rivoluzioni non possono 

essere indotte da interferenze esterne, ma 

devono nascere all’interno dei popoli che le 

fanno. E lei si augura che il mondo arabo 

prenda coscienza della necessità del 

cambiamento e si incammini sulla via di tale 

cambiamento. La donna araba 

contemporanea che ha imboccato questa 

strada sicuramente andrà fino in fondo, è il 

suo caso, la sua storia e la scrittrice a questo 

punto ripercorre le tappe essenziali della sua 

crescita culturale, delle sue conquiste, delle 

sue attese. 

 

Ho ucciso Shahrazad comincia con il ricordo 

della lettura dell’opera del marchese de Sade, 

iniziata a dodici anni, di nascosto. Sin dalle 

prime battute si viene delineando l’immagine 

di una ragazzina ribelle, desiderosa di fare 

esperienze fuori dagli schemi di un 

perbenismo a volte asfissiante. In  questa 

prospettiva la lettura diventa un modo per 

vivere. «Leggevo per respirare, per vivere, 

per viaggiare lontano, per sfuggire a una 

crudele realtà… Leggevo per imparare, per 

dimenticare,… per accarezzarmi l’anima e 

per schiaffeggiarla» scrive. 

E’ un crescendo di sensazioni che vanno 

dall’evasione, al sogno, all’impegno, 

all’abbandono, al pathos. E si avverte tra le 

righe tutta la tensione di un’anima che anela 

a qualcosa di diverso, di lontano e di più 

gratificante della realtà in cui si trova a 

vivere. Quelle sensazioni, recuperate circa 

trenta anni dopo, nonostante il filtro della 

memoria, conservano ancora intatta la loro 

freschezza, il loro fascino, la loro carica 

dirompente. Questa è la vera anima di 

Joumana Haddad, una donna che conserva 

ancora immutata nel fondo dell’anima la 

capacità di emozionarsi come allora, quando 

ragazzina di soli dodici anni leggeva di 

nascosto l’opera del marchese de Sade. 

Nasce di qui una duplice sensazione: da una 

parte l’inquietudine tipica dell’adolescenza, 

dall’altra la serenità dell’anima che solo una 

lettura pienamente coinvolgente ed 

appagante può dare e la scrittrice ne ha piena 

consapevolezza:  «… leggevo per 

accarezzarmi l’anima e per schiaffeggiarla». 

E’ una pagina di alta e stupenda poesia, 

capace di trasmettere al lettore quel brivido 

indescrivibile che prende l’anima allorché si 

partecipa fino in fondo ai sentimenti di chi 

scrive. Tutto questo rivela un grande 

mestiere da parte dell’autrice, una grande 

abilità narrativa, ma soprattutto una carica 

emotiva di portata dirompente. Joumana 

Haddad sa essere contemporaneamente 

ribelle e accondiscendente, silenzio e tuono, 

per usare le parole di Vecchioni, e accanto al  

silenzio di un’anima che si abbandona al 

sogno, all’evasione fantastica, si accampa la 

forza dirompente di chi denuncia, di chi 

attacca, di chi si ribella. 

In lei il ricordo del passato assume, nella 

prospettiva del recupero memoriale, contorni 

drammatici: 

è 

l’adolescenz

a vissuta a 

Beirut, una 

città esposta 

ai pericoli 

che ogni 

conflitto 



armato determina. E della guerra la scrittrice 

dice testualmente  

«Abbiamo un debito con le guerre perché 

trasformano molti di noi in superstiti, in 

lottatori feroci con  una grande voglia di 

vivere, di realizzarsi, di essere felici, di 

conoscere e migliorarsi.» 

Non ha ammirazione o affetto per la sua città 

natale,anche se si tratta della città in cui ha 

vissuto la sua giovinezza 

«Beirut non mi esalta… Non mi attrae, non 

mi vincerà mai, e ho l’impressione  che 

neanche io le piaccia veramente.»  

Per questo motivo la sua città natale non le 

trasmette quel senso di appartenenza che 

ognuno prova nei confronti dei luoghi nei 

quali ha trascorso tutta una vita. 

Per cui alla domanda, rivoltale da 

un amico «Qual è il tuo posto 

preferito nel mondo?» lei ha  

risposto immediatamente «La mia 

testa». La conclusione è, dunque, 

prevedibile: «Appartenenza? No 

grazie. Sono cresciuta in un paese che mi 

odia e che ha espresso quest’odio in diversi 

terribili modi.» 

Tuttavia, ci tiene a sgombrare il campo dai 

falsi preconcetti e miti che soprattutto 

l’occidente ha del mondo arabo. Per questo 

motivo il capitolo finale, quello che dà il 

titolo all’intera opera, è Ho ucciso 

Shahrazad: per una dichiarata volontà di fare 

una volta per tutte chiarezza. In questa ottica 

il suo assunto letterario diventa un 

imperativo morale. 

La parte finale è una pagina di altissima 

poesia, una lirica che sintetizza e  conclude il 

percorso di tutta una vita. Ne ha piena 

consapevolezza Joumana Haddad, sicché 

titola l’ultimo capitolo con un’espressione 

che non lascia spazio a dubbi o incertezze: Il 

capitolo del poeta e aggiunge anche un 

sottotitolo che è tutto un programma che 

chiarisce esattamente la sua poetica. 

Joumana, figlia legittima della sensibilità del 

‘900, ha imparato a conoscere i limiti 

dell’uomo e di conseguenza i limiti dell’arte, 

sicché la pagina conclusiva è solo un 

tentativo di autobiografia. 

“La vita - scriveva Pirandello in Uno, 

nessuno e centomila – non conclude, se 

domani conclude, è finita”, per cui 

raccontarsi rimane sempre un capitolo 

aperto, non concluso. E Joumana Haddad sa 

bene che tutta questa nostra esperienza è 

soggetta al senso della precarietà e 

soprattutto alla legge di un inarrestabile 

divenire. 

«La realtà di oggi è destinata a scoprirsi 

illusione domani»
9
 , è ancora Pirandello che 

scrive, sicché alla fine usciamo convinti 

anche noi che siamo figli del 

Kaos, ma soprattutto ci portiamo 

il Kaos dentro come costante 

ambivalenza e altalena di 

sentimenti e stati d’animo. 

La pagina finale di Ho ucciso 

Shahrazade è lo specchio fedele 

di questa continua altalena; qui si scioglie il 

canto del poeta dopo la tensione spasmodica 

che ha animato le pagine precedenti. È chiaro 

che Haddad si porta dentro due anime: l’una 

combattiva e ribelle, l’altra portata al 

ripiegamento su se stessa, alla ricerca di quel 

quid imponderabile e nascosto che è dentro 

ognuno di noi.  

E’ come dire l’essenza e la forma! 

La forma è l’aspetto esteriore, scenografico, 

a volte plateale che porta la scrittrice allo 

scontro a viso aperto in difesa di certe idee e 

di certe convinzioni. L’essenza è un’anima 

poetica che porta alla riflessione ponderata, 

attenta e si scioglie nell’armonia di un canto. 

 

 

                                                         
9
 Cfr.Pirandello Luigi, Uno nessuno e centomila, 

Einaudi, 2005, cap. VII 

«Qual è il tuo 

posto preferito 

nel mondo?» 

«La mia testa» 



 

 

 


