
Nel clima oppressivo di una guerra incessante, quattro 
donne sperimentano la difficile arte della sopravvivenza.

Durante gli ultimi giorni della guerra civile che ha sconvolto il Libano tra il 1975 e il 1991, quattro donne condividono 
le loro esperienze di vita in un edificio di Beirut. 
Dall’intreccio delle loro storie emerge la complessità di un conflitto che vede fronteggiarsi drusi, cristiani e musulmani, 
prima uniti da una storia comune e ora ferocemente nemici: legami di amore e di amicizia, rapporti familiari e di buon 
vicinato vengono definitivamente spezzati quando la percezione dell’altro è deformata dalle barriere erette dalla guerra. 
Specchio dell’assurdità del conflitto è Beirut, la capitale, divisa in due da posti di blocco e barricate che le protagoniste 
del romanzo si ostinano ad attraversare, con la volontà di ribellarsi a ogni costo alla forza bruta, alla violenza che invade 
le strade, le case, le vite di ognuno. 
Con sguardo “femminile” Iman Humaydan Younes riflette sulla responsabilità collettiva di un’intera popolazione che ha 
lasciato che fosse l’odio a prendere il sopravvento su ogni tentativo di mediazione. 

(Monica Ruocco)

“Iman Humaydan Younes ha prodotto uno straordinario ro-
manzo. Il tono è sobrio, senza melodramma. Lo stile è vivace e 
sensibile, sottile e mai forzato”.

L’Humanité

“Questo libro può essere considerato uno tra i più grandi 
romanzi arabi. L’eccezionalità dell’autrice sta nella sua abilità di 
evocare le tracce indelebili lasciate dalla guerra nella società 
libanese”.

Hawwa

“Il ritmo rapido, scattante e a volte telegrafico della prosa 
sembra riprodurre raffiche di proiettili e bombe, facendo ri-
vivere la disperazione della guerra, ma anche l’occasionale ap-
parizione della bellezza”.

Multicultural Review

“Younes descrive con spiccata sensibilità e intelligenza una 
Beirut distrutta dalla guerra”.

Publishers Weekly

Iman Humaydan Younes, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice libanese, ha esordito nel 1997 con il 
romanzo Donne di Beirut, uscito anche in Regno Unito, Francia e Germania. Nella traduzione inglese 
il libro è risultato vincitore del prestigioso “ForeWord Magazine’s Book of the Year Award – Gold 
2008, Translated Fiction”. In seguito ha scritto altri due romanzi, sempre tradotti, e una serie di rac-
conti brevi pubblicati su riviste e quotidiani libanesi e arabi.

I suoi Diari di Beirut, apparsi su alcuni giornali tedeschi, svizzeri e francesi, costituiscono un’ecceziona-
le cronaca dell’occupazione israeliana del Libano nell’estate del 2006. 

Attualmente vive tra Beirut e Parigi.
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