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Introduzione 
Il conflitto Israele–Palestina è, purtroppo, tema attuale ancora oggi, per il quale non si vede, a breve, una 
soluzione definitiva. I dibattiti sulla questione sembrano non riuscire ad andare oltre l’obsoleta cantilena del 
“due popoli, due stati” e, gli studi degli storici, soprattutto in Italia, sono, di solito, inibiti dalle accuse di 
antisemitismo che compaiono non appena ci si sofferma a discutere seriamente del sionismo e dello stato di 
Israele.  
Qualche mese fa, lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha affermato che essere 
antisionista non si discosta poi molto dall’essere antisemita, in quanto significa negare la fonte ispiratrice 
dello stato ebraico. A questo punto, sembrerebbe impossibile iniziare un qualsiasi dibattito senza cadere in 
questa “trappola”.  
Ilan Pappè, ebreo-israeliano, uno dei cosiddetti nuovi storici, proprio in risposta alle dichiarazioni di 
Napolitano ha, invece, affermato che se non si vuole essere antisemiti, si deve essere antisionisti.  
Sottoporre a critica il movimento ebraico non equivale certo a teorizzare la scomparsa di Israele e dei suoi 
abitanti, ma a comprendere quali siano le vere radici di questo annoso conflitto per riuscire a trovare, forse, 
una adeguata soluzione per la convivenza pacifica dei due popoli magari in una bi-democrazia nazionale.  
Questo lavoro nasce, oltre che da un personale interesse sull’argomento, proprio dalla constatazione che 
l’estremo rifiuto a trattare questo tema deriva dal peso della colpa, tutta europea, per la immensa tragedia 
dell’olocausto, da una non perfetta conoscenza dell’ideologia sionista e, soprattutto, dall’esistenza di una 
unica e sola “narrazione ufficiale” conosciuta, quella dello stato di Israele; come scriveva Mahmud Darwiš, 
“chi impone il proprio racconto eredita la Terra del racconto”. 
La Palestina, inesistente come Stato, non possiede una “storia ufficiale”, cioè una narrazione riconosciuta 
che legittimi la sua stessa esistenza. Per un popolo senza nazione, la letteratura, cioè le pagine di scrittori e 
poeti che narrando eventi personali ricompongano un racconto collettivo, è l’unica Storia possibile. 
Nel presente lavoro, si cercherà di far emergere proprio l’importanza della letteratura nel doloroso percorso 
di riemersione esistenziale del popolo palestinese sottoposto al processo coloniale di cancellazione 
dell’identità.  
Nella prima parte, si evidenzierà come il sionismo si possa facilmente inserire nella più ampia categoria dei 
movimenti coloniali, in quanto la sua ideologia e la sua politica concreta sono assolutamente sovrapponibili a 
quelle messe in atto dagli imperi coloniali europei del XIX secolo.  
Lo scontro tra israeliani e palestinesi è stato da sempre giocato su due piani fortemente legati: quello 
concreto dell’occupazione della terra e quello ideologico-culturale dello scontro di identità. Nel secondo 
capitolo, quindi, si ripercorreranno le tappe fondamentali del processo di formazione dell’identità 
palestinese, a partire dal periodo della dominazione ottomana, decostruendo l’asserzione sionista 
dell’inesistenza dei palestinesi che vorrebbe l’identità di questo popolo nata solo in contrapposizione alla 
creazione dello stato di Israele. 
Successivamente, ci si occuperà del divenire di questa identità nello scontro con la colonizzazione sionista 
esaminando alcune delle questioni chiave del post-coloniale: lo sradicamento, l’esilio, l’alterità, la distanza. 
Questi stessi temi, che rimandano direttamente al problema identitario, verranno poi rintracciati nelle pagine 
degli scrittori e dei poeti palestinesi in esilio, dei Territori e d’Israele. Questa letteratura verrà, quindi, in un 
certo senso, esaminata come una letteratura post-coloniale dove il prefisso “post”, anche vista la attuale 
situazione, non è indicativo di una successione cronologica, ma un simbolo di reazione1. La letteratura, 
dunque, come resistenza, come possibile riscrittura di una storia cancellata, come mezzo per invertire i 
rapporti di potere e diventare soggetti del “racconto”. 
Questo saggio potrebbe essere considerato come un lavoro ideologicamente schierato ma il linguaggio scelto 
appartiene, in buona parte, proprio a quello degli studi sul post-colonialismo, ai cui autori non è mai stata 
mossa l’accusa di “parteggiare” per i colonizzati. Se riconosciamo, infatti, il colonialismo (e il sionismo 
come facente parte di questa categoria) come una ideologia basata su una pretesa superiorità culturale e 
razziale portata a termine con l’occupazione e lo sfruttamento di un territorio che appartiene a popoli ritenuti 
selvaggi e arretrati, la questione del “da che parte stare” credo non abbia più motivo di esistere.  
 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. Albertazzi, Silvia, Vecchi, Roberto (a cura di), Abbecedario postcoloniale. Venti voci per un lessico della 

postcolonialità, Quodlibet, Macerata 2004, vol. II, p. 115. 



1. La retorica coloniale sionista. 

La storia dello scontro concreto, ideologico e culturale, in atto ormai da più di sessant’anni, tra israeliani e 
palestinesi è stato da sempre “viziato” da una non perfetta conoscenza del sionismo politico, movimento che 
è alla base della nascita dello stato israeliano. Le lacunose informazioni su questo argomento sono una delle 
cause della pericolosa equiparazione tra l’antisionismo e l’antiebraismo2 e, dunque, anche di un certa ritrosia, 
da parte degli storici europei, a trattare criticamente l’argomento. Difficilmente, soprattutto in Italia, il 
movimento ebraico è stato analizzato come un movimento coloniale, alla stregua di quello europeo del XIX 
secolo, sebbene la sua ideologia, la sua retorica e la sua politica concreta lo situino perfettamente all’interno 
di questa categoria. 
Il termine sionismo fu utilizzato per la prima volta  nel 1890 e, nel 1896, fu pubblicato il pamphlet, scritto dal 
giornalista Theodor Herzl, Der Judenstaat  (“Lo stato degli ebrei”), considerato il testo fondante di questo 
movimento. Herzl sosteneva che tutti gli ebrei sparsi nel  mondo costituissero una “nazione” sebbene fossero 
accomunati solo dalla religione. La definizione stessa di ebreo, non potendo far riferimento ad una cultura o 
ad una lingua comune, si fondava, quindi, soltanto su una appartenenza di tipo religioso: secondo gli 
ortodossi, infatti, è ebreo solo colui (o colei) che nasce da madre ebrea o si converte all’ebraismo3. Fondare 
una identità nazionale su una tale definizione avrebbe avuto, come normale conseguenza, lo sviluppo di un 
nazionalismo di tipo religioso e etnicista. Nello stesso pamphlet, inoltre, Herzl, parlando alle potenze 
europee, espose tutti i vantaggi che avrebbe comportato la costruzione di uno stato ebraico in Palestina, in 
quanto esso avrebbe potuto costituire “un avamposto della cultura contro le barbarie”4, insomma, un 
avamposto dell’Occidente. Il sionismo trovò nelle potenze coloniali dell’epoca, e soprattutto nella Gran 
Bretagna, dei naturali alleati perché, come appare chiaro, con esse condivideva lo spirito della missione 

civilizzatrice dell’Europa ottocentesca che considerava gli altri come inferiori, bisognosi di civilizzazione, ad 
uno stadio di sviluppo ancora “infantile”. La Palestina veniva descritta, dai pionieri del movimento, come un 
arido deserto da far fiorire, e la sua popolazione come “razza [...] ipocrita e falsa”, “gente semiselvaggia”, 

“in via di degenerazione”
5
 : 

 
“Dobbiamo aiutare gli incolti e chi è inserito in tradizioni e leggi spirituali arcaiche orientali. 

Andiamo in Palestina innanzitutto per il nostro “benessere” nazionale, poi per espungervi 

sistematicamente ogni traccia dell’anima orientale”.
6
 

 
Dopo aver avuto, dunque, con la dichiarazione di Balfour del 1917, l’avvallo della Gran Bretagna alla 
costruzione di uno stato ebraico in Medio Oriente, il primario obiettivo del movimento sionista, sempre in 
accordo con i canoni coloniali, diventò quello di “svuotare” la Palestina per renderla un blanck space, una 
pagina bianca, dove poter riscrivere il mito del ritorno degli ebrei dopo millenni di esilio.  Il direttore del 
Jewish National Land Fund, Joseph Weitz, nel 1940, così descriveva la questione nei suoi diari : 

 
“[...] Deve essere chiaro che non c’è posto per tutti e due i popoli in questo paese. [...] Se gli arabi lo 

lasciano, il paese sarà più grande e disponibile per noi. [...]  L’unica soluzione è “Eretz Israel” o, al 

limite, Eretz Israel occidentale, senza gli arabi. Non c’è posto per i compromessi su questo punto! [...] 

Finora l’impresa sionista [...] poteva essere portata avanti con gli “acquisti di terre” ma questo non 

porterà allo Stato di Israele, esso deve nascere improvvisamente come la Salvazione (questo è il 

                                                           
2 Il termine “antisemico” utilizzato nel contesto israelo-palestinese è altamente problematico e, evidentemente, privo di 
ogni significato essendo gli arabi stessi popolazioni semitiche. Se ci si vuole riferire, quindi, in questo contesto, ad un 
atteggiamento ostile nei confronti degli ebrei, sarebbe più opportuno parlare di antiebraismo. 
3 Attualmente, lo Stato “laico” di Israele non si discosta di molto dalla definizione del termine, riconoscendo il diritto al 
ritorno solo alle persone di religione ebraica o a “chiunque abbia almeno un ebreo tra uno dei quattro nonni o anche tra i 
parenti prossimi”.  
4 Cfr. Hezl Theodor, Lo stato ebraico, Il Melangolo, Genova , 2003, p. 43, cit. in Fabio De Leonardis, Palestina 1881-

2006. Una contesa lunga un secolo, Città del Sole, Napoli, 2007, p. 29. 
5 Citazioni presenti in Benny Morris, Vittime – Storia del conflitto arabo-sionista 1881-2001, Rizzoli, Milano 200, cit. 
in Fabio De Leonardis, op. cit., p. 34. 
6 Zeev Ãabotinskij, fondatore della corrente sionista di destra (i cosiddetti revisionisti), cit. in De Leonardis Fabio, 
Quando si cancellano i segni dell’Altro: il sionismo e i palestinesi, in Umano troppo disumano, Athanor rivista di 
semiotica e filosofia anno XVIII, Meltemi,  Bari 2008. 



segreto dell’idea messianica) e non c’è altro modo se non trasferirli tutti, non dobbiamo lasciare un 

singolo villaggio, una singola tribù.”
7
 

 
Il 15 maggio 1948, la nascita dello stato di Israele segnò la contemporanea scomparsa dalla storia dei 
palestinesi e della Palestina, al-nakbah, “la catastrofe”.  
I palestinesi, sottoposti al rapido ed inesorabile processo coloniale di “depersonalizzazione collettiva”, 
vennero privati del loro nome e definiti a negativo come “le comunità non ebraiche presenti in Palestina”. 
Nel 1969, con le parole di Golda Meier, si arrivò alla completa negazione della loro esistenza: 
 

“Non esiste una cosa come il popolo palestinese (...) Non è come se noi siamo venuti, li abbiamo 

cacciati e preso il loro paese. Essi non esistono.”
8 (Golda Meier) 

 
Lo slogan iniziale del movimento sionista “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, come fosse 
stata una profezia, si stava avverando e la colonizzazione poteva essere presentata come un semplice 
ripopolamento. La realtà era ben diversa, il popolo palestinese non era affatto inesistente, ma il movimento 
sionista, dopo aver svuotato concretamente città e villaggi, si stava affrettando a cancellarne anche ogni 
traccia: 

 
“I villaggi ebraici sono stati costruiti al posto dei villaggi arabi. Oggi voi ignorate persino i nomi di 

quegli antichi insediamenti e non è colpa vostra poiché non esistono più libri di geografia che ne 

parlino. E anzi, non solo non esistono più quei libri, ma neppure quei villaggi.[...]” (David Ben 
Gurion)9 
 

La concreta e reale distruzione della “geografia” della Palestina, fu accompagnata dalla distruzione della sua 
“narrazione storica e simbolica” attraverso il processo di rebraizzazzione della terra; il territorio occupato 
doveva essere trasformato nel “materno suolo natio” del popolo di Israele. Il sionismo, particolarissimo 
movimento coloniale, infatti, non è fondato su una conquista classica ma su una riconquista, un preteso 
ritorno legittimato da quello che gli israeliani vedono come il loro testo storico, la Bibbia10. Fiumi, villaggi, 
città, colline e sentieri persero i loro nomi arabi per essere rinominati sulla base di antiche carte e nomi 
biblici. Tutto fu reso “irriconoscibile” per i palestinesi, che, di colpo, diventarono una comunità che non era 

al suo posto. L’archeologia e la storiografia israeliane hanno cercato, spesso in modo ossessivo, le “prove” 
della presenza ebraica in Palestina, ignorando deliberatamente i segni e le “stratificazioni” che testimoniano 
una trama e una storia più complessa, durante la quale, per millenni, quella terra era stata abitata da 
popolazioni che in maggioranza non professavano la religione ebraica. Come affermò Meron Benvenisti11 
“per i ricercatori ebraici, il contesto biblico servì a rafforzare le pretese di proprietà dell’antica patria”. Per 
mettere in atto questo processo anche i libri scolastici vennero “purgati” in modo da dare credibilità e 
fondatezza solo al racconto ebraico-sionista. Questo particolare metodo di analisi degli avvenimenti, antichi 
e contemporanei, che attribuisce ai testi religiosi una indiscutibile validità storica, ha permesso alla 
“israelianità” di definirsi come una cultura indigena, e di fare, per un fantasioso capovolgimento della realtà, 
dei palestinesi il popolo usurpatore.  La “narrazione” proposta dal movimento ebraico è stata per anni, e forse 
lo è ancora oggi, l’unica storia conosciuta e “approvata” dall’Occidente che non si è mai preoccupato di 
cercarne altre. Potremmo affermare, infatti, citando Antonio Gramsci, che l’egemonia culturale di Israele è  
indissolubilmente legata al consenso e ancor più che con il dominio è stata esercitata con l’acquiescenza di 
Europa e America. Convinzione ereditata dal “racconto sionista”, ancora  presente in ambienti accademici 
europei e americani, è quella della nascita, o meglio della creazione, della identità palestinese solo in 
contrapposizione alla fondazione dello stato di Israele, convinzione che ha legittimato, per anni, l’idea che 
non essendo un popolo, ma solo genericamente degli arabi, la “gente” di Palestina potesse e dovesse essere 
“dispersa” negli altri paesi arabi limitrofi. L’arabicità è sicuramente uno degli elementi fondanti della identità 
                                                           
7 Cfr. Said Edward W., La questione palestinese. La tragedia di essere vittima delle vittime, Gamberetti, Roma 2001, 
pp. 107-108. 
8 Dichiarazione al “The Sunday Times”, 15 giugno 1969. 
9 Cit. in Said Edward W., op. cit, p. 39. 
10 Cfr. Weizman Eyal, Architettura dell'occupazione. Spazio politico e controllo territoriale in Palestina e Israele, 
Mondadori, Milano 2009. 
11 Meron Benvenisti,  politico ebreo-israeliano, è stato sindaco di Gerusalemme est dal 1971 al 1978. Da sempre ha 
criticato la politica israeliana definendola molto simile a quella dell’apartheid in Sudafrica. 



palestinese, ma non è l’unico. I palestinesi hanno sempre sentito la loro identità intrecciata ad altre identità: 
quella islamica o cristiana, ottomana o araba, locale o universale, familiare o tribale.  
I segnali di una nascente coscienza nazionale, fondata su questa serie di elementi, anche in contrasto tra loro, 
si ritrovano nella società palestinese già agli inizi del XX secolo, periodo in cui quel territorio stava 
assistendo a un forte sviluppo economico e all’espansione di una borghesia commerciale ed agraria. 
 
 

2. La Palestina del XX secolo: segnali di una nascente identità nazionale. 

Come ogni identità, anche quella del popolo palestinese, si è formata  rielaborando una serie di elementi 
appartenenti ad altre identità e, senza dubbio, anche  nello scontro con queste stesse identità. Tutt’altro che 
pura e immutabile, quella palestinese, è una identità in divenire e, come afferma Elias Sanbar:  
 

Un popolo in divenire è diverso da uno Stato politico in cammino perché l’identità in divenire non si 

realizza fra due Stati, ma passa sotto gli Stati, e la sua continuità [...] è inscindibile dalla sua capacità 

di dare origine a segni di riconoscimento diversi, ma che tuttavia ad essa rimandano
12

. 

 
Sul finire del XIX secolo, la Palestina si trovava sotto il dominio turco che si espandeva dai Balcani ad 
alcune regioni del nord Africa. Il governo ottomano pur gestendo un così ampio impero mantenne, per un 
lungo periodo, le regole e i costumi delle varie comunità. In Palestina, i signori locali furono integrati 
nell’amministrazione a titolo di governatori, di detentori di feudi o contadini generici nei loro stessi distretti. 
Nel territorio palestinese, il potere locale era costituito dall’associazione di tre gruppi: quello dei religiosi, i 
mufti,  quello delle gerarchie militari, e quello dei notabili e capi clan. Questi poteri locali dovevano giocare 
una partita ambigua: da una parte non mettere in discussione l’autorità ottomana e dall’altro evitare che 
l’elemento turco interferisse troppo sul territorio locale.  Nel 1836, il governo ottomano, sotto pressione da 
parte delle potenze europee e, temendo l’insorgere di movimenti indipendentisti in seno al suo impero, diede 
vita ad una serie di riforme, le tanzimat, che miravano a rompere proprio questi poteri locali, centralizzando 
il comando e creando, così, un “nazionalismo ottomano”. In Palestina, la popolazione iniziò a percepire i 
“riformatori turchi” come elementi estranei a quel territorio e non, come in precedenza, semplicemente come 
degli altri musulmani. I rapporti  già tesi tra arabi e turchi furono aggravati anche dall’inizio 
dell’immigrazione ebraica. La popolazione palestinese, infatti, accusava, da tempo, il governo ottomano di 
non intervenire efficacemente contro quella che, già all’epoca, era percepita come una occupazione. Il Medio 
Oriente, inoltre, zona di produzione di materie prime, gradualmente integrata nel sistema economico 
mondiale, si stava modernizzando e assisteva all’emergere di nuove e potenti figure sociali: i latifondisti e i 
commercianti. Gli sconvolgimenti socio-economici vennero accompagnati anche da mutamenti culturali. Le 
idee laiche del nazionalismo occidentale furono veicolate principalmente dalle scuole e dai collegi cristiano-
ortodossi, numerosissimi in quel territorio, dove iniziò a formarsi la nuova élite palestinese. Nei primi del 
novecento, nacque, in Palestina, una stampa di tipo nazionalistico che portando avanti, durante gli anni, una 
vasta campagna contro l’immigrazione sionista e contro il mandato britannico, fu essenziale nella 
costruzione di una identità specificatamente palestinese. Nel 1908, Haifa fu fondato da Najib Nasar, il 
giornale al-Karmil, che solo nel 1911 pubblicò ben 73 articoli sul sionismo tra cui un opuscolo dal titolo: “Il 

sionismo: la sua storia, i suoi obiettivi, la sua importanza” (al-Sihyuniyya: tarikhuha, gharaduha, 

ahamiyyatuha). Nel 1913, commentando il congresso sionista che si teneva in quel periodo, Nasar chiese che 
si tenesse simultaneamente una conferenza a Nablus per organizzare una dura opposizione all’espropriazione 
delle terre da parte dei sionisti ( “mentre gli altri si riuniscono per portarci via il nostro paese [...]”13). Nel 
1926, inoltre, dalle pagine del suo giornale, esortò i lettori a boicottare i prodotti ebraici e a non intrattenere 
alcun rapporto con i sionisti come risposta al boicottaggio di questi ultimi verso le merci arabe14. Altro 
giornale simbolo, in quel periodo, era Filastin (Palestina), fondato a Giaffa (Yafa) nel 1911 da Yusuf e ‘Isa 
al-‘Isa di religione cristiano-ortodossa. Uno dei temi maggiormente trattati nelle sue pagine fu la misera 
condizione dei contadini palestinesi, tema che, ben presto, si intrecciò alle durissime critiche verso il 
sionismo e alla sua politica di spossessamento delle terre. Timore più volte espresso negli editoriali dei due 
direttori era la possibilità che l’intera popolazione della Palestina potesse, un giorno, essere completamente 

                                                           
12 Cit. in Sanbar Elias, Il palestinese. Figure di identità: le origini e il divenire, Jaca Book, Milano 2005, p. 15. 
13 Cit. in Khalidi Rashid, Identità palestinese. La costruzione di una moderna coscienza nazionale, Bollati Boringhieri, 
Torino 2003, p. 200. 
14 Cfr, Camera d’Afflitto Isabella, Cento anni di cultura palestinese, Carocci, Urbino 2007, p. 21. 



privata della sua terra e diventare minoranza nel paese. Il quotidiano Filastin ebbe un ruolo di grande rilievo 
nella costruzione della identità palestinese, obiettivo chiaramente espresso anche dal suo stesso nome, 
denunciando ripetutamente l’estremo lassismo del governo ottomano verso le richieste dei palestinesi di 
frenare la colonizzazione ebraica. In queste denunce, apparse sul quotidiano già dal 1914, si potrebbe 
individuare una forma embrionale di richiesta di indipendenza e autogoverno, causata dalla percezione che 
bisogni e aspirazioni della popolazione locale fossero deliberatamente ignorati.  
Sempre nel 1914, Khalil al-Sakakini uno dei maggiori intellettuali dell’epoca, molto osteggiato dal potere 
ottomano e scomunicato dalla chiesa cristiano-ortodossa per il sue idee sovversive, scrisse un articolo sul 
giornale al-Iqdam, affermando che, oramai, la popolazione non poteva più far affidamento sulla “protezione” 
del potere turco:  

 
Spetta al popolo prendere coscienza del fatto che possiede una terra e una lingua. Chi vuole ucciderlo 

occupa la sua terra e gli taglia la lingua; ed è proprio quello che i sionisti vogliono fare alla nostra 

nazione.
15 

 

A causa di questi fattori, l’identità turco-ottomana scomparve gradualmente dagli elementi di identificazione 
del popolo palestinese. La religione e la appartenenza territoriale, a questo punto, erano rimaste le due basi 
fondamentali del legame con la Terra Santa ma, dopo la prima guerra mondiale, anche il pilastro della 
identità religiosa sembrò diminuire la sua importanza e si fecero strade le nuove idee del  nazionalismo 
arabo. Dopo il silenzio della stampa dovuto alla scoppio della prima guerra mondiale, nel 1919, fu fondato, a 
Gerusalemme, da Mu|ammad al-Budayr†, il giornale “La Siria del sud” (Suriyya al-Ğanubiyya), titolo 
indicativo delle idee politiche del tempo: la creazione di una grande Siria sotto la guida del re Amir Faysal. 
In realtà, questo “nuovo elemento identitario” spesso si intrecciò e si sovrappose ad un sentimento 
nazionalista più specificatamente palestinese basato sul radicamento territoriale, componente che non aveva 
perso la sua importanza. Lo stesso quotidiano, sulle testate di ogni numero, scriveva lo slogan nazionalista 
biladuna lana (il paese è nostro) mentre nelle pagine interne dei numeri, usciti tra il 1919 e il 1920, stampava 
delle parole d’ordine apertamente arabiste: “viviamo per gli arabi, moriamo per gli arabi”16. Nel 1920, con 
la disfatta della Siria, posta sotto protettorato dai francesi, per i palestinesi svanì rapidamente anche questo 
fragile elemento di identificazione e si rafforzarono le idee nazionalistiche e indipendentiste: “La Siria 

meridionale non esiste più. Dobbiamo difendere la Palestina”17. Ruolo importante, in questo contesto, lo 
ebbero le scuole che, durante l’occupazione britannica, vennero definite come pericolosi “seminari di 

nazionalismo arabo”. In realtà, nelle scuole palestinesi, i programmi di studio erano andati già oltre il 
generico “nazionalismo arabo” e iniziavano ad alimentare l’idea di una specifica coscienza nazionale 
palestinese. Nel 1923, ad esempio, un insegnante di geografia di Nablus, Sabri Šarif ‘Abd al-Hadi, pubblicò 
il libro “La geografia naturale della Siria e della Palestina” (Ğughafia Suriyya wa Filastin al-tabi‘iyyah) 
dove gli studenti imparavano che i due territori erano entità separate geograficamente e storicamente. 
Iniziarono ad essere pubblicate diverse opere che avevano come tema centrale la storia del popolo 
palestinese, un esempio tra tutti, è quello del medico e antropologo Tawfiq Kan‘an che dedicò tutti i suoi 
lavori alla confutazione della idea sionista dell’inesistenza del popolo palestinese. Scrisse articoli e trattati 
sulla storia e la geografia di quel territorio e a lui si deve anche il riordinamento del patrimonio folcloristico 
palestinese. Ampie componenti della popolazione vedevano, ora, la Palestina come unico e fondamentale 
centro di identificazione.  
Dal 15 maggio 1948, l’identità palestinese si è dovuta scontrare non più solo con un’altra identità ma anche 
con la “narrazione” di uno stato politico. La guerra, i campi profughi, la dispersione negli altri paesi arabi 
arrestarono, per un periodo, il processo di costruzione della coscienza nazionale palestinese ma, negli anni, 
paradossalmente, il “trattamento speciale” a cui, prima il sionismo e poi lo stato di Israele, hanno sottoposto i 
palestinesi ha chiarito alcuni dei fondamentali problemi legati alla loro identità. I check-point, il muro e tutte 
le altre barriere dove vengono controllate le identità non fanno altro che ricordare a questo popolo la propria 
che viene così, in un certo modo, costantemente riaffermata. Anche l’esperienza tragica dell’esilio ha 
rinsaldato il legame con la patria perduta: si è lontani dalla Palestina e senza possibilità di ritorno proprio 
perché si appartiene a quel territorio. 
 

                                                           
15 Cit. in Camera D’Afflitto Isabella, op.cit. p. 34. 
16 Cit. in Khalidi Rashid, op. cit., p. 253 
17 Cit. in ibid, p. 256 



3. L’identità palestinese e le problematiche post-coloniali. 

L’identità palestinese è nata e si è sviluppata, dunque, in assenza di uno stato e, soprattutto, sotto 
l’oppressione di una occupazione coloniale. Come la maggior parte delle identità coloniali o post-coloniali, 
anche quella palestinese ha dovuto fare i conti con le tematiche dell’esilio, della distanza, dello 
sradicamento, della segregazione e dell’alterità, tutte problematiche che hanno segnato le tre specificità 
identitarie di questo popolo, formatesi dopo il 1948: i palestinesi di Israele, i palestinesi in esilio e i 
palestinesi dei Territori Occupati. Ognuno di questi tre “modi” di essere palestinese ha affrontato il processo 
coloniale israeliano secondo la particolarità della sua situazione.  
I palestinesi di Israele vivono nella loro terra ma, allo stesso tempo, lontanissimo da essa, non riescono a 
riconoscerla. I loro ricordi non corrispondono alla realtà che hanno di fronte, vivono un esilio della 

memoria. A differenza dei palestinesi della diaspora che sognano il ritorno e idealizzano la Palestina, i 
palestinesi di Israele non hanno un luogo dove poter tornare, sono esiliati nella loro stessa terra. Emile 
Habibi, il più grande scrittore israelo-palestinese così scriveva rivolgendosi ai suoi connazionali in esilio: 
“La mia patria? Io mi sento come un profugo in un paese straniero. Voi sognate il ritorno e vivete di questo 

sogno, ma io, dove ritorno?”
18. I palestinesi con cittadinanza israeliana, seppur appartenenti giuridicamente a 

questo stato, sono sempre stati considerati cittadini di serie B. Israele, infatti, come visto in precedenza, 
doveva essere e rimanere uno stato prettamente ebraico e, dunque, le comunità palestinesi, musulmane o 
cristiane che fossero, erano ritenute una seccatura e, nel peggiore dei casi, “la quinta colonna del nemico”. 
Per queste comunità vennero costruite delle speciali aree residenziali, spesso sottoposte a regime militare, 
per evitare il più possibile che gli ebrei si mescolassero alle comunità palestinesi, che furono così segregate. 
Ancora oggi, nel 99% dei casi, non si trovano quartieri misti, con percentuali uguali di palestinesi e ebrei, ma 
quartieri, o città, a maggioranza ebraica o araba. L’integrazione dei palestinesi nello stato ebraico è 
consentita completamente solo concordemente alla politica di “israelizzazione”19, cioè ad una pura e 
semplice assimilazione delle comunità arabe che permetta ai diversi di diventare uguali inquadrandoli negli 
schemi di conoscenza israelo-occidentale. Come afferma ‘Azmi Bišarah, si tratta, tuttavia, di 
“un’israelizzazione mutilata, perché non fondata su un principio di uguaglianza”20 che crea nel palestinese-
israeliano una certa schizofrenia identaria; esso è sempre in bilico tra l’assimilazione ad una cultura che lo 
rifiuta e l’orgoglio per le proprie radici. Per i palestinesi di Israele, non possiamo, quindi, parlare di uno 
sradicamento concreto ma di uno sradicamento storico e culturale attuato per determinare un oblio 

identitario. 
Per le comunità in esilio, invece, la Palestina è una realtà trasportata sulle spalle, attraverso la lingua, le 
tradizioni, i racconti minuziosamente tramandati. Alla fine del 1949, ben 957.000 palestinesi21 erano 
diventati profughi, dispersi nei paesi arabi limitrofi, particolarmente, in Giordania e in  Libano. In questi 
paesi, l’Unrwa, l’organizzazione delle Nazioni Unite preposta all’assistenza dei rifugiati palestinesi, costituì 
una serie di campi profughi, dove questa enorme massa di gente venne relegata, e dove molti vivono ancora 
oggi. La Giordania è l’unico paese che ha concesso la cittadinanza ai rifugiati palestinesi, sebbene, dopo gli 
anni settanta e il periodo del cosiddetto settembre nero

22, la dirigenza palestinese dell’Olp venne espulsa dal 
paese, e anche la popolazione civile risentì fortemente di questa situazione23. In Libano, la condizione dei 
palestinesi è sempre stata a dir poco problematica a causa del difficile e fragile equilibrio religioso tra le 
varie comunità presenti nel paese24. I palestinesi non sono mai stati completamente integrati, considerati 

                                                           
18 Habibi Emile, L’amore nel mio cuore, in I. Camera D’Afflitto (a cura di), Palestina. Tre racconti, Ripostes, Roma 
1984, p. 87. 
19 Cfr. Codovini Giovanni, Storia del conflitto arabo israeliano palestinese. Tra dialoghi di pace e monologhi di 

guerra, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 65-66. 
20 Cit. in Sanbar Elias, op. cit. p. 214. 
21 L’UNRWA, l’organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha stimato che, oggi, il numero dei 
profughi sarebbe arrivato a quasi 6 milioni. 
22 Nel settembre del 1970, in Giordania, ebbe inizio il periodo noto come settembre nero. Il re Husayn di Giordania, una 
volta ripreso il controllo della Cisgiordania, aveva intenzione di concedere ai palestinesi una larga autonomia ma sotto 
sovranità giordana. Questo progetto si scontrava con le aspirazioni dei fida’iyyun (feda’in) palestinesi che si trovavano 
in gran numero nel territorio giordano. Ne scaturirono diversi scontri e la dirigenza dell’Olp fu espulsa dal paese. Il 17 
settembre 1970, l’artiglieria giordana attaccò i campi profughi palestinesi facendo più di tremila vittime. 
23 Caruso Carmen, Nazionalità indeterminata. Voci della diaspora palestinese in Italia, Rubettino, Catanzaro 2009, p. 
49. 
24 Il sistema politico libanese è regolato dal “confessionalismo”, ossia un assetto istituzionale in cui l'appartenenza 
religiosa di ogni singolo cittadino diventa il principio ordinatore della rappresentanza politica. Secondo il “patto 



genericamente degli stranieri, a loro vengono preclusi alcuni lavori e non possono essere proprietari di beni 
immobili. Il loro unico documento è il cosiddetto documento di viaggio, rilasciato dal governo libanese, in 
cui viene specificata la loro origine palestinese ma che, sostanzialmente, riafferma la loro condizione di 
apolidi. I documenti posseduti dai palestinesi non sono, dunque, indizi della loro identità ma della loro 
inesistenza. Questa comunità diasporica si trova a lottare costantemente tra due sentimenti la ghurbah, una 
struggente nostalgia per la patria, che in molti hanno conosciuto solo attraverso i racconti dei familiari, e il 
tentativo di rimozione totale della Palestina per tentare di costruirsi una vita normale:  

 
[...] Tutto il parentado sembrava aver rinunciato per sempre alla Palestina, che diventò un posto dove 

non saremmo più tornati, sempre più raramente nominato, fonte di nostalgia struggente ma muta.25 
 
Nasce, quindi, da una parte, la cosiddetta “memoria dello sradicamento” (dakirat al-iqtila‘) nella quale la 
Palestina diventa un paese mitico, un “paradiso perduto” fortemente idealizzato in cui voler far ritorno, 
dall’altra, acquisita la consapevolezza della impossibilità della fine dell’esilio, la patria diventa un fardello di 
cui liberarsi e la “palestinesità”, in cui comunque ci si sente imprigionati, una condizione da dover 
nascondere. 
Situazione ben diversa è quella vissuta dai palestinesi dei Territori Occupati che vivono appieno la 
condizione di colonizzati e che quotidianamente affrontano l’incontro/scontro con l’altro. La terra in cui si 
vive è costantemente sotto assedio, costantemente minacciata dalla costruzione di nuovi insediamenti che si 
stringono attorno ai palestinesi come un cappio. L’altro con cui si viene in contatto è sempre o un militare o 
un colono anch’esso armato, il rapporto si rivela, quindi, sbilanciato da quel processo distanziatorio tipico 
dei sistemi coloniali. La logica di separazione/esclusione è visibile, in Cisgiordania, soprattutto nella 
cosiddetta “architettura dell’occupazione”. Primo esempio tra tutti è l’imponente muro divisorio tra Israele e 
Palestina che ha praticamente imprigionato la popolazione di diverse città palestinesi a cui sono negate, o 
parzialmente negate, le possibilità di spostamento. La distanza tra colonizzatore e colonizzato è individuabile 
anche nella particolare disposizione degli insediamenti israeliani, costruiti illegalmente nei territori 
palestinesi. Questi sono quasi sempre disposti sulle cime dei rilievi montuosi e le strade che li collegano gli 
uni agli altri, ad uso esclusivo dei coloni, sono elevate su ponti che sovrastano le terre e le vie di 
comunicazione palestinesi dando vita anche ad una colonizzazione verticale

26. Questa particolare 
pianificazione del territorio, o meglio dello spazio, dà maggiore visibilità alle colonie poste in una posizione 
dominante e tenta letteralmente di nascondere e schiacciare  la realtà palestinese sottostante:  

 
Il controllo visivo era importante non solo per esercitare il dominio, ma anche per dimostrare la 

presenza del potere. Una volta, mentre sorvolava i Territori, Sharon ha detto: «Gli arabi dovrebbero 

essere in grado di vedere ogni notte luci ebraiche a 500 metri di distanza». [...] Si voleva che il 

colonizzato sentisse di essere costantemente sott’occhio, in modo da interiorizzare il suo stesso essere 

dominato.
27 

 

Tutta l’intricata rete di check-point e posti di blocco, fissi e mobili, è, poi, il modo in cui Israele esercita 
direttamente il suo costante controllo sul territorio ma anche sul tempo. Riuscire a percorrere anche pochi 
chilometri per raggiungere un’altra città è spesso impresa impossibile che, la maggior parte delle volte, 
costringe i palestinesi a desistere da qualunque tipo di spostamento, una immobilità che riesce a fagocitare 
l’intera vita quotidiana. Non vi è modo per liberarsi dalla stretta coloniale ma si può tentare di non 
soccombere. Il sumud, “il tener duro, ostinarsi a non muoversi, puntellarsi al suolo, fare corpo con i luoghi, 

                                                                                                                                                                                                 

nazionale” (mitaq al-watani), un accordo non scritto,  risalente al 1943, gli incarichi amministrativi e politici sono 
suddivisi tra le differenti confessioni religiose secondo un meccanismo predeterminato di quote riservate che sono 
attribuite a ciascun gruppo secondo il suo peso demografico (l’ultimo censimento in Libano risale al 1932); in 
particolare, il “patto nazionale” ha decretato che  la carica di presidente del paese spetta ad un cristano-maronita, quella 
di primo ministro ad un musulmano sunnita e la presidenza del parlamento ad un musulmano ši‘ita. I palestinesi sono in 
maggioranza di confessione sunnita e, se a loro fosse concessa la cittadinanza, molto probabilmente, verrebbe intaccato 
il fragile equilibrio demografico-confessionale del paese. 
25  Said Edward, Sempre nel posto sbagliato, Feltrinelli, Milano 2009, pp. 129-130 
26 Weizman Eyal, Architettura dell’occupazione. Spazio politico e controllo territoriale in Palestina, Bruno Mondadori, 
Milano 2007, p. 18. 
27 Ibid. p. 80. 



e contendere passo passo il terreno alla colonizzazione rampante”
28

 è una strategia costantemente attuata dai 
palestinesi dei Territori che quotidianamente rivendicano la loro esistenza come persone e come popolo pur 
sapendo che la loro tragedia è indissolubilmente legata proprio alla loro identità.  
 

4. La letteratura palestinese e simboli di una identità in lotta contro la sua scomparsa. 
Il progetto coloniale israeliano, esercitato nelle forme qui descritte, come ogni altro tipo di colonizzazione, 
doveva necessariamente essere sostenuto da una egemonia culturale, un monopolio sul “racconto” che 
giustificasse l’impresa civilizzatrice. Secondo la logica coloniale, le società indigene sono ad uno stadio 
primario di sviluppo e, non essendo in grado di rappresentarsi, devono essere rappresentate dalla nazione 
coloniale: 

 
I sionisti, in quanto popolazione parzialmente “orientale”, ma emancipatasi dai peggiori eccessi 

dell’Oriente, si assunsero il compito di spiegare all’Occidente la mentalità degli arabi e di far capire 

chi questi fossero e cosa volessero [...].
29

 

 

Oltre alla retorica politica sionista, esaminata brevemente nel primo capitolo, anche la letteratura ebraico-
israeliana dei primi del novecento, si era assunta il compito di spiegare l’arabo e lo descriveva come un 
personaggio strano, terrorizzante e ostile. Su questo personaggio venivano riversate tutte le possibili angosce 
e paure, incarnava la figura dello straniero e del diverso e veniva spesso indicato con il nome di  “Ismaele” 
che nella cultura ebraica rappresenta l’archetipo del reietto30. Questa autentica invenzione della figura dei 
colonizzati, spacciata, in molti casi, per conoscenza scientifica di questo popolo, ha finito per sostituirsi 
completamente alla loro immagine reale. 
Come affermava Edward Sa‘†d, le società alle quali viene impedito di raccontarsi o scompaiono dalla storia 
o appaiono disumanizzate, feroci e meritevoli di una giusta punizione. Il popolo palestinese, seppur 
sottoposto al processo coloniale israeliano, non è scomparso dalla storia, anzi, ogni giorno rivendica la 
propria esistenza, ma appare come un popolo pericoloso e privo di cultura. Sui quotidiani italiani, accanto 
alla parola “palestinese” ne appaiono sempre altre; gli stereotipi del selvaggio ignorante, del reietto o 
dell’astuto malfattore, dei primi del novecento, hanno lasciato il posto ad altre categorizzazioni dell’oggetto. 
Il palestinese non potrà mai essere esclusivamente un palestinese ma dovrà sempre incarnare un ruolo 
specifico: il militante, il kamikaze, l’islamico, il terrorista, la generica vittima, categorie in cui l’Occidente 
possa facilmente riconoscerlo. Ancora una volta, è una questione di rappresentazioni.  
Prendere la parola è, dunque, il potere. Per scardinare il discorso dominante, e riaffermare la propria 
esistenza, non vi è altro mezzo che la “contro-narrazione”, la scrittura dei colonizzati. La decolonizzazione 
può iniziare solo con il rovesciamento dei rapporti di potere, rendendo, cioè, i colonizzatori non più soggetti 
ma oggetti della storia. 
Demistificare il pensiero dominante, rinarrando una storia cancellata, sarebbe compito degli scrittori 
palestinesi ma la loro letteratura viene costantemente ignorata, soprattutto in Italia, relegata a lettura per 
specialisti del settore. Al contrario, conosciutissimi sono gli scrittori israeliani David Grossman, Abraham 
Yeoshua e Amos Oz. Le recensioni dei loro ultimi lavori trovano facilmente spazio sui quotidiani, così come 
loro stessi, invitati spesso nelle nostre trasmissioni televisive, hanno la possibilità di rappresentare e 
rappresentarsi esponendo il loro punto di vista sulla situazione mediorientale. A nessuno scrittore 
palestinese è concessa la stessa possibilità.  
La letteratura degli scrittori palestinesi, che ha un ruolo cardine anche all’interno della più ampia letteratura 
araba, è stata, come è ovvio,  fortemente influenzata dalle problematiche scaturite dal processo coloniale che 
sono diventate i temi chiave di romanzi e poesie. La letteratura palestinese, suddivisa in letteratura pre e post 
1948, e letteratura della prima e della seconda intif…ÿah, è lettura essenziale anche per ripercorre il 
problematico divenire dell’identità delle tre componenti di questo popolo. La professoressa Isabella Camera 
D’afflitto, parlando della letteratura palestinese, ha affermato che questa più che una “letteratura della 

resistenza”  può essere considerata una letteratura utilizzata “come resistenza” 
 

                                                           
28 Sanbar Elias, op. cit. p.221. 
29 Said Edward W., op. cit., p. 49. 
30 A cura di Dorigo Ceccato Rossella, Tudor Parfitt, Emanuela Trevisan Semi, L’altro visto dall’altro. Letteratura 

araba ed ebraica a confronto, Edizioni libreria Cortina, Milano 1992,  p. 52. 



alla violenza del nemico, ai poteri interni e ai dogmatismi legati alla “causa”, alla cancellazione 

della memoria [...] e alla strumentalizzazioni ideologiche e religiose.
31

 

 
Nella letteratura post-coloniale e, dunque, anche il quella palestinese, la tematica dell’identità si snoda lungo 
due assi fondamentali: quello della “memoria”, cioè della riscrittura del passato nel tentativo di ritrovare la 
coscienza di sé in una continuità spazio-temporale, e quello dello “sguardo”, cioè il poter, finalmente, 
guardare l’Altro quando, fino a quel momento, si è stati solo oggetto di osservazione32. 
Nella letteratura palestinese precedente al 1948, non vi è ancora la ricerca e il recupero frenetico del passato 
ma, in alcuni scrittori e poeti, è già presente la sensazione che la perdita totale della patria sarà inevitabile e 
irreversibile. Del 1935, è la poesia Voi potenti di Ibrahim Tuqan, precursore della poesia palestinese 
moderna, nella quale quasi si profetizza, con diversi anni di anticipo, lo svuotamento della Palestina ad opera 
dei sionisti: 

 
Ma perché prolungare lunghissima via 

E per noi e per voi, e perché prolungare il cammino? 

Basta a voi la Terra che si svuoti di noi, 

o per noi preferite la morte?
33 

 
4.1 La letteratura della diaspora. 

Dopo la nakbah del 1948, e l’inizio della šatat, la diaspora, le ansie, la sofferenza e lo spaesamento per la 
perdita della patria si faranno più forti. Gli scrittori rimasti in quello che è diventato lo Stato di Israele, ma, 
soprattutto, quelli in esilio, saranno i primi ad iniziare a scrivere incessantemente degli avvenimenti che 
hanno sconvolto la loro terra. Ğabra Ibrahim Ğabra, in questo passo, spiega perfettamente lo sforzo degli 
intellettuali palestinesi della diaspora: 

 
Gli israeliani avevano fatto un grave errore di calcolo pensando che i profughi [...] avrebbero ridotto 

il loro problema a quello della semplice sopravvivenza o ogni costo. Intellettuali palestinesi 

spuntarono improvvisamente dappertutto: scrivendo, insegnando, parlando, facendo cose, 

influenzando l’intera società araba.
34

 

 
Il primo obiettivo degli scrittori in esilio era, dunque, quello di rafforzare la memoria e, attraverso la scrittura 
di storie personali, rinarrare la storia collettiva di un popolo oramai disperso. Tutto doveva essere ricordato 
nei minimi particolari in prospettiva di un possibile ritorno. Elias Sanbar, nella sua autobiografia, Le bien des 

absent, ricorda come, prima del suo viaggio in Israele, il padre gli avesse minuziosamente descritto strade, 
villaggi e negozi di quella che una volta era la Palestina: 

 

Quando si va a sud di Giaffa verso la nostra città al nord, ricordati bene...un giorno percorrerai 

questa strada e non dovrai perderti né avere l’aria di uno straniero che sbarca nel Paese...e alla tua 

destra troverai Salama [...]. Un giorno tu percorrerai questa strada. Ricordati bene i nomi e non ti 

preoccupare se non troverai tutti questi villaggi. La maggior parte sono stati rasi al suolo. Non ti 

preoccupare, essi ti vedranno perché sono ancora là. La terra è ostinata.
35 

 

Nei romanzi vengono riportati alla mente odori, colori, gesti di cui si è persa la quotidianità. Mahmud 
Darwiš, il più grande poeta palestinese, in uno dei suoi pochi romanzi, dal titolo evocativo Una memoria per 

l’oblio, si sofferma sui gesti quotidiani della preparazione del caffè il cui odore che manca diventa la 
metafora di tutto ciò che si è perso, e forse anche dell’identità: 

 
Voglio l’odore del caffè. Voglio cinque minuti. Voglio cinque minuti di tregua per un caffè [...]. Il 

caffè per chi ne è maniaco [...] è la chiave del giorno. [...] Infatti l’identità del tuo nuovo giorno sarà 

                                                           
31 Camera D’Afflitto Isabella, op. cit. p. 15. 
32 Cfr. Albertazzi, Silvia, Vecchi, Roberto (a cura di), op. cit., vol. I, p. 48. 
33 Dahmash W., Di Francesco T., Blasone P. a cura di, La terra più amata. Voci della letteratura palestinese, 
Manifestolibri, Roma 2002, p. 18. 
34 Cit. in Camera D’Afflitto Isabella, op. cit., p. 74. 
35 Cit. Elias Sanbar, Le bien des absent, Actes Sud Babel, Paris 2001, p. 132, cit. in Camera D’afflitto Isabella, op. cit., 
p. 177. 



il risultato di questo primo movimento. [...] Non ci sono due caffè che si somiglino. Ogni casa ha il 

suo caffè. [...] L’odore del caffè è un ritorno, un essere ricondotti alle origini, perché deriva 

dall’essenza del luogo d’origine.
36

 

 

La Palestina è, dunque, spesso evocata da sensazioni ma anche da oggetti concreti come gli ulivi, le cui 
radici sono chiaro simbolo di un estremo tentativo di rimanere attaccati ad essa, o le arance di Giaffa che nel 
racconto di Ghassan Kanafani, La terra delle arance tristi, vengono tenute strette tra le mani durante il 
viaggio verso il Libano, ma che strappate dall’albero/patria, inevitabilmente marciscono: 

 
Le donne si fecero largo tra i bagagli, scesero e si diressero verso un contadino accovacciato davanti 

ad una casta di arance. Ne presero alcune e il loro pianto arrivò fino a noi. [...] le arance 

rappresentavano per noi qualcosa di molto prezioso. [...] Compresi allora che la nostra vita non 

sarebbe più stata semplice e tranquilla, e che, come unica soluzione, restava solo una pallottola in 

testa per ognuno di noi. [...] Vidi sul tavolino la rivoltella nera e, accanto, un’arancia: era rinsecchita 

e dura.37 
 

La ghurbah, parola che non trova traduzione nella lingua italiana, è un sentimento misto di nostalgia, 
tristezza e estraneità fortemente legato al permanente senso di precarietà dell’esilio. Vissuta  spesso come 
una malattia incurabile, dà la percezione di sentirsi estranei ovunque, estranei persino a se stessi e alle 
proprie memorie, al proprio passato sradicato38. Questo malessere dà vita nell’esiliato a due reazioni 
contrastanti: nel primo caso, la struggente nostalgia distorce il ricordo, e la Palestina, nella quale si sogna di 
tornare, viene idealizzata, diventa un posto dell’anima, di cui si pensa di ricordare o conoscere ogni strada, 
ma, che, nella realtà, è molto diversa. Questo è, infatti, quello che ci racconta Murid al-Barghuthi nella sua 
autobiografia, Ho visto Ramallah, in cui narra il ritorno in Palestina dopo anni di esilio: 

 
Dicevo ai miei amici egiziani che la Palestina è verde, coperta di alberi, cespugli e fiori selvatici. 

Cosa sono queste colline spoglie e aride? [...] Ho dato agli stranieri un immagine ideale della 

Palestina perché l’avevo perduta?
39

 

 

Tuttavia, lo sradicamento, causa di un ritmo vita sempre improvvisato, e la presa di coscienza che l’esilio 
potrebbe durare per sempre, trasformano la Palestina in un ostacolo alla possibilità di vivere una vita 
“normale”. La situazione di apolidi porta i palestinesi a ricercare a tutti i costi una nuova cittadinanza per 
tentare di alleviare il peso della loro “palestinesità”. Nel racconto del 1978, intitolato “Il palestinese”, 
Samira ‘Azzam, altra scrittrice della diaspora, narra la storia di un rifugiato palestinese del Libano di cui non 
è mai menzionato il nome perché è da tutti  chiamato solo “il palestinese”. La scrittrice descrive 
perfettamente il tentativo del personaggio, sul quale gravano la tragedia e l’inquietudine di tutto un popolo, 
di liberarsi della sua identità, falsificando la storia della sua famiglia e, quindi, i suoi documenti: 
 

Duemila erano davvero una grossa cifra per lui. Anni prima non aveva accettato di pagarne un 

quarto per avere «un nonno libanese di un ottimo villaggio» [...]. Se gli avessero ricostruito la storia 

non ne avrebbe tradito la memoria, non lo avrebbe certo misconosciuto prima che il gallo canti tre 

volte, gli avrebbe solo chiesto il permesso di modificare quel caso geografico, lo avrebbe fatto 

nascere in Libano invece che in Palestina. [...] Quella leggera modifica lo avrebbe liberato dalla 

parola «Palestinese» che lo riduceva a membro di un branco in cui si cancellavano i tratti delle 

persone. La pronunciavano con tono pietoso, lui non voleva essere commiserato; con astio, lui non 

voleva essere causa del loro risentimento [...].
40

 

 

Il passaporto e, in generale i documenti con cui vengono verificate le identità, sono una vera “ossessione” per 
gli scrittori palestinesi (non solo della diaspora) che riportano costantemente questi oggetti nei loro lavori 
                                                           
36 Darwish Mahmud, Una memoria per l’oblio, Jouvence, Roma 1997, pp. 10-11,19. 
37 Ghassan Kanafani, La terra delle arance tristi, in Camera D’afflitto Isabella, a cura di, Scrittori arabi del novecento, 
Bompiani, Milano 2002, vol. I, pp. 258-262-263. 
38 Cfr. Murid al-Barghuthi, Ho visto Ramallah, Illisso, Nuoro 2005 
39 Ibid,  p. 35. 
40 Samira ‘Azzam, Filastini,  tratto da al-Sa‘a wa l-insan, Dar al-Aswar, ‘Akka 1978, traduzione di W. Dahmash, in 
Dahmash W., Di Francesco T., Blasone P. a cura di, op. cit., p. 93. 



come metafora di una identità cancellata o per affermare che il legame di un popolo con la propria terra non 
è sancito solo da un documento. Il già citato Mahmud Darwiš dedica a questi oggetti ben due poesie: 
Passaporto e Carta d’identità: 
 

Non mi hanno riconosciuto nelle ombre 

che risucchiavano il colore del mio passaporto [...] 

Tutti gli uccelli che hanno seguito la mia mano 

fino alla porta dell’aeroporto lontano, 

tutti i campi di grano, 

tutte le prigioni, 

tutte le bianche tombe, 

tutti i confini, 

tutti i fazzoletti che sventolavano, 

tutti gli occhi 

erano con me, ma loro 

li hanno lasciati cadere dal passaporto! 

Spogliato del nome, dell’identità? 

in una terra che ho nutrito con le mie mani? [...] 

Tutti i cuori delle genti...sono la mia identità! 

Privatemi del passaporto! (Ğawaz al-safar – Passaporto) 41
 

 

Prendi nota! 

sono un arabo 

il numero della mia carta di identità è cinquantamila 

sono padre di otto figli 

e il nono...verrà dopo l’estate. 

Ti fa arrabbiare questo? [...] 

Prendi nota: sono un arabo 

ho un nome senza titoli [...] 

Le mie radici sono ancorate qua 

prima del nascere del tempo [...] 

Il mio indirizzo è 

un villaggio disarmato...dimenticato 

dalle vie senza nome. (Carta d’identità)42 
 
Altro lavoro interessante, per quello che riguarda il tema dell’identità, è il romanzo del contemporaneo 
Ibrahim Nasrallah “Dentro la notte. Diario palestinese”, pubblicato in Italia nel 2004. Quella che 
viene narrata è la storia di due uomini che non riescono a fuggire dalla loro memoria, non riescono a 
liberarsi dal ricordo atroce del coprifuoco, degli arresti, delle umiliazioni subite: 
 
Si vive per dimenticare. Dimentichiamo per sopravvivere. Ma, per non morire non dimentichiamo mai 

del tutto.
43

 

 
Dei due protagonisti non viene fatta alcuna descrizione né vengono citati i loro nomi; viene negata la loro 
umanità e la loro identità. Il titolo originale in arabo del romanzo è “Muǧarrad 2 faqat” (Soltanto due 
qualunque), che esprime perfettamente ciò che l’autore voleva raccontare e che è ben spiegato da Wasim 
Dahmaš nella postfazione al libro:  
 

[...] sono “soltanto 2 qualunque”, col numero, [...] come a sottolineare quel clima di degrado estremo 

a cui il mondo degli sconfitti è costretto: nella negazione forzata dell’identità, chi a quel mondo 

appartiene è ridotto a un numero.44 

                                                           
41 Traduzione dall’arabo dell’autrice. 
42 Cit. in Camera D’afflitto Isabella, op. cit., p. 101. 
43 Ibrahim Nasrallah, Dentro la notte. Diario palestinese, Illisso, Nuoro 2004. 
44 Ibid, p. 157. 



 
Nella letteratura della diaspora, è molto meno presente, come è ovvio, il tema dell’incontro/scontro con gli 

altri israeliani che rimangono una entità indefinita, indicati, spesso, solo come “essi”, “loro”, “quelli”. Lo 
scrittore Ghassan Kanafani, nel suo romanzo “Ritorno ad Haifa”  che senza ombra di dubbio,  può essere 
considerato un capolavoro della letteratura araba, affronta in maniera radicalmente diversa questa tematica. I 
due protagonisti del racconto, Sa‘id e sua moglie, decidono di tornare ad Haifa dalla quale sono scappati e 
che è ormai all’interno dello stato di Israele, per poter almeno rivedere la loro casa e, soprattutto, per cercare 
loro figlio, perso durante la fuga del 1948. Con l’arrivo ad Haifa, l’autore ci descrive l’incontro tra i due 
protagonisti e l’occupante della loro casa, una ebrea polacca, scampata al campo di sterminio di Auschwitz. 
Quello che Kanafani rivolge verso “il nemico” è uno sguardo di comprensione e mai di accusa o giudizio. 
L’altro viene descritto con tratti umani, con esso è possibile dialogare ed capace di riconoscere il dolore e la 
sofferenza dei palestinesi, tuttavia, non se ne assume alcuna colpa: 

 
Oggi è un vero sabato, ma qui non c’è più né un vero venerdì, e nemmeno una vera domenica. [...] Mi 

spiace ma le cose sono andate così. Non ho mai pensato alla questione come è adesso.
45

 

 
Lo scontro più duro, paradossalmente, avviene con Khaldun (che ora si chiama Dov), il figlio ritrovato, che 
cresciuto dalla famiglia ebrea, si è arruolato nell’esercito israeliano: 
 

«No, è assurdo, incredibile...». [...] «Sei nell’esercito? Contro chi combatti? Perché?». Il giovane 

balzò in piedi di scatto: «Lei non ha il diritto di farmi queste domande. Lei sta dall’altra parte». 

 
Nel ritorno verso Ramallah, Sa‘id si interroga su cosa la Palestina possa rappresentare per Khaled, l’altro 
figlio, arruolatosi tra i feda’i , che non ha mai visto Haifa, la casa, né gli altri piccoli oggetti che, per moglie e 
marito, erano stati, fino a quel momento, l’unico legame con la patria: 

 
Me lo stavo semplicemente domandando. Cerco la vera Palestina. La Palestina che vale più dei 

ricordi [...]. Mi stavo domandando, tra me e me: “Che cos’è la Palestina per Khaled?”. Per lui che 

non conosce il vaso, né la fotografia [...] e nemmeno Khaldun? E malgrado ciò gli sembra che valga 

la pena di prendere le armi e morire per la sua causa. E per noi invece, per me e per te, è soltanto la 

ricerca di roba coperta dalla polvere dei ricordi [...]. Ma noi abbiamo sbagliato a credere che la 

patria fosse soltanto il passato. Per Khaled, invece, per lui la patria è il futuro.
46 

 
4.2 La letteratura dei palestinesi d’Israele. 

Come gli scrittori della diaspora, gli scrittori palestinesi di Israele inizieranno molto presto la loro opera di 
contro-narrazione, tentando di dare anche una risposta alle critiche degli altri palestinesi che li accusavano di 
essersi integrati, seppur solo formalmente, in uno stato che era stato la causa della loro rovina. Tawfiq 
Zayyad, con la sua poesia Resteremo qui, descrive ad israeliani e arabi come la volontà dei palestinesi di 
Israele di non abbandonare il paese natio, seppur sottoposti a privazioni e ad una vita disagiata, rappresenti la 
loro personale resistenza: 

 

[...] Qui sui vostri petti, rimarremo come un muro. 

Laveremo piatti nei bar, 

riempiremo bicchieri per i signori [...] 

Avremo fame, saremo nudi...Ma vi sfideremo. 

Reciteremo poesie 

Riempiremo le strade con manifestazioni 

Riempiremo di orgoglio le prigioni [...] 

Noi custodiremo l’ombra del fico e degli olivi, 

semineremo le idee, qual lievito della pasta del pane.
47

 

 

                                                           
45 Kanafani Ghassan, Ritorno ad Haifa, Edizioni Lavoro, Roma 2003, p. 23, 31.  
46 Ibid, p. 56-57. 
47 Cit. in Camera D’afflitto Isabella, op. cit., p. 74 -75. 



Il precario equilibrio psichico dei palestinesi israeliani è una tematica cardine di questi scrittori, ed è stata 
ben rappresentata dal già citato Emile Habibi nel suo romanzo Il Pessottimista. Il titolo è  formato 
dall’unione delle due parole in antitesi “pessimista” e “ottimista” e rappresenta la continua variazione di 
umore, la schizofrenia tipica di questa comunità. Il nome del protagonista del racconto rimarca, se possibile, 
ancora di più la questione: si chiama  Sa‘id che in arabo significa “Felice”, e di cognome Abu Nahhas cioè 
“padre di sventura”. Ecco come lo stesso protagonista si presenta all’inizio del romanzo: 
 

Il mio nome, Felice Sventura, il Pessottimista, combacia alla perfezione con il mio aspetto e  il mio 

carattere. Quella dei Pessottimisti è una famiglia illustre e rispettata nel nostro paese. [...] Dopo la 

prima sciagura del 1948, i figli randagi della nostra famiglia si sono sparpagliati e si sono stabiliti in 

tutti gli angoli non ancora occupati del mondo arabo. [...] Prendete me [...] sono pessimista o 

ottimista? il mattino mi sveglio ringrazio Iddio che non mi ha portato via l’anima nel sonno. Se 

durante il giorno mi capita qualcosa di spiacevole, ringrazio sempre Iddio di avermi risparmiato il 

peggio, allora io chi sono un pessimista o un ottimista?
48

 

 
Nel romanzo, di difficile lettura per chi non abbia una perfetta conoscenza della questione israelo-
palestinese, sono presenti duri attacchi allo stato di Israele e una serie di riferimenti metaforici che 
rimandano direttamente alla diverse problematiche del popolo palestinese. Un esempio sono i nomi delle tre 
ragazze incontrate dal protagonista nelle tre diverse parti del romanzo; due di loro si chiamano Yu‘ad, “il 
ritorno”, la terza Baqiya, cioè “il rimanere”.  
Problematica del post-coloniale, non trattata fin’ora, è quella della dislocazione linguistica cioè della 
continua oscillazione tra due emisferi linguistici, quello della lingua materna e quello della lingua del 
potere49. Gli arabi della diaspora, emigrati nella maggior parte in altri paesi arabi, non hanno mai dovuto 
affrontare una simile questione né si sono mai posti il problema di quale lingua utilizzare per la loro scrittura. 
Gli scrittori palestinesi di Israele, invece, per i quali si era reso indispensabile l’apprendimento della lingua 
ebraica, si sono spesso trovati a dover scegliere  tra questa nuova lingua e l’arabo.  
Come afferma Silvia Albertazzi, l’appropriazione e l’utilizzo della lingua del colonizzatore, non vanno 
sempre e solo lette come una semplice assimilazione del colonizzato alla cultura del potere ma: 
 

[...] per l’autore postcoloniale, che spesso ha appreso forzatamente la lingua dominante, si tratta 

primariamente di trasformarsi, attraverso la stessa lingua, da oggetto di sottomissione a soggetto di 

potere, operando sulle stesse strutture grammaticali, morfologiche, sintattiche e lessicali di quella 

lingua, per farne uno strumento di differenza [...].
50

  

 
Uno dei primi autori palestinesi ad utilizzare, al posto dell’arabo, un’altra lingua, o meglio la lingua altra per 
eccellenza, cioè l’ebraico, fu Anton Šammas con Arebesqot. In questo romanzo l’autore narra le vicende di 
Yehoshua Bar-On, uno scrittore ebreo-israeliano, impegnato a scrivere un racconto su un arabo. Quello che 
Yehoshua Bar-On descrive, e che chiama “il mio ebreo”, è un arabo quasi perfettamente integrato in Israele, 
che parla perfettamente l’ebraico, ed  privo di tutti gli stereotipi presenti nella letteratura ebraica dei primi 
del novecento: 

 
Il mio ebreo sarà un arabo istruito. Non un intellettuale. Non cavalca una splendida giumenta come 

nei racconti di inizio secolo, non è stato fatto prigioniero dai soldati israeliani, come nei racconti dei 

primi tempi dello Stato e neppure un adolescente come l’amante di Yehoshua. Scrive e parla un 

ebraico eccellente, ma nei limiti dell’ammissibile. Devo pur interdirgli alcuni territori se non voglio 

incorrere nell’accusa di aver invertito lo stereotipo e creato l’arabo perfetto.
51

 

 
L’arabo descritto dal personaggio scrittore israeliano e, quindi, di riflesso da Šammas, si appropria sia della 
lingua, sia della cultura dell’altro e questa azione, secondo Emanuela Trevisan Semi, può essere il simbolo di 
un atto di “espropriazione”, una sorta di contro altare metaforico dello sradicamento culturale dei palestinesi 
e  dell’espropriazione delle loro terre.  
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51 A cura di Dorigo Ceccato Rossella, Tudor Parfitt, Emanuela Trevisan Semi, op. cit., p. 12. 



Un altro scrittore, che ha scelto la lingua ebraica come mezzo espressivo, è il contemporaneo Sayed Kashua 
che nei suoi romanzi descrive tutta la precarietà, lo spaesamento e l’instabilità di una identità in bilico tra due 
culture. In entrambi i suoi due lavori pubblicati in Italia, “Arabi danzanti” e “E fu mattina”, Kashua ci 
descrive la vita di due personaggi in forte conflitto tra il loro essere arabi e l’ansia di assimilarsi agli ebrei. In 
Arabi danzanti, il protagonista, abitante di un villaggio arabo in Israele, viene ammesso per meriti scolastici 
in un esclusivo collegio israeliano a Gerusalemme. Il disagio per l’impatto con la cultura israeliana, mai 
pienamente vissuto nel villaggio di Tirah, crea in lui estremo bisogno di “mimetizzarsi” in questa nuova 
società, e un sentimento di umiliazione e vergogna quando questa assimilazione non riesce alla perfezione: 

 
Sembro più israeliano di un israeliano calzato e vestito. Sono sempre contento quando gli ebrei me lo 

fanno notare. «Non sembri affatto un arabo» dicono. Alcuni sostengono che questo sia razzismo, ma 

io lo considero un complimento. Un successo. Del resto era quello che volevo diventare: ebreo. Ho 

lavorato sodo per farcela e alla fine ci sono riuscito. Un tempo si capiva che ero arabo. Mi 

riconoscevano. [...] Non mi ero mai sentito così umiliato. Fu per quello che mi trasformai in un 

esperto di simulazione di identità.
52

 

 
In questo caso, l’utilizzo perfetto dell’ebraico da parte del protagonista, che tenta di non parlare con un 

accento simile a quello di Arafat, non è un tentativo di appropriazione della cultura altrui per tentare di 
sovvertire i rapporti di dominio, ma semplicemente un tentativo di mimesi linguistico-culturale  per 
nascondere la propria identità e cultura subalterne.  
Il protagonista dell’altro romanzo di Kashua, E fu mattina, vive più o meno lo stesso disagio. Giornalista 
presso un quotidiano ebraico, nei suoi articoli si è adattato ad utilizzare un linguaggio da rapporti miliari: 
«attentatori», «incidenti», «terroristi», «militari» per tentare di non essere accusato di 
 

essere un giornalista che istigava a distruggere lo Stato sionista, una quinta colonna che morde la 

mano da cui si mangia e nottetempo vagheggia lo sterminio del popolo ebraico.
53

 

 
Tuttavia, il suo tentativo di “mimesi” va in mille pezzi ogni volta che si inasprisce lo scontro tra israeliani e 
palestinesi dei Territori, che lo porta inevitabilmente ad essere oggetto di scherno e di sospetto da parte degli 
altri colleghi: 

 
Sorridevo quando, quasi ogni mattina, la segretaria domandava: «Allora, hai buttato via le pietre, 

prima di entrare?». [...] ridevo quando i colleghi parlavano degli arabi viziati che vivono in Israele e 

non sanno mica come ci si sente quando un caccia ti vola sopra casa, quando un tank fa irruzione 

dentro i vicoli [...]. Concordavo con i miei compagni di ufficio quando davano addosso alla dirigenza 

araba in Israele, esprimevo disprezzo per il movimento islamico quando loro lo facevano, 

compiangevo ogni ebreo morto dopo gli attentati, mi sentivo colpevole, imprecavo contro i suicidi e 

maledicevo [...] soprattutto me stesso pronto a tutto per tenermi il posto di lavoro.
54 

 

In entrambi i casi, i protagonisti dei due romanzi si renderanno conto che i loro sforzi sono stati totalmente 
inutili, un arabo resta sempre un arabo

55; il primo non reggerà lo sdoppiamento identitario, preso da una 
crisi depressiva, non terminerà i suoi studi e dovrà tornare in seno alla sua comunità dove constaterà 
amaramente di non appartenere nemmeno più ad essa. Il secondo, in seguito allo scoppio della seconda 
intifadah, nel 2001, verrà trattato come un terrorista, segregato per settimane insieme agli abitanti del suo 
villaggio arabo, sottoposto a regime militare, sospettato per il solo fatto di essere arabo. 
Nei due romanzi, Kashua fa riferimento anche al ruolo dell’istruzione israeliana causa anch’essa dello 
spaesamento dei cittadini palestinesi che in famiglia imparano cos’è la nakbah, e a scuola sono costretti a 
studiare la storia ebraica, a commemorare i caduti della patria e a festeggiare il giorno dell’indipendenza 
dello stato d’Israele. 
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54 Ibid, p. 25. 
55 Sayed Kashua, op. cit., p. 88. 



4.3 La letteratura dei Territori Occupati. 
La letteratura dei Territori, meno conosciuta rispetto a quella prodotta dagli scrittori della diaspora e da quelli 
di Israele, si sviluppò soprattutto dopo la naksah (la ricaduta) del 1967, altra data chiave per tutto il Medio 
Oriente, che significò per i palestinesi la perdita di Gerusalemme est, per i siriani la perdita del Golan e per 
gli egiziani quella del Sinai. 
Il termine naksah, utilizzato per indicare questo periodo, ben rappresenta lo stato d’animo di molti palestinesi 
che vissero questa seconda disfatta come una nuova “infermità”, una ricaduta nella malattia. I sentimenti di 
impotenza e di umiliazione trovarono sfogo nei versi dei poeti dell’epoca  tra i quali spicca il nome di Fadwa 
Tuqan. Le sue poesie furono ritenute da Moshè Dayan, generale dell’esercito israeliano, più pericolose delle 
azioni di guerriglia dei fida’iyyun. 
 

Fermarsi sul ponte e mendicare un permesso! 

Ahimè! Mendicare, sì, un permesso d’attraversata! 

Soffocare, perdere il fiato 

Nel caldo del mezzogiorno! 

Sette ore d’attesa [...] 

E la voce di un militare straniero 

scoppia furioso come uno schiaffo sul volto della folla: 

Arabi...Disordine...Cani!
56

 (Fadwa Tuqan) 
 
Questa poesia riesce, in poche righe, a descrivere alcuni dei principali temi di questa letteratura che 
rimandano direttamente alle problematiche coloniali: la segregazione e la conseguente immobilità, 
l’incontro/scontro con gli israeliani, le umiliazioni e il senso di angoscia.  
La letteratura dei Territori è stata influenzata anche da altri due avvenimenti cruciali nella storia palestinese: 
lo scoppio della prima e della seconda intifadah. La prima intifadah, iniziata il 9 dicembre del 1987, venne 
definita la “rivolta delle pietre” in quanto ragazzi palestinesi scesero per strada con le loro fionde tirando 
sassi verso i carri armati israeliani. L’Intifadah, che in arabo significa letteralmente “scrollarsi di dosso”, 
rappresentò per i palestinesi una reazione alla vergogna per la propria inattività e al fatto di essersi sempre 
dovuti adeguare a degli ordini. La “pietra” diventò così un emblema di lotta per tutti i palestinesi e a questi 
šabab

57 vennero dedicati racconti e poesie. Una sola pietra era servita per prendere coscienza della propria 
identità e per esprimerla58.  
Questo improvviso scoppio di violenza è stato descritto da una delle figure più importanti della letteratura 
dei Territori: la scrittrice Sahar  Khalifah. Nel suo romanzo La porta della piazza descrive la vita nel 
quartiere di Nablus “Bab al-Saha”(porta della piazza), da cui prende il titolo il libro. Il coprifuoco, le 
perquisizioni e i continui black-out, sono gli unici avvenimenti a scandire la vita quotidiana dei palestinesi 
risucchiata in un vortice di violenza ancora maggiore dopo lo scoppio della “rivolta”. La guerra e 
l’occupazione sono penetrate anche nei rapporti umani che ne risultano inevitabilmente sconvolti: 
 

E’ stata l’intifadah a ridurci così? Oppure la tensione, questa vita randagia e instabile, questa 

situazione di confusione. La guerra insomma. Il peggio è poi che la gente non la considera una 

guerra. Ma come altro definire la situazione in cui ci troviamo? Una guerra in cui, incapaci di colpire 

il nemico, abbiamo cominciato a fare del male a noi stessi [...].59 
 

Il tema della segregazione, concreta e psicologica, viene spesso rappresentata da questi scrittori attraverso la 
metafora della “prigione”. Questo luogo concreto diventa, in alcune pagine, anche simbolo della stessa 
patria, vissuta  in maniera claustrofobica, della quale non ci si può liberare se non con la morte. 
Anche per gli scrittori dei Territori, la Palestina è, dunque, portatrice di sofferenze, ostacolo alla normalità 
della vita. I frequenti lutti di parenti ed amici portano una delle protagoniste del romanzo di Sahar Khalifah 
addirittura a maledire questa terra e i suoi abitanti: 
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58 Mahmud Darwish, Oltre l’ultimo cielo. La Palestina come metafora, Epochè, Milano 2007, p.40. 
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“Ci sputo sulla Palestina, io. Voglio mio fratello, io, mica la Palestina”. [...] “Maledetta la Palestina. 

Maledetto chiunque ti ha creato. Maledetta sia la tua terra e chiunque si proclami palestinese. Ti sei 

presa mia madre, mio padre, mio fratello, il mio onore e non mi hai lasciato nulla, Palestina [...].
60

 

 
La mancanza di diritti, il dover chiedere permessi per svolgere anche la più semplice delle attività, danno ai 
palestinesi dei territori la sensazione di essere stranieri anche in patria, un sentimento di “estraneità” molto 
simile a quello dei palestinesi della diaspora: 
 

«[...] Sono una persona senza patria. Non c’è posto per me a questo mondo. Avverto una estraneità 

(ghurbah) dovunque mi trovi, non riesco a trovare un posto dove rifugiarmi.» 

«Ma sei nella tua patria.» 

«E’ la mia patria...senza che sia la mia. Qui non ho diritto di cittadinanza, nessuno riconosce i miei 

diritti». 

«Eppure ci sei malgrado tutto.» 

«Questo non basta...dovrò fare il profugo (musharrad) per tutta la vita...Non troverò un posto dove 

rifugiarmi [...]»
61

 

 
Nella letteratura dei Territori è molto presente il tema dello scontro con gli altri israeliani che, se è possibile, 
appare come un confronto ancor più “squilibrato” rispetto a quello descritto dai palestinesi d’Israele. Nei 
romanzi, questo “incontro” avviene sempre ad un check-point, alla dogana, nelle stazioni di polizia e i 
dialoghi riportati sono quasi sempre degli interrogatori, chiaro simbolo di quello sbilanciamento dei rapporti 
tra chi gestisce e chi subisce il potere. 
Su‘ad Amiri, scrittrice contemporanea, che nei suoi lavori racconta il periodo della seconda intifadah, 
scoppiata nel 2001, descrive questi dialoghi con i militari israeliani come una delle cose più umilianti e 
frustranti della sua vita62; all’inizio del suo romanzo “Sharon e mia suocera” narra proprio di un 
interrogatorio a cui lei stessa è stata sottoposta in aeroporto al ritorno in Palestina: 
 

Non ero in vena. “Ci cacciate da Jaffa e poi vi chiedete come mai siamo nati da un’altra parte!” 

Furono le prime parole che mi uscirono di bocca quando incominciai a rispondere alla prima di una 

lunga serie di domande rivoltemi dall’addetto alla sicurezza israeliano all’aeroporto di Lud, Tel 

Aviv.[...] “Come mai è nata a Damasco? ripete il funzionario, evidentemente non contento, né 

soddisfatto, della mia risposta impulsiva.[...] Non ero in vena di dirgli che Damasco non è 

esattamente – come sembrava credere -  un’immensa base militare di missili Sam I e Sam II, bensì una 

città vibrante di vita [...].
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In questo romanzo, una sorta di diario di guerra, la scrittrice racconta con tono lieve e lucido, un mix tra 
commedia e tragedia, degli interminabili giorni di coprifuoco passati in casa con la suocera, situazione che le 
dà un motivo in più per odiare gli israeliani. Nelle pagine di queste libro, così come nel suo secondo romanzo 
Se questa è vita, entrambi autobiografici, Su‘ad Amiri riesce a spiegare perfettamente cosa sia il sumud, ossia 
quella resistenza “passiva” all’occupazione fatta di piccole sfide quotidiane da vincere: 
 

Ogni giorno toglievano il coprifuoco per ragioni umanitarie [...] Tutti correvano di qua e di là come 

pazzi per fare acquisti prima che la tregua di tre ore finisse. A volte mi rifiutavo di uscire di casa in 

segno di sfida nei confronti della decisione degli israeliani: “Adesso potete uscire dalle vostre case e 

correre come pazzi, mentre noi vi sorvegliamo tenendovi il fucile puntato addosso, non si sa mai”.
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L’irriconoscibilità dei luoghi, tema già ritrovato nella letteratura dei palestinesi d’Israele, è presente anche 
nelle pagine degli scrittori dei territori che, nei loro lavori, riportano addirittura i nomi delle famiglie a cui è 
stata confiscata la terra per poter costruire i nuovi edifici dello stato d’Israele: 

                                                           
60 Ibid, p. 176-177. 
61 Ğamal Bannurah, Morte di un uomo, cit. in Camera D’Afflitto Isabella, op. cit., p. 115. 
62 Suad Amiry, Se questa è vita, Feltrinelli, Milano, 2005, p. 27. 
63 Suad Amiry, Sharon e mia suocera, Feltrinelli, Milano, 2003, p.13, 17. 
64 Ibid, p. 41. 



“Oh, che albergo delizioso!” dice Diala mentre passiamo davanti all’Hyatt Regency.  
“Se sapessi che per costruire questo maledetto albergo gli israeliani hanno confiscato la terra del 

padre di Raja Shehadeh, non ti sembrerebbe delizioso”. Le parole mi sono sgorgate dalla bocca. 

Sapevo che non dovevo essere dura con lei. Ero perfettamente cosciente dell’abilità con cui gli 

israeliani fanno sparire ogni traccia che indichi che su questa terra, fino a non molto tempo fa, ci 

viveva qualcun altro.
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La Palestina, dunque, amata, odiata, portatrice di vita e di morte, la Palestina come passato o come presente, 
in tutta la letteratura di questi scrittori, non rappresenta solo una “patria” concreta, ma è metafora di una 
condizione ben precisa. Al contrario di quanto il sionismo aveva raccontato all’Occidente sulla inesistenza di 
questo popolo, la “palestinesità” è una condizione talmente radicata che crea sofferenza e angoscia e che, per 
sussistere, in sessanta anni, non ha avuto bisogno di uno stato politico che la riaffermasse costantemente.  
Paradossalmente, la Palestina è l’esilio, si è stranieri ed esuli sia dentro che fuori di essa; il palestinese è 
metafora della condizione contemporanea di “straniero”, il migrante vittima del nuovo colonialismo 
capitalistico, il sans papiers per eccellenza, colui che non ha documenti che lo “definiscano”; dopotutto, 
come affermava Mahmud Darwiš: Chi sono? E’ un problema degli altri.66    
Le opere e gli autori citati fin qui sono davvero solo una piccola parte rispetto al numero degli scrittori 
palestinesi e alla ricchezza della loro letteratura. Si è cercato, vista la brevità dovuta alla struttura stessa del 
saggio, di fare una attenta cernita delle opere scegliendo quelle in cui era più evidente il problema 
riguardante l’identità in relazione alle tematiche del post-coloniale. Soprattutto in questa ultima parte, quella 
riguardante la letteratura, si è fatto ricorso a numerose citazioni di romanzi e poesie, affinché a parlare e a 
rappresentarsi fossero, finalmente, gli scrittori palestinesi. 
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66 Mahmud Darwish, cit. in Sanbar Elias, op. cit., p. 18. 



Note biografiche sugli autori arabi citati 
 

al-Barghuthi Murid - Nato nel 1944 in Palestina, è esule dal 1967: ha vissuto in Ungheria e al Cairo, dove 
si è laureato e dove tuttora risiede. E’ uno dei maggiori poeti palestinesi contemporanei ed è autore di un 
romanzo autobiografico pubblicato in Italia da Illisso: Ho visto Ramallah (2007). 
 
Amiri Su‘ad – Nata a Damasco nel 1951 da genitori esuli dalla Palestina, ha studiato architettura presso 
l’Università Americana di Beirut. Dal 1981 insegna architettura all’università palestinese di Bir Zayt 
(Birzeit) e si è trasferita a Ramallah. Nel 1991, ha fondato, e da allora dirige, il Riwaq Center for 
Architectual Conservation di Ramallah. Ha pubblicato quattro romanzi, in Italia editi da Feltrinelli: Sharon e 

mia suocera. Diari di guerra da Ramallah Palestina (2003), Se questa è vita. Dalla Palestina in tempo di 

occupazione (2005), Niente sesso in città (2007), Murad Murad (2009). 
 
‘Azzam Samira - Nata ad Akka (san Giovanni d’Acri) nel 1927, dopo la fondazione dello stato di Israele si 
sposta in Cisgiordania e poi in Libano. Muore nel tentativo di ritornare in Palestina, allo scoppio della guerra 
dei sei giorni. Insegnante e giornalista, è autrice di racconti brevi, solo parzialmente pubblicati in vita e di 
radiodrammi, che, trasmessi a partire dalla fine degli anni cinquanta, hanno inaugurato un genere letterario. 
In Italia, sono stati pubblicati alcuni suoi racconti all’interno di antologie della letteratura palestinese e, nel 
2003, è stato pubblicato “Palestinese! E altri racconti”  edito da Edizioni Q. 
 
Bannurah  Ğamal -  Nato nel 1938, a Bait Sahur, è un noto narratore e soprattutto drammaturgo. E’ stato 
per lungo tempo insegnante di scuola e giornalista e per la sua attività politica è stato più volte incarcerato. 
Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, in cui viene descritta la vita nei Territori. Purtroppo, nessuna delle 
sue opere è stata tradotta in italiano. 
 
Darwiš Mahmud – Nato a al-Biweh, in Galilea, nel 1941. Scappato nel 1948 in seguito alla prima guerra 
arabo-israeliana si rifugiò in Libano assieme ai genitori, ma poi riuscì ad rientrare illegalmente in quello che 
era diventato lo Stato d’Israele. Per diversi anni visse la condizione di “ospite illegale” nel suo stesso paese. 
Da giovane fu arrestato e condannato più volte a pene detentive, per la sua presenza in Israele senza 
permesso e per aver recitato poesie in pubblico. Nel 1970 decise di abbandonare definitivamente la sua terra 
e ha vissuto fino al 2008, anno della sua morte, tra Beirut e Parigi. Considerato il più importante poeta 
palestinese di tutti i tempi, i temi dei suoi versi vanno di pari passo con le vicende della sua vita. Nei primi 
anni, è più forte l’impegno politico e la Palestina è descritta come un paese reale. Dopo il definitivo esilio, la 
patria si “allontana”, diventa un sogno irrealizzabile e le sue poesie si caricano di maggiore simbolismo. 
Molte delle sue poesie saranno musicate dal cantautore libanese Marcel Khalifa, tra cui “Passaporto” e “Rita 
e il fucile” una poesia d’amore per una ragazza ebrea. In Italia sono state pubblicate diverse raccolte di 
poesie come Murale (Epochè 2005), Il letto della straniera (Epochè 2009), il suo romanzo autobiografico 
Una memoria per l’oblio (Jouvence 1996) e una sua intervista Oltre l’ultimo cielo. La Palestina come 

metafora (Epochè 2007). 
 
Ğabra Ibrahim Ğabra - Nato nel 1920 a Betlemme (Bait lahm) nel 1948 emigrò in Iraq dove visse fino 
all’anno della sua morte nel 1995. Anche se è tra i pochi ad essersi perfettamente integrato nel nuovo paese, 
in lui era sempre stato presente quello struggente sentimento di nostalgia per la Palestina che si ritrova in 
molti dei suoi romanzi come, ad esempio, in La nave (Jouvence 1994) in cui viene raccontata una crociera 
che parte da Beirut e tocca vari porti del Mediterraneo, da Atene a Napoli. Nei racconti dei protagonisti, 
palestinesi, iracheni, libanesi, la crociera diventa metafora del viaggio e dello sradicamento dalla propria 
terra che ciascuno porta con sé. In Italia, è stato pubblicato, sempre da Jouvence, I pozzi di Betlemme, un 
ricordo dell’autore dell’infanzia passata in Palestina. 
 
Habibi  Emil – Nato ad Haifa nel 1922 è considerato il più grande scrittore palestinese d’Israele Ha diviso la 
sua vita tra l’attività politica e la scrittura. Tra il 1952 e il 1972 sarà, infatti, deputato alla Knesset  tra le fila 
del  Raqaq il partito comunista arabo. Nel 1989 riceve da Yasser ‘Arafat la medaglia “al-Quds” il maggiore 
riconoscimento palestinese per la cultura e le arti. Nel 1992 è lo Stato d’Israele ad insignirlo del Premio di 
Israele per lo sviluppo delle arti e le scienze. E’ morto nel 1996. In Italia sono stati pubblicati: Il 

pessottimista (Bompiani 2002), La sestina dei sei giorni (Ripostes, 1984), Peccati dimenticati (Marsilio 
1997). 



 
Khalifah Sahar – Nata a Nablus, in Cisgiordania, nel 1941, ha studiato all’università di Bir Zayt. A Nablus 
si è occupata, per un lungo periodo, di un centro per i diritti delle donne. La scrittrice, infatti, ha sempre unito 
il suo impegno per la Palestina al fervore femminista che si ritrova in quasi tutti i suoi libri. Sono stati 
pubblicati in Italia: La svergognata (Giunti 1989), La porta della piazza (Jouvence 1994), La terra dei fichi 

d’india  (Jouvence). 
 
Kanafani Ghassan – Nato ad Akka (San Giovanni d’Acri) in Palestina, nel 1936, dopo la proclamazione 
dello stato di Israele, nel 1948, si rifugia con la famiglia in Libano. Nel 1953 si trasferisce a Damasco e poi 
in Kuweit dove inizia a scrivere i suoi primi romanzi. Tornato in Libano, inizia a collaborare con la rivista 
politica al-Hurriyah (La libertà) diretta da George Habbaš con il quale, nel 1967, fonderà il Fronte popolare 
di Liberazione della Palestina, partito di ispirazione marxista. Kanafani muore, nel 1972, a Beirut, in un 
attentato terroristico ad opera dei servizi segreti israeliani. Può essere considerato il più grande scrittore di 
narrativa palestinese, dai suoi lavori sono stati tratti film e opere teatrali. In Italia, sono stati pubblicati: 
Uomini sotto il sole (Sellerio 2003), Ritorno ad Haifa (Edizioni Lavoro 2003), La madre di Saad (Ripostes 
1985). 
 
Nasrallah Ibrahim – Nato nel 1954 in un campo profughi in Giordania, ha vinto, come scrittore e poeta, 
numerosi premi tra i quali, nel 1997, il prestigioso “Sultan ‘Aways”. Tra le sue opere ci sono saggi, romanzi, 
racconti per bambini e, soprattutto, raccolte di poesie. In Italia sono stati pubblicati: Dentro la notte. Diario 

palestinese (Illisso 2004), Febbre (Edizioni lavoro 2001). 
 
Kashua Sayed – Nato nel 1975 a Beit Tzafafa, un villaggio palestinese a sud di Gerusalemme, ha 
cittadinanza israeliana e scrive per un quotidiano di Tel Aviv. Nel 2004, ha vinto il Premio Grinzane Cavour 
per l’autore esordiente con il romanzo Arabi danzanti (Guanda 2007). Nel 2005, è stato pubblicato, sempre 
per Guanda, il suo secondo romanzo E fu mattina. 
 
Šammas Antun – Nato nel 1950 a Fassuta, un villaggio cristiano nel nord di Israele. Ha studiato storia e 
letteratura inglese all’Università ebrea di Gerusalemme ed è stato uno dei fondatori del quotidiano arabo “al-

šarq” (l’Oriente). Nel 1975, ha iniziato a lavorare per una televisione israeliana che produce programmi in 
lingua araba, scrive per alcuni giornali ebrei e i suoi articoli sono, soprattutto, dedicati al problema 
dell’identità araba all’interno di Israele. I suoi lavori, che spaziano dalle poesie ai romanzi, sono scritti o in 
arabo o in lingua ebraica. In Italia è stato pubblicato solo il suo romanzo Arabeschi (Mondadori 1990). 
 
Sanbar Elias – Nato nel 1947 ad Haifa in seguito alla fondazione dello stato di Israele si rifugiò in Libano 
con la sua famiglia, e nel 1969, si trasferì a Parigi per continuare i suoi studi. Scrittore e storico, è capo 
redattore della Revue d’études palestiniennes. Ha partecipato ai negoziati bilaterali di Washington, e dal 
1993 al 1996, ha guidato la delegazione palestinese nei negoziati sui rifugiati palestinesi. In Italia, è stato 
pubblicato solo “Il palestinese. Figure di una identità: le origini e il divenire” (Jaca Book 2005). 
 
Tuqan Ibrahim – Nato a Nablus nel 1905, nel 1929 si laureò a Beirut dove, successivamente, insegnò 
all’Università Americana. Nel 1933, rientrato in Palestina iniziò a collaborare alla sezione araba di radio 
Gerusalemme. Nel 1941, lasciò nuovamente il paese per motivi politici ma vi fece ritorno nello stesso anno a 
causa di una grave malattia che lo portò alla morte. Ibrahim Tuqan, considerato un poeta romantico alla 
stregua di Shelley e Byron, conferì alla sua produzione poetica una connotazione marcatamente patriottica, 
scrivendo soprattutto duri versi nei confronti del protettorato britannico; è passato alla storia come  “il poeta 
della Palestina”. Molte delle sue poesie sono state tradotte in Italia e sono raccolte in diverse antologie sulla 
poesia palestinese come “La terra più amata. Voci della letteratura palestinese” (il manifesto 2002). 
 
Tuqan Fadwa - Nata a Nablus nel 1917, è sorella di Ibrahim Tuqan che fu il suo primo maestro e esempio 
nella scrittura di versi poetici. Nel 1967, lo scoppio della “guerra dei sei giorni” rese la situazione dei 
palestinesi dei Territori ancora più tragica, anche Nablus venne invasa dall’esercito israeliano e la poetessa si 
trovò coinvolta in prima persona nel dramma dell’occupazione. Le sue poesie che, fino a quel momento, 
erano state prettamente poesie d’amore, si caricheranno ora di patriottismo e impegno politico facendo 
diventare questa poetessa un’icona femminile della poesia della resistenza. Fadwa Tuqan è morta nel 
dicembre del 2003. I suoi versi, in Italia, sono raccolti in diverse opere dedicate alla letteratura palestinese: 



“La terra più amata. Voci della letteratura palestinese” (il manifesto 2002), Poesia straniera-araba, (La 
Biblioteca di Repubblica 2004). 
 
 
Zayyad Tawfiq – Nato in Galilea nel 1929, per un lungo periodo si trasferì in Russia per completare i suoi 
studi di letteratura. Tornato in quello che era diventato lo stato di Israele, entrò a far parte del Partito 
Comunista e, nel 1973, fu eletto sindaco di Nazaret (al-Nasrah). Ricoprì questa carica fino al 1994, anno 
della sua morte. L’impegno politico si ritrova costantemente nelle sue poesie cariche di accuse verso lo stato 
di Israele. Per i suoi versi è stato soprannominato “il poeta della resistenza”. In Italia, sono state tradotte 
molti dei suoi lavori che si ritrovano in diverse antologie sulla poesia araba o palestinese. 
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