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Daniela Potenza 

WAEL KADOUR E L’INCONFESSABILE VERITÀ CHE SOLO LO 

SPECCHIO TEATRALE PUÒ RIVELARE 

 

ABSTRACT. I moderni  L’intertestualità è un elemento fondamentale dell’opera 

teatrale La confessione (2013, ultima versione 2018) di Wael Kadour. Scegliendo La 

morte e la fanciulla di Ariel Dorfmann (1992) come pièce nella pièce recitata dai 

personaggi attori, Kadour ne trae ispirazione anche per la trama della sua opera, alla 

quale aggiunge dettagli e ambientazione derivati, invece, dal diario di prigionia di 

Mustafa Khalifa (La conchiglia, 2007). 

Se studiata nell’ottica dell’intertestualità, e cioè in rapporto alle opere che l’hanno 

ispirata, La confessione rivela i suoi temi principali - il rapporto vittima/carnefice e la 

confessione - in tutta la loro complessità. L’intertestualità, con i suoi rimandi a un 

testo esistente e al metateatro, riflette sul gioco delle parti e agisce come specchio 

rivelatore di una confessione che, per essere reale, non può essere estorta. 

Parole chiave: Wael Kadour, al-I‘tirāf, vittima/carnefice, intertestualità, Ariel 

Dorfman, Mustafa Khalifa, teatro siriano. 

 

ABSTRACT. Intertextuality is a key element in the play The Confession (2013, latest 

version 2018), by Wael Kadour, who has chosen Death and the Maiden (Ariel 

Dorfman, 1992) as a play-within-the-play and from it has also taken inspiration for 
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the plot of his own play. As well as this, the setting and details of characterization are 

derived from Mustafa Khalifa’s prison journal (The Shell, 2007). 

Studied from the perspective of intertextuality, and so compared to the texts that have 

inspired it, The Confession reveals its main topics – the victim/perpetrator frame and 

the confession – in all their complexity. With its references to a preexistent text and 

to metatheatre, intertextuality reflects on the roles that one has not always chosen to 

play and acts as a mirror revealing confessions that, in order to be true, cannot be 

extorted. 

Keywords: Wael Kadour, al-I‘tirāf, victim/perpetrator, intertextuality, Ariel 

Dorfman, Mustafa Khalifa, Syrian theatre. 

 

1. Il teatro siriano contemporaneo, tra guerra ed esilio 

 

Nel 2011, nel contesto della cosiddetta primavera araba, in Siria sono scoppiate 

delle rivolte popolari degenerate poi in una guerra civile tutt’ora in corso che vede 

fronteggiarsi, da un lato, le forze governative e, dall’altro, le forze ribelli. Il conflitto, 

che ha destabilizzato il paese portandolo a una crisi senza precedenti, si riflette sulla 

scena teatrale siriana, caratterizzata ora principalmente da due condizioni: l’esilio, 

che riguarda una vasta fetta della popolazione siriana, nonché moltissimi artisti, e il 

movimento di opposizione al governo, che è stato da sempre il maggior sostenitore 

del teatro in Siria. 
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In questo contesto, nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare, sono 

emersi numerosi scrittori teatrali siriani, come Wael Ali, Mohammad Al Attar, Mudar 

El Haggi, Raghda al-Sharani, Oussama Ghanam, Wihad Sulayman e Wael Kadour, 

considerato il rappresentante di una nuova drammaturgia e della giovane generazione 

di drammaturghi siriani (Ruocco 2019, 78). Scrittore e regista teatrale (nonché 

giornalista e attivista culturale), Wael Kadour (Wā’il Qaddūr, Damasco 1981) si è 

diplomato all’Istituto superiore delle arti drammatiche di Damasco (2005) e vive oggi 

a Parigi.1 Il suo è un teatro politico, che registra i cambiamenti portati dalla 

rivoluzione non soltanto nell’equilibrio sociale e politico del paese, ma soprattutto 

nella mentalità dei siriani. Il suo teatro, quindi non è un teatro militante, ma una 

responsabilità morale e artistica (Ruocco 2019, 79). Molte opere di Wael Kadour 

sono state tradotte in molte lingue e si presentano in diverse versioni, modificate nel 

corso degli anni.2 Il testo, per Kadour, ha una dimensione a sé stante e necessita cura 

e pratica della scrittura. Di Samuel Beckett e Sarah Kane, apprezza il modo in cui 

“lavorano una storia a partire da persone reali” (Kadour, Nahlé-Cerruti 2019, pp. 84-

 
1 Nel 2007 è drammaturgo in residenza per alla diciannovesima edizione dell’International 

Residency for Playwrights organizzata dal Royal Court Theatre di Londra. Nel 2011 è cofondatore 

di “Ettijahat. Independent Culture", un’istituzione culturale indipendente. Ha curato un’importante 

raccolta di testimonianze di intellettuali e artisti siriani indipendenti, pubblicata a Damasco nel 

2016: Wā’il Qaddūr (ed.), Amma ba‘d. Shahādāt min fannāniyyīn wa-fā‘illiyyīn mustaqillīn (E Poi. 

Testimonianze di artisti e operatori culturali indipendenti), Damasco, Mamdouh Adwan Publishing 

House, 2016. Sulla sua esperienza formativa, si veda Kadour, Naklé-Cerruti 2019, 82-85. 

2 Al-Fīrus (Virus, Damasco 2008, Il Cairo 2009), Khārij al-saytara (Out of Control, Beirut 2009), 

al-Ghuraf al-saghīra (Le piccole stanze, 2013), al-Dahal (Il buco, 2013), al-I‘tirāf (La confessione, 

2013, ultima versione 2018), Waqā’i‘ madina lā na‘rifuhā (Cronache di una città che non 

conosciamo, 2011, ultima versione 2019). 
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85). In particolare, i temi principali delle sue opere scaturiscono dal contesto generato 

dalla rivoluzione, come i conflitti morali e le lotte interne alla società siriana, la 

violenza e l’ambiguità del concetto di morale. 

La confessione affronta tutte queste tematiche attraverso una strategia estetica che 

ha doppiamente a che fare con l’intertestualità. L’autore, infatti, si ispira ad un testo 

teatrale preesistente includendolo però in un’opera originale sotto forma di pièce 

nella pièce e si rifà inoltre ad un romanzo siriano che fornisce i dettagli per 

l’ambientazione. La confessione, infatti, è una pièce in un atto e nove scene, 

ambientata in un paese arabo fortemente militarizzato che ricorda la Siria dell’ultimo 

trentennio. I personaggi dell’opera sono cinque: Raḍwān, soldato che presta il 

servizio militare di leva come accompagnatore di Ǧalāl, ufficiale dell’esercito in 

pensione; ‘Umar, attore e regista, nipote di Ǧalāl; Ḥayā, attrice e compagna di ‘Umar; 

e Akram, attore ex detenuto. Guidati da ‘Umar, Ḥayā e Akram fanno le prove per 

mettere in scena un adattamento della Morte e la fanciulla di Ariel Dorfman; i 

personaggi mantengono i nomi degli attori stessi. Con i tre attori vivono Ǧalāl e 

Raḍwān.  

Quando l’opera è prossima alla rappresentazione, a Ǧalāl viene chiesto di rientrare 

nell’esercito, Raḍwān vive nel timore di dover ritornare a prestare il servizio militare 

sul campo e ‘Umar è determinato a rappresentare la sua opera nel suo paese, sebbene 

lo zio gli consigli di andare all’estero. Il finale lascia intendere che, come nella Morte 

e la fanciulla, un aguzzino sia stato individuato e sia proprio Ǧalāl, che è stato 
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riconosciuto da Akram. E, come nell’opera che mettono in scena, non si sa se la 

vicenda si concluderà con la sua morte. 

Prima di capire nel dettaglio in che termini Kadour si sia ispirato alle due opere per 

scrivere La confessione, ci soffermeremo sulle opere stesse.  

 

2. La morte e la fanciulla e La conchiglia: due esempi di adab al-suǧūn 

 

“La morte e la fanciulla” è il titolo di numerose opere artistiche di vario genere: 

prima fra tutte, il quartetto per archi omonimo scritto da Franz Schubert (1817, Der 

Tod und das Mädchen), ma è anche il titolo di almeno due romanzi e dell’opera 

teatrale di Ariel Dorfman (La muerte y la doncella, 1992), a sua volta ispirata al 

quartetto di Schubert e dal quale, nel 1994, Roman Polanski ha derivato un film dal 

titolo omonimo (Death and the Maiden). 

Pur provenendo da contesti diversi, dal punto di vista biografico, gli autori della 

Morte e la fanciulla e della Confessione, hanno molto in comune. Ariel Dorfman, 

infatti, è nato nel 1942 in Argentina ma, a causa dell’opposizione del padre al regime 

militare di Juan Peron, ha subito sin da piccolo le conseguenze della lotta politica, 

dovendosi spostare prima a New York, poi in Cile, dove è rimasto fino al 1973, 

ovvero fino al colpo di stato che portò al potere Augusto Pinochet. La sua vicinanza 

al presidente Salvador Allende, come consigliere culturale, lo ha portato ad un 

ulteriore esilio, prima a Parigi, poi ad Amsterdam e a Washington; infine a Durham, 
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dove dal 1985 Ariel Dorfman insegna letteratura e studi latino-americani alla Duke 

University (Postel, Dorfman 1998). 

L’esilio e la tirannia subiti dall’autore caratterizzano molte delle sue numerose 

opere, siano esse romanzi (per esempio, Viudas, 1981; La última canción de Manuel 

Sendero, 1987; Máscaras, 1988; Konfidenz, 1995; Heading South, Looking North: A 

Bilingual Journey, 1998), poemi (Pastel de choclo, 1986), racconti (My House Is On 

Fire, 1990), o opere teatrali (La muerte y la doncella, 1992; Speak Truth to Power: 

Voices from Beyond the Dark 2000; The Other Side, 2004). 

La morte e la fanciulla è forse l’opera più famosa di Ariel Dorfman, è ambientata 

“ai giorni nostri, probabilmente in Cile, ma potrebbe trattarsi di un qualsiasi altro 

Paese che ha appena ottenuto la democrazia dopo un lungo periodo di dittatura” 

(Dorfman 1990, p. 4). I suoi protagonisti sono: Paulina Salas, ex prigioniera politica, 

il marito avvocato, Gerardo Escobar, e Roberto Mirando, un medico che il marito 

conosce per caso e che Paulina identifica come l’uomo che l’ha torturata e stuprata 

venti anni prima. Tra la titubanza del marito nel crederle e l’imperterrita negazione 

del medico, Paulina è risoluta a farsi giustizia uccidendo il medico, ma il finale resta 

aperto. La musica di Schubert che il medico ha in un’audio-cassetta in auto è un 

indizio che induce Paulina a incolparlo. Un nome che il medico si lascia scappare 

toglie alla donna ogni dubbio sulla sua colpevolezza.  

Sebbene il contesto della Morte e la fanciulla si ispiri al Cile degli anni Ottanta, 

l’opera ben si presta a rispecchiare altre realtà simili, come la sua rappresentazione in 
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vari teatri nel mondo ancora oggi testimonia e come il suo autore constata con 

amarezza in un articolo del 2011, esprimendo il dispiacere che la storia successa ieri 

potrebbe benissimo essere accaduta oggi (Dorfman 2011). 

Che la storia raccontata da Dorfman si ripeta altrove e ancora, lo dimostrano le 

memorie della prigionia di Mustafa Khalifa (Muṣṭafà Khalīfa) in un crudo romanzo 

intitolato al-Qawqa‘a, yawmiyyāt mutalaṣṣiṣ (La conchiglia, diario di un ladro3, 

tradotto in italiano come La conchiglia. I miei anni nelle prigioni siriane4), scritto 

dopo tredici anni passati nelle prigioni siriane di Assad padre, e anch’esso scelto da 

Kadour come fonte per la sua opera teatrale.  

Nato in Siria nel 1948, Mustafa Khalifa trascorre la sua infanzia ad Aleppo e da 

ragazzo partecipa all’attività politica, ragione per la quale finisce due volte in 

prigione per brevi periodi. Poi studia arte e cinema in Francia. Di ritorno in Siria, 

viene arrestato all’aeroporto di Damasco e detenuto dal 1982 al 1994 senza un 

processo in varie prigioni di sicurezza. Nel 2006 emigra negli Emirati arabi e poi in 

Francia, dove vive ancora oggi.  

Il suo primo e unico romanzo, La conchiglia, che è stato pubblicato per la prima 

volta nel 2007 in Francia, in traduzione, e solo l’anno seguente in arabo dalla casa 

editrice libanese Dār al-Adab, racconta, sotto forma di diario, l’esperienza del carcere 

 
3 “Mutalaṣṣiṣ” letteralmente significa “colui che si comporta come un ladro” (R. Traini, 

Vocabolario arabo-italiano. Istituto per l’Oriente, Roma 2004, p. 1334). 

4 Tradotto da F. Pistono, Castelvecchi, Roma 2014. 
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senza tralasciarne i dettagli più crudi, memorizzati come una sorta di “scrittura 

mentale” durante la prigionia. L’io narrante protagonista è un regista siriano che 

lascia la Francia dopo anni per tornare nel suo paese, dove non si sarebbe sentito 

straniero – questa è la sua riflessione al momento della partenza. E invece, non 

appena arrivato in aeroporto, viene prelevato e portato in prigione. Lì, non solo si 

ritrova a subire e a vedere sofferenze atroci, ma è anche vittima dell’ostracismo dei 

compagni che lo discriminano perché cristiano. All’interno della cella di 15mx6m 

(condivisa con altri 300 prigionieri), l’uomo si chiude in se stesso, come dentro un 

guscio protettivo.  

Dopo dieci anni di silenzio, il protagonista conosce Nassīm, un medico vissuto in 

Francia con il quale sviluppa un’amicizia e anche un’attrazione sessuale. Egli si 

prende cura di Nassīm quando resta scioccato da un evento particolarmente brutale al 

quale assiste e lo lascia entrare nel suo guscio. Prima di essere rilasciato, il narratore 

viene trasferito in varie prigioni. Infine, è grazie all’aiuto dello zio ministro che viene 

liberato.  

Fuori dalla prigione, la vita non tornerà alla normalità. I genitori sono morti e a 

casa loro ormai abita sua nipote con il marito, che lo accolgono con affetto. Il ricordo 

di Nassīm lo perseguita. Sulla base dei racconti dell’amico, riesce a raggiungere la 

casa di sua sorella e ad informarla su dove si trova Nassīm. Il marito di lei non ha 

alcuna stima del cognato prigioniero e impone alla moglie di cacciare il suo amico. 
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Giorni dopo, il protagonista apprende del rilascio di Nassīm, che lo vuole vedere. 

Egli lo raggiunge immediatamente al suo paese, distante centinaia di chilometri. 

L’amico però parla pochissimo e non riesce a sopportare la vista della sorella 

prigioniera del marito. Ha convocato il narratore per fargli un regalo: suicidarsi 

davanti ai suoi occhi precipitando dal terrazzo di casa sua. Le ultime considerazioni 

del narratore sono amare: per vivere, si rifugia in un altro guscio dove c’è posto solo 

per lui. 

Sono tante le tematiche in comune tra La conchiglia e La morte e la fanciulla, tutte 

riconducibili a quella che in arabo si chiama “adab al-suǧūn” (lett.: letteratura della 

prigione), ovvero una letteratura scaturita dall’esperienza del carcere e che costituisce 

da secoli un genere letterario sviluppatosi soprattutto alla fine degli anni Sessanta del 

Novecento. Tra i testi di adab al-suǧūn ricordiamo, per esempio, Dhākira li’l-nisyān 

(Una memoria per l’oblio, 1987) di Maḥmūd Darwīš (1941-2008), Mudhakkirāt fī 

siǧin al-nisā’ (Memorie nel carcere femminile, 1988) di Nawāl al-Sa‘dāwī (1931) e 

Ḥamlat taftīsh: awrāq shakhṣiyya (Campagna di perquisizione: carte private, 1992) di 

Laṭīfa al-Zayyāt (1923-1996). Sono varie, invece, le opere di scrittori come Ṣun‘allāh 

Ibrāhīm (1937), Ǧamāl al-Ġiṭānī (1945-2015) e ‘Abd al-Raḥmān Munīf (1933-2004) 

che, pur non costituendo delle memorie, rientrano nel genere di adab al-suǧūn. 

Un’altra opera dello stesso Kadour, Cronache di una città che non conosciamo,5 tratta 

 
5 L’opera è stata messa in scena in occasione del Napoli Teatro Festival e la traduzione italiana farà 

parte dell’antologia Esistenze. Voci delle drammaturgie arabe tra diaspora e rivoluzione curata da 

Monica Ruocco, pubblicazione prossima. 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 46 

dell’incubo della prigionia e di vicende militari che ricordano l’adab al-suǧūn. Varie 

sono le tematiche condivise in questo genere letterario, come la ribellione, lo spirito 

rivoluzionario e la rassegnazione, la solitudine e la coscienza dello sradicamento 

(Camera d’Afflitto 2007, p. 213).6  

Le tematiche enunciate sopra sono anche alla base della Confessione. Le modalità 

in cui tali elementi vengono trasposti nell’opera teatrale sono qui studiate sulla base 

delle categorie definite da Gérard Genette (Palimpsestes. La littérature au deuxième 

degré, 1992). Ci riferiremo, in particolare, a “ipertesto” per indicare un testo che si 

innesta su un testo precedente (chiamato “ipotesto”) secondo una modalità che non è 

quella del commento (Genette 1992, p. 13). L’ipertesto sarà quindi La confessione, 

mentre l’ipotesto sono sia La conchiglia che La morte e la fanciulla. Noteremo le 

trasformazioni, le analogie e le innovazioni che avvicinano o allontanano l’ipertesto 

dall’ipotesto. Considereremo inoltre la ricezione delle varie opere per evidenziare 

eventuali letture dell’ipotesto che possano aver influito sulla scrittura dell’ipertesto, 

ma anche, per esempio, come la conoscenza della Morte e la fanciulla da parte del 

pubblico possa mediare la ricezione della Confessione.  

3. Vittime o carnefici? 

 

 
6 Sugli studi sull’adab al-suǧūn in italiano, si veda Benigni 2009, sulla letteratura egiziana. 
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Una delle profonde riflessioni alla quale induce La confessione è l’impossibilità di 

dividere i personaggi in vittime e carnefici. Questa stessa confusione nei ruoli è già 

presente in entrambi gli ipotesti. Per esempio, il personaggio dello zio che lavora per 

il regime esiste già nella Conchiglia. Gentile e premuroso nei confronti del nipote, lo 

zio Ǧalāl dell’opera teatrale rispecchia lo zio del protagonista del romanzo, il quale, 

non solo si espone per ottenere il rilascio del nipote, ma escogita anche una soluzione 

che permetta al nipote di uscire di prigione senza firmare la lettera di ringraziamento 

indirizzata al presidente della repubblica, atto che il prigioniero si rifiuta fermamente 

di compiere. Ǧalāl è pure vegetariano, poiché ama i cani e, personalmente, non 

riuscirebbe ad uccidere un animale. Il lavoro per il regime, però, rende lo zio un 

personaggio ambiguo, che è chiaramente capace di collaborare con un sistema 

despotico che fa prigioniero anche chi non ha nessuna colpa, come il nipote stesso. Il 

contrasto tra i due aspetti vittima/carnefice è accentuato nel personaggio di Ǧalāl, che 

discute con il nipote affinché questi non si esponga con la censura mettendo in scena 

La conchiglia in Siria. Eppure, il finale dell’opera sembra non lasciare dubbi, egli è 

stato capace di torturare i prigionieri quando era in servizio come generale. Il giudizio 

su di lui si complica se pensiamo che egli è una vittima del regime poiché non ha la 

possibilità di rifiutare l’invito a ritornare nell’esercito. 

La relazione vittima/carnefice è riprodotta a vari livelli in tutte e tre le opere. 

Sempre nella Conchiglia, il cognato di Nassīm esercita il ruolo di carnefice nei 

confronti della moglie, tanto che, prima di suicidarsi, Nassīm afferma che lui (trattato 
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da ladro perché è stato in prigione) non è un ladro, mentre qualcuno ha preso con la 

forza la sua casa e sua sorella. Si potrebbe anche pensare che il cognato sia vittima di 

un sistema che impone di allontanare i dissidenti.  

Il soldato Raḍwān è un’innovazione rispetto agli ipotesti, ma rispecchia bene il 

clima di terrore evocato da Nassīm. Terrorizzato dal dover tornare al servizio militare 

e dalla recente morte di un suo amico soldato, Raḍwān agisce senza riflettere alle 

conseguenze delle sue azioni, così rilascia una dichiarazione falsa al generale, 

confessando un furto mai commesso, poi ricatta ‘Umar dicendogli che avrebbe 

rivelato a Ḥayā che suo fratello è morto (lei invece sa soltanto che è disperso), se non 

lo avesse aiutato. 

Nassīm, invece, è al contempo vittima e carnefice di se stesso. In carcere, si 

sottopone a una tortura mentale che lo porta a pensare a quesiti senza soluzione; alla 

tortura mentale segue l’eliminazione fisica tramite il suicidio. Pur affermando di 

voler uccidere tutti coloro che rubano, pochi minuti dopo, egli uccide se stesso. 

Il personaggio di Ḥayā/Paulina, tratto direttamente dalla Morte e la fanciulla, vede 

già nell’ipotesto, un’inversione dei ruoli, per cui, da vittima nel passato, Paulina ha 

l’occasione di essere aguzzino del proprio torturatore, che si trasforma a sua volta in 

vittima: 

Ḥayā: Mi minacci? 

Akram: Non ti voglio minacciare. 

Ḥayā: Sì che mi stavi minacciando. Ti ho sentito bene. Lascia che ti spieghi una cosa, signor 

dottore buono a nulla. Il tempo delle minacce è finito, capito? Forse, là fuori, potete minacciare e 

controllarci, ma qui, a casa mia, a partire da questo momento, sono io quella che controlla e che 

minaccia. Capito? 
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Akram: Chiaro. Io capisco la tua condizione, e probabilmente se fossi al tuo posto farei lo 

stesso. Il problema però è che io, ora, sono qui, legato, e con una pistola alle tempie: dirò tutto 

quello che vuoi.7 
 

La condizione di vittima della donna, però, non troverebbe una fine nemmeno con 

la vendetta: il passato la perseguita, come mostra la sua relazione con il marito 

Gerardo, che è protettivo nei suoi confronti e che, durante il sequestro, tenta più volte 

di prendere in pugno la situazione, cercando di imporsi sulla moglie. Il suo lavoro, 

indagare sui casi di violazione dei diritti umani che si sono conclusi con un decesso o 

presunto tale, lo metterebbe tra la schiera dei ‘buoni’. Le virgolette sono d’obbligo, 

visto che nella Morte e la fanciulla e, di rimando, anche nella Confessione, il banale 

confine tra buoni e cattivi è inesistente. A tal proposito, è indicativo sapere che, 

adattando l’opera teatrale per il cinema, Roman Polanski disse di identificarsi 

profondamente con ognuno dei tre personaggi della storia (Postel, Dorfman, 1998). 

Nella Confessione, Ḥayā aggiunge il suo punto di vista e la sua interpretazione 

della storia di Paulina, paragonandola alla propria vicenda:  

 

Ḥayā [a ‘Umar]: Paulina ha aspettato quindici anni con la speranza che venisse fatta giustizia e 

ha perso tutto mentre aspettava nella paura. Io non sarò stupida come lei. Se tu mi garantissi che 

in questo paese ci sarà una commissione che investiga almeno su chi è morto, anche solo su chi è 

morto, me ne starei tranquilla in silenzio. Puoi garantirmelo?! 

 

 

 
7 La traduzione è dell’autrice, non è stata pubblicata, ma è stata commissionata per la messa in 

scena dell’opera al Teatro Nazionale di Genova, nell’ambito della XXIV edizione della Rassegna di 

Drammaturgia Contemporanea (giugno 2019), regia di Simone Toni. 
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L’attrice si immedesima con la donna a tal punto che, se non si conosce bene 

l’opera di Dorfman, è praticamente impossibile distinguere i momenti in cui recita dai 

dialoghi con il compagno ‘Umar:  

 

Ḥayā: Come sei dolce, ‘Umar. 

Sai cosa? 

Sai che cosa voglio? 

Io voglio te. 

Voglio che tu viva dentro di me. 

Voglio dormire con te senza vedere fantasmi tra di noi.  

Voglio che tu sia parte di una commissione di indagini: una voce che combatte per la verità. 

Voglio che tu sia… voglio che tu sia l’aria che respiro. 

Voglio che tu sia una nota della musica di Schubert per sentirla come nuova, senza pensare al 

mio aguzzino.  

E voglio avere un figlio… lo adottiamo, sì. 

E voglio prendermi cura di te. Ogni secondo, ogni minuto, come tu ti sei preso cura di me quella 

notte… 

 

 

In questo caso, ad esempio, Ḥayā rielabora la situazione di Paulina, richiamando i 

dettagli della vicenda personale del suo personaggio per rinnovare il suo amore per 

‘Umar. Ḥayā gli rivela che le piace la parte della pièce in cui lei gli chiede - per 

essere precisi, è il suo personaggio che lo chiede al personaggio interpretato da 

‘Umar - quante volte aveva dormito con la ragazza mentre lei si trovava in prigione. 

Ḥayā commenta che lo stesso sarebbe successo a loro, e cioè che ‘Umar avrebbe 

trovato un’amante perché lei avrebbe portato sempre con sé il peso della scomparsa 

del fratello, avrebbe legato ‘Umar al passato e all’odio e sarebbe diventata solo una 

preoccupazione per lui. 

Le riflessioni di Ḥayā, mediate dalla sua esperienza di attrice che incarna Paulina, 

hanno un impatto anche sulla vicenda reale, quella che vede Ǧalāl come il torturatore 
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di Akram. Ḥayā impara dalla vicenda di Paulina e vuole che la sua sia una storia 

diversa. Inoltre, è ancora più ferma di Paulina nel cercare giustizia e serenità. Questo 

rapporto tra i due personaggi rispecchia il rapporto tra ipertesto e ipotesto. Come allo 

specchio, l’ipotesto è riprodotto all’interno dell’ipertesto sotto forma di doppio che 

riflette i significati di ogni azione. 

 

4. Le confessioni 

 

Il tema della confessione, nel testo di Kadour, si presenta sotto molteplici forme. 

Come abbiamo accennato sopra, Raḍwān confessa a Ǧalāl un furto che non ha 

commesso con la convinzione che questo possa impedire il suo ritorno al pericoloso 

servizio militare sul campo. Quello che sembra contare di più, però, non è la 

confessione in sé, ma il motivo che la fa scaturire. Ǧalāl infatti rimprovera Raḍwān di 

aver confessato senza essersi pentito del furto: 

 

Ǧalāl: Ascolta bene, bestia, tu non sei pentito. Tu sei convinto di aver fatto la cosa giusta. Vero? 

Raḍwān: Sì. 

Ǧalāl: Quindi tu non ti penti.  

Raḍwān: Non mi pento, io non mi pento.  

Ǧalāl: Un’altra volta non confessare una cosa di cui non sei pentito, capito? 

 

Al contrario, il protagonista della Conchiglia si rifiuta di confessare, nonostante 

tutti lo incitino a farlo. La sua riflessione sulle conseguenze di una confessione è 

molto lucida: dopo dodici anni di detenzione, conclude che confessare, anche ciò che 

non si è commesso, dimostrerebbe la sua debolezza, per cui si pretenderebbero, 
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attraverso la tortura, altre confessioni da lui, e quindi la confessione gli porterebbe 

altro dolore; oppure, gli verrebbe proposto di collaborare con il regime come 

informatore, che sarebbe una condanna a vita (La conchiglia, 23 Ayyār).8 Alla luce 

dell’ipotesto, la falsa confessione di Raḍwān risulta ancora più insensata.  

Nella Morte e la fanciulla, la confessione del dottor Miranda è un fondamentale. 

Anche in questo caso, quello che più conta è il motivo di tale confessione: se fatta 

solo per compiacere l’aguzzino, essa è falsa e perde ogni valore, come il dottore e 

Gerardo stesso spesso dichiarano nel tentativo di calmare Paulina. E infatti, nel gioco 

delle parti, la confessione di Paulina diventa quasi più importante di quella del 

dottore, perché è una confessione spontanea, che la libera di una verità nascosta a 

tutti per anni: 

Paulina [a Roberto]: […] Non so perché ti dico tutto questo, nemmeno fossi il mio confessore, 

non ne ho parlato mai neanche con Gerardo, né con mia sorella, né tanto meno con mia madre. 

Se solo sapesse quello che ho in mente morirebbe sul colpo. A te invece riesco a dire tutto, tutto 

quello che provo, tutto quello che ho provato quando mi hanno lasciata andare. 

 

Paulina riesce anche a dare valore alla confessione del medico poiché, tramite uno 

stratagemma, fa sì che la sua confessione serva a smascherarlo. Tale stratagemma 

non solo è riportato nella messa in scena della Morte e la fanciulla nella Confessione, 

ma viene anche riprodotto nella parte “reale” dell’opera: 

 

Ḥayā: […]. Perché stiamo mettendo in scena questo testo?  

‘Umar: Non capisco! 

Ḥayā: Tu l’hai scelto tempo fa. Abbiamo iniziato a fare le prove prima della rivoluzione, ma non 

ci siamo neppure mai chiesti perché l’abbiamo scelto! 

 
8 Sulla tortura e la confessione, si vedano anche le riflessioni del 24 Hazirān dello stesso anno. 
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‘Umar: Ne abbiamo parlato e discusso a lungo. All’epoca la risposta era che Paulina è testimone 

di un’ingiustizia che non deve essere dimenticata. All’epoca abbiamo deciso di fare una versione 

che rispecchia la nostra situazione, il più possibile vicina a noi. 
 

Attraverso la loro messa in scena, ‘Umar, Ḥayā e Akram cercano, come nell’opera 

che rappresentano, di ottenere una confessione. E infatti, presto scopriamo che 

Akram, pur interpretando il dottor Miranda, nella realtà ha vissuto una situazione di 

prigionia simile a quella di Paulina.  

Attore nella vita, amico di ‘Umar, Akram ha trascorso anni nelle prigioni e, con 

Ǧalāl non è loquace: si limita solo a rispondere alle sue domande. Nel penultimo atto, 

quando tutti i personaggi sono insieme per un pranzo che, per il ritardo, si è 

trasformato in una cena, Akram racconta che, anni dopo la prigionia, una sera, 

durante una cena, ha incontrato il suo secondino. Akram racconta anche come questi, 

in carcere, fosse dapprima timido e impacciato, e poi invece abbia agito con violenza 

su un cadavere (e questo particolare corrisponde esattamente alla descrizione di una 

guardia nella Conchiglia). Ǧalāl commenta che probabilmente, rivedendosi, i due 

avranno parlato della famiglia, di lasciare il paese, e che l’ex carceriere avrà proposto 

all’altro di provvedere per fargli togliere il veto di viaggio; questi sono proprio i 

dettagli della loro conversazione avvenuta poco prima, mentre preparavano la cena. 

Pur non confessando, con i suoi commenti, Ǧalāl rivela consapevolmente di essere lui 

l’aguzzino a cui Akram si riferisce.  
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D’altronde, Ǧalāl, non ha alcuna intenzione di confessare: non riconosce nemmeno 

le sue colpe. Commentando La morte e la fanciulla che ha quasi terminato di leggere 

la sera prima, Ǧalāl, riferendosi al dottor Miranda, afferma: 

 

Ǧalāl: Se aspetti che si senta in colpa, la tua vita passerà e tu non avrai risolto niente. Poi c’è 

anche il fatto che uno non dovrebbe per forza sentirsi in colpa se sta facendo il suo lavoro. 

‘Umar: Non esiste un lavoro che prevede di imprigionare la gente e torturarla.  

Ǧalāl: Ma questo è un lavoro, e tu non puoi cambiare la realtà. Se tu fossi al suo posto, faresti lo 

stesso. 

‘Umar: Non è vero! Se io fossi al suo posto, non mi comporterei come lui! E poi perché dovrei 

mettermi al suo posto o lui al mio? Perché dovrebbe esserci una prigione e dovremmo starci tutti 

dentro. Non potremmo stare tutti fuori? 

Ǧalāl: Stai parlando come un ragazzino, ‘Umar. Vuoi un bel voto sul registro? 

 

 

Sono proprio tali affermazioni a convincere Akram a entrare nel dialogo tra zio e 

nipote e, tramite le parole, smascherare Ǧalāl. 

Infatti, la vicenda di Akram e Ǧalāl, così simile a quella di Paulina e del dottor 

Miranda nella Morte e la fanciulla, rispecchia nella “realtà” ciò che gli attori mettono 

in scena, e moltiplica quindi il significato dell’ipotesto teatrale all’interno della 

Confessione. Inoltre, il finale della Confessione è proprio la messa in scena delle 

ultime battute tra Paulina e il dottore nella Morte e la fanciulla. In questo caso, però, 

come afferma Akram, l’opera viene messa in scena per Ǧalāl, la pistola è vera e la 

impugna Ǧalāl stesso, che la sta caricando. Ḥayā conta, come Paulina, prossima a 

sparare. Come nella Morte e la fanciulla, la donna si interrompe al “nove”, mentre 

Ǧalāl osserva la pistola. E così termina La confessione. 

La morte e la fanciulla, invece, non termina con la fine del sequestro, ma c’è una 

scena successiva in cui Gerardo e Paulina sono a teatro e ascoltano un concerto della 
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Morte e la fanciulla di Schubert. I due danno le spalle al pubblico e davanti a loro c’è 

uno specchio che, inevitabilmente, guardano ammirando la scena del concerto. Tra il 

pubblico appare anche il dottor Miranda, il cui sguardo incrocia quello di Paulina: 

nulla fa capire se sia una visione di Paulina o se sia reale. Lo specchio posto sulla 

scena fa sì che il pubblico reale si veda, insieme ai personaggi dell’opera, e 

chiaramente invita a riflettere su se stessi. 

Coincidendo con la fine del sequestro nella Morte e la fanciulla, anche il finale 

della Confessione resta aperto, e anche in questo caso sta al pubblico pensare se Ǧalāl 

abbia deciso di porre fine alla propria vita o meno. Come poco prima Akram aveva 

spiegato a Ǧalāl, ognuno giudica secondo la propria esperienza. 

 

5. Conclusione 

 

Nella Confessione, il gioco di specchi metateatrale che conclude La morte e la 

fanciulla è inglobato nell’opera che, per molti versi, non solo mette in scena, ma 

anche rispecchia quest’ipotesto. È proprio grazie a questo rimando ad un testo 

esistente che i personaggi maturano le loro riflessioni, condizionate dalla loro 

esperienza di vita, invitando il pubblico a fare altrettanto. 

Non si sa se alla fine sarà fatta giustizia, o meglio, se Ǧalāl si giustizierà. In ogni 

caso, in un microcosmo dove le scelte sono limitate al poco margine di libertà di cui 

si dispone, è impossibile che ci possa essere giustizia. Pur non svolgendosi in una 
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prigione, è sconcertante quanto i personaggi siano limitati nella loro possibilità di 

agire e vivano da spettatori impotenti di crimini atroci. Per questo, l’ambiente a porte 

chiuse (huis clos) della Confessione non solo richiama quello della Morte e la 

fanciulla, ma assomiglia molto alle prigioni in cui vive il narratore della Conchiglia. 

L’opera teatrale sembra trarre delle conclusioni dal romanzo il cui protagonista non si 

sente libero nemmeno fuori di prigione: la Siria appare come una grande prigione.  

La morte e la fanciulla - recitata, commentata e rielaborata all’interno dell’opera - 

serve a riflettere sulla realtà fittizia messa in scena nella Confessione. Di rimando, 

essa serve anche a riflettere sulla realtà “vera” e induce lo spettatore a continue 

riflessioni che esulano dall’ambiente siriano e ci riportano alla nostra natura di esseri 

umani. Davanti allo spettatore c’è un gioco di specchi che indaga a fondo sulle 

dinamiche esistenziali di qualche individuo chiuso nelle sue esperienze di vita e 

costretto ad agire secondo la sua percezione della realtà. Davanti allo spettatore c’è 

uno specchio che pone l’individuo davanti all’inconfessabile limitatezza del suo 

essere umano. 
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