
Said e la Diaspora Palestinese – Una Riflessione Personale di Ghada Karmi

Traduzione a cura di ISM-Italia, maggio 2014.

Pubblicato in A. Iskander, H. Rustom (a cura di), Edward Said: A Legacy of Emancipation
and Representation, University of California Press, Berkeley 2010, , pp. 304-313. 

Citato  “come  importanti  riflessioni  sullo  spossessamento”  in  Strade  che  divergono  –
Ebraicità e critica del sionismo di Judith Butler, Cortina Editore 2013, (nota 6 del capitolo 8
“Che cosa faremo senza esilio?” - Said e Darwish si rivolgono al futuro).

Poco dopo la morte di Eward Said nel settembre 2003, ricordo che mi domandavo, mentre
i  palestinesi  erano  in  lutto  per  la  sua  scomparsa,  se  gli  israeliani  e  i  loro  sostenitori
stessero celebrando la morte di uno dei loro oppositori di maggiore successo, tra i più
attivi e i più efficaci.
La leadership politica israeliana non teme seriamente la resistenza militare palestinese o il
“terrorismo”  palestinese  o  le  minacce  dei  militanti,  benché  abbia  affermato  che  la
resistenza palestinese fosse il maggiore dei problemi per Israele. La battaglia che Israele
non può sopportare di perdere è quella dei cuori e delle menti, il contesto delle relazioni
pubbliche che ha sempre vinto a mani basse di fronte ad una opposizione araba povera e
inefficace.  Per  oltre  tre  decenni  Edward Said  ha  rovesciato  questa  percezione  nel  più
importante scenario per Israele e per i suoi sostenitori: gli Stati Uniti e l’Occidente. È stato
più efficace di decine di eserciti e di una flotta di F16 nella lotta contro i sionisti. Il suo
ruolo  riporta  alla  mente  le  parole  di  un  ex  primo  ministro  israeliano  in  un  contesto
completamente diverso. Dopo che il massacro di Deir Yassin compiuto dai sionisti nel 1948
terrorizzò  migliaia  di  Palestinesi  costringendoli  a  fuggire  (inclusa  la  mia  famiglia),
Menachem Begin, il comandante delle operazioni, disse che il massacro era stato molto più
efficace di una decina di battaglioni contro gli arabi palestinesi.

La maggior  parte  dei  molti  suoi  ammiratori,  studiosi,  letterati,  musicisti,  storici,
analisti politici e attivisti, durante la sua vita, sono stati occidentali e non arabi. Questo è
comprensibile  perché  l’Occidente  fu  il  contesto  culturale  in  cui  è  vissuto  dalla  sua
adolescenza; scriveva in inglese e i suoi risultati scientifici nei diversi settori del pensiero
europeo lo avevano reso un esponente di grande valore in alcune discipline occidentali. Si
può dire, senza ombra di dubbio, che Edward Said, come molti  intellettuali, appartiene
all’intera umanità. Ma pensarlo solo in questo modo significa non comprendere il contesto
palestinese dal quale scaturiva la sua ispirazione. Per questo, per i palestinesi, è stato uno
dei più leali, acuti, intelligenti combattenti che ha spiegato alle sensibilità occidentali la loro
causa. Ma sottovalutare anche l’importanza della Palestina come ispirazione e motivazione
forte del suo talento contribuirebbe solo parzialmente alla comprensione del suo lavoro e
diminuirebbe la nostra comprensione del suo significato.

Il contesto palestinese
La  mia  amicizia  con  Edward Said  è  durata  ventisette  anni  durante  i  quali  ho  trovato
ispirazione ma anche una identificazione con lui. Entrambi siamo nati a Gerusalemme ed
entrambi siamo cresciuti in esilio, egli nel ricco contesto coloniale del Cairo e più tardi negli
Stati Uniti, io in Inghilterra. Per entrambi la consapevolezza politica arrivò con la sconfitta
araba  nella  guerra  arabo-israeliana  del  1967  e  condusse  a  un  periodo  diverso  di
coinvolgimento attivo nella politica palestinese. Quando appoggiò generosamente il mio
libro di memorie Alla ricerca di Fatima, nel 2001, pensai che avesse visto nella mia storia
lo stesso senso di non appartenenza e spossessamento che egli sentiva. Ci incontrammo
per la prima volta in Libia nel 1976, quando non era ancora molto conosciuto, come ospiti
di  una  conferenza  su  sionismo  e  razzismo,  sponsorizzata  dal  colonnello  Muammar
Gheddafi.  Ci  incontrammo di nuovo a New York nel 1978, quando fu pubblicato il  suo
lavoro  letterario  più  importante  Orientalismo.  Poiché  egli  proveniva  da  una  disciplina
completamente  diversa  dalla  mia,  apprezzai  poco  l’importanza  del  libro.  La  bufera  di
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critiche che ne derivò fu notevole  e per molti di noi sorprendente. Senza aver letto il libro
molti di noi lo sostennero nel più elementare dei modi: egli stava attaccando l’Occidente
egemonico per il suo dominio sugli arabi e sull’Oriente e questo sembrava molto giusto.
Quando infine lessi il libro iniziai a comprendere il suo vero significato, in speciale modo
per i palestinesi. Il tema centrale di Orientalismo, come tutte le grandi idee, sembrò essere
inizialmente  semplice  e  immediatamente  familiare,  poiché  lo  avevamo  conosciuto  da
secoli. Il suo lavoro sugli studi paternalistici e colonialisti dell’Occidente sull’Oriente suscitò
ostilità e ammirazione in egual misura. Ma per gli arabi il libro di Said ebbe un fascino
istintivo che non aveva bisogno di sostegni intellettuali delle sue argomentazioni, perché
avevano risonanza nella loro consapevolezza collettiva di denigrazione e di inadeguatezza
da parte occidentale. Per i palestinesi il risultato effettivo di Edward Said è quello di aver
definito la volontà di spossessare che sta al centro degli  studi ‘orientalisti’.  Gli  scrittori
occidentali  che  hanno  descritto  i  popoli  orientali  li  hanno  anche  spossessati,  non  con
l'espulsione fisica, come avvenuto in Palestina, ma mediante una erudizione elegante e
sottile.  Perché  un  popolo  che  è  stato  ricostruito  attraverso  il  prisma  di  studi  altrui,
influenzati da nozioni di supremazia altrui, viene depredato della sua vera storia e della
sua vera identità. E questo furto intellettuale è una sorta di spossessamento.
Queste idee non erano particolarmente rilevanti in altre epoche. Esse lo sono oggi per noi,
affermava, e permeano la maggior parte degli odierni comportamenti ostili e dei discorsi
negli Stati Uniti e in Occidente verso gli arabi e verso l’Islam. In questo senso possiamo
vedere  come  la  maggior  parte  dei  suoi  scritti  deriva  correttamente  da  questa
consapevolezza  di  spossessamento  che  scaturisce  dalle  sue  origini  palestinesi.
Comprendere  il  suo  corretto  significato,  significa  comprendere  la  storia  recente  della
Palestina. Il paese in cui nacque nel 1935 era governato dal 1922 da una amministrazione
coloniale britannica sotto un mandato delle Nazioni Unite. L’ambiente della sua fanciullezza
era impregnato di nozioni colonialiste e l’impresa sionista che aveva iniziato a prosperare
grazie al sostegno britannico era anch’essa colonialista. Benché la famiglia di Said fosse
abbiente e suo padre un ricco uomo d’affari cristiano che sostenne il giovane Edward con
una educazione occidentale  in  scuole  costose,  i  parametri  generali  della  sua esistenza
araba erano inevitabilmente colonialisti. Queste influenze dominarono la sua educazione.
Quando la famiglia Said lasciò Gerusalemme nel 1947, andò al Cairo dove egli ricevette
una educazione privata inglese. Il suo ambiente di famiglia era impregnato di ammirazione
per la cultura, la musica, l’opera, la letteratura occidentale e soprattutto la lingua inglese.
Said aveva rilevato che l’apprezzamento di tutto ciò che era occidentale aveva indotto
durante l’adolescenza uno slittamento del suo senso d’identità dal quale egli non si riebbe
mai. In una intervista con Imre Salusinszky, disse:” il mio retroterra culturale è il prodotto
di una serie di displacements e di espatrii dai quali non ci si può più riavere. Il senso di
stare fra culture è stato molto forte per me. Potrei dire che questa è stata l’unica e la più
forte difficoltà nel corso della mia vita: il fatto che io sono sempre dentro e fuori dalle cose
e sicuramente mai in esse per molto tempo”. 
La costituzione dello Stato di Israele nel 1948 portò alla espulsione forzata e alla fuga di
tre quarti  su un milione di  palestinesi.  Questo spossessamento fisico ha avuto un suo
equivalente nello  spossessamento spirituale  ed è divenuto un tema di  fondo nella sua
visione del mondo. Il diritto al ritorno dei profughi palestinesi nella terra di origine dalla
quale erano stati cacciati fu un aspetto centrale del suo lavoro. Egli ritornava sempre agli
elementi fondamentali del conflitto tra Israele e i palestinesi: lo spossessamento di questi
ultimi  e la fuga di Israele dalle sue responsabilità per la loro condizione. Dall’inizio dello
Stato israeliano questo espediente è diventato una negazione ossessiva. Per mantenere
questa finzione di innocenza, Israele cercò di far sparire tutte le tracce della presenza
palestinese nel territorio. Circa 500 villaggi furono demoliti e nuovi insediamenti sorsero al
loro posto. La storia di “Israele” che i bambini israeliani imparano a scuola è distorta in
modo da escludere la presenza araba. Una complessa mitologia delle origini  di  Israele
disegna una continuità dai tempi biblici sino ad oggi, interrotta solo da fasi di insediamenti
transitori di romani, ottomani, britannici. Se non conosci nulla di diverso potresti credere
che mai nessun arabo è esistito nel paese, solo al di là di poche tribu di beduini nomadi.
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Con questi  metodi  gli  israeliani  hanno tentato di  distruggere  un popolo  intero: la  sua
storia, la sua memoria, la sua lingua e la sua cultura.

Said e lo spossessamento
Tutti i palestinesi percepiscono questo insulto di un duplice spossessamento dei loro corpi e
delle loro anime, senza alcun riconoscimento della loro storia come popolo distinto da altri
e  delle  sofferenze  che  ne  sono  il  risultato.  Edward  Said  sentì  profondamente  questo
abbandono. E molti dei suoi scritti riflettono questi sentimenti in un modo o nell'altro.  È
difficile trovare, nei suoi ampi e in apparenza compositi lavori una connessione tematica,
perché  scrisse  su  una  grande  varietà  di  soggetti,  che  vanno  dalla  storia  intellettuale
all’attualità. Abdirhaman Hussein, nella sua biografia di Edward Said, si domanda se sia
possibile, dato il suo ampio campo di interessi, individuare un nodo comune. Eppure i temi
dell’esilio e dello spossessamento sembrano essere le sue preoccupazioni centrali, espresse
soprattutto nei suoi scritti politici e nel suo più importante lavoro,  Orientalismo. Said ha
avuto una qualità sincretica, una non comune abilità nell'attraversare confini intellettuali e
nell'andare avanti e fuori di tematiche letterarie, apparentemente non correlate di critica,
politica, cultura, storia, metodologia, in una modalità fluida semplice. Questa capacità ad
abitare  “le  zone  di  mezzo”  riecheggia  l’esperienza  dell’esilio,  quando  la  sopravvivenza
spesso dipende dalla capacità di emergere o di adattare la propria identità e il proprio
comportamento all’ambiente che può essere nemico della propria cultura e della propria
esperienza  originale.  L’esperienza  da  adolescente  di  Said  negli  Stati  Uniti,  della  quale
scrive nel suo libro di memorie, Out of place, lo obbligò a questa situazione che imparò ad
affrontare con una notevole abilità intellettuale ed emozionale.  Tuttavia questa lasciò i
segni e guidò la sua persistente sensazione di essere “fra culture”. Alcuni commentatori
hanno messo in  rapporto  la  sua abilità  ad  attraversare  confini  intellettuali  con questa
esperienza  dell’esilio.  Ci  si  potrebbe  meravigliare  perché  un  uomo che  non  ebbe  mai
personalmente  a  sperimentare  l’esperienza  della  Nakba,  l’espulsione  di  massa  dei
palestinesi  dalla  loro  patria  nel  1948,  fosse  così  colpito  dalle  sue  conseguenze,  non
soltanto nel loro significato intellettuale e politico, ma con grande empatia e sofferenza.
Riconobbe di essere stato senz’altro privilegiato nell’essere scampato all’espulsione e alla
vita  nei  campi  profughi.  Tuttavia  l’evento  e  le  sue  conseguenze  ebbero  su  di  lui  un
profondo impatto e lo portarono, secondo me, alla sua prosa più lucida, appassionata,
trascinante. “La vita palestinese è frammentata, discontinua, segnata da aggiustamenti
artificiali e imposti da uno spazio interrotto e limitato, da sconvolgimenti e da ritmi non
sincronici di un tempo disturbato“.
La  negazione  sionista  della  vita  e  della  storia  palestinese  lo  stimolarono  a  rovesciare
questa negazione e a rompere il silenzio artificiale imposto dal sionismo, ma sostenuto dal
mondo occidentale. “Poiché la nostra storia è proibita, le narrazioni sono rare; la storia
delle origini, della casa, della nazione è clandestina. Quando essa appare, è spezzettata,
spesso ad arbitrio e con divagazioni sino all’estremo, sempre con epopee cifrate-derisorie,
satire, parabole sardoniche, assurdi rituali che hanno poco senso per chi sta all’esterno”.
Questo problema duplice, di deprivazione di un popolo delle basi di una esistenza normale,
di radici, di una continuità sociale e il feroce ed efficace assalto su tutto questo, come fatti
storici, da parte dei sionisti e dei loro sostenitori, preoccupò Said durante tutta la sua vita.
Il suo ruolo maggiore nella vita palestinese fu, inevitabilmente quello di portavoce e di
rappresentante della diaspora che fu la sua base politica naturale. 
“Dietro ad ogni palestinese c’è un grande evento collettivo: che una volta – e non tanto
tempo fa - egli viveva in una terra sua chiamata Palestina, che ora non è più la sua patria.
Nessuna sfumatura è necessaria per un palestinese per esprimere questa affermazione.”

Sionismo e spossessamento 
Lo  spossessamento  dei  palestinesi  è  molto  diverso  da  altri.  Perché  l’agente  dello
spossessamento rivendica un diritto morale che si sovrappone a quello degli spossessati
della loro terra. E la cosa interessante è che questo pensiero ha avuto una forte presa
nell’immaginario occidentale. Said pensava che gli intellettuali coinvolti in questo discorso
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su orientalismo, imperialismo e filosofia politica sionista avessero contribuito a creare la
dottrina  che  idee  come  identità  nazionali,  razziali  o  culturali  e  religiose  esistono
effettivamente  e  che  tali  identità  possono  essere  più  nobili  e  superiori  di  altre.  In
Orientalismo  analizza  puntualmente  la  costruzione  orientalista  di  una  identità  che
danneggia l’immagine dei popoli del terzo mondo e deriva da una visione suprematista del
mondo e definisce le categorie di “loro” e “noi”. Possiamo vedere in questo un immediato
parallelo  con  la  costruzione  sionista  di  un  popolo  ebraico  speciale,  con  una  missione
superiore  che  rimuove  i  diritti  di  una  popolazione  inferiore,  i  palestinesi,  che  sono
rappresentati come assenti o privi di valore o subnormali.
Interessante  in  questo  contesto,  Jonathan  Raban,  evoca  Said  in  un  articolo  recente
riguardo agli orrori dell’occupazione americana in Iraq. Egli rileva il modo in cui il popolo
iracheno è stato “orientalizzato”, de-umanizzato e derubato della sua “specificità difficile”.
Egli si chiede se i torturatori USA in Iraq avessero una copia del libro di Said accanto al
letto per utilizzarne qualche idea.
Said  era  interessato  al  fatto  che  una  ideologia,  il  sionismo,  chiaramente  colonialista,
discriminatoria e suprematista fosse in grado di presentare sé stessa come una impresa
socialista,  democratica,  ugualitaria.  Che  cosa  assicurava  la  credibilità  di  questo
travisamento e  i  suoi  risultati?  Egli  affermava che non si  poteva comprendere  questa
deformazione fuori dal contesto dell’imperialismo europeo e del discorso orientalista. 

“Le idee politiche efficaci come il sionismo devono essere esaminate in due modi:
- In modo genealogico affinché la loro origine, ascendenza e discendenza, il
loro legame con altre idee e con istituzioni politiche possa essere dimostrato;
-  Come  sistemi  pratici  per  l’accumulazione  di  potere  (terra,  legittimità
ideologica) per lo spossessamento (di  un altro popolo, di  altre idee, di  una
legittimità precedente).

La situazione politica presente e le condizioni culturali reali rendono tale analisi
molto  difficile  tanto  più  perché  il  sionismo  nell’Occidente  post-industriale  ha
acquisito per sé stesso una egemonia impossibile da sfidare nel discorso liberale
della “classe dirigente”, sia perché il sionismo, mantenendosi in sintonia con una
delle  sue  caratteristiche  ideologiche  centrali,  ha  nascosto,  o  provocato  la
sparizione della base storica precisa del suo sorgere, i  suoi costi politici  per gli
abitanti  della  Palestina e l’oppressiva discriminazione militante  fra  ebrei  e  non
ebrei.”

Perciò il sionismo si è inserito nel discorso occidentale dominante che ha visto gli arabi
come nativi di minor valore, “le comunità non ebraiche” della Dichiarazione Balfour, il cui
destino doveva essere deciso da altri e i cui bisogni avrebbero dovuto essere subordinati a
quelli  di  una  razza  superiore.  La  colonizzazione  sionista  della  Palestina  sarebbe  stata
impossibile  senza  questo  discorso  di  potere  e  di  specificità  sorto  da  una  filosofia
eurocentrica, orientalista. 
Perciò  l’Europa,  con la  sua  grande  cultura  e  civilizzazione,  pretese  di  essere  il  centro
morale,  politico  ed  estetico  del  mondo  e  il  resto  dell’umanità,  i  “nativi”,  occuparono
posizioni  di  livello  inferiore.  L’idea di  Impero,  che  stabiliva  colonie  di  europei  in  paesi
lontanti  senza riguardo per i  desideri,  sulla questione, dei  popoli  colonizzati,  era molto
diffusa al  tempo in cui  il  sionismo apparve sulla scena. Per questo Said considerava il
progetto sionista come parte di questa struttura comportamentale e vedeva l’Orientalismo
come sua  indispensabile  componente.  Nel  decidere  il  destino  dei  “nativi”  di  Palestina,
funzionari  coloniali  come  Arthur  Balfour  e  la  leadeship  sionista  erano  profondamente
d’accordo. Perciò il sionismo moderno fu alleato sin dall’inizio con le forme più estreme
dell’esclusivismo  e  del  suprematismo  europeo.  Questa  visione  condivisa  contribuì  alla
costruzione di uno Stato ebraico in un altro paese e a spese dei nativi, alla “luce del sole”,
per così dire, con la piena consapevolezza dei patrocinatori britannici che la Palestina fosse
già  il  paese  di  una  popolazione esistente.  È impossibile  dubitare  che sia  i  sionisti  sia
l’amministrazione  coloniale  britannica  in  Palestina  non  si  proponessero  la  “totale
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ricostituzione” della Palestina come Stato ebraico senza nessuno spazio per i non-ebrei.
Israele  ha  sviluppato  uno  stato  al  di  là  della  tesi  sionista  che  la  colonizzazione  della
Palestina e l’espulsione dei palestinesi  dovesse effettuarsi  nello  stesso tempo per e da
parte degli  ebrei.  Il  sionismo, come Said ha indicato, tentò dapprima di ridurre, poi di
eliminare e infine di soggiogare i nativi, per garantire che Israele non fosse semplicemente
lo Stato dei suoi cittadini (che includesse gli arabi, naturalmente), ma lo Stato “dell’intero
popolo ebraico”. I sionisti stabilirono un tipo di sovranità sulla terra e sulla popolazione
come nessun altro Stato ha posseduto o possiede. Da allora, gli arabi palestinesi hanno
cercato  di  resistere  e  di  avere  una  alternativa  per  questa  anomalia.  Per  tutte  queste
ragioni,  Said  era  preoccupato  per  la  questione di  Israele:  come era  stato  in  grado di
espellere e cancellare la presenza palestinese e come i palestinesi non abbiano mai smesso
di resistere al destino loro imposto o di individuare controstrategie, di cui la soluzione a
uno Stato è quella che Said ha sostenuto più fortemente nei suoi ultimi anni. Naturalmente
egli  non  sottovalutò  mai  l’enormità  del  compito  con  il  quale  i  palestinesi  dovevano
confrontarsi. Questo popolo semplice, in gran parte contadino, con una educazione limitata
e  modeste  aspirazioni  politiche  era  stato  obbligato  a  una  vicinanza  stretta  con  un
avversario  formidabile:  ebrei  europei,  alleati  con  l’imperialismo  europeo,  che  erano
imbevuti  di  una  “aspirazione  per  l’autodeterminazione  politica  e  religiosa  ebraica….da
esercitarsi sulla terra promessa”. Sin dall’inizio la lotta fu fortemente ineguale e dato il
successo fenomenale del progetto sionista sul piano internazionale, così continua a essere.
Tuttavia a Said piaceva dire che questo progetto, che i palestinesi avevano sperimentato
come una calamità totale, tuttavia li aveva imposti sulla scena politica. Chi avrebbe mai
sentito parlare di loro se i loro invasori fossero stati del Chad o ucraini? I palestinesi hanno
acquisito una importanza non voluta proprio perché i  protagonisti  erano ebrei  con una
storia complessa, radicata nella persecuzione e nella colpa europea.

Said e la diaspora
Come abbiamo visto, il  ruolo maggiore di Said nel contesto palestinese fu quello di

interprete e rappresentante dell’esilio palestinese. In modo tale da dare l’impressione ai
palestinesi “dell’interno” di essere lontano e non rilevante per le loro vite. Una volta, nei
primi anni ’90, mi disse che in nessun posto si sentiva così sottovalutato come in mezzo al
suo popolo. Era colpito dal fatto che alcuni, che vivevano sotto occupazione israeliana, lo
accusavano di distanza occidentale, di alterigia intellettuale e quindi di incapacità di avere
empatia con la loro condizione.  Alla sua morte, tuttavia, critici e amici, allo stesso modo,
gli dimostrarono apprezzamento, ammirazione e gratitudine e fu riconosciuto come una dei
più grandi figli della Palestina. Si può rintracciare la sua “integrazione”, nella più ampia
società palestinese, dalla sua visita del 1992 in Israele quando tornò a Gerusalemme per la
prima volta dalla sua infanzia per ritrovare la casa di famiglia. Il suo legame con il popolo
“dell’interno” divenne solido con la firma degli Accordi di Oslo nel 1993. Molte sono state le
obiezioni  a questi  accordi,  ma l'effetto più grave che ebbero fu quello  di  approfondire
l’abisso fra i palestinesi dentro la Palestina e quelli fuori. Peggio ancora l’accordo trascinò la
leadership dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO), che era sempre
stata una organizzazione della diaspora, nei territori occupati cioè, dentro, e quindi di fatto
la distrusse. La diaspora fu lasciata senza leadership con la morte di Yasser Arafat, nel
novembre 2004, e lo è ancora di più adesso. In questo senso gli Accordi di Oslo devono
essere visti come l’impresa israeliana di maggiore successo, sino ad ora, per dividere i
palestinesi. 
Mentre il PLO aveva condotto la lotta per la liberazione dal 1965 e raggiunto l’impossibile
riunificazione fra esiliati, palestinesi del 1948, che sono numericamente in maggioranza,
sotto una unica bandiera, gli Accordi di Oslo, con la loro enfasi esclusiva sulla popolazione
e sui territori del post 1967, avevano fatto in modo da cancellare quello che era avvenuto
prima, sia la storia sia il popolo come se fossero di nessuna importanza. L’occidente ora
pone la sua attenzione esclusivamente sui fatti, sulle strategie e sui comportamenti dei
palestinesi sotto occupazione come se non ci fosse nessuna comunità diasporica e nessun
altro problema se non quello dell’occupazione, Sappiamo, naturalmente, che il processo
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divisivo non finisce lì,  poiché da allora Israele ha continuato a frammentare la società
palestinese persino in cantoni e in aree separate in modo permanente le une dalle altre.
Ma la spaccatura maggiore fra le due comunità è stata creata nel 1993, a svantaggio della
causa nazionale palestinese e, non c’è dubbio, con grande soddisfazione di Israele nella
sua lunga battaglia con il nazionalismo palestinese.  È qui che Said ha avuto il suo ruolo
esemplare.  Nell’ultimo  decennio  della  sua  vita  il  suo  coinvolgimento  con  i  palestinesi
“dell’interno” aiutò a far rivivere la consapevolezza di sé dei palestinesi come popolo con
una causa. Fece questo non soltanto mediante i suoi scritti e le sue apparizioni nei media,
ma  mediante  progetti  come  l’iniziativa  musicale  di  formazione  per  giovani  musicisti
palestinesi a Ramallah, che iniziò con Daniel Barenboim. Il suo libro migliore su questo
tema, La questione palestinese, è uscito nel 1979. 
Negli ultimi anni di vita divenne uno scrittore prolifico con articoli frequenti sulla stampa
araba,  in  particolare  su  Al  Hayat di  Londra  e  su  Al  Ahram Weekly al  Cairo.  È facile
dimenticare che tutta questa attività ebbe luogo a metà degli anni ’90, senza dubbio legata
alla  diagnosi  della  sua malattia  terminale  nel  1992.  I  suoi  articoli  fornivano più di  un
commento della situazione in corso; hanno dato a molti nel mondo arabo un punto di vista
acuto  sul  modo  di  pensare  americano  riguardo  al  medio  oriente  e  come  tali  erano
avidamente attesi dai palestinesi e da molti altri arabi. Con questi strumenti introdusse
nuovi modi di pensare gli avvenimenti e contribuì a ridisegnare il dibattito politico. I suoi
scritti erano in pieno accordo con il suo maggiore impegno con i palestinesi nei territori
occupati che egli iniziò a visitare e dove faceva lezioni frequentemente. Questa attività fu
una delle più importanti che realizzò per i palestinesi contribuendo a creare un ponte tra
“interno”  ed  “esterno”  e  a  collegare  parti  diverse  del  suo  popolo  disperso,  quando  la
frattura  fra  loro  si  era  approfondita  dopo  il  1993  e  nessuna  organizzazione  nazionale
funzionava in modo corretto. La sua dura critica della leadership palestinese divise molti
dei suoi ammiratori e lo rese simpatico ad alcuni intellettuali in Israele e in Occidente.
Verso la fine non ebbe timore di  denunciare l’incompetenza e la corruzione dei leader
palestinesi, in particolare dello stesso Arafat. In una e-mail privata che egli mi inviò il 5
settembre 2003, tre settimane prima di morire, descrisse l’orchestra arabo-israeliana che
aveva  costituito  con  Daniel  Barenboim.  Io  avevo  espresso  delle  riserve  riguardo  alla
politica di Barenboim ed egli mi aveva risposto: 

”Non credo che ci sia un singolo artista arabo o un intellettuale che abbia fatto
lontanamente nulla come questo. Penso che tu dovresti celebrare il  coraggio
dell’uomo e il suo straordinario genio e il fatto che se si arriva alla politica, c’è
poco da scegliere fra lui e noi. Spero che questo in qualche modo ti restituisca
l’entusiasmo che temo troppi anni di attività politica verbale e manovre politiche
hanno  depresso.  Abbiamo costituito  una  fondazione  a  Siviglia.  È incluso  un
programma completo per l’educazione musicale palestinese, sponsorizzato da
Daniel e me, e diretto dal Conservatorio Nazionale Palestinese. In questi tempi
di Abu Mazen e Abu Shitheads [capi di merda], sicuramente questi sono brillanti
risultati.”

Il suo più grande nemico, Yasser Arafat, morì un anno dopo di lui. Sarebbe interessante
riflettere su quanto Said avrebbe detto su questo evento e sulla successiva elezione di Abu
Mazen.

Il futuro di Palestina/Israele 
Said non ritenne mai che la soluzione del conflitto fra israeliani e palestinesi fosse solo
qualcosa  di  illusorio  e  apparentemente  impossibile.  Data  la  sua  preoccupazione  per
l’alleanza fra imperialismo e sionismo, non fraintese mai il  progetto sionista come una
semplice impresa colonialista che avrebbe perciò funzionato come tutte le precedenti. La
sua vita e la sua esperienza negli  Stati  Uniti,  dove aveva sotto gli  occhi giornalmente
l’evidenza del potere sionista e la sua influenza, gli impedivano ogni giudizio semplicistico.
Per questa ragione scriveva molto spesso sulla necessità di comprendere l’altra parte e,
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per tutti gli arabi, di avere una perfetta conoscenza dell’Olocausto in tutti i suoi dettagli e
di studiare la società israeliana. Biasimava la mancanza nel mondo arabo di centri dedicati
agli  studi  del  mondo israeliano e  in  particolare  allo  studio  degli  Stati  Uniti,  i  massimi
sostenitori di Israele. In tutta la sua vita sostenne relazioni, persino amicizie, con israeliani
con le  stesse  sensibilità  politiche.  Negli  ultimi  anni  divenne  amico  di  molti  importanti
israeliani, dette interviste al giornale israeliano Ha’aretz e fu molto conosciuto fra alcuni
intellettuali  israeliani.  Il  suo  sodalizio  con  il  pianista  Daniel  Barenboim  è  un  esempio
particolarmente  efficace,  poiché  arrivò  a  un progetto  musicale  congiunto,  la  scuola  di
Formazione e Orchestra  East-West Diwan. Ho assistito a un primo concerto atteso con
entusiasmo a Londra nell’agosto 2003. Il progetto non ebbe l’approvazione di tutti, e alcuni
di noi sentirono una dissonanza disturbante fra la celebrazione a Londra di una ”amicizia”
fra  arabi  e  israeliani,  mentre  gli  israeliani  conducevano  un  massacro  senza  pietà  di
palestinesi in Palestina. Tuttavia questa iniziativa mostrava la direzione nella quale Said
avrebbe preferito andare se avesse vissuto più a lungo. La soluzione a uno stato, che egli
sosteneva,  si  fondava  sulla  premessa  della  comprensione  che  la  rispettiva  storia  di
palestinesi e israeliani non poteva far sparire l’altra. Credeva che la relazione fra popoli
dovesse  superare  i  confini,  l’esclusività  razziale  e  le  differenze  e  che  un nuovo  Stato
costruito  sulla  tolleranza,  l’armonia  e  la  coesistenza  fosse  un  obiettivo  infinitamente
migliore per il  quale  combattere piuttosto che uno Stato fondato sulla separazione, la
rabbia, l’odio e l’ingiustizia.

“Forse il nostro sogno venti anni fa per uno stato palestinese era allora realizzabile”
aveva scritto nel 1999, “ma oggi non abbiamo né la forza militare, né la volontà politica né
quella morale o la capacità di creare uno Stato veramente indipendente…I sogni israeliani
non sono egualmente realizzabili, quindi l'unica logica politica accettabile per i palestinesi è
spostare la nostra lotta dal livello dei negoziati ai massimi gradi al livello della realtà sul
terreno”.  Per  realizzare  questo  obiettivo  sosteneva  la  coesistenza  e  l’alleanza  fra  i
palestinesi  e  gli  israeliani  con eguali  sensibilità  politiche.  “Ho scritto  per  poter  essere
ascoltato da altri arabi e altri israeliani, da coloro la cui visione può arrivare al di là delle
prospettive miserande che la divisione e la separazione possono offrire”.

In un articolo successivo, ispirato alla sua visita in Sudafrica, dove il Congresso Nazionale
Africano  (ANC)  aveva  sconfitto  la  separazione  fra  i  due  popoli  imposta  dall’apartheid,
riaffermò  la sua convinzione sulla “comune umanità” degli israeliani e dei palestinesi: “La
separazione non può funzionare in una terra così piccola in nessun modo come non ha
funzionato l’apartheid”. Così la sua risposta “due popoli in una terra. O eguaglianza per
tutti.  O  una  comune  umanità  affermata  in  uno  Stato  binazionale”.  L’appello  per  una
“soluzione a uno Stato” arrivò più tardi  nella vita professionale di Said. Per molti  anni
sostenne sia in modo attivo sia passivo l'idea due Stati. Tuttavia la sua visione per una
soluzione alternativa verso la fine della sua vita fu così importante e ispiratrice come se la
avesse sempre sostenuta.  Quando si  guarda a ciò  che rimane della  Palestina oggi,  al
sorprendente potere che Israele detiene sugli Stati Uniti, il declino finale del mondo arabo
e la complicità immorale della comunità internazionale in questa situazione, si può ancora
credere ad una soluzione a due Stati? Non possiamo ora credere, come qualcuno di noi
aveva  visto  dal  1948,  che  lo  Stato  di  Israele  costruito  su  un  potere  schiacciante  e
sull’oppressione di altri non ha un futuro stabile? E non è l’unica possibile e umana via di
uscita da questo  incubo la creazione di uno Stato comune dove coloro che lo riconoscono
come patria possano condividerlo nella ‘eguaglianza e amicizia’?
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