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Capitolo 1

Introduzione

1.1. “È tempo la Nakba non continui più”

“È tempo che la Nakba non continui più”1, si diceva nelle scritte sui muri delle città

palestinesi, sulle bacheche e nei post nello spazio virtuale-reale dei  social media, e nelle

conversazioni palestinesi in tutto il mondo, dentro e fuori la Palestina storica, attorno alla

data di commemorazione della Nakba nel 2021. Il 15 maggio è una data che segna il tempo

palestinese in termini catastrofici. Esiste il mondo prima del 15 maggio del 1948, ed esiste

la “catastrofe continua”, la “Nakba mustamirra” a partire da quel momento in poi. Non si

tratta solo della fine di un mondo, si tratta della continua e inarrestabile distruzione del

mondo e della vita palestinese: un’esperienza di “fine del mondo” che si protrae da più di

settant’anni. 

È un’esperienza collettiva di frantumazione dell’orizzonte e del presente reiterata in

infinite declinazioni, che si materializzano nei diversi contesti,  spazi geografici,  confini

politici,  campi profughi ed esili  in cui sono stati  costretti  i  palestinesi  nel  corso di un

secolo. Questa esperienza collettiva è segnata, in termini demartiniani, dal rischio per la

presenza, per la possibilità dell’esserci2, palestinese – ma si tratta di un rischio perenne,

non occasionale. In questo quadro, il  wujud palestinese – l’esistenza fisica e la presenza

culturale  e  storica – deve essere rivendicato quotidianamente,  ricostruito  e  riaffermato,

praticato. L’esistenza palestinese viene intesa come resistenza, e la resistenza come unica

possibilità di esistenza3. Questo binomio prende si materializza nel sumud4, pratica diffusa

e multi-forme della presenza e della significazione del mondo dei palestinesi, dovunque si

trovino,  di  fronte  alle  violenze  del  colonialismo  d’insediamento  sionista.  Il  sumud

significa, essenzialmente, rivendicare la capacità di continuare ad esserci; e si può essere

solo rimanendo sulla terra da cui il progetto coloniale vuole eliminare la presenza fisica,

1 In arabo: “Aana lin-Nakba an la tastamir”.
2 De Martino, E., Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Torino, Bollati Boringhieri

editore,  2019;  De Martino,  E.,  Sud e  magia,  Milano,  Giangiacomo Feltrinelli  Editore,  2019 (prima
pubblicazione 1959).

3 I palestinesi reiterano instancabilmente, quotidianamente e nelle più varie forme artistiche e letterarie:
“Esistere è resistere. Resistere è esistere”. 

4 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, Sensibili alle Foglie, 2021. 
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materiale e culturale palestinese. Si può essere – vivere e sopravvivere – solo rimanendo

presenti, agenti nel mondo e nel tempo. 

Nel  presente palestinese costruito  dai risultati  materiali  e politici  degli  accordi di

Oslo  (1993)  e  dalla  violenza  del  “processo  di  pace”,  i  palestinesi  assistono  alla

normalizzazione araba e internazionale crescente, con la firma degli Accordi di Abramo nel

20205, del processo coloniale che li continua a opprimere e uccidere quotidianamente; che

continua a colonizzare voracemente la terra da sotto i loro piedi; che demolisce le loro case

e li espelle da esse per costruire al loro posto le proprie infrastrutture e i propri parchi

coloniali,  nazionali  ed  “ecologici”6.  In  questo  presente,  si  riproduce  continuamente,  si

reitera senza sosta, la violenza coloniale del passato, e la catastrofe non è un momento ma

un processo in corso, all’interno del quale si dispiegano gli eventi dell’intero XX secolo, e

ora dei primi decenni del XXI, in Palestina. Si tratta del processo di insediamento e di

espansione del progetto coloniale sionista nel territorio della Palestina storica. Nella sua

continua  violenza,  questo  processo  costruisce  la  sua  storia  e  la  sua  materia

sull'annichilimento e sulla cancellazione del tempo e della materia palestinese. Allo stesso

tempo, esso produce la temporalità catastrofica palestinese, il  tempo continuo e sempre

uguale  della  catastrofe  in  corso,  in  cui  il  passato  continua  a  collassare  sul  presente  e

l’orizzonte  del  futuro,  governato  dalla  teleologia  storica  dello  Stato  coloniale  che

progredisce, vede solo e unicamente la distruzione e la sostituzione del soggetto indigeno. 

Se i risvolti e le dinamiche spaziali e materiali di questo processo sono ampiamente

studiati  all’interno  dei  Palestine  Studies,  e,  in  particolare,  vengono  adeguatamente  e

radicalmente trattati all’interno dell’approccio dei  Settler colonial studies, che costituisce

una delle letterature principali di questa ricerca, cosa significa interrogare decolonialmente

il  concetto  di  storia  e  di  temporalità  nel  contesto  palestinese  presente?  Questa  è  una

domanda che può sembrare di risposta prevedibile. Si decolonizza la storia ascoltando le

voci dei subalterni della narrazione storica dominante. Tuttavia, potremmo dire, prendendo

a prestito un’espressione del pensatore, matematico ed “educatore”7 radicale Munir Fasheh,

che questa risposta “rimane tra i rami”, e non è “nelle radici”8 del problema storico e di

5 Giorgio, M., Accordo di Abramo, il nuovo ordine reginonale di Trump, il manifesto, 16 settembre 2020,
https://ilmanifesto.it/accordo-di-abramo-il-nuovo-ordine-regionale-di-trump/,  consultato  in  data
31/01/2022. 

6 Salih, R., Corry, O., Displacing the Anthropocene: Colonisation, extinction and the unruliness of nature
in Palestine, EPE: Nature and Space, 0(0), 2020 pp. 1–20.

7 Fasheh,  come molti  pensatori  radicali,  è  molto critico  nei  confronti  del  termini  “educazione”,  a  cui
preferisce il termine arabo “ta’allum”, “apprendimento”, ben diverso da “ta’leem”, “insegnamento” o
“educazione”. 

8 Intervista con Munir Fasheh svolta in data 4/10/2021.
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quello storiografico. La decolonizzazione della storia non è una questione narrativa. È una

questione materiale e temporale. Riguarda i rapporti viventi dei corpi nello spazio e nei

rapporti di potere nel presente, e riguarda il modo in cui corpi e materie agiscono in questo

presente in relazione con il passato. La decolonizzazione della storia richiede, perciò, di

interrogare  il  concetto  di  “storia”  contestualizzandolo,  riconoscendo  così  il  mondo

significativo e culturale,  e,  sopratutto,  quello  materiale,  all’interno del  quale  il  termine

acquisisce la sua accezione, e soprattutto la sua funzione, moderna. Solo intravedendo la

costante  relazione  tra  idea  e  materia  all’interno  di  questo  concetto,  infatti,  è  possibile

cogliere  i  termini  in  cui  esso  opera  nel  mondo  presente,  e  in  particolare  nel  contesto

palestinese, e riaprire così possibilità di rapporti temporali alternativi a quello dell’ordine

politico-materiale  moderno egemonico.  Riconoscere  che  il  concetto  e  le  filosofie  della

“storia” moderne hanno costruito una specifica temporalità, universalizzata per e attraverso

l’ordine coloniale e capitalistico moderno, significa ammettere che altre temporalità sono

state  interrotte  dalla  linea  e  dalla  materia  di  questo  ordine.  È  nell’ordine  materiale

moderno, il capitalismo, che stanno le radici di questa temporalità egemonica, ed è nel

recupero  di  altri  modi  di  pensare,  sentire  e  relazionarsi  con il  tempo,  e  di  costruire  e

interagire con la materia del mondo, che risiede lo sforzo decoloniale. 

Non si decolonizza la storia – e cioè il presente – interrogandosi solo su chi narra la

storia, ma anche, e soprattutto, sulle implicazioni e le gerarchie materiali, sociali, culturali

e  conoscitive  nel  mondo  che  il  concetto  stesso  racchiude  in  sé  e  genera.  Queste

implicazioni non sono prodotte, materialmente, tanto dall’idea in sé di tempo lineare nella

modernità – la temporalità lineare, infatti, è stata impiegata anche in altre civiltà, contesti e

tempi – ma sono legate,  invece,  al  processo di  assolutizzazione ed  egemonizzazione di

questa temporalità moderna9.  Le gerarchie economiche,  politiche,  sociali  e culturali  del

mondo  moderno  globalizzato  sono,  dunque,  propriamente  dei  prodotti  politici,  che

informano la materia del mondo e le vite ed esistenze degli umani e dei non umani che lo

abitano.  Decolonizzare  la  storia,  dunque,  significa  interrogare  il  processo  politico  di

universalizzazione di questa temporalità, che produce un concetto e una materia di “storia”

uni-lineare, euro-centrica, in cui la Storia del mondo è la storia del suo percorso lungo la

traiettoria  esperienziale,  proceduralizzata  e  stadiale  dell’Europa  e,  soprattutto,  del

capitalismo. Allo stesso tempo, significa anche riaprire lo sguardo e lo spazio ad altri tipi di

9 Tomba, M., La piccola porta. Etica, storia, politica, pp. 79- 114, in Tomba, M.,  Attraverso la piccola
porta. Quattro studi su Walter Benjamin, Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 2017, p. 85.
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rapporti con il tempo e con la materia del mondo, e ad altre possibilità di relazione con

esso.

Che cosa significa questo nel contesto palestinese? Se il processo coloniale produce

la temporalità catastrofica, quella in cui la  Nakba è un processo continuo prodotto dalla

struttura  del  colonialismo  d’insediamento  sionista,  non  si  può  rivendicare  una

decolonizzazione del presente palestinese reiterando lo schema temporale e conoscitivo

della modernità egemonica, in quanto tale reiterazione non farebbe che riprodurre l’ordine

coloniale stesso. La presente ricerca, pertanto, si interroga, proprio su questo nesso: cosa

significa  la  decolonizzazione  nel  contesto  palestinese  sul  piano  storico,  conoscitivo  e

materiale?  Queste  tre  dimensioni  sono  interrelate:  la  narrazione  del  tempo e  la

significazione del mondo producono la materia, gli ambienti e le relazioni in cui le persone

e le collettività vivono e in cui coabitano il mondo anche con i non umani. Questa ricerca si

chiede cosa significhi rivendicare che “è tempo che la Nakba non continui più”; e come i

palestinesi rivendichino e pratichino questa liberazione recuperando forme di conoscenza

del mondo e di se stessi,  e di  relazione con il  tempo e con la materia della Palestina,

interrotte  dalla  temporalità  uni-lineare  egemonica  della  modernità  e  da  quella  della

colonizzazione sionista, che ambisce ad annichilirli. 

Nel presente palestinese segnato dal procedere inarrestabile, e sempre più accelerato,

del processo storico e materiale del colonialismo d’insediamento in Palestina, la domanda

sulla storia e sul tempo è urgente, per i palestinesi, proprio come domanda che riguarda la

possibilità  dell’esistere  e  dell’esserci  –  il  loro  wujud. Si  tratta  di  una  domanda,  per  i

palestinesi,  profondamente radicata nella materia della terra, dei loro corpi, dei confini,

degli esili e della frammentazione prodotta dal processo coloniale, una che affrontano non

solo negli spazi della costruzione del sapere e delle discipline, ma in modo trasversale nelle

loro  pratiche  e  nella  loro  produzione  culturale,  all’interno  dei  loro  contesti  di  vita.

Decolonizzare la  storia  e  il  tempo,  in questo senso,  riguarda la  decolonizzazione della

materia  e  dei  corpi,  ed  è  proprio  questo  legame  tra  le  due  dimensioni  ad  istituire  la

necessità, in questa ricerca, di unire la riflessione decoloniale sul tempo a quella radicale

sulla  costruzione  del  significato.  Ciò che  viene  centrato  nella  riflessione  decoloniale  e

radicale  è  che  i  tempi  e  i  significati,  infatti,  sono  sempre  esperiti  e  costruiti  –

materialmente,  intellettualmente,  psicologicamente  ed  emotivamente  –  in  contesto.  Nel

contesto  della  catastrofe  palestinese  in  corso,  come  significano  i  palestinesi  la  loro

relazione con la terra e con la materia della Palestina? E come rivendicano e praticano
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queste relazioni in termini emancipatori che  interrompono la temporalità, lo spazio e la

materia del progetto di insediamento coloniale sionista? 

Per rispondere a queste domande, in questa ricerca, ho costruito molteplici campi

elaborando  una  metodologia  “costellativa”  sul  piano  teorico-concettuale  e  su  quello

pratico-virtuale, nel tentativo di mettere in discussione la netta separazione stessa tra teoria

e  pratica  istituita  dal  pensiero  moderno.  Nel  primo  campo-costellazione,  mi  sono

interrogata su tre concetti fondamentali, e sul modo in cui essi vengono definiti all’interno

delle  scienze  sociali,  storiche  e  antropologiche:  “storia”,  “cultura”  e  “intellettuali”.

L’analisi critica di questi concetti attraverso una lente decoloniale è andata alla ricerca non

solo dei nodi del rapporto tra significato e materia in essi, ma anche dei modi di liberare

questi  concetti  dall’uni-linearità  moderna  egemonica,  per  aprirli  alla  possibilità  e  per

rivendicare l’esperienza e la relazione come spazi conoscitivi e di significazione del tempo

e del mondo. 

Nella seconda costellazione, ho tentato di mettermi in ascolto e in relazione con spazi

ed esperienze di riformulazione del rapporto tra significato e materia della Palestina nelle

pratiche  viventi  dei  palestinesi,  nel  contesto  del  presente  frammentato  prodotto

colonialmente e convalidato nel “processo di pace” di Oslo. In questa costellazione, si sono

accostate  voci  ed  esperienze  palestinesi  distribuite  in  diversi  spazi  del  mondo  e  della

Palestina, e si è tentato di lasciar parlare i diversi modi in cui esse significano il tempo, lo

spazio,  la  materia  e  se  stesse.  Nella  costellazione,  la  lente  decoloniale  si  apre  alla

molteplicità non solo delle voci, ma anche delle ontologie palestinesi: di Palestina e di

tempo parlano gli umani palestinesi, ma anche i non umani – le piante, i semi, gli oggetti

materiali, i fili e ricami, gli edifici, le fotografie, le cucine, i corpi che camminano e che

danzano.  Per  esplorare  questa  pluralità  palestinese,  la  postura  e  il  metodo  della

costellazione –  intellettuale,  sognante  e  pratica  –  apre  uno  spazio  in  cui  le  immagini

possono accostarsi sempre in forme e combinazioni diverse, facendo brillare domande e

considerazioni, nel tentativo di costruire una metodologia e di perseguire un’epistemologia

decoloniali,  capaci di ripensare radicalmente la  ricerca come relazione e il  rapporto tra

pensiero, corpi, emozioni e materia. In questo quadro, costruito per  risonanze, ma anche

per dissonanze – accogliendo tensioni, ferite e crepe – siamo andati alla ricerca dei modi in

cui i palestinesi che abbiamo ascoltato e con cui abbiamo interagito, praticano il  wujud,

costruiscono conoscenza e significato, e reclamano la propria relazione con la Palestina e

con il mondo. Abbiamo, tentato, così di accogliere e di mettere in comunicazione quanto è

emerso dalla  costellazione di  queste  esperienze con le  nostre  domande formulate  nella

10



relazione con le voci della costellazione concettuale: Antonio Gramsci, Walter Benjamin,

Frantz Fanon, Munir  Fasheh, Ernesto De Martino,  Dipesh Chakrabarty,  Linda Tuhiwai

Smith, Carlo Ginzburg e molti altri.

Lungo questo testo, dunque, il secondo capitolo si impegna ad analizzare il percorso

dei concetti di “storia” e di “cultura” all’interno delle scienze sociali, attraversando diversi

campi e correnti di studi che hanno interagito criticamente con questi concetti. In questo

percorso,  si  tenta  di  delineare  una  lettura  contrappuntistica  di  questi  due  concetti  che

permetta  di  lasciare  emergere il  nodo problematico con cui  le  diverse correnti  critiche

interne all’antropologia e ai campi dei  Subaltern,  Cultural e  Indigenous Studies si sono

confrontate: la questione del  contesto, e le  relazioni al suo interno e con esso. È sempre

dentro  a  questi  ultimi,  infatti,  che  le  forme  culturali  e  le  narrazioni  storiche  vengono

formulate. 

Nel terzo capitolo, si tenta, allora, di costruire le lenti decoloniali di cui si segnala la

necessità in chiusura del capitolo precedente. Per farlo, il capitolo mette in costellazione

diverse  voci  del  materialismo  storico  eterodosso  (quali  Lefebvre,  Gramsci,  Benjamin,

Fanon, De Martino – con la consapevolezze dell’influenza che lo storicismo crociano ha

avuto su quest’ultimo), ma anche del dibattito dell’antropologia italiana demartiniana e di

voci  che  tentano di  recuperare  la  politicità  e  l’originalità  di  un  contributo  gramsciano

all’antropologia,  sia italiana sia internazionale.  Il  capitolo si  chiude articolando quattro

aree di “spunti” con cui confrontarsi per riformulare le domande e le lenti con cui guardare

alla questione dell’intellettuale, della produzione di conoscenza e della significazione del

tempo:  Gramsci,  Fanon,  i  concetti  di  “turath”  e  di  “ijtihad”  in  alcune prospettive  del

pensiero arabo-islamico,  e  infine l’esperienza pedagogica radicale  di  Munir  Fasheh.  In

chiusura del capitolo, vengono articolate le domande decoloniali della ricerca sul contesto

palestinese, costruite attraverso gli strumenti teorici e concettuali analizzati nelle pagine

precedenti.

Il capitolo successivo ricostruisce, dunque, il dibattito storiografico palestinese e i

suoi  nodi  principali,  riflettendo,  così,  sulla  temporalità  catastrofica  della  Nakba,  sulla

struttura del colonialismo d’insediamento sionista e sulla letteratura dei settler colonial

studies nel contesto palestinese, e sull’ordine presente che il processo coloniale costruisce

attraverso gli accordi di Oslo (1993) e il discorso del “processo di pace”. La seconda parte

del  capitolo  tenta,  allora,  dopo  aver  sviluppato  quest’analisi  critica,  di  indagare  storie

umane e non umane del processo coloniale e della presenza palestinese nel tempo e di

individuare siti e metodi decoloniali per interrogare la produzione e l’esistenza della ferita
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palestinese  in  termini  capaci  di  distaccarsi  dalla  narrazione  temporale  coloniale.  Si

conclude  esplicitando  il  metodo  relazionale  della  costellazione emerso  lungo  l’intero

percorso svolto.

Il  quinto  capitolo  è  lo  spazio  del  ritorno  sulla  costellazione  degli  interlocutori  e

interlocutrici  e  dei  materiali  palestinesi  con  cui  mi  sono  confrontata  e  posta  in

conversazione per indagare le domande decoloniali della ricerca. Come parte del metodo

decoloniale relazionale, il capitolo si apre con una riflessione su alcuni momenti del mio

percorso  di  vita  e  intellettuale,  nell’ottica  del  riconoscimento  della  ricercatrice  come

presente all’interno delle domande della ricerca. Nel riattraversamento della costellazione-

campo, si tenta allora di mettersi in ascolto dei modi in cui le voci e i materiali palestinesi

della costellazione parlano alle domande della decolonizzazione del tempo e del significato

che abbiamo formulato nel corso della nostra riflessione. In questo spazio di confronto e di

messa in relazione di diverse voci ed esperienze, risuonano gli sforzi dei diversi punti della

costellazione  nel  ridefinire  e  praticare  radicalmente  e  organicamente  i  processi  di

conoscenza di se stessi, della Palestina e del mondo. La costruzione di conoscenza viene

aperta alla complessità e riconosciuta e intesa, così, come relazione sociale, ambientale,

materiale ed emotiva. 

Il sesto capitolo, conclusivo, ritorna ancora sulla costellazione per tentare di lasciar

emergere i rapporti viventi tra costruzione del significato e condizioni materiali in cui i

processi  conoscitivi  vengono rivendicati  e  praticati.  Il  recupero  della  relazione  –  nella

molteplicità delle sue declinazioni – come pratica della conoscenza e del pensiero emerge

nel  campo,  e  in  un  mio  momento  di  riflessione  teorica  su  di  esso,  come  prassi  di

un’epistemologia,  oltre  che  di  una  metodologia,  decoloniale.  Nel  contesto  palestinese,

inserito  all’interno della  regione  del  Medio Oriente  e  Nord  Africa,  posta,  a  sua  volta,

all’interno del mondo globalizzato, è la rivendicazione della relazione vivente – sul piano

significativo e materiale – a interrompere la temporalità della catastrofe. 

1.2. Nota metodologica (-epistemologica)

In  questo  lavoro,  che  ha  tentato  di  affrontare  radicalmente  e  decolonialmente  la

questione epistemologica, storica e temporale nel contesto della Palestina contemporanea,

la riflessione metodologica non è stata solo un momento del processo di ricerca, ma ha
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costantemente accompagnato e impegnato tutte le sue fasi e dinamiche. In una riflessione

sulla condizione palestinese nel presente che adotta e persegue una lente decoloniale, la

questione  metodologica  si  intreccia  a  quella  epistemologica  e  temporale  in  termini

inscindibili, necessariamente continui, profondamente organici. 

Questo rapporto continuo è risultato sempre più necessario ed evidente nel  corso

della definizione delle domande della ricerca e durante lo svolgimento di quest’ultima.

Ogni volta che mi sono interrogata su come il tempo viene vissuto, significato e narrato nel

contesto palestinese, questa domanda mi ha condotta a riflettere su quello che, in termini

benjaminiani,  potremmo  definire  il  “soggetto  gnoseologico”  della  storia10,  chi  narra,

significa e vive, soprattutto, il tempo presente e il rapporto con il passato e con il futuro.

Similmente,  questo  significava  interrogarsi  anche  sulle  relazioni  materiali,  politiche  e

sociali in cui questo soggetto costruisce la storia e l’azione nel presente. La stessa domanda

con cui ho aperto il primo capitolo, “Che cos’è la storia?”, partiva da una questione alla

base – chi,  di  volta  in  volta,  fa  esperienza  e  narrazione di  un tempo in  uno specifico

contesto,  e come? – ed è sempre ritornata,  inevitabilmente,  a riflettere su questo chi e

come.

Quando ho scritto questa domanda sulla pagina per la prima volta, ho provato un

certo imbarazzo. Come potevo chiedere che cosa fosse la storia? Doveva essere, forse, il

fatto che non mi ero specializzata in studi storici nel mio percorso accademico a spingermi

a porla? Similmente accadeva rispetto alla domanda sulla “cultura”, attorno alla quale ho

incontrato un dibattito estremamente ampio, che spaziava tra discipline e campi di studio

diversi, e che demoliva, reintegrava, recuperava e riformulava questo concetto. Chiedere

che cosa fossero la “storia” e la “cultura”, e accanto a queste domande, anche, “chi sono gli

intellettuali?”,  continuava,  tuttavia,  a  esigere  la  mia  attenzione,  e  continuava  ad  avere

coerenza e significato all’interno di una consapevolezza e conoscenza critica della storia

delle idee nella modernità. Queste domande mi interrogavano  radicalmente, perché alla

radice di  tutte  e  tre  risuonava una questione centrale:  quella  sui  metodi  e  sui  processi

egemonici  di  costruzione  della  conoscenza  e  del  significato  nel  mondo  moderno.  La

produzione di questi concetti, e ciò che essi generano, a loro volta, nel mondo moderno mi

interrogavano  come  processi  complessi  che  legavano  e  formulavano  assieme  più

dimensioni:  i  modi di  costruire  e narrare il  tempo e la  temporalità;  quelli  in cui  viene

definita l’attività intellettuale e i soggetti che la praticano; e la delimitazione e separazione

dello spazio a cui veniva relegata l’esperienza sensibile del mondo, separato da quello del

10 Tomba, M., Etica, storia, politica. Un commento alle Tesi sul concetto di storia, op. cit. 
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pensiero. Queste domande, dunque, erano rilevanti perché avevano a che fare con i rapporti

tra  idee  e  materia  all’interno  dei  quali  si  svolge  il  processo  egemonico  di

temporalizzazione e di significazione del mondo nella modernità, e con i modi in cui il

discorso del  “Progresso” moderno si  è  declinato  in  ogni  specifico contesto del  mondo

globalizzato e colonizzato. 

Questi  concetti  –  “storia”,  “cultura”  e  “intellettuali”  –  hanno  tutto  il  peso  della

materia  sensibile  nei  mondi  e  negli  spazi  che  attraverso  quotidianamente,  nella  mia

esperienza personale e negli spazi, molteplici, a cui appartengo. Chi narra la storia e le

storie  dei  palestinesi,  chi  le  riconosce  o  tenta  di  cancellarle;  il  riconoscimento  o  la

negazione  della  presenza palestinese  stessa,  cioè  dell’esistenza  fisica  e  materiale  dei

palestinesi e delle loro forme di significazione del mondo e del tempo; la civiltà o inciviltà

attribuita ai loro pensieri e alle loro pratiche, alle loro “culture”; ma, anche, il discorso

orientalista  più ampio sui  mondi  arabi  e islamici,  sono tutte  questioni  non unicamente

teoriche e “narrative”, ma di cui ho sempre fatto sensibilissima e concreta esperienza.  Esse

aprivano,  perciò,  domande  che  mettevano  continuamente  in  risalto,  per  me  –

nell’esperienza vissuta e nel modo in cui tentavo di costruire senso e significato (anche

teorico)  in  essa  –  il  fatto  che  interrogare  questi  concetti  decolonialmente  rimanesse

necessario. Questi concetti informano profondamente la materia sensibile in cui viviamo

nel mondo moderno, e in questa materia ci stiamo tutti e tutte, con i nostri corpi, le nostre

posizioni e relazioni sociali, i nostri conflitti politici, i nostri privilegi o svantaggi, le nostre

emozioni e i nostri sentimenti di appartenenza e dis-appartenenza.

Nel  primo anno  del  corso  di  dottorato,  ci  venne  fatta  una  sollecitazione  che  mi

sembrò  indicare  una  direzione  stimolante,  che  prometteva  un’apertura  dell’orizzonte

metodologico ed epistemologico della ricerca e ammetteva uno spazio per il dialogo tra il

pensiero e l’esperienza: l’invito a riflettere sulle nostre “conoscenze preliminari” rispetto al

tema e alle domande che volevamo indagare nelle nostre ricerche. Queste “conoscenze

preliminari”  potevano  essere  una  fonte importante  per  raffinare  le  nostre  domande  di

ricerca e  per  costruire  il  campo a cui  volevamo guardare  per  rispondere ad  esse.  Tale

sollecitazione fu un momento importante per me, perché articolava un meta-discorso sulla

ricerca:  riconosceva la  presenza e  la  pre-esistenza  del  soggetto  che  svolge  ricerca  alla

domanda  che  si  pone  in  essa,  e  il  fatto  che  questa  domanda  non  nasce  nel  vuoto,  e

nemmeno in un campo delle idee immateriale, ma nell’esperienza e nel percorso, sia di vita

sia intellettuale, di ogni ricercatrice/ricercatore. Questa sollecitazione riconosceva che la

ricerca non comincia e finisce solo con l’inizio e la fine di un percorso accademico di tre
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anni, ma è radicata nella vita e nei pensieri della ricercatrice, che deve trovare i modi, di

volta  in  volta,  di  navigare questioni  e  aspetti  di  questa  ricerca più ampia all’interno e

attraverso le singole esperienze di ricerca più delimitate che caratterizzano il suo percorso.

Mi trovai molto in sintonia con questa prospettiva, che da lì in poi continuò a riemergere

nella  costruzione  della  lente  e  del  metodo  decoloniale  della  ricerca.  Essa  cominciò,

effettivamente,  a  risuonare  con  molte  voci  del  campo  teorico  e  di  quello  “empirico-

virtuale” che ho costruito e attraversato. 

Presi  questo invito,  quindi,  molto seriamente,  e  mi interrogai  su cosa conoscessi

preliminarmente del mio tema e contesto di ricerca, non solo in termini di cosa conoscessi

attraverso lo studio, ma anche e soprattutto nel senso di cosa conoscessi per esperienza

personale,  di  cosa  mi  spingesse  a  formulare  le  mie  domande.  Che  cosa  cercavo

esattamente? Che cosa volevo capire in base a quello che conoscevo? 

Invece di trovare risposte limpide, cominciarono ad emergere molte altre domande

ancora, e presto ho realizzato che la ricerca intesa in termini radicali e decoloniali è un

processo di formulazione di domande più che di offerta di risposte nette. A questi quesiti

che si  moltiplicavano sapevo dare risposte  nella  mia vita  vissuta,  in  cui  non temevo i

confini e gli obblighi della linearità teorica e delle catene di  autorità che costruiscono i

saperi  all’interno  delle  discipline  moderne11.  Nell’esperienza  vivente,  pensieri  ed

esperienze avevano sempre dialogato. Quando accoglievo questi quesiti all’interno dello

spazio e del processo della ricerca, mi rendevo conto che queste domande si rivelavano

come fondamentali questioni epistemologiche e metodologiche al contempo, che avevano

delle profonde implicazioni rispetto alle condizioni del discorso storico ed epistemologico

della modernità. 

Individuare le mie “conoscenze preliminari” sulla condizione palestinese nel presente

significava  ammettere  che  queste  conoscenze  includono,  profondamente,  anche

l’esperienza dei  corpi,  le  emozioni,  le  memorie  personali  e collettive,  oggetti  materiali

vicini e lontani, e i modi in cui essi agiscono, simboleggiano e significano la Palestina.

11 Said, E. W.,  Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente  (trad. Galli, S. Tit. or.  Orientalism, New
York. Pantheon Books, 1978), Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1991. Said scrive: “. Un sapere
come quello orientalista del secolo scorso derivava la propria legittimità non dall'autorità religiosa, come
avveniva prima dell'Illuminismo, ma da ciò che vorrei chiamare “citazione restaurativa” delle  autorità
precedenti. Da de Sacy in poi, l'atteggiamento dello studioso orientalista divenne quello dello scienziato
dedito  allo  studio  di  una  serie  di  frammenti  testuali,  che  egli  mette  insieme  e  riordina,  come  un
restauratore  che  ricompone  una  serie  di  schizzi  per  ricostruire  l'intero  dipinto  implicitamente
rappresentato.  Di  conseguenza,  gli  orientalisti  trattarono  vicendevolmente  i  loro  scritti  in  un'unica
maniera, di cui la citazione era il cardine. Burton, per esempio, si sarebbe accostato alle Mille e una notte
o  all'Egitto  indirettamente,  tramite  l'opera  di  Lane,  citando  il  predecessore,  sfidandolo  anche,  nel
momento medesimo in cui gli conferiva ulteriore autorità chiamandolo in causa.”, p. 178.
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Tutto questo chiedeva radicalmente: “come conosciamo il mondo?”; e ammetteva che ciò

avviene non solo attraverso la sua teorizzazione,  e non solo all’interno delle istituzioni

scolastiche e accademiche o degli spazi e dei prodotti culturali riconosciuti come “lavoro

intellettuale” nell’ordine moderno. Lo conosciamo in forma continuativa e organica nelle

nostre  vite,  nelle  nostre  relazioni  quotidiane  con le  società,  le  materie  e  gli  spazi  che

attraversiamo  (che  includono  la  scuola  e  l’università,  segnate,  esse  stesse,  da  rapporti

socio-politici  e  materiali),  e  con  le  persone  e  le  comunità  con  cui  interagiamo  o

confliggiamo. 

Questa  consapevolezza  mi  riportava  a  quanto  effettivamente  avevo  tentato  di

formulare  nel  mio  progetto  di  ricerca  iniziale:  volevo  guardare  al  lavoro  culturale

palestinese che rivendica la narrazione storica in diversi spazi geografici, e non solo nella

produzione  storiografica  e  intellettuale  interna  alle  discipline  accademiche.  Tuttavia,  la

domanda su “come conosciamo il mondo?” evidenziava, per me, la radicalità – l’attenzione

alle radici – che la lente decoloniale doveva essere capace di articolare. Il come significava

interrogarsi  sulla  relazione  tra  significati  e  materia,  un  rapporto  sempre  politico  (cioè

articolato all’interno dei rapporti di potere), come insegna la lezione gramsciana12. Come –

cioè,  attraverso  quali  mezzi  sensibili  oltre  che  strumenti  e  categorie  intellettuali  –

conosciamo il  mondo in  questo  presente  palestinese,  e  globale,  segnato  dall’egemonia

moderna e capitalistica?

Qui emergeva,  finalmente,  il  collegamento tre le mie domande sui tre concetti di

“storia”,  “cultura” e “intellettuali”: tutte e tre avevano a che fare con le condizioni del

discorso – con le pratiche e con la materia – del mondo moderno. Una domanda di ricerca

decoloniale  su di  esse  doveva,  quindi,  essere  capace,  da un lato,  di  decostruire  queste

condizioni, di comprendere i nessi organici tra queste narrazioni egemoniche del mondo e i

rapporti materiali che le generano e che sono generate da esse. Dall’altro lato, la lente di

studio e di analisi decoloniale doveva andare alla ricerca di forme di significazione del

12 Pizza, G., L’antropologia di Gramsci. Corpo, natura, mutazione, Roma, Carocci Editore, 2020. Giovanni
Pizza scrive: “Nella teoria dell’egemonia come concepita da Gramsci,  una specifica ideologia non è
semplicemente  una  serie  di  regole  e  sanzioni,  né  l’affermazione  istituzionalizzata  di  una  visione
dominante del  mondo,  basata sul  potere di  coercizione;  piuttosto un’ideologia lavora costantemente,
culturalmente e sentimentalmente,  a una costruzione della realtà,  essa,  cioè,  descrive autorevolmente
come il mondo e la realtà sono (Mageo, Knauft, 2002, p. 5). È dunque sulle forme di costruzione della
realtà che una prassi critica deve esercitarsi.”,  p.  91. Gramsci,  infatti,  scrive nella nota “Ideologia e
filosofia della praxis” [Q 10, II, §41, <XII>]: “Per la filosofia della praxis le ideologie sono tutt’altro che
arbitrarie; esse sono fatti storici reali, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di
dominio  non  per  ragioni  di  moralità  ecc.,  ma  proprio  per  ragioni  di  lotta  politica:  per  rendere
intellettualmente indipendenti i governati dai governanti, per distruggere un’egemonia e crearne un’altra,
come  momento  necessario  del  rovesciamento  della  praxis.  […]  la  stessa  filosofia  della  praxis  è
superstruttura, è il terreno in cui determinati gruppi sociali prendono coscienza del proprio essere sociale,
della propria forza, dei propri compiti, del proprio divenire.”
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mondo e di se stessi alternative ed emancipatorie, di altre pratiche della conoscenza e del

significato  capaci  di  “mondeggiare”  il  mondo13,  e,  come  direbbe  Federici,  di

“reincantarlo”14. La questione metodologica è divenuta, dunque, centrale nelle domande

che mi stavo ponendo e che volevo porre al mondo proprio perché questi concetti non

nascono  nel  vuoto  ma  in  un  contesto  e  in  un  momento  specifico  di  formulazione,

consolidamento  ed  espansione  di  determinati  rapporti  di  potere  materiali  e  politici  nel

mondo. Il capitalismo, la costruzione degli Stati-nazione e il colonialismo europeo nelle

sue  diverse  forme  sono  processi  istitutivi  e  costitutivi  di  questo  mondo  moderno.

Interagiscono  biunivocamente  con  la  costruzione  dei  concetti  di  “storia”  e  “cultura”

moderni, e con le gerarchie socio-culturali all’interno delle quali alcuni soggetti e gruppi

fungono da “intellettuali” di classi e mondi politico-culturali dominanti, mentre altri spazi,

significati e visioni del mondo vengono resi “subalterni”, posizionati come “primitivi” e

“arretrati”  lungo  la  linea  progressiva  del  tempo  del  soggetto  “Moderno”  e  della  sua

“Ragione”. 

Il  metodo  decoloniale  doveva,  pertanto,  essere  costruito  e  adottato  sia  sul  piano

teorico sia su quello della ricerca contestuale ed empirica. Interrogarsi decolonialmente su

questi  concetti  moderni,  ha  significato,  infatti,  riflettere  profondamente  su  come  non

reiterare la logica uni-lineare insita in queste categorie, su come aprire il pensiero e la

ricerca all’“etero-temporalità”15. Ha significato, quindi, “disimparare lo storicismo”16 che

permane  tenacemente  alla  loro  radice  e  al  centro  di  molti  discorsi  disciplinari,  e  che

continua  a  gerarchizzare  i  mondi  e  i  significati  nel  presente,  chiudendo  orizzonti  e

possibilità all’interno delle molteplici catastrofi del mondo contemporaneo. 

Nel  contesto  palestinese  presente,  segnato  dalla  “catastrofe  continua”  (la  Nakba

mustamirra)  –  che  segna  la  temporalità  palestinese  contemporanea,  il  rapporto  con  il

passato  e  l’esperienza  nel  presente  –  interrogarsi  sui  concetti  di  “storia”  e  “cultura”

decolonialmente,  e  sulla  costruzione  palestinese  di  conoscenza  e  significato  “tra  le

rovine”17 della  storia  del  colonialismo  d’insediamento  sionista,  non  poteva,  dunque,

reiterare la stessa unilinearità di questi concetti.  Guardarli decolonialmente ha richiesto,

allora, la liberazione dello sguardo e della riflessione sul tempo, e sulla materia che esso

13 Chakrabarty, D.,  Provincializzare l’Europa (trad. di SEPS, tit. or. Provincializing Europe. Postcolonial
Thought and Historical Difference, Princeton, Princeton University Press, 2000), Roma, Meltemi editore,
2004.

14 Federici, S., Re-enchanting the World. Femminism and the Politics of the Commons, Oakland, CA, PM
Press, 2019.

15 Chakrabarty, D., Provincializzare l’Europa, op. cit. 
16 Ibidem. 
17 Benjamin, W., Sul concetto di storia, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1997. 
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produce, dalla temporalità coloniale moderna, per istituire una lente  contrappuntistica in

più sensi. Questa lente, infatti,  doveva essere capace di muoversi orizzontalmente nello

spazio – di  essere,  quindi,  contestuale – e  longitudinalmente nel  tempo,  tra  tempi,  ma

anche tra rapporti temporali, diversi. 

Lo strumento teorico e metodologico al contempo che ha permesso di moltiplicare

non solo le linee ma anche le direzioni dello sguardo nella costruzione dei molteplici campi

di questa ricerca,  è stato la “costellazione”,  ispirata dalla critica di Walter Benjamin al

concetto moderno di “storia”18. Quella di Benjamin, oltre che posizionarsi originalmente e

radicalmente nel materialismo storico, è una prospettiva sognante nella significazione del

tempo e del rapporto tra passato e presente, che accoglie immagini, frammenti, citazioni,

tracce, sogni per lasciarli parlare in libera relazione temporale e tra di loro. Nelle Tesi sul

concetto  di  storia,  infatti,  Benjamin  procede  accostando  le  tesi,  rappresentate  come

immagini, invece di costruirle in un percorso e discorso lineare e teleologico che mira alla

dimostrazione di una teoria. Le Tesi stesse, come sottolinea Tomba, sono una costellazione

di immagini19, sempre ricomponibili in forme e combinazioni nuove e diverse. Ciascuno

degli  accostamenti  permette,  così,  l’emergere  di  domande  critiche  sulla  temporalità

moderna rappresentata dal concetto di “storia”.  La costellazione non cerca le sintesi, ma le

risonanze, e al loro fianco, anche le  dissonanze. In questo senso, il metodo e la pratica

della  costellazione benjaminiana  nel  corso  della  ricerca  ha  dialogato  –  lungo  il  testo,

nell’elaborazione  teorica,  e  nella  costruzione  del  campo  empirico  –  con  altri  metodi

risonanti: il “contrappunto” saidiano20, la “cartografia” femminista e neo-materialista21, e le

teorie e le pratiche decoloniali22. Il metodo del contrappunto saidiano, infatti, costituisce

una lente di analisi  del processo storico e del testo culturale in cui porsi  in ascolto,  in

particolar modo, proprio delle dissonanze: di ciò che viene pronunciato da punti diversi del

rapporto di potere coloniale,  e  che mette  in evidenza,  così,  e  rende  visibile ciò che la

narrazione coloniale oblitera23. La cartografia neo-materialista e femminista, che abbiamo

incontrato, in particolare, nel lavoro di Ilenia Caleo, rappresenta, a sua volta, un metodo

delle  diffrazioni invece che delle riflessioni,  uno che va alla ricerca dei modi in cui le

materie dei corpi e del mondo parlano in forme non necessariamente coerenti, lineari e

18 Ibidem. 
19 Tomba, M. Etica, storia, politica. Un commento alle Tesi sul concetto di storia, op. cit. 
20 Said,  E.  W.,  Cultura  e  Imperialismo.  Letteratura  e  consenso  nel  progetto  coloniale  dell’Occidente,

Gamberetti, 1999 (Trad. Chiarini, S., Tagliavin, A. Tit. or. Culture and Imperialism, Chatto and Windus,
1993).  

21 Caleo, I., Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, Roma, Bulzoni Editore, 2021.
22 Che abbiamo incontrato, in particolar modo, nel lavoro di Bayo Akomolafe.
23 Said, E. W., Cultura e Imperialismo, op. cit. 
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volte  alla  ricomposizione.  Proprio  nella  diffrazione,  la  materia  parla,  invece  di  essere

rappresentata.  Questa  è  una prospettiva e  una  postura  dello  sguardo e  dell’ascolto  che

abbiamo trovato anche nel lavoro di Bayo Akomolafe. 

L’impostazione  costellativa,  dunque,  è  stata  adottata  come  uno  degli  strumenti

principali  della  lente  decoloniale,  proprio  nel  senso  in  cui  essa  viene  impiegata  in

Benjamin.  Per  una  decolonizzazione radicale  dei  concetti  di  “storia”,  di  “cultura”  e  di

“conoscenza”, si doveva procedere distaccandosi dalla logica temporale procedurale del

discorso  moderno.  La  coerenza  tra  metodo  e  riflessione  teorica  che  ho  incontrato  in

Benjamin mi ha spesso fatto pensare a quella che ho trovato, tra queste dimensioni, anche

in Gramsci, che rappresenta, in questa ricerca, un altro punto di riferimento fondamentale

sia dal punto di vista teorico ed epistemologico sia dal punto di vista metodologico. In

Gramsci, infatti, l’attività teorica, quella pratica e quella di studio erano indissolubilmente

intrecciate24, e le domande che egli formulava erano sempre profondamente radicate nel

contesto a cui guardava e di cui faceva esperienza. Esse venivano sempre formulate in

relazione con il rapporto di egemonia specifico e contestuale preso in esame, in cui, di

volta in volta, si articolavano dinamiche differenti25. L’analisi dell’egemonia non era mai

un’azione  di  mera  teorizzazione,  per  Gramsci,  ma  una  volta,  invece,  a  guardare  alle

configurazioni, ai rapporti e alla materia di uno specifico contesto. Proprio in questo, il suo

metodo è  stato  d’ispirazione  per  me  nella  formulazione  delle  mie  domande26 e  nella

costruzione dei miei campi. I concetti teorici, nel pensiero di Gramsci, non vengono intesi

come categorie  da  applicare alle  realtà  vissute  dalle  persone,  ma  come  strumenti che

nascono nelle esigenze di interrogazione, conoscenza e azione nella sua propria realtà. In

questo senso, ho trovato anche in un’altra nozione gramsciana, quella dell’“inventario delle

tracce”27, un’immagine significativa nella costellazione decoloniale di questa ricerca, in cui

la  citazione  delle  tracce  ha  risuonato  sia  con  la  decostruzione  teorica  del  concetto  di

“storia”,  e  con le costruzione del metodo decoloniale,  sia con le  esperienze palestinesi

stesse che hanno via via composto la costellazione empirica-virtuale di questa ricerca. 

In Gramsci come in Benjamin, la lucida riflessione teorica ha informato la prassi, il

modo  di  rapportarsi  tra  la  teoria  e  la  pratica.  La  costruzione  dell’egemonia  come

24 Questo intreccio è espresso nella sua elaborazione stessa di una “filosofia della prassi”.
25 Ivi, pp. 69-74.
26 Come sollecita Tahar Labib, in Labib, T., A Lezione di Gramsci, pp. 35-42, in Manduchi, , P., Marchi, A.,

A lezione da Gramsci. Democrazia, partecipazione politica,  società civile in Tunisia,  Roma, Carocci
Editore, 2019.

27 Gramsci, A., [Gerratana, V. (a cura di)],  Quaderni del carcere (Edizione critica dell’Istituto Gramsci),
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1975, 1977, Quaderno 12. 
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“problema”,  cioè  come campo relazionale  da  interrogare,  nel  pensiero  di  Gramsci  ha,

infatti, informato il suo sguardo sui fatti e sulle dinamiche culturali e il modo in cui egli ha

formulato  le  sue  domande  su  di  essi  e  li  ha  analizzati  e  contestualizzati.  Il  rapporto

biunivoco e organico tra pensiero e pratica del pensiero e della ricerca in queste due figure

è stato di fondamentale ispirazione nella riflessione di questa ricerca sul rapporto tra teoria

decoloniale e pratiche di decolonizzazione epistemologica e metodologica. 

Decolonizzare  la  storia  e  la  costruzione  di  conoscenza  nel  contesto  presente

palestinese richiede,  infatti,  non solo la  decostruzione critica della  storia  coloniale,  ma

anche  l’analisi  di  ciò  che  la  temporalità  coloniale  produce  nel  tempo  e  nello  spazio

palestinese  stesso.  Questo  passaggio  è  fondamentale  per  individuare  i  modi  in  cui  i

palestinesi interrompono questa temporalità volta ad annichilirli, praticando il  wujud (la

presenza) e rivendicano un rapporto emancipatorio con il presente e con il passato. 

Il  metodo  costellativo  –  che  si  muove  tra  contesti  e  tempi  –  è  stato,  pertanto,

fondamentale per la possibilità di mettere in  relazione ciò che viene frammentato dalla

storia  coloniale  nel  tempo e nello  spazio  palestinese.  Nell’accostamento  di  momenti  e

contesti  della  frantumazione  del  tempo  e  della  geografia  palestinese,  ciò  che  emerge

ripetutamente è la ferita palestinese, la “crepa” – nei termini di Akomolafe – generata dalla

catastrofe continua e in corso nelle vite dei palestinesi da un secolo. La lente decoloniale

prende molto sul serio la ferita, in tutte le sue dimensioni – da quella politica a quella

emotiva e materiale – e non può, né vuole, offrire le soluzioni procedurali della politica e

della temporalità moderna. Non si cura la ferita con il “processo di pace” di Oslo (1993),

perché il “processo di pace” è un’obliterazione della ferita stessa e della sua produzione

politica e materiale da parte del potere coloniale. Esso funge all’interno della temporalità

progressiva moderna e della politica neoliberale, al servizio del processo coloniale. 

La lente decoloniale mette, quindi, al centro la ferita, e chiede: come si ricostruisce il

mondo ogni volta che viene distrutto? Come si interrompe la temporalità catastrofica non

nel futuro, ma nelle pratiche palestinesi nel qui e ora? 

Per  esplorare  queste  domande,  la  ricerca  ha  costruito  un  campo che  si  è  dovuto

strutturare e svolgere virtualmente,  a distanza,  nell’esplosione di un’altra catastrofe nel

corso del periodo del percorso di dottorato, quella pandemica. La pandemia di Covid-19 è

stata  un imprevisto  di  incredibile  peso sulle  dinamiche di  questa  ricerca,  ma anche di

sorprendente risonanza con il suo tema. 

A fine  febbraio  del  2020,  ero  sul  punto  di  partire  per  la  Giordania,  dove avevo

programmato  di  recarmi  per  svolgere  ricerca  sul  campo.  Per  relazionarmi  con  la
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frammentazione geografica e spaziale palestinese,  e per potermi incontrare,  quindi,  con

palestinesi di diverse traiettorie e locazioni, avevo pensato di stare ad Amman, dove esiste

un’ampia popolazione giordana di origine palestinese, e dove passano, inevitabilmente, i

palestinesi per entrare e uscire dalla Cisgiordania. Stare ad Amman poteva permettermi,

così,  di  incontrare  gruppi  e  individui  palestinesi  che  si  occupavano  dei  tipi  di  lavori

culturali  e  di  memoria  che  mi  interessavano,  e  di  registrare,  così,  il  carattere  della

frantumazione spaziale nella produzione culturale. Allo stesso tempo, io stessa avrei potuto

tentare di entrare in Cisgiordania per alcuni periodi per incontrare spazi e iniziative. Il

viaggio  di  febbraio  doveva  essere  un  primo  momento  per  cominciare  a  costruire

connessioni  e  relazioni,  ma  fu  un  viaggio  che  si  dovette  rimandare,  e  poi  cancellare

completamente. 

Lo scoppio della pandemia in Italia (proprio a partire dal Veneto, regione in cui mi

trovavo in quei giorni),  il  blocco dei voli,  e,  progressivamente,  la  chiusura dei  confini

nazionali eliminarono ogni possibilità di movimento verso la Giordania, condizione che si

protrasse per la maggior parte dell’anno e mezzo successivo: l’intero periodo rimanente del

mio percorso di dottorato. La pandemia e le misure di contenimento hanno provocato non

solo una catastrofe sanitaria in Italia e nel mondo, ma sono state anche un profondo e

collettivo  shock,  su  più  livelli  (economico,  sociale,  psicologico),  un  momento  e  una

condizione che si stanno ancora producendo nella complessità dei loro effetti nel presente.

Fu all’interno  di  questo  profondo sconvolgimento  del  mondo che  doveva  procedere  e

adattarsi  la ricerca,  navigando non a vista,  ma alla cieca,  in un periodo in cui nulla si

sapeva di quando e come ci si poteva muovere anche solo per andare a fare la spesa. In

questi impedimenti irremovibili, negli isolamenti, nella chiusura degli spazi universitari,

delle  biblioteche,  delle  possibilità  di  incontrare  i  propri  tutor,  altri  studenti,  colleghi  e

colleghe, spazi di scambio e confronto, ma anche i propri cari, la finzione della ricerca

come  attività  prevalentemente  intellettuale  e  solitaria,  e  della  separazione  tra  lavoro

intellettuale, relazioni sociali e vita quotidiana esplose per me. Dolorosamente.  Il ruolo

della sofferenza emotiva e psicologica nel processo della ricerca, in questo senso, non è

stato  secondario,  ma  centrale,  rivelatorio.  È  stata  proprio  l’esplosione  dell’idea  che  la

ricerca è un’attività solitaria, che si può fare chiudendosi in qualsiasi stanza, sedendosi a

qualsiasi  tavolo  con  i  propri  libri  –  da  recuperare  dove  e  come?  –  a  fare  crollare

definitivamente l’immagine lineare del pensiero e del processo conoscitivo, a rivelare che

la ricerca è relazione. Il pensiero, la conoscenza e la ricerca avvengono in relazione con gli

altri, con il mondo, con noi stessi. Quando il mondo è allontanato ancora più di quanto già
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non fosse, e con gli altri non ci si può trovare non solo a pensare assieme, ma anche a

vivere,  e quando soffriamo psicologicamente di  tutto  questo,  la  ricerca non continua a

procedere  linearmente  nello  spazio  di  una  mente  smaterializzata  e  senza  corpo,  senza

emozioni  e  sentimenti.  Non continua  a  svolgersi  amenamente  nello  spazio  immutabile

della propria stanza, senza accesso a fonti, nella difficoltà di procurarsi i materiali necessari

per portare avanti lo studio, nella continuità di un tempo sempre uguale a se stesso, una

prigione dell’anima e dell’immaginazione. Proprio con queste condizioni di isolamento, e

con i sentimenti di sconforto e solitudine, i processi della ricerca e del pensiero si sono

confrontati inevitabilmente in questo mio lavoro. Il  corpo e lo spazio in cui pensavo e

studiavo sono diventati, così, estremamente visibili e rilevanti.

Queste sono esperienze che devo assolutamente portare all’interno di questo testo,

perché è proprio attraverso di esse che numerose consapevolezze centrali in questo lavoro

sono emerse e sono state elaborate. La ferita pandemica ha risuonato e parlato, in me, con

la ferita palestinese contro le soluzioni e le temporalità procedurali. Cosa significa stare

nella  ferita  quando l’orizzonte del  futuro è  incerto o quasi  nullo,  quando il  presente è

annichilito dalla materia della catastrofe, e il passato, allora, si rifiuta di passare? 

L’incontro  con  il  corso  di  Bayo  Akomolafe  è  stato  un  momento  di  profondo

riconoscimento  e  accettazione  della  ferita  come  spazio  conoscitivo  di  se  stessi  e  del

mondo.  A questo  corso-festival  non  ho  partecipato  da  sola,  ma  in  compagnia  di  un

gruppetto  di  persone  del  laboratorio  “Clinica  della  crisi”,  che  sono  state  altrettanto

fondamentali  per  il  mio  processo  di  elaborazione  della  sofferenza  e  per  recuperare  la

dimensione  relazionale del  pensiero e  della ricerca.  Mi hanno offerto rifugio,  affetto  e

amicizia, virtualmente, nei nostri incontri su Zoom per discutere del corso, e l’occasione di

pensare, ma anche, letteralmente, di sognare assieme. Tra le parole e le immagini condivise

nelle  nostre  riflessioni  c’erano,  propriamente,  anche  i  sogni.  Anche  con  loro  si  è

rivendicata e messa in atto, così, una pratica sognante del presente. 

All’interno  del  contesto  pandemico,  dunque,  dovendomi  confrontare  con  il  suo

impatto materiale e psicologico, mi sono trovata a riformulare radicalmente il modo in cui

svolgere la ricerca, non solo nel senso che ho dovuto ripensare completamente il modo di

costruire  un  campo  (rispetto  all’idea  di  svolgere  ricerca  di  campo  intesa  nel  senso

tradizionale,  recandomi  in  un  luogo  e  standoci),  ma  nel  senso  di  centrare  proprio  la

relazione come epistemologia della ricerca. Nella catastrofe pandemica che risuonava e

parlava  con  la  catastrofe  palestinese,  è  emerso  ciò  che  il  discorso  temporale  ed

epistemologico egemonico invisibilizza: la relazione. Questa è una consapevolezza che ha
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trovato accoglienza nel campo di pensiero sull’educazione radicale, e che si è riconosciuta,

nel contesto palestinese, con il lavoro di Munir Fasheh e di diversi soggetti con cui mi sono

confrontata nel campo. Allo stesso tempo, mi accorgo di come essa abbia risuonato anche

con  lo  stesso  approccio  gramsciano  allo  studio  dei  fatti  culturali  e  politici,  nel  senso

sottolineato da Cirese, da un lato, e da Pizza dall’altro. Il primo, infatti, sottolinea come i

fatti  culturali  vengano  intesi  da  Gramsci  come  “posizioni  relazionali”28,  come finestre

attraverso le quali  guardare ai  rapporti  sociali  tra gruppi  e classi.  Il  secondo scrive,  in

L’antropologia di Gramsci, rispetto all’indicazione gramsciana, nel Quaderno 4, di quello

che risulta essere un vero e proprio principio metodologico dello studio e dell’analisi, “la

ricerca del leit-motiv, del ritmo del pensiero”29: 

L’indicazione  gramsciana,  che  vale  come insegnamento  filologico  generale,  è  a  maggior  ragione

fondamentale per quelle opere che sempre affiancano alla scrittura una dimensione vivente, la cui rilevanza

talora  non è  facile  da  evocare  e  valutare  ai  fini  della  interpretazione  del  loro  lascito.  A ben  vedere,  e

riflessivamente, tale questione è centrale in Gramsci. E lo è proprio in rapporto alle oscillazioni semantiche

del  concetto  di  egemonia.  A mio  avviso,  se  non  si  affianca,  per  quanto  possibile,  alla  lettura  analitica

dell’egemonia una disamina del  “corpo patetico”, che sempre caratterizza l’azione della scrittura (Fabre,

1999), si rischia di perdere di vista proprio la gramsciana complessità dell’accezione di egemonia. […] È il

corpo  nella  sua  potenza  riflessiva  e  oggettiva  che  può  costituire  un  riferimento  per  comprendere  la

complessità delle pratiche messe in campo sia da chi esercita sia da chi subisce l’egemonia, e soprattutto

lasciare spazio a una azione che intenda capovolgere i termini di tale rapporto30.

In questi  diversi  riferimenti,  da Akomolafe a Fasheh a  Gramsci,  emerge come la

relazione con gli altri, con gli ambiente, con il proprio corpo e con i corpi e gli spazi dei

soggetti  con cui interagiamo ponendo domande e costruendo conoscenze, facciano tutti

parte importantissima del processo della ricerca, e siano essi stessi siti di conoscenza. La

relazione come  prassi  della  ricerca  decoloniale  offre  l’indicazione  del  modo  in  cui

percorrere le costellazioni intellettuali e pratiche facendo cadere la separazione netta tra

campi del pensiero e della materia, per metterli in conversazione generativa.

28 Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale,
Palermo, Palumbo Editore, Seconda edizione accresciuta, 1973., p. 15.

29 Pizza cita un passaggio del Quaderno 4 in cui Gramsci riflette su come approcciarsi a Marx. Gramsci
sottolinea, qui, come nell’approcciarsi a un pensatore non sistematico, in cui l’attività teorica e quella
pratica sono intrecciate, si debba andare alla ricerca del “ritmo del pensiero”: “La ricerca del leit-motiv,
del ritmo del pensiero, più importante delle singole citazioni staccate”. Cfr. Pizza, G., L’antropologia di
Gramsci, op. cit., p. 72

30 Pizza, G., L’antropologia di Gramsci, op. cit., p. 72.
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Cosa ha significato, tutto questo, nella pratica della ricerca e nella costruzione di un

campo  in  cui  potermi  confrontare  con  le  esperienze  palestinesi  che  mi  interessava

conoscere? Come potevo confrontarmi con la frammentazione palestinese nel mondo nel

corso della situazione pandemica? Lo spazio virtuale della rete si è rivelato strumento e

campo31, al contempo, di fondamentale importanza. Se da un lato, molte delle persone e dei

gruppi che mi interessava conoscere, avevano già pagine sui social media, condividevano

il loro lavoro virtualmente, lo digitalizzavano e lo rendevano disponibile online, la chiusura

degli spazi fisici e materiali e l’impedimento del movimento, dovuti dalla pandemia, ha

visto  lo  spostarsi  di  numerosissime  iniziative  nello  spazio  virtuale,  e  la  nascita  e  lo

svolgersi di moltissime iniziative in cui le persone si incontravano per parlare assieme, per

guardare film e discuterli, per presentare libri, per svolgere interi festival culturali, e per

discutere, anche, molte questioni che risuonavano con i miei temi di ricerca. 

Degli esempi significativi di queste esperienze virtuali sono state: il Palestine Writes

Literature Festival (2-6 dicembre 2020)32; la serie di webinar organizzata dall’Institute for

Palestine  Studies  su  “Active  Palestinian  Archives:  Preserving  Palestinian  Culture  and

Heritage”  (dal  2  al  24  Novembre  2020)33,  la  serie  di  webinar  “Radical  Fridays”34,

organizzata dal Multaqa at-Tarabawi al-’Arabi (Arab Education Forum) in collaborazione

con  l’Institute  for  Palestine  Studies  e  il  Rosa  Luxemburg  Stiftung  Office  Palestine  &

Jordan, che si è svolta in dieci incontri per l’intero 2021. Questi sono solo alcuni esempi

dei numerosi incontri e occasioni, ma anche dei molti materiali resi disponibili online in

determinati periodi della pandemia. Decisi, allora, che l’unico modo di portare avanti il

lavoro mantenendo al suo interno il confronto con la dimensione pratica dei lavori culturali

e artistici palestinesi nel presente – e di non relegarlo, così, unicamente alla riflessione

teorica –  fosse proprio quello di costruire il campo, virtualmente, come costellazione. In

questa costellazione ho cominciato a raccogliere esperienze e voci palestinesi posizionate

in punti geografici diversi tra loro, tentando di incontrare e ascoltare queste voci in diversi

modi: assistendo alle serie di webinar e incontri online in cui queste voci si incontravano;

seguendo i loro materiali e ciò che condividevano sulle loro diverse piattaforme (tra siti

31 Airoldi, M., Ethnography and the digital fields of social media, International Journal of Social Research
Methodology, 21:6, 2018, pp. 661-673.

32 “Palestine Writes Literature Festival”,  https://www.palestinewrites.org/, consultato in data 31/01/2022. 
33 “Active  Palestinian  Archives:  Preserving  Palestinian  Culture  and  Heritage”, Institute  for  Palestine

Studies,  https://www.palestine-studies.org/en/events/explorer?f%5B0%5D=field_series_special_edition
%3A17049, consultato in data 31/01/2022. 

34 Radical  Fridays  webinar  series,  Al  multaqa  at-tarbawi  al-’arabi,  Youtube,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC,  consultato  in
data 31/01/2022. 
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web, social media e altre forme); includendo i materiali virtuali e cartacei da loro prodotti

nella costellazione del campo; e, infine, provando anche ad incontrare gruppi e individui in

video-chiamata,  chiedendo loro  un’intervista  per  mail.  La metodologia che  si  è  andata

sviluppando, chiaramente, è stata interamente qualitativa. Questo ha un significato preciso

non solo  in  termini  del  metodo di  analisi,  ma di  nuovo,  in  termini  epistemologici.  La

costellazione  che  ho  costruito,  infatti,  non vuole  essere  una  campo rappresentativo,  in

quanto questo reitererebbe il principio dei “mezzi-fini” alla base della temporalità e del

pensiero  politico  della  modernità  egemonica.  Vuole,  piuttosto,  operare  come  una

costellazione  significativa  e  relazionale:  un accostamento  di  immagini,  materiali,  voci,

episodi, citazioni in cui emergono, di volta in volta, significati,  e soprattutto, domande.

Non si tratta di un campo che deve rappresentare la condizione palestinese nel presente per

offrire problemi e soluzioni, ma di una costellazione che tenta di lasciar emergere tensioni

(tra  teorie,  tra  voci,  tra  esperienze)  e domande,  e che tenti  di  recuperare la  possibilità

immaginativa e le temporalità spezzate dal tempo progressivo uni-lineare. La costellazione

mette in relazione punti in risonanza e dissonanza, e si pone, essa stessa, in relazione con il

momento  storico  palestinese  presente,  il  periodo  post-Oslo,  e  nel  contesto  della

frammentazione  palestinese.  Un  campo  della  rappresentazione  avrebbe  significato  la

ricerca  della  sintesi  e  della  soluzione  della  ferita.  Un  campo  decoloniale  costellativo

riconosce, invece, che significati e contesti sono inscindibili35,  e che la molteplicità dei

contesti  implica  una  molteplicità  delle  interpretazioni  e  delle  domande.  Posizionandosi

all’interno di un periodo storico delimitato nei termini della storiografia coloniale, tra gli

Accordi di Oslo (1993) e gli Accordi di Abramo (2020) – gli accordi, i trattati, le guerre

sono ciò che raccoglie e registra la Storia uni-lineare degli Stati-nazione e del capitalismo –

questa  costellazione  vuole  far  emergere  rapporti  alternativi  con  il  tempo,  modalità

emancipatorie  di  significare  il  tempo  nel  presente  e  la  presenza  nel  tempo.  Non  può

perseguire la sintesi della linearità progressiva, né vuole romanticizzare la frantumazione.

Tenta,  piuttosto,  di  lasciar  parlare  e  di  permettere  le  relazioni,  di  ascoltare  linguaggi

molteplici  (anche  materializzati,  anche  incarnati)  che  dicono  e  agiscono  il  mondo

interrogandone l’ingiustizia e la violenza e praticando la cura nel qui e ora della ferita: ciò

che emerge non è umanitario, ma profondamente politico. 

Anche nel ritorno sul campo, ripercorrendolo e riascoltandolo, e nella restituzione

attraverso la scrittura di ciò che ne emerge, il tentativo da compiere è quello di permettere

35 Questo è, infatti, uno degli elementi fondamentali del pensiero e delle pratiche di apprendimento radicale
di Munir Fasheh.
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l’emergere delle domande e delle differenze, oltre che delle risonanze e delle similitudini.

In questo senso, il metodo della costellazione in questa ricerca dialoga profondamente con

il concetto e il metodo dell’ijtihad, dello sforzo interpretativo nella tradizione ermeneutica

islamica,  che  è  emerso  sia  in  alcune  voci  di  questo  campo  costellativo,  sia  nella

costellazione  teorica  interpellata  per  decostruire  i  concetti  di  “storia”,  “cultura”  e

“conoscenza”. 

La  ricerca,  infatti,  come  abbiamo  accennato  precedentemente,  ha  richiesto  lo

sviluppo di più campi. Non serviva costruire una costellazione solo nell’incontro con le

voci palestinesi nel presente, ma anche per navigare le risonanze e le dissonanze teoriche

nella  decostruzione  dei  concetti.  Anche  su  questo  piano,  nell’analisi  del  rapporto  tra

simbolo  e  materia,  abbiamo  attraversato  correnti  teoriche  diverse  tra  loro,  che  spesso

giungevano a punti di tensione e di scontro. Come nel metodo della “cartografia” di Caleo,

tuttavia,  mi  sono  resa  conto  di  come,  anche  nell’analisi  teorica,  ricercare  le  sintesi  e

chiudersi dentro ai confini delle correnti impediva l’ammissione delle tensioni, ma anche, e

soprattutto, delle risonanze tra teorie diverse e che, tuttavia, si interrogavano sugli stessi

rapporti.  Nei  confronti  di  queste  tensioni,  risonanze,  dissonanze  e  di  questi  molteplici

campi,  il  lavoro  di  ricerca  è  stato,  quindi,  un’ijtihad,  uno  sforzo  significativo  e

interpretativo, situato nel corpo, nell’esperienza, nel contesto e nell’incrocio di mondi di

questa ricercatrice. Ogni sforzo interpretativo si pone, necessariamente e costitutivamente,

in relazione con tutte queste dimensioni.

Nell’ottica della ricerca come relazione, quindi, gli incontri con i miei interlocutori e

interlocutrici  palestinesi  tramite  video-chiamata,  sono  stati  intesi  come  conversazioni.

Ideate  come  interviste  semi-strutturate,  in  cui  avevo  elaborato  una  traccia  di  temi  e

domande  ampie,  ogni  incontro  ha  richiesto,  in  realtà,  la  riformulazione  e  la

contestualizzazione  delle  domande  per  ricostruire  e  parlare  di  ciascuna  specifica

esperienza. In questa interazione con le persone, ma anche nell’interazione con i materiali

del  campo-costellazione,  il  coinvolgimento  della  ricercatrice  è  considerato  e  praticato

come  ruolo  attivo.  Se  la  ricerca  è  relazione,  la  ricercatrice  in  essa  è  presente

intellettualmente,  culturalmente  e  materialmente  e  non  è  solo  come  “osservatrice

partecipante”. La ricercatrice, nelle parole di De Martino, è essa stessa “documento” della

ricerca36, fa parte della ricerca stessa. La mia presenza è nelle domande che pongo, in ciò

che cerco, in come costruisco la costellazione, ed essa non si può annullare, anche quando

36 De Martino,  E.,  (Charuty,  G.,  Fabre,  D.,  Massenzio,  M.  a  cura  di)  La  Fine  del  mondo.  Contributo
all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2019 (I edizione italiana 1977). 
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il  mio  corpo  non  è  presente  in  un  campo  fisico.  La  sua  obliterazione  reitererebbe  la

finzione della separazione tra pensiero e azione, tra idee e i corpi e i sentimenti in cui esse

si sviluppano. Inoltre, sono presente anche culturalmente, con i significati,  le lingue, le

relazioni che mi compongono e che si mettono in relazione con i significati, le lingue, le

relazioni e le esperienze dell’umano e del non umano (tutte quelle presenze, viventi e non

viventi, che co-abitano il mondo con l’umano) che incontro nella ricerca. 

All’inizio del percorso di dottorato, mi è stato suggerito di svolgere una parte di auto-

etnografia,  che  mi  permettesse  di  esplorare  e  rendere  conto  del  mio  coinvolgimento

personale nel tema e nel contesto della ricerca. Questa sollecitazione andava nella stessa

direzione  di  quella  sulle  “conoscenze  preliminari”  e  mi  sembrò  un  ottimo  invito  per

mettere in dialogo le mie esperienze vissute con le mie domande teoriche. L’ho accolta, in

un certo senso, in una sezione della tesi, in apertura del capitolo 5, in cui, relazionandomi

con  la  critica  formulata  dal  pensiero  e  dalle  pratiche  educative  radicali,  ho  tentato  di

partire, nella ricostruzione della costellazione, dalla mia personale esperienza di vita, dal

mio personale percorso intellettuale in essa. Quest’azione, tuttavia, deve essere intesa e

precisamente  significata  all’interno  della  metodologia  della  ricerca  relazionale  che  ho

elaborato nel  corso di  questo lavoro.  Ripercorrere le  mie esperienze,  i  modi  in  cui  ho

conosciuto la  Palestina e mi sono relazionata con essa,  e accostare questa  relazione al

percorso delle mie domande di studio e di ricerca, non è dovuto unicamente al fatto che io

stessa  sono  (anche)  palestinese  (tra  diversi  sentimenti  di  appartenenza  che  mi

compongono). Il mio essere palestinese ha tutto il suo peso in questo processo – in termini

intellettuali,  emotivi  e  materiali  –  e  tuttavia,  non  è  da  intendere  come  unico  fattore

determinante  di  questa  esplicitazione  della  mia  presenza  all’interno della  ricerca  e  del

testo.  È  il  metodo relazionale,  radicale  e  decoloniale  a  richiedere  che  la  ricercatrice/il

ricercatore rifletta costantemente e profondamente sul proprio rapporto con le sue domande

e con il tema della ricerca, sulla sua presenza fisica e culturale, e sul suo corpo, anche

quando si  tratti  di  una  ricerca  interamente  “teorica”.  Questa  distinzione,  tuttavia,  cade

all’interno  di  questo  metodo,  perché  il  pensiero,  la  conoscenza  e  la  costruzione  dei

significati  dell’esperienza  e  del  mondo sono sempre  non  solo  situati  nello  spazio,  nel

contesto e nelle relazioni materiali e sociali,  ma anche radicati  nel corpo, composto da

queste stesse relazioni e, soprattutto, vivente, desiderante, sognante. 
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Capitolo 2 

“Storia” e “cultura”, una lettura contrappuntistica

O scrittore della Storia, aspetta, il tempo della città è duplice:
Uno è straniero, sicuro, con un passo costante che non cambia, 
come se camminasse nel sonno
E poi c’è un tempo latente, mascherato, che cammina senza voce 
tra la gente.
Gerusalemme conosce se stessa,
Chiedi alla gente lì, tutti ti guideranno
Ogni cosa nella città
ha una lingua che, se interrogata, risponderà.

– Tamim Al-Barghouti, A Gerusalemme1

2.1. Introduzione. Che cos’è la storia? 

Che cos’è la storia? 

Questa  domanda  diventa  quasi  misteriosa  quando  si  tenta  di  non  rispondervi

sovrapponendola semplicemente, e automaticamente, al concetto di “passato”. Appena si

interroga  questo  nesso  solitamente  scontato  tra  la  “storia”  e  il  tempo  passato  per

comprenderne meglio i termini e le dinamiche, cominciano a sorgere nella mente numerosi

interrogativi che accompagnano la domanda principale. Definire che cos’è la “storia” è

legato all’individuazione dei soggetti che la costruiscono, documentano, narrano? Esistono

più concezioni di che cosa sia la “storia” e di che cosa sia il passato? Che cosa vuol dire

costruire storia? Come si fa? Chi lo fa? È possibile, innanzitutto, conoscere il passato?

Perché vogliamo conoscere e ricordare il passato nel nostro presente?

Interrogare il concetto di “storia” e i metodi della storiografia è stato elemento di

riflessioni e ampli dibattiti all’interno delle scienze sociali, del pensiero politico e di quello

1 Al-Barghouti, T., A Gerusalemme, 2008. Il testo dell’intera poesia, tradotta in italiano, è riportato nella
sezione finale dell’elaborato, come parte di una collezione di poesie e testi riportarti all’interno e nel
corso della tesi. L’insieme di queste poesie è considerato come una delle  fonti della ricerca e come una
delle  risorse  per  la  riflessione  svolta  in  essa.  Fonte  online:  blog  “i  sensi  della  poesia:
https://iulamarzulli.wordpress.com/2020/03/01/a-gerusalemme-di-tamim-al-bargouthi/, consultato in data
1/11/2020.  La  poesia  è  tradotta  dalla  versione  inglese  comparsa  nella  raccolta  Al-Barghouti,  T.,  In
Jerusalem and Other Poems, 1997-2017, Interlink Books, 2017.
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filosofico nel corso dell’epoca moderna2. Spesso in questi dibattiti sono sorte le domande

che emergono su questa pagina. 

La  definizione  del  concetto  di  “storia”,  la  sua  declinazione  empirica  e  le  sue

implicazioni pratiche, sociali, politiche e morali, nonché l’interrogazione dei metodi della

sua costruzione, trasmissione e narrazione, sono questioni che non rimangono confinate,

tuttavia, solo all’interno di campi di sapere istituzionalizzati – le discipline delle scienze

sociali e umanistiche, in questo caso. Esse hanno trovato, invece, espressione in vari ambiti

e contesti: basti pensare alla letteratura europea della crisi di inizio Novecento, alle lotte di

liberazione per la decolonizzazione in tutto il mondo nel corso del XX secolo, ai campi

dell’arte  e  della  poesia  contemporanei.  La  questione  della  storia  ci  interpella

trasversalmente  su vari  livelli  e  in  diversi  modi  e  spazi  delle  nostre  vite  individuali  e

collettive. 

La poetessa keniota Shailja Patel espone e racconta, nella sua opera poetica-teatrale

Migritude3, i 16 sari del suo baule da corredo in un intreccio narrativo che si muove tra la

sua storia personale e famigliare – una storia di migrazioni multiple, dall’India al Kenya,

dal Kenya al Regno Unito, e da lì agli Stati Uniti – e la storia del colonialismo britannico

in India. Lo fa percorrendo i colori dei suoi sari e i movimenti del suo corpo sulla scena

teatrale e nel mondo.

Nella sua raccolta poetica  Undici Pianeti4, il poeta palestinese Mahmoud Darwish

costruisce una costellazione tra diversi contesti accomunati da una data, il 1492, che vede il

dispiegarsi di due eventi traumatici: l’espulsione degli arabi e degli ebrei dall’Andalusia da

un  lato,  e  la  “scoperta”  dell’America  –  e  il  conseguente  genocidio  delle  popolazioni

indigene  –  dall’altro.  La  costellazione  di  queste  due  storie  evoca  altri  episodi

contemporanei al poeta e che appartengono al percorso del “collasso della Storia araba

iniziato in Andalusia”: la Nakba (la “catastrofe”) palestinese5 e la guerra del Golfo in Iraq

2 La  storiografia  ha  avuto  significati  diversi  in  periodi  temporali  e  aree  geografiche  differenti,  e
sicuramente non possiamo approcciarne tutte le definizioni in questa sede. Rifletteremo, principalmente,
sulla costruzione della storiografia e del concetto di “storia” a partire dell’epoca moderna (intendendone
come data di “inizio” il 1492), in quanto tale costruzione è stata formulata nell’intreccio dello sviluppo
del mondo moderno e del suo ordine economico e politico dominante.

3 Patel, S., Migritude, New York, Kaya Press (Muae Publishing, Inc.), 2010.
4 Darwish, M., (trad. Moresi, S., Tit. or.  Ahad ‘Ashar Kawkaban, Mahmoud Darwish Foundation, 1992)

Undici Pianeti, Milano, Editoriale Jouvence, 2018.
5 La Nakba è il termine in lingua araba con cui i palestinesi designano la loro “catastrofe” collettiva. Essa è

associata principalmente all’anno 1948, nel corso del quale centinaia di villaggi palestinesi e decine di
città vennero attaccati da truppe sioniste, massacrandone gli abitanti o costringendoli alla fuga. Centinaia
di migliaia di palestinesi dovettero lasciare le loro case e terre per spostarsi nei campi profughi nei paesi
limitrofi o in esilio nel mondo. Recentemente la  Nakba è stato rivalutata e ridefinita ampiamente dai
palestinesi come processo invece che come singolo momento storico. Essa viene quindi intesa come
“catastrofe in corso”, “an-Nakha al-mustamirra”. 
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nel 19916. L’esilio, la nostalgia, l’oblio e la memoria dei diversi popoli e luoghi messi in

dialogo in questa costellazione poetica vengono uniti da un filo che attraversa i contesti

rendendoli parte di una storia che potremmo definire, in termini demartiniani, della “fine

del mondo”, o almeno della “fine di alcuni mondi”7, che tuttavia ritrovano integrazione

proprio  nella  lingua della  poesia.  È  la  “patria  fatta  di  parole”  che  il  poeta  palestinese

costruisce e abita in una vita segnata dall’esilio dalla, e dall’occupazione violenta della, sua

terra.  Proprio  attraverso  la  poesia  l’assenza  imposta  dalle  “catastrofi”  della  guerra,

dell’occupazione e della colonizzazione viene reintegrata nella “presenza” delle parole, e

delle storie che esse raccontano. 

Gli esempi di queste narrazioni poetiche che esprimono riflessioni sulla “storia” sono

qui riportate con un intento preciso, che verrà perseguito lungo tutta l’analisi e riflessione,

e cioè quello di attingere a saperi e linguaggi diversi mettendoli in dialogo, in un’accezione

che riconosce nell’arte, nella musica, nella poesia, nell’oralità, negli oggetti e nelle pratiche

e  tecniche  del  corpo  non  forme  minori  della  conoscenza  ma  spazi  di  elaborazione,

costruzione e trasmissione di significati,  simboli e saperi8 di eguale rilevanza rispetto a

quelli della teoria e dei linguaggi specialistici delle discipline. Questo non per negare la

validità di concetti e idee organizzati in queste ultime forme di saperi, ma nel tentativo di

tenere sempre ancorate le teorie ai mondi vissuti dalle persone e dai gruppi: per riuscire a

riflettere su teorie che dialogano costantemente con le “prassi” e i contesti, e che da queste

due dimensioni vengono altrettanto influenzate ed informate. 

La  questione  della  “storia”  non ha  attraversato  infatti  solo  vari  generi  letterari  e

artistici  oltre  che  diverse  discipline,  ma  è  fortemente  implicata,  proprio  tramite  la

produzione culturale, nei processi di costruzione di comunità e identità politiche moderne e

contemporanee,  di  definizioni  culturali  e regionali,  e  nella  costruzione di moderni stati

nazionali in tutto il mondo9. 

La narrazione della storia – e di storie (personali e collettive) – impegna, allo stesso

tempo, i soggetti e le collettività nei dibattiti pubblici, negli spazi fisici e virtuali in cui le

persone, oggi,  si  rapportano con la politica sul piano locale,  nazionale e mondiale,  nei

contesti  privati  in  cui  vivono  le  loro  vite  quotidiane,  e  nelle  ricorrenze  di  date  che

ricordano momenti significativi (più o meno lontani nel tempo) per ciascuna comunità o

6 Moresi, S., Postfazione, Undici Pianeti, p. 85
7 De  Martino,  E., La  fine  del  mondo.  Contributo  all’analisi  delle  apocalissi  culturali,  Torino,  Giulio

Einaudi editore s.p.a., 2019.
8 Percorreremo,  infatti,  nel  corso  della  riflessione,  indirizzi  stimolanti  dell’antropologia  della  cultura

materiale e della sociologia per costruire la lente di analisi della ricerca. 
9 Chakrabarty, D., L’artificio della storia, in Pasquinelli, C., Occidentalismi, Roma, Carocci editore, 2006.
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gruppo. La storia del mondo, le storie delle comunità a cui ci si sente di appartenere e la

storia  di  se  stessi  sono  continuamente  evocate  nelle  nostre  azioni  quotidiane,  sia  nei

momenti in cui le nostre storie personali si riconoscono in narrazioni più ampie, sia in

quelli in cui le contestano e le mettono in discussione o non si rapportano con esse. 

Definire  ed  interrogare  la  storia  e  i  processi  della  sua costruzione  è  percepita,  e

diventa, una necessità e una questione  vitale – cioè propriamente legata alla possibilità

della vita e dell’esistenza – nei contesti dove la sua narrazione rivela più esplicitamente il

rapporto radicale che intercorre tra la sua costruzione e la produzione degli spazi (fisici,

culturali  e politici)  in cui le persone e le collettività vivono. Tali sono i casi,  passati a

presenti,  in cui si è fatta esperienza del colonialismo europeo nella modernità, e in cui

l’occupazione e la colonizzazione di terre rappresentate come disabitate e deserte è stata

accompagnata  dal  tentativo  di  eliminare  fisicamente  le  popolazioni  indigene  o  di

dominarle, e di assoggettare o appropriare i luoghi, le pratiche, le tecniche, gli oggetti e i

corpi delle società indigene. Tale rimane il caso e il sentimento predominante nel contesto

della questione palestinese, che costituisce lo spazio all’interno del quale la ricerca intende

declinare e indagare le proprie domande, quando i palestinesi reclamano il “permesso di

narrare” la propria storia10 e il binomio “esistere è resistere”. 

Narrare e costruire storia, in questo senso, sono azioni dal carattere profondamente

politico, cioè legate alle relazioni umane, sociali e di potere all’interno delle quali esse si

svolgono.  Abbiamo  portato  l’esempio  dei  contesti  in  cui  si  è  verificato  ed  espanso  il

colonialismo europeo nel passato e nel presente, ma la costruzione e la narrazione della

storia rimangano dimensioni animate da conflitti all’interno delle stesse società europee e

“occidentali”,  e  il  loro  senso  politico  diventa  evidente  nei  momenti  in  cui,  nel  nostro

presente,  narrazioni e costruzioni di  determinati  momenti  ed eventi  si confrontano o si

scontrano pubblicamente all’interno di queste società. 

Rivelo e ammetto di  essere sempre stata personalmente e profondamente attirata,

forse affascinata, dalla domanda sulla storia. Penso che il fascino che essa esercita su di me

sia dovuto al fatto che questa domanda non mi è mai sembrata astratta. Ogni volta che mi

interpella, essa si rivela, invece, in tutta la sua materialità, cioè in tutta la sua immanenza

nei rapporti sociali e politici di cui faccio personalmente esperienza e che ho ereditato con

le mie memorie famigliari e collettive. 

Molteplici  storie  di  diverse  collettività  sono chiamate  in  causa  ogni  volta  che  la

società in cui vivo mi guarda – e mi identifica come musulmana che porta l’hijab (questo

10 Said, E., Permission to Narrate, Journal of Palestine Studies, Vol. 13, No. 3 (Spring, 1984), pp. 27-48.
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fatto viene interpretato in modi diversi da sguardi e contesti differenti) – e ogni volta che

mi devo presentare agli altri e mi sento costantemente e contemporaneamente interna ed

esterna a gruppi e lingue. L’incapacità di auto-attribuirmi un’unica identità nazionale mi

spinge, infatti, a presentare una rapida storia di tre generazioni per includere le molteplici

soggettività,  e  gli  spazi  geografici  e  culturali,  che  mi  compongono.  Questa  semplice

esperienza  quotidiana,  prima  di  qualsiasi  altra  cosa,  mi  ha  spinta  a  confrontarmi

costantemente con la difficoltà, e al contempo con la complessità, di questa interazione, e

quindi  con domande su che  cosa volesse dire  definire  se  stessi,  incontrare  gli  Altri,  e

misurarsi con la differenza, in tutte le sue forme. 

Un  lungo  e  articolato  dibattito  all’interno  delle  scienze  sociali  sulla  riflessività

sottolinea come e in che modi i processi di soggettivazione e le posizioni della ricercatrice

(o del ricercatore) e dei soggetti  coinvolti  nella ricerca,  appartengano e siano coinvolti

nelle dinamiche della ricerca stessa. 

Il contributo bourdieusiano a questo dibattito, che ha attraversato le scienze sociali (e

in  particolare  l’antropologia)  a  partire  dagli  anni  ‘80,  sollecita  una  “vigilanza

epistemologica” che renda sempre consapevole il sociologo (o lo/la studioso/a in generale)

della propria posizione sociale nella costruzione dell’oggetto della ricerca e delle categorie

interpretative dello studio (pratica che egli denomina “socioanalisi”11)12. Bourdieu mette in

luce,  infatti,  come  la  ricercatrice  partecipi  sempre  alle  dinamiche  e  alle  pratiche  che

oggettiva  nella  costruzione  del  sapere.  Da  questo  deriva  l’impossibilità  di  porsi  come

“neutrale” o “extraterritoriale” nei confronti del processo stesso della ricerca o rispetto ai

campi e ai rapporti tra soggetti sociali attraverso i quali si praticano e si producono i saperi

che approccia nella sua analisi13. Attorno e in riferimento all’impostazione bourdieusiana si

sono sviluppate riflessioni sia metodologiche sia narrative a partire dagli anni ‘90, che si

sono  distinte  rispetto  ad  altre  posizioni  appartenenti  ai  filoni  dell’antropologia

interpretativa ed ermeneutica14. Se queste ultime si sono tradotte in uno stile narrativo più

autobiografico, che, tra l’altro, ritroviamo anche in altre scuole critiche quali i Postcolonial

Studies, e hanno prestato maggiore attenzione alla relazione tra scienze sociali e letteratura,

la riflessione bourdieusiana si è, invece, focalizzata sull’analisi delle pratiche15. Nel fare

11 Bourdieu,  P.,  Risposte.  Per  un’antropologia  riflessiva,  Bollati  Boringhieri,  Torino,  1992  (ed.  or.
Rèponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil, Paris, 1992).

12 Pasquinelli, C., Mellino, M.,  Cultura. Introduzione all’antropologia, Roma, Carocci editore, 2017, pp.
189-190.

13 Dei, F., Meloni, P., Antropologia della cultura materiale, Carocci editore, Roma, 2017, p. 74.
14 Dei, F.,  Pierre Bourdieu e la svolta riflessiva nell'antropologia culturale italiana, Rassegna italiana di

sociologia,  2014, pp. 192-198, p. 193.
15 Ibidem.
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questo, essa ha saputo tenere al centro della questione della riflessività la dimensione dei

rapporti sociali e il rapporto tra questi, i corpi dei soggetti e le loro esperienze.

L’insieme di queste diverse riflessioni e di altri contributi, che in vario modo si sono

confrontati con la crisi delle scienze sociali (in particolare dell’autorità etnografica e del

metodo dell’osservazione partecipante nel caso dell’antropologia, a partire dalla fine degli

anni  ‘7016),  sono  dibattiti  che  andremo  affrontando  nel  corso  della  ricerca  e  che

costituiscono un campo che offre stimoli e domande con cui la ricerca stessa si confronta

costantemente.

Il  riconoscimento  e  il  richiamo,  perciò,  dell’esperienza  personale  nel  testo  vuole

essere un modo per continuare ad ancorare la teoria al mondo delle relazioni vissute e

praticate tra le persone, inclusa la ricercatrice: un esercizio di riflessività da praticare non

unicamente nel capitolo metodologico, ma nel corso delle diverse fasi dello sviluppo delle

ricerca, a partire dalla definizione stessa delle domande che ci poniamo e intendiamo porre

al mondo. 

La  domanda  sulla  storia  ci  interpella,  e  noi  la  interpelliamo,  proprio  perché  la

incontriamo materialmente nelle nostre esperienze e nelle esperienze degli altri con cui ci

confrontiamo, o talvolta, ci scontriamo ed entriamo in conflitto. 

Se confrontarsi con il concetto di “storia” significa interrogarsi sulle relazioni sociali

all’interno  delle  quali  la  storia  dei  mondi,  delle  persone  e  delle  cose,  viene  costruita,

diventa allora imprescindibile  interrogarsi  approfonditamente anche sui  processi  e sulle

dinamiche di significazione del mondo che i soggetti intraprendono e sviluppano nei loro

propri contesti e rispetto ai propri Altri. Entra, così, in gioco, un altro concetto focale delle

scienze sociali, quello di “cultura”. 

I  concetti  di  “storia”  e  di  “cultura”  hanno  percorso  delle  traiettorie  teoriche

intrecciate  nel  corso  della  costruzione  della  “modernità”  e  nella  formulazione  e  nello

sviluppo delle discipline delle scienze sociali. Anche in questi percorsi discorsivi, queste

idee non hanno viaggiato unicamente in una serie di menti posizionate lungo una linea

cronologica lineare, lungo una storia del pensiero17, ma hanno profondamente interagito

con il mondo materiale delle relazioni politiche, sociali ed economiche all’interno delle

quali esse sono emerse e sono state impiegate. In questo senso esse hanno “mondeggiato il

16 Pasquinelli, Mellino, Cultura, pp. 127-130.
17 Foucault,  M.,  L’archeologia  del  sapere.  Una  metodologia  per  la  storia  della  cultura,  Milano,  Bur

Rizzoli, Mondadori Libri, 2018 (trad. Bogliolo, G., ed. or.  L’archéologie du savoir, èditons Gallimard,
Paris, 1969).
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mondo”18 e, allo stesso tempo, sono state plasmate dalle persone e nei contesti e momenti

nei quali sono state formulate, elaborate, rielaborate e impiegate. Vale la pena esplorare

alcuni dei dibattiti  e dei percorsi attorno a questi  termini, nel tentativo di dipingere un

quadro  dei  processi  e  degli  spazi  nei  quali  essi  sono  stati  coinvolti.  Questo  quadro  è

formulato da prospettive e voci da leggere in “contrappunto”, così da poter cogliere, per

quanto possibile, le diverse posizioni spaziali, epistemologiche, sociali e lungo molteplici

linee di potere, che hanno partecipato alla costruzione di queste categorie così come alla

loro contestazione. 

L’intenzione è  quella  di  guardare a  questi  dibattiti  nell’ottica del  “contrappunto”,

sviluppata da Said19. Metafora ispiratagli dalla sua passione per la musica di Bach, Said vi

riflette  in  diverse  direzioni:  da  un  lato  rispetto  alla  questione  della  possibilità  della

coesistenza tra identità differenti all’interno di un’unica società20, dall’altro nel senso di

una metodologia di analisi. Il concetto di “contrappunto” viene inteso, infatti, anche come

un metodo di lettura e di analisi di discorsi e testi, come troviamo articolato e impiegato in

Cultura e Imperialismo21. 

L’esercizio di leggere “contrappuntisticamente” autori  e romanzi europei significa

per Said interrogare i silenzi di quei testi per riconoscere e prendere consapevolezza delle

condizioni socio-politiche all’interno delle quali essi sono stati formulati, così come dello

sfondo storico contro  il  quale  essi  si  stagliano22.  Analizzare  i  testi  in  questo  modo gli

permette,  allora,  di  andare  in  cerca  di  altre  voci  che  hanno  narrato  quelle  assenze,

restituendo l’immagine complessa del sistema coloniale che era stato eliso e obliterato nei

silenzi di romanzi quali Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Mansfield Park di Jane Austen

e Kim di Kipling23. 

18 Ci ispira qui la nozione di “worlding of the world” elaborata da Gayatri  Chakravorty Spivak, che la
riprende interagendo con il lavoro di Heidegger's in "The Origin of the Work of Art". Cfr. Chakravorty
Spivak, G., The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives, History and Theory, Oct. 1985, Vol.
24, No. 3, pp. 247-272.

19 Said. E. W.,  The World,  the Text  and the Critic,  Harvard U.P.,  Cambridge (MA) 1983; Said, E. W.,
Cultura e Imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente, Gamberetti, 1999
(trad. Chiarini, S., Tagliavin, A., ed. or. Culture and Imperialism, Chatto and Windus, 1993).  

20 In Cultura e Imperialismo, Said definisce le identità come: “insiemi contrappuntistici, poiché si da il caso
che  nessuna  identità  potrà  mai  esistere  per  se  stessa  e  senza  una  serie  di  opposti,  negazioni  e
opposizioni”. Rifletterà, inoltre, su questa declinazione del concetto di “contrappunto”  anche nelle sua
più tarda produzione focalizzata sulla musica, e sul rapporto tra musica, società e politica, come nel caso
del dialogo con Daniel Barenboim: Paralleli e paradossi. Pensieri sulla musica, la politica e la società,
Il Saggiatore, 2015 (op. or., Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, Vintage Books,
2002).

21 Said, Cultura e Imperialismo, op. cit. 
22 Pala, M., Cultura, imperialismo e contrappunto. Edward Said e il ruolo del critico postcoloniale, Torre

di Babele, rivista di Letterature e Linguistica : 4, 2006, pp. 83-93, pp. 86-87.
23 Nulla di tutto questo, come spesso viene ricordato, inficiava il vivo interesse e l’ammirazione di Said

soprattutto per alcuni di questi autori. Said è interessato, infatti, ad analizzare il rapporto tra “romanzo” e
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L’intenzione di osservare e ricostruire alcuni dibattiti  in ottica “contrappuntistica”

perciò significa per noi, in questo caso, tentare di costruire consapevolmente la molteplicità

delle  riflessioni  e  dei  significati,  elaborati  da  posizioni  spaziali  e  teoriche  differenti,

rispetto ai concetti che ci interessano, per cogliere le dinamiche e i processi socio-politici

ed economici all’interno dei quali essi sono stati sviluppati.

Se infatti è ormai noto, in varie letterature critiche delle scienze sociali, il rapporto

tra lo sviluppo di discipline quali l’antropologia – e di discorsi su un concetto di “storia”

progressiva  nel  pensiero  e  nella  storiografia  moderni  –  con le  dinamiche  e  i  processi

politici ed economici del colonialismo europeo a partire dalla fine del XV secolo, è proprio

riattraversando con cura alcune storie di questi percorsi e di questi concetti che intendiamo

costruire  l’approccio  e  la  lente  della  ricerca  e  formulare  le  nostre  domande teoriche e

specifiche rispetto al contesto e alla questione palestinese in epoca contemporanea. 

2.2. Le scienze sociali: “storia” e “cultura” nella costruzione del mondo moderno

La modernità si è costruita, nella storia dell’“Occidente”, a partire da un incontro con

un’“alterità” considerata assoluta e radicale. “Scoprire” le Americhe e le popolazioni che le

abitavano nel 1492, è stato un evento che ha profondamente interrogato l’Europa e di cui si

conservano i sentimenti di scandalo e di meraviglia al contempo nelle opere dei pensatori

europei così come nei diari e resoconti di viaggio prodotti da diversi soggetti a partire dal

XV secolo. A differenza dei rapporti dell’Europa con “altri” popoli e civiltà nei continenti

asiatico e africano, l’incontro con le popolazioni delle Americhe è stato caratterizzato da

una  novità  assoluta.  Nel  momento  in  cui  si  incontravano  questi  “Altri”,  il  soggetto

“occidentale” che veniva a contatto con essi, o che ne riceveva le descrizioni e i racconti

per mano di viaggiatori ed esploratori, incontrava un’alterità attraverso la quale guardava

anche a  se  stesso,  e  si  interrogava sulla  propria  società,  sui  suoi  fondamenti  morali  e

temporali e sul suo presente, costruendo i saperi e le pratiche moderne di organizzazione

delle “società avanzate” e delle loro istituzioni: lo stato nazione moderno e il capitalismo24.

“imperialismo” e non ad infierire nessi di causalità tra i due. Si veda ancora Pala, M., Ibidem.
24 Pasquinelli, Mellino, Cultura, Cfr. capitoli 1 e 2.
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2.2.1. “Cultura”: la costruzione del “Moderno” e dei suoi “Altri”

Il concetto di “cultura”, in questo processo, è stato fondamentale – e, potremmo dire,

“fondativo”  –  in  quanto  ha  costituito  lo  strumento  principale  attraverso  il  quale  la

“Modernità” ha costruito se stessa e i suoi “altri”25, interni ed esterni. Da un lato, attraverso

diverse  esperienze,  l’incontro  con  gli  altri  al  di  fuori  dei  confini  del  continente  si  è

sviluppato praticando quella che è stata definita, nell’autocritica dell’antropologia, come

una  vera  e  propria  “violenza  epistemologica”  nei  confronti  dei  mondi  culturali  delle

popolazioni  indigene,  sulla  quale  il  colonialismo  ha  fondato  parte  del  suo  dominio26.

Dall’altro, il concetto di “cultura” ha avuto una funzione rilevante anche nel demarcare

delle alterità interne alle stesse società e allo stesso continente europeo. La costruzione

delle differenze e delle alterità attraverso il concetto di “cultura” va intesa, in tal senso,

come una dinamica  profondamente  legata  alla  costruzione  e  alle  politiche  dello  Stato-

nazione  moderno  e  alle  ideologie  che  lo  accompagnano27,  così  come  ai  processi  di

costruzione sia teorica sia pratica del concetto di “popolo”, su cui si sono basate le identità

nazionali  europee28 e  la  teoria  politica  moderna29.  Riflettere  sul  concetto  di  “cultura”

rapportandolo con la storia della costruzione degli stati nazionali e dei colonialismi che li

accompagnano è fondamentale per cogliere una sfumatura importante che un’antropologia

che  dialoga  con  il  pensiero  lévi-straussiano  ha  rilevato  e  sottolinea:  nella  critica  del

concetto  di  “cultura”  non va  scartata  la  categoria  della  “differenza  culturale”  –  la  cui

liquidazione nasconderebbe una nozione universalistica di agente umano30 – ma va messa

in  discussione,  piuttosto,  la  tendenza  dello  Stato  “a  massimizzare  e  assolutizzare

l’omogeneità interna” e “a reificare le differenze esterne”31. 

25 Ivi., p. 13.
26 Pasquinelli, Occidentalismi, pp. 7-13 in Pasquinelli, C. (a cura), Occidentalismi, Roma, Carocci Editore,

2005, 2006.
27 Dei, Antropologia e genocidio, in Pasquinelli, Occidentalismi, op. cit., p. 193
28 Anderson,  B., Comunità  immaginate.  Origini  e  fortuna  dei  nazionalismi  (trad.  Vignale,  M.,  tit.  or.

Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London-New York, Verso,
1983), Urbino, Editori Laterza, 2018.

29 Il popolo è il “Soggetto” che legittima il contratto sociale tra l’individuo e lo Stato. È in nome del popolo
che lo Stato agisce l’esercizio della forza sui cittadini, e questo esercizio è sempre non solo legittimo, ma
anche morale – cioè giusto – in quanto è il  cittadino stesso ad abdicare la propria volontà a quella
generale del popolo, la cui volontà è agita dallo Stato. Nel Leviatano di Hobbes – come citato da Tomba:
“nessuna legge può essere ingiusta [perché] la legge è fatta dal potere sovrano, e tutto ciò che è fatto da
tale potere è autorizzato e riconosciuto da ogni appartenente al popolo – e ciò che ognuno vuole, nessuno
può dire ingiusto (Hobbes, Leviatano, p. 282)”. Similmente Rousseau afferma ne Il contratto sociale: “le
leggi,  perché sono volontà generale” non possono essere ingiuste “perché nessuno è ingiusto con se
stesso”. Cfr. Tomba, M., (a cura di) Benjamin, W., Per la critica della violenza, Roma, Edizioni Alegre,
2010, vedi Introduzione, p. 16.

30 Dei, Antropologia e genocidio, in Pasquinelli, Occidentalismi, op .cit., p. 198.
31 Ivi., p. 193.
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Analizzare il concetto di “cultura” contrappuntisticamente, pertanto, può permetterci

di  porre  lo  sguardo  su  diversi  contesti  e  società,  per  scorgere  le  molteplici  modalità

attraverso  le  quali  si  è  sviluppato  il  sistema  economico  e  politico  globalizzato  della

modernità  e  quindi  l’espandersi  e  l’evolversi  del  capitalismo e dello  Stato-nazione  nel

mondo. 

L’emergere del concetto e le varie voci che sono intervenute nella sua definizione e

ridefinizione, nella sua critica e nella sua interrogazione, qui, non vanno intesi come un

processo intenzionale e programmatico, o in senso deterministico, ma come uno spazio,

spesso caratterizzato da frammentazione, molteplicità e contraddizioni, la cui descrizione e

analisi permettono di individuare e riconoscere le condizioni di possibilità, di esistenza e di

costruzione di diversi campi di sapere e discipline, nonché i rapporti tra saperi e poteri.

Qui,  chiaramente,  risuonano  alcuni  elementi  dell’impostazione  foucaultiana  in

L’archeologia del sapere – lavoro nel quale Foucault espone il modo in cui la sua analisi

della  costruzione  di  discipline  quali  la  “psichiatria”,  l’“economia  politica”  e  la

“grammatica”  intende  definire  le  condizioni  dell’emergere  e  del  relazionarsi  degli

enunciati di questi saperi e discorsi32.  Nell’analisi di queste relazioni e di come esse si

siano realizzate, Foucault definisce le categorie di “discorso” e di “sapere” come insiemi di

“pratiche”  di  un  “archivio”  culturale33,  evidenziando,  in  tal  modo,  come  esse  si

differenzino  da  una  concezione  del  discorso  che  si  sovrapponga  unicamente  alla

dimensione del linguaggio. 

 Questa attenzione per il piano dell’analisi delle relazioni tra pratiche discorsive è

accompagnata in Foucault da una deliberata decentralizzazione del tema e del ruolo di un

“soggetto  parlante”  di  tali  discorsi  e  al  loro  interno.  L’“archeologia”  foucaultiana  si

contrappone, infatti, ad una storia delle idee incentrata sulla “coscienza”, per prendere ad

oggetto i discorsi stessi, nella loro simultaneità, frammentarietà e “positività” (nella loro

datità),  proponendosi  di  individuare  l’emergere  e  il  relazionarsi  degli  enunciati  e  i

meccanismi della loro unità34 invece che un processo di presa di coscienza di un “soggetto”

della storia.

L’archeologia  foucaultiana  come  tecnica  di  analisi  ha  il  merito  di  cogliere  la

frammentazione  e  la  frammentarietà  che  caratterizzano  i  processi  di  costruzione  dei

discorsi, anche quando questi diventano dominanti e mantengono il loro dominio. In questo

senso, interroga criticamente i meccanismi di costruzione di una storia del pensiero e dei

32 Foucault, L’archeologia del sapere, op. cit., pp. 52; 184-185; 190; 216; 220; ecc.
33 Ivi, pp. 72; 173-176; pp. 236-242.
34 Ivi., p. 256.
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saperi  consequenziale  e  causale,  e  ci  permette  di  analizzare  l’emergere  delle  pratiche

discorsive evitando forme di riduzionismo e semplificazione. Dall’altro lato, tuttavia, la

questione del “soggetto” e dei processi di soggettivazione (nonché delle soggettività che

partecipano a tali  processi)  continua a  costituire,  a nostro avviso,  e rispetto  alla  nostra

specifica ricerca, una domanda rilevante da affrontare. Essa non può essere elisa, né può

essere messa da parte,  quando costituisce,  da un lato,  un elemento fondamentale  nella

definizione teorica dei concetti di “cultura”  e di “storia”, e nelle pratiche mondane che le

agiscono,  e  dall’altro,  una  rivendicazione  che  viene  reclamata  e  asserita  da  molteplici

posizioni spaziali e politiche all’interno dei diversi contesti del presente moderno. Non si

tratta, qui, di una questione unicamente interna ad un dibattito teorico, ma di una dinamica

che impegna attivamente i processi politici ed economici vissuti dalle persone all’interno di

un mondo “moderno” in continuo cambiamento. 

Iain  Chambers  sottolinea  come  l’umanesimo  occidentale  abbia  imposto  la

soggettività  occidentale  come  parametro  universale,  attraverso  l’imperialismo  e  il

colonialismo, elaborando un concetto di storia progressiva e unilineare all’interno della

quale esso si posiziona come Soggetto nel momento e nello stadio più “avanzati” rispetto

ad  una  serie  di  altre  fasi  e  contesti  considerati  “sottosviluppati”35.  Il  processo  di

imposizione di tale concezione storica nel corso della modernità è stato agito tramite forme

di violenza fisica, epistemologica e simbolica ormai ampiamente riconosciute e criticate

nelle  scienze sociali36 e  in diverse scuole critiche quali  i  Postcolonial,  i  Cultural  e gli

Indigenous Studies. I diversi approcci critici (all’interno delle discipline sociali e di questi

campi  di  studi),  che  andremo  analizzando  nel  corso  di  questo  capitolo  e  di  quello

successivo, hanno sviluppato analisi di impostazioni teoriche anche ampiamente distanti

tra loro (talvolta, soprattutto nel caso dei Postcolonial e dei Subaltern Studies, essi hanno

anche interagito profondamente con il post-strutturalismo e il post-modernismo), ma che

hanno dovuto confrontarsi necessariamente con la questione del soggetto. Nell’analisi dei

contesti colonizzati e post-coloniali (ma anche dei contesti occidentali) le teorie critiche si

sono sempre dovute confrontare con le pratiche nella dimensione materiale e fisica, così

come in quella culturale e linguistica, attraverso le quali i discorsi dominanti si consolidano

e si mantengono. Analizzare queste relazioni di potere nelle azioni compiute dai soggetti ha

propriamente implicato l’analisi del soggetto stesso37. 

35 Chambers, I., Cartografia del progresso, in Pasquinelli, Occidentalismi, op. cit. pp. 15-21.
36 Pasquinelli, Occidentalismi, op. cit., Ivi, pp. 7-8.
37 Dei, F., Meloni, P., Antropologia della cultura materiale, Roma, Carocci editore, p. 86. Gli autori citano

l’antropologo francese Jean-Pierre Warnier su Foucault in Perché studiare il potere: la questione del
soggetto in Dreyfus, H. L., Rabinow, R. (a cura di), La ricerca di Michel Foucault, Firenze, Ponte alle
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Interrogare la  questione  del  soggetto  e  della  soggettivazione,  nonché il  nesso tra

“soggetto” e “storia”, ha dunque riconosciuto, in forme e metodi diversi, la rilevanza che la

questione  occupa  nella  filosofia  occidentale  da  un  lato,  e  nell’amministrazione  e  nel

governo del sistema coloniale e dell’imperialismo moderno dall’altro. Potremmo leggere,

forse, anche qui, la rivendicazione della posizione di “soggetto” contrappuntisticamente nel

corso della modernità. Essa ha costituito una categoria fondamentale del potere coloniale e

del pensiero moderno occidentale, ma è stata reclamata (e continua ad esserlo) anche come

strumento di liberazione in contesti colonizzati e post/neo-coloniali così come in quelli in

cui si sviluppa o si è sviluppata una lotta di classe38. 

Nella consapevolezza che la questione continua a costituire un nodo teorico e pratico,

la presente ricerca, quindi, intende non scartare la questione del soggetto per prendere atto

del  suo  nesso  con  i  concetti  che  andiamo  analizzando,  e,  al  contempo,  non  vuole

focalizzare  nemmeno  l’attenzione  solo  su  tale  specifica  domanda,  che  limiterebbe  la

riflessione  ancorandola  unicamente  alle  forme  e  alle  modalità  epistemologiche  della

modernità occidentale39. 

L’incontro dell’“Occidente” con i suoi “Altri” è stato un processo animato, dunque,

da  molteplicità,  frammentazione,  contraddizioni  e  sfumature.  Allo  stesso  tempo,  la

costruzione della sua storia è stata luogo di enunciazione del soggetto “occidentale” e di

costruzione delle sue controparti lungo assi di dicotomie quali:  “Occidente” – “Oriente”,

“Moderno” – “Primitivo” o “modernità” – ”tradizione”40.  Questo schema dicotomico è

stato applicato in una doppia direzione, che nel caso della costruzione di alterità e identità

interne alle società europee ha ideato le categorie di “folklore” e “cultura popolare”. 

Il discorso occidentale sull’alterità nasce e si articola in forme e pratiche diverse, e

non  si  materializza  immediatamente  in  un  sapere  istituzionalizzato,  in  una  disciplina

denominata  “antropologia”.  Le  pratiche  discorsive  raccolte  nel  sapere  antropologico  si

sono accumulate  lentamente,  in  maniera  disordinata,  nel  corso  di  diversi  secoli,  prima

dell’istituzione di questo discorso disciplinare. Esse sono divenute oggetto di un discorso –

e quindi oggetti di indagine specifica – solo quando è intervenuta una “griglia di concetti”

Grazie,, pp. 235-54 (ed. or. 1983).
38 Si pensi qui, per esempio, al “contrappunto” tra le rivendicazioni della Rivoluzione francese nel 1789 e

quelle della rivoluzione degli schiavi ad Haiti, pochi anni dopo, tra il 1791-1793. Cfr. Tomba, M., Strati
di tempo. Karl Marx materialista storico, Milano, Jaca Books, 2011.

39 Si  tratta  di  essere  capaci  di  cogliere  la  rilevanza  della  questione  del  “soggetto”  all’interno  delle
dinamiche innescate dalla globalizzazione di una determinata forma dominante di modernità, ma di non
limitare lo sguardo a questa impostazione, in quanto scopo fondamentale della ricerca è una riflessione
teorica-pratica sulla decolonizzazione epistemologica e materiale nello specifico contesto della Palestina.

40 Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., pp. 66; 260.
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che ha dato loro coerenza significativa41. Il concetto focale attorno al quale si è sviluppata

tale griglia nella disciplina dell’“antropologia culturale” è stato propriamente il concetto di

“cultura”42. 

Gli incontri con gli “Altri” da parte di figure molto diverse tra di loro (esploratori,

missionari, viaggiatori, funzionari ed eserciti coloniali) hanno cumulativamente formato un

archivio di immagini sfumate e diversificate che ha costituito le “condizioni di possibilità”

dell’emersione  del  discorso  disciplinare  in  questione43.  L’antropologia  culturale  e  il

concetto di “cultura” hanno poi trovato fondazione ufficiale nel lavoro di  Edward B. Tylor,

che definì il concetto per la prima volta in Primitive Culture (1871)44 e che tenne la prima

cattedra di antropologia culturale all’Università di Oxford nel 1896. 

Tali immagini non emersero unicamente su un piano teorico, nel quale trovarono poi

una continuità automatica nel tempo, ma vennero formulate all’interno di uno specifico

contesto e momento storico, in cui interagivano necessariamente con altri concetti e ambiti

disciplinari in formazione o in tramonto, e con dinamiche e immagini che animavano le

rappresentazioni del mondo dell’epoca45. Questo è fondamentale per riuscire a riflettere sul

concetto di  “cultura” in  termini  che riescano a cogliere  la  complessità  dei  meccanismi

attraverso i quali emergono e si trasmettono le idee. 

Il  concetto di “cultura” di Tylor ha costituito una definizione che ha avuto lunga

fortuna nel discorso e nella disciplina dell’antropologia, e con la quale si sono confrontate

anche altre discipline, quali la psicologia e la sociologia, sviluppandola in modi diversi.

Allo  stesso  tempo,  essa  veniva  formulata  contro  uno  sfondo  animato  da  diversi  altri

termini, legati ad altrettante dinamiche sociali e politiche, quali “civiltà”, “civilizzazione”,

“kultur” e in interazione con gli studi sul folklore. Tutte queste categorie si rifanno in modi

diversi  a  correnti  e  momenti  differenti  della  storia  europea,  quali  l’Illuminismo  e  il

Romanticismo46. 

Se infatti i termini di “civiltà” e “civilizzazione” afferivano al campo del pensiero e

del linguaggio illuminista, che si auto-definiva come processo di portata universale e di

trionfo della “Ragione”, del “Progresso” e della “Scienza positiva” per l’intera umanità, il

concetto di “kultur” nel Romanticismo tedesco del XIX secolo è stato una categoria chiusa

41 Ivi., p. 21.
42 Ibidem.
43 Ibidem; Questo è il meccanismo analizzato da Foucault in L’archeologia del sapere.
44 Tylor, E. B., Primitive Culture, New York, Brentano, (ed. or. 1871), 1920.
45 Si pensi al fatto, per esempio, che l’antropologia culturale nasceva in contrapposizione all’impostazione

e agli approcci dell’antropologia fisica, di cui metteva in discussione la  categoria di “razza” che essa
impiegava come metro e misura della diversità umana. 

46 Pasquinelli, Mellino; Cultura, op. cit., Cfr. capitolo 3, pp. 51-67.
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e  impermeabile,  che  ruotava  attorno  al  binomio  popolo/nazione47,  e  che  è  stata

fondamentale  nella  costruzione  delle  identità  nazionali  moderne48.  L’affermazione  di

queste identità si è basata sulla possibilità di immaginare la comunità (culturale e quindi

anche  politica),  e  di  condividerne  immagini  e  rappresentazioni  su  una  scala  senza

precedenti a partire dal XV secolo, attraverso una rivoluzione fondamentale sul piano della

produzione culturale che ha reso fruibile come mai prima la produzione e la disponibilità di

testi scritti: la stampa49. Lo sviluppo della stampa come mezzo di riproduzione tecnica di

prodotti  culturali  (libri  e  giornali)  è  avvenuto  in  una  congiuntura  particolare  che  ha

coinvolto  molteplici  fattori,  uno  dei  più  importanti  dei  quali  è  stato  l’affermarsi  del

capitalismo50.

Lo sviluppo del concetto di “cultura primitiva” (alla base del concetto più ampio di

“cultura”) nella disciplina dell’antropologia è stato, dunque, specchio di dinamiche sociali

e  politiche  in  svolgimento  nel  contesto  europeo,  e  nel  resto  del  mondo  tramite  il

colonialismo. La “cultura primitiva” ha costituito il passo fondamentale per demarcare le

differenze, e il rapporto dicotomico, tra il “moderno” e i suoi “altri”, e ha avuto influenze

significative  anche  sulla  demarcazione  delle  differenze  interne  alle  società  europee

(cosiddette  “civilizzate”),  articolate  principalmente  attorno  alla  categoria  della  classe51.

Ginzburg  sottolinea  come  il  concetto  sistemico  di  “cultura”  di  Tylor,  definito  come

“quell’insieme  complesso  che  includa  le  conoscenze,  le  credenze,  l’arte,  la  morale,  il

diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro

di una società”52, è stato acquisito solo tardivamente rispetto alle classi subalterne delle

società europee, i cui mondi culturali, così come i “dislivelli culturali” all’interno di queste

stesse  società,  sono  stati  principalmente  studiati  e  sistematizzati  nelle  discipline

autodefinitesi  come  folklore,  demologia,  storia  delle  tradizioni  popolari  ed  etnologia

europea53. In questa dinamica di demarcazione delle differenze interne ed esterne al mondo

47 Ibidem.
48 Anderson, B.,  Comunità Immaginate.  Anderson analizza lo sviluppo delle identità nazionali moderne

prendendo  in  esame  la produzione  culturale  resa  possibile  tramite  lo  sviluppo  della  stampa,  che
rivoluziona  l’esperienza  della  collettività  nella  modernità  permettendo di  pensarsi  e  percepirsi  in  un
tempo lineare, e in un’idea di simultaneità, che permettono la formazione 

49 Anderson, Comunità immaginate, p. 39.
50 Ibidem.
51 Ginzburg, C., Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Milano, Adelphi Edizioni, 2019

(ed. or. 1976), p. XIV.
52 Tylor, E.,  Il concetto di cultura,  1970, in Rossi, P.,  Il concetto di cultura. I fondamenti teorici della

scienza antropologica, Torino, Einaudi, 1970, p. 7. 
53 Ginzburg, Il formaggio e i vermi, op. cit., p. XIV.
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“moderno”, come osserva Ginzburg: “la cattiva coscienza del colonialismo si è saldata così

con la cattiva coscienza dell’oppressione di classe”54. 

Le classi popolari “subalterne” pertanto hanno avuto una funzione simile a quella dei

popoli “primitivi” rispetto alla questione della “cultura”. Se da un lato il “primitivo” è stato

definito come uno stadio e una fase lungo una linea progressiva di sviluppo culturale e

storico  universale  –  come  rappresentazione,  quindi,  e  termine  di  confronto  a  cui

l’Occidente ha guardato per riflettere sulle proprie società e definire alcune categorie della

teoria politica moderna55 – le culture “subalterne” e “popolari” sono state associate alla

categoria della “tradizione”, interpretate e intese nei termini di una certa “arretratezza”, e

tenute  nettamente  separate  e  contrapposte  alla  cultura  dominante,  in  una  concezione

aristocratica  di  “cultura”  che  successivamente  è  stata  messa  in  discussione  in  diverse

correnti dell’antropologia e della storiografia56, nonché nei Cultural Studies57, dibattiti a cui

guarderemo più approfonditamente.

La logica dicotomica delle definizioni del “primitivo” e del “subalterno” vale anche

per i  concetti  di  “Oriente” e “Islam” nel caso della costruzione del sapere europeo sul

Vicino58 e Medio Oriente59. L’unità di queste regioni geografiche, infatti, è stata costruita

fondamentalmente,  dallo sguardo occidentale,  attorno alla categoria religiosa,  che viene

intesa  come  “fatto  totale”,  “insieme  complesso”,  in  un’accezione  culturalista  ed

essenzialista che ben si coniuga con la definizione tyloriana di “cultura” e con la sua lunga

e durevole eredità nell’antropologia e nelle scienze sociali. 

Le società di queste regioni sono state interpretate, interrogate, analizzate e descritte

dall’antropologia tradizionale e dagli studi orientalistici europei principalmente attorno alla

54 Ibidem. 
55 Gli esempi dell’impiego delle figure prima del “selvaggio” e poi delle “società primitive” nella teoria

politica moderna sono molteplici. Tra questi possiamo trovare Montaigne, Rousseau, Hobbes ed Hegel
(tra  molti  altri).  È importante notare,  tuttavia,  che in  ciascuno di  questi  pensatori,  la  funzione dello
sguardo sul “selvaggio” o sul “primitivo” ha avuto funzioni diverse. In molti casi, il meccanismo del
guardare e descrivere gli “altri” costituiva un artificio per poter formulare una critica e un’analisi delle
società europee e cosiddette “civilizzate”. La rappresentazione degli “altri”, in questo senso, non aveva
pienamente lo scopo di essere accurata rispetto a quegli “altri”, ma era volta a costruire basi delle teorie,
filosofie e critiche dei diversi pensatori. Basti pensare al “selvaggio” di Rousseau, che costituiva una
base per descrivere un ipotetico “stato di natura” precedente alla proprietà privata. Proprio nella figura di
Rousseau,  Claude  Lévi-Strausse  individua  il  “padre  fondatore”  dell’antropologia  culturale.  [Cfr.
Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., pp. 33-42]. 

56 Ginzburg, Il formaggio e i vermi, op. cit., pp. XIV-XV.
57 Hall, S., (trad. di Mellino, M.)  Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e

postcoloniali,  Roma, Meltemi editore, 2006.
58 Corm, G., Vicino Oriente. Un montaggio irrisolvibile, Milano, Jaca Book, 2004 (trad. Bermani, C., tit. or.

Le Proche Orient éclaté. 1956-2003, Paris, Éditions La Dècouverte, 1983)
59 Said, E. W.,  Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente (trad. Galli, S., tit. or.  Orientalism, New

York, Pantheon Books, 1978), Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1991.
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categoria  dell’Islam,  e  rappresentate,  quindi,  come “Oriente  musulmano”  o  “semita”60.

Questa categorizzazione ha implicato una serie di descrizioni che hanno attribuito le cause

e i significati delle dinamiche vissute da questi contesti principalmente al fattore “Islam”

invece che alle strutture e alle relazioni sociali,  economiche, politiche – storiche – che

hanno  attraversato  e  formato  tali  società.  Rappresentare  l’Islam  come  responsabile  di

dispotismo  e  barbarie,  o  come  carico  di  esotismo  e  fantasie,  ha  avuto  una  funzione

significativa nella costruzione dell’immagine europea come modello di evoluzione politica

e scientifica a carattere universale61. 

Le regioni del Vicino e Medio Oriente, considerate tali rispetto alla posizione e allo

sguardo  europeo,  sono  emblematiche,  quindi,  dei  meccanismi  che  abbiamo  osservato

rispetto alla formazione di questo determinato discorso. L’orientalismo, che rappresenta sia

un ambito disciplinare sia un’ordine descrittivo e una lente di osservazione delle società a

Est e a Sud del Mediterraneo da parte dell’osservatore europeo, è un discorso che è emerso

e  si  è  consolidato  attorno ad  un “archivio”  di  materiali  e  resoconti  elaborati  in  epoca

moderna,  e  che  sono  stati  letti  e  interpretati  attraverso  una  lente  dicotomica  che  ha

riorganizzato  la  narrazione  dei  rapporti  tra  le  sponde  del  Mediterraneo,  escludendo

artificiosamente l’“Oriente” mediterraneo e mesopotamico dalla memoria del patrimonio

culturale ellenico62, e viceversa. Questo meccanismo ha obliterato le storie di un rapporto

di lunga data tra le sponde del Mediterraneo63, in cui viaggiatori, pellegrini, commercianti,

ma anche crociati o europei che sono rimasti nella regione in modo permanente e vi si sono

insediati, hanno costantemente interagito con i vari contesti di queste regioni. Allo stesso

modo, le sponde del Mediterraneo hanno visto arabi, berberi,  turchi, greci, i popoli dei

Balcani, ma anche della Sicilia, delle città portuali italiane e della Spagna, incontrarsi e

scontrarsi in molteplici occasioni64. Questa continuata e complessa relazione ha, inoltre,

prodotto un costante rapporto culturale e intellettuale tra i vari contesti citati.

Nel corso dell’epoca moderna, con l’espulsione degli arabi musulmani e degli ebrei

dalla  Spagna,  le  conquiste  e  la  colonizzazione  europea  nel  mondo,  l’espansione  degli

imperi coloniali e l’emergere dell’impero Ottomano, percepito come “pericoloso” da parte

delle potenze europee, la produzione di sapere e le forme di rappresentazione europee delle

regioni del Vicino e Medio Oriente hanno costruito e creato l’Oriente “musulmano” – lo

60 Corm, Il Vicino Oriente, op. cit. 
61 Ivi., p. 82; Said, Orientalismo op. cit.
62 Corm, Ivi, pp. 58-59.
63 F. Cassano e D. Zolo (a cura di), L'alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli 2007.
64 Corm, Il Vicino Oriente. Un montaggio Irrisolvibile. 
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hanno  “orientalizzato”,  come  sostiene  Said65 –  ideando  uno  strumento  concettuale

fondamentale  per  la  costruzione  del  Soggetto  europeo  delle  filosofie  della  storia

progressiva  universale66.  L’Islam,  in  questo  schema,  è  stato  impiegato  come  categoria

contrappositiva,  ignorando  l’estrema  complessità  e  differenza  delle  società  dove  la

religione islamica è giunta nei secoli, e che spaziano dall’Africa alla Cina, al subcontinente

Indiano e alle Americhe. L’Islam, in tal senso, ha costituito il perno dello sguardo e della

produzione di sapere europeo sulle società di queste regioni, ed è stato rappresentato come

il fattore fondamentale dell’arretratezza e del pericolo – di carattere morale e politico –

delle popolazioni musulmane, oppure anche come sistema – sempre morale e politico –

oppressivo  e  dispotico,  da  debellare  per  liberare  minoranze  e  maggioranze  inermi  e

incapaci,  e  far  prevalere  i  valori  moderni  della  “Ragione”  e  della  “Scienza” europei67.

Paradigmatici di questa narrazione sono stati diversi momenti del colonialismo francese

nel  Sud  del  Mediterraneo,  per  esempio,  prima  nella  spedizione  francese  in  Egitto  nel

179868,  e  poi  nell’esperienza  coloniale  in  Algeria,  dove  lo  sguardo  coloniale,  mai

tramontato  veramente  dall’immaginario  francese  ed  europeo,  si  è  ossessionato  sulla

necessità e il compito di togliere il velo alle donne musulmane algerine69. 

Il  caso  dei  saperi  costruiti  sull’Oriente  “musulmano”  è  qui  riportato  sia  come

contesto in cui possiamo osservare una declinazione dei concetti di “storia” e di “cultura”

moderni e del rapporto tra costruzione di saperi e poteri, sia come contestualizzazione che

ci permetterà successivamente di calarci ulteriormente nel caso specifico della Palestina,

sia, infine, come tentativo di portare avanti l’analisi contrappuntistica che ci siamo proposti

di adottare nello studio.

Esso rappresenta un caso attraverso il quale possiamo osservare la costruzione di

“comunità immaginate” tramite la produzione culturale europea moderna. È questo, infatti,

il  campo  che  Said  analizza  in  Orientalismo,  collegandolo  ad  un’analisi  dell’impianto

amministrativo coloniale70. In secondo luogo, esso rappresenta anche un contesto nel quale

possiamo analizzare le pratiche del discorso sulla “cultura” come “insieme complesso”. 

65 Said, Orientalismo, op. cit., pp. 56-78.
66 Corm, G., Vicino Oriente. Un montaggio irrisolvibile, p. 89; Corm, G., Oriente Occidente. Il mito di una

frattura (trad.  Giaccio,  G.,  tit.  or.  Orient  Occidente.  La  fracture  immaginaire,  Paris,  Editions  La
Dècouverte, 2002), Firenze, Vallecchi, 2003

67 Corm, Il Vicino Oriente. Un montaggio irrisolvibile, op. cit.
68 Said, Orientalismo, op. cit.
69 Si veda a tale proposito Fanon, F. (a cura di Mellino, M.),  Scritti politici. L’anno V della rivoluzione

algerina, Roma, DeriveApprodi, 2007.
70 Cfr. Said, Orientalismo, op. cit.
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L’accezione tyloriana del concetto,  predominante nell’antropologia e nelle scienze

sociali per lungo tempo71, si basa fondamentalmente sull’idea che ogni cultura sia formata

da elementi che costituiscono una totalità organizzata e coerente, in cui tali elementi (le

conoscenze, l’arte, il diritto, il costume, la morale, ecc.) sono immanenti a tutti gli altri72.

Questo implica,  fondamentalmente,  che studiarne uno permetta  di cogliere l’essenza di

un’intera cultura, e viceversa che la “cultura” nella sua totalità sia alla base di tutti i fatti  e

di tutte le dinamiche di un contesto. Questo è il meccanismo che ha permesso, per esempio,

a Malinowski, di ritenere che lo studio delle dinamiche dello scambio rituale  kula nelle

isole Triobriand rappresentasse l’interezza della società e della cultura delle popolazioni

coinvolte nella pratica da lui analizzata73. 

Questo  schema  è  problematico  nella  misura  in  cui  impedisce  di  cogliere  la

complessità  delle  posizioni  (spaziali,  sociali,  politiche,  economiche)  e  dei  momenti

(temporali e culturali) che compongono le diverse dinamiche di uno specifico contesto, e

opera, quindi, un’analisi decontestualizzata delle società, una più preoccupata a costruire

categorie teoriche e a definire concetti e idee (spesso in termini dicotomici) che a cogliere

le  relazioni  molteplici,  le  sfumature,  le  contraddizioni  e  gli  elementi  di  crisi  o  di

reintegrazione dei processi sociali.

L’analisi  del  ruolo  svolto  dalle  scienze  sociali  europee  nell’incontro/scontro  tra

l’Europa e le società colonizzate a partire dal XV secolo ha assunto toni profondamente

critici nei contesti e nelle comunità indigene nel corso dei decenni più recenti, all’interno

di un dibattito che oggi trova molteplici declinazioni e si articola da posizioni geografiche,

e attraverso teorie e metodologie, diverse. La riflessione critica, si può ben riconoscere, si è

sviluppata anche all’interno della disciplina antropologica stessa, che in diversi momenti

ha affrontato crisi e interrogativi rispetto ai propri meccanismi, temi e metodi di studio. 

Un ruolo fondamentale nella rielaborazione del concetto di “cultura” si può ritrovare

nel lavoro dell’antropologo statunitense Frantz Boas agli inizi del XX secolo, attraverso

l’approccio del “particolarismo storico” da lui ideato74, in cui il concetto di “cultura” viene

rivisto  attraverso  una  lente  che  coniuga  antropologia  e  storia,  e  che  vuole,  perciò,

71 White, L., The Concept of Culture, American Anthropologist, Volume 61, Issue 2, April 1959, pp. 227-
251, p. 227.

72 Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., p. 59.
73 Pasquinelli, Mellino, Cultura, capitoli 3, 7.
74 Ogni cultura si forma all’interno del suo proprio percorso storico. Cfr. Stocking Jr, G. W.,  A Franz Boas

Reader.  The Shaping of  American Anthropology, 1883-1911,  The University of Chicago Press,  Press
Edition 1982 (originally published by Basic Books, New York, 1974),  p. 131.
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focalizzarsi sulla molteplicità e sulla differenza delle “culture”, ora intese al plurale75. Il

lavoro di Boas è stato considerato di fondamentale rilievo per la sua capacità di valorizzare

la differenza e di distaccarsi dall’imperativo della ricerca delle uniformità di sviluppo tra le

culture, schema che, invece, era prevalso fino a quel momento nell’antropologia culturale,

e che era profondamente legato alle teorie evoluzioniste di Spencer e alla loro influenza

sulla disciplina76. In questo senso, esso rappresentò una cambio paradigmatico all’interno

della disciplina antropologica, in quanto metteva in discussione il comparativismo degli

evoluzionisti e le loro generalizzazioni (e si pronunciava criticamente rispetto all’intero

schema  evoluzionista  prevalente  in  essa),  per  riflettere,  invece,  sul  “cambiamento

culturale”, inteso come risultato della storia di ciascuna società. Allo stesso tempo, egli

prestava anche particolare attenzione agli elementi che permettono la stabilità e l’equilibrio

delle singole “culture” quando, per esempio,  si interessava ai  meccanismi di resistenza

culturale  delle  comunità  native  americane  di  fronte  al  pericolo  di  annientamento  e

cancellazione  delle  loro  istituzioni  politiche  posto  dal  colonialismo  d’insediamento

europeo e dall’istituzione dello Stato e del governo canadese77. 

Il lavoro di Boas ha aperto la strada ad una scuola di pensiero americana improntata

sul relativismo culturale. Gli studenti di Boas hanno sviluppato diverse correnti di studi

nell’antropologia americana, una delle più note delle quali è stata la scuola di “Cultura e

Società”,  in  cui  l’attenzione degli  antropologi  si  sposta  dallo  studio delle  collettività  a

quello degli individui, e in cui si sviluppa, pertanto, un’attenzione particolare per i fattori

psicologici e il rapporto tra “personalità” individuale e “cultura” collettiva78.

In  queste  accezioni,  come  in  quella  di  Boas,  si  mantiene,  tuttavia,  il  nucleo

fondamentale  della  definizione  tyloriana,  quello  di  “insieme complesso”  e  integrato,  il

quale funge da garante di coerenza, e in cui la “cultura” continua ad essere intesa come un

concetto astratto e completamente distaccato e indipendente da ogni pratica sociale79. 

È in questa fase che il concetto di “cultura” viene ampiamente acquisito e rielaborato

anche all’interno di altre discipline delle scienze sociali, quali la sociologia e la psicologia,

75 Rossi, P. (a cura di),  Il concetto di cultura. I fondamenti teorici della scienza antropologica,  Torino,
Einaudi editore, 1972.

76 Pasquinelli, Mellino, Cultura, p. 45; Stocking Jr, G. W., A Franz Boas Reader. The Shaping of American
Anthropology,  p. 27.

77 Pasuinelli,  Mellino,  Cultura,  pp.  70-72.  Le  sue  ricerche  si  sono  svolte  prevalentemente  con  le
popolazioni indigene americane: sulla  sua ricerca tra gli  eschimesi:  Cfr.  Stocking Jr.,  A Franz Boas
Reader,  in  cui  è  riportato  A Year  Among the Eskimo,  pubblicato originariamente nel  Journal  of  the
American Geographical Society of New York, Vol. 19 (1887), pp. 383-402.

78 Stocking Jr, G. W., Malinowski, Rivers, Benedict and Others: Essays of Culture and Persoality, London,
University of Wiskonsin Press, 1986.

79 Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., p. 83.
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per essere recuperato successivamente nell’antropologia da Clifford Geertz, che, con il suo

lavoro, inaugura una nuova fase nella disciplina, definita come “interpretativa”80. Il lavoro

di Geertz arriva, infatti, in un momento di crisi dell’antropologia, in cui da un lato si svolge

il dibattito sul relativismo, e dall’altro crollano le certezze metodologiche della disciplina e

la  sua  “autorità  etnografica”  con  la  pubblicazione  postuma  dei  diari  di  Malinowski  –

esponente fondamentale dell’antropologia sociale britannica e della scuola funzionalista –

nel  1967.  Questo  evento,  scandaloso  nella  comunità  scientifica  antropologica,  mette

profondamente  in  discussione  il  metodo  dell’“osservazione  partecipante”,  che  aveva

acquisito il ruolo di metodologia principale della disciplina.

Con Geertz,  l’antropologia  tenta  di  affrontare  il  disagio  epistemologico  da  cui  è

investita  adottando  il  metodo  dell’ermeneutica81,  e  da  questo  momento  in  poi,  anche

attraverso lo  sviluppo di  ulteriori  successive prospettive critiche che si  sono distaccate

dall’approccio  geertziano  –  quali  i  Cultural  e  i Postcolonial  Studies –  ha  dialogato

ampiamente  con  gli  studi  letterari  e  linguistici82.   Geertz  problematizza  in  modo

significativo il momento e l’incontro etnografico, che costituiscono la chiave legittimante

della produzione del sapere antropologico,  attraverso il  riconoscimento del rapporto tra

osservatore e osservato, un rapporto che ora viene articolato e pronunciato esplicitamente,

e  che  non  può  più  essere  inteso  come  relazione  neutra  ma  che  deve  invece  essere

attraversato  come  processo  riflessivo83.  Geertz  si  pone  l’interrogativo  di  come

l’antropologo possa accedere al contesto culturale e alla conoscenza a cui si interessa, e

tenta  di  dare  una  risposta  diversa  rispetto  a  quella  dell’“osservazione  partecipante”  di

Malinowski, dove si poneva l’accento sulla partecipazione. Nella riflessione sul rapporto

tra antropologo e nativi l’elemento focale della relazione non risiede più, per Geertz, nel

“partecipare”  ma  nell’“essere  accettati”.  L’intenzione  è  quella  di  non  focalizzare  più

l’attenzione sull’osservatore partecipante in prima persona, lo studioso, ma, piuttosto, sulla

questione della sua accettazione da parte di terzi,  i  nativi.  Rimane, tuttavia, sfuocato il

“come”  della  realizzazione  di  tale  accettazione,  che  implica  necessariamente  la

partecipazione, cosa che emerge dagli stessi racconti etnografici di Geertz sulla sua ricerca

a Bali, per esempio84.  

80 Geertz,  C.,  L’interpretazione  delle  culture (tit.  or.  The  Interpretation  of  Cultures,  New York,  Basic
Books, 1973),  Bologna, Il Mulino, 1987.

81 Dei, Antropologia e genocidio, op. cit., p. 186.
82 Cfr. Dei, F., Pierre Bourdieu e la svolta riflessiva nell'antropologia culturale italiana; Dei, Antropologia

e genocidio, in Pasquinelli, C., Occidentalismi, op. cit. , pp. 185-186.
83 Dei, Antropologia e genocidio, p. 186.
84 Pasquinelli, Mellino, Cultura, capitolo 6 “La fase simbolica”, pp. 97-109; Cfr. Geertz, L’interpretazione

delle culture, op. cit.
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Seppure la prospettiva “interpretativa” di Geertz abbia ampiamente contribuito alla

problematizzazione dei quadri concettuali della disciplina, secondo una letteratura critica

sviluppatasi nei decenni successivi, essa manca ancora di cogliere  gli elementi più critici

rispetto  allo  sguardo  dell’antropologo  stesso,  e  quindi  rispetto  alla  validità  della  sua

interpretazione,  data  per  scontata.  Questa  è  la  critica  che  una  corrente  di  studi  che  si

focalizza sulla scrittura etnografica porta avanti, e che trova espressione significativa in

Writing  Culture85,  nel  198686.  Questa  critica  vede  nella  prospettiva  geertziana  e

“interpretativa” un limite. Se i significati vengono intesi, da Geertz, come “intersoggettivi”

e “pubblici”, cioè come prodotti sociali, e l’interpretazione viene formulata come metodo e

pratica di analisi del senso (in cui l’osservatore svolge un lavoro di thin e thick description

per scoprire i significati profondi delle pratiche culturali agite dagli attori sociali e i modi

in cui essi li manifestano), l’osservatore/antropologo tuttavia non viene incluso all’interno

della dinamica di costruzione inter-soggettiva dei significati nel corso del processo della

ricerca. 

Il sapere degli antropologi viene inteso come sempre e necessariamente locale – e in

questa impostazione risuona l’influenza del particolarismo storico di Boas – ma rimane un

sapere costruito  sui nativi  e  non  con loro,  e  soprattutto  non  da loro.  L’interpretazione

dell’antropologo  attribuisce  significati  alle  pratiche  dei  nativi  ma  non  si  occupa  di

verificare se tali significati siano condivisi dai nativi stessi87. 

L’approccio “interpretativo” ha il merito di intendere la “cultura” come un concetto

semiotico  –  come  un  “testo”88 –  e  il  processo  di  costruzione  dei  significati  come  un

rapporto inter-soggettivo e costruito socialmente in cui l’antropologo compie un costante

esercizio di riflessività e di posizionamento rispetto al campo. Proprio per questi motivi,

alcuni antropologi italiani riconoscono una certa assonanza tra la posizione di Geertz e

quella di De Martino, a partire dalla quale si è sviluppata, in Italia, una tradizione di studi

demologici sulle culture subalterne – che si confronta anche con il pensiero di Gramsci

(come  in  Cirese)  –  che  opera  in  direzioni  simili  all’impostazione  geertziana89.  Le

85 Clifford, J., Marcus, G. E.,  Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, The Regents of
the University of California, 2010 (ed. or. 1986).

86 Dei, Antropologia e genocidio, op. cit., p. 187.
87 Crapanzano, V., Il dilemma di Ermes. Il mascheramento della sovversione nella descrizione etnografica,

in Clifford, J., Marcus, G.,  Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, Milano,
2017  (Trad.  Vereni,  P.,  Aureli,  A,  Perri,  A.,  tit.  or.  Writing  Culture:  The  Poetics  and  Politics  of
Ethnography, The Regents of the University of California, 2010, ed. or. 1986).

88 Ed è proprio questa un’intuizione che viene sviluppata ampiamente nella corrente dei Cultural Studies,
come vedremo.

89 Clemente,  P., Oltre Geertz:  scrittura e documentazione nell’esperienza demologica,  L’Uomo Società
Tradizione Sviluppo, 4(1),  2019, pp. 57-69. Recuperato da https://rosa.uniroma1.it/rosa03/uomo/article/
view/16153, pp. 62-63.
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prospettive  che  aprono  queste  due  tradizioni  antropologiche  permettono,  secondo

Clemente, di compiere due operazioni importanti: da un lato, quella di volgere lo sguardo

antropologico  anche  verso  la  differenza  interna  alle  società  e  ai  contesti  occidentali,

dall’altra  quella  dell’ammissione  che  l’antropologia  rimane  “una  disciplina  etnografica

della consapevolezza e del dialogo culturale”90, nonostante la profonda crisi che il metodo

affronta nella seconda parte del XX secolo. La ricerca antropologica, in questo senso, nella

piena  consapevolezza della  propria  problematicità,  conserva  un nucleo storico  al  quale

deve  essere  capace  di  rispondere  con  un metodo  consapevole,  capace  di  coniugare  le

aspirazioni universalistiche della teoria con le differenze pratiche dell’esperienza umana91.

La  negazione  di  queste  differenze  produrrebbe  proprio  lo  sguardo  etnocentrico  che

l’antropologia oggi rifugge e con cui lotta nella consapevolezza della propria storia. Questo

è un quesito a cui de Martino risponderà, nel contesto italiano, rifiutando di posizionarsi  in

uno dei due poli del dibattito tra universalisti e relativisti, elaborando il posizionamento

dell’“etnocentrismo critico”, a cui presteremo ulteriore attenzione nel capitolo successivo. 

Tornando al  dibattito  antropologico  aperto  dalla  riflessione  di  Geertz,  le  correnti

critiche  che  lo  hanno  messo  in  discussione  hanno  ritenuto  che  esso  non  risolvesse

interamente alcuni  problemi  epistemologici  più profondi  nella  disciplina  antropologica.

James Clifford e Geroge Marcus, esponenti della corrente postmoderna dell’antropologia,

hanno criticato infatti profondamente, ancora, il metodo dell’“osservazione partecipante”

elaborato  e  praticato  da  Malinowski,  in  termini  più  radicali  rispetto  a  Geertz,  pur

riconoscendo – il primo – il proprio interesse e apprezzamento per questo strumento di

ricerca che, tuttavia, andava profondamente ripensato e riformato92. Se infatti, la ricerca di

campo e l’etnografia costituiscono un passaggio significativo nella disciplina rispetto ad

un’impostazione  di  studio  precedente  definita  come  “da  tavolino”,  in  cui  lo  studioso

conosceva le realtà di cui parlava solo tramite fonti secondarie e resoconti scritti da altri,

essa pone nuovi problemi rispetto allo sguardo dello studioso e rispetto alla sua presenza

fisica nello spazio e tra le persone che egli intende studiare. 

Lo stesso atto di studiare gli “altri” costituisce un’azione di “soggettivazione” da un

lato e di  “oggettivazione” dall’altro,  in  cui  il  Soggetto è  lo  studioso e  gli  “altri”  sono

“oggetti” della ricerca, da interrogare e interpretare. Questa questione ha rappresentato un

punto  focale  e  centrale  nelle  correnti  critiche  che  si  sono  sviluppate  in  diversi  spazi,

90 Ivi., p. 62.
91 Ibidem.
92 Pasquinelli, Mellino,  Cultura, op. cit., p. 127; Clifford, J.,  Introduzione: verità parziali, in Clifford, J.,

Marcus, G. E., Scrivere le culture, op. cit., pp. 25-58.
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geografici  e  intellettuali,  negli  ultimi  decenni.  Diverse  linee  interne  alla  stessa

antropologia,  tra  prospettive  postmoderne  ma  anche  altre  più  ispirate  “socialmente”  e

influenzate, per esempio, da autori quali Bourdieu, e nel caso italiano, come si è detto,

anche da de Martino e Gramsci, hanno elaborato prospettive critiche rispetto al concetto di

“cultura”  e  alle  metodologie  di  ricerca  delle  scienze  sociali,  talvolta  rifiutando

completamente il concetto di “cultura”, come nel caso delle prime, e altre ripensandolo in

un’ottica differente, strettamente legata ai rapporti sociali e politici all’interno dei quali

vengono elaborati e si trasformano i fatti, i simboli e le dinamiche culturali. 

Allo  stesso  tempo,  si  sono  sviluppate  anche  numerose  correnti,  prevalentemente

anglofone,  quali  le  diverse  scuole  dei  Cultural,  Postcolonial,  Subaltern e  Indigenous

Studies, alle quali guarderemo in questo capitolo per cogliere la complessità del dibattito. 

Tutte queste prospettive offrono spazi in cui attingere a “controcanti” ed elaborazioni

teoriche  e  pratiche  “contrappuntistiche”  rispetto  al  discorso  disciplinare  antropologico

delle origini e, più ampiamente, rispetto al pensiero politico e sociale dominante nel mondo

e  in  Occidente  in  epoca  contemporanea.  In  esse  possiamo  scorgere  voci  articolate  da

posizioni  geografiche e spaziali  decentrate  rispetto  all’esperienza e allo  spazio europei,

capaci di interrogare criticamente i campi e i saperi delle scienze sociali, e le categorie e i

concetti utilizzati per analizzare, studiare e narrare i loro contesti.  Questa dinamica critica,

è importante notare, ha sempre implicato un coinvolgimento, un rapporto e una conoscenza

delle  scienze  sociali  e  delle  teorie  “occidentali”,  dalle  quali  gli  studiosi  stessi,  inseriti

all’interno di queste varie prospettive, hanno spesso dichiarato di non poter prescindere. 

La critica postcoloniale, quella dei  Subaltern Studies e degli Indigenous Studies si

sono necessariamente e costantemente confrontate con i concetti moderni per tentare, in

vari modi, una loro ri-significazione che permettesse di parlare contestualmente, in modo

decentrato rispetto allo sguardo con il quale le scienze sociali erano state originariamente

costruite, ma che si inserisse anche, con piena consapevolezza delle necessità materiali e

vitali delle società colonizzate o post-coloniali (profondamente legate e influenzate dalle

strutture  economiche,  finanziarie  e  politiche  globali)  nel  mondo moderno globalizzato.

Queste  teorie  hanno  anche  attinto,  spesso,  a  voci  da  esse  considerate  profondamente

critiche e rivoluzionarie all’interno del pensiero “occidentale”, quali, per esempio, è stata, e

continua ad essere letta, la voce di Antonio Gramsci, uno dei pensatori moderni più studiati

e tradotti al mondo93.

93 Il riferimento a Gramsci, compare, in varie forme, quasi in tutte le voci a cui facciamo riferimento nel
corso  della  seconda  parte  del  capitolo  per  approfondire  queste  prospettive  critiche.  Talvolta  viene
semplicemente nominato, come nel caso di Linda Tuhiwai Smith, ma più frequentemente si entra in
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2.2.2. La “Storia” della/nella modernità: “processo” lineare e progressivo

La critica al concetto di “cultura” nelle diverse e varie prospettive citate si è spesso

accompagnata e si è intrecciata alla critica del concetto di “storia”. Proprio attorno a queste

due categorie, è stata articolata la narrazione della presenza europea nei contesti dove si

sono  instaurate  le  diverse  esperienze  di  colonialismo,  incluso  quello  d’insediamento

(settler colonialism). Quest’ultimo tipo di colonialismo, in particolare, si è consolidato ed è

rimasto vigente fino al giorno d’oggi in diversi contesti (quali gli Stati Uniti, il Canada,

l’Australia e la Nuova Zelanda, e, come vedremo più avanti, la Palestina94).  Le esperienze

coloniali  si  sono basate,  come abbiamo già  accennato in  precedenza,  sull’eliminazione

violenta  delle  popolazioni  native  e  indigene  oppure  sul  loro  assoggettamento  politico,

economico  e  sociale.  Nel  caso  del  settler  colonialism, la  dominazione  politica  e  lo

sfruttamento economico si sono accompagnati agli sforzi, sul piano materiale e culturale,

di  cancellare  in  modo permanente  le  memorie  e  le  pratiche  culturali  delle  popolazioni

indigene, in vari modi: distruggendo materialmente luoghi e sfruttando territori e risorse

naturali (spesso considerati sacri dalle popolazioni indigene), e appropriandosi di manufatti

e  oggetti  culturali  –  per  inserirli  nella  categoria  teorica  e  pratica  del  “primitivo”,

catalogandoli e archiviandoli nei musei e nelle università occidentali.  Dall’altro lato,  si

sono costrette tali popolazioni nell’ordine politico, economico e sociale “moderno”, oppure

esse sono state relegate nelle “riserve” - in comunità e spazi recintati95. 

Nelle altre forme di colonialismo, ogni potenza ha adottato specifiche politiche e

relazioni con le società colonizzate, che vanno analizzate caso per caso, come si occupano

di fare i  Postcolonial e i  Subaltern Studies, a cui guarderemo nel secondo paragrafo del

capitolo.

La critica al concetto di “storia”, tuttavia, è emersa anche all’interno dello spazio

“occidentale” stesso, in quanto la violenza epistemologica, simbolica e fisica del concetto

dialogo e in uno sforzo di elaborazione, o rielaborazione, dei suoi concetti, come in Said, nei Subaltern
Studies, e in diverse voci del dibattito intellettuale arabo, di cui testimonia, in specifico, il volume a cura
di  Manduchi,  P.,  Marchi,  A.,  Vacca,  G., Studi  gramsciani  nel  mondo.  Gramsci  nel  mondo  arabo,
Bologna, Il Mulino, 2017. Sono, inoltre, indicativi dell’ampio interesse internazionale nella figura e nel
pensiero  di  Gramsci,  diverse  iniziative  di  organizzazione  e  produzione  di  studi  gramsciani,  tra  cui
citiamo  il  lavoro  condotto  dalla  International  Gramsci  Society
(http://www.internationalgramscisociety.org/, consultato in data 10/01/2021), attraverso il quale si può
risalire alle numerose pubblicazioni accademiche, nelle più varie lingue, che si focalizzano sugli studi
gramsciani nel mondo. Un esempio nel contesto italiano è rappresentato anche da “Gramsciana. Rivista
di studi internazionali su Antonio Gramsci”. 

94 Bartolomei, E., Carminati, D., Tradardi, A.,  Esclusi. La globalizzazione neoliberista del colonialismo
d’insediamento, Roma, DeriveApprodi, 2017.

95 Queste  pratiche  riguardano  particolarmente  il  colonialismo  di  insediamento.  Cfr.  Wolfe,  P.,  Il
colonialismo di insediamento e l’eliminazione dei nativi, in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op-
cit., pp. 45-77
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si  è  diretta  verso  l’esterno  ma  anche  verso  l’interno  del  continente  europeo,  in  una

dinamica simile a quella che abbiamo ritrovato rispetto al nesso tra “oppressione di classe”

e “oppressione coloniale” a cui fa riferimento Ginzburg rispetto al concetto di “cultura”.

Un  esempio  immancabile  di  una  riflessione  sul  rapporto  tra  Storia  e  vita  delle  classi

contadine più povere del Meridione italiano si può ritrovare nel Cristo si è fermato a Eboli

di Carlo Levi96, e ci soffermeremo su queste riflessioni e dibattiti interni ad una società

europea, quella italiana, nel corso del secondo capitolo. 

Prima  di  passare,  quindi,  ad  una  disamina  della  pluralità  delle  varie  prospettive

critiche a partire dal prossimo paragrafo – e alla costruzione e al posizionamento della

nostra ricerca – è importante comprendere in che termini  si è strutturato il concetto di

“storia”  moderno,  per  cogliere  la  funzione  che  esso  ha  avuto  nella  costruzione  delle

strutture e delle condizioni materiali, politiche e sociali della modernità rispetto ad altre

epoche. 

Tale concetto infatti, come quello di “cultura”, si è definito in interazione con, da un

lato, le diverse dinamiche che hanno caratterizzato le scoperte scientifiche e gli sviluppi

tecnici a partire dal XVII secolo nel continente europeo, e, dall’altro, con l’elaborazione

del pensiero moderno e delle istituzioni politiche, sociali ed economiche in Europa e nel

mondo coloniale a partire dal XV secolo. A differenza della disciplina antropologica e di

altre scienze sociali, la storiografia  ha avuto varie forme in epoche e in società diverse tra

loro, e non è esistita o emersa unicamente in epoca moderna. È in tale periodo, tuttavia, che

essa  diventa  un  campo  di  sapere,  una  disciplina  istituzionalizzata,  che  lotta  per  farsi

riconoscere  come  “scienza”,  basata  sulla  “oggettività”.  Il  conflitto  tra  il  carattere

“soggettivo” della storia e quello “oggettivo” delle scienze naturali,  tuttavia, costituisce

una  dicotomia  fuorviante,  secondo  Arendt,  per  comprendere  le  dinamiche  che  hanno

partecipato  alla  costruzione  del  concetto  moderno  di  “storia”97.  Confrontando  la

storiografia e la “storia” moderne con il concetto e la pratica storiografica nell’antichità

greca – a partire  dalla concezione storica di Erodoto e passando per figure di  filosofi,

storici  e  poeti  greci  quali  Platone,  Aristotele  e  Tucidide98 –  Arendt  sottolinea  come il

concetto di “storia” in epoche e civiltà diverse sia stato legato alle concezioni della natura e

del ruolo e della posizione dell’essere umano in essa99. 

96 Levi, C., Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2014 (1° edizione 1945).
97 Arendt,  H.,  The  Modern  Concept  of  History,  The  Review  of  Politics,  Vol.  20,  No.  4,  Twentieth

Anniversary Issue: I (Oct., 1958), Cambridge University Press, pp. 570-590.
98 Anche Carlo Ginzburg riflette sulla concezione storiografiche di Tucidide in: Rapporti di forza. Storia,

retorica, prova, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2000.
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Il  compito  attribuito  alla  storia  in  contesti  in  cui  l’essere  umano  si  concepisce

diversamente rispetto alla propria mortalità, o immortalità, delinea necessariamente delle

concezioni di temporalità e di tempo altrettanto diverse; e questo, come vedremo, non vale

solo nel tempo, ma anche nello spazio. Se nell’antichità l’uomo vedeva la natura come un

fatto  eterno,  regolato  da  una  temporalità  circolare,  e  la  presenza  umana  come  fatto

effimero e perituro, che scorre su una linea retta lineare che attraversa la circolarità del

tempo della natura, in epoca moderna tali concezioni cambiano radicalmente. La natura,

ora osservabile e verificabile dalla scienza umana, diventa modellabile e regolabile dalla

volontà umana100. Allo stesso tempo, l’effimera presenza degli uomini [sic, e delle donne]

nel mondo, che in epoca antica costituiva il limite dell’umano nei confronti della natura,

diventa, nell’esperienza moderna, il fattore che la rende universale e potenzialmente eterna,

nella  sua  consapevolezza  della  propria  finitudine.  Tutto  finisce,  anche  la  natura,  nel

sentimento moderno, e nulla è più eterno e imperituro, se non il “cuore umano”101 e la sua

coscienza di essere finito102. 

Nella storiografia antica, gli storici e i poeti si prefiggevano di fissare e preservare il

ricordo delle  parole  e  delle  azioni  avvenute tra  gli  uomini  –  le  gesta  e  i  momenti  più

importanti e significativi della presenza umana che scorreva all’interno di un tempo molto

più grande di essa – “traducendo l’azione e la parola” nella “produzione” (“fabrication”) di

qualcosa di duraturo, la “parola scritta”103. Con l’avvento della modernità, il rapporto tra

umano e natura muta, così come la visione della mortalità umana. Il metodo scientifico e

l’adozione del dubbio come presupposto del pensiero e della presenza dell’uomo moderno

nel  mondo,  fondano  quella  che  diventa  la  grande  problematica  e  “ossessione”  della

storiografia  moderna:  la  necessità  di  dimostrare  la  propria  oggettività,  la  propria  non

interferenza con l’oggetto della propria indagine104. Eppure, Arendt nota, acutamente, come

gli  avvenimenti  e  gli  sviluppi  sul  piano  scientifico  e  tecnologico  in  epoca  moderna,

abbiano reso, in realtà, “soggettive” – cioè fondamentalmente basate sulla formulazione di

domande e sull’osservazione del  mondo da parte  di  un soggetto – tutte  le  scienze,  sia

naturali che sociali. La fisica, in questo senso, è una scienza soggettiva quanto la storia,

99 Arendt,  The  Modern  Concept  of  History;  vedi  anche  The  concept  of  History.  Ancient  and  Modern
(chapter 2), pp. 41-91, in Arendt,  H., (introduction by) Kohn, J., Between Past and Future,  London,
Penguin Books Ltd., 2006 (first edition: 1961, The Viking Press, United States of America)

100 Arendt, H., The Modern Concept of History. Ancient and Modern, op. cit.
101 Arendt fa riferimento ad una poesie di Rainer Maria Rilke, di cui cita un estratto rappresentativo del

sentimento moderno del rapporto tra umano e natura, in The Concept of History. Ancient and Modern, p.
44.

102 Ivi., pp. 41-45.
103 Ibidem.
104 Ivi, p. 53.
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nella misura in cui le sue domande e le teorie formulate in essa sul mondo naturale sono

“antropocentriche” (“man-centered”),  cioè vengono necessariamente e sempre enunciate

dall’uomo/essere umano105. 

Questa  comunanza  tra  le  scienze  moderne  naturali,  sociali  e  storiografiche,  per

Arendt,  non  costituisce  un  elemento  che  riguarda  unicamente  la  questione  delle

metodologie dell’indagine impiegate dalle diverse discipline, ma riguarda anche un assunto

teorico  di  base  che  accomuna  le  concezioni  dei  saperi  (dalla  tecnologia  alla  storia)

nell’epoca moderna, e cioè: la centralità che acquisisce il concetto di “processo”106, che

rappresenta il secondo modo in cui la concezione della temporalità e del rapporto tra uomo

“moderno”  e natura cambia.

Tale concetto, che costituisce il denominatore comune delle concezioni di natura e di

storia  nell’epoca  moderna  in  una  funzione  simile  a  quella  esercitata  dal  concetto  di

“immortalità”  nell’antichità,  focalizza  la  storiografica  (e  le  altre  scienze),  da  questo

momento in poi, sull’azione umana107, e istituisce una temporalità storica lineare. Il tempo

della natura e il tempo dell’uomo sono intesi in termini di linearità progressiva. “Sviluppo”

e “progresso”,  infatti,  diventano parole  chiave non solo nelle  filosofie  della  storia,  ma

anche nelle branche delle scienze naturali e nella tecnologia nel XIX secolo108. Non è più

solo la “parola scritta” e parlata a costituire l’azione potenzialmente eterna dell’uomo nella

natura – e che la storiografia antica raccoglieva – ma è la sua “produzione” (fabrication),

che dà  continuamente  avvio a  processi,  a  costituire  il  perno della  presenza umana nel

mondo.

La  “storia”  diventa,  pertanto,  un  “processo”  che  ingloba  l’intero  tempo  della

presenza  umana sulla  Terra,  e  che  si  proietta  infinitamente  nel  passato  e  nel  futuro109.

Questo umanesimo che si sviluppa nella modernità, e che trova ispirazione nell’antichità

greca e romana e che si confronta con il cristianesimo europeo, produce una concezione

del  tempo,  della  storia,  dell’essere  umano  e  della  natura,  tuttavia,  fondamentalmente

diverse da quelle di queste stesse civiltà, che avevano continuato ad interagire con, e a

concepire, la questione dell’immortalità e del rapporto dell’essere umano con essa. Se, da

un lato,  la  concezione  moderna  della  “storia”  intende la  vita  umana e  il  mondo come

perituri  e  si  proietta  sull’interezza del  tempo,  dall’altro,  essa istituisce,  proprio tramite

questo  meccanismo,  la  potenziale  immortalità  terrena  dell’uomo.  Annulla  il  problema

105 Ivi, 49.
106 Ivi, p. 61.
107 Ivi, p. 62.
108 Ivi, p. 61.
109 Ivi p. 68.
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dell’inizio  e  della  fine,  dichiarando  di  possedere  il  discorso  sul  tempo,  ed  elimina  la

possibilità di pensare e concepire altre temporalità, quali quelle escatologiche e religiose110,

o altri rapporti con il tempo. 

Come nel  concetto di  “cultura”,  questo concetto di  “storia” lineare e  progressiva

istituisce  i  suoi  opposti  in  varie  forme,  a  partire  dalla  categoria  di  “preistoria”  (per

segnalare  l’epoca  della  storia  umana  precedente  la  “scrittura”),  oggetto  di  indagine  di

discipline  quali  l’archeologia  e  la  paleontologia,  al  concetto  di  “arcaico”,  o  più

semplicemente di “arretrato”111,  che hanno una funzione simile a quella del concetto di

“primitivo”. 

Il discorso della “storia” moderna emerge e si erge, letteralmente e figurativamente,

su un archivio di enunciati, che si accumulano nel tempo e costituiscono le condizioni di

possibilità  della  formazione  di  un  sapere  storiografico  moderno  prodotto  da  prassi

istituzionali112,  e  che trova espressione e  organizzazione nelle  forme dello  storicismo e

nelle  filosofie  della  storia  a  partire  dal  XVIII  secolo113.  Il  rapporto  tra  queste  forme

storiografiche e filosofiche e il colonialismo non va inteso in termini “meccanicistici” ma

va interrogato,  piuttosto,  nel  rapporto  biunivoco e costante,  “organico”,  tra  le  strutture

economiche e sociali e le sovrastrutture politiche e culturali in cui gli esseri umani pensano

e producono idee, concezioni e visioni del mondo che operano in posizioni di dominio o di

subalternità. Questa è una lente interpretativa che si ispira al pensiero di Antonio Gramsci

sul  concetto  di  “egemonia”114 e  che  intendiamo  delineare  e  impiegare  nel  corso  della

ricerca. Essa ci sembra utile perché permette di tentare una ricostruzione e analisi delle

idee e del loro rapporto con le realtà materiali e vissute delle persone in termini volti non

ad imporre delle categorie sulla complessità dei fenomeni (per costruire una storia delle

idee, una storia economica, una storia politica, ecc. ordinate, lineari, progressive), ma ad

interrogare il rapporto tra le idee e il loro movimento nello spazio e nei rapporti umani. 

In questa prospettiva, si tenta allora di tenere a mente alcuni presupposti semplici ma

fondamentali:  le  idee non nascono nel  vuoto,  ma nella  specifica esperienza dell’essere

umano che le pensa, nella specifica posizione spaziale, politica, economica e sociale in cui

110 Ivi, pp. 68-74.
111 Come vedremo nella critica di Chakrabarty all’interno dei Subaltern Studies.
112 Chambers, Cartografia del progresso, op. cit., p. 17.
113 Filosofi, storici, ma anche studiosi posizionati all’interno di, e tra varie, altre discipline hanno articolare

la riflessione storicista. Tra questi possiamo individuare alcuni nomi significativi che diano l’idea della
varietà interna alla stessa prospettiva storicista: Kant, Hegel, Marx, ma anche Braudel, e nel contesto
italiano, Croce, e la profonda influenza che questi ebbe su un’intera generazione di intellettuali.

114 Formulato  da  Gramsci  in  vari  punti  dei  Quaderni  del  carcere e  con  il  quale  ci  confronteremo nel
prossimo capitolo.
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abita e si muove, e nello scambio costante con gli immaginari, le memorie e le reti sociali a

cui  appartiene.  In  questo  senso,  le  idee  si  rapportano  costantemente  con  i  contesti,  e

proprio per questo, vanno costantemente interpretate alla luce di una fitta complessità di

rapporti, materiali e immateriali. 

Questa  lente,  ci  si  auspica,  ci  permette  di  riflettere  sul  rapporto tra  i  concetti  di

“storia”  e  di  “cultura”  e  il  colonialismo  e  l’imperialismo  occidentale  nel  mondo  per

comprendere  i  meccanismi  di  consolidamento  dell’egemonia  di  determinate  posizioni,

gruppi  e  classi  rispetto  ad  altri,  in  un  rapporto  costantemente  riformulato  e  flessibile,

capace di governare la costante mutazione e trasformazione del piano del reale per imporre

un ordine politico specifico – che si delinea nelle istituzioni moderne del capitalismo e

dello Stato-nazione – e dunque una determinata organizzazione delle relazioni tra gli esseri

umani e tra di essi e il loro ambiente115. In questo senso ci si vuole sottrarre ad una logica

essenzialista  che  rinforza  la  dicotomia  “Occidentale”-“Altra/o/i”,  per  metterla  in

discussione tramite una lente che complessifichi lo sguardo dentro queste stesse categorie,

per interrogare i rapporti delineati tra di esse.  

Il discorso della “storia” moderna, dunque, non è unicamente la successione delle

teorie di pensatori moderni (ai quali si può, piuttosto, guardare come nodi di determinate

configurazioni  nel  tempo  e  nello  spazio),  ma  è  l’insieme  delle  pratiche  che

“operativizzano”  la  temporalità  lineare  e  progressiva  della  “storia”  moderna,

marginalizzando, materialmente, altre prospettive ed espresienze del tempo e della storia.

La temporalità della storia moderna,  intesa lungo “stadi” di progresso e sviluppo

dell’umanità,  in  cui  l’Europa  e  l’“Occidente”  rappresentano  il  Soggetto  che  ha

costantemente costituito lo stadio più avanzato e “civilizzato”116, unisce il percorso storico

e  quello  culturale  del  mondo  intero  in  modo  coerente  e  lineare  nella  prospettiva

dell’umanesimo occidentale.  Questa prospettiva soggettiva – contestuale dell’esperienza

storica del continente europeo – viene, per la prima volta, con l’imperialismo occidentale,

imposta  come  “mondo  quadro”  e  valore  universale,  disponendo  propriamente  delle

tecniche e dei poteri del sistema coloniale e dell’imperialismo117 per informare e costruire

la materia del mondo: i rapporti politici, economici e sociali in cui hanno vissuto, e vivono

ancora oggi, miliardi di persone. 

115 Approfondiremo  e  amplieremo  ulteriormente  sulla  prospettiva  gramsciana  nel  corso  del  secondo
capitolo.

116 Chakrabarty, D.,  Provincializzare l’Europa (trad. di SEPS, tit. or.  Provincializing Europe. Postcolonial
Thought and Historical Difference, Princeton, Princeton University Press, 2000), Roma, Meltemi editore,
2004, pp. 15-42.

117 Chambers, Cartografia del progresso, op. cit., p. 17.
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Il discorso della storia moderna, dunque, è un insieme di pratiche e non solo una

narrazione  che  si  svolge  sul  piano  filosofico  e  linguistico.  Esso  implica  non  solo

l’organizzazione delle idee e la cronologizzazione del tempo secondo un calendario lineare

specifico118, ma anche un insieme di pratiche di raccolta di “documenti” e “fonti” e della

loro catalogazione e conservazione in archivi fisici e materiali, che hanno avuto funzione

centrale nell’amministrazione coloniale e imperiale occidentale del mondo119. 

Gli  archivi  coloniali  e  statali,  ma anche i  musei  e  le  biblioteche delle  università

occidentali,  sono stati,  e rimangono,  spazi attivamente coinvolti  in una rete di rapporti

politici120, a dispetto della loro rappresentazione frequente come “luoghi della cultura” nel

discorso  pubblico  mainstream,  in  cui  la  “cultura”  ha  un  connotato  elitista.  Tale

rappresentazione  li  dipinge  come  luoghi  intrinsecamente  neutrali,  se  non  sopraelevati

rispetto alle dinamiche del mondo e delle società in cui vengono costruiti o dalle quali,

spesso, provengono molti degli oggetti e “manufatti” esposti e archiviati in essi121. 

Il  concetto  di  “archivio”,  in  questo  senso,  va  inteso  in  una  doppia  lente:  come

principio  organizzatore  di  mondi  materiali  e  immateriali.  Da  un  lato  fonda  il  sapere

storiografico moderno e le sue metodologie, in quanto produttore di categorie sociali122,

dall’altro  informa ed  è  formulato,  esso  stesso,  dalle  relazioni  politiche,  economiche  e

sociali in cui è inserito. Da un lato cataloga e confina campi e saperi, dall’altro è struttura

di  organizzazione  del  pensiero  moderno,  che  ordina  in  dicotomie  e  categorie  gli

avvenimenti  e  gli  eventi  lungo una storia ordinata  delle idee123,  che si  svolge lungo la

traiettoria  di  una  specifica  storia  intellettuale,  ma  anche  politica  ed  economia,

“occidentale”124.

Il  concetto di “storia” moderno si traduce,  dunque, in pratiche di costruzione del

mondo sia sul piano intellettuale sia sul piano materiale. Il colonialismo e l’imperialismo

occidentale da un lato, e i processi stessi di decolonizzazione e di costruzione di nuovi Stati

nazionali nel mondo post-coloniale dall’altro, sono stati processi attraverso i quali le due

118 Chakrabarty, D., L’artificio della storia, in Pasquinelli, Occidentalismi, op. cit., pp. 43-64.
119 Stoler,  A.  L.,  Along the Archival  Grain. Epistemic anxieties  and colonial  common sense,  Princeton,

Princeton University Press, 2009, Cfr. Chapter 1 “Prologue in Two Parts”, pp. 1-16.
120 Tuhiwai Smith,  Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples, London, Zed Books,

1999, 2012, Cfr. capitoli 1, 2, 3, pp. 20-80.
121 Oggetti che venivano acquisiti  da parte degli etnologi attraverso veri  e propri furti,  che profanavano

pratiche, luoghi, riti religiosi e universi simbolici delle popolazioni indigene in vari contesti e continenti.
Si veda: Dei, F., Meloni, P., Antropologia della cultura materiale, op. cit., pp. 19-20

122 Ivi., pp. 1-15.
123 Cfr. Foucault,  L’archeologia del sapere op. cit.; El Shakry, O.,  History without Documents: The Vexed

Archives of Decolonization in the Middle East, The American Historical Review, Volume 120, Issue 3,
June 2015, Pages 920–934.

124 Chakrabarty, D., Provincializzare l’Europa, op. cit., p. 62.
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istituzioni  fondamentali  della  modernità,  lo  Stato-nazione  e  il  capitalismo,  sono  state

globalizzate  e  universalizzate125,  in  una  narrazione  dalla  direzione  unilineare  e

“procedurale”, in cui il percorso culturale dell’essere umano veniva segnato lungo le fasi

dell’esperienza europea e occidentale, e quello materiale (i.e. economico, sociale, spaziale,

e  anche  politico)  veniva  disegnato  e  suddiviso  in  “stadi”  e  fasi  di  “transizione”  alla

modernità  (e  alla  democrazia  liberale126).  La  coscienza  storica  moderna  si  è  costruita,

pertanto, ed è stata inquadrata, attorno al concetto, e alla realizzazione, dello Stato-nazione

(fondamentalmente legato, a sua volta, all’espansione e allo sviluppo del capitalismo nel

mondo e nei diversi contesti regionali)127, ed è attorno alle istituzioni moderne dello Stato,

e ai saperi della storia e dell’economia, che si sono costruite le cittadinanze del mondo

contemporaneo128.

La storiografia come disciplina si è confrontata con i nodi problematici della propria

metodologia ed epistemologia,  dando vita a correnti  che si  sono focalizzate sulle fonti

orali129, sulla memoria130 e che hanno impiegato o prestato attenzione a scale diverse, quali

la  microstoria131,  o  hanno  interagito  con  il  pensiero  femminista132.  A  differenza

dell’antropologia culturale, tuttavia, la disciplina nel suo insieme ha spesso continuato ad

evitare  il  problema  del  soggetto  del  suo  discorso,  secondo  Chambers133.  Questo  è  un

dibattito che verrà ripreso e approfondito nel prossimo capitolo.

125 Chatterjee, P.,  The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Vol. 4, Princeton,
New Jersey, Princeton University Press, 1993.

126 I  Post-Democratisation  Studies (gli  studi  della  post-democratizzazione)  sulla  regione  MENA,  per
esempio,  decostruiscono  in  profondità  le  lenti  e  le  letture  della  politica  della  regione,  che  si  sono
focalizzate  per  decenni,  spesso  in  ottica  neo-orientalista,  sullo  studio  dei  motivi,  intesi  in  termini
essenzialisti,  della mancata democratizzazione della regione del  Medio Oriente e Nord Africa,  e che
sapevano rovesciare il  “problema” in un’unica direzione, che consisteva nel chiedersi quali fossero i
motivi della persistenza e resilienza degli autoritarismi nella regione. Gli studi sulla democratizzazione
(mancata) nella regione sono un esempio chiaro di  una interpretazione delle  discipline delle  scienze
sociali,  politiche  e  storiche  basate  su  un’ottica  “procedurale”,  incentrata  sulla  questione  della
“transizione”. Cfr. Hinnebusch, R., Authoritarianism Persistence, Democratizazion Theory in the Middle
East:  An  Overview  and  Critique,  Democratization,  13:3,  Routledge,  20016,  pp.  373-395;  Teti,  A.,
Beyond Lies the Wub: The Challenges of (Post)Democratization, Middle East Critique, Vol. 21, No. 1,
Routledge, Spring 2012, pp. 5-24; Valborn, M, Bank, A., Examining the ‘Post’ in Post-Democratization:
The Future of Middle Eastern Political Rule Through the Lenses of the Past, Middle East Critique, 19:3,
Routledge, pp. 183-200.

127 Duara, P., Rescuing History from the Nation. Questioning Narratives of Modern China, London,  The
University of Chicago Press 1995; Anderson, B., Comunità immaginate, op. cit.

128 Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, capitolo 1, op. cit.
129 Portelli, A., Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma, Donzelli Editore, 2017.
130 Halbwachs, I quadri sociali della memoria, Ipermedium Libri, 2001. 
131 Ginzburg, Il filo e la tracce. Vero falso finto, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2018 (Prima ed.

2006).
132 Passerini, L., Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività, Bollati Boringhieri, 2007.
133 Chambers, Cartografia del progresso, op. cit., p. 19.
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2.3. “Disimparare lo storicismo”: alcune prospettive critiche

I limiti dei concetti e delle categorie che abbiamo analizzato in questa sezione sono

emersi  e  sono  stati  sottolineati  e  affrontati  in  numerose  voci  che  hanno  rilevato

l’inadeguatezza della loro applicazione de-contestualizzata a società e realtà eterogenee tra

di loro e al loro interno. In questo paragrafo, tenteremo di esplorare le critiche sviluppate

all’interno di alcune correnti e prospettive rispetto a questi concetti e, più ampiamente,

rispetto  ai  saperi  delle  scienze  sociali.  Tali  prospettive  hanno  guardato  criticamente  a

queste categorie teoriche analizzando i processi coloniali europei, e hanno, al contempo,

guardato  a  dinamiche,  problemi  e  questioni  intellettuali  relative  alle  specifiche  società

post-coloniali o colonizzate. Percorrere le riflessioni di alcune voci di questi dibattiti critici

– in particolare affrontiamo i  lavori  di  Chakrabarty,  Spivak, Hall  e Tuhiwai Smith – è

inteso come tentativo di leggere contrappuntisticamente i concetti di “storia” e di “cultura”,

e cioè in termini sempre contestuali, che interagiscono con le esperienze di vita e i rapporti

materiali in cui vivono i soggetti che pensano, parlano, agiscono e descrivono il mondo –

termini capaci di interrogare i silenzi e le assenze dei discorsi e dei saperi dominanti.  

2.3.1. I Subaltern Studies: per una storiografia dell’“etero-temporalità”

Criticare lo storicismo in tutte le sue declinazioni significa disimparare a pensare la storia come un

processo di sviluppo in cui ciò che è possibile si attualizza tendendo a un solo futuro. Significa, in altre

parole,  imparare  a  pensare  il  presente  –  l’“adesso”  che  abitiamo  come  soggetti  parlanti  –  come

irriducibilmente non-uno134.

Il progetto dei  Subaltern Studies riunisce, alla fine degli anni ‘70 in Inghilterra, un

gruppo di  storici  e  intellettuali  critici  originari  del  subcontinente  indiano attorno  a  un

interrogativo che emergeva alla luce delle dinamiche vissute dagli stati post-coloniali dopo

la decolonizzazione e l’indipendenza. Ranajit Guha, uno dei “padri” del movimento – e poi

collettivo di accademici – introduce il progetto dei  Subaltern Studies, nelle prime pagine

del primo di sei volumi complessivi pubblicati a partire dal 1982, come incentrato attorno

al  problema del  “fallimento  della  nazione  [indiana]  di  realizzarsi”  (“the  failure  of  the

134 Chakrabarty, D., Provincializzare l’Europa, op. cit., p. 327.
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nation to come to its own”135)136. Il collettivo, che nasceva dopo un periodo di accresciuto

interesse da parte degli  studi marxisti  negli  anni ‘70 sui contadini (Peasant Studies)137,

individuava una distanza insormontabile tra le narrazioni storiche della nazione e della

società indiana – principalmente articolate da una classe borghese – e le realtà vissute da

ampie classi povere e svantaggiate, che rimanevano letteralmente escluse dalle narrazioni

storiche e dalla coscienza moderna indiana.

A trent’anni dall’indipendenza del paese, come in molti altri contesti post-coloniali,

lo  Stato  indiano  aveva  fallito  nel  realizzare  alcune  delle  promesse  fondamentali

dell’indipendenza,  e  gli  intellettuali  che  vennero  a  riunirsi  in  questa  corrente  critica

articolata  attorno  alla  parola  chiave  della  “subalternità”,  erano  mossi  da  una  profonda

insoddisfazione  rispetto  alle  storiografie  che  avevano  narrato  e  costruito  la  storia

dell’India, sia nel periodo coloniale sia in quello post-indipendenza138. Né la storiografia

coloniale  –  chiaramente  –  né  quella  nazionalista  indiana,  e  nemmeno  le  impostazioni

ispirate dalla storia sociale marxista inglese, i cui esponenti (Hill, Thompson, Hobsbawm)

avevano esercitato una profonda influenza sugli intellettuali dei Subaltern Studies (e il cui

debito intellettuale essi  continuarono sempre a riconoscere ponendosi in dialogo con il

pensiero di Marx e il marxismo), offrivano agli esponenti del collettivo la possibilità di

narrare molte delle dinamiche della società indiana, né permettevano di vedere, riconoscere

e inserire nella narrazione una serie di soggetti e di dinamiche “subalterni” in tale contesto,

nel passato e nel presente. 

Tali storiografie, sostiene Dipesh Chakrabarty – uno dei principali esponenti della

corrente e di cui intendiamo prendere in esame più approfonditamente il lavoro – sono

problematiche  perché  incentrate  e  formulate  attorno  alla  questione  della  mancata

“transizione” alla modernità e dello “sviluppo ineguale”. L’intera storia indiana, in questo

senso,  è  stata  costantemente  letta  e  costruita  nei  termini  di  un’assenza  predefinita:

l’incapacità, o impossibilità, di costruire e realizzare una nazione moderna, immaginata,

interrogata e analizzata, dalle diverse storiografie, secondo i criteri delle esperienze della

modernità  europea.  Tutte  le  storie  dei  contesti  post-coloniali,  riflette  Chakrabarty,

continuano ad essere, in questo senso, storie dell’Europa, nella misura in cui adottano lo

135 Guha, R., On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, pp. 1–9, in Guha, R., ed. Subaltern
Studies: Writings on South Asian History and Society,  New York, Oxford University Press, Delhi, 1982.

136 Ray, R., Radhakrishnan, S., The subaltern, the postcolonial, and cultural sociology, pp. 35-44, in Hall, J.
R., Grindstaff, L., Lo, M-C (edited by), Handbook of Cultural Sociology, Oxon, Routledge, 2010. 

137 Ludden,  D.,  A Brief  History  of  Subalternity,  in  Ludden,  D.  (edited by),  Reading  Subaltern  Studies.
Critical History, Contested Meaning and the Globalisation of South Asia, Permanent Black, 2002 (1st
edition: 2001, Anthem Press), p. 5.

138 Ibidem.
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schema storicista della teoria sociale e politica europea. Questo non ha implicazioni solo

sul piano del soggetto del discorso. Non si tratta, cioè, semplicemente di rivendicare il

diritto  di  altre  voci  a  narrarsi.  L’adozione  della  narrazione  storicista  europea  imposta,

secondo  lo  storico  indiano,  una  serie  di  problemi  nella  costruzione  delle  storie  post-

coloniali, in quanto assume e dà per scontante, secondo lo schema evoluzionista di fondo

dello storicismo, le categorie del “prepolitico” e del “premoderno”, spazi in cui vengono

relegate esperienze considerate “arcaiche” e “arretrate”, chiuse in un “non ancora” rispetto

allo “stadio” della modernità capitalista e borghese europea (e spesso considerate incapaci

a raggiungerlo proprio a causa del loro “anacronismo” rispetto alla modernità!)139. 

Chakrabarty  nota,  guardando  indietro  alle  pagine  scritte  da  Guha  in  Elementary

Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (1983)140 e ai primi volumi dei Subaltern

Studies,  che  rinunciare  a  queste  categorie  non è  stato  semplice  neanche  per  gli  stessi

studiosi del collettivo, seppure egli sottolinei la capacità di interrogazione critica di Guha

rispetto  alla  questione  dell’“arretratezza”  della  coscienza  contadina141.  Chakrabarty

sottolinea come lo studio di Guha dell’azione collettiva dei contadini dell’India moderna

abbia messo in discussione il  concetto di “politico”,  come è tipicamente formulato nel

pensiero politico europeo. I contadini studiati da Guha, infatti, narravano la propria agency

e i motivi della loro mobilitazione in termini che sia il pensiero liberale sia quello marxista

avrebbero  ritenuto  inaccettabili  e  impossibili  da  includere  nella  narrazione  storica,  in

quanto i contadini spiegavano la loro azione come voluta e sollecitata dalle loro divinità.

Per  Guha,  tali  contadini  non  erano  arretrati,  ma  veri  e  propri  contemporanei  del

colonialismo. La loro azione e mobilitazione non andava letta come una manifestazione

unicamente  empirica  di  dinamiche strutturali  e  sociali,  e  come parte  di  una  coscienza

esterna ad essi,  essa interpellava i  subalternists. Il progetto dei  Subaltern Studies allora

chiede: “Cosa succede quando vogliamo prendere sul serio la concezione [del mondo] del

subalterno – in cui l’iniziativa della ribellione è attribuita a un dio – e, allo stesso tempo,

vogliamo riconoscere al subalterno la capacità di agire e la soggettività, uno status negato

dalla sua stessa affermazione?”142.

139 Chakrabarty, D., Provincializzare l’Europa, Introduzione, op. cit., pp. 15-42, in particolare a pp. 23-27.
140 Nonostante la profonda critica al concetto di “prepolitico”, Guha aveva utilizzato, talvolta, espressioni

che facevano ricadere le relazioni non democratiche in categorizzazioni temporali “precapitalistiche”,
interpretandole come “non-moderne”. Secondo Chakrabarty queste affermazioni non esprimono in modo
adeguato il potenziale della critica di Guha alla categoria del “prepolitico”. Cfr. p. 29.

141 Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, op. cit., pp. 29-33. 
142 Ivi., p. 143.
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Guha  sviluppa  una  strategia  di  risposta  a  questo  dilemma  in  cui  respinge  “le

interpretazioni secondo cui la religione è semplicemente una manifestazione surrogata di

relazioni che sono in verità secolari e mondane (classe, potere, economia, e così via)”143.

Questo non costituisce unicamente un esercizio di demistificazione, ma rappresenta una

critica volta a pluralizzare la storia del potere e a contrastare le narrazioni universaliste del

capitale, mettendo in discussione la tesi secondo cui il capitalismo si realizza unicamente

in (e realizza a sua volta) società in cui i rapporti di potere si configurano nella forma di

un’egemonia della borghesia. Questo schema è risultato, infatti, insufficiente e inefficiente

per spiegare le dinamiche del “dominio senza egemonia” in innumerevoli contesti post-

coloniali  e  coloniali.  Reinterpretare  il  “politico”,  allora,  significa  ri-significare  la

“tradizione”, che non può più essere intesa nei termini di un residuo “arcaico” del passato

nel presente (in termini, cioè, anacronistici), ma come un fenomeno che affonda in epoche

passate e che è, tuttavia, pienamente inserito nel presente e nella modernità144.

Disimparare la lente evoluzionista della storia è un esercizio che trova espressione

nel lavoro dei subalternists nei tentativi di aprire la modernità alla pluralità; non di negarla

e rifiutarla ma di dimostrare la sua molteplicità. Il contadino analizzato nel lavoro di Guha,

le pratiche e i fatti culturali osservati da Chakrabarty, non sono anacronistici,  non sono

segni e tracce di un passato rimasto inalterato in un presente disfunzionale rispetto allo

scopo  futuro  della  modernità145.  Sono  invece  esperienze  pienamente  moderne  e

appartenenti al presente. 

In  questo  progetto,  il  pensiero  sociale  e  politico  europeo  è  considerato  da

Chakrabarty come “indispensabile” e “inadeguato” al contempo. Lo storico indiano, pur

essendo critico dello storicismo europeo, si pone in dialogo con la teoria sociale e politica

europea, della quale riconosce il valore, e non in contrapposizione ad essa. Sceglie pertanto

di  posizionarsi  in  interazione  con  due  tradizioni  contraddittorie  ma,  secondo  l’autore,

profondamente legate146, quella analitica e quella ermeneutica, individuate rispettivamente

in Marx e in Heidegger, e di porle in conversazione tra di loro, nel tentativo di decostruire

il  concetto  di  “storia”  dominante  e  la  sua  temporalità  univoca,  progressiva  ed

evoluzionistica.  In questo impegno,  egli  riconosce che il  progetto stesso dei  Subaltern

Studies,  e  il  suo  stesso  impegno intellettuale  personale,  è  mosso  da  un’urgenza  e  una

necessità che lo accomunano con l’impostazione della tradizione analitica marxista. Questa

143 Ibidem.
144 Ivi, p. 31.
145 È un tropo la rappresentazione dell’India e degli indiani come “in grado di vivere contemporaneamente

in secoli diversi”, Cfr. Ivi., pp. 73-74.
146 Ivi,, p. 334.
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tende all’astrazione e all’universalizzazione con lo scopo di “demistificare” l’ideologia in

un’ottica di perseguimento della giustizia sociale147. E tuttavia, “l’origine non definisce il

progetto”148, e il tentativo di Chakrabarty in Provincializzare l’Europa è quello di elaborare

un pensiero sociale capace di attingere alla ragione analitica e agli universali, necessari per

pensare e articolare interpretazioni critiche delle ingiustizie  sociali149,  senza permettere,

tuttavia, che la ragione analitica cancelli il problema della “eterotemporalità” della storia

del soggetto moderno, e che viene recuperata dalla tradizione ermeneutica150. 

In tal senso, il progetto di “provincializzare l’Europa” tenta di mettere in luce come

la ragione,  nel  suo modello moderno europeo,  sia  uno dei  modi  degli  esseri  umani  di

“mondeggiare la terra” e di “essere-nel-mondo”, non l’unico, sebbene la sua modalità e

relazione  “oggettivante”  con  il  passato  venga  rappresentata  come  dominante  nella

modernità globalizzata. Non si tratta di rifiutare la ragione come tale, né di affermare che

essa è intrinsecamente oppressiva, ma di comprendere e analizzare i modi in cui i metodi

storiografici che la assolutizzano rispetto alle dinamiche dei mondi vissuti e delle realtà

delle persone limitino la riflessione sul passato, e sul presente151. 

Marx e Heidegger vengono letti e interpretati, dunque, da Chakrabarty per ripensare

la  storia  e  le  diverse  temporalità  che  abitano  la  modernità.  Nel  pensiero  di  Marx  sul

capitale,  lo  storico  indiano  individua  alcuni  nodi  di  fondamentale  importanza  per  un

ripensamento, e forse liberazione, del concetto di “storia” dal percorso unilineare storicista.

Se, infatti,  nel  Capitale,  Marx aveva tracciato i  meccanismi teorici  che costruiscono la

storia del capitale – una categoria costitutivamente universale152 (in questo il suo pensiero

rientrava nella logica storicista) – e i metodi attraverso i quali il capitale narra la propria

storia e tenta di uniformare i contesti  nel corso della sua espansione, egli  aveva anche

riconosciuto come la storia del capitale non esaurisse e non potesse includere tutto ciò in

cui si imbatteva, nonostante la sua ambizione a cooptare tutte le relazioni (umane e tra gli

esseri umani e le cose) nella propria logica153. 

La storia del capitale costruisce la categoria del “lavoro astratto” sulla base di ideali

illuministici di libertà giuridica e politica154. Tale lavoro, tuttavia, è posto anche all’interno

di relazioni sociali (esso è lavoro umano!) in una posizione di asservimento al capitale

147 Ivi, p. 36.
148 Ivi, p. 329.
149 Ivi, p. 334.
150 Ivi, p. 314.
151 Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, op. cit., p. 331.
152 Ivi., capitolo 2 “Le due storie del capitale”, p. 75.
153 Ibidem., Cfr. capitolo 2 “Le due storie del capitale”, pp. 71-103.
154 Cfr. Tomba, M., Strati di tempo, op. cit.
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stesso. In questa categoria Chakrabarty individua un nodo per riflettere sul rapporto tra

capitale  e  differenza  storica.  Il  “lavoro  astratto”,  infatti,  viene  inteso  da  Marx  come

costruito  attraverso  un  processo  pratico  di  “astrazione”  (e  universalizzazione)  basato

fondamentalmente  su  una  “convenzione  del  capitalismo”155,  e  volto,  essenzialmente,  a

disciplinare il mondo nell’ottica del capitale. In questo senso, esso legittima un ordine di

relazioni del capitale e di divisione del lavoro uniforme che sottomette e assorbe il “lavoro

vivo” e vivente, incarnato negli esseri umani, subordinati alla macchina nel processo di

produzione156.  Il carattere teorico, disciplinare e pratico al contempo della categoria del

“lavoro astratto” (Chakrabarty mette in costellazione, in un passaggio, Marx e il Foucault

di Sorvegliare e punire)157 la rendono, pertanto, dotata di una doppia funzione: da un lato

descrive  il  capitale,  dall’altro  lo  critica.  Nello  stesso  momento  in  cui  essa  impone  la

disciplina del capitale sui corpi degli esseri umani (attraverso pratiche con le quali opera

l’astrazione dell’essere umano, inteso come misura del valore), pone anche le basi per la

dissoluzione del capitale stesso, in quanto, nella sua ambizione a sostituire sempre di più il

lavoro vivo degli  esseri  umani  con il  lavoro morto delle macchine,  pone le  condizioni

necessarie per l’emancipazione e l’abolizione del lavoro158.

La resistenza al capitale è individuata da Marx nella “vita”, in quell’eccesso che la

disciplina  del  capitale  non  può  mai  totalmente  controllare  e  addomesticare,  e  che

costituisce l’elemento di costante variabilità del lavoro reale che la pratica di astrazione

capitalistica non può assorbire159. La storia del capitale è pertanto la storia del suo imporsi

e della resistenza ad esso al contempo: il “lavoro astratto” fonda la relazione capitalistica,

da un lato, e, al contempo, incontra costantemente la resistenza del lavoro vivo, incarnato,

rispetto al capitale e alla sua disciplina del tempo (e dello spazio, e dei corpi). In tal senso,

la storia del capitale è uno strumento fondamentale per criticarlo e per riconoscere quelle

strutture dell’ingiustizia sociale che l’adozione del pensiero analitico permette. E tuttavia,

il problema della differenza storica rimane sospeso in questo tipo di critica. 

155 Ivi, p. 82. Chakrabarty ritiene che Marx sia più vicino ad Aristotele di quello che volesse ammettere, in
quanto la categoria di “lavoro astratto” fungeva allo stesso modo della categoria della “moneta”, basata
su una convenzione, e che Marx aveva criticato ad Artistotele. 

156 Ivi, p. 84.
157 Ivi, p. 82: “I processi disciplinari sono ciò che rende visibile (per Marx) l’operazione di astrazione – il

lavoro di  astrarre  come elemento costitutivo del  modo di  produzione capitalistico.  La divisione del
lavoro  nella  fabbrica  capitalistica,  i  codi  che  la  regolano,  la  relazione  tra  macchine  e  uomini,  la
legislazione statale che regolamenta l’organizzazione della vita di fabbrica, il lavoro di caposquadra –
Marx chiama tutto ciò “disciplina”.” 

158 Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, p. 90.
159 Ibidem.
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È  qui  che  Chakrabarty  mette  in  dialogo  Marx  e  Heidegger160.  Nel  primo  egli

individua  l’ammissione  dell’esistenza  di  passati  “altri”  rispetto  alla  storia  del  capitale

quando Marx ammette che il capitale incontra relazioni e passati “presupposti” ad esso –

nel senso letterale che essi  esistevano prima di  esso – ma che non fanno parte,  e  non

partecipano, del suo processo vitale e alla sua auto-riproduzione161. La storia del capitale, è

la tesi di Chakrabarty sull’affermazione di Marx, non è più unica nel momento in cui essa

si imbatte, nel suo svolgersi e narrarsi, in elementi che non rientrano nelle dinamiche della

riproduzione del capitale e le cui storie stesse precedono quella del capitale. Il capitale è

costretto, così, a confrontarsi con queste altre storie, che possono, eventualmente, acquisire

un  ruolo  centrale  per  la  sua  riproduzione  ma  anche  orientarsi  in  direzioni  che  non

contribuiscono in tal  senso.  Tali  storie  non sono esterne e  separate  dal  capitale,  ma si

inseriscono in esso interrompendo e segnando il fluire della sua logica162. 

Questo inscrive la differenza all’interno del capitale, ed esprime un potenziale nel

pensiero  di  Marx  per  l’apertura  della  storia  verso  la  questione  della  differenza  e

dell’eterogeneità,  e  in  ultima  istanza  permette  di  formulare  una  riflessione  sulla

molteplicità delle modernità. Il riconoscimento dell’incontro tra percorsi storici diversi, e

accompagnati anche da sensi della temporalità altrettanto differenti, permette di decentrare

finalmente  il  problema dello  “sviluppo  ineguale”  e  della  “transizione”  che  il  pensiero

marxista solitamente continua a porre rispetto ai contesti non europei e al loro rapporto con

lo sviluppo del capitalismo e di una classe borghese163. 

Qui  interviene,  in  Chakrabarty,  l’importante  contributo  di  Heidegger,  che  gli

permette di riflettere non solo sul passato, ma anche sul presente e sul futuro, aprendo

anche questi tempi alla pluralità e sottraendoli alla logica progressiva del tempo unilineare.

Se è vero che l’orientamento al futuro è qualcosa che fa parte dell’essere umano e delle sue

esperienze del  mondo, è  l’idea di  “futuralità” che permette  di  ripensare il  rapporto tra

presente e futuro, agganciando l’anticipazione dei molteplici e possibili futuri ai singoli

momenti  dell’“adesso”164.  I  futuri  –  al  plurale  –  esistono  già  nell’adesso  e  sono,  per

Chakrabarty,  quelle  storie  “altre”  rispetto  alla  storia  oggettivante  e  decisionista  del

capitalismo (e dello storicismo), che negoziano continuamente la loro presenza nel mondo

e che trovano espressione nella forma del desiderio. Essi si distinguono dal “futuro che

160 Le domande e la riflessione teorica di Chakrabarty risuonano ampiamente, in alcuni punti, con il lavoro
di de Martino, e varrà la pena esplorare questo nesso nel corso del nostro studio.

161 Ivi, p. 93.
162 Ivi, p. 94.
163 Ibidem. Cfr. capitolo 2, pp. 71-103.
164 Cfr. Ivi., Epilogo: “Ragione e critica dello storicismo”, pp. 311-335.
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sarà”, in quanto non impongono al presente l’obbligo di affermare un principio totalizzante

che faccia conseguire quel futuro, che rappresenta invece la logica del soggetto politico

moderno165.  Questi  futuri  che esistono già pongono la questione dei modi diversi  degli

esseri umani di essere-nel-mondo e di “mondeggiare la terra”. La relazione “oggettivante”

con il passato diventa, allora, una tra le tante modalità di essere, e non l’unica ammissibile

e possibile166.  

2.3.2. La domanda sul “subalterno”: la traduzione come significazione contestuale

Come risulta  chiaro dal  tentativo fatto  in  queste  pagine di  prendere in  esame da

vicino alcuni dei temi di uno degli autori della corrente, nel lavoro dei Subaltern Studies si

intrecciano elementi marxisti e post-strutturalisti se non anche post-modernisti. L’intreccio

e il dialogo molto complesso (in una prosa che talvolta risulta persino criptica al lettore che

non abbia familiarità con queste correnti  critiche) tra  autori  e tra idee e contesti  offre,

tuttavia,  un esempio di grande interesse rispetto al tema della nostra ricerca.  Dimostra,

cioè, come le idee non nascano e non viaggino mai nel vuoto, ma interagiscano sempre, e

necessariamente, con esperienze collettive e individuali. 

Il  concetto  di  “subalternità”,  infatti,  nel  lavoro  del  collettivo,  seppur  ispirato  dal

lavoro di  Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere, a cui Guha fa riferimento e cita nelle

prime  pagine  del  primo  volume  dei  Subaltern  Studies167,  assume  un  significato

radicalmente differente rispetto al suo uso gramsciano, e marxista. 

Questo  elemento  è  stato  profondamente  criticato  successivamente  alla  corrente,

talvolta anche da alcuni suoi membri che se ne distaccarono e allontanarono nel tempo,

come Sumit Sarkar, in quella che viene definita come la “svolta culturale” del collettivo e

la  sua  anima  post-strutturalista168 e  postcoloniale169.  Sarkar  sostiene,  infatti,  che  il

“subalterno” sia andato svuotandosi, in un certo senso, nel percorso in cui i subalternists si

sono distaccati,  sempre  di  più,  dal  pensiero  marxista  e,  quindi,  da  una riflessione  che

prendesse in esame anche la necessaria dimensione contestuale della lotta di classe e dei

rapporti economici, sociali e politici all’interno dei quali i subalterni di cui si interessavano

conducevano le proprie vite. Allo stesso tempo, essi si sono concentrarsi maggiormente e

165 Ivi, p. 331.
166 Ibidem.
167 Guha, R. (edited by), Subaltern Studies: Volume 1. Writings on South Asian History and Society , Delhi,

Oxford University Press, 1982.
168 Sarkar, S., The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies, in Ludden, D., Reading Subaltern Studies:

Critical History, Contested Meaning and the Globalisation of South Asia.
169 Roosa, J., When the Subaltern Took the Postcolonial Turn, Journal of the Canadian Historical Association

/ Révue de la Société historique du Canada, vol. 17, n. 2, 2006, pp. 130-147.
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fondamentalmente  sulle  questioni  del  linguaggio,  del  sapere,  della  cultura  e  della

rappresentazione170. Anche secondo altri critici della corrente, i subalterni diventano una

categoria  indefinibile  sul  piano  teorico  nell’insistenza  dei  subalternists sul  carattere

frammentato, frammentario e localizzato delle loro esperienze, lette in contrapposizione ad

ogni  possibile  narrativa  o  definizione  universale  –  prospettive,  queste  ultime,  da

considerare  come  automaticamente  e  politicamente  oppressive,  nonché

epistemologicamente incerte171. 

L’impossibilità di definire i subalterni in questa concezione è legata anche ad una

seconda  questione  ed  elemento  di  fondamentale  differenza  del  pensiero  dei  Subaltern

Studies rispetto a quello marxista, e in particolare gramsciano, e riguarda la definizione e

valutazione della spontaneità, e mancanza di organizzazione, dei soggetti subalterni. Se per

Gramsci, infatti, queste erano caratteristiche negative – le cause principali della condizioni

di  subalternità  stessa  –  e  non  racchiudevano  potenzialità  emancipatorie  per  questi

soggetti172, per i subalternists, invece, esse rappresentavano nozioni dal valore positivo, in

quanto garantivano un grado di autonomia e libertà ai soggetti subalterni proprio perché

non organizzabili e gestibili, non inseribili nel testo del discorso egemonico e dominante. 

Il lavoro di Gayatri Chakravorty Spivak, membro del collettivo, e nota esponente dei

più  ampi  Postcolonial  Studies e  del  pensiero  femminista,  è  una voce  in  cui  possiamo

cogliere questo tipo di interpretazione. Alla domanda “Il subalterno può parlare? (Can the

Subaltern Speak?)”, la filosofa dà una risposta, che nel tempo ridefinirà in parte, svolgente

e scandalosa: no173. La “donna più povera del Sud del mondo” non può parlare, né essere

ascoltata  o  sentita.  Spivak  si  ispira  ad  alcuni  elementi  della  critica  derridiana  della

rappresentazione  come  “appropriazione  dell’altro  tramite  assimilazione”174.  Lo

storico/intellettuale,  in  questo  senso,  secondo  la  Spivak,  non  può  mai  dichiarare

“trasparenza” nella propria analisi dei rapporti tra potere e desiderio o tra potere e azione,

non può annullare la presenza di sé stesso e della propria voce nella rappresentazione,

tramite  il  linguaggio,  del  subalterno.  Una  dichiarazione  di  questo  tipo  dello

storico/intellettuale che voglia “dare voce” al subalterno, secondo Spivak,  non terrebbe

170 Sarkar, The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies, op. cit., p. 405.
171 Sivaramakrishnan,  K.,  Situating  the  Subaltern:  History  and  Anthropology  in  the  Subaltern  Studies

Project, in Ludden, D. ( edited by), Reading Subaltern Studies, Permanent Black, 2003, p. 216.
172 Liguori, G.,  Subalterno e subalterni nei “Quaderni del carcere”, International Gramsci Journal, 2(1),

2016, pp. 89-125.
173 Chakravorty Spivak, G., Can the Subaltern Speak?, pp. 67-109, in Williams, P., Chrimas, L., (edited by),

Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader, New York, Columbia University Press, February
1994.

174 Ibidem.
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conto del rapporto tra potere e linguaggio, e questo impedirebbe una “sviluppata teoria

dell’ideologia”. Né il/la subalterno/a stesso/a, per la filosofa, ha alcun accesso al piano

della formulazione , anche critica, della teoria, proprio in ragione dei rapporti di potere che

governano il linguaggio, e in quanto è proprio nell’astrazione della sua esperienza nella

narrazione  storica  e  teorica  che  si  perde  la  sua  voce  e  il  vissuto  del  suo  corpo.  La

subalterna,  in  un  finale  episodio  riportato  dalla  Spivak  nel  saggio  Can the  Subaltern

Speak?,  può formulare  una  sua  agency solo  “performativamente”,  facendo “parlare”  il

corpo175. 

Abbiamo tentato di presentare alcuni dei punti di un dibattito complesso e articolato,

che rappresenta in modo molto suggestivo le tensioni tra posizionamenti diversi all’interno

dei processi stessi di critica dei concetti di “storia” e di “cultura”. È chiaro che su alcuni

punti  le  posizioni  sono inconciliabili  tra  di  loro.  In  altri,  tuttavia,  lo  spazio  di  questo

dibattito offre la possibilità di aprire domande e di ampliare gli orizzonti della riflessione.

Il lavoro e il tentativo di re-immaginare alcuni concetti da parte del collettivo dei Subaltern

Studies,  devo ammettere,  guardandomi come soggetto  e  corpo che  si  pensa  e  si  sente

costantemente nelle intersezioni tra mondi diversi, è affascinante e stimolante per alcuni

versi, problematico e difficile da accogliere pienamente, per me, in altri punti.  

In questa tensione tra le critiche avanzate alle teorie dei subalternists e gli stimoli e le

domande offerte  da  parte  di  alcuni  dei  pensatori  che  abbiamo tentato  di  approfondire,

penso che la rielaborazione del concetto di “subalterno” nello spazio del pensiero e delle

pubblicazioni di questi studiosi vada letta nei termini di una ri-significazione, una che ci

permette di leggere diversamente lo stesso processo della traduzione176: e cioè come un

processo di elaborazione di significati che interagisce coerentemente con le domande che

emergono  nello  specifico  contesto  indiano  e  rispetto  alle  dinamiche  di  potere  nella

produzione  storiografica  e  intellettuale  su  di  esso.  Tenere,  dunque,  sempre  a  mente  il

rapporto tra pensiero e contesti. 

175 Cfr. Spivak, Can the Subaltern Speak?, op. cit.
176 Lo stesso Chakrabarty riflette in termini critici e fecondi in un passaggio nel suo testo che prenderemo

maggiormente  in  esame in questa  sezione  (Provincializzare  l’Europa),  sulla  traduzione.  Chakrabarty
porta esempi diversi di traduzioni “locali”, che convertono i termini e le figure di una lingua (e cultura) ai
termini e figure di un’altra senza il passaggio dell’astrazione omogeneizzante, e si interroga su come
questo tipo di traduzioni possa ispirare una critica e un ripensamento del pensiero storico. L’intento non è
quello di cadere nel relativismo culturale, che egli definisce come “rabbiosa Medusa” (p. 117), ma è
quello, invece, di richiamare modelli di traduzione interculturali e intercategoriali capaci di riconoscere
la differenza e di “non dare per scontata l’esistenza di un termine medio universale”. Cfr. pp. 119-127.
Per riflessioni critiche sulla traduzione, Cfr. anche: Rota, S. (a cura di), La (in)traducibilità del Mondo.
Attraversamenti e confini della traduzione, Verona, ombre corte, marzo 2020.
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Le stesse domande e riflessioni articolate dai  subalternists hanno, successivamente,

viaggiato in altri contesti,  modificandosi ancora, e ispirando ulteriori riflessioni critiche

all’interno dei Postcolonial e dei Cultural Studies, con i quali sono stati posti in dialogo a

partire dalla pubblicazione di  Selected Subaltern Studies negli Stati Uniti nel 1987, con

un’introduzione di Said e una nota editoriale di Gayatri Chakravorty Spivak177.  In questo

senso, hanno contribuito ad un più ampio dibattito volto a ripensare le scienze sociali e

storiche, e la produzione del sapere nel contesto indiano e nel resto del mondo, a partire

dagli anni ‘80. 

2.3.3. I Cultural Studies: un progetto “mondano” di ridefinizione della “cultura” 

Il progetto dei Cultural Studies rappresenta un altro spazio critico di rielaborazione

del rapporto tra teorie e posizionamenti diversi, cominciato in Gran Bretagna verso la fine

degli anni ‘50 e nel quale si può osservare una simile eterogeneità di domande, voci e

metodi,  nonché  svolte  e  spostamenti  lungo  approcci  teorici  differenti  nel  corso  del

tempo178. In una riflessione sull’archeologia e genealogia del campo di studi, Stuart Hall,

uno dei suoi esponenti  più noti  e delle figure centrali179,  ha sottolineato come gli  studi

culturali britannici (la cui influenza si è ampliata e tradotta internazionalmente nel corso

dei decenni, in particolare nell’accademia statunitense e australiana180) trovino origine nei

lavori di tre voci note nell’intero campo delle scienze sociali: Richard Hoggart, Raymond

Williams e Edward P. Thompson,181 che ne fondano la problematica principale: quella di

lavorare con e contro il marxismo. Questi tre autori,  che spesso vengono definiti come

“padri fondatori” del campo, ne hanno articolato critiche differenti. Torna, tuttavia, nei loro

lavori,  generalmente,  la  convergenza  di  sentimenti  contrapposti:  da  un  lato,

l’insoddisfazione nei confronti di alcuni silenzi del marxismo e rispetto alla focalizzazione

di un certo marxismo ortodosso sull’analisi del piano strutturale – in un’ottica che risulta

riduzionista  –  a  scapito  del  piano  dell’ideologia,  e  quindi  della  cultura  (la  dicotomia

struttura/sovrastruttura  viene  ritenuta  problematica  perché  riduce  qualsiasi  discorso

sull’ideologia alla questione della “falsa coscienza”); dall’altro, la necessità di continuare a

confrontarsi con il marxismo (e successivamente anche con altre correnti teoriche, verso

177 Sarkar, The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies, op. cit., pp. 408-409.
178 Sparks, C., Stuart Hall, cultural studies and marxism, in Morley, D., Chen, K-H. (edited by), Stuart Hall.

Critical dialogues in cultural studies,  London and New York, Routledge, 1996, p. 71.
179 Ibidem.
180 Ivi., p. 72.
181 Hall individua due testi che considera fondamentali nella formulazione delle domande che i  Cultural

Studies sviluppano:  The  Uses  of  Literacy di  Richard  Hoggart  e  Culture  and  Society di  Raymond
Williams.
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cui i  cultural studies si sono orientati e spostati nel corso dei decenni182). La necessità di

continuare a confrontarsi con il marxismo, per Hall, è stata da lui definita come una “lotta

con gli angeli”183. 

“Le uniche teorie che hanno valore sono quelle con cui si deve lottare costantemente

e di cui non si riesce a parlare con estrema fluidità”184: il rapporto tra i Cultural Studies e il

marxismo è stato segnato da una costante tensione di questo tipo, in cui il marxismo ha

rappresentato, soprattutto per alcune voci come Thompson e Hall, un “problema” nel senso

letterale del termine, un modello che sollecita questioni e domande nel momento in cui se

ne  rilevano alcune costrizioni  e  limiti185,  e  che,  in  tal  senso,  veniva  considerato  come

un’influenza creativa importante186. 

I Cultural Studies, infatti, nascono contro uno sfondo politico preciso nell’Inghilterra

degli  anni ‘50,  che vede lo sviluppo della  New Left  britannica ed europea in un’epoca

segnata da profondi cambiamenti, i cosiddetti “tempi nuovi” (“New Times”): il modo di

produzione globale post-fordista, gli assetti politici di un mondo post-coloniale e le inedite

“strutture  del  sentire”  e  modalità  di  organizzazione  politica187.  Lo  stesso  Hall  era  un

militante  in  questo  spazio  negli  anni  di  studio,  e  al  momento  del  suo  incontro  con

Thompson era  editor della  Universities and Left Review188, divenendo nel 1959 il primo

direttore della New Left Review189. 

I  Cultural Studies hanno successivamente acquisito, gradualmente, una presenza e

una forma istituzionale all’interno dell’accademia britannica, ruotando attorno al  Centre

for Contemporary Cultural Studies dell’Università di Birmingham a partire dagli anni ‘60,

e  seppure marginali  nei  primi tempi,  essi  hanno sviluppato,  da allora,  un’ampia rete  e

influenza nell’accademia internazionale. In questo percorso, gli studi si sono allontanati

progressivamente, in alcune declinazioni, dal marxismo, per avvicinarsi ad autori e correnti

diverse tra loro, che spaziano tra Althusser, Gramsci, Foucault, Lacan e Derrida, tra molti

altri190. 

182 Morley, D., Chen, K-H. (edited by), Stuart Hall. Critical dialogues in cultural studies, op. cit., p. 4.
183 Hall, S., Cultural Studies and Its Theoretical Legacies, in Grosberg, L., Nelson, C., Treichler, L. (a cura),

Cultural Studies, New York, Routledge, 1992, pp. 277-294, inserito come: “I Cultural Studies e le loro
eredità teoriche”, in Mellino, M. (a cura),  Il soggetto e la differenza, Per un’archeologia degli studi
culturali e postcoloniali, pp. 99-118, p. 104.

184 Ibidem.
185 Ivi, p. 105
186 Sparks, C., Stuart Hall, cultural studies and marxism, op. cit., p. 75.
187 Mellino, Presentazione, p. 16, in Mellino, Il soggetto e la differenza, op. cit.
188 Sparks, Stuart Hall, cultural studies and marxism, op. cit., p. 77.
189 Mellino,  Presentazione, p. 8 in Mellino, Il soggetto e la differenza, op. cit.
190 Ibidem.
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Questo movimento tra approcci teorici e concettuali diversi trova le sue radici nella

problematica di fondo degli studi culturali britannici, e riguarda l’originale insoddisfazione

verso alcuni silenzi del marxismo. Hall trova una chiave di analisi per rispondere a queste

tensioni nel lavoro di Gramsci, che fornisce una riflessione raffinata capace di legare le

dinamiche  culturali  consce  (il  lavoro  degli  intellettuali)  e  inconsce  (tipiche  del  “senso

comune”)  al  piano  dell’organizzazione  politica  e  dei  rapporti  economici191.  Per  Hall,

Gramsci non aveva risolto tutte le questioni ritenute problematiche dalla corrente, ma egli

“si era occupato di molte di esse”192, perché aveva rielaborato il suo marxismo mettendolo

in relazione con dinamiche e questioni del mondo moderno del XX secolo, che, da un lato,

Marx  e  Engels  non  avevano  vissuto  nel  proprio  contesto  e  tempo193,  e  dall’altro  il

marxismo “ortodosso” si  ostinava  a  non riconoscere,  trincerandosi  in  un’idea  di  teoria

“pura” e quanto più astratta, che finiva con l’essere dottrinaria e deterministica194.

Gramsci risulta importante e di ispirazione per Hall proprio perché è stato capace di

muoversi  all’interno  dell’ambito  di  riferimento  marxista,  che  opera  su  un  livello  di

astrazione per “pensare il concreto” – che, per Marx, consiste di “molte determinazioni”

che possono, e devono, essere colte al livello dell’astrazione – ma dall’altro lato, è capace

di  integrare  i  concetti  marxisti  astratti  sviluppando  la  sua  analisi  e  il  suo  pensiero

radicandoli nella concretezza e nella specificità del contesto e del tempo in cui viveva195.

Questo  rende  il  pensiero  di  Gramsci,  possiamo  dire,  di  un  carattere  profondamente

relazionale con il mondo, le persone e le cose all’interno delle quali si sviluppa, e proprio

per questo capace di creatività e novità: un pensiero anti-essenzialista capace di contrastare

sia un’analisi economicista riduzionista del reale e dei rapporti sociali che lo articolano, sia

una lettura unicamente e strettamente culturalista del politico. 

Questa impostazione di Gramsci risuona con la descrizione di Hall del proprio lavoro

e del progetto dei  Cultural Studies come “mondani”, e con l’affinità che egli percepisce

con la definizione di “mondanità” espressa da  Said196 (ispirata, a sua volta, da Vico)197. I

191 Hall, S., Cultural Studies: due paradigmi, in Mellino (a cura), Il soggetto e la differenza (tit. or. Cultural
Studies: Two Paradigms, in Bennett, T., Martin, G., Woollacott (a cura), Culture, Ideology and Social
Process, London, The Open University Press, 1981, pp. 19-37), p. 92.

192 Ivi., p. 106.
193 Hall, S., La rilevanza di Gramsci per lo studio della razza e dell’etnicità, in Mellino, M. (a cura), Il

soggetto e la differenza (tit. or. Gramsci’s Relevance for the Study of Race and Ethnicity, Journal of
Communications Inquiry, 10(2), pp. 5-27, Sage Publications), p. 190.

194 Hall, Cultural Studies: due paradigmi, p. 103; Cfr. anche Hall, La rilevanza di Gramsci per lo studio
della razza e dell’etnicità, op. cit., p. 194.

195 Hall, La rilevanza di Gramsci per lo studio della razza e dell’etnicità, op. cit., pp. 189-190.
196 Said,  E.  W.,  Dire  la  verità,  Giangiacomo  Feltrinelli  Editore,  1995  (trad.  di  Gregorio,  M.,  tit.  or.

Representations of the Intellectual, Vintage, 1994).
197 Hall, I Cultural Studies e le loro eredità teoriche, op. cit., p. 102.
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Cultural Studies, in quest’ottica, vanno intesi sempre nella loro “impurità”: la loro analisi

teorica vuole essere profondamente radicata negli specifici contesti, consapevole di essere

continuamente elaborata nell’“impurità del gioco semiotico”198.

Questa  impostazione  del  campo  degli  studi  ha  implicazioni,  chiaramente,  sulla

definizione stessa del concetto di “cultura”. I  Cultural Studies, in questa ridefinizione, si

confrontano fondamentalmente con due paradigmi diversi tra di loro, da cui traggono e

cercano di sviluppare quelli che considerano essere gli elementi più proficui e interessanti.

Da una parte, quindi, si relaziona con il paradigma culturalista dei “padri fondatori”, che

interpreta principalmente la cultura attraverso la metafora della testualità (come essa viene

formulata  da Raymond Williams) e  tramite  i  meccanismi dell’intertestualità  (tra  testi  e

contesti) oppure come pratiche radicate in formazioni storiche199. Dall’altra parte, gli studi

culturali si sono confrontati con il paradigma strutturalista, non solo nella sua declinazione

marxista,  ma  anche,  e  cospicuamente,  nella  teoria  di  Claude  Lévi-Strauss200.

Nell’interazione  con  queste  due  impostazioni  diverse  si  sono  sviluppate  definizioni  e

interpretazioni differenti tra di loro all’interno dello stesso campo dei Cultural Studies. 

Nella  sfera  culturalista,  infatti,  si  sono  andate  delineando  due  idee  diverse  di

“cultura” in base alle molte suggestioni offerte dal lavoro di Williams. La prima mette in

rapporto  la  “cultura”  con  l’insieme  delle  descrizioni  attraverso  le  quali  le  società

comprendono e rispecchiano le loro esperienze comuni, e ha, in questo modo, operato ad

una  democratizzazione  e  socializzazione  del  termine.  La  cultura  non  è  più  intesa  nei

termini  eccezionali  ed esclusivi   dell’“alta  cultura”,  solitamente  rappresentata  come “il

meglio che è stato pensato e detto”, ma diventa qualcosa di ordinario, di comune, cioè di

condiviso  e  quotidiano:  parte  del  processo  sociale  generale  in  cui  si  costruiscono  i

significati scambiandoli e condividendoli201. Mentre questa prima accezione di “cultura”

rimane, comunque, fortemente ancorata alla dimensione delle idee, l’altra sua definizione

da parte dei culturalists, invece, focalizza il legame della “cultura” con le pratiche sociali,

e definisce,  quindi,  la “teoria  della  cultura” come lo “studio dei  rapporti  esistenti  tra i

diversi elementi  di  un intero stile di vita” (Hall  cita Williams in  The Long Revolution,

1965). L’intenzione di questa definizione, sottolinea Hall, è nettamente diversa rispetto a

quella  tyloriana,  e  della  lunga  tradizione  antropologica  che  l’aveva  adottata,  dove  la

“cultura” veniva intesa come l’“insieme complesso” dei “costumi e delle tradizioni”, il che

198 Ibidem.
199 Ivi., pp. 112-113.
200 Hall, Cultural Studies: due paradigmi, op. cit., p. 83.
201 Ivi., p. 74.
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implicava che lo studio di un elemento di tali costumi potesse fungere da rappresentazione

di un intero mondo culturale. Questa declinazione si focalizza, invece, sull’inter-relazione

delle pratiche sociali, in cui è intessuta la cultura202. 

L’interpretazione offerta da Williams risulta stimolante per gli studiosi dei Cultural

Studies perché espone ed interagisce con quello che viene considerato il nodo problematico

principale al quale la corrente vuole rispondere: il rapporto del marxismo ortodosso, o delle

sue declinazioni più economiciste – e pertanto considerate come riduzionistiche – con le

categorie  dell’ideologia  e  della  cultura,  e  la  metafora  struttura/sovrastruttura.  La

prospettiva di Williams, costruita nell’interazione dell’autore con l’idealismo da un lato e

con il marxismo dall’altro, tenta di scavalcare il limite della determinazione, espresso da

un materialismo volgare, riflettendo sull’inter-relazione delle pratiche, intese come “forme

diverse di praxis”203. Lo stesso Williams si è confrontato con Gramsci e con il concetto di

“egemonia” nello sviluppo del proprio lavoro e in risposta alla critica di Thompson rispetto

alla sua definizione di “stile di vita”, nella quale sembrava mancare il riconoscimento della

necessaria e costante dimensione di lotta interna e di confronto tra tra stili di vita opposti204.

Questa prima posizione è stata revisionata diverse volte nel corso del tempo, e questo

processo ha contribuito a  definire  i  Cultural  Studies e il  loro progetto in una continua

interazione  con  il  marxismo  come  problema  e  come  campo  teorico  al  contempo.  La

riflessione  dei  Cultural  Studies si  è,  infatti,  confrontata  anche  con  il  lavoro  di  E.  P.

Thompson, il più marxista tra i “padri fondatori”, per il quale la definizione di “cultura”

andava  distinta  più  nettamente  da  ciò  che  non è  cultura,  una  differenza  che  egli  ha

formulato  nei  termini  della  distinzione  tra  “essere  sociale  “  e  “coscienza  sociale”205.

Nonostante le  differenze,  tuttavia,  le definizioni di  Williams e Thompson continuano a

ruotare  attorno  alla  problematicità  di  un’interpretazione  della  metafora

struttura/sovrastruttura in termini deterministici.  Il primo elabora la sua risposta attorno

alla ridefinizione del concetto di “cultura”, per interpretarla “come i significati e i valori

che emergono tra  diversi  gruppi e classi  sociali  sulla  base delle loro relazioni storiche

date”206, e al contempo, tali comprensioni e significati vengono espressi, per Williams, in

202 Ivi., pp. 75-76.
203 Hall, Cutlural Studies: due paradigmi, op. cit., p. 77.
204 Thompson, E. P., 1961, Reviews of Reymond Williams’ The Long Revolution, The New Left Review, n. 9,

pp. 24-33, n. 10, p. 34-39; disponibili sulla piattaforma online del “The New Left Review” ai seguenti
link: The Long Revolution (Part I) Review: https://newleftreview.org/issues/i9/articles/edward-thompson-
the-long-revolution-part-i; e The Long Revolution (Part II) Review : https://newleftreview.org/issues/i10/
articles/edward-thompson-the-long-revolution-part-ii, consultati in data 30/01/2021.

205 Hall cita Thompson in: Reviews of Raymond William’s The Long Revolution, New Left Reveiw, n. 9, pp.
24-33, n. 10, pp. 34-39.

206 Hall, Cultural Studies: due paradigmi, op. cit., p. 81.
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“tradizioni  e  pratiche  vissute”,  incorporate.  Thompson,  invece,  risponde elaborando un

concetto  di  “esperienza”  che  mette  assieme  le  “condizioni”  sociali  e  la  “coscienza”

sociale207. 

Gli  strutturalismi,  il  secondo campo paradigmatico  con cui  i  Cultural  Studies si

confrontano, è un secondo spazio dove essi cercano risposte al problema della metafora

struttura/sovrastruttura. In questa sfera essi trovano espresso, infatti, un simile interesse,

rispetto al culturalismo, per la dimensione del sociale. E tuttavia, le forme in cui è pensato

il  rapporto  tra  questo  piano  e  quello  della  cultura  è,  chiaramente  e  significativamente

diverso nello strutturalismo che attira l’attenzione dei  Cultural Studies, quello di Claude

Lévi-Strausse.  Questa  differenza  si  denota,  sin  da  subito,  nell’accezione  del  termine

“sociale”, che in Lévi-Strauss assume il valore di aggettivo piuttosto che di sostantivo, e

nella  genealogia  dell’interesse per  l’utilizzo  della  categoria  nel  lavoro  dell’antropologo

francese, che deriva dalla sociologia di Durkheim invece che dal marxismo. Egli, anzi, si

propone di rispondere e dare un contributo a quella che egli definisce come una “teoria

delle sovrastrutture appena abbozzata”208. 

Le differenze tra gli strutturalismi e i culturalismi sono significative, e questo è uno

dei  motivi  per  i  quali  il  lavoro  dello  stesso  Lévi-Strausse  è  stato  considerato  come

“autoriale” anche all’interno del campo degli studi antropologici209. Egli, infatti, fonda una

scuola di pensiero, in cui confluiscono le influenze di Durkheim, Mauss, Boas e Kroeber,

dalla prospettiva universalista, che tenta di individuare – come gli strutturalismi in generale

–  i  meccanismi  dell’unità  nella  differenza,  operando  secondo  una  logica  di  astrazione

simile a quella che abbiamo incontrato nel marxismo. Il lavoro di Lévi-Strauss, infatti, si

pone  costantemente  l’obiettivo  di  trovare  una  logica  unitaria,  sul  piano  della  cultura,

capace  di  offrire  lenti  di  lettura  dei  fenomeni  della  dimensione  sociale:  un  principio

generativo capace di ricomporre la differenza e di interpretarla in tutte le sue forme210.

Questa è una prospettiva che potremmo posizionare agli antipodi rispetto alle posizioni

culturaliste.  Se  queste  intendono  il  piano  dell’esperienza,  come  abbiamo  accennato

poc’anzi, come la dimensione in cui i significati vengono agiti ed espressi dai soggetti, per

207 Ibidem.
208 Ivi., p. 84.
209 Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., p. 173.
210 Dei, F., Quel che resta dello strutturalismo: Lévi-Strausse nel ventunesimo secolo, Nuova Informazione

bibliografica, Anno XI, N. 1, Gennaio – Marzo 2014, pp.11-41, p. 14.
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lo  strutturalismo  essa  invece  è  vissuta  ed  interpretata  all’interno  delle  categorie211,  le

“matrici”, le strutture – che ne ordinano la molteplicità212. 

Rispetto  al  dibattito  a  cui  abbiamo guardato  nel  primo paragrafo sul  concetto di

“cultura” all’interno dell’antropologia, la prospettiva di Lévi-Strausse ha rappresentato una

delle  letture che più si  sono confrontate con la questione della differenza e  che hanno

scomposto,  in tal  modo, la lettura monolitica del concetto di “cultura” nella disciplina,

distinguendosi  al  contempo,  per  la  costante  ambizione  universalista,  dalla  prospettiva

anglosassone profondamente influenzata dall’etnologia e dalla metodologia inaugurata da

Malinowski213. Questo fonda e spiega la tendenza di Lévi-Strausse all’astrazione teorica:

l’interpretazione  etnologica  viene  intesa  come  strumento  per  disvelare  un  “codice

nascosto”,  ed  utilizza  un  metalinguaggio  diverso  da  quello  impiegato  dagli  attori214.  Il

prodotto del  suo lavoro etnografico,  quindi,  risulta  radicalmente differente rispetto  alle

prospettive etnologiche discusse nella sezione precedente di questo capitolo. 

Hall  individua alcuni “punti  di  forza” negli  strutturalismi,  che costituiscono degli

stimoli per la riflessione all’interno dei Cultural Studies. Nel loro accento sulle “condizioni

determinate”  all’interno  delle  quali  si  svolge  l’esperienza  dei  soggetti,  essi

problematizzano, e forse, potremmo dire, radicano più materialmente la “coscienza” nelle

“condizioni”, ricordando il necessario e costante rapporto tra questi due poli nei fenomeni

culturali e sociali.  In questo senso, essi fondano la logica dell’astrazione e della teoria,

necessarie per riuscire a pensare il mondo al di là delle relazioni dirette tra persone215. In

secondo luogo, Hall riflette sulla concezione di “totalità” offerta dagli strutturalismi, in cui

la complessità necessaria all’unità delle differenze rappresenta, secondo il sociologo, “un

passo avanti” rispetto ai culturalismi, che insistono sulla particolarità e sul frammento a

scapito  di  una  capacità  di  concettualizzare  i  rapporti  tra  di  essi.  Ci  sembra  di  poter

riconoscere in Hall una seconda faccia di questa riflessione nel suo rapporto con i post-

strutturalismi, quando egli riflette criticamente sul lavoro di Foucault (con il cui pensiero

egli  ha,  comunque,  ampiamente  interagito,  per  esempio,  nella  sua  analisi  del

thatcherismo216)  alla fine dello saggio  Cultural Studies: Two Paradigms. Hall considera,

qui, il lavoro teorico di Foucault come una fonte di ispirazione di buona pratica del lavoro

211 Hall, Cultural Studies: due paradigmi, op. cit., p. 86.
212 Dei, Quel che resta dello strutturalismo, op. cit., p. 14.
213 Ivi., p. 13.
214 Ivi., p. 20.
215 Hall, S., Cultural, Studies: due paradigmi, op. cit., p. 88.
216 Borgstede,  S.,  Stuart  Hall,  Gramsci,  Foucault  and Social  Struggles:  Two Case Studies,  Coils of  the

Serpent 3, 2018, pp. 119-136, p. 123.
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per pensare analisi  concrete,  ma trova anche una certa problematicità nell’insistenza di

Foucault nell’asserire solo ed unicamente la contingenza di pratiche diverse tra loro e il suo

rifiuto  di  riconoscere dei  rapporti  con le  contingenze  storiche  in  cui  esse si  svolgono,

nonostante il suo lavoro, in fondo, dimostri continuamente come le formazioni discorsive

che egli  prende in esame si relazionino con lo sviluppo del capitalismo e della società

borghese217. 

Infine,  l’ultimo “punto di  forza” degli  strutturalismi per  Hall  è  rappresentato dal

“decentramento  dell’esperienza”,  cioè  dalla  messa  in  relazione  di  questa  con  il  piano

dell’“ideologia”, una categoria negletta in certe forme di marxismo, e che i culturalismi

riconoscono ma tengono alla periferia del proprio interesse, che si focalizza primariamente,

invece, sull’esperienza218.

Hall, una figura che è stata considerata come fondatore, in ultima istanza, del campo

degli studi culturali britannici propriamente detto – ma che si rifiutava di acquisire questo

tipo di  ruolo,  proprio nell’ottica della sua definizione dei  Cultural  Studies come spuri,

mondani e come un progetto aperto che dipende dal suo rapporto con i mondi in cui viene

portato e tradotto – ricostruisce una genealogia che lui stesso riconosce come posizionata

nella  propria  esperienza  e  conoscenza  del  campo.  La  sua  analisi  e  ricostruzione  del

dibattito all’interno dei e sui Cultural Studies ci aiuta a cogliere l’ampia varietà di temi e

approcci  teorici  ai  quali  il  campo  di  studi  fa  riferimento  e  con  i  quali  si  confronta

criticamente. Questa varietà si è tradotta, dal punto di vista della ricerca empirica e nella

scelta degli oggetti di analisi, in una gamma altrettanto ampia di oggetti e spazi di studio,

che rendono il progetto degli studi culturali un lavoro che aspira a decostruire il concetto di

“cultura” antropologico per studiare invece la “pratiche culturali”,  intese sempre,  come

abbiamo visto nel corso dell’analisi dei concetti che ne hanno influenzato le formulazioni

teoriche, sia come “testi”, da decodificare e interpretare sempre in “contesti” specifici, sia

come elementi  profondamente radicati  in relazioni  storiche tra classi,  gruppi e soggetti

individuali  e  collettivi219.  Come abbiamo visto  nella  prima sezione  del  capitolo,  anche

all’interno dell’antropologia, si è sviluppata una riflessione e metodologia ermeneutica che

ha inteso interpretare la “cultura” come “testo” e che ha articolato, a partire da posizioni

diverse, sia geografiche sia epistemologiche, la riflessione sulla posizione dello sguardo

etnografico e sulla ricerca.  Qui compare una costellazione,  di  voci in contrappunto dal

217 Hall, Cultural Studies: due paradigmi, op. cit., pp. 96-96.
218 Ivi., Cfr. pp. 90-96.
219 Pasquinelli, Mellino, Cultura, op. cit., p. 244.
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punto  di  vista  teorico,  di  grande  interesse  per  la  presente  ricerca,  e  che  intendiamo

esplorare ulteriormente nel corso del prossimo capitolo.  

Ci  soffermiamo su un ultimo punto della prospettiva dei  Cultural Studies:  la sua

dichiarazione  di  voler  essere  sempre  e  necessariamente  impegnata  politicamente.  Per

questo,  infatti,  le  sue  tematiche  si  diversificano  e  includono  le  questioni  della  razza,

dell’etnicità,  dell’identità,  del  multiculturalismo  e  temi  comuni  anche  ai  Postcolonial

Studies rispetto all’imperialismo e al colonialismo, che gli studi culturali si propongono di

leggere nell’analisi della produzione culturale e artistica contemporanea. L’attenzione per il

nesso tra culturale e politico, anche all’interno del proprio lavoro, ha trovato ispirazione

negli  studi  culturali  e  nella  particolare  prospettiva  di  Hall  nell’idea  gramsciana

dell’intellettuale “organico”220. I cultural studies infatti, si propongono di essere uno spazio

di formazione di intellettuali organici nella società, ma si interrogano anche criticamente

sulla propria capacità di realizzare un tale scopo e sui rapporti di potere221 all’interno dei

quali si inseriscono, nonché sulla loro posizione nell’istituzione accademica. 

È qui che individuiamo un punto rilevante e una consapevolezza che questo campo di

studi  condivide  con  un  altro  spazio  di  studi  critici,  gli Indigenous  Studies,  con  cui  è

necessario confrontarsi prima di passare al prossimo capitolo. 

2.3.4. Gli  Indigenous Studies: la “ricerca” come violenza, e la costruzione di nuove
domande e metodi

La prospettiva degli Indigenous Studies, infatti, rappresenta un campo di riflessione e

di  analisi  stimolante  per  i  temi  della  presente  ricerca.  In  essa  intellettuali,  attivisti  e

comunità  indigene  articolano  una  riflessione  critica  sui  concetti  impiegati  dai  saperi

istituzionali, dalle discipline e dall’accademia occidentale, e sui processi attraverso i quali

il sapere “occidentale” ha studiato e oggettivato le esperienze e le realtà delle comunità

indigene/native nel mondo. 

Attraverso il concetto e le pratiche della “ricerca” scientifica, il sapere “occidentale”,

visto dal punto prospettico delle varie esperienze indigene passate e presenti nel mondo, ha

praticato – e pratica – forme di violenza fisica e simbolica sulle loro realtà che si traducono

in violenza anche di carattere epistemologico, un problema al quale gli studi indigeni si

220 Hall, S.,  I Cultural Studies e le loro eredità teoriche, p. 107. Anche qui, torna di nuovo, un’assonanza
con gli interessi di una corrente di studi antropologia italiana che ha similmente prestato attenzione al
pensiero  di  Gramsci,  e  di  de  Martino,  passando  per  l’impostazione  ermeneutica  di  Geertz.  A tale
proposito: Cfr. Dei, Antropologia e genocidio, op. cit.

221 Anche interni allo stesso campo dei Cultural Studies, quando per esempio Hall riflette sull’incontro con
il pensiero femminista.
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propongono di rispondere.  Mettendo a fuoco i modi in cui le narrazioni moderne della

“storia” e della “cultura” hanno agito sui loro contesti, corpi, famiglie, universi culturali,

religiosi e simbolici, così come sulle loro istituzioni sociali, politiche ed ecologiche, gli

esponenti degli Indigenous Studies ambiscono, infatti, non solo a decostruire i discorsi e i

concetti di una modernità che li ha assoggettati e ha provocato le profonde sofferenze (e i

problemi  contemporanei)  delle  loro  comunità,  ma vogliono anche  costruire  approcci  e

metodologie di ricerca e di narrazione di sé stessi e dei propri mondi che siano radicati

nelle  proprie  pratiche  culturali  e  di  memoria,  nelle  proprie  esperienze  vissute  e  nelle

proprie epistemologie. 

In  questo  senso,  penso  che  pongano  delle  domande  fondamentali  al  pensiero

occidentale, con il quale anche questi studi si confrontano attivamente e che non ritengono

di dover rifiutare. Il modo in cui lo interrogano, tuttavia, è un altro ancora rispetto agli

studi che abbiamo attraversato in questa sezione del capitolo, in quanto sono radicati e

incorporati nelle posizioni di soggetti che si confrontano nel loro presente con degli effetti

“in corso” di un tipo di colonialismo specifico, quello d’insediamento, che differisce dal

colonialismo tradizionale222. 

Come è stato fatto,  nel  corso del  capitolo,  nell’incontro e approfondimento delle

diverse correnti critiche con cui la ricerca si confronta, anche in questo caso intendiamo

focalizzarci sul lavoro di una specifica studiosa,  Linda Tuhiwai Smith in  Decolonizing

Methodologies. Research and Indigenous Peoples (1999, 2012)223, per aprire una finestra

su questo spazio di studi che ci permetta di coglierne alcuni elementi e dibattiti importanti.

La  scelta  di  affrontare  singoli  autori  e  autrici,  di  volta  in  volta,  è  data  anche  dalla

consapevolezza  della  differenza  interna  che  anima  i  singoli  campi  di  studio.  Pertanto,

confrontarsi, nell’attraversare queste letterature, con riflessioni formulate da singoli autori,

vuole essere un metodo di studio in cui la ricerca sviluppa una consapevolezza non solo

della posizione della ricercatrice rispetto ai campi teorici presi in analisi, ma anche della

specifica  posizione  di  ogni  pensatrice  e  pensatore  che  incontriamo nello  studio,  e  del

rapporto tra questa posizione specifica e l’universalità a cui aspira il campo teorico. 

Il  tentativo  è  quello  di  individuare  un  fil  rouge che  emerge  lentamente  lungo il

percorso  che  stiamo costruendo,  e  che  lega  assieme le  diverse  prospettive  che  stiamo

affrontando in questa analisi: la necessità della contestualizzazione; il riconoscimento del

222 Veracini, L. Introduzione al colonialismo di insediamento, pp. 33-44, in Bartolomei, E., Carminati, D., 
Tradardi, A., Esclusi. La globalizzazione neoliberista del colonialismo di insediamento, DeriveApprodi, 
Roma, 2017.

223 Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, 1999, 2012, op. cit.
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costante rapporto tra pensieri, idee e significati e le relazioni sociali e incorporate, umane e

tra  umani  e  non umani,  all’interno delle  quali  i  pensieri  si  svolgono,  si  scambiano,  si

confrontano e  si  muovono;  e,  infine,  la  risignificazione  del  “politico” che  tutto  questo

comporta. Questa è la prospettiva che la ricerca si propone di sviluppare come metodologia

sia teorica sia empirica, e che si intende articolare ulteriormente e più approfonditamente

nel corso del prossimo capitolo, prendendo in esame ulteriori letterature per delineare i

nostri concetti. 

È una prospettiva che ambisce, in un certo modo, a legare la costruzione di una storia

e di un’antropologia degli intellettuali, delle idee e delle pratiche culturali alle storie sociali

degli specifici contesti in cui essi vengono incontrati –  non in forma deterministica, ma per

interrogare, piuttosto, le relazioni e le definizioni di questi elementi e di alcuni concetti

fondamentali:  i  concetti  di  “storia”  e  di  “cultura”,  ma  anche la  domanda  sul  soggetto

intellettuale,  una  questione  che  soggiace  a  questi  due  concetti  moderni  e  che  ritengo

profondamente legata e presente all’interno di una riflessione su di essi.

La necessità di continuare ad interrogare questi concetti e queste relazioni nasce da

una  consapevolezza  che  Chakrabarty  esprime  acutamente,  e  che  nasce,  nella  mia

esperienza, da quelle consapevolezze “preliminari” rispetto ad un progetto di ricerca che ci

spingono  a  formulare  delle  domande  di  studio.  Se  è  vero  che  la  teoria  critica  ha

profondamente  decostruito  il  concetto  di  “storia”  (e  quello  di  “cultura”)  –  sostiene

Chakrabarty  –  al  di  fuori  dello  spazio  dell’istituzione  accademica  queste  categorie

continuano  ad  essere  ampiamente  impiegate  nella  politica,  nella  società,  da  parte  di

persone e collettività e in diversi spazi (pubblici e privati), e continuano ad esercitare una

funzione  significante  del  mondo  moderno  globalizzato224.  Non basta  che  critichiamo e

decostruiamo i concetti sul piano teorico, ma dobbiamo capire, invece, come essi operano,

come vengono attivati,  sviluppati,  elaborati,  come si svolgono e vengono attivati,  nelle

realtà dei soggetti. 

In profondo accordo con questa osservazione, e in modo simile, mi interrogo rispetto

al caso palestinese e sulle declinazioni dei concetti  di  “storia” e di  “cultura” in questo

contesto. Continuo a chiedermi come possiamo studiare le realtà sociali e culturali negli

specifici  contesti  che  interessano  le  nostre  ricerche  senza  prescrivere  alle  pratiche  dei

soggetti  che  le  abitano e  agiscono delle  definizioni,  anche profondamente critiche,  dei

concetti di “storia”, di “cultura” e di “intellettuali” che ci impediscano, se non ne siamo

consapevoli, di cogliere i modi in cui le persone definiscono e praticano queste idee nelle

224 Chakrabarty, L’artificio della storia, op. cit.
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proprie relazioni e nella propria comprensione del mondo e di sé stessi, e come le loro idee

stesse interagiscano con le condizioni di vita e la materia di  cui essi fanno esperienza.

Questo,  chiaramente,  non  vuol  dire  abbandonare  la  teoria,  ma,  piuttosto,  significa

approcciarla sempre con un’attenzione altrettanto importante alla dimensione della pratica

e  delle  relazioni.  Significa  approcciarla  criticamente  tenendo  a  mente  la  risposta

profondamente  destabilizzante  della  Spivak  alla  domanda  sul/la  subalterno/a,  che

problematizza,  in  fondo,  le  procedure  conoscitive  dell’istituzione  accademica  e  le

discipline  nella  misura  in  cui  esse  “citano”  e  “documentano”  le  vite  dei  subalterni.  Il

“subalterno”  della  Spivak  non  trova  spazio  nel  discorso  teorico  (né  all’interno

dell’accademia), ma questa ricerca ritiene che questo soggetto possa parlare, e non solo

performativamente.  Il  problema dell’incapacità  di  coglierne  la  voce  va affrontato  nella

consapevolezza critica della ricercatrice rispetto alla sua posizione interna all’istituzione

accademica  da  un  lato,  e  problematizzando  e  ripensando le  domande  e  i  modi  in  cui

poniamo le nostre domande al mondo, che fuori dai nostri testi scritti “gode e esplode”,

come ci dice un verso folgorante di Amelia Rosselli225.

In  questa  necessità  di  ripensare  le  lenti,  le  domande,  i  presupposti  del  lavoro  di

ricerca  trovo  assonanza  con  il  lavoro  condotto  dall’antropologa  femminista  Saba

Mahmood, che nel suo studio dei movimenti pietisti femminili in Egitto negli anni ‘90226,

ha formulato una prospettiva capace di interrogare non solo l’atteggiamento scientifico di

letterature dominanti “occidentali”,  ma anche l’atteggiamento intellettuale delle correnti

più  critiche,  quali  il  femminismo  e  il  post-strutturalismo.  Queste  correnti,  secondo

Mahmood,  non  differiscono  dalle  teorie  “liberali”  nella  misura  e  nel  momento  in  cui

prescrivono una definizione di libertà e autonomia delle, e alle, donne delle loro ricerche.

Questo le rende spesso incapaci di comprendere le modalità in cui soggetti e collettività

che articolano pratiche e linguaggi diversi, per esempio a carattere religioso, spiegano e

agiscono il mondo. Un problema, questo, che risuona con ciò che Chakrabarty critica ad un

tipo di pensiero politico moderno che assolutizzi una forma di modernità, e la “Ragione”,

225 Amelia  Rosselli  scrive  in  “Quale  azione  scegliere,  prevedere,  ereditare?”,  nella  raccolta  poetica
“Documento” (1966-73): “Quale azione scegliere, prevedere, ereditare? / Un pezzo di pane a cane senza
museruola / è meglio che questo / scrivere in bianchi / versi di getti lacrimogeni, a branchi / di gente tutta
senza importanza o museruola  / che scrive vincendo e perdendo tutte / le cause: mentre fuori il tempo
gode / e esplode, senza la tua intima perplessità / intimità di cose andate e perdute mentre / tutt’occupata
a scrivere versi bianchi / andavi / leggendo quel che non si poté / fare.” Cfr. Rosselli, A., [Tondello, E. (a
cura)], Le poesie, Milano, Garzanti Editore, 2016 (nuova ed. 2019).

226 Mahmood, S.,  Politics of Piety. The Islamic Revival and the Femminist Subject ,  Princeton, Princeton
University Press, 2011.
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come  unici  percorsi  storici  e  culturali  possibili  e  immaginabili,  uniche  modalità  di

“mondeggiare la terra”.

Come vedremo nel  prossimo capitolo  confrontandoci  con de Martino,  mettere  in

discussione questo primato non significa affatto abbracciare posizioni irrazionaliste,  ma

vuole  tentare,  invece,  di  complessificare  la  comprensione  della  modernità  nel  mondo

globalizzato, e deve permetterci di riconoscere la pluralità e le fratture che la moltiplicano,

la problematizzano o che permettono di pensare e praticare relazioni diverse rispetto alla

narrazione dominante della sua storia.

Il  lavoro  di  Smith  in  Decolonizing  Methdologies chiama  e  richiede  la  nostra

attenzione per molteplici motivi, primo tra i quali l’attenzione, dedicata nel testo, ad un

momento che accompagna la critica: quello della costruzione di prospettive metodologiche

di ricerca diverse, ispirate dai mondi culturali e relazionali all’interno dei quali i ricercatori

indigeni vivono e studiano le loro realtà. La Smith, in questo senso, intende la critica della

violenza  epistemologica  del  discorso  della  “modernità”  e  del  colonialismo  occidentale

come una domanda  che articola la necessità di riappropriarsi delle epistemologie indigene

e  di  potervi  fare  riferimento  per  la  formulazione,  da  parte  dei  soggetti  indigeni,  delle

proprie domande di ricerca sui propri contesti227. 

Decolonizing Methodologies, infatti, è un testo profondamente radicato, e che si pone

in dialogo, con il contesto e la comunità Maori (comunità indigena dell’odierna Nuova

Zelanda)  in  cui  nasce.  L’autrice  ambisce  a  formulare  una  riflessione  teorica  quanto

metodologica  su  questo  contesto,  mettendolo  in  rapporto  con relazioni  e  dinamiche di

potere  più  ampie  –  su  diverse  scale  (dal  globale  al  locale)  –  che  ne  determinano  le

condizioni e con le quali i diversi contesti indigeni (in Nuova Zelanda ma anche in altri

continenti e Stati) devono confrontarsi nel presente. 

La Smith parte da una delle consapevolezze preliminari del suo interesse di ricerca,

che deriva dal suo appartenere a, e abitare, lo spazio e le relazioni della comunità Maori, e

dal  suo  essere  abitata  dalle  memorie  collettive  della  propria  comunità:  la  profonda

diffidenza delle comunità indigene nei confronti della “ricerca”. Questa diffidenza trova le

sue  radici  profonde  nella  violenza  fisica  e  simbolica  con  la  quale  i  colonialismi  e

l’imperialismo occidentale  hanno distrutto  i  mondi  indigeni,  tanto  che  la  parola  stessa

viene  considerata  come  “una  delle  parole  più  sporche  nel  vocabolario  del  mondo

indigeno”228. 

227 Tuhiwai Smith, L., Decolonizing Methodologies, Cfr. Introduction, pp. 1-19.
228 Ivi., p. 1.
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Tali forme di violenza sono state agite sia dalle amministrazioni coloniali sia dalle

istituzioni accademiche e di ricerca, e si sono perpetuate nelle metodologie attraverso le

quali  gli  studiosi  hanno  raccolto  informazioni  sulle  popolazioni  indigene,  e  si  sono

appropriati di oggetti, conoscenze, luoghi e spazi per catalogarli negli archivi materiali, e

nell’archivio culturale, dell’Occidente, che costruiscono assieme la sua immagine di sé e

dei  suoi  Altri229.  L’archivio  culturale  occidentale  è  una  metafora  che  si  collega  infatti,

profondamente, secondo Smith, alle modalità occidentali di comprensione e di costruzione

dello spazio, basate fondamentalmente sul discorso matematico230. Questo linguaggio dello

spazio influenza il modo in cui l’Occidente pensa i rapporti con la Terra, gli spazi della

società (nelle distinzioni tra spazio pubblico e privato, tra città e spazio rurale, e così via), e

gli  spazi  della  vita  sociale  (il  mercato,  il  teatro,  ecc)  e  costruisce  classificazioni  dello

spazio – fisico, psicologico, teorico, e così via – che restituiscono alle comunità indigene

immagini  radicalmente trasformate delle loro terre,  di  sé stessi  e delle  loro visioni  del

mondo231. 

L’archivio culturale occidentale, pertanto, è materiale e immateriale al contempo: è

l’insieme delle filosofie, dei saperi e delle definizioni occidentali della natura umana, ed è

un “magazzino” (‘storehouse’) “delle storie, artefatti, idee, testi e/o immagini classificate,

preservate, organizzate e rappresentate all’Occidente”232. Esso è materiale, e spaziale, nella

misura  in  cui  si  appropria  del  mondo  nominandolo233,  circoscrivendo  spazi  naturali  e

geografici, e classificando, conservando e mettendo in mostra nelle teche dei musei, negli

scaffali delle biblioteche e nelle “Grandi Esposizioni” gli oggetti e gli “artefatti” indigeni

sottraendoli alle pratiche vive delle comunità per esporli all’interno di specifiche categorie.

Un esempio  eclatante  di  questo tipo di  appropriazione è  quello di  Mataatua,  una casa

Maori intagliata, costruita nel 1875 come dono da una tribù a un’altra, e che il governo

della Nuova Zelanda ottenne di mandare alla Grande Esposizione dell’Impero Britannico a

Sidney nel 1897. La casa,  per l’occasione,  venne esposta  “inside-out” – al  contrario –

stravolgendone l’ordine e il senso per renderla quanto più aderente ai canoni, alle necessità

e al  senso estetico ed economico del contesto della mostra. Smith riporta le parole dei

proprietari originari: 

229 Smith, Decolonizing Methodologies, Cfr. capitolo 2, Research through Empirial Eyes, pp. 44-59.
230 Ivi., p. 53. L’autrice fa riferimento al lavoro di Henri Lefebvre in La produzione dello spazio, 1974. 
231 Ibidem.
232 Ivi., p. 46. L’autrice fa riferimento a Foucault in L’archeologia del sapere. 
233 Nominare il mondo, infatti, significa rivendicare il mondo e i modi di vederlo considerati come legittimi.

Cfr. p. 84. L’autrice fa riferimento, a tal proposito, a Freire, P.,  Literacy: Reading the Word and the
World, London, Routledge and Kegan Paul, 1987.
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la casa in sé aveva subito una trasformazione a causa della sua assimilazione nell’Esibizione Imperiale

Britannica. Cambiò dall’essere una casa “viva”, luogo di incontri, che le persone usavano, e divenne una

curiosità etnologica che degli estranei potessero guardare al contrario [the wrong way] e nel luogo sbagliato

[traduzione mia]234.

L’autrice sottolinea come proprio nel fare esperienza sulla propria pelle delle regole

dell’archivio occidentale, le comunità indigene siano in grado – e spesso rivendichino la

capacità – di svelare tali regole, che l’Occidente stesso non può, spesso, cogliere in quanto

opera all’interno del discorso del proprio archivio culturale235. Quest’ultimo è capace di

trasformazioni e cambiamenti, secondo Hall, senza che l’archivio ne venga distrutto236, e

per questo Smith assume una posizione riflessiva e critica anche rispetto alle teorie critiche

interne al pensiero occidentale (quali il marxismo e il femminismo237). Questo, per lei, non

significa  rifiutarle,  ma  posizionarsi  contestualmente  nell’interazione  con  il  pensiero

occidentale, contestualizzandolo e storicizzandolo a sua volta da un lato, e formulando le

proprie domande di studio e ricerca in collegamento con le necessità e le urgenze dei propri

contesti e delle proprie comunità dall’altro. È così che l’autrice definisce il suo approccio

decoloniale238, il quale invita a prestare attenzione, nella ricerca, ai margini239 (e potremmo,

qui,  intendere  il  “margine”  in  molte  dimensioni  diverse:  spaziale,  sociale,  economica,

politica,  e così via) – intesi  come spazi liminali240 rispetto alla disciplina imposta dalle

pratiche dell’archivio coloniale. Quest’ultimo agisce sui corpi, sulla terra e sui diversi modi

di sapere e di significare il mondo ‘separando’, ‘compartimentalizzando’241. L’autrice fa

riferimento a Foucault in  Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni (1975)242, nella sua

definizione  di  “disciplina”,  nel  contesto  dell’Europa  moderna  del  diciottesimo  secolo,

234 Smith,  Decolonizing Methodologies, p. 54. La fonte citata dall’autrice: Te Runanga o Ngati Awa,  Nga
Karoretanga o Mataatua Whare: The Wanderings of the Carved House, Maatatua, , Whakatane, New
Zealand, Ngati Awa Research Report 2, 1990.

235 Ivi., p. 46.
236 Ibidem.; L’autrice fa riferimento a Hall, S., The West and The Rest: Discourse and Power, Chapter 6 in

Hall, S., Gielben, B. (edited by), Formations of Modernity, Oxford, Polity Press and Open University, pp.
276-320.

237 Smith, Decolonizing Methodologies, op. cit., p. 45.
238 Ivi., p. 41.
239 Ivi., p. 198.
240 Ivi., p. 204.
241 Ivi., p. 71.
242 Foucault, M.,  Sorvegliare e punire. Nascita della prigione  (Trad. di Tarchetti, A. Tit. or. Surveiller et

punir: Naissance de la prison, éditions Gallimard, 1975), Torino, Giulio Einaudi Editore, 1993.
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intesa  come la  pratica  di  “recintare”.  Le  scuole,  le  prigioni,  le  riserve recintano,  e  al

contempo escludono: “in order to enclose they also exclude”243.

Come si svolge la ricerca nei margini? È qui che la studiosa si impegna in un’analisi

profonda delle difficoltà  e delle problematiche che i  ricercatori  indigeni  incontrano nei

processi  di  ricerca,  ed  esplora  i  meccanismi,  le  pratiche  e  le  metodologie  che  essi

sviluppano  per  rispondere  alle  proprie  domande,  spesso  in  stretto  dialogo  e  costante

interazione con le loro comunità. La loro posizione, tra l’istituzione accademica e le loro

comunità, tra ricerca e – spesso – attivismo e militanza politica, è sempre complessa, e

spesso  presenta  una  serie  di  difficoltà  e  consapevolezze  all’interno  dei  diversi  mondi

all’interno dei quali questi soggetti si muovono. Solleva, soprattutto, la domanda sul ruolo

degli intellettuali nel contesti colonizzati, che Smith analizza nella sua problematicità. La

questione degli intellettuali nativi, per la studiosa maori, interagisce, per certi aspetti, con

la riflessione di Fanon su questo soggetto, ma se ne distanzia anche per altri significativi

aspetti, che riguarda la differenza dell’esperienza degli intellettuali indigeni nei contesti di

colonialismo d’insediamento rispetto ai contesti di colonialismo tradizionale244. 

La prospettiva fanoniana si  focalizza sul processo di presa di coscienza,  da parte

degli  intellettuali  nativi,  della  loro  dipendenza,  assimilazione  e  subordinazione  al

colonizzatore e al suo sistema culturale, e traccia, quindi, il percorso attraverso il quale essi

si  devono,  e  possono,  riposizionare  “organicamente”,  potremmo  dire  con  lessico

gramsciano, rispetto al popolo colonizzato e alle classi più povere, alle quali essi devono

parlare, e con cui devono confrontarsi costantemente per costruire la cultura nazionale245.

Nonostante Smith riconosca il pensiero di Fanon, la contestualizzazione della questione

degli  intellettuali  nelle  esperienze  delle  comunità  indigene/native  solleva  una  serie  di

problemi e questioni diverse rispetto al tipo di contesto preso in esame da Fanon, quello

dell’Algeria coloniale che lotta per l’indipendenza dal colonizzatore francese. I contesti

indigeni, infatti, sono spazi marginalizzati e minoritari all’interno di stati coloniali ricchi,

costruiti in una posizione sin dall’inizio privilegiata nel corso dello sviluppo del sistema

coloniale.  Tali  stati  sono  ai  margini  dell’Europa  ma  sono  stati,  storicamente,

economicamente e culturalmente vicini alla ex-“madrepatria” – nel caso di Nuova Zelanda,

Australia e Canada, per esempio, rispetto all’Impero Britannico e all’interno del sistema

del Commonwealth246. 

243 Smith, Decolonizing Methodologies, p. 71.
244 Smith, Decolonizing Methodologies, pp. 73-74.
245 Fanon, F.,  I dannati della terra (tit. or.  Les Damnés de la terre, Paris, Francois Maspéro éditeur / La

Découverte & Syros, 1961 ), Torino, Giulio Einaudi editore, 1962 (ultima edizione: 2007).
246 Smith, Decolonizing Methodologies, p. 73.
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La diversa esperienza coloniale, e allo stesso tempo la diversità degli stessi contesti

“indigeni” – il termine, infatti viene ritenuto problematico dalla Smith nella misura in cui

omogeneizza le comunità  native nel  mondo e ne annulla  le differenze247 – comportano

forme, appartenenze e percorsi diversi degli intellettuali in questi contesti. 

La tensione tra le comunità indigene e l’establishment accademico rimane alta: da un

lato l’istituzione educativa viene vista come problematica per l’autonomia e lo sviluppo

reale delle proprie comunità (in collegamento con le memorie traumatiche del passato),

dall’altra  i  genitori  aspirano a  che i  figli  frequentino l’università.  I  ricercatori  indigeni

vivono  nell’intersezione  di  queste  tensioni:  essi  sono  spesso  educati  in  istituzioni

accademiche  occidentali,  e  questo  implica  i  sentimenti  di  scetticismo  delle  proprie

comunità da un lato e la diffidenza, il disinteresse e le sfide che l’ambiente accademico

pone loro dall’altro. In questo spazio, infatti, si trovano a dover lottare per dimostrare la

validità delle proprie prospettive e domande di studio e di ricerca. 

In tutto questo, emerge una dimensione di fondamentale importanza, che fa sì che le

domande che l’autrice si pone rispetto alla preservazione, al recupero e alla valorizzazione

dei saperi e delle epistemologie indigene, nonché sulla decolonizzazione della ricerca, non

siano volte all’affermazione di una logica essenzializzante e speculare rispetto a quella

coloniale.  L’autrice,  infatti,  critica profondamente il  discorso sull’“autenticità” condotto

sulle, e a volte dalle, comunità indigene248, così come le pratiche di “tokenismo” all’interno

dell’accademia volte ad includere le diversità e le differenze, e quindi anche il soggetto

indigeno,  in  termini  unicamente  performativi  e  che  non  permettono  una  reale

decolonizzazione della costruzione delle domande di ricerca e delle metodologie. 

In questo senso, è importante intendere, perciò, la rivendicazione di metodologie di

ricerca e la capacità di costruire le proprie domande – di essere soggetti della ricerca –

come una questione profondamente legata alla giustizia sociale (e politica ed economica!)

piuttosto che alle politiche dell’identità. Torna, in Smith, un confronto molto reale, sentito

come necessario e urgente, tra la dimensione delle idee e le condizioni materiali vissute

dalle persone. Queste ultime non si possono perdere di vista: “The material locates us

within a world of dehumanizing tendencies, one that is constantly reflected back on us”249.

La decolonizzazione – culturale e materiale – deve offrire “un linguaggio della possibilità”

e una “via d’uscita dal colonialismo”. Il focus, nella seconda parte del libro, sulle domande

poste  dalle  comunità  indigene,  e  sulle  loro metodologie – quali  gli  approcci  Kaupapa

247 Smith, Decolonizing Methodologies, p. 6.
248 Ivi., pp. 75-78.
249 Ivi., p. 204.
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Maori –  vuole  essere  l’occasione  per  riflettere  sul  nesso  tra  materiale  e  immateriale

nell’aspirazione alla decolonizzazione, per poter re-immaginare il mondo da un lato, e per

mettere a tema e confrontarsi criticamente con le forme di marginalizzazione materiale e le

lotte all’interno delle quali la comunità Maori vive nel presente dall’altro. 

2.4. Conclusioni. La necessità di un approccio decoloniale

Porsi la domanda su che cosa sia la storia ha implicato per noi, in questo capitolo, il

tentativo  di  storicizzare,  e  di  contestualizzare  in  vari  momenti  e  luoghi,  questa  stessa

categoria, per poter cogliere come la definizione stessa di questo concetto vada interrogata:

da  un  lato,  per  estrarla  dalla  monoliticità  e  restituirla  alla  complessità  dell’esperienza

umana e mondana – sempre molteplice e plurale nel tempo e nello spazio, dall’altro, e di

conseguenza, per problematizzarla. La lente di analisi e di lettura “contrappuntistica” tenta

di  guardare  ai  concetti  che  ci  interessano  da  molteplici  posizionamenti  all’interno  dei

rapporti di potere istituiti nel mondo moderno, per approcciare sia le idee sia i contesti

come nodi di rapporti tra i soggetti, e per cogliere come proprio questi nodi costituiscano

finestre sul “politico” inteso non come categoria astratta ma come esperienza vissuta dalle

persone nei  propri  contesti  e  tra  i  diversi  contesti  della  modernità.  In  questo  senso,  i

contesti in cui le persone pensano, parlano, agiscono, vanno compresi come animati da una

costante reciprocità. I soggetti agiscono sulle proprie realtà e da queste sono, a loro volta,

influenzati. Il pensiero è sempre costruito nell’esperienza che le persone fanno del proprio

corpo e degli spazi che abitano e attraversano. 

Partire dalla domanda sulla storia ha anche implicato lo sviluppo della domanda sul

rapporto tra tempi (passato, presente e futuro) e sulle diverse forme di percezione della

temporalità,  in quanto è proprio l’esperienza del tempo a costituire una delle questioni

attorno  alle  quali  ruota  la  significazione  del  mondo  che  gli  esseri  umani  elaborano  e

trasmettono di generazione in generazione per vivere e agire le loro realtà nel presente. È

sull’esperienza  e  sulla  significazione  del  tempo  che  ci  sembra,  infatti,  fondamentale

continuare a riflettere nel corso dei prossimi capitoli. 

La storia, la narrazione del passato nel presente, è una costruzione culturale e sociale,

e  questa  consapevolezza  ha  prodotto  la  necessità  di  interrogarsi  anche  sul  concetto  di

“cultura”, per problematizzarne la funzione coloniale nel tempo. La constatazione della

rilevanza del contesto e dei soggetti “parlanti” nella costruzione della storia, tuttavia, non
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vuole precipitare la lente di questa ricerca in una prospettiva di “relativismo culturale”,

come abbiamo già sottolineato lungo il capitolo. Si tratta, piuttosto, di sviluppare una lente

di analisi e di ricerca capace di cogliere le molteplici traiettorie dell’esperienza umana in

contesti diversi e anche all’interno di uno stesso contesto, all’interno dei rapporti di potere

(sociali, economici, politici e culturali) in cui le persone fanno esperienza del mondo sui

propri  corpi  e  nelle  proprie  parole.  Si  tratta,  dunque,  di  riflettere  sulla  liberazione  del

concetto di storia dalla linearità progressiva e di individuare una metodologia storiografica,

e più ampiamente una di produzione e di socializzazione della conoscenza e dei saperi,

consapevole del proprio radicamento nella materialità dei rapporti e dei mondi vissuti dalle

persone. Si tratta di sviluppare uno sguardo capace di leggere costantemente il radicamento

della costruzione di teoria, e delle parole per dire il mondo, nella prassi, nelle pratiche,

nelle esperienze dei soggetti e nei loro contesti. 

Percorrendo alcuni tratti e dibattiti, sicuramente non esaurienti dell’intera storia della

disciplina antropologica o delle diverse prospettive critiche dei concetti di “storia” e di

“cultura”,  nonché  alcune  voci  specifiche  esaminate  nella  seconda  parte  del  capitolo,

l’intenzione di queste pagine è stata quella di far emergere alcune domande con le quali la

nostra ricerca sulla costruzione di storia nel contesto della questione palestinese si vuole

confrontare. 

Se infatti abbiamo colto, nello sviluppo delle critiche dei concetti di “storia” e di

“cultura”, il legame profondo e costante a cui è necessario prestare attenzione nell’analisi

dei fatti e delle dinamiche culturali (e storiografiche), e delle idee, con i contesti in cui

questi si sviluppano e mutano continuamente, la lente della presente ricerca vuole adottare

una prospettiva capace di leggere questo nesso nella materialità del suo significato, e non

come metafora. 

Il colonialismo europeo moderno, nelle sue varie forme e in particolare in quella del

settler  colonialism,  che  interessa  il  contesto  palestinese,  viene  inteso,  come  abbiamo

sottolineato lungo il capitolo, come “discorso” nel senso foucaultiano, cioè come “insieme

di pratiche” che informano la materia del mondo, i rapporti di potere in cui i corpi e le

menti  delle  persone abitano la  modernità.  In  questo senso,  l’intenzione  della  ricerca  è

quella di interrogarsi su modalità di costruzione e condivisione di conoscenze e saperi e di

narrazione ed elaborazione del  tempo e del  passato che superino una contrapposizione

dicotomica tra il piano del pensiero e della teoria e quello dell’esperienza e della pratica.

Questo significa interrogarsi su una storiografia e su forme di costruzione e pratica della

conoscenza e  dei  significati  del  mondo sempre posizionati  e  contestuali,  e  proprio per
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questo per nulla “relativi”, perché non si rapportano con astrazioni ma con la concretezza

della dimensione vissuta dai soggetti nelle loro vite quotidiane. 

È  qui  che  la  domanda  e  l’approccio  dei  Subaltern  Studies ispirano  la  nostra

riflessione, nella misura in cui tentano di mettere in crisi su un livello più profondo lo

schema storicista  e  “razionalista”  che  impregna  anche  un certo  marxismo ortodosso  e

determinista  capace  di  leggere  agentività  e  soggettività  solo  nelle  forme  del  politico

esperite nel contesto europeo. Lo stesso tentano di fare i Cultural Studies in quella “lotta

con gli angeli” di Hall in cui il sociologo si confronta con il marxismo come problema.

Interrogare i silenzi e le assenze del marxismo apre la strada al riconoscimento di altre

forme di azione e di pensiero nel mondo – di altre forme di “mondeggiare la terra”, altre

epistemologie e/o geneaologie – che non rientrano nelle forme riconosciute nel modello

della “coscienza” moderna dominante. 

Nelle  domande  dei  subalternists,  e  in  particolare  di  Chakrabarty,  ci  sembra  di

individuare una risonanza che troviamo estremamente stimolante, a questo proposito, con

il pensiero e le domande di Ernesto de Martino nel contesto italiano. Una risonanza capace

di  scombinare  una  dicotomia  moderna,  quella  che  vede  da  una  parte  l’Occidente  e

dall’altra l’Oriente, per riconfigurare l’analisi lungo altre linee di potere rispetto a quella

dell’identità,  e  che  ruotano,  invece,  attorno  alle  dinamiche  e  ai  rapporti  del  sistema

capitalista e della sua espansione e consolidamento nel mondo. Chakrabarty ci ricorda de

Martino a partire dal suo tentativo di mettere in dialogo Marx e Heidegger, e nella misura

in cui mette in discussione l’“egemonia” – potremmo chiamarla rifacendoci alla figura di

Gramsci,  che sta  sullo  sfondo di entrambi i  pensatori  e dei  loro mondi  teorici  –  della

concezione della storia occidentale moderna. Allo stesso modo de Martino lotta, dalla sua

specifica  posizione  contestuale  e  teorica,  per  mettere  in  discussione  l’idealismo

interrogandolo  non  solo  tramite  l’alterità  e  la  differenza  culturale  esterna,  ma  anche

attraverso quella interna allo stesso mondo europeo. La magia, il  folklore,  le tradizioni

popolari si rivelano essere spazi capaci di mettere in discussione l’idea di una temporalità

moderna uniforme e unilineare.  Fanno esplodere l’immagine di un percorso inevitabile

della  “storia”  e  della  “cultura”  (e  qui  usiamo  una  metafora  violenta  perché  il  mondo

contadino  del  Meridione  italiano  produce  effettivamente  uno  scandalo  nella  coscienza

“moderna” e borghese), e rivelano i dislivelli e le differenze nell’adesso, nel tempo e nello

spazio sul piano culturale per mettere in evidenza dinamiche e relazioni sul piano sociale,

economico e politico.  
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Riprenderemo ancora queste risonanze e gli stimoli che esse ci offrono nel prossimo

capitolo, mentre qui ci preme sottolineare come mettere in costellazione queste due voci

sia un tentativo per noi di muovere verso una lente della ricerca capace di interrogare la

differenza culturale per riflettere sui rapporti di potere materiali in cui le persone vivono.

Questo dialogo che immaginiamo tra queste due prospettive risuona, per noi, anche con

quanto emerge e ritroviamo nelle prospettive degli Indigenous Studies, che, posizionate nei

contesti  del  colonialismo  d’insediamento,  interrogano  la  violenza  coloniale  sul  piano

materiale e simbolico in un modo originale. I soggetti e le comunità indigene abitano spazi

“stratificati”, in cui la costruzione di un “Nuovo Mondo” si erge sopra le rovine, i corpi e le

memorie di popolazioni native che hanno conosciuto e lottato contro la “fine del mondo”,

l’esperienza della “catastrofe”. Come mettono in discussione, l’esperienza e la temporalità

“catastrofica”, i concetti di storia, tempo, spazio e temporalità della modernità? Questo è

uno degli interrogativi che ci poniamo nello specifico contesto palestinese. L’eco di questa

domanda che ritroviamo in Chakrabarty e in de Martino (e in altre voci che incontreremo

nelle prossime pagine), in contesti tanto diversi del mondo moderno, ci suggerisce che la

moltiplicazione  delle  traiettorie  interessa  la  modernità  stessa  e  non  solo  i  suoi  “altri”

mondi. 

Emerge quindi, per questa ricerca, la necessità di costruire un approccio decoloniale,

sia sul piano teorico sia su quello metodologico. Se, tuttavia, “la decolonizzazione non è

una  metafora”  (“Decolonization  is  not  a  metaphor”),  come affermano  Eve  Tuck  e  K.

Wayne Yang250, si tratta qui di approcciare la questione e le metodologia decoloniale nella

piena consapevolezza della difficoltà e della “incommensurability” che caratterizzano la

decolonizzazione251. La decolonizzazione non è un evento ordinato e cosciente a se stesso

prima del suo svolgimento, Fanon rifletteva nelle prime pagine de I dannati della terra252,

e non ha il compito di offrire rassicurazioni e sintesi al disagio della società coloniale,

ricordano  Tuck  e  Yang253.  Essa  è  basata  invece  sulla  questione  della  giustizia  e  della

liberazione.  E  potremmo  dire  che  sono  proprio  questi  principi  a  costituire  le  uniche

rassicurazioni che la decolonizzazione può offrire, in quanto il progetto decoloniale non è

semplicemente  uno di  sostituzione  o di  scambio  di  ruoli  all’interno delle  dinamiche e

250 Tuck, E.,  Yang, K. W.,  Decolonization is not a metaphor,  Decolonization: Indigeneity,  Education &
Society, Vol. 1, No. 1, 2012, pp. 1-40.

251 Ivi, pp. 28-36.
252 Fanon, F., I dannati della terra, p. 4: “La decolonizzazione, com’è noto, è un processo storico: vale a dire

che non può essere capita, né trovare la sua intelligibilità e farsi trasparente a se stessa se non nella
misura in cui discerne il movimento storicizzante che le dà forma e contenuto.” 

253 Tuck, Yang, Decolonization is not a metaphor, p. 3.
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dell’ordine politico ed economico dominante254. Si tratta, invece di re-immaginare il mondo

e riconfigurarlo materialmente. 

 Per questo la decolonizzazione non può essere intesa come metonimia o metafora

che sostituisca altre forme di lotta contro altre ingiustizie (e che quindi vada a costruire

semplicemente  una  “call  to  action”  per  altre  cause  quali  il  femminismo,  la  giustizia

sociale, l’anti-razzismo, ecc)255. La decolonizzazione riguarda un rapporto di potere preciso

e  materiale,  fondamentalmente  legato  all’occupazione  di  terra  e  all’espulsione  o  al

tentativo  di  eliminazione  delle  collettività  che  la  abitavano  all’arrivo  del  colonialismo

europeo256. Un approccio decoloniale si differenza dalle impostazioni dei Postcolonial e dei

Subaltern Studies nella misura in cui non può perdere di vista questa forma di esperienza

nel passato e nel presente per pensare e agire la liberazione delle persone, dei non umani e

del pianeta Terra. 

Rimango convinta che la decolonizzazione non possa essere separata dalle altre lotte

citate,  in  quanto  profondamente  intrecciata  ad  esse  proprio in  ragione  del  fatto  che  le

strutture che operano la violenza coloniale si traducono anche nelle altre forme di violenza

(politica,  sociale, economica, razziale,  di  genere,  linguistica e culturale) a cui resistono

queste  altre  cause.  Allo  stesso  modo,  un  approccio  decoloniale  condivide  con  altre

prospettive  che  abbiamo  attraversato  in  questo  capitolo  (i  Subaltern,  Postcolonial e

Cultural Studies), l’intento critico, ma si distingue da esse nel suo focus sulla variabilità

interna all’approccio decoloniale stesso, basato fondamentalmente sulla contestualità delle

esperienze e delle dinamiche dei diversi colonialismi. 

Proprio nel legame tra esperienza materiale, parola, simbolo e contesto questa ricerca

muove alla costruzione di un approccio decoloniale allo studio dell’esperienza collettiva

palestinese nell’ultimo secolo.  

254 Ivi, p. 31.
255 Ivi, p. 3.
256 Ivi, p. 5.
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Capitolo 3

Decolonizzare i metodi e le domande: liberare il rapporto con il
tempo

Quando si è assediati, il tempo diventa spazio
Pietrificato nella sua eternità
Quando si è assediati, lo spazio diventa tempo,
Che ha fallito il suo ieri e il suo domani.

– Mahmoud Darwish, Stato d’assedio1

3.1.  Introduzione.  La  “processualizzazione”  come  omogeneizzazione:  il  dominio

dell’astratto sul concreto nel tempo e nello spazio

Le diverse voci che abbiamo incontrato nel capitolo precedente si sono confrontate

criticamente  con  il  pensiero  moderno  occidentale  interrogando,  fondamentalmente,  i

meccanismi dell’astrazione e dell’universalizzazione di determinate esperienze ed eventi

avvenuti  nel contesto europeo, e che sono stati  elevati,  tramite teorie  della  “cultura” e

filosofie della “storia”, alla posizione e al ruolo di “stadio avanzato” dell’intera umanità e

dell’intero ordine ecologico del pianeta, in cui l’essere umano vive assieme agli altri esseri

non umani. 

La  produzione  dell’ordine  e  del  mondo  moderno,  e  della  sua  spazialità,  è

profondamente  legata,  sul  piano  teorico  –  come  abbiamo  visto  anche  rispetto  alla

formulazione  del  concetto  di  “storia”  e  della  temporalità  moderna  –  allo  sviluppo del

pensiero cartesiano, e del suo metodo del dubbio, come presupposti della presenza e della

significazione del mondo dell’uomo occidentale moderno2. Il contributo di Henri Lefebvre

e la sua riflessione sulla spazialità e sulla temporalità moderni ci offrono degli spunti di

profondo interesse che ci permettono di elaborare criticamente il rapporto tra la produzione

dello spazio e la percezione del tempo nel pensiero moderno e nel contesto del capitalismo

1 Darwish, M., Stato d’assedio (Hàlat Hisàr), fonte online: http://www.vicoacitillo.it/poesiam/012009.pdf,
consultata in data: 12/01/2022; fa parte della raccolta poetica omonima, scritta da Darwish nel 2002 a
Ramallah. È stata tradotta in italiano da Wasim Dahmash, Stato d’assedio, Edizioni Q, 2014.

2 In particolare nella riflessione di Hannah Arendt.
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occidentale – e poi mondiale. Lefebvre, infatti, individua nello schema logico cartesiano3

un ordine di “spazializzazione del tempo”4, e quindi del mondo5, che  egemonizza (rende

egemonici) la linearità e l’univocità nella costruzione della storia del tempo e del tempo

della storia nella modernità6. La costruzione della spazialità moderna è, in questo senso,

per  Lefebvre,  un  processo  che  produce lo  “spazio  sociale”7 principalmente  e

fondamentalmente  attraverso  una  metaforizzazione  graduale  e  un’“intellettualizzazione

ostinatamente  perseguita”8 volta  a  costruire  il  concetto  astratto  di  spazio  e  le  sue

implicazioni pratiche e materiali. La produzione dello spazio, in questo senso, nel lavoro di

Lefebvre non è da intendersi come un’operazione semplicemente teorica organizzata nelle

menti dei matematici9 e dei filosofi10, ma come un insieme di pratiche, un discorso, che si

sviluppa in seno al processo capitalistico di accumulazione11 e all’interno della costruzione

dello Stato-nazione,  della sua sovranità e dell’affermazione del suo monopolio dell’uso

della forza – dunque della sua violenza12. 

In  un  tale  ordine  politico-economico  –  globalizzato  attraverso  il  colonialismo

europeo nel mondo – i  processi  di produzione e di metaforizzazione dello spazio nella

modernità capitalistica costituiscono due facce della stessa medaglia, potremmo dire, cioè

rappresentano  dinamiche  di  un  processo  di  astrazione che  ha  l’omogeneizzione  come

scopo (anche se non riesce mai a realizzarla interamente)13. 

La costruzione del  concetto di  spazio astratto,  sia  sul  piano teorico sia  nella  sua

funzione e nella sua strumentalità14 sul piano sociale e materiale (secondo l’ordine di tre

metafore  principali:  il  geometrico,  il  visivo,  il  fallico15),  si  svolge  nei  termini  di  un

3 Lefebvre,  H.,  La produzione dello spazio  (Tit.  or.  La production de l’éspace, 1974),  Milano, Pgreco
Edizioni, 2018  cfr. p. 29; p. 79.

4 Cfr. Lefebvre, H., La produzione dello spazio, op. cit. Si veda anche:  Lefebvre, H., [Borelli, G. (a cura
di)], Elementi di ritmanalisi. Introduzione alla conoscenza dei ritmi, Siracusa, LetteraVentidue Edizioni,
febbrario 2019, p. 82.

5 Lefebvre, H. (a cura di) Borelli, G., Elementi di ritmanalisi. Introduzione alla conoscenza dei ritmi, op.
cit.

6 Borelli, G., Introduzione alla traduzione italiana di  Élements de rythmanalyse, pp. 8-35, in Lefebvre, H.,
Elementi di ritmanalisi,  op. cit.  Borelli  scrive: “Il tempo lineare è divenuto egemone nel capitalismo
perché – è opinione di Lefebvre – è stato trasformato in un’entità astratta, necessaria unicamente per
misurare il valore di scambio inerente al processo produttivo: «il tempo è denaro» (Moore, 2013, p. 73),
p. 17. 

7 Inteso come insieme di rapporti e ritmi piuttosto che come un contenitore preesistente ai soggetti e agli
oggetti che lo attraversano.

8 Lefebvre, La produzione dello spazio, p. 359
9 Ivi, p. 28. 
10 Ivi, p. 91
11 Ivi, p. 259
12 Ivi, p. 273
13 Ivi, p. 279
14 Ivi, p. 297
15 Ivi, p. 359; Cfr. con l’intero capitolo quarto, Dallo spazio assoluto allo spazio astratto, pp. 229-282
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processo volto a eliminare le differenze intrinseche alle esperienze dei corpi viventi e delle

loro esperienze vissute. Proprio in questo senso, la produzione dello spazio nella modernità

opera  alla  “spazializzazione”  di  una  temporalità  unilineare  che  ruota  attorno  al  –  e

all’interno  del  –  tempo  dello  Stato  (in  cui  il  processo  di  omogeneizzazione  si  svolge

“attraverso  metafore  come  il  “consenso”,  la  democrazia  parlamentare,  l’egemonia,  la

ragione di Stato,  o lo spirito  imprenditoriale”16)  e  attorno ai  tempi della  produzione,  e

circolazione, delle merci (categoria che opera, essa stessa, come astrazione degli oggetti

prodotti e del loro valore d’uso17)18. 

Gli spunti offerti dalla riflessione lefebvriana ci sembrano dialogare in modo molto

suggestivo non solo con la riflessione dello stesso Marx e della sua critica della teologia

politica del suo tempo, ma anche con le domande che Walter Benjamin ha formulato sul

concetto di “storia” e sulla temporalità moderna a esso sottesa19. 

Se,  infatti,  Lefebvre  ci  offre  strumenti  e  domande  per  riflettere  sul  rapporto  tra

metafora e materia nella produzione della dimensione spaziale nella modernità, Benjamin

ci indica delle direzioni per interrogare l’immagine storicistica del tempo. Sviluppando un

approccio eterodosso al marxismo, Benjamin, infatti,  mette in discussione la narrazione

progressiva del tempo del razionalismo illuminista moderno per interrogare il concetto di

storia “contropelo”, dalla prospettiva dei vinti invece che dalla posizione dei vincitori20. È

proprio nell’intenzione di leggere e cogliere il “controcanto” della narrazione del capitale –

del potere – che ci sembra che Benjamin comunichi più profondamente con uno sforzo e

un metodo della riflessione marxiana, lì dove Marx stesso aveva interrogato criticamente la

temporalità  capitalistica  attraverso  la  categoria  della  “fantasmagoria”21.  Il  concetto  di

“fantasmagoria”,  in  Marx,  infatti,  viene  utilizzato  non  per  analizzare  la  crisi  del

razionalismo illuminista – l’interruzione della traiettoria della razionalità cartesiana – ma,

piuttosto, come specchio e immagine della razionalità capitalistica stessa nel suo produrre

la merce e il suo carattere di feticcio, basato sulla costruzione del valore di scambio22: “La

fantasmagoria costituisce il negativo della razionalità moderna. Non la sua negazione.”23.

16 Ivi, p 275
17 Ivi, cfr. pp. 326-28; Cfr. anche Tomba, M., Strati di tempo. Karl Marx materialista storico, op. cit. (nel

primo capitolo). 
18 Lefebvre, La produzione dello spazio, p. 259
19 Benjamin, W., Tesi sul concetto di storia,  Torino, Giulio Einaudi editore, 1997.
20 Ibidem. 
21 Anche Tomba lo sottolinea. Cfr. Tomba, Marx materialista storico, p. 178
22 Ivi, pp. 176-178.
23 Ivi, p. 178.
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Nella produzione del valore di scambio a scapito del valore d’uso, il capitale opera

un’astrazione  che  produce  un  immaginario  mostruoso  che  trova  le  sue  basi  nella

mostruosità  stessa della  violenza del  capitalismo sui  corpi  vivi e sul lavoro vivente.  Il

riconoscimento  di  questa  immagine  rovesciata  rispetto  all’auto-narrazione  del  capitale

interrompe, in Marx, la linea della temporalità progressiva, e gli permette di riformulare il

concetto  stesso  di  “crisi”  per  coglierla  come  “punto  nodale”24 e  declinazione  delle

discontinuità, invece che delle fini, del mondo e del tempo. 

Similmente, in Benjamin, la critica della temporalità moderna e della sua violenza in

Per la critica della violenza mette in luce come ciò che viene presentato come crisi nella

logica  e  nella  costruzione  dello  Stato  moderno non costituisca  l’interruzione  di  questa

temporalità ma, piuttosto, la sua logica di legittimazione25, quella che istituisce il diritto,

forma  alla  quale  la  modernità  fa  coincidere  la  giustizia.  E  tuttavia,  il  diritto,

proceduralizzando  la  giustizia  in  un  ordinamento  giuridico,  fa  violenza  su  di  essa26,

obliterandola quando istituisce e reitera la propria politica, che ruota attorno all’adesione

identitaria escludente. Il diritto statale fissa forme di risarcimento e sanzione atte ad agire

la giustizia in una forma fissata che annulla le possibilità interpretative e contestualizzate

di risoluzione del conflitto da un lato, e dall’altro nega la possibilità che un determinato

lutto,  un’ingiustizia,  non  sia  risarcibile,  obliterando  il  conflitto  e  l’ingiustizia  che

producono tale lutto sul piano strutturale. 

La  logica  dell’astrazione,  e  la  conseguente  omogeneizzazione  che  ne  deriva,  ha

operato, dunque, nel corso della modernità – come abbiamo potuto rilevare anche nelle

critiche formulate nelle diverse correnti esplorate nel capitolo precedente – sia rispetto alla

categoria del lavoro (che da vivente e incarnato viene prodotto dal capitale come concetto

astratto funzionale alla produzione del valore di scambio), sia nella teologia politica dello

Stato  moderno.  Qui,  allora,  riprendiamo  il  nostro  tentativo  di  svolgere  un’analisi

contrappuntistica dei concetti che affrontiamo: un’analisi che ambisce a cogliere gli echi, le

risonanze o i silenzi, e i modi in cui diverse esperienze e contesti si parlano e ci parlano (da

diversi  spazi,  ma anche da diversi  tempi) rivelando alcuni nodi dell’organizzazione del

mondo globalizzato contemporaneo. 

Se nelle esperienze degli stati post-coloniali, la costruzione della statualità è passata

fondamentalmente  per  una  lente  e  impostazione  “transizionale”  e  procedurale,  la

24 Ivi, p. 38.
25 Benjamin, W., (a cura di Tomba, M.), Per la critica della violenza, Roma, Edizioni Alegre, 2010.
26 Tomba, M.,  Water Benjamin: di che cosa la “violenza divina” è il nome?, in Benjamin, Per la critica

della violenza, op. cit., p. 12.
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costruzione dello Stato-nazione moderno nel continente europeo, in un’epoca antecedente

e attraverso dinamiche ben differenti, è stata attraversata da una logica “processualizzante”

dello  stesso  carattere.  All’interno  dei  processi  di  riflessione  storiografica  e  di

riorganizzazione  politica  successive  alla  Rivoluzione  francese  (1789),  il  concetto  di

“storia”  è  stato  singolarizzato  e  processualizzato,  prima  all’interno  del  linguaggio

concettuale tedesco tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e poi all’interno delle

teorie della storia ottocentesche e nel pensiero politico moderno27. Le dinamiche sul piano

della  riflessione  politico-filosofica  moderna  rispecchiano  quelle  di  centralizzazione del

potere statale che hanno avuto inizio con l’ancien régime e sono culminate, passando per la

Rivoluzione francese, nelle dittature dei due Napoleoni28. 

Queste dinamiche, quando vengono decentralizzate o “provincializzate” nella mappa

del  nostro  sguardo  su  tale  momento  storico  (e  vengono  lette,  quindi,

contrappuntisticamente,  cioè  a  partire  dalle  molteplici  esperienze  e  posizioni  di  altri

contesti e popolazioni)  rivelano il profondo nesso che lega la costruzione della statualità in

Occidente e la dominazione coloniale europea nel resto del mondo, e la funzione che il

concetto di “storia” progressiva e uni-lineare ha rivestito in questi processi speculari. Il

concetto  di  “storia”,  cioè,  è  un  “nodo”  delle  dinamiche  politiche  e  filosofiche  del

continente europeo e delle politiche di colonizzazione e di espansione del capitalismo nel

mondo per mano degli stessi Stati europei29. Tomba articola cosa questo abbia significato

effettivamente: se da un lato il concetto di “progresso storico” permette di giustificare il

colonialismo  e  la  classificazione  razziale,  le  filosofie  della  storia  ottocentesche  hanno

operato  a  temporalizzare  i  concetti  politici  moderni,  “assolutizzando”  i  processi  di

democratizzazione, atomizzazione e livellamento – cioè rendendoli “la cifra e la tendenza

della modernità politica”, dando il segno positivo del progresso e direzionando il vettore

del tempo verso il futuro30. 

Alla fine dell’Ottocento Darwin stava delineando un mondo nel quale non c’è alcuna “innate tendency

toward  progressive  development”;  contemporaneamente  Marx  indagava  il  moderno  concetto  di  storia

universale in rapporto alla formazione del mercato mondiale. Il  moderno concetto di storia, che ordina e

temporalizza un allargato campo geografico dell’esperienza, è al tempo stesso una filosofia della storia che

produce un’assiologia tra ciò che è sviluppato e ciò che è residuale. Produce un determinato immaginario

della politica e quindi, una determinata figura della politica che chiamiamo ‘progresso’. Questa concezione

27 Tomba, Marx materialista storico, p. p. 10.
28 Tomba, Strati di Tempo. Karl Marx materialista storico, p. 11.
29 Ibidem.
30 Ivi, p. 12.
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non è riducibile alla sola fede nelle ‘magnifiche sorti e progressive’ della nostra civiltà; progresso è piuttosto

sinonimo di avanzamento lungo un vettore orientato, del quale la teoria della storia pretende di essere in

grado di indicare la tendenza31. 

La critica di Marx al sistema politico rappresentativo moderno, che Tomba prende in

esame riflettendo sulla critica marxiana della teologia politica moderna32, risuona, per noi,

con la domanda critica di Chakrabarty rispetto al concetto di “politico” dominato dalla

logica della  “tansizione” nel contesto indiano,  e  che si  relaziona con l’incapacità delle

diverse storiografie, in tale contesto, di cogliere ordini ed esperienze temporali differenti da

quella progressiva e “razionale”. 

Ecco il contrappunto di queste tre diverse voci (Marx, Chakrabarty, Tomba – ma

anche Benjamin!)  che parlano da tre  (quattro!)  contesti  ed epoche differenti33,  facendo

emergere  un  nodo  fondamentale  del  concetto  di  “storia”  moderno:  il  rapporto  tra  le

concezioni della temporalità e le teorizzazioni del politico.  Questo nodo ci  permette di

leggere il contrappunto delle esperienze della statualità e del capitalismo in diverse parti

del  mondo  tenendo  ben  presenti,  al  contempo,  le  differenze  dei  contesti  locali  e  gli

elementi comuni delle strutture della modernità globalizzata e della sua temporalità lineare

egemonica. Questo ci permette, allora, di interrogarci, sui modi in cui è possibile costruire

una  storiografia  capace  di  uscire  da  questo  schema  logico  invece  di  invertirne

semplicemente i ruoli e le posizioni. Tale sforzo si muove e si relaziona, nel corso della

nostra  riflessione,  tra  le  aspirazioni  e  le  problematiche  poste  da  una  impostazione

decoloniale e le domande formulate da molteplici voci del marxismo eterodosso – e nella

riflessione stessa di Marx. 

Dopo aver  colto  i  limiti  della  storiografia  e  del  concetto  di  storia  moderni,  e  le

implicazioni di queste concezioni sul modo di percepire e costruire il tempo di una forma

dominante di modernità, si tratta qui di tentare di costruire una riflessione su come liberare

il pensiero da questa impostazione per cogliere modi diversi di percepire e vivere il tempo,

e di agire, dunque, i rapporti sociali, politici ed economici all’interno del presente, e non

fuori da esso – non in una contrapposizione dicotomica che parla di “anacronismo” ma in

31 Ivi, p. 13.
32 Ivi, p. 52.
33 Tomba legge e cita Provincializing Europe di Chakrabarty, quando afferma la necessità di un cambio di

prospettiva, per “abbandonare non solo il provincialismo spaziale e geografico della prospettiva euro-
centrica, ma anche il provincialismo temporale che rende il “mondo proprietà esclusiva dei vivi, una
proprietà di cui i morti non possiedono azioni” (T.S. Eliot, Che cos’è un classico? In Id., Opere 1939-
1962,  Milano, Bompiani, 2003, p. 493).” 
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una  lente  capace  di  cogliere  le  risonanze  tra  esperienze  differenti  sincronicamente  e

diacronicamente. 

Possiamo  quindi  rivendicare  una  “decolonizzazione”  del  concetto  di  storia,  e  di

quello di tempo? La tesi di questa ricerca, a partire dalla consapevolezza della colonialità e

della  modernità  della  formulazione  del  concetto  stesso,  riconosce  al  contempo  la  sua

rivendicazione attiva e costante, tra azione e pensiero, da parte di chi viene schiacciato

sotto il peso della “Storia” del progresso, e ritiene, pertanto, che sia necessario impegnarsi

in  un’analisi  critica  e  in  una  riformulazione  e  riappropriazione  che  ambisca  alla

decolonizzazione del concetto. Come suggerisce Chakrabarty, non possiamo esimerci dal

continuare a confrontarci con il concetto di “storia” nonostante le nostre consapevolezze

critiche rispetto alla sua funzione come discorso del potere nella modernità. Proprio perché

il  concetto  di  “storia”  ha  questa  funzione  all’interno  dell’ordine  politico-economico

moderno, esso produce lo spazio e la materialità del mondo, produce le condizioni di vita

dei  dannati  della  Terra.  Tuttavia,  il  tempo  e  il  rapporto  con  esso  non  sono  dominio

esclusivo della “storia” nella sua concettualizzazione moderna, e proprio ricercando altri

modi e rapporti temporali, esperiti e vissuti dalla posizione di chi viene marginalizzato o

escluso dalla Storia, possiamo forse trovare gli strumenti per una liberazione del tempo

dalla  temporalità  della  storia  moderna,  e  una  decolonizzazione  delle  storie  dalla

“modernità”. Tale rivendicazione è  profondamente legata a quella di una decolonizzazione

che investa anche il nostro modo di concepire e percepire le esperienze di significazione e

di costruzione, teorica e pratica, del mondo, agite dalle persone nei loro contesti. Si collega

cioè  alla  più  ampia  questione  di  una  decolonizzazione  epistemologica  e  politica  al

contempo.

Per  non operare  un’astrazione,  tuttavia,  della  questione  della  “decolonizzazione”,

sarà  necessario  anche  tenerla  sempre  ancorata,  nell’analisi,  a  un’attenzione  e  a  un

radicamento nella dimensione della materialità. La riflessione sulla decolonizzazione non

deve perdere di vista, cioè, l’irriducibile necessità di modificare radicalmente i rapporti

materiali, sociali ed economici che producono le condizioni in cui le persone vivono in

posizioni  diverse:  chi  di  privilegio  e  potere,  e  chi  di  subalternità  e  oppressione.  “La

decolonizzazione non è una metafora”34, così come non lo è l’ordine coloniale politico ed

economico del mondo.

Tutti i contesti del mondo (da quelli occidentali a quelli post-coloniali, neocoloniali e

di  colonialismo  d’insediamento)  sono  stati  progressivamente accomunati,  nel  corso

34 Tuck, E., Yang, K. Wayne, Decolonization is not a metaphor, op. cit.
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dell’espansione dell’ordine capitalista e statuale nell’intero pianeta, dalla costruzione del

concetto e della realtà di “popolo”/”nazione”. Questo meccanismo può essere rilevato non

solo nella costruzione di quelle “comunità immaginate” – che la grande rivoluzione della

stampa ha permesso di realizzare – e che il lavoro di Anderson ci permette di rilevare sia

nel contesto europeo sia, più tardi, nei contesti post-coloniali35, ma anche nella costruzione

teorica,  giuridica  e  materiale  del  mondo  moderno.  L’insieme di  questi  processi  hanno

operato  alla  processualizzazione  e  singolarizzazione  della  storia  e  delle  forme  del

“politico”.  Allora come possiamo riformulare questi  concetti  a  partire  dalla  loro stessa

crisi, a partire dalla loro problematicità che si scontra con la molteplicità e pluralità del

reale e dei mondi dell’esperienza, sempre contestuali, sempre incarnati e incorporati nello

spazio e nel tempo? E se vogliamo tentare di decolonizzare i concetti di tempo e di storia,

come possiamo esplicare e  sviluppare il  nesso di  questa  operazione con quella  di  una

decolonizzazione di ciò che definiamo “intellettuale” e a cui viene relegata esclusivamente,

nella modernità, la capacità di agire il mondo e di pensarlo? Se ripensiamo le forme del

tempo  e  della  sua  narrazione  all’interno  della  storia,  possiamo ripensare  le  forme  del

pensiero e il modo in cui intendiamo altre esperienze della vita e della sua significazione? 

3.2. Per una decolonizzazione del concetto di “storia”

VIII. La tradizione degli oppressi ci insegna che lo “stato di eccezione” in cui viviamo è la regola.

Dobbiamo giungere  a  un concetto  di  storia  che  corrisponda a  questo.  Allora  ci  starà  davanti,  come un

compito,  di  suscitare il  vero stato d’eccezione,  migliorando così  la nostra posizione nella  lotta contro il

fascismo. La cui chance sta, non da ultimo, nel fatto che gli oppositori lo affrontano in nome del progresso,

come se questo fosse una norma della storia. - Lo stupore perché le cose che noi viviamo sono “ancora”

possibili nel ventesimo secolo non è filosofico. Non sta all’inizio di alcuna conoscenza, se non di questa: che

l’idea di storia da cui deriva non è sostenibile36.

L’idea del progresso storico permea profondamente, come abbiamo potuto osservare

fino a questo punto, il discorso della “storia” e dell’umanesimo occidentale, un discorso

che è stato costruito – come più volte abbiamo sottolineato – tramite un’operazione di

35 Al concetto di “comunità immaginate” di Anderson lo storico palestinese Rashid Khalidi fa riferimento
per analizzare la costruzione dell’identità moderna palestinese in Palestinian Identity. The Construction
of Modern National Consciousness, New York, Columbia University Press,1997.

36 Benjamin, Tesi sul concetto di storia, op. cit., p. 33.
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astrazione teorica che opera nella materia e nella pratica, organizzando e costruendo lo

spazio e il tempo. Tale operazione è un meccanismo, che come abbiamo visto rispetto alla

logica auto-narrativa di costruzione del capitalismo, opera ad annullare le differenze dei

mondi incorporati e viventi, e in questo è volta a universalizzare un’esperienza particolare

all’interno di in un determinato contesto, e rispetto a tutti gli altri contesti. 

L’esperienza  europea  coloniale,  come  abbiamo  trovato  più  volte  sottolineato  in

diverse  voci  (da  Ginzburg  a  Tomba),  è  stata  un  processo  speculare,  in  questi  termini,

rispetto ad alcune dinamiche socio-economiche e politiche interne al continente europeo: la

fine  della  società  feudale;  l’affermazione  dell’egemonia  culturale  di  una  determinata

classe, la borghesia37, la “costruzione antropologica” del nuovo individuo moderno38, e la

lotta di classe tra capitale e proletariato39. Il nodo che collega questi processi interni ed

esterni è significativo nella misura in cui ci  permette di interrogarci sui modi in cui il

concetto di “storia” è stato costruito da parte delle classi e dei gruppi dominanti all’interno

dei processi di sviluppo ed espansione della modernità capitalistica, ma esso è interessante

perché ci permette di intravedere anche degli spazi e dei modi in cui il concetto è stato

criticato e contestato e che offrono spunti e ispirazioni alla nostra lente decoloniale. Qui

emergono  per  noi  strumenti  per  riflettere  su  alcune  dimensioni  con  cui  ci  si  misura

costantemente riflettendo sulla “storia”: la questione del soggetto e della soggettivazione

politica;  la  concezione  del  tempo  (e  del  rapporto  tra  passato,  presente  e  futuro)  e  la

presenza in esso;  e la relazione all’interno della quale viene costruita una “storia”  – un

tema quest’ultimo che affronteremo all’interno di una riflessione critica sulla storiografia. 

3.2.1. Il soggetto gnoseologico della “storia”

Nell’VIII  tesi  Sul  concetto  di  storia,  che  abbiamo  citato  in  apertura  di  questo

paragrafo, Benjamin ci sollecita a una messa in discussione radicale dell’idea del progresso

storico che sta alla base dello sguardo moderno sul mondo e del suo modo di narrarlo e

significarlo. La critica benjaminiana in questa specifica “immagine”40, e nella costellazione

37 Hobsbawm, E. J., Il trionfo della borghesia (1848-1875)  (trad. Maffi, B. Tit. or.  The Age of Capital.
1848-1875, Weidenfeld and Nicolson 1975), Editori Laterza, 1998 (6° edizione 2003); Antonini, F., “Il
vecchio muore e il nuovo non può nascere”: cesarismo ed egemonia nel contesto della crisi organica ,
International Gramsci Journal, 2(1), 2016, pp. 167-184. 

38 Tomba, M., Marx: individualizzazione e antropologia, Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica,
https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XII22015&id=7, consultato in data 6/2/2022. 

39 Tomba, Karl Marx materialista storico, op. cit.
40 Le tesi sono delle immagini, che mettono in pratica la logica temporale benjaminiana: non si tratta di un

continuum di idee successive l’una all’altra, ma di immagini che emergono e compaiono come “lampi”,
immagini che formano una costellazione. Si tratta di “immagini dialettiche” volte ad interrompere la
processualità  insita  nella  temporalità  processuale  e  progressiva  della  “storia”.  Cfr.  Marchesoni,  S.,
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delle 18 tesi sul concetto di storia41, è una critica sia dell’ordine della modernità sia, al

contempo,  del  soggetto  gnoseologico  della  storia.  È  critica  e  autocritica  del  soggetto

storico moderno e del soggetto “storiografico”42. L’obiettivo delle Tesi, infatti, non è quello

di introdurci a un’alternativa storiografica capace di cogliere o narrare le storie di coloro

che vengono  posti  ai  margini  del  testo  storico,  ma  risiede,  piuttosto,  nell’affermare  la

necessità di una “nuova visione della storia” (e nel tentativo di articolarla)43, una capace di

riformulare lo sguardo e le modalità in cui concepiamo la “storia” e ci rapportiamo con

essa, con il tempo e con lo spazio. 

Ci sovvengono alla mente le parole del poeta palestinese Tamim al-Barghouti nella

sua poesia “A Gerusalemme” sulla duplicità temporale della città e sui due modi di esserci

in essa di due figure: una narrata, l’altra silenziata, ma anche silenziosa44. La citazione di

Barghouti,  che emerge qui per dialogare con Benjamin balzando dalla prima pagina di

questo lavoro – in cui ci eravamo chieste: “Che cos’è la storia?” – ci offre, inaspettata nel

flusso della scrittura, l’occasione per riflettere in prima persona sul concetto e sulla nostra

posizione rispetto  alla  sua formulazione – in  un’impostazione che abbraccia  l’invito di

Benjamin al  pieno coinvolgimento  da  parte  di  chi  conosce  e  articola  la  “storia”  nella

riflessione su di essa45. La citazione, infatti, ha qui una funzione ispirata dal significato ad

essa attribuito da Benjamin: è un’operazione di legame che crea un rapporto che scombina

e  smentisce  l’idea  della  continuità  lineare  del  tempo  storico,  interrompendo  questa

temporalità  per  riconoscerla,  invece,  nello  sguardo e nella  costruzione della  continuità,

nella  discontinuità  del  tempo,  all’interno  dell’azione,  della  parola  e  del  pensiero  del

soggetto gnoseologico della storia46. È l’esperienza di tale soggetto a offrirgli la domanda

da porre al suo tempo presente e ad aprirgli il suo rapporto con i passati di quel momento. 

Tale soggetto, tuttavia, non è, per Benjamin, quello della Modernità e del Progresso.

Il filosofo, infatti, non offre un concetto di “soggetto” che rientra nei termini dicotomici

Immagine dialettica,  in Pinotti,  A. (a  cura di),  Costellazioni.  Le parole di  Walter  Benjamin,  Torino,
Giulio Einaudi editore, 2018, pp. 75-78, p. 76.

41 Tomba, M., Attraverso la piccola porta. Quattro studi su Walter Benjamin, Milano – Udine, Mimesis
Edizioni, 2017, in particolare il saggio: La piccola porta. Etica, storia, politica. Un commento alle Tesi
sul concetto di storia, pp. 79-114, p. 81.

42 Ivi, p. 80.
43 Tomba, La piccola porta. Etica, storia, politica, op. cit., p. 83.
44 Al-Barghouti,  T.,  In  Jerusalem,  op.  cit.  (https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?

article=1175&context=transference).
45 Tomba, La piccola porta. Etica, storia, politica, op. cit., p. 81.
46 Khatib, S.,  Where the Past Was, There History Shall Be, Anthropology & Materialism, I,  Special Issue

(Discontinuous Infinities), CETCOPRA, CRASSH – Center for Research in the Arts Social Sciences and
Humanities, Fakultat Gestaltung – Universitat der Kunste Berlin, 2017, pp. 5-6.
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dello  schema  filosofico  “soggetto”-“oggetto”47,  in  quanto  il  soggetto  della  conoscenza

storica emerge, nel pensiero benjaminiano, come quello dell’esperienza nel rapporto tra

l’adesso e i passati che irrompono in esso e lo interrogano.  La questione del “soggetto” in

Benjamin viene continuamente rinviata48, in quanto la sua critica del concetto di “storia”

non  si  basa  sulla  questione  della  “coscienza”  di  chi  la  enuncia,  ma  sulla  posizione,

all’interno dei rapporti di potere, nella quale viene vissuto il rapporto tra passato e presente

nell’interrogazione dell’adesso attraverso la costruzione di storia. Benjmain attribuirà, a un

certo punto, la posizione di soggetto gnoseologico della storia alle “classi rivoluzionarie”

in quanto egli si inserisce in una prospettiva di materialismo storico e pone, dunque, una

determinata  domanda  al  suo  tempo,  quella  della  lotta  di  classe.  Questa  affermazione

benjaminiana, tuttavia, va letta proprio nei termini di uno sguardo sulla storia che pone

come problema i rapporti di potere all’interno dei quali agisce e parla il “soggetto” della

conoscenza storica. 

Nelle tesi XIV e XV, Benjamin ci offre due immagini che interrogano l’illusione

storicista del continuum storico49: “La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è

costituito dal tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito dell’adesso” (Tesi XIV)50. È

questa  consapevolezza  sempre  incarnata  nel  tempo  e  nello  spazio  a  “scardinare  il

continuum della storia” (Tesi XV)51. Rifiutare l’idea della continuità teleologica tra passato

e  presente  significa  percepire  il  rapporto  tra  questi  tempi  in  un  modo  radicalmente

differente,  uno che coglie il  nesso tra il  momento presente e quello passato situandolo

sempre nell’adesso vissuto dal soggetto che formula la storia e che, soprattutto e prima di

tutto, vive il rapporto tra i tempi in un nodo del proprio presente. Per Benjamin, quindi, la

continuità sta nella costruzione di storia operata dal soggetto della conoscenza storica e

non nel processo storico stesso. È il momento dell’adesso a costituire un punto dialettico in

cui gli eventi emergono in lampi e non lungo un continuum52. 

Benjamin  opera,  qui,  un  altro  capovolgimento  rispetto  alla  logica  cartesiana  del

“cogito  ergo  sum”,  e  rispetto  allo  schema  kantiano  secondo  il  quale  “il  soggetto

trascendentale è la condizione di possibilità dell’esperienza”53. Il soggetto della storia viene

47 Sahraoui, N., A Crystal of Time. (Political) Reflections towards a History of the Now: Benjamin and
Derrida,  Anthropology  and  Materialism,  I,  Special  Issue  –  Discontinuous  Infinities,  CETCOPRA,
CRASSH – Center  for  Research in  the Arts  Social  Sciences and Humanities,  Fakultat  Gestaltung –
Universitat der Kunste Berlin, 2017, p. 4.

48 Ibidem.
49 Ivi, p. 6.
50 Benjamin, Sul concetto di storia, op. cit., pp. 46-47.
51 Ivi, p. 47.
52 Sahraoui, A Crystal of Time, op. cit., p. 6.
53 Ivi, p. 5 [traduzione mia]. 
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inteso in un doppio senso: come soggetto gnoseologico e come soggetto agente, o vivente

potremmo  aggiungere,  degli  eventi:  ella/egli  è  leggibile  come  tale  all’interno  dello

specifico  momento  e  spazio  dell’esperienza  e  della  conoscenza  storica  nell’adesso54.  Il

soggetto storico (agente e gnoseologico) è sempre contestuale. Può conoscere solo facendo

esperienza. Le forme del pensiero non sono più intese, in questa prospettiva, come forme

pure antecedenti all’esperienza e capaci di ordinarla – forme ordinate, a loro volta, lungo

una cronologia uni-lineare55,  ma come sempre situate.  Questa  prospettiva non è una di

relativismo e di “soggettività” della conoscenza storica. È una prospettiva che risuona con

l’attenzione dello stesso Marx (e con ampie e variegate letterature e movimenti), nonché

con quella che abbiamo incontrato in Lefebvre56, rispetto al rapporto tra la dimensione del

corpo, quella dell’esperienza e le forme del pensiero. Le idee, i concetti, l’attività teorica

sono  qui  intesi  come  radicati  nell’esperienza  del  corpo  vivente,  interconnessi  con  la

pratica.  Non  si  tratta  di  una  conoscenza  “soggettiva”  nel  senso  di  “relativa”  ma  di

contestuale e radicata nella vita. Qui, per noi, risuona anche la voce e l’esperienza di Munir

Fasheh, educatore ed insegnante palestinese, che si e ci interroga su come riappropriarci di

una concezione capace di cogliere le conoscenze e i saperi nel loro radicamento nella vita

quotidiana  e  non  nella  chiusura  delle  discipline  istituzionali57.  Queste  sollecitazioni

risuonano con una domanda fondamentale per noi, una che sta propriamente a fondamento

della  definizione  dei  saperi  nella  modernità.  È  la  domanda  sulla  definizione  moderna

dell’intellettuale, di chi può esercitarne la funzione e il ruolo nelle società moderne, e di

come si configura il rapporto tra gerarchie di saperi e gerarchie sociali (e culturali) istituite

dalla e nella modernità in diversi contesti.  A questa domanda ci dedicheremo nel corso del

capitolo, così come riprenderemo più approfonditamente il lavoro di Fasheh, con cui ci

rapportiamo  anche  nel  corso  della  ricerca.  Ci  basta  qui,  per  il  momento,  tentare  di

esplicitare  il  nesso  tra  le  nostre  domande  sulla  storia  e  sulla  storiografia,  e  quelle

sull’epistemologia moderna e le forme con cui essa governa e classifica le conoscenze, i

saperi, le pratiche e le esperienze. 

Il soggetto (agente-gnoseologico) della storia che abbiamo incontrato nel pensiero di

Benjamin  si  distacca  da  una  visione  lineare  e  continua  del  tempo,  e  il  suo  lavoro  di

54 Ibidem.
55 Tomba, La piccola porta. Etica, storia, politica, op. cit., pp. 80-83.
56 Lefebvre,  H.,  Régulier,  C.,  Le  projet  rythmanalytique,  pp.  38-67;  in  Borelli  (a  cura  di),  Lefebvre,

Elementi di ritmanalisi. Introduzione alla conoscenza dei ritmi, op. cit. 
57 Per una breve descrizione dello studioso: Sukarieh, M., Decolonizing Education, a View from Palestine:

An Interview with  Munir  Fasheh,  International  Studies  in  Sociology of  Education,  v.  28,  2019,  pp.
186.199, https://eric.ed.gov/?id=EJ1215010, consultato in data 01/05/2021.
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costruzione della storia è un “montage” praticato e pensato sempre contestualmente, in cui

la citazione è il metodo di uno storiografo materialista58. Attraverso la citazione il presente

viene interrogato: la citazione qui è “rammemorazione unita all’azione rivoluzionaria” che

apre una stanza, una finestra, del passato59. L’apertura di questa finestra non è una fuga

romantica  in  una  “tradizione”  intesa  nell’accezione  borghese  del  termine  –  cioè  come

spazio  di  conservazione  e  di  immutabilità60 –  ma  è,  piuttosto,  quella  chiave  di

riconoscimento di temporalità differenti e di riattivazione di possibilità politiche diverse

nel presente, quelle rimaste incompiute, silenziate, interrotte, nelle lotte degli oppressi nel

passato, e che attendevano gli oppressi del presente. È l’“appuntamento misterioso tra le

generazioni che sono state e la nostra” che consegna agli oppressi del presente una “debole

forza messianica. A cui il passato ha diritto”61. 

3.2.2. Presente e presenza: il corpo, il tempo, lo spazio

La prospettiva benjaminiana ci offre degli strumenti per pensare il soggetto agente e

gnoseologico  della  storia  come sempre  radicato nel  suo contesto e  sempre  posizionato

all’interno dei rapporti di potere che articolano il mondo che le persone o le collettività

vivono, agiscono, pensano e significano. L’attenzione a questo nesso reciproco e continuo,

organico – termine gramsciano62 – tra il soggetto e il suo contesto non vuole precipitare la

riflessione teorica e la metodologia di questa ricerca nell’adozione né di un’impostazione

di  determinismo  economico  né  di  una  di  relativismo  culturale,  come  abbiamo  già

sottolineato. Queste, anzi, sono entrambe prospettive che un approccio decoloniale mette in

discussione. 

Focalizzare  il  rapporto  tra  corpo,  spazio,  momento  temporale,  concezione  della

temporalità  e  posizione  all’interno  dei  rapporti  di  potere  nella  costruzione  di  pensieri,

significati  e  teoria  è  volto  ad  aprire  lo  sguardo  alla  molteplicità  di  cui  è  animata  la

modernità stessa da un lato, e a sviluppare una riflessione critica, dall’altro, sul rapporto tra

58 Sahraoui, A Crystal of Time, p. 11.
59 Tomba, La piccola porta. Etica, storia, politica, p. 84.
60 Khatib, S., Where the Past Was, There History Shall Be, op. cit., p. 2.
61 Benjamin, Sul concetto di storia, Tesi III, p. 23.
62 Come avremo modo di approfondire nel corso del capitolo (in particolar modo nel terzo paragrafo), il

concetto di “nesso organico” in Gramsci è espressione di un nodo (situato nello spazio e nel tempo) in
cui si può cogliere il rapporto biunivoco e dialettico tra le dinamiche del piano sovrastrutturale e quelle
del piano strutturale in un determinato contesto, nello specifico punto congiunturale rappresentato dal
soggetto intellettuale stesso. Il lavoro del soggetto intellettuale, nel pensiero di Gramsci, è costantemente
informato dalla sua posizione all’interno della rete di rapporti politici, economici e sociali in cui egli/ella
vive. A tale proposito, si confronti: Portelli, H., Gramsci e il blocco storico, Bari, Laterza, 1973 (trad. di
Maria Novella Pierini di Gramsci e le bloc historique, Paris, Presses Universitaires de France,1972).
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il culturale (le forme in cui diamo, materialmente e immaterialmente, significati al mondo

e  al  tempo)  e  la  dimensione  sociale,  spaziale  e  politica63,  nonché  quella  ecologica64,

all’interno delle quali siamo sempre posti (e ci muoviamo, viviamo, pensiamo) in relazione

con l’ambiente che ci circonda. 

Qui  l’impianto  concettuale  gramsciano  –  in  particolare  la  sua  formulazione  del

concetto  di  “egemonia”,  inteso  nella  sua  filosofia  della  praxis  non  come momento  di

“apparenze” super-strutturali ma come espressione di realtà e rapporti concreti65 – ci offre

degli  strumenti  importanti  per  formulare  le  nostre  domande  di  studio  all’interno  dello

specifico contesto e caso palestinese, in quanto permette di leggere  morfologicamente il

nesso  “struttura-sovrastruttura”  e  il  rapporto  tra  contenuto  e  forma  dei  fatti  e  delle

dinamiche culturali nel loro svolgersi e svilupparsi nello spazio66 e nel tempo. 

Nei versi citati all’inizio del primo capitolo di questo lavoro, Tamim al-Barghouti

interpella  lo  “scrittore  della  storia”,  dicendogli  che  “la  città  (di  Gerusalemme)  ha  due

tempi”: un tempo univoco, potremmo dire, che “marcia sicuro”, come un sonnambulo, e un

tempo  “silenzioso”  e  “segreto”,  inscritto  nelle  pietre,  nelle  tombe,  nelle  strade,  nelle

scritture sacre, negli oggetti, e che rivela un tempo lungo a più voci, quelle della pluralità

di civiltà e di presenze passate e presenti nella città, che mettono in discussione ciò che

viene dichiarato e ciò che viene obliterato e silenziato nel presente67. È nello sguardo di

Barghouti e nelle sue parole che si costruisce una continuità tra le tracce del passato nel

presente,  tra  le  voci  e  le  possibilità  silenziate  del  passato e  del  presente.  Le immagini

molteplici  dei  passati  di  Gerusalemme  emergono  come  rivelazioni negli  oggetti,  e

interrogano l’ordine politico del presente. È nelle parole di Barghouti che si costruisce una

“reintegrazione” della  frammentazione temporale e spaziale  in cui  vive il  palestinese a

Gerusalemme, per creare “casa” – rifugio – dove la possibilità e il permesso di abitare lo

spazio  sono  continuamente  sottratti  e  negati  ai  palestinesi  nella  materia  della  vita

quotidiana da parte dell’occupazione e della colonizzazione israeliane. Possiamo guardare

a questo emergere dei passati della città di Al-Quds negli oggetti, nelle parole, negli scorci

63 Goldstein  Bolocan,,  M.  A.,  Spazialità  in  Gramsci.  Appunti  per  una  critica  geo-storica  del  mondo
contemporaneo, Rivista geografica italiana, Vol. 125, No. 3, 2018, pp. 383-402.

64 Dubosc, F. O., Sognare la terra. Il troll nell’Antropocene,  Roma, Edizioni Exorama, 2020.
65 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 10 La filosofia di Benedetto Croce, [Definizione del concetto di

storia etico-politica],  in Santucci,  A.  (a  cura di),  Antologia,  Roma,  Editori  Riuniti  University Press,
gennaio 2012, p. 305.

66 Goldstein Bolocan,  Spazialità  in  Gramsci,  op.  cit.,  p.  385.  Qui  l’autore individua  una risonanza  tra
Gramsci e Lefebvre nelle loro risposte alla visione classica del marxismo ortodosso del nesso “struttura-
sovrastruttura”. 

67 Barghouti,  T.,  In  Jerusalem,  op.  cit.  (https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1175&context=transference, consultato in data 05/05/2021).
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della  città  in  termini  di  “immemorazione”  (o  c’è  chi  traduce  il  termine  tedesco

Eingedenken68 come “rammemorazione”)? A noi sembra di sì. I passati che irrompono nel

presente  del  poeta  spezzano la  linea  del  tempo progressivo  –  teleologico  del  progetto

coloniale  –  e  aprono  la  possibilità  immaginativa  di  un’altra  esperienza,  di  un  altro

presente69 e di un altro futuro per il palestinese arabo di cui la Storia nega la presenza nella

città, tenendolo ai margini del testo. 

Benjamin e  Barghouti,  agli  occhi  di  questa ricercatrice che scrive,  permettono di

formulare una domanda: come pensare il concetto di “storia” moderno quando si incontra

l’esperienza  e  la  categoria  della  “catastrofe”,  della  “fine  del  mondo”,  in  posizione

contrappuntistica rispetto alla narrazione storica dominante? Come si vive e si pensa il

tempo all’interno della catastrofe e lottando contro di essa, per continuare ad esistere?  

Una prospettiva decoloniale e contestuale costruisce delle risposte a queste domande

che  sono  radicate  nei  rapporti  di  potere,  nelle  relazioni  e  nei  contesti  coinvolti  nella

produzione della situazione politica, economica e sociale dello specifico caso palestinese.

Accanto al problema della “catastrofe” e del “trauma” che essa genera, affianca il metodo e

la questione della “cura”. Chiede, cioè, anche: come si cura la ferita traumatica? 

Questo non significa costruire un sapere relativo, ma costruire un sapere situato nel

presente  –  e  consapevole  di  esserlo.  Questa  prospettiva,  come  troviamo  in  Benjamin,

acquisisce il senso non di relativizzare il passato, ma di relativizzare il presente, aprendolo

al cambiamento (uno non inteso nella logica dei “mezzi-fini” della modernità) e riattivando

le possibilità represse e silenziate nel passato70. Il passato che irrompe nel presente e ne

interroga le condizioni attraverso la “tradizione degli oppressi” non è un passato che viene

“conservato” – non è un passato da patrimonializzare71 (nel senso e accezione borghesi

attribuiti al termine “patrimonio”, nei confronti della quale  Frantz Fanon, come Gramsci e

Benjamin,  articola  una  severa  critica72 –  ed  esploreremo queste  critiche  nel  corso  del

capitolo). 

Il termine “tradizione” qui acquisisce un significato completamente differente dalla

sua  accezione  e  dal  suo  utilizzo  nella  prospettiva  borghese,  una  che  mira  alla

68 Marchesoni, S., Flashback-Forward. L’immemorare tra Bloch e Benjamin, in Marchesoni, S. (a cura di),
Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken, Mimesis Edizioni, Milano – Udine, 2017, p. 8. Il concetto
viene introdotto nella filosofia Novecentesca da Ernst Bloch prima di Benjamin. 

69 Cfr. la riflessione di Marchesoni sul concetto di “immemorazione”: l’irruzione del passato nel presente è
un momento “di tale intensità da trascendere i limiti dell’immaginario e dell’immaginazione stessa. In
gioco nell’immemorare è dunque non tanto il passato, quanto piuttosto un’esperienza altra del presente.”,
in Marchesoni, S., Ricordare il futuro. Scritti sull’Eingedenken, op. cit., p. 8.

70 Khatib, Where the Past Was, There History Shall Be, op. cit., p. 7.
71 Ivi, p. 14.
72 Fanon, F., I dannati della terra (op. cit.), capitolo IV. Sulla cultura nazionale, pp. 162-200.
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conservazione  dei  rapporti  di  produzione  e  di  proprietà73.  Non  si  tratta  nemmeno  del

concetto di “tradizione” contrapposto a quello di “modernità” e di “progresso”, a lungo

dominante nelle discipline delle scienze sociali e umane, strumento discorsivo tramite il

quale ha operato il colonialismo europeo74 e che permea ancora oggi il discorso politico sul

scala globale.  Si tratta, invece, di  una “tradizione” intesa e riattivata nella sua capacità

generativa. Fabrice Dubosc ci guida nel recupero di questa accezione tramite Benjamin: 

La dimensione religiosa e la tradizione vanno intese come generative nella misura in cui radicano la

loro aspirazione nella capacità negativa, nella consapevolezza della parzialità e dell’insaturo. Un possibile

riferimento è il concetto di tradizione in Walter Benjamin: quando la tradizione non viene assimilata dalle

classi dominanti insegnerebbe ad abitare un “tempo esteso” e offrirebbe narrazioni visionarie e resistenti

aperte ai possibili “salti” non lineari di una dialettica non ridotta a meccanismo. 

Nelle  sue  Tesi  di  filosofia  della  storia,  Benjamin  dice  che  in  ogni  epoca  è  necessario  tentare

nuovamente di strappare la tradizione al conformismo che rischia di schiacciarla (W. Benjamin, Sul concetto

di storia [1944] a cura di G. Bonola, Einaudi, Torino 1997  p. 27)75. 

La tradizione degli  oppressi  è  un  medium discontinuo che al  contempo permette,

proprio perché situato nell’esperienza degli oppressi, di cogliere il rapporto tra passato e

presente  come un  rapporto  vivo  e  dialogale,  un  rapporto  in  cui  il  passato  non  è  mai

veramente passato, e in cui il presente è costantemente ri-aperto al cambiamento e alla

possibilità, e quindi alla sua stessa molteplicità, al riconoscimento delle differenti presenze

che lo abitano. La prospettiva elaborata da Benjamin si distacca, in questo modo, dalla

temporalità progressiva e dalla logica moderna della “causa-effetto” ed è capace di cogliere

modi della politica e della conoscenza differenti, tra quelli dominanti e quelli frammentati

e “silenziosi” rispetto alla concezione moderna del “politico”. 

Forse proprio nella distinzione tra presenza e presente, come suggerita in Lefebvre76,

possiamo  individuare  un  ulteriore  passaggio  per  un  concetto  di  “storia”  aperto  alla

molteplicità temporale, spaziale, e delle esperienze dei corpi dei soggetti della storia:

La presenza è  qui (non lassù o laggiù). Con la presenza c’è il dialogo, l’uso del tempo, la parola e

l’azione. Con il presente, che è là, c’è solo lo scambio e l’accettazione dello scambio, dello spostamento (di

73 Khatib, Where the Past Was, There History Shall Be, p. 2.
74 Ibidem.
75 Dubosc,  F.  O.,  L’islamofobia  e  il  travaglio  dell’Islam  contemporaneo,  pp.  1-30,  academia.edu,

https://www.academia.edu/43865929/Lislamofobia_e_il_travaglio_dellIslam_contemporaneo?
email_work_card=title, consultato in data  05/05/2021, p. 7.

76 Lefebvre, H., Elementi di ritmanalisi, op. cit., p. 124.
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sé e dell’altro) da un prodotto, da un simulacro. Il presente è un fatto e un effetto del commercio; mentre la

presenza si situa nella poetica: valore, creazione, situazione nel mondo e non solo nelle relazioni di scambio

(corsivi e grassetto dell’autore)77.

Il  lavoro  di  Ernesto  de  Martino  a  questo  proposito  ci  sembra  illuminante  e  di

ispirazione, nella misura in cui, nel corso della sua riflessione multi- e inter-disciplinare,

l’antropologo  italiano  ci  offre  delle  direzioni  sui  modi  in  cui  è  possibile  legare  una

riflessione sulla costruzione dei  mondi  culturali  (materiali  e immateriali)  con una sulle

esperienze  sociali,  economiche  e  politiche  all’interno  delle  quali  tali  mondi  vengono

vissuti. Con la consapevolezza di alcune tensioni, che espliciteremo nel corso dell’analisi,

tra  la  prospettiva  demartiniana  –  che  si  sviluppa ecletticamente  tra  l’idealismo (di  cui

sviluppa  una  profonda  critica,  pur  essendo  stato  de  Martino  allievo  di  Croce)  e  altre

prospettive  filosofiche  quali  l’esistenzialismo  e  il  materialismo  storico  –  e  una  lente

decoloniale,  riteniamo  che  la  riflessione  demartiniana  ci  offra  degli  spunti  importanti,

primo fra i quali la sua riflessione sulla “presenza”78. Attraverso questo concetto, ispiratogli

da Heidegger e per il quale abbiamo trovato delle risonanze con il lavoro di Chakrabarty,

de Martino mette in discussione, ne  Il mondo magico, la concezione storica e temporale

dello storicismo europeo/occidentale. Il merito della critica demartiniana sta precisamente

nel fatto che lo sguardo sull’“altro” dell’antropologo è sempre inteso come uno sguardo

che deve tornare su se stessi79.  La sua messa in discussione della “datità” della presenza

nelle  esperienze  e  nei  contesti  delle  “culture”  altre  rispetto  a  quella  occidentale  (che

nell’esperienza del colonialismo europeo avevano visto e vissuto esperienze di “fine del

mondo”),  diventa ne  La fine del  mondo –  opera pubblicata  postuma – l’occasione per

rivolgere lo sguardo alle esperienze della presenza, e delle minacce a essa, nelle società

occidentali  stesse,  nonché alle  forme di  resistenza culturale sviluppate anche in  seno a

queste società80. Similmente, nei suoi studi sul Meridione italiano, quali Sud e magia81, de

Martino è capace di scardinare la dicotomia che pone al di fuori del “mondo moderno” e

dalla sua temporalità le forme della precarietà della vita e la dimensione della catastrofe. È

questo  il   meccanismo  attraverso  il  quale  lo  studioso  è  capace,  quindi,  di  mettere  in

77 Ibidem.
78 De Martino presenta il concetto per la prima volta ne Il mondo magico, 1958. Noi facciamo riferimento

all’edizione: De Martino, E.,  Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Torino, Bollati
Boringhieri editore, 2019.

79 De Martino, La fine del mondo, op. cit., Fabre, D., Capitolo quarto. Apocalisse e decolonizzazione, pp.
313-318.

80 Ibidem.
81 De Martino, E., Sud e magia, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2019 (prima pubblicazione 1959).
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discussione  la  progressività  della  narrazione  storica  moderna,  mettendone  in  luce  le

differenze e quelli che verranno definiti come “dislivelli” interni da Alberto Mario Cirese82,

che inaugura una letteratura antropologica italiana che dialoga con de Martino e Gramsci,

come vedremo nel corso del capitolo. 

Nel lavoro di de Martino, siamo convinte, troviamo uno strumento per riflettere sul

tempo  e  sulla  storia  non  in  termini  unicamente  diacronici  (che  finiscano  per  essere

cronologici), e quindi capaci di formulare unicamente narrazioni della “Modernità” e dei

suoi  “Altri”  anacronistici,  rimasti,  cioè,  indietro  sul  vettore  progressivo  del  tempo.  Ci

permette, piuttosto, di formulare una consapevolezza più complessa del tempo, una in cui il

presente è vissuto – è un tempo vivente – nelle presenze dei soggetti. 

Se  quindi  la  propria  presenza  nel  mondo  viene  minacciata  di  annichilimento  ed

eliminazione, lottare per la vita e per la reintegrazione della presenza, per curare il trauma,

è,  nelle  parole  della  psicoterapeuta  palestinese  Samah  Jabr83,  una  forma  di  resistenza

fondamentale  per  permettere  ai  soggetti  oppressi  di  continuare  a  praticare  la  propria

umanità, cioè la convinzione e pretesa di volere, ed essere degni di, più che la “nuda vita”.

Se  l’umanità  è  relazione  sociale,  ed  ecologica,  ricostruire  il  mondo  e  reintegrare  la

presenza significa reclamare e rivendicare continuamente il diritto alla vita come diritto

alla  relazione significativa e costruttrice con il  mondo, il  diritto  a  vivere invece che a

sopravvivere. Il poeta palestinese Mahmoud Darwish articola questa aspirazione: 

Hanno diritto su questa terra alla vita:

il dubbio di aprile,

il profumo del pane nell'alba,

le idee di una donna sugli uomini,

le opere di Eschilo,

il dischiudersi dell'amore, un'erba su una pietra,

madri in piedi sul filo del flauto,

la paura di ricordare negli invasori.

Hanno diritto su questa terra alla vita:

La fine di settembre,

una signora quasi quarantenne

in tutto il suo fulgore,

l'ora di sole in prigione,

nuvole che imitano uno stormo di creature,

82 Cirese,  A.  M.,  Cultura  egemonica  e  culture  subalterne.  Rassegna  degli  studi  sul  mondo  popolare
tradizionale, Palermo, Palumbo editore, Seconda edizione accresciuta, 1973.

83 Jabr, S.,  Dietro i fronti. Cronache di una psichiatra psicoterapeuta palestinese, Edizioni Sensibili alle
foglie, 2019.

108



le acclamazioni di un popolo

a coloro che sorridono alla morte,

la paura dei canti negli oppressori.

Su questa terra ha diritto alla vita,

Su questa terra, Signora alla terra,

La madre dei princìpi madre delle fini.

Si chiamava Palestina

Si chiama Palestina.

Mia signora ho diritto, ché sei mia signora,

ho diritto alla vita84.

3.3. Fare “l’inventario della tracce”: per una storiografia decoloniale

Quali implicazioni ha la riflessione che abbiamo tentato di delineare nel paragrafo

precedente  sui  modi  in  cui  approcciare  e  interagire  con  la  disciplina  moderna  della

storiografia? Se la concezione temporale alla base del concetto di “storia” viene aperta ad

un rapporto costante e generativo tra il passato e il presente, uno che si svolge in dialogo

con la spazialità e la materialità delle realtà vissute, in un’ottica contestuale, non si apre

solo la possibilità della molteplicità delle percezioni del tempo nel presente e rispetto al

passato, ma si aprono anche delle domande sulle metodologie della disciplina storiografica.

Quali sono le fonti di una storiografia contestuale e decoloniale? Che rapporto esiste tra lo

storiografo, le fonti e i contesti? Come definiamo un documento storico? 

Nell’esperienza di coloro che vivono gli effetti materiali e politici di una determinata

narrazione storica, la critica del concetto moderno di “storia” non è sufficiente a scartare la

necessità – talvolta  vitale,  quando una narrazione storica minaccia la presenza fisica e

culturale di individui o gruppi – di appropriarsi della capacità di fare e costruire storia, di

significare gli eventi del presente e il passato in un mondo moderno in cui, come abbiamo

visto, la narrazione delle storia ha funzione ed effetto politico. Essa agisce cioè a costruire

identità, a plasmare i rapporti materiali in cui le persone vivono e a creare sia immaginari

sia futuri. La storia – dicevamo partendo dall’esperienza personale nel capitolo precedente

– non è qualcosa di  astratto.  La sua narrazione si  svolge nella  parola  così  come nella

84 Darwish,  M.,  Hanno  diritto  su  questa  terra  (trad.  di  Salvioli,  M.,  tit.  or.  ‘ală  hāthihi  al-ard, testo
disponibile  online:  https://www.casadellapoesia.org/poeti/darwish-mahmoud/su-questa-terra/poesie,
consultato in data 05/05/2021.
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materia delle vite dei soggetti di cui una storia narra e che narrano quest’ultima. E allora, è

possibile muovere verso una storiografia decoloniale?  

3.3.1. Contesto, corpo e soggettività del/la storiografo/a

L’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello che è realmente, cioè un “conosci te stesso” come

prodotto del processo storico finora svoltosi che ha lasciato in te stesso un’infinità di tracce accolte senza

beneficio d’inventario. Occorre fare inizialmente un tale inventario85.

Edward Said cita queste parole dai  Quaderni del carcere di Antonio Gramsci nelle

pagine introduttive di Orientalismo (1978), in un sotto-paragrafo intitolato “La dimensione

personale”86, e aggiunge: “Gran parte del mio coinvolgimento personale in questo libro

deriva dalla consapevolezza di essere un “orientale”,  in quanto nato e cresciuto in due

colonie britanniche nel Vicino Oriente”87.  Orientalismo ha costituito, in questo senso, per

l’autore, lo “sforzo di redigere l’inventario delle tracce depositate in me, orientale, dalla

cultura il cui predominio è stato un elemento così importante nella vita di tanti orientali”88. 

Nel  suo  sforzo  conoscitivo  e  di  costruzione  della  propria  consapevolezza,  Said

esprime un’aspirazione intellettuale e politica radicata e consapevole, a sua volta, del suo

rapporto con l’umanesimo occidentale. Said, infatti, considera l’umanesimo come “forma

di  resistenza” ma lo fa  riformulando il  suo umanesimo come “mondano” (“worldly”)89

invece  che  come “universale”90.  Gli  umanesimi  –  al  plurale,  dunque,  per  Said  -  sono

sempre radicati nei mondi e nei contesti, e sono sempre in relazione tra di loro91. 

Said che cita Gramsci parla da una specifica posizione: egli è un palestinese esiliato

dalla propria terra, un arabo – un “orientale” – che ha vissuto nel cuore dell’Occidente,

della sua accademia e del suo mondo culturale. Proprio questi aspetti, personali e situati, ci

85 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Quaderno 11 (XVIII), § (12), Nota 1, in Santucci, A., Antologia, p.
338.

86 Said, E. W., Orientalismo, op. cit., p. 34.
87 Ibidem.
88 Ibidem. Ci sembra importante qui ricordare che Said non intende la nozione di “orientale” in termini

essenzialisti.  L’orientale  qui  indica  semplicemente  il  soggetto  nato  e/o  vissuto  spazialmente,
politicamente e “culturalmente” all’interno della categoria di Oriente. Ma l’Oriente è orientalizzato, è
prodotto, come “cultura” e come “essenza” nel discorso che lo costruisce, l’orientalismo. 

89 Vico  ha  rappresentato  un  punto  di  riferimento  fondamentale,  per  esempio,  per  Said,  nella  sua
elaborazione del concetto di “mondano”. 

90 Said, E. W., Orientalism, 25 Years Later: Worldly Humanism v. Empire-Builders, Counterpunch, August,
5, 2003: https://www.counterpunch.org/2003/08/05/orientalism/, consultato in data 10/05/2021.

91 Ibidem.
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offrono l’occasione per leggere, nella storia ed esperienza di Said92, un nodo di rapporti

politici, materiali, sociali e culturali. 

La formulazione di questa lente di lettura e analisi  trova ispirazione e suggerimento

proprio nell’approccio gramsciano alla riflessione sulla questione dell’intellettuale (e dello

storiografo, per quanto riguarda l’interesse di questo paragrafo), uno che intende questo

soggetto sempre come radicato nella specifica posizione sociale e nei rapporti all’interno

dei quali egli/ella parla93.  Per Gramsci, infatti,  ogni soggetto che eserciti una “funzione

intellettuale” nella società, in qualsiasi posizione e classe, esprime – ed è informato da – un

rapporto biunivoco nel suo lavoro intellettuale (o, potremmo aggiungere, “culturale”), che

Gramsci  definisce  come  “egemonico-pedagogico”94.  Avremo  modo  di  riprendere  e

approfondire ulteriormente la riflessione gramsciana sulla questione dell’intellettuale, che

troviamo profondamente  stimolante.  Qui  ci  interessa  adottare  una  metodologia  ispirata

gramscianamente  nell’interpretazione  di  un  insieme  di  voci  che  fanno  parte  di  una

costellazione  significativa  in  cui  emergono,  per  noi,  i  tratti  di  una  metodologia

storiografica situata e contestuale – di cui la stessa voce di Gramsci fa parte. 

Lo sforzo intellettuale di Said, in questo senso, ci parla delle esperienze e memorie

collettive di cui l’autore fa parte (come abbiamo colto anche nel lavoro di Linda Tuhiwai

Smith – altra voce di questa costellazione), e non solo della sua esperienza personale. Allo

stesso tempo, l’esperienza collettiva – quella di  “essere un orientale” – non può essere

pienamente compresa se non passando per l’esperienza, sempre specifica e animata dalla

particolarità degli eventi e delle scelte che il singolo individuo compie. La citazione di

Gramsci  da  parte  di  Said  può  forse  essere  letta,  qui,  come  una  citazione  in  senso

benjaminiano, cioè nel suo valore di significante di un percorso personale e di un percorso

collettivo preso in esame nel lavoro intellettuale intrapreso dallo studioso. L’operazione di

citazione da parte dell’autore crea un nesso tra l’esperienza intellettuale, storiografica e

politica di Gramsci e l’esperienza collettiva di diverse soggettività che coabitano Said (e di

cui  egli  si  sente  –  non  in  termini  esclusivi  e  univoci  –  parte):  l’arabo,  l’orientale,  il

palestinese,  ma  anche  un  abitante  del  contesto  occidentale  e  delle  sue  culture.  È

specificatamente  nell’esperienza  della  subalternità  delle  posizioni  dei  soggetti  “il

palestinese”  e  “l’orientale”  che  emerge  la  citazione  di  Gramsci  in  Said  collegando

esperienze  del  passato  e  del  presente,  e  fungendo  quindi  come  una  “tradizione  degli

92 Said, E. W.,  Sempre nel posto sbagliato. Autobiografia (trad. Bottini, A., tit. or.  Out of Place, London,
Granta Books, 1999), Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, prima edizione, 2000.

93 Gramsci, Quaderni del carcere, op. cit., Q. 12, in Santucci, Antologia, op. cit., pp. 380, 384.
94 Gramsci, Quaderni del carcere, op. cit. Q. 10, in Santucci, Antologia, op. cit., p. 332.
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oppressi” che interroga il concetto di “storia” reiterato nel discorso orientalista, e i modi di

fare e formulare la storia nel mondo moderno.  

In che termini la citazione interroga la  storiografia (e il  sapere orientalista)? Qui

emerge un secondo aspetto  che chiama la nostra attenzione,  nel modo in cui Said cita

Gramsci, e cioè l’attenzione per, e il riconoscimento di, un processo attraverso il quale la

narrazione storica dominante ha depositato delle “tracce” nel soggetto che parla. Andare

alla ricerca di queste tracce non solo fuori da sé – nel mondo – ma anche dentro se stessi,

non  può  forse  essere  letto  come  un  invito  al  riconoscimento  di  spazi  conoscitivi  che

vengono tenuti solitamente in contrapposizione rispetto alla dimensione della “razionalità”

nel discorso dominante della modernità? Non significa intravedere e riconoscere altri spazi

di significazione e conoscenza del tempo e del mondo: il sogno, il corpo, e le esperienze

della vita quotidiana? 

Seppure il  lavoro di  Said non abbia sviluppato questa  specifica direzione,  la  sua

riflessione  sulla  “dimensione  personale” in  Orientalismo rappresenta una sollecitazione

stimolante  che  dialoga  con  altri  punti  del  suo  lavoro  intellettuale  in  cui,  riflettendo

sull’intellettuale  in  Dire  la  verità95,  per  esempio,  egli  riconosce  l’importanza  delle

dimensioni  dell’esperienza  di  vita,  del  corpo,  persino  della  voce  e  della  personalità

dell’intellettuale in collegamento con lo sviluppo delle sue idee e del suo pensiero96:  si

tratta  di  riconoscere,  dunque,  la  presenza del  soggetto  che  esercita  una  funzione

storiografica/intellettuale all’interno della sua esperienza di pensiero e di organizzazione

delle idee. 

Se dunque lo storiografo, in questo caso (ma la riflessione vale per l’intellettuale,

l’artista, e la semplice persona che formula un pensiero o che pratica – materialmente – una

conoscenza o parla un linguaggio, ecc.), emerge dalla costellazione di queste voci come un

soggetto “in carne e ossa”, e non solo come una mente astratta organizzatrice del pensiero,

degli eventi, dei documenti e delle date all’interno del processo storiografico, cosa ne è del

problema dell’oggettività e del valore conoscitivo della disciplina storiografica? 

Carlo Ginzburg, nella sua riflessione sulla microstoria e sulla sua metodologia, e sul

proprio  percorso  intellettuale-personale  rispetto  ad  essa97,  in  più  occasioni  pone questa

domanda  critica,  alla  quale  si  rifiuta  di  dare  risposte  “scettiche”,  che  identifica  nelle

95 Said, E. W., Dire la verità : gli intellettuali e il potere (trad. di Gregorio, M., tit. or. Representations of
the Intellectual, New York, Vintage Books, 1993),  Milano, Feltrinelli, 1995.

96 Ibidem.
97 Ginzburg, C., Il filo e le tracce. Vero falso finto, op. cit., capitolo 15. Streghe e sciamani, pp. 281-293.
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posizioni post-moderne ampiamente diffuse alla fine degli anni ottanta e nei primi anni

novanta nella storiografia europea e americana98. 

Riconoscere la soggettività del processo storiografico, e cioè il fatto che “le fasi che

scandiscono la ricerca sono costruite, non date”99 – e che quindi le domande di studio sono

sempre formulate dallo studioso, così come da esso è operata la selezione dei documenti e

dei materiali, la loro raccolta, la loro interpretazione, e la formulazione dei moduli stilistici

e  narrativi  con  cui  comunicare  i  risultati  al  lettore  –  non  sfocia  in  Ginzburg  in  una

prospettiva  relativista  (che  egli,  anzi,  critica),  ma  in  un’impostazione  metodologica

“situata”  e  profondamente  consapevole  della  questione  del  contesto100.  È  nel

riconoscimento  dei  limiti  di  una  storiografia  chiusa  in  se  stessa,  e  nella  necessità  di

un’interrogazione più profonda delle relazioni, nonché dei contesti e delle fonti impiegate

nei propri studi, infatti, che Ginzburg riflette sul rapporto tra la storiografia e le discipline

dell’antropologia  e  dell’etnografia101.   La  prospettiva  di  Ginzburg,  proprio  per  questo,

dialoga  profondamente  con  il  lavoro  di  de  Martino,  le  cui  intuizioni  metodologiche  e

pratiche sono state un punto di riferimento intellettuale per lo storico102. 

Nella prospettiva di ricerca e di analisi di entrambi gli studiosi italiani il rifiuto delle

posizioni relativiste fa parte, propriamente, della loro impostazione e metodologia, che nel

guardare  a  uno  specifico  momento  o  contesto  sviluppa  uno  sguardo  che,  potremmo

definire,  è  doppiamente  direzionato:  verso  l’altro  e  verso  se  stessi.  L’intenzione  della

ricerca antropologica e storiografica, in quest’ottica, non è quella di valutare l’“altro” da sé

e  la  sua  posizione  “stadiale”  lungo  un  continuum culturale,  ma  è  quella,  piuttosto,  di

sviluppare una conoscenza della relazione tra lo studioso, posizionato nel proprio contesto,

a partire dal suo mondo “culturale”, e il suo “soggetto”/“oggetto” di studio – un mondo

animato e  popolato di  presenze (individui  e  gruppi)  diverse.  Intendere la  ricerca come

relazione significa, pertanto, non relativizzare ma relazionare, mettere in relazione – anche

(e soprattutto) se stessi. Il campo di studio e di ricerca del/la ricercatore/rice, in questo

senso, include anche il soggetto che formula la ricerca, lo storiografo-antropologo, e la sua

posizione nel mondo. 

98 Ginzburg, C., Il filo e le tracce, op. cit., p. 266.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ivi, 14. L’inquisitore come antropologo, pp. 270-280.
102 Anselmo, M.,  Dialogo Magico. Carlo Ginzburg racconta Ernesto De Martino,  28 aprile 2016, fonte

online:  https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/laser/Dialogo-Magico-7236791.html,  consultato
in data 20/05/2021.
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Amalia Signorelli sottolinea come lo stare “dentro la storia” dell’antropologo, per De

Martino,  significhi  “stare  nel  proprio  tempo  sapendo  di  starci,  con  la  coscienza  della

vicenda storica che lo ha prodotto”103, e come questo processo di presa di coscienza e di

consapevolezza sia, a sua volta, prodotto dall’antropologo stesso104. In De Martino, questo

esercizio  di  riflessività,  per  molti  versi  anticipatore  rispetto  a  correnti  successive,  ha

trovato forma e articolazione principalmente nei concetti di “etnocentrismo critico”105 e di

“ethos del trascendimento”106, due categorie all’interno delle quali l’antropologo ancora il

lavoro etnografico da un lato con la responsabilità morale dello studioso, e dall’altro con lo

sviluppo di una formulazione autocritica del concetto di “coscienza”, che “si pone in modo

antitetico”, come sottolinea Signorelli, “rispetto al compito di incivilimento dei barbari”

indicato dallo storicismo europeo107. 

In Ginzburg,  la riflessione critica sulle impostazioni storiografiche relativiste,  che

riducono la storiografia “alla sua dimensione narrativa o retorica”108, trova nell’attenzione

alla  questione  del  “contesto”  una  chiave  fondamentale.  Il  riconoscimento  di  una

conoscenza  situata  e  parziale  è  volto  a  mettere  in  discussione  un’idea  di  oggettività

“innocente” della conoscenza storica, nelle parole di Donna Harraway, di cui cita queste

parole: 

Il relativismo consente di essere in nessun posto nel momento in cui si pretende di essere equamente

ovunque.  Questa  “equità”  del  punto  di  vista  costituisce  un  rifiuto  di  assumersi  la  responsabilità  di

un’indagine critica109.

Il  valore  conoscitivo  della  storiografia,  e  di  qualsiasi  costruzione  di  sapere  o  di

conoscenze,  dunque,  risiede  proprio  nel  fatto  che  ogni  soggetto  che  svolge  ricerca  è

103 Signorelli, A., ,  Ernesto de Martino. Teoria Antropologica e metodologia della ricerca, Roma, L’asino
d’oro edizioni, 2015, p. 6.

104 Ibidem.
105 De Martino, E., La fine del mondo, op. cit., p. 326. Riportiamo un passaggio: “[…] ma questo confronto

(tra  l’occidente  e  le  altre  culture)  non  può essere  condotto  che  nella  prospettiva  dell’etnocentrismo
critico, nel quale l’etnologo occidentale (o occidentalizzato) assume la storia della propria cultura come
unità  di  misura  delle  storie  culturali  aliene,  ma,  al  tempo  stesso,  nell’atto  di  misurare  guadagna
conscienza della prigione storica e dei limiti di impiego del proprio sistema di misura e si apre al compito
di  una riforma,  di  una  riforma delle  stesse  categorie  di  osservazione  di  cui  dispone all’inizio della
ricerca”. È chiaro che la prospettiva demartiniana è posizionata all’interno di un contesto “occidentale”.
È  nell’intento  al  contempo  critico  e  auto-critico,  che  essa  è  capace  di  formulare,  che  troviamo un
elemento coerente con una prospettiva decoloniale e contestuale. 

106 Signorelli, A., Ernesto de Martino. Teoria Antropologica e metodologia della ricerca, p. XX.
107 Ivi, p. 9.
108 Ginzburg, C., Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, op. cit., p. 13.
109 Ivi,  p.  43.  Le  parole  citate  sono  di  Harraway,  D.,  Situated  Knowledges.  The  Science  Question  in

Feminism and the Priviledge of Partial Perspective, in Feminist Studies, 14, 1988, pp. 575-599.
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situato,  vive il  proprio percorso personale e  collettivo,  dal  quale  non può astrarsi,  e  a

partire e all’interno del quale interroga il mondo. La consapevolezza della posizione della/

o studiosa/o, e la sua presenza all’interno della relazione di ricerca, sono degli elementi che

non riguardano unicamente le dimensioni della responsabilità e dell’etica, ma che toccano

invece,  propriamente,  come  abbiamo  tentato  di  sottolineare,  la  metodologia  e

l’epistemologia storiografica stessa. In questo senso, esse interrogano la questione della

definizione delle fonti nella ricerca storiografica e nelle scienze sociali e la questione della

verità storica, e ci invitano a  riflettere criticamente sull’impostazione delle domande di

studio negli specifici contesti in cui svolgiamo le nostre ricerche.

3.3.2. Le fonti nell’ottica dell’“intersoggettività”: le tracce come finestre

The term 'archives' first refers to a building, a symbol of a public institution, which is one of the organs of a

constituted state. However, by 'archives'  is also understood a collection of documents - normally written

documents - kept in this building. There cannot therefore be a definition of 'archives' that does not encompass

both the building itself and the documents stored there110. 

Il processo di costruzione e di narrazione di storia, come abbiamo avuto modo di

sottolineare  anche  nel  capitolo  precedente,  non  rappresenta,  dunque,  un  esercizio

meramente intellettuale. Esso coinvolge, invece, propriamente, la dimensione materiale e

la produzione dello spazio: non solo lo spazio e la materia all’interno dei quali si muove la/

lo studiosa/o dei campi del sapere storiografico e delle scienze sociali, ma anche quelli

delle diverse forme di fonti a cui tali studiosi fanno riferimento, che spaziano dagli oggetti

materiali (intesi come documenti e archivi) alle persone alle quali il/la ricercatore/rice si

rivolge per raccogliere conoscenze e informazioni attraverso le metodologie etnografiche.

Tutti questi elementi vanno a comporre il campo che lo/a studioso/a costruisce. 

Se,  da un lato,  possiamo rilevare la  “materialità” della storia,  nel  suo farsi  e nei

processi della sua costruzione e narrazione, nelle pratiche dei saperi istituzionali, possiamo

anche cogliere  il  nesso tra  il  lavoro intellettuale  di  organizzazione e significazione del

presente e del passato e i rapporti materiali, nelle rivendicazioni e nelle costruzioni storiche

elaborate da posizioni subalterne.

110 Mbembe, A., The Power of the Archive and its Limits, in Hamilton, C., Harris, V., Pickover, M., Reid, G.,
Saleh, R., Taylor, J. (eds.), Refiguring the Archive, Dordrecht, 2002, pp. 17-19, p. 19.
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A questo tipo di nesso hanno prestato attenzione i lavori di alcune delle voci più note

della  microstoria  italiana,  quali  Carlo  Ginzburg  e  Giovanni  Levi,  e  quelle  di

un’antropologia  italiana  che  ha  interagito  con  le  riflessioni  sia  di  Gramsci  sia  di  de

Martino,  e  che  ha  riflettuto  sul  rapporto  tra  l’antropologo  napoletano  e  il  pensatore-

militante sardo. In entrambi i contesti disciplinari si è andata sviluppando un’attenzione per

il rapporto tra documenti, contesti e rapporti sociali che ha anticipato, spesso, dibattiti che

si sono sviluppati successivamente all’interno di altre correnti111. Questa letteratura italiana

offre degli spunti interessanti per una riflessione critica rispetto alla questione di che cosa

costituisca  una  fonte di  ricerca  e  di  storiografia  e  di  come  approcciare  le  fonti  che

scegliamo di interrogare per articolare le risposte che diamo alle nostre domande. 

È in questo primo passo, su cui abbiamo tentato di porre l’attenzione nel paragrafo

precedente – e cioè sul riconoscimento della presenza (fisica e intellettuale) del ricercatore

all’interno della propria ricerca e del campo che egli/ella costruisce – che emergono delle

domande fondamentali, nel lavoro di de Martino, rispetto alla questione delle fonti. Se,

infatti, de Martino articola, e per certi aspetti anticipa, una profonda riflessione sulla auto-

riflessività dello studioso (un tema fondamentale dell’antropologia e delle scienze sociali a

partire dagli anni ‘80), egli compie questo esercizio interrogando le domande stesse che

egli pone alle “fonti” e ai “documenti” all’interno del processo di ricerca. Pietro Clemente

individua  già  in  Naturalismo  e  storicismo  nell’etnologia,  lo  sviluppo  di  una  “bassa

metodologia”  demartiniana  attraverso  la  quale  l’antropologo  interpella  anche  se  stesso

come “fonte” della conoscenza etnologica, ponendosi di interrogare “la varia esperienza

storica che portiamo dentro di noi, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri abiti morali,

la nostra cultura”112. L’intenzione e l’interesse di questa interrogazione, in de Martino, ci

sembra differente rispetto a quella sviluppata nella riflessione post-strutturalista. Mentre in

tali prospettive, la questione del lavoro intellettuale è inserita all’interno di una riflessione

su un concetto di potere spesso inteso come amorfo,  trasversale,  onnipresente e  legato

inscindibilmente  alla  questione  del  sapere113,  nella  prospettiva  demartiniana  –  e  come

vedremo nel prossimo paragrafo anche in quella gramsciana e in alcune sue eredità – la

111 Signorelli sottolinea come de Martino abbia anticipato molti quesiti critici che sono stati affrontati in
dibattiti  successivi  in  termini,  ritiene  l’antropologa,  non  sempre  altrettanto  proficui  all’interno  delle
prospettive  del  postmodernismo.  Cfr.  Signorelli,  A.,  Ernesto  de  Martino.  Teoria  antropologia  e
metodologia della ricerca, op. cit., pp. VII-XXII.

112 Ivi., p. 91.; Cfr. anche Clemente, P., Alcuni momenti della demologia storicista in Italia, in Clemente, P.,
L’antropologia italiana. Un secolo di storia, Roma-Bari, Laterza, 1985, p. 33. Clemente cita de Martino
in Naturalismo e storicismo nell’etnologia. 

113 Niezen,  R.,  Why  Gramsci’s  Time  Has  Come  (Again),  27  March  2018,  SSRN:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3150638, pp., 1-27, vedi pp. 5-11.
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riflessione  critica  sul  lavoro  intellettuale  e  sulla  produzione  del  sapere  acquisisce  una

dimensione corporale,  incarnata e materiale che apre delle domande che permettono di

esplorare la costruzione del potere e i rapporti sociali, economici e politici in termini che

troviamo fecondi,  in quanto permettono di mettere in relazione dinamiche differenti  in

termini calati nella concretezza del contesto. 

La  riflessione  critica  e  auto-critica  sulle  fonti  di  de  Martino  rappresenta  una

un’interrogazione  complessa:  essa  non  riguarda  unicamente  la  questione  della

responsabilità etica del ricercatore rispetto al suo oggetto di studio, né si traduce in una

semplice necessità di introdurre una voce in prima persona nel processo di scrittura per

segnalare  l’esperienza  del  ricercatore  tra  le  altre  esperienze  incontrate  nel  terreno

etnografico. Essa, invece, ci sembra rilevante perché articola lo sguardo e l’attenzione per

la  traccia  interpellata  come  fonte  non  per  raccogliere  un  “reperto”  del  passato,

sopravvissuto al tempo e rimasto immodificato, ma per porre domande, sempre diverse, ad

un “documento” situato all’interno dei rapporti  umani e sociali  nei quali  esso si  trova,

nonché  di  un  presente  specifico,  quello  in  cui  vengono  poste  le  domande  di  ricerca.

Signorelli sottolinea come, dunque, la ricerca demartiniana “assuma a proprio oggetto, non

la sopravvivenza o la traccia superstite del passato (e qui non importa se trattata come un

reperto prezioso o come un segno di arretratezza e ritardo), ma il problema storico che esse

implicano” (corsivo mio)114. 

Una  consapevolezza  simile  acquisisce  nel  lavoro  di  Carlo  Ginzburg  diverse

declinazioni interessanti. Nei suoi studi sui processi dell’Inquisizione o sulla concezione

del cosmo di un mugnaio del ‘500115, l’interesse dello storico nella lettura della fonte non si

focalizza unicamente sulle intenzioni di chi l’ha prodotta, ma anche su ciò che emerge in

essa di “involontario”116, cogliendo, così, l’invito benjaminiano a “spazzolare la storia” – in

questo caso le testimonianze storiche – “contropelo”117. Questo approccio si coniuga, nel

suo lavoro, con la necessità di distaccarsi da una metodologia storiografica moderna, in

particolare  da  quella  sviluppatasi  a  partire  dal  diciannovesimo  secolo,  profondamente

improntata da un interesse e da un carattere  seriale, volto a individuare gli elementi di

continuità per narrare le strutture della modernità: “l’affermazione dell’entità nazionale,

l’avvento  della  borghesia,  la  missione  civilizzatrice  della  razza  bianca,  lo  sviluppo

114 Signorelli, A., Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca, op. cit., p. 101.
115 Ginzburg, C., Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, op. cit.
116 Ginzburg, C., Il filo e le tracce, p. 10.
117 Ivi, p. 11.
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economico”118, tutti principi unificatori” dell’ordine concettuale e narrativo119. “Ridurre la

scala di osservazione”, nell’approccio microstorico di Ginzburg, vuol “dire trasformare in

un libro quella che, per un altro studioso, avrebbe potuto essere una semplice nota a piè di

pagina”120. Questo, tuttavia, non significa, per lo storico italiano, scindere il nesso tra il

contesto  (e  momento)  specifico  al  quale  egli  presta  attenzione  e  le  dinamiche

“macrostoriche”  e  strutturali.  Il  termine  “struttura”  in  Ginzburg  dialoga,  in  momenti

diversi, sia con Hobsbawm sia, e soprattutto, con Lévi-Strausse121. Sul rapporto – che lui

definisce “dilemma” – tra storia e struttura, Ginzburg torna continuamente nel corso dei

suoi molteplici studi sulla stregoneria in vari contesti ed epoche, in cui la ricostruzione di

microstorie  tramite  la  lettura  “lenta”  (appresa  dall’approccio  filologico122)  e  minuta  di

specifici  documenti  funge  a  “decifrare”,  nel  corso  del  tempo,  dinamiche  dal  carattere

esteso, come è stato nel caso, per esempio, dello studio su I benandanti, in cui il focus su

un fenomeno periferico (le credenze dei benandanti friulani) diventa spazio per interrogare

le origini del sabba stregonesco e i suoi sviluppi all’interno di dinamiche sociali estese su

scala continentale, in Storia notturna123. 

 La traccia che diventa fonte assume nelle prospettive di Ginzburg e de Martino un

carattere  relazionale che  incontreremo,  nel  prossimo  paragrafo,  in  termini  originali  e

stimolanti anche nel concetto di “cultura” di Gramsci e nella sua metodologia di indagine,

sebbene  i  due  autori  che  abbiamo  affrontato  qui  sviluppino,  chiaramente,  pur

confrontandosi con Gramsci in alcuni momenti del loro lavoro, le loro proprie prospettive

in dialogo anche con altre influenze teoriche. 

Ci interessa, qui, far emergere su questa pagina una costellazione significativa che ci

permetta di riflettere sulle fonti della ricerca in termini che riconoscono il nostro ruolo

nella costruzione non solo delle nostre domande di studio ma anche del campo attraverso il

quale  tentiamo  di  rispondere.  Perché  scegliamo  certe  fonti?  Come  le  approcciamo  e

118 Ivi, p. 253.
119 Ibidem.
120 Ivi, p. 255.
121 Ginzburg riflette sulle critiche di Eric Hobsbawm agli approcci storiografici che abbandonano l’analisi

delle strutture per studiare la piccola scala, una critica rivolta a Ginzburg stesso dallo storico inglese,
nonostante inizialmente Hobsbawm avesse apprezzato il suo lavoro. Ginzburg ritiene, tuttavia, che il suo
lavoro non abbandoni le domande di Hobsbawm, cioè lo studio e analisi delle strutture, ma che risponda
a  tali  domande  diversamente.  L’evoluzione  delle  domande  di  ricerca  di  Ginzburg  testimonia  di  un
percorso intellettuale (consapevole anche delle influenze psicologiche e delle esperienze di vita) che si
muove da  un’interesse iniziale  che interpretava il  tema della  magia e  quello  della  lotta  di  classe,  a
domande  di  studio  che  si  muovevano sul  piano  culturale  muovendosi  tra  un’attenzione  di  carattere
storico e una di carattere morfologico, che dialogano nella ricerca di legami e discontinuità su varie
scale. Cfr. Ginzburg, Il filo e le tracce, op. cit.

122 Ivi, p. 287.
123 Ivi, pp. 289-293.
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interpelliamo? Come ci rispondono? Cosa ci dicono, più spesso di quanto ci aspettiamo, di

inaspettato e di altro rispetto a quanto cercavamo? Come modificano le nostre domande e i

nostri sguardi? E qual è il nostro ruolo nell’interpretarle? 

La prospettiva metodologica sviluppata da Bono nella sua ricerca sul cambiamento

politico in Marocco, ci sembra qui profondamente stimolante e risonante con le domande

che ci siamo poste fino a questo punto e con alcune prospettive che abbiamo incontrato.

L’approccio di Bono, infatti,  interroga la definizione e il rapporto di ricerca con la fonte in

un modo profondamente radicato nella sua esperienza di ricerca e ispirato teoricamente dal

lavoro  di  un  altro  esponente  della  microstoria  italiana,  Giovanni  Levi124.  In

un’impostazione  che  la  ricercatrice  definisce  di  “intersubjectivité  partagée”

(“intersoggettività  condivisa”),  l’approccio  e  lo  sguardo  alla  fonte  si  interessa

principalmente non al suo status o al suo contenuto – valutati e ricercati solitamente per

corroborare o meno una categoria o temporalizzazione predeterminata – ma si focalizza,

invece, sul “processo di interazione che permette di approcciare (una fonte) e interrogarla”

(trad. mia)125. In questo senso, la prospettiva  di Bono intende l’interazione con la fonte

come  un  processo  invece  che  come  un  evento126,  in  termini  con  i  quali  la  nostra

definizione, nel paragrafo precedente, della ricerca come relazione e rapporto si trova in

comunicazione. È nello sviluppo del rapporto di costante dialogo e riflessione condivisa tra

la  studiosa  e  il  proprietario  dell’archivio personale  da lei  analizzato ed  esplorato nella

ricerca che Bono formula ciò che chiede alle fonti e all’archivio. Le tracce-fonti presenti

nell’archivio divengono tali proprio in base alle domande che ad esse vengono poste, e

possono  essere  sempre  interrogate  diversamente  da  soggetti  che  articolano  domande

differenti. 

In questo caso, da oggetti raccolti con un’intenzione iniziale del proprietario, diversa

da quella sviluppata dalla ricercatrice, e che possono essere organizzati, inventariati e letti

in vario modo, essi vengono significati e organizzati attraverso la lettura, le domande e gli

occhi della specifica studiosa e del suo rapporto con il campo. Vengono contestualizzati

all’interno degli eventi e dei tempi che la studiosa vuole comprendere, e in cui i documenti

sono stati  prodotti,  per  cogliere degli  aspetti  che non erano necessariamente presenti  o

coscienti nelle intenzioni di chi le aveva raccolte e aveva costruito quell’archivio, e che

emergono,  in  questo  caso,  all’interno  del  rapporto  tra  la  ricercatrice  e  il  proprietario

124 Bono, I.,  Le terrain biographique sur le changement politique au Maroc. Suivre les traces d’Ahmed
Benkirane,  Sociétés  politiques  comparées,  29,  Fonds  d’analyse  des  sociétés  politiques,  FASOPO,
septembre-decembre 2019, pp. 6-7.

125 Ivi, p. 20.
126 Ibidem.
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dell’archivio nel loro dialogo costante in un lungo arco di tempo. La traccia e l’archivio,

fonti della ricerca, nello spazio materiale e immateriale della memoria e del confronto che

si  generano  in  questo  rapporto  tra  la  ricercatrice  e  il  proprietario  dell’archivio,

costituiscono una finestra, potremmo dire, che permette di formulare uno sguardo su una

dinamica storica, politica e sociale a partire da una specifica posizione che permette di

liberare  le  interpretazioni  teoriche  da  una  rigidità  e  “mentalità  archivistica”127 che  si

interessa  soprattutto  di  catalogare,  cronologizzare  e  serializzare  le  tracce  di  un  tempo

passato e chiuso, che non si rapporta attivamente con il presente.  

Riflettere sul rapporto inter-soggettivo tra ricercatrice/ore e fonti permette di mettere

al centro della metodologia la questione della contestualizzazione della ricerca da un lato.

Dall’altro, permette anche di adottare una prospettiva capace di cogliere e analizzare la

complessità e molteplicità dei rapporti all’interno dei quali una fonte viene prodotta, e di

quelli – in diversi altri contesti  e momenti  temporali – nei quali essa viene consultata,

interrogata, interpretata. Nella riflessione critica di El Shakry (che abbiamo già incontrato

nel capitolo precedente) sulla storiografia dei processi politici e della vita intellettuale nella

regione del Medio Oriente e Nord Africa, la questione della costruzione degli archivi, non

solo materiali ma anche categoriali, nell’analisi dei contesti della regione viene affrontata

mettendo in luce una simile necessità. El Shakry sottolinea, infatti, il bisogno di liberare le

scienze sociali e storiografiche da lenti dicotomiche che, astraendo le idee dai contesti e dai

rapporti  sociali  e  politici,  improntano le  domande di  ricerca sempre lungo determinate

linee cronologiche e categoriali, impedendo di cogliere questioni e prospettive al di fuori di

esse capaci di illuminare la conoscenza sia delle idee sia delle realtà vissute dai soggetti128. 

3.4. Il concetto di “cultura” alla luce della questione decoloniale

Abbiamo avuto modo, nel corso della riflessione condotta fino a questo punto, di

rilevare più volte i  nessi  tra il  concetto moderno di “storia” e il  concetto di “cultura”,

emerso e sviluppatosi in una congiuntura storica e contestuale precisa: tra le dinamiche e i

processi  socio-politici  e  intellettuali  di  costruzione degli  stati  nazionali  europei  da una

parte,  e  la  costruzione  ed espansione dei  loro imperi  coloniali  nel  mondo dall’altra.  Il

127 El Shakry, O., History Without Documents: The Vexed Archives of Decolonization in the Middle East, op.
cit.

128 El Shakry, History Without Archives, op. cit. 
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concetto moderno di “cultura”, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si è dimostrato

estremamente versatile nel suo impiego, venendo accolto in varie discipline, saperi e spazi,

e acquisendo, così, sfumature e utilizzi differenti. Proprio Williams, uno dei pensatori che

abbiamo incontrato nella riflessione su alcuni percorsi di questo concetto e che ad esso ha

dedicato ampiamente i suoi studi e la sua riflessione teorica, ha sottolineato criticamente la

molteplicità  dei  significati  di  questa  categoria129,  e  considerato,  per  questo  motivo,  il

termine inglese “culture”  come uno “dei  due o tre  termini  più complicati  nella  lingua

inglese”130. I motivi di tale complessità sono attribuiti da Williams non solo al fatto che il

concetto  ha  percorso  sviluppi  differenti  all’interno  di  diverse  lingue  europee,  ma

soprattutto al fatto che il termine viene impiegato all’interno di molteplici campi di sapere

e riflessione, e spesso anche all’interno di sistemi di pensiero incompatibili tra di loro131. 

Tentare di tracciare alcuni dei percorsi di questo concetto all’interno dei suoi vari

spazi di impiego è fondamentale, nel lavoro di questa ricerca, per riuscire a cogliere i modi

in cui il concetto moderno di “cultura” è stato tradotto nei contesti arabofoni nel corso del

periodo coloniale e postcoloniale, e per riflettere consapevolmente sull’utilizzo del termine

nel contesto palestinese nel presente. Siamo convinte, infatti, che se vogliamo abbracciare

la riflessione gramsciana sul linguaggio come forma di filosofia e visione del mondo132, sia

necessario allora comprendere a fondo i mondi sociali implicati nelle parole che diventano

concetti,  in  modo da  comprendere  e  praticare  la  traduzione  non come un processo  di

astrazione e applicazione universale delle categorie, ma come rapporto di reciprocità e di

dialogo guidato dalle similitudini e dalle risonanze invece che dalle uguaglianze133, e in cui

emergono anche le differenze e ciò che dal confronto tra di esse può dire altro e altrimenti. 

Nell’emergere  della  questione  linguistica  su  questa  pagina,  sento  la  necessità  di

aprire  un  breve  momento  di  auto-riflessività  rispetto  allo  sforzo  di  ricerca  teorica  che

stiamo conducendo nelle  pagine di  questo lavoro,  riconoscendo e nominando le lingue

nelle quali questa ricercatrice parla, pensa e vive. Arabo, italiano, inglese, e il francese

studiato a scuola. Le prime tre lingue si intrecciano costantemente nel parlare quotidiano,

nella produzione culturale a cui mi interesso, nelle notizie che seguo, nella musica che

ascolto,  nelle  mie letture.  Si  alternano costantemente e  senza che io  mi renda conto e

129 Williams, R., Keywords: a Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana Paperbacks, 1983. A
questa definizione di Williams fa riferimento anche Kate Crehan nella sua riflessione sul concetto di
“cultura” nell’antropologia (anglosassone). 

130 Williams, Keywords, p. 87.
131 Ibidem.
132 Gramsci, Q 10, II, §44; Q 11, I, Nota III.
133 Rimandiamo qui alla nota 176 del capitolo 2, in cui abbiamo guardato al tema della traduzione nella

prospettiva di Chakrabarty nel capitolo precedente. 
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rivolga  l’attenzione  ai  continui  passaggi  di  codice  che  opero  mentre  parlo.  E  tuttavia,

l’espansione e la fluidità delle lingue cambiano all’interno di diversi spazi, intellettuali ed

emotivi. La lingua che più si espande nella riflessione teorica, portandosi dentro memorie

ed esperienze dei suoi mondi e rapporti sociali, è la lingua italiana. È in tale lingua e nel

contesto italiano che questa ricercatrice ha studiato la filosofia a scuola e poi il pensiero

politico e sociale prevalentemente europeo e occidentale all’università. L’input della lingua

inglese  è  considerevole  e  profondo,  continuo,  in  questi  campi,  ma  la  lingua  del  mio

pensiero  e  di  molta  della  mia  esperienza  è  l’italiano.  Un  italiano  che  tuttavia  viene

costantemente interrogato e influenzato dalle accezioni delle parole della mia lingua araba

vissuta e parlata quotidianamente, dai suoi mondi e da rapporti sociali di cui ho memoria e

faccio esperienza. 

Nell’intreccio di queste lingue e dei diversi ambiti in cui si muovono, si posizionano

le  mie  domande  di  studio  e  le  direzioni  che  imbocco  per  rispondere  ad  esse.  In

un’impostazione che vuole tentare di perseguire un lavoro di dialogo tra le mie lingue e i

miei contesti allora, il tentativo della riflessione teorica non è quello di individuale delle

categorie  teoriche  da  adottare  e  da  applicare,  e  da  tradurre  da  una  lingua  all’altra,

trasportandole asetticamente e astraendole da un contesto per inserirle in un altro; ma è

quello, piuttosto, di ricercare nelle riflessioni attorno ad alcuni concetti, in una lingua e

nell’altra,  dei  metodi  di  interrogazione  delle  realtà  sociali  e  politiche  contemporanee

fecondi,  utili  per  comprendere  le  dinamiche  storiografiche  e  culturali  che  vogliamo

osservare nel contesto della questione palestinese nel presente. Questo sforzo è segnato

anche dalla consapevolezza che abitiamo  in un mondo in cui, come abbiamo avuto modo

di  osservare,  la  “modernità”  è  stata  globalizzata  e  le  sue  categorie  hanno permeato  la

costruzione  dei  mondi  sociali  e  politici  in  tutto  il  pianeta.  Se  rifiutiamo  la  dicotomia

coloniale modernità-tradizione e la concezione temporale lineare a essa legata, ci sembra

necessario riuscire a individuare i modi di  muovere oltre e fuori dal concetto di “cultura”

che è prevalso nella disciplina antropologica per individuare modi di leggere le dinamiche

culturali lungo altre linee e fratture che mettono in discussione i confini e le frontiere sia

nel pensiero sia nello spazio. 

Tutto questo ha un significato concreto in questo paragrafo, che si traduce in alcune

domande che vogliamo tentare di affrontare in queste prossime pagine: Quali strumenti

metodologici-teorici originali ci offre il lavoro di un pensatore-militante italiano, Antonio

Gramsci, e di alcuni specifici dibattiti dell’antropologia italiana che si è confrontata con

questa figura e il suo pensiero – per formulare le nostre domande sulle dinamiche storico-
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politiche del contesto palestinese contemporaneo? Allo stesso tempo, come li accogliamo

all’interno della lente de-coloniale che stiamo costruendo confrontandoci anche con altre

voci e contesti,  in particolare con quelli  arabo e palestinese? È possibile decolonizzare

l’antropologia? E che cosa significa porsi questa domanda? 

3.4.1. Il concetto di “cultura” in Gramsci: strumento di analisi dei rapporti di classe

Creare una nuova cultura non significa solo fare individualmente delle scoperte “originali”, significa

anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, “socializzarle” per così dire e pertanto

farle diventare base di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine intellettuale e morale134.

La cultura, nei suoi vari gradi, unifica una maggiore o minore quantità di individui in strati numerosi,

più o meno a contatto espressivo, che si capiscono tra loro in gradi diversi ecc. Sono queste differenze e

distinzioni storico-sociali  che si riflettono nel  linguaggio comune e producono quegli  “ostacoli” e quelle

“cause di errore” di cui i pragmatisti hanno trattato. 

Da  questo  si  deduce  l’importanza  che  ha  il  “momento  culturale”  anche  nell’attività  politica

(collettiva):  ogni  atto  storico  non  può  non  essere  compiuto  dall’“uomo  collettivo”,  cioè  presuppone  il

raggiungimento di una unità “culturale-sociale” per cui una molteplicità di voleri disgregati, con eterogeneità

di fini, si saldano insieme per uno stesso fine, sulla base di una (uguale) e comune concezione del mondo

(generale  e  particolare,  transitoriamente  operante  – per  via  emozionale  – o permanente,  per  cui  la  base

intellettuale è così radicata, assimilata, vissuta, che può diventare passione). (Titolo della Nota: [Il “filosofo

democratico”] Introduzione allo studio della filosofia)135. 

Nel  corso  dei  decenni  successivi  alla  pubblicazione  di  alcune  prime  sezioni  dei

Quaderni del carcere136 tra il 1948 e il 1951 in Italia, e della prima edizione integrale nel

1975137, il pensiero di Antonio Gramsci ha conosciuto una grande e ampia fortuna, non solo

nei  termini  dell’estensione  geografica  –  che  ha  spaziato  dal  Sud  America  ai  contesti

arabofoni – in cui i suoi scritti sono stati letti e tradotti, ma anche per l’influenza che la sua

figura  e  alcuni  suoi  concetti  chiave,  quali  quello  di  “egemonia”,  hanno  esercitato  in

134 Gramsci,  Q  11,  I,  Nota  IV.  Il  titolo  dell’inizio  del  capitolo:  Appunti  per  una  introduzione  e  un
avviamento allo studio della filosofia e della storia della cultura. 

135 Gramsci, 10, II, §44.
136 Il recupero dei Quaderni fu possibile grazie all’impegno della cognata Tatiana Schucht, che li prese in

consegna il giorno stesso della morte di Gramsci. Per una ricostruzione delle varie edizioni dei Quaderni
e il percorso verso un’edizione critica: Cospito, G., Verso l’edizione critica e integrale dei “Quaderni del
carcere”,  Studi  storici,  Ottobre-Dicembre  2011,  Anno  52,  No.  4,  L’edizione  nazionale  e  gli  studi
gramsciani (ottobre-dicembre 2011), pp. 881-904.

137 Niezen, R., Why Gramsci’s Time Has Come (Again), op. cit., p. 1.
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molteplici discipline e campi teorici. Oggi, infatti, la conoscenza dell’intellettuale-militante

di Ales è ineludibile per chi si occupa di antropologia138,  ma anche di studi culturali  e

postcoloniali, nonché di temi che hanno impegnato la scienza politica contemporanea per

decenni, quali il populismo139. 

Tuttavia, nei diversi contesti in cui il suo pensiero è stato approcciato e impiegato,

spesso è stata rilevata, da chi tenti di analizzare criticamente la ricezione di Gramsci nel

mondo  e  ambisca  a  offrire  una  comprensione  più  profonda  della  complessità  del  suo

pensiero, anche una conoscenza non abbastanza approfondita (non calata nell’interezza del

pensiero  e  del  contesto  del  pensatore)  dei  significati  che  Gramsci  ha  attribuito  a

determinati  concetti.  Questo non è stato osservato solo rispetto  alla  trasformazione del

concetto di “subalterno” nei  Subaltern Studies  e alla sua “popolarizzazione” accademica

tramite la traiettoria e vicenda internazionale di questa corrente di studi, come abbiamo

visto nel capitolo precedente,  ma anche rispetto al  modo in cui il  suo pensiero è stato

approcciato, per esempio, nel mondo arabofono140, e in come il concetto di “egemonia” è

stato  accolto  nell’antropologia  anglosassone  e  internazionale141.  La  distanza  di  molte

interpretazioni dai significati originali dei concetti gramsciani non è riportata qui per essere

necessariamente screditata. Ci chiediamo, anzi, se proprio questi  modi molto diversi  di

mettersi in dialogo con i suoi concetti  non vadano letti precisamente tramite la lente e

l’approccio profondamente contestuale del pensiero gramsciano, e cioè come radicate nelle

specifiche dinamiche storiche, politiche e sociali all’interno delle quali sono emerse. 

Dall’altro lato, tuttavia, come ci sollecita Kate Crehan, approfondire la conoscenza

dei concetti gramsciani all’interno del pensiero complessivo e complesso, e del contesto

storico-politico  vissuto,  di  Gramsci  ci  offrono  degli  strumenti  e  dei  metodi  di  analisi

stimolanti e di notevole originalità, perché capaci di articolare il concetto di “cultura” in

modo  radicalmente  differente  rispetto  alla  sua  accezione  dominante  nella  disciplina

antropologica e negli studi culturali e letterari142. Crehan, infatti, sottolinea come, anche

quando  sono  state  sviluppate  delle  prospettive  critiche  all’interno  di  questi  spazi

138 Pizza, G., L’antropologia di Gramsci. Corpo, natura, mutazione, op. cit., p. 13.
139 Ben noto, per esempio, il lavoro di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Si veda, per esempio, uno dei dei

lavori più recenti: Mouffe, C., Per un populismo di sinistra (tit. or.  For a left populism, London-New
York,Verso Books, 2018), Bari, Editori Laterza, 2018.

140 Labib, T., Ghramshi fi al-fikr al-arabi, in Rashid, A. (a cura di), Qadaya al-mujtama’ al-madani al-arabi
di  daw’ utruhat  Ghramschi,  Il  Cairo,  Center  for  Arab  Studies,  1991.  Lavoro  tradotto:  Gramsci  nel
pensiero arabo (trad. di Pedrini, G.), in Manduchi, P., Marchi, A., Vacca, G. (a cura di), Studi gramsciani
nel mondo. Gramsci nel mondo arabo, Bologna, Il Mulino, 2017.

141 Crehan, K., Gramsci, Culture and Anthropology, Berkeley – Los Angeles, University of California Press,
2002.

142 Ivi, p. 2.
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disciplinari e teorici, facendo riferimento o meno al pensiero di Gramsci, spesso non sono

stati  messi  in  discussione  fino  in  fondo gli  assunti  principali  del  concetto  moderno di

“cultura” fondativo dell’antropologia: che le culture sono insiemi; che come tali sono entità

chiuse; e, infine, che le società le cui culture, intese in questo senso, l’antropologia ha il

compito di studiare, sono caratterizzate principalmente dall’opposizione tra  modernità e

tradizione143. 

Il concetto di “cultura” nel pensiero di Gramsci, invece, ha un’accezione diversa, in

quanto  acquisisce  una  funzione  e  un  senso  profondamente  legati  all’interrogativo

principale,  di  carattere  politico,  che  egli  si  pone,  un interrogativo che ruota attorno al

concetto  di  “egemonia”  e  che  articola  la  necessità  di  comprendere  come si  esce  dalla

condizione della subalternità politica, sociale e culturale e si costruisce un ordine nuovo –

che,  chiaramente,  egli  intende  come più  equo e  giusto144.  Gramsci  è  mosso,  nella  sua

riflessione sulla questione della cultura e degli intellettuali da esigenze politiche e concrete,

vissute e non solo pensate. È per tale motivo, allora, che diventa necessario comprendere il

significato  e  il  ruolo  che  il  concetto  di  “egemonia”  ha,  propriamente,  nel  pensiero

gramsciano, la lente che esso contribuisce a formare rispetto alle dinamiche culturali  e

intellettuali  prese in esame nel tempo e nel contesto di Gramsci,  e il  modo in cui tale

concetto  può  ispirare  le  nostre  domande  nel  presente.  La  riflessione  sull’egemonia  in

Gramsci, è legata, infatti, a una nozione di “potere” radicalmente differente rispetto alla

formulazione foucaultiana e, più ampiamente, post-strutturalista che ha goduto di grande

fortuna nelle scienze sociali e politiche a partire dagli anni ‘90, e che ha contribuito a far

dichiarare a diverse voci che il tempo di Gramsci e del suo concetto di “egemonia” era

finito145.  Una  comprensione  più  profonda  di  questa  categoria,  invece,  può  aiutarci  a

cogliere il ricco contributo analitico e interpretativo che essa offre alla comprensione delle

dinamiche politiche, economiche, sociali e culturali nel nostro presente, e ci offre degli

strumenti  rilevanti  per  aprire  delle  domande  complesse,  in  questo  caso  nel  contesto

palestinese, in cui individuare i nessi e i rapporti tra queste diverse dimensioni, liberando il

concetto di “cultura” dall’astrazione e dal carattere essenzialista di cui è stato investito in

molta parte dell’antropologia come in altre discipline e approcci. 

Pur essendo stato, il concetto di “egemonia”, ampiamente accolto internazionalmente

nel lavoro di molti antropologi, la sua interpretazione è spesso avvenuta cercando in fonti

secondarie  –  invece  che  tramite  la  difficile  lettura  dei  Quaderni  del  carcere  – una

143 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, op. cit, p. 37.
144 Ivi, p. 71.
145 Niezen, Why Gramsci’s Time Has Come (Again), op. cit., pp. 5-13.
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definizione gramsciana univoca che fosse breve e intellegibile146.  Oltre al problema dei

limiti delle traduzioni dei  Quaderni in varie altre lingue147, essi presentano una difficoltà

anche nella forma per i lettori che si approcciano per la prima volta agli scritti carcerari

gramsciani. Si tratta di una forma legata al fatto che essi sono stati scritti e costruiti nelle

condizioni della prigionia politica, soggetta a limiti, censure e costanti difficoltà con cui

Gramsci lotta per undici anni. Ne risulta, dunque, un testo frammentario, ma, al contempo,

dall’intreccio  tematico  molto  complesso,  in  cui  Gramsci  non  si  interessa  di  dare  una

definizione netta e chiusa del concetto di “egemonia” ma di esplorarne, invece, in note

diverse, sparse nei vari quaderni, i rapporti e le declinazioni148. Le interpretazioni basate,

perciò, su definizioni estrapolate dai  Quaderni e offerte da fonti secondarie149 senza un

confronto con l’ampiezza e complessità della scrittura di Gramsci, hanno spesso inteso il

termine sovrapponendolo al concetto di “ideologia”150, mentre invece, come sottolineano

sia  Crehan  sia  Pizza,  esso  non  è  inteso  in  questo  modo  da  Gramsci.  L’egemonia,  in

Gramsci,  infatti,  assume il  carattere di un complesso insieme di relazioni151,  all’interno

delle  quali  i  soggetti  lottano  continuamente  e  nessuna  posizione  egemonica  è  mai

perfettamente consolidata e inespugnabile, né le condizioni di subalternità sono celebrate,

romanticizzate o considerate impossibili da superare152. Il carattere di dinamica costante tra

forze  sociali  in  un  determinato  contesto  che  Gramsci  attribuisce  al  problema

dell’“egemonia” emerge nella sua definizione del “rapporto egemonico” come “rapporto

pedagogico”,  un’equivalenza  che  egli  considera  biunivoca,  in  quanto  basata  su

un’accezione della pratica pedagogica come “rapporto attivo, di relazioni reciproche”153: 

146 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, pp. 1; pp.172-176.
147 Si veda, per esempio, la riflessione di Marchi sui contesti arabofoni: Marchi, A., Il lessico gramsciano:

traducibilità e applicabilità nel mondo arabofono, in Manduchi, P., Marchi, A.,  A lezione da Gramsci.
Democrazia, partecipazione politica, società civile in Tunisia, Roma, Carocci editore, 2019.

148 Crehan,  Gramsci, Culture and Anthropology, pp. 99-105, pp. 174-175, p. 200. A pp. 174-175, Crehan
scrive: “[…]  a concept like hegemony in Gramsci is a way of mapping an ever-shifting landscape of
power that includes both accounts of ‘reality’ as these confront particular people in particular places,
and the hard realities that lie outside the realm of discourse – even if that which is not reducible to
discourse can only be referred to within the terms of some discourse. […] What hegemony ‘is’, therefore,
is  necessarily  extraordinarily protean. We cannot get  from Gramsci that  tightly  specified theoretical
concept that the Comaroffs, along with many others, seem to want.” 

149 Uno dei più  noti punti di riferimento e di accesso a Gramsci per gli antropologi è stato il  lavoro di
Williams in  Marxism and Literature,  in cui il  critico letterario fa riferimento al concetto gramsciano
nell’ultima sezione del libro. Si veda Williams, R., Marxism and Literature, Oxford, Oxford University
Press, 1977; e Crehan su Williams in Gramsci, Culture and Anthropology, op. cit. 

150 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, op. cit., pp. 172-176.
151 Pizza, L’antroplogia di Gramsci, pp. 73-74 ; Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, p. 101.
152 Crehan,  K.,  Gramsci’s  concept  of  common  sense:  a  useful  concept  for  anthropologists?,  Journal  of

Modern Italian Studies, 16:2, 2011, 273-287, pp. 275-76.
153 Gramsci, Q 10, II, §44.
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Questo rapporto esiste in tutta la società nel suo complesso e per ogni individuo rispetto agli altri

individui, tra ceti intellettuali e non intellettuali, tra governanti e governati, tra élites e seguaci, tra dirigenti e

diretti,  tra  avanguardie  e  corpi  di  esercito.  Ogni  rapporto di  “egemonia”  è  necessariamente un rapporto

pedagogico e si verifica non solo nell’interno di una nazione, tra le diverse forze che la compongono, ma

nell’intero campo internazionale e mondiale, tra complessi di civiltà nazionali e continentali154. 

 Il lavoro di Gramsci nei Quaderni ruota attorno a un’analisi minuta delle modalità

attraverso le quali si è consolidata l’egemonia borghese e il trionfo del fascismo in Italia155,

ed esplora i rapporti tra intellettuali di varie e classi e regioni (del Nord e del Sud) in

ragione di questo tipo di interrogativo.  Egli  si interessa di esplorare anche determinate

culture  subalterne  nel  contesto  italiano,  ma  con  un  intento  nettamente  diverso  e

dichiaratamente  critico  rispetto  all’impostazione  dei  folcloristi.  Lo  sguardo di  Gramsci

sulle culture subalterne va alla ricerca sia delle condizioni della loro subalternità sia di

chiavi  interpretative  della  loro  forma  di  significazione  del  mondo,  per  cogliere,  è

interessante qui notare, ciò che rimane fuori, “ai margini della Storia”156 del processo di

costruzione della nazione e dello Stato italiano. Tali  culture vengono approcciate come

spazio di illuminazione delle conoscenza storica157, in quanto l’intento di cogliere queste

visioni del mondo non è fine a se stesso, ma è orientato dall’interesse a comprendere le

dinamiche politiche e sociali che hanno dato luogo e sostanza a tali forme culturali, e di

quali rivendicazioni o privazioni queste ultime fossero espressione158. 

Potremmo dedurre, in un certo senso, che il concetto di “egemonia”, oltre che essere

una categoria  interpretativa e  teorica,  rappresenta il  problema della  ricerca gramsciana,

attorno alla quale egli sviluppa il suo metodo di indagine e di interrogazione della realtà. In

quest’ottica l’analisi del ruolo degli intellettuali italiani all’interno del loro contesto diventa

lo spazio per lo studio dei rapporti sociali  ed economici all’interno dei quali  essi sono

posizionati.  È precisamente in  questo nesso (che,  è importante  sottolineare,  non è mai

inteso in termini riduzionisti o deterministici da parte di Gramsci, che si contrappone alle

prospettive marxiste che tracciano un rapporto troppo netto e unidirezionale tra il piano

strutturale e quello sovrastrutturale) che il concetto di “cultura” non viene più ancorato,

154 Ibidem. 
155 Crehan, Gramsci’s concept of common sense, op. cit., p. 276.
156 Egli utilizza questa espressione nel Quaderno 25. Cfr. Mattone, A., Messianesimo e sovversismo. Le note

gramsciane su Davide Lazzaretti, Studi Storici, Anno 22, No. 2, Apr.-Jun., 1981, pp. 371-385.
157 Mattone cita Gramsci: “ogni traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni dovrebbe […]

essere di valore inestimabile per lo storico integrale” a p. 2284 dei Quaderni (ed. 1975).
158 Un esempio in questo senso, nei Quaderni, si può trovare nella riflessione gramsciana sulla vicenda di

David Lazzaretti, inserita nel Quaderno 25, dedicato alla Storia dei gruppi subalterni.
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qui, a un percorso di tipo stadiale lungo una linea evolutiva delle forme culturali, ma viene

inteso come dialetticamente legato ai rapporti e all’organizzazione sociale e politica di un

contesto. 

La  liberazione  del  concetto  di  “cultura”  è,  pertanto,  possibile  nell’accezione  e

nell’utilizzo  presente  nel  pensiero  di  Gramsci  nella  misura  in  cui  la  categoria  non  è

utilizzata per interrogare la dicotomia e opposizione tra “modernità” e “tradizione” ma per

indagare i rapporti tra “classi” e tra gruppi sociali dominanti e dominati. Il tipo di rapporto

di cui si interessa la domanda gramsciana sulla cultura è, dunque, di carattere politico:

riguarda i rapporti di potere tra oppressi e oppressori159. È questo ciò che rende, infatti, il

concetto gramsciano profondamente centrato sulla questione delle forme di azione e di

organizzazione politica, come esprimono le sue parole citate all’inizio di questo paragrafo.

Quest’attenzione  sta  al  centro  anche  della  sua  definizione  di  intellettuale,  alla  quale

guarderemo più  approfonditamente  nel  paragrafo  dedicato  al  tema degli  intellettuali  in

questo  capitolo.  Qui  ci  interessa  mettere  in  luce  la  lente  attraverso  la  quale  Gramsci

interroga la produzione culturale e intellettuale del suo contesto, e il suo modo di costruire

il problema teorico-pratico della cultura.

Gli  strumenti  offerti  dalla  riflessione  gramsciana  sulle  culture  subalterne  e  sulla

questione culturale sono infatti state accolte in alcuni dibattiti di un’antropologia italiana

che si è rapportata con i suoi concetti in termini che consideriamo interessanti e stimolanti

per la presente ricerca situata nel contesto palestinese. Senza la pretesa di riuscire a offrire

una  disamina  completa  del  panorama  di  questa  antropologia  italiana,  nel  prossimo

paragrafo vogliamo tentare, tuttavia, di attingere ai modi in cui alcune voci al suo interno

hanno  dialogato  con  la  riflessione  gramsciana,  in  quanto  ci  troviamo  in  accordo  con

Crehan  e  Pizza,  che  separatamente  ma  similmente  invitano  alla  possibilità  di

un’antropologia ispirata dal tipo di domande e di lenti sviluppate da Gramsci, e che intende

quindi le dinamiche e i fatti culturali come radicati e incarnati160 nelle esperienze e nei

rapporti sociali, economici e politici in cui vivono le persone. 

159 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, p. 6.
160 Pizza, L’antropologia di Gramsci, capitolo 3: Il corpo..., pp. 63-78.
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3.4.2. Il politico nel culturale: l’“egemonia” come problema e spunti metodologici

L’incontro di de Martino con la pagine gramsciane161 dei Quaderni del carcere è stato

un momento fondamentale all’interno dell’antropologia italiana nel secondo dopoguerra162,

in quanto ha introdotto nella disciplina un interesse e una lente di analisi che si sono posti

in termini critici rispetto a un tema centrale al suo interno: lo studio del folclore e delle

tradizioni popolari163, un interesse focale che si è sviluppato nel contesto italiano all’interno

di una storia composta da molteplici momenti che ne hanno determinato la centralità. 

Il  settore  degli  studi  sul  folclore trova legittimazione accademica,  infatti,  già  nel

periodo prebellico, all’inizio del XX secolo, tramite il lavoro di Giuseppe Pitré e la vicenda

della “conversione” di Lamberto Loria dallo studio dell’esotico e del lontano all’interesse

per  l’etnografia  domestica164.  Mentre  inizialmente  etnografia,  etnologia,  antropologia  e

studi sul folclore si svolgevano come campi di sapere separati, il Congresso di Etnografia

nel 1911 e il lavoro di alcune figure come Loria costruiscono un campo epistemologico

comune  a  queste  diverse  discipline165,  che  rimarranno  affiancate  anche  nel  periodo

postbellico sotto la denominazione disciplinare “M-DEA” (le discipline della Demologia,

Etnologia, Etnografia e Antropologia). 

La tradizione di studi demologici e folclorici ha avuto una posizione di supremazia

all’interno di questo campo nel contesto italiano per lungo tempo166, e questo fatto è stato

spiegato sia in termini storici sia epistemologici. Da un lato, lo sviluppo di questi studi si è

svolto all’interno di una tensione con il positivismo e lo storicismo167, ed è stato messo in

discussione dall’idealismo di impostazione crociana, che non considerava i fatti di cultura

popolare  come  degni  di  studio  e  teorizzazione168.  Dall’altra,  essi  hanno  visto  una

proliferazione legata, in diverse fasi, ai processi politici – ed economici, come vedremo –

vissuti  nel  paese,  come  è  stato,  per  esempio,  nel  caso  della  promozione  degli  studi

folclorici  da  parte  del  regime  fascista.  Per  il  regime,  infatti,  tali  studi  si  inserivano

all’interno di una “scienza della razza” che, assieme all’esperienza coloniale italiana in

161 In particolare la riflessione di Gramsci in Osservazioni sul “Folclore”, nel quaderno 27.
162 Dei,  F.,  L’antropologia  italiana  e  il  destino  della  D,  L’uomo società  tradizione  sviluppo,  1-2/2012,

gennaio-dicembre, Carocci, pp. 97-114.
163 Ivi, pp. 98-99.
164 Ivi, p. 100.
165 Ibidem.
166 Ballacchino,  K.,  Per un’antropologia del  patrimonio immateriale.  Dalle  Convenzioni  UNESCO alle

pratiche di comunità, GLOCALE. Vol. 6. Pag.17-31, p. 19.
167 Ballacchino, Per un’antropologia del patrimonio immateriale, op. cit., p. 19.
168 Cirese,  A. M.,  Le correnti  interpretative nelle ricerche e nella storiografia delle tradizioni popolari ,

Lares,  Vol.  83,  No.  2/3,  Numero  monografico:  La  demologia  come  “scienza  normale”?  Ripensare
cultura egemonica e culture subalterne (Maggio – Dicembre 2015), Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l .,
pp. 486-523, p. 488.
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Africa  (considerata,  spesso,  nella  letteratura  come “breve  storia  di  dominazione”169),  è

rimasta  a  lungo  rimossa  nella  storiografia  e  nell’antropologia  italiane,  e  con  la  quale,

sottolinea Dei, queste discipline non hanno fatto i conti170. E tuttavia, la prevalenza degli

studi demologici in Italia non è stata dovuta solo all’utilizzo che ne è stato fatto nel periodo

del  regime  fascista,  ma  si  è  fondata,  anche,  in  modo  rilevante,  sull’impostazione

severamente umanistica dell’accademia italiana e sul suo prediligere, per lungo tempo, il

lavoro  teorico,  sottovalutando  l’idea  di  fieldwork.  Questa  tendenza  ha  avuto  riscontri

materiali nella misura in cui ha determinato, concretamente, la misura dei fondi concessi a

ricerche sul campo vicine o lontane nello spazio171. 

È all’interno di  questo panorama che la  demologia viene (ri)fondata nel  secondo

dopoguerra  attingendo  ai  ricchi  spunti  gramsciani  e  demartiniani,  fungendo  tuttavia,

spesso, anche a neutralizzarli172. L’interazione di de Martino con il pensiero di Gramsci, e il

pensiero dello stesso intellettuale-militante sardo, producono una lente di analisi originale

sui  temi  prevalenti  del  campo antropologico italiano fino a  quel  momento,  una  che  si

articola  attorno  ai  concetti  di  “egemonia”  e  “subalternità”  e  che  focalizza  pertanto  la

dimensione sociale e politica del tema culturale. È questa la sollecitazione e impostazione

che sembra importante coltivare e richiamare oggi, come auspicano sia Dei sia Pizza, non

solo rispetto allo studio degli oggetti di analisi “tradizionali” di tale antropologia ma anche

come  metodo  di  indagine  più  ampio  nel  mondo  contemporaneo  e  rispetto  alle  sue

dinamiche173. 

Per  noi,  lo  spazio delle  riflessioni  di  stampo gramsciano-demartiniano all’interno

dell’antropologia italiana, e i dibattiti sorti all’interno di questa “tradizione”, rappresentano

un  campo  fecondo  all’interno  del  quale  ricercare  e  accogliere  degli  strumenti  per  lo

sviluppo di un metodo di interrogazione del campo culturale nel contesto palestinese. Tale

spazio  viene,  perciò,  esplorato  –  all’interno  di  questa  sezione  di  capitolo  –  in  questa

funzione, nel tentativo consapevole non di adottare dei concetti statici e chiusi da applicare

e  “operativizzare”  per  l’interpretazione  delle  realtà  e  delle  esperienze  vissute  dei

palestinesi,  ma  di  accogliere  e  porsi  in  relazione  con  l’impostazione  e  il  metodo  di

costruzione delle domande e del “problema” di studio e di analisi sviluppati all’interno di

diversi campi e ricerche che hanno interagito con il concetto gramsciano di “egemonia”. 

169 Ballacchino, Per un’antropologia del patrimonio immateriale, op. cit., p. 19. 
170 Dei, L’antropologia italiana e il destino della D, op. cit., p. 98.
171 Ivi, pp. 99-100.
172 Ivi, p. 105.
173 Pizza, G., “Diplomazia vitale”. De Martino, Gramsci e le politiche della presenza , Storia, Antropologia

e Scienze del linguaggio, Anno XXXIV, fasc. 2-3, 2019, pp. 87-108.
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All’interno  di  alcuni  filoni  antropologici  nel  contesto  italiano  (dall’antropologia

medica  a  quella  della  cultura  materiale  e/o  del  patrimonio  culturale,  all’antropologia

politica,  ad  una  antropologia  degli  intellettuali,  e  altre  ancora),  quest’ultimo  concetto,

infatti,  ha  funto da  catalizzatore  e  generatore  di  domande critiche  di  vario  genere.  Lo

possiamo cogliere nel caso dello stesso Alberto Mario Cirese, fondatore della “demologia”

come campo disciplinare, in cui la questione dell’“egemonia” ha permesso di sviluppare

una lente di lettura dei fatti di cultura popolare in termini originali rispetto alla letteratura e

alla tradizione degli studi folclorici a essa precedente, una che intendeva tali fatti in termini

romantici,  essenzialistici  e  “autentici”174.   La  lente  ciresiana  è  stata  capace,  infatti,  di

declinare il tema delle differenze culturali formulando un interesse attorno alla domanda

sui “dislivelli interni di cultura”175 nel contesto italiano, una domanda sulla differenza che

si può intendere sia in termini verticali sia orizzontali, cioè sia lungo linee e posizioni di

classe sia lungo linee regionali, etniche e linguistiche176. L’operazione svolta e inaugurata

dal lavoro di Cirese ci sembra interrogare criticamente (proprio perché ispirata nei termini

della questione dell’egemonia) una nozione di alterità legata a uno di quegli assunti del

concetto antropologico dominante di “cultura” – quello dell’opposizione tra modernità e

tradizione177 – per  ridefinire il  concetto di differenza culturale in  una chiave capace di

focalizzarsi  sulla  dimensione  dei  rapporti  sociali  e  politici  all’interno  dei  quali  le

dinamiche culturali mutano e si trasformano costantemente. Commentando l’interesse di

Gramsci  per  la  cultura  popolare,  Cirese  sottolinea  come  questo  fosse  guidato  da  una

domanda di carattere socio-culturale – e noi potremmo aggiungere politico – invece che

estetico-letterario178: 

Per Gramsci dunque i canti popolari hanno rilievo storico e scientifico non per la loro (eventuale)

“bellezza” o per la loro (eventuale) “nascita dal basso”. Ciò che conta è invece la loro connotazione, ossia il

loro legame di fatto con certi strati sociali; belli o brutti che siano, e creati o invece soltanto adottati, ciò che

importa  è  la  loro  rappresentatività  socio-culturale,  e  cioè  il  fatto  che  essi  indicano,  manifestano,

rappresentano la concezione del mondo e della vita di ciò che genericamente chiamiamo il “popolo”. E ben al

di là delle visioni idilliche e armonistiche dei romantici, il  popolo e la popolarità dei testi non sono più

174 Cirese, Le correnti interpretative nelle ricerche e nella storiografia delle tradizioni popolari, p. 487.
175 Cirese, A. M. in Cultura egemonica, culture subalterne, op. cit. 
176 Cirese, Le correnti interpretative nelle ricerche e nella storiografia delle tradizioni popolari, p. 507.
177 Come abbiamo trovato in Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, op. cit. 
178 Cirese, A. M.,  Gramsci e il folklore come concezione tradizionale del mondo delle classi subalterne ,

Conversazione radiofonica trasmessa nel ciclo “Antropologia culturale e questione meridionale”, Terzo
Programma, 1976, pubblicato in “Problemi”, n. 49, maggio-agosto 1977, pp. 155-167, p. 159.
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soltanto  vaghe  ombre  fluttuanti,  e  prendono  invece  la  corposità  concreta  delle  classi  e  dei  loro  scontri

sociali179.

Anche  nel  lavoro  di  Cirese,  il  confronto  tra  “cultura  egemonica”  e  “culture

subalterne” non intende queste “culture” in termini di “essenze” oppositive e dicotomiche

tra di loro, ma guarda, invece, ai fatti culturali come “posizioni relazionali”180, tra le quali

si articolano costantemente rapporti di conflitto e acculturazione tra il gruppo egemonico e

i gruppi subalterni, in uno specifico contesto, nel tempo. I fatti di “cultura popolare”, in

questo  senso,  vengono  studiati  “perché  esprimono,  documentano,  e  insomma

rappresentano una  particolare  e  specifica  condizione  socio-culturale”181.  Il  tentativo  di

contrapporsi  a  una  rappresentazione  romantica  della  subalternità  di  antropologi  quali

Cirese e De Martino affonda nell’impostazione gramsciana e nella sua profonda, e severa,

critica nei  confronti  delle  idee e  impostazioni  dei  folcloristi  contemporanei  a  Gramsci.

Contro concezioni simili si pone in modo molto esplicito, e talvolta duro, De Martino, che

ha voluto rompere nettamente con la tradizione degli studi italiani di cultura popolare e

folklore182. Fabio Dei sottolinea, infatti, come la scelta della cultura magico-religiosa del

Mezzogiorno d’Italia sia stato un modo per accentuare la presa di distanza demartiniana da

tale tradizione invece che un modo di porsi in continuità con essa183. E tuttavia, proprio la

figura di De Martino è stata ampiamente “patrimonializzata” all’interno di quella stessa

tradizione184 e di una demologia che, impiegando l’impianto “Gramsci-De Martino” per

ricostruire  e  legittimare  un’autonomia  epistemologica,  lo  neutralizza  e  lo  fraintende185.

Leggiamo de Martino in “Intorno a una storia del mondo popolare subalterno” (1949): 

L’atteggiamento  della  “civiltà  europeo-occidentale”  verso  le  forme  culturali  del  mondo  popolare

subalterno,  cioè  dei  popoli  coloniali  e  del  proletariato  operaio  e  contadino  delle  nazioni  egemoniche,

rispecchia nel  modo più crudo i  bisogni,  gli  interessi  e  la  congiunta limitazione umanistica della  classe

dominante, della borghesia. [...] È stato altrove illustrato il carattere naturalistico che vizia l’etnologia e il

folklore  nell’area  di  diffusione  della  “civiltà  borghese”.  Fu  cioè  osservato  come  la  ricerca  fosse  quasi

179 Cirese, A. M.,  Gramsci e il folklore come concezione tradizionale del mondo delle classi subalterne,
Conversazione radiofonica trasmessa nel ciclo “Antropologia culturale e questione meridionale”, Terzo
Programma, 1976, pubblicato in “Problemi”, n. 49, maggio-agosto 1977, pp. 155-167, p. 158.

180 Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, op. cit., p. 15.
181 Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, op. cit., in particolare: “I dislivelli interni di cultura, gli 

studi demologici e la rappresentatività socio-culturale dei fatti folklorici”, pp. 10-14, p. 14.
182 Dei, F., L’antropologia italiana e il destino della lettera D, op. cit., p. 104.
183 Ibidem.
184 Pizza,  G.,  Intellettuali,  articolo  disponibile  su  academia.edu:

https://www.academia.edu/6044912/Intellettuali, consultato in data 15/06/2021. 
185 Dei, L’antropologia italiana e il destino della lettera D, p. 105.
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esclusivamente impegnata nella raccolta e nella classificazione del materiale, ovvero nel suo ordinamento

secondo spazio, tempo e causalità. A questa immensa mole di lavoro fa invece riscontro la relativa esiguità

dei risultati per ciò che concerne il significato degli istituti culturali primitivi [sic!], tutti, o quasi tutti, ancora

avvolti  in tenebre densissime, ovvero oggetto di ipotesi  esplicatrici  che in realtà non spiegavano un ben

nulla186. 

 

Risulta chiaro qui come l’interesse di De Martino per le “forme culturali del mondo

popolare subalterno” sia guidato non dal desiderio di celebrare una purezza e autenticità di

questi fatti e dinamiche, ma di comprenderne il significato, termine che ci sembra di poter

interpretare  e  leggere  come  interconnesso  con  la  nozione  gramsciana  di  “funzione

intellettuale”187.  L’espressione non va certamente intesa in termini funzionalisti.  Essa si

riferisce,  piuttosto,  a  quel  carattere  di  “rappresentatività  socio-culturale”  a  cui  fa

riferimento Cirese, cioè al radicamento di ogni fatto culturale in uno specifico  contesto,

spazio e tempo, caratterizzati da specifici rapporti sociali, economici e politici. 

Anche la  stessa preoccupazione  demartiniana,  e  quella  gramsciana,  di  dissociarsi

costantemente da posizioni e derive irrazionalistiche e romantiche e di difendersi da accuse

del  genere  va  intesa  –  ci  sembra  necessario  riflettere  –  in  termini  contestuali  e  da

posizionare all’interno dei loro rispettivi pensieri complessivi, entrambi guidati da forme di

militanza (sicuramente di gradi  diversi)  che vedeva nel comunismo un ordine politico-

culturale da costruire e realizzare. La loro riflessione, cioè, va posizionata nel loro contesto

e momento storico e all’interno della formulazione di determinati problemi teorici e pratici.

Spesso leggendo i  due autori,  con in mente la prospettiva decoloniale che questa

ricerca tenta di costruire, mi interrogo sul carattere “progressivo” della loro riflessione. Ho

incontrato  questo  interrogativo  in  Crehan,  e  l’autrice  spiega  le  regioni  dell’assenza  di

teleologia  nel  pensiero  di  Gramsci:  esso  è  guidato  dall’ambizione  a  un  cambiamento

sociale – denominato “progresso” – da realizzare, ma non lo dichiara mai come un fine di

sicuro raggiungimento, come un telos certo188. È proprio in questo carattere incerto delle

possibilità  e  delle  traiettorie  del  cambiamento,  e  nella  volontà  di  realizzarlo  attraverso

l’organizzazione della conoscenza e della pratica,  che si  apre il  problema culturale per

Gramsci189. Ci sembra, pertanto, che l’aspirazione al “progresso” in Gramsci e de Martino

186 De Martino, E.,  Intorno a una storia del mondo popolare subalterni [1949], in Rauty, R. (a cura di),
Cultura popolare e marxismo, Roma, Editori riuniti, 1976, pp. 41-56, p. 41.

187 Guarderemo più da vicino a questo concetto nel prossimo paragrafo. Qui basti il riferimento al Q. 12.
188 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, pp. 76-80.
189 Ivi,  p.  78  Crehan  scrive:  “It  is  because  this  kind  of  progressive  will  does  not  come  into  being

spontaneously, because human history is not programmed towards some single telos, that the problem of
culture loomed so large for Gramsci, and that he was so interested in the role of intellectuals in that
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vada letta come sinonimo di “mutamento” nella direzione della giustizia sociale e politica

all’interno  di  un  contesto  impostato  e  costruito  nelle  istituzioni  della  modernità  e  in

momenti storici di “crisi” di queste istituzioni: lo Stato nazionale nell’ordine economico

capitalistico e nell’egemonia della civiltà borghese e liberale.  All’interno di queste stesse

coordinate  va  letta  la  lotta  di  Gramsci  e  De  Martino  con  l’“irrazionale”,  costruzione

oppositiva e legittimante della Modernità capitalistica, come abbiamo visto nel capitolo

precedente,  e  specchio  degli  Altri  della  Ragione  moderna:  il  selvaggio,  il  primitivo,

l’orientale, il musulmano. Dissociarsi con tanta forza, e talvolta, rabbia, dall’“irrazionale”

può essere letto come una lotta contro la subalternità in questi autori? 

Rivendicare dunque l’eredità critica delle domande gramsciane in De Martino e delle

sollecitazioni sia gramsciane sia demartiniane nell’antropologia italiana è uno sforzo che

mira a cogliere la capacità di leggere il contesto e i rapporti vissuti e praticati, sociali e

politici, nonché il mondo delle strutture economiche e materiali che costruiscono gli spazi

in  cui  le  persone vivono e pensano,  nel  fatto  culturale.  Un’“antropologia di  Gramsci”,

come  la  chiama  Giovanni  Pizza,  cioè  un’impostazione  ispirata  dall’interrogativo

gramsciano sull’egemonia e dalla sua metodologia di analisi di tale problema, pone le basi

per  una “comprensione  del  rapporto  tra  corpo,  natura  e  dinamiche di  mutazione”190,  e

proprio  per  questo  è  capace  di  travalicare  i  confini  rigidi  delineati  all’interno  della

disciplina antropologica  tra le sue diverse specializzazioni, e anche quelli tra discipline

diverse. È questo forse il fraintendimento maggiore di una certa demologia italiana che

pure richiama costantemente Gramsci: il suo insistere su spazi e fatti di cultura popolare

“tradizionali” nell’incapacità di cogliere che cosa possa significare studiare il “vicino” e il

“quotidiano”, che includono, necessariamente, oggetti quali le merci, spazi virtuali ma reali

in  termini  sociali  e  politici  quali  i  social  media  e  dimensioni  quali  l’opera  d’arte191

“nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”192. 

Le sollecitazioni del pensiero gramsciano, sono state accolte in modo originale, per

esempio, all’interno dell’antropologia medica negli anni ‘80. Il lavoro di Tullio Seppilli, in

questo  ambito,  ha  operato  una  rilettura  gramsciana  del  “popolare”  che  lo  libera  dallo

schema di semplice opposizione “subalterna” alla cultura “egemonica” per leggerlo come

“invito  a  cogliere  l’eterogeneità  delle  forme  culturali  e  la  trasversalità  delle

history.”
190 Pizza, G., L’antropologia di Gramsci, op. cit., p. 47.
191 Cfr., Dei, Meloni, Antropologia della cultura materiale, op. cit.
192 Benjamin, W.,  L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (tit.  or.  Das Kunstwerk im

Zeitalter  seiner  technischen Reproduzierbarkeit,  1936, trad. Enrico Filippini),  Torino, Giulio Einaudi
editore, 2011 e 2014.
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diseguaglianze”193,  aprendo un interessante dibattito sulla categoria classificatoria, come

nota Pizza, di “medicina popolare”194.

Similmente,  gli  studi  antropologici  sulla  cultura  materiale195 e  sul  patrimonio

culturale196 sviluppano  una  serie  di  interrogativi  gramsciani,  nel  contesto  italiano,

cogliendo la trasformazione dei fatti di cultura popolare all’interno di molteplici dinamiche

contemporanee e moderne: dalla valorizzazione dei territori e delle culture locali per la

promozione del turismo, alla competizione del mercato internazionale e i suoi effetti sulla

produzione artigianale locale, ai processi di patrimonializzazione dall’alto e dal basso –

spaziando,  qui,  dalla  riflessione  sul  Folk  Revival degli  anni  ‘90  e  2000  al  ruolo

dell’UNESCO197. Le domande di questo campo di studi richiamano alla mente, in un certo

senso,  l’interesse  di  Remo  Bodei  per  la  “vita  delle  cose”198,  o  lo  sguardo  di  Arjun

Appadurai  alla  “social  life  of  things”199.  Gli  oggetti  materiali  e  le  tecniche  della  loro

produzione vengono letti all’interno dei rapporti sociali in cui essi acquisiscono significati

e diventano “cose”, vengono ereditati, trasformati, ri-significati. 

Gli  studi  sul  tema  del  “patrimonio  culturale”  e  sulla  patrimonializzazione200 ci

pongono delle domande stimolanti, nella misura in cui interrogano criticamente i rapporti

egemonici all’interno dei quali questi processi di costruzione e trasformazione di oggetti e

fatti culturali avvengono201, riformulando, da un lato, lo sguardo sul rapporto tra le culture

subalterne  e  la  cultura  egemonica  italiana  contemporanea,  e  dall’altro,  cogliendo  la

complessità  dei  rapporti  tra  gruppi,  classi,  spazi,  linguaggi  e  metodi  di  ricerca  e

documentazione implicati all’interno di questi processi. 

Questo campo di studi ci offre degli spunti per una riflessione sul tema del “turath”

(traducibile come “patrimonio”, “heritage”, ma esploreremo la specificità e il contesto del

termine in modo più approfondito nelle prossime pagine e in una sezione del prossimo

capitolo) palestinese nel presente. In esso troviamo degli strumenti per riflettere sul turath

193 Ivi, p. 57.
194 Ibidem.
195 Dei, Meloni, Antropologia della cultura materiale, op. cit. 
196 Satta, G., Patrimonio culturale, Parolechiave, Fascicolo 1, gennaio-giugno 2013,  Bologna, Il Mulino,

2013, pp. 1-17, ISSN 1122-5300.
197 Satta,  Patrimonio  culturale,  op.  cit.;  Cfr.  anche  Dei,  F.,  Cultura  popolare  in  Italia.  Da  Gramsci

all’Unesco, Bologna, Il Mulino, 2018.
198 Bodei, R., La vita delle cose, Bari, Edizioni Laterza, 2009.
199 Appadurai,  A.,  The social  life  of  things.  Commodities  in  cultural  perspective,  Cambridge University

Press, June 2014.
200 Altra   voce  importane  all’interno  di  questo  dibattito:  Palumbo,  B.,  L’Unesco  e  il  campanile.

Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi, 2003.
201 Cfr. Ballacchino, Per un’antropologia del patrimonio immateriale, op. cit, p. 31.
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in termini capaci di cogliere la molteplicità e trasversalità della sua presenza nella vita

culturale, politica ed economica nel corso della storia contemporanea palestinese. 

Il primo assunto di qualsiasi studio di un “patrimonio” è la consapevolezza, tuttavia,

della specificità e contestualità del termine stesso in luoghi, esperienze e storie diverse202.

Questa  è  una  sollecitazione  che  è  stata  rivolta,  effettivamente,  al  campo  di  studi  sul

patrimonio/heritage da  posizioni  post-coloniali,  che  hanno  sottolineato  la  necessità  di

decentrare lo sguardo nettamente focalizzato sulla dimensione materiale del concetto di

“cultura” eurocentrico, e che hanno messo in luce la necessità di una riflessione anche

sullo spazio di un patrimonio di cultura immateriale203 o dello sviluppo di una lente che

guardi ai significati vissuti, praticati e attribuiti dalle persone agli oggetti, ai luoghi e alla

materialità  del  “patrimonio  culturale”.  Similmente,  noi  ci  chiediamo  quali  significati,

funzioni,  ruoli  e modi di praticare un archivio culturale collettivo – quale il  turath nel

contesto palestinese – vengano impiegati e si sviluppino in un contesto di colonizzazione

in corso, e in cui, quindi, le dinamiche politiche ed economiche differiscono da quelle di

uno Stato nazionale nel continente europeo o nel contesto occidentale. Allo stesso tempo,

in  un  mondo  governato  dalle  istituzioni  politiche  ed  economiche  della  modernità

globalizzata, come possono le domande poste negli studi italiani gramsciani e demartiniani

sul patrimonio, sulla cultura materiale, sugli intellettuali e sulla cultura popolare ispirare la

nostra lente e il nostro metodo di analisi sul caso palestinese? 

Chiudiamo questa sezione con Ghassan Kanafani, intellettuale palestinese, militante

politico e  leader, in vita, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che pur

non citando esplicitamente Gramsci in nessuna parte del suo saggio sulla Grande Rivolta

del 1936-1939 in Palestina, sembra incarnare e rappresentare un approccio profondamente

risonante con la riflessione gramsciana e con quella demartiniana (e con il loro lascito in

autori e sezioni dell’antropologia nel contesto italiano) che abbiamo esplorato in questa

sezione.  Questo  passaggio  di  Kanafani  mette  in  luce  la  specificità  dei  rapporti  socio-

economici e politici nel contesto palestinese di inizio del XX secolo e le domande che

emergono  in  una  riflessione  sulla  cultura  che  prenda  in  esame  la  questione

dell’“egemonia”. Ritorneremo su Kanafani nel prossimo capitolo. Intanto le sue parole ci

accompagnano nell’ultima sezione di questo, sul tema degli intellettuali:

Nelle  aree  rurali,  il  contadino  palestinese,  che  per  secoli  era  stato  soggiogato  dall’oppressione

nazionale e di classe, venne condotto dall’oppressione al fatalismo più assoluto nel nome dell’obbedienza

202 Ivi,  p. 23.
203 Ivi, p. 29; Satta, Patrimonio culturale, p. 10.
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religiosa;  egli  si  creò  un  mondo  ‘culturale’ delineato  dagli  usi  e  dalle  tradizioni  imposti  dalla  classe

dominante,  e che si  riflettevano nei  proverbi  popolari.  Questi  proverbi  avevano una funzione regolatrice

riconosciuta, specie nelle aree rurali soggette ai rapporti di produzione feudali: “non sono espressioni del

folklore… ma rappresentano uno dei più potenti strumenti in grado di influenzare i comportamenti umani e il

corso dei fatti”.204

La povertà e la miseria, uniti all’avvicendarsi di lunghi secoli di oppressione, hanno generato una

sorta di ‘istituzione’ finalizzata alla resa, al fatalismo, alla sottomissione, fenomeni che si sono poi riflessi nei

diffusi proverbi popolari. Toccava agli intellettuali palestinesi, e in particolare ai poeti popolari delle aree

rurali,  l’immane compito di  contrastare  una tale  e  passiva cultura  nonostante loro stessi  non ne fossero

immuni.  In  realtà  una  parte  di  loro  si  stava  già  impegnando  nella  formazione  di  una  consapevolezza

progressista sin dagli albori della storia della lotta palestinese: il rapporto che, da un lato, si venne a creare tra

la letteratura popolare palestinese e la letteratura classica nelle città e, dall’altro, con il movimento di lotta

palestinese, non fu di tipo descrittivo o documentale quanto più un profondo rapporto dialettico205. 

3.5. Decolonizzare e riformulare la domanda sull’intellettuale

La riflessione che abbiamo svolto rispetto ai concetti di “storia” e di “cultura” fino a

questo punto interroga necessariamente,  in più punti,  la domanda sull’intellettuale,  non

solo nella misura in cui ci siamo interrogati sulla soggettività dello/a storiografo/a e del/la

ricercatore/rice, ma anche nel senso in cui ci siamo interrogati criticamente sul concetto

antropologico dominante di “cultura” per riflettere su di esso, invece, in termini che lo

leghino al  tema dell’egemonia  e  alla  domanda gramsciana  sui  modi  in  cui  il  rapporto

egemonico – dialettico e biunivoco – si svolge all’interno dei rapporti sociali e politici in

cui le persone e le collettività vivono e significano il mondo. L’interrogazione dei concetti

di  “storia”  e  “cultura”  per  noi,  pertanto,  non  può  distaccarsi  da  un’interrogazione  del

concetto  di  “intellettuale”  che  tenti  di  cogliere  la  pluralità  e  situalità  che  abbiamo

individuato come chiavi di lettura di un approccio decoloniale a tali categorie. 

204 Kanafani riporta in nota a piè di pagina alcuni esempi: “Se mangi il pane del Sultano, colpisci con la
spada  del  Sultano”;  “Se  hai  una  piastra,  vali  una  piastra”;  “Le  mazzette  fanno  calare  le  braghe  al
giudice”; “Le menzogne sono il sale degli uomini”; “Mille voltafacce, nessuna sconfitta”; e altre, che
conosciamo anche noi, in quanto usate ancora oggi nel dialetto parlato palestinese: “Il riso è onorevole e
il burghul si impicca” (qui Kanafani spiega: “il riso era considerato un alimento esclusivo, mentre il
burghul un alimento povero”); “Metti la testa fra quelle teste e chiami anche il boia”; ecc. 

205 Kanafani, G.,  La rivolta del 1936-1939 in Palestina. Contesto, dettagli, analisi  (tit. or.  Thawrat 1936-
1939 fi  Filastin,  Beirut,  1972,   trad.  El  Qaisi,  K.,  Antinucci,  F.),  Cagliari,  Centro  Documentazione
Palestinese, Novembre 2016, pp. 45-46.
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Se,  infatti,  la  nostra  riflessione  sulla  “storia”  riconosce  la  problematicità  della

temporalità unilineare e teleologica moderna, e quella sulla “cultura” riconosce il profondo

nesso tra i fatti e le dinamiche culturali, i contesti sociali e i rapporti all’interno dei quali

questi vengono prodotti, non è forse necessario porre una domanda decoloniale anche nei

confronti della questione dell’intellettuale, nella specifica immagine europea e di soggetto

moderno206 a cui viene assegnata la capacità e possibilità della produzione di cultura e della

conoscenza e costruzione di storia? Se questi ultimi concetti – storia e cultura – in una

lente  contestuale-decoloniale  ci  appaiono  come  necessariamente  caratterizzati  da  una

pluralità  radicata  all’interno dei  rapporti  sociali,  politici  e  ambientali  di  ogni  contesto,

riteniamo sia fondamentale riformulare la domanda sull’intellettuale per poter cogliere la

complessità e la molteplicità dei modi in cui le persone costruiscono e producono saperi,

significati, conoscenze e pratiche nel mondo e le condividono e trasmettono. Come è stato

notato  rispetto  alla  lente  gramsciana  sulla  questione  dell’intellettuale207,  questo  non

significa dilatare la definizione di intellettuale per mettere sullo stesso piano – e quindi far

equivalere, neutralizzando – differenti forme culturali,  di significazione del mondo e di

costruzione, e pratica, di conoscenze. Questo rientrerebbe in una visione che concorre a

universalizzare una forma di coscienza e di oggettivazione del mondo, e un metodo del

pensiero, di una modernità egemonica rispetto a tutte le altre forme ed esperienze. Si tratta,

piuttosto,  di  interrogarci  sulla  definizione  dell’intellettuale  e  sulla  produzione  e

trasmissione di saperi e conoscenze in termini capaci di focalizzare due aspetti: da un lato,

il contesto e i rapporti sociali, politici ed economici all’interno dei quali vengono prodotte

e condivise idee e significati,  e  da chi,  e perché;  e dall’altro,  di  aprire  lo  sguardo per

cogliere  le  forme  e  gli  spazi  differenti  all’interno  dei  quali  epistemologie  e  processi

differenti di conoscenza e di costruzione dei saperi e delle pratiche si svolgono, e di quali

visioni del mondo, rapporti con il tempo e aspirazioni queste sono espressione. 

Questi  sono due lati  di  uno stesso interrogativo che riguarda la decolonizzazione

della  domanda  sull’intellettuale.  Questa  domanda  si  traduce  in  una  che  ruota,

fondamentalmente,  attorno alla questione della decolonizzazione epistemologica.  Invece

che chiedere, unicamente, “Che cosa hanno pensato “gli intellettuali” (intesi come singole

menti dotate di “genio” romantico e da posizionare lungo una “storia delle idee” lineare)

sul mondo?”; o se siano stati capaci o meno di interpretarlo perfettamente, o addirittura, di

206 Tomba, M.,  Fine dell’aura e dei tradizionali rapporti di proprietà, pp. 67-78, in Attraverso la piccola
porta, op. cit., p. 69. 

207 Cirese, Gramsci e il folklore come concezione tradizionale del mondo delle classi subalterne, op. cit. p.
157.
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prevedere  moti  e  mutamenti  sociali,  politici  ed  economici,  noi  vogliamo  chiedere:

all’interno di quali nodi contestuali e temporali si posiziona una determinata produzione

intellettuale e culturale? Su quali relazioni, tempi e significati essa apre una finestra? Come

liberiamo  la  domanda  sull’intellettuale  da  un’impostazione  che  potremmo  definire

“identitaria”,  per  leggerla,  invece,  nella  sua  dimensione  di  pratica  vissuta  e  capacità

universale di tutti gli esseri umani, che varia nelle forme e nelle posizioni all’interno dei

rapporti di potere e delle risorse disponibili e accessibili per le persone, e non in base a

gerarchie di superiorità e inferiorità intellettuale e culturale?  

Riformulare  la  domanda  sull’intellettuale  non  significa  escludere  dall’analisi  i

pensatori intesi nella forma, per così dire, comunemente nota della figura dell’intellettuale.

Il lavoro che abbiamo portato avanti finora è dimostrazione del peso che diamo ad una

riflessione sul  rapporto tra  saperi  costruiti  dai soggetti  che esercitano,  propriamente,  la

funzione  di  “intellettuali”  nella  società  –  che  includono,  tra  altri,  gli  spazi  dei  saperi

accademici e disciplinari – e le realtà vissute nel mondo moderno. Si tratta,  invece,  di

dialogare con le domande che molti  dei pensatori stessi a cui abbiamo guardato fino a

questo punto si sono posti in qualche modo: Marx, Gramsci, Foucault, Kanafani, Tuhiwai

Smith,  El  Shakry,  Franz  Fanon,  Munir  Fasheh tra  molti  altri.  Riformulare la  domanda

significa riconoscere il limite di una riflessione incentrata sul meccanismo delle catene di

“autorità”  epistemologica  di  carattere  coloniale,  su  cui  si  sono  fondati  saperi  quali

l’orientalismo, come ci insegna la lezione saidiana208, e sviluppare, quindi, la necessità di

pensare il pensiero, le idee, i significati all’interno delle pratiche del mondo e dei rapporti

tra esseri umani e tra umani e non umani (animati e inanimati).  Ci poniamo in dialogo,

nello sguardo sul rapporto tra teoria e pratica, con più tradizioni: da un lato, con i termini

della riflessione gramsciana sulla “filosofia della prassi”209 (con la consapevolezza che per

Gramsci questa denominazione era un codice per parlare di “marxismo”); dall’altro, con lo

spazio e la nozione di “tradizione discorsiva” del mondo arabo-islamico messa in luce da

El Shakry, in cui troviamo delle coordinate per legare la lente contestuale della ricerca alla

liberazione  della  riflessione  sul  tempo  dalla  lente  temporale  moderna  egemonica.  Ci

confrontiamo, inoltre, con le esperienze e prospettive di Frantz Fanon e di Munir Fasheh,

due  voci  che  parlano  da  due  contesti  e  tempi  coloniali  diversi,  che  ci  permettono  di

accogliere  importanti  elementi  nella  riflessione  sul  tema  della  decolonizzazione

epistemologica. 

208 Said, Orientalismo, op. cit. Rimando, qui, al capitolo introduttivo. 
209 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 10.
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3.5.1. Spunti dalla domanda gramsciana: l’intellettuale come rapporto sociale, e come

“fatto collettivo”210

Quali sono i limiti “massimi” dell’accezione di “intellettuale”? Si può trovare un criterio unitario per

caratterizzare ugualmente tutte le diverse e disparate attività intellettuali e per distinguere queste nello stesso

tempo e in modo essenziale dalle attività degli altri raggruppamenti sociali? L’errore metodico più diffuso mi

pare quello di aver cercato questo criterio di distinzione nell’intrinseco delle attività intellettuali e non invece

nell’insieme del sistema di rapporti in cui esse (e quindi i gruppi che le impersonano) vengono a trovarsi nel

complesso generale dei rapporti sociali211. 

Perciò si può dire che la personalità storica di un filosofo individuale è data anche dal rapporto attivo

tra lui e l’ambiente culturale che egli vuole modificare, ambiente che reagisce sul filosofo e, costringendolo a

una continua autocritica, funziona da “maestro”212. 

La  domanda  sull’intellettuale  rappresenta  per  Gramsci  un  punto  di  accesso  per

l’analisi  dei  rapporti  tra  il  piano  super-strutturale  e  quello  strutturale.  Tuttavia,  come

abbiamo avuto modo di vedere in più punti del capitolo precedente e di questo, l’analisi

gramsciana di  questo  rapporto non è  mai  deterministica.  Essa non mira  a  intendere  la

dinamica struttura-superstruttura in uno schema unidirezionale di causa-effetto, ma aspira a

comprendere  il  rapporto  biunivoco tra  la  produzione  culturale  e  i  contesti  e  i  rapporti

materiali. Proprio per questo Gramsci apre l’interrogativo sulle “concezioni del mondo”

delle classi subalterne e di quella egemonica. Il programma tracciato nella prima lettera che

invia alla cognata Tatiana dal carcere213, in cui egli delinea un suo programma di studio

della storia degli intellettuali italiani, e i suoi progetti di studio del 1929-31, dimostrano

come la storia degli intellettuali venisse intesa, da Gramsci, non come storia di singole

individualità, ma come storia collettiva. Si tratta, cioè, di una storia delle “concezioni del

mondo” di  cui  sono espressione le  diverse produzioni  culturali  e  intellettuali,  e  queste

spaziano  dai  lavori  di  Dante  e  Croce  a  romanzi  popolari  quali  la  storia  di  Carolina

Invernizio,  alla vicenda di David Lazzaretti,  ai  canti  popolari.  e così via214.  Questo per

cogliere le diverse forme di filosofia che si esprimono nel contesto della sua analisi, quello

210 Cirese, Gramsci e il folklore, op. cit., pp. 155-156: “[…] Gramsci annetteva una precisa importanza allo
studio  degli  intellettuali  in  quanto  categoria  specializzata.  La  seconda  [indicazione]  è  che  Gramsci
guardava ai fatti intellettuali come a fatti collettivi.” 

211 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 12 §1, pp. 379-380 in Santucci, Antologia, op. cit. 
212 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 10, II, §44, p. 332 in Santucci, Antologia, op. cit. 
213 Gramsci, Lettere dal carcere, op. cit., letter del 19 marzo 1927, pp. 33-36.
214 Cirese, Gramsci e il folklore, p. 158.
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italiano, incluse quelle “spontanee” racchiuse nella “senso comune”, nel linguaggio, nelle

forme della religione popolare, nel folclore215.

L’ampiezza  dello  sguardo  di  Gramsci  nella  sua  domanda  sulla  storia  degli

intellettuali è legato alla sua concezione sia di che cosa e chi siano gli intellettuali, sia alla

sua comprensione del rapporto egemonico come rapporto pedagogico biunivoco. 

Nella  nota  del  dodicesimo quaderno intitolata  “[“Tutti  gli  uomini  sono filosofi”]

Introduzione allo studio della filosofia”, Gramsci risponde alla domanda che egli si pone

rispetto  alla  definizione  degli  intellettuali,  e  che  abbiamo  citato  in  apertura  di  questo

paragrafo,  reiterando una delle  sue affermazioni  più radicali:  che tutti  gli  uomini  sono

intellettuali. Questa affermazione non va fraintesa. Tutti gli uomini sono capaci di pensare,

osserva Gramsci, di formulare idee e di dire il mondo. Tutti, a partire dalla semplice azione

di parlare, e di utilizzare quindi un “linguaggio”, esprimono una concezione del mondo216,

e partecipano a essa; ma non tutti “esercitano la funzione di intellettuali” nella società217. In

questo modo di porre la questione, riemerge ancora il doppio tema gramsciano. Primo,

l’intellettualità non va definita in termini qualitativi ma quantitativi, e Gramsci esplicita

che la “quantità” qui ha un significato particolare, che lui lega non alla “somma aritmetica”

degli elementi, ma alla loro maggiore o minore “omogeneità”, “coerenza”, “logicità”218,

cioè  alla  loro  organizzazione,  che  abbiamo  visto  essere  uno  degli  elementi  principali

attraverso i quali egli intende il concetto stesso di “cultura”. L’organizzazione è ciò che

differenzia la cultura egemonica dalle culture subalterne. In secondo luogo, c’è, infatti, il

tema  della posizione del lavoro intellettuale all’interno dei rapporti e dei gruppi sociali a

cui appartengono e in cui operano i soggetti nella produzione delle loro forme culturali. 

È in quest’ottica, dunque, che Gramsci intende la figura del soggetto che svolge una

funzione intellettuale nella società come espressione dei rapporti  sociali  in cui egli/ella

formula il pensiero e le idee. Il lavoro culturale e intellettuale di questi soggetti è il modo

in  cui  tali  posizioni  e  intrecci  di  rapporti  si  traducono  in  significati  e  pratiche,  che

partecipano al consolidamento e al mantenimento di concezioni del mondo che si trovano

in  posizioni  egemoniche  o  subalterne.  È  per  questo  che  Gramsci  chiede,  dopo  aver

affermato  che  tutti  gli  uomini  sono  filosofi:  è  preferibile  “pensare”  senza  averne

consapevolezza critica, in modo disgregato e occasionale, partecipando a una concezione

215 Cirese, Gramsci e il folklore, p. 158.
216 Gramsci, Quaderni del carcere,  Q 11, Appunti per una introduzione e un avviamento allo studio della

filosofia e della storia della cultura, I. Alcuni punti preliminari di riferimento, in Santucci, Antologia, p.
337.

217 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 12, §1, p. 380 in Santucci, Antologia, op. cit. 
218 Gramsci, Ivi, Q 10, II, § 52, p. 332.
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del  mondo  “imposta”,  o  è  preferibile  elaborare  la  propria  concezione  del  mondo

consapevolmente e criticamente, “partecipare attivamente alla produzione della storia del

mondo”219?  Questa  domanda  è  la  risposta  che  Gramsci  dà,  in  ultima  istanza,  alla  sua

domanda sulla storia delle classi subalterne nel venticinquesimo quaderno e in tutto il suo

progetto di studio della cultura e della storia degli intellettuali italiani. 

La  concezione  estremamente  radicata  nei  rapporti  sociali  della  definizione  degli

intellettuali  di  Gramsci  libera  la  nozione  di  “intellettuale”  dalla  rappresentazione

fondamentalmente  borghese  di  una  classe  di  soggetti  distaccati  ed  elevati,  per  le  loro

qualità  intellettive,  culturali  e  morali,  al  di  sopra  della  società  e  delle  sue  dinamiche

politiche ed economiche,  per cogliere, invece,  il  modo in cui l’attività intellettuale può

essere  individuata  in  tutti  i  gruppi  e  in  tutte  le  classi,  come  attività  che  esprime  la

concezione del mondo di tali collettività e i loro rapporti con le altre componenti sociali. 

Questa  è  l’accezione  attraverso  la  quale  Gramsci  definisce  gli  intellettuali

“organici”220, cioè quei soggetti che esercitando la funzione intellettuale all’interno di una

specifica posizione sociale, compiono due azioni: danno una consapevolezza di sé, e un

senso  di  unità,  al  proprio  gruppo;  e  facendo  questo,  fungono  al  mantenimento  o  alla

contestazione di un’egemonia. L’organicità della cultura e della produzione intellettuale è

la chiave attraverso la quale Gramsci interroga il rapporto tra i fatti culturali e i rapporti di

potere221.  Questo traspare anche nella sua definizione degli “intellettuali tradizionali”222,

una categoria, potremmo dire, rimasta orfana di “organicità” ma che sente con “spirito di

corpo” la propria ininterrotta continuità storica223 e  che,  in nome di questa,  dichiara la

propria  indipendenza  e  autonomia  dal  gruppo  sociale  dominante,  percependosi  come

categoria dai caratteri propri. Questi intellettuali, organici della classe aristocratica e della

Chiesa  nel  passato,  e  scollegati  da  tale  rapporto  nel  presente,  proprio  per  questo  per

219 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 11, in Santucci, Antologia, pp. 337-338.
220 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 12, § 1 Per la storia degli intellettuali, in Santucci, Antologia, p. 377:

“1. Ogni gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della
produzione economica,  si  crea insieme,  organicamente,  uno o più ceti  di  intellettuali  che gli  danno
omogeneità e consapevolezza della propria funzione non solo nel campo economico ma anche in quello
sociale  e  politico:  l’imprenditore  capitalistico  crea  con  sé  il  tecnico  dell’industria,  lo  scienziato
dell’economia politica, l’organizzatore di nuova cultura, di un nuovo diritto, ecc. […] Si può osservare
che gli  intellettuali  “organici” che ogni nuova classe crea con se stessa ed elabora nel  suo sviluppo
progressivo, sono per lo più “specializzazioni” di aspetti parziali dell’attività primitiva del tipo sociale
nuovo che la nuova classe ha messo in luce.” 

221 Cfr. Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, chapter 6: Intellectuals and the Production of Culture,
pp. 128-161, in particolare p. 137-145.

222 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 12 § 1, p. 379.
223 Ibidem.
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Gramsci, vanno conquistati, come parte della strategia di costruzione dell’egemonia e di

uscita dalla condizione di subalternità224. 

Gli  intellettuali  intesi  come  tutti  i  diversi  soggetti,  individuali  e  collettivi,  che

esercitano una funzione di espressione di una concezione del mondo, di organizzazione di

una  cultura,  sono  sempre  posizionati,  dunque,  per  Gramsci  all’interno  del  rapporto

egemonico dialettico. All’interno di questo rapporto, quello che Gramsci definisce come il

“filosofo democratico”, cioè il soggetto che afferisce a, e costruisce, una “filosofia della

praxis”, è il “filosofo convinto che la sua personalità non si limita al proprio individuo

fisico, ma è un rapporto sociale attivo di modificazione dell’ambiente culturale” [corsivo

mio]225. Questa consapevolezza  implica la capacità di navigare le “contraddizioni esistenti

nella  storia  e  nella  società”226,  che  la  filosofia  della  praxis,  “espressione  delle  classi

subalterne che vogliono educare se stesse all’arte di governo”227, vuole teorizzare come

strumento di lotta politica e intellettuale. Questo implica, per tale intellettuale, posizionarsi

nei termini di un rapporto egemonico-pedagogico con la collettività, in cui egli agisce sul

contesto ma anche il contesto agisce su di lui/lei, facendogli altrettanto da “maestro”, cioè

informandolo  delle  condizioni,  necessità  e  rivendicazioni  materiali  del  mondo  che  lo

circonda,  e  dei  modi  di  pensare,  agire  e  capire  il  mondo  che  le  persone  adottano

quotidianamente. 

3.5.2. Spunti dall’esperienza fanoniana: l’intellettuale e la decolonizzazione

L’esperienza, oltre che la riflessione critica di Frantz Fanon, meriterebbe molto più

spazio di quello che riusciamo a dedicare in questa sezione, in cui vogliamo focalizzarci su

alcuni sui pensieri  rispetto al tema culturale e intellettuale nei contesti  coloniali.  Il  suo

contributo radicale, tuttavia, verrà ripreso nuovamente mentre procediamo nell’analisi del

contesto  palestinese,  in  quanto  esso  è  spesso  riconosciuto  dai  palestinesi  stessi  come

capace  di  parlare  profondamente,  anche  se  non  completamente,  della  loro  esperienza

contemporanea. Qui, ci preme far emergere alcuni elementi della sua riflessione, che da un

lato abbiamo trovato, sin dalla prima volta in cui abbiamo approcciato i testi fanoniani – in

particolare  I  dannati  della  terra –  profondamente  dialoganti  con i  temi  e  le  domande

gramsciani,  e,  dall’altro,  mettere in luce la lucidità della sua analisi,  rispetto ad alcune

dimensioni  della  questione  dell’intellettuale,  specifiche  ai  contesti  colonizzati.  La  sua

224 Crehan, Gramsci, Culture and Anthropology, op. cit.
225 Gramsci, Quaderni del carcere, Q 10, II, § 44, in Santucci, Antologia, p. 332.
226 Ivi, Q 10, II, §41 <XII>, in Santucci, p. 329.
227 Ibidem.
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prospettiva intende la  riflessione sul  pensiero e sui processi  di  produzione di cultura e

storia come profondamente e necessariamente legata a quella sul corpo e sul contesto del/la

colonizzato/a e sui rapporti di potere all’interno dei quali questo/a vive. 

Sin dalle prime pagine de I dannati della terra, Fanon rivolge una critica durissima

all’“intellettuale  colonizzato”,  cioè  a  quel  soggetto228 che  stabilisce  un  dialogo  con  la

borghesia del paese colonialista229. Un dialogo che in realtà si dimostra essere un rapporto

di totale subordinazione e dipendenza di questa classe di “intellettuali colonizzati” indigeni

rispetto  al  potere coloniale.  Questa categoria di intellettuale,  infatti,  è  legata  agli  spazi

urbani, e alla rete amministrativa coloniale, e si distanzia e distacca dall’esperienza del

resto delle masse, del popolo colonizzato, di cui non comprende i comportamenti e che

partecipa  a  definire  attraverso  la  lente  coloniale  manichea  e  dicotomica,

compartimentalizzante, del colono/indigeno, Bianco/Nero. L’intero lavoro di Fanon è lo

sforzo decostruttivo di questo ordine manicheo, sottolinea Beneduce230.  Fanon infatti  ci

dice:  “Il  mondo coloniale  è un mondo manicheo”231,  “Il  mondo coloniale  è  un mondo

scisso in due”232, in cui il colono produce il colonizzato, e in cui il colonizzato riproduce se

stesso  finché  non  è  capace  di  realizzare  la  decolonizzazione,  che  viene  intesa  come

processo di liberazione del colonizzato sia dal sistema coloniale sia dalla sua identità di

colonizzato. 

Questo tema ricorre in Fanon non solo nella sua riflessione ed esperienza in Algeria,

ma anche nella sua analisi ed esperienza di uomo nero, proveniente da una colonia francese

e che si reca in Francia per studiare, facendo esperienza dello sguardo Bianco sul suo corpo

e sulla sua pelle233. Da qui, da queste esperienze di oppressione vissute, nasce l’intento

teorico-pratico  di  Fanon  di  “liberare  l’uomo  nero  da  se  stesso,  dalla  sua  propria

alienazione”234. 

La condizione di alienazione è prodotta nella psiche e nel corpo del colonizzato da

parte  del  discorso  coloniale.  Questo  discorso,  infatti,  influenza  trasversalmente  ogni

aspetto  della  vita  del  colonizzato nei  diversi  contesti  in cui  di  volta  in  volta  Fanon lo

228  Questa figura, similmente alla definizione gramsciana, viene intesa da Fanon in diverse forme, non solo
individuali, ma anche e soprattutto collettive, quali il partito.

229 Fanon, I dannati della terra, op. cit., p. 11.
230 Beneduce, R., La tormenta onirica. Fanon e le radici di un’etnopsichiatria critica, introduzione a Fanon,

F., Decolonizzare la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale, Verona, ombre corte, giugno 2011, p. 9.
231 Fanon, I dannati della terra, op. cit., p. 5.
232 Ibidem.
233 Fanon, Black Skin, White Masks, op. cit. 
234 Beneduce, La tormenta onirica, op. cit., p. 9.
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analizza (nei suoi diversi lavori235): lo spazio dove vive e a quali spazi non può accedere, il

suo accesso alle risorse materiali per poter vivere ed esistere, le forme della politica in cui

gli è concesso di governare, fittiziamente, se stesso. Il discorso coloniale insidia pertanto

anche  i  sogni  del  colonizzato,  sogni  che  elaborano  questa  esperienza  continua  di

limitazione del corpo e del suo movimento. I sogni del colonizzato, perciò, dice Fanon,

sono  “sogni  muscolari,  sogni  di  azione,  sogni  aggressivi”236,  e  tale  aggressività  il

colonizzato, nel momento della veglia, la indirizza contro i suoi, nel periodo in cui egli non

la organizza ancora contro il colonizzatore237.

Il processo di decolonizzazione pertanto, per Fanon, è un processo che deve mettere

in  discussione  in  modo  integrale  il  colonialismo,  e  che  non  può  essere  completo  né

profondo se non è radicale, cioè se non tocca e smonta le radici, economiche e materiali

oltre  che politiche e culturali,  del  dominio coloniale che disumanizza il  colonizzato.  Il

processo di decolonizzazione, in questo senso, è un processo distruttivo e costruttivo al

contempo: deve distruggere il sistema coloniale e il suo ordine manicheo, da un lato (e in

questo senso è necessariamente violento238),  e deve creare gli uomini [sic!, e le donne]

nuovi, decolonizzati, dall’altro239. 

È  all’interno di  questo  progetto  politico  e  di  questa  aspirazione  alla  giustizia,  la

decolonizzazione,  che  Fanon  riflette  sull’intellettuale  indigeno,  critica  la  forma

dell’intellettuale colonizzato e analizza il processo e il rapporto tra questo intellettuale e le

masse più povere del contesto colonizzato, quelle che egli indica con il termine dell’analisi

marxista “lumpenproletariat”, i contadini senza terra, che si precipitano nelle città dalle

campagne riempendo le bidonville, i porti e i quartieri nati dalla dominazione coloniale240. 

A queste  masse  contadine  estremamente  povere,  Fanon  riconosce  la  capacità  di

capire perfettamente, e meglio di qualsiasi altra componente della società colonizzata, la

natura  più  profonda  dell’oppressione  coloniale.  Allora  egli  riflette  sul  rapporto

dell’intellettuale indigeno che prende coscienza della necessità della decolonizzazione e

che tenta di avvicinarsi a queste masse. Finché tale intellettuale non si pone proprio nei

termini  dialettici  del  rapporto  egemonico-pedagogico  descritto  da  Gramsci  rispetto  al

filosofo democratico che  persegue e  pratica  la  filosofia  della  prassi,  il  suo lavoro non

235 Nel senso che possiamo leggere questo meccanismo sia nelle dinamiche del discorso coloniale europeo
sulla nerezza sia nel colonialismo francese nei contesti dell’Algeria e delle Antille. 

236 Fanon, I dannati della terra, p. 18.
237 Ibidem.
238 Ivi, p. 3.
239 Ivi, p. 4.
240 Fanon, I dannati della terra, p. 75.
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rappresenta  uno  sforzo  decoloniale  efficace.  Come  per  Gramsci,  anche  per  Fanon  il

soggetto  collettivo  (declinato  nei  termini  del  partito  politico),  e  quindi  l’elemento

dell’organizzazione, rappresentano una chiave per uscire dalla condizione di subalternità e

dell’oppressione coloniale241. 

Nel capitolo “Sulla cultura nazionale” ne  I dannati della terra, Fanon analizza le

forme  culturali  dei  colonizzati  in  una  lente  auto-critica,  come  quella  che  egli  aveva

sviluppato, d’altronde, anche nei confronti del movimento della négritude. A Fanon, infatti,

non interessa parlare al colono e al colonizzatore, come nota Sartre242 – non ha tempo per

questo. Egli parla ai fratelli colonizzati, ma non lo fa mai cedendo a un atteggiamento auto-

celebrativo  della  subalternità,  oppure  –  e  qui  ancora  risuona  con  Gramsci  –  in

un’impostazione  “irrazionalistica”,  che  rappresenti  il  colonizzato,  o  la  nerezza,  in  uno

specchio  rovesciato  della  razionalità  moderna.  Questa  sarebbe  una  prospettiva  che  si

inserisce precisamente all’interno della narrazione dicotomica e manichea del mondo che il

discorso  coloniale  opera243.  Per  Fanon,  infatti,  la  cultura  non è  un  fatto  da  leggere  in

termini essenzialisti – la lente del razzismo e del colonialismo – ma politici: “La cultura

negro-africana si condensa attorno alla lotta dei popoli, e non attorno ai canti, alle poesie e

al folclore”244, egli sottolinea. Qualche pagina prima, egli specifica come il suo riportare la

poesia di Keità Fodebà,  Alba africana,  vada inteso nel suo valore pedagogico,  cioè in

quanto essa è non solo un fatto intellettuale, ma un fatto politico245. 

La costruzione di una cultura decoloniale per Fanon deve avere per scopo non quello

di irrigidire e cristallizzare il passato, chiudendolo in se stesso, ma quello di attivare il

passato “nell’intento di aprir l’avvenire, d’invitare all’azione, di fondare la speranza”246.

Una cultura praticata in senso decoloniale è, potremmo dire, quella che Benjamin definisce

“tradizione  degli  oppressi”,  che  attraverso  l’immemorazione  del  passato  nel  momento

culturale-intellettuale legato al momento politico vissuto nel presente, apre le possibilità di

relazioni  e  mondi  diversi.  Essa  può  essere  intesa  come  azione  e  pratica  che  apre  le

possibilità della redenzione nel presente. 

La cultura nazionale – Fanon parla in un contesto e in un momento storico in cui le

popolazioni  dei  territori  colonizzati  dalle  potenze  europee  aspiravano  all’indipendenza

241 Ivi, pp. 106-107.
242 Sartre, J-P., Prefazione a I dannati della terra, op. cit., pp. XLV-LXVI.
243 Questo emerge anche in  White Masks, Black Skin, quando Fanon critica la fascinazione della cultura

della  negritude  con  le  rappresentazioni  della  nerezza  che  la  legano  al  magismo,  all’irrazionale,
reclamando un’essenza selvaggia che conferma il pensiero manicheo coloniale. 

244 Fanon, I dannati della terra, p. 187.
245 Ivi, p. 184.
246 Ibidem.
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tramite la costruzione dei propri Stati nazionali - “non è quella massa sedimentata di gesti

puri,  vale  a  dire  sempre meno riallacciabili  alla  realtà  presente del  popolo.  La cultura

nazionale è l’insieme degli sforzi fatti da un popolo sul piano del pensiero per descrivere,

giustificare e cantare l’azione attraverso cui il popolo si è costituito e mantenuto”247. 

La  danza,  l’artigianato,  la  letteratura,  l’epopea  orale  e  la  musica  dei  soggetti

colonizzati hanno una funzione decoloniale nella misura e nell’occasione in cui risvegliano

la sensibilità del colonizzato, aprono lo spazio immaginativo e della fantasia, danno motore

a  processi  creativi  e  all’azione.  Perdono  tale  carattere  liberatorio  nel  momento  in  cui

vengono  utilizzati  per  fissare  e  irrigidire  un’identità  indigena  –  che  viene  difesa  dal

colonizzatore e dal razzista prima che da ogni altro, in quanto reitera fedelmente lo schema

del pensiero e della rappresentazione del mondo manicheo coloniale248. 

Nella pratica dei fatti culturali in termini decoloniali, legati all’esperienza vissuta del

colonizzato e alla sua causa, “il mondo perde il suo carattere maledetto”249, e lo slancio

della fantasia pone le basi e le condizioni – è il momento preliminare – per la lotta di

liberazione250. Immaginare il mondo, sognarlo, significarlo sono azioni che hanno, dunque,

sia un valore politico sia un valore terapeutico e di cura rispetto al trauma storico per i

colonizzati e gli oppressi, in quanto restituiscono loro la pratica della propria umanità e la

consolidano, come sottolinea Samah Jabr (che con il pensiero di Fanon si pone in dialogo)

rispetto  al  caso  palestinese251.  Essi  curano  il  trauma  ricostituendo  e  ricostruendo  il

significato e il senso dell’esperienza e dell’esserci lì dove la violenza coloniale israeliana

tenta di annichilire il corpo, lo spazio, il simbolo e la vita dei palestinesi. 

In termini demartiniani, i significati costruiti all’interno di questa cultura decoloniale

“reintegrano la presenza”, permettendo al soggetto colonizzato di esser-ci nel mondo. Qui

torna, per noi, tuttavia, anche Chakrabarty, nella misura in cui vogliamo focalizzare un

aspetto fondamentale nella riflessione sui mondi culturali vissuti dai colonizzati e dagli

oppressi:  è  necessario  prenderli  sul  serio,  non  solo  per  coglierne  la  “rappresentatività

socio-culturale”  e  il  legame  con  il  politico,  ma  anche  per  riconoscere  pienamente  la

capacità  di  tutti  gli  uomini  e  di  tutte  le  donne  di  pensare  e  di  scegliere  come  farlo

all’interno delle proprie condizioni di vita e relazioni, al di là di schemi che rimangono,

nelle riflessioni dei materialisti  storici  – anche quelli  eterodossi,  talvolta – progressisti,

247 Ivi, p. 186.
248 Ivi, p. 195.
249 Ivi, p. 196.
250 Ivi, p. 197.
251 Jabr, S., Quando Israele e il Regno Unito celebrano il trauma storico dei palestinesi , in Dietro i fronti,

op. cit., pp. 155-59.
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nonostante la fecondità che vi individuiamo per formulare le nostre domande. Si tratta di

saper  riconoscere,  assieme  a  questa  differenza,  anche  quelle  altre  forme  del  politico,

molteplici e diverse da quelle ideate dal pensiero moderno e dal suo ordine globalizzato, un

quesito che abbiamo incontrato nei Subaltern Studies. 

Questa è una questione che riguarda, infatti, il secondo aspetto della questione della

decolonizzazione della domanda sull’intellettuale, quella per cui è necessario interrogarsi

sulla  decolonizzazione  delle  forme del  pensiero  e  della  “coscienza”,  riconoscendo,  per

esempio, nella religione, nella teologia, nelle pratiche rituali,  negli oggetti che vengono

talvolta ricompresi all’interno della categoria del “folclore”, e nelle esperienze dei corpi

modi di significare il mondo (“concezioni del mondo”) che di certo interagiscono con i

rapporti sociali e materiali in cui le persone vivono, ma che non ne sono determinati in

forma univoca, né vanno letti come “falsa coscienza”252. Questo è un elemento necessario e

fondamentale  di  una  lente  decoloniale  che  vuole  essere  sempre  contestuale  e  si  pone

costantemente il problema di non applicare le teorie al mondo ma di pensarle all’interno

del  mondo,  come strumenti  per  porre  domande,  non come categorie  per  classificare  e

categorizzare le realtà e le esperienze. La lente decoloniale di questa ricerca, infatti, non

vuole ricalcare i tratti di un “nuovo storicismo”253, ma vuole, invece, unire l’attenzione per

la  dimensione  del  contesto  a  quella  per  la  questione  temporale,  interrogandosi

contemporaneamente  su  come  sia  possibile  pensare  e  riconoscere  la  molteplicità  e  la

pluralità delle esperienze nello spazio e nel tempo, e quindi, necessariamente, anche nelle

forme del pensiero, della significazione del mondo e della sua pratica. 

3.5.3. Riformulare lo sguardo sulla “tradizione” e sul “turath”: dialoghi con gli studi

arabo-islamici

La  costituzione  dell’antropologia  e  della  storiografia  all’interno  del  contesto  e

dell’esperienza  europea  e  occidentale  moderna,  come  abbiamo  visto  nel  corso  di  due

capitoli in cui abbiamo tentato di esplorare dibattiti critici su più fronti, determina ancora,

in modo fondamentale, il modo in cui queste discipline moderne vengono praticate al di

fuori dei loro contesti originali e all’interno di un sistema accademico ormai globalizzato.

252 È stato utile e stimolante qui per noi il confronto con il lavoro di Fabrice Olivier Dubosc in Approdi e
naufragi. Resistenza culturale e lavoro del lutto. Tracce per una psicologia post-coloniale, Bergamo,
Moretti & Vitali Editori, 2016.

253 El  Shakry,  O.,  Rethinking Arab Intellectual  History:  Epistemology,  Historicism,  Secularism,  Modern
Intellectual History, Volume 18, Issue 2, Cambridge University Press, 2021, pp. 547-572.
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Gli standard di questo sistema sono validi internazionalmente e determinano i modi in cui è

accettabile  e  necessario  svolgere  il  lavoro  di  studio  e,  soprattutto,  di  scrittura  e  di

rendimento della ricerca254. Questo – ci interessa notare di nuovo un contrappunto – viene

notato e contestato in diversi contesti, e per noi è indice di tensioni che ruotano attorno alla

definizione dominante di come debbano essere costruiti e trasmessi i saperi  nel mondo

neo-liberale contemporaneo. Fabio Dei riflette criticamente sul privilegio accordato, oggi,

alla scrittura e alla pubblicazione accademica in lingua inglese, a scapito della specificità e

della comunicatività della scrittura in lingua italiana per chi conduce ricerca pensando in

tale lingua e guardando a riflessioni e contesti italiani. Gli standard imposti da molte riviste

accademiche “internazionali”  su ciò che un articolo accademico deve includere e sulle

sezioni in cui esso deve essere necessariamente suddiviso, nota Dei,  riterrebbero,  oggi,

molti dei lavori più stimolanti, profondi e originali di alcune voci dell’antropologia italiana

totalmente inadeguati e insufficienti255.

Sull’altra  sponda  del  Mediterraneo,  Omnia  El  Shakry  riflette  criticamente  sulla

geopolitica e geostoria della produzione intellettuale nel mondo. Anche con il proliferare

delle storie intellettuali globali e regionali, non è cambiata la lente attraverso la quale è

costituito il canone di queste storie: quello delle tradizioni intellettuali occidentali, rispetto

alle quali  quelle non occidentali  vengono sempre poste come un “after-thought”,  come

esempi, e raramente, invece, come epistemologie vere e proprie256.  El Shakry individua

l’“egemonia”, potremmo dire, di questo tipo di approccio storiografico nel prevalere della

critica contestuale su quella longitudinale257. La storica egiziana interroga criticamente, in

questo senso, anche la fortuna del metodo contrappuntistico saidiano, non per scartarlo, ma

nel  tentativo di  mettere  in  luce la  necessità  di  una riflessione capace di  riformulare la

concezione del tempo nella riflessione storiografica sulle idee e sul pensiero, nonché di

cogliere le temporalità multiple espresse nelle idee e nei pensieri sviluppati e rielaborati in

diversi contesti e tempi258. Solo così, sottolinea El Shakry, è veramente possibile uscire

dall’impostazione  storicista  del  concetto  di  storia  e  della  storiografia  moderna,

riconoscendo il modo in cui i testi e le idee si muovono tra tempi e nel tempo, portando

con sé una memoria di come sono stati interrogati. 

Mentre alcuni elementi di questa riflessione critica della storica egiziana sembrano

assomigliare a quella che troviamo in de Martino, in particolar modo ne Il mondo magico,

254 Dei, F., L’antropologia italiana e il destino della D, p. 97.
255 Ibidem.
256 El Shakry, Rethinking Arab Intellectual History, op. cit., p. 547.
257 Ivi, p. 571.
258 Ibidem.
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essa  è  fondamentalmente  diversa  nella  misura  in  cui  El  Shakry  non  teme  l’accusa  di

irrazionalismo  che  viene  rivolta,  solitamente,  all’idea  di  prendere  sul  serio  elementi

“astorici” del pensiero. La sua critica dello storicismo “ambisce a riconoscere gli elementi

del pensiero che sono fondamentalmente irriducibili al contesto storico”259, e questo sforzo

viene da lei condotto attraverso il concetto di “tradizione discorsiva” afferente al campo

degli studi islamici e che lei deriva dal lavoro dell’antropologo Talal Asad in “The Idea of

an  Anthropology  of  Islam”260.  Il  dialogo  raro  ma  estremamente  stimolante  di  una

storiografica critica e dell’antropologia con gli studi teologici, infatti, offre degli strumenti

per una formulazione del concetto di “tradizione” che lo liberino dallo schema dicotomico

del  pensiero  moderno  –  e  in  particolar  modo,  della  disciplina  antropologica,  che  lo

contrappone alla “modernità” caricandolo di accezioni di staticità, rigidità e “arretratezza”.

La “tradizione discorsiva” islamica, nel lavoro di El Shakry, è uno spazio che permette di

osservare e seguire il movimento di un idea o di un testo in contesti temporali diversi, e di

prendere seriamente i modi in cui il passato viene mobilitato nel presente vissuto degli

attori  storici  a  cui  guardiamo261,  riconoscendo  al  contempo  la  “longue  durée

dell’argomentazione all’interno della quale un testo, o un enunciato, è situato”262. Lo stesso

testo  e  idea  sono  interrogati  molteplici  volte,  in  forme  diverse,  che  di  volta  in  volta

determinano  il  “problem-space”263 (spazio  problematico,  ciò  che  viene  posto  come

problema di  ricerca)  nel  quale  si  situa  la  riflessione  del  singolo  pensatore/rice,  che  si

posiziona all’interno di un tempo lungo di interrogazione e interazione con il testo. 

Questo approccio dinamico al concetto di “tradizione” ci sembra molto stimolante

per riflettere non solo sulle idee e sul pensiero nei termini della costruzione di teoria, ma

anche rispetto ai significati e alle conoscenze esperiti e formulati nella pratica, in rapporto

con oggetti, luoghi, tecniche e memorie, nella costruzione di una storia narrata-agita. È qui

che interviene per noi l’interesse di un approccio critico e dinamico nei confronti di ciò che

viene  costruito  e  tramandato  come  “turath”  (“patrimonio”)  nel  presente  nel  contesto

palestinese. 

259 Ibidem. Traduzione mia.
260 Ivi, p. 564; Cfr. Asad, T.,  The Idea of an Anthropology of Islam, University Center for Contemporary

Arab Studies, Georgetown, Washington, DC, Occasional Paper Series, 14, 1986.
261 Ivi, p. 566.
262 Ibidem.
263 David  Scott  definisce  un  “problem-space”,  in  Conscripts  of  Modernity:  The  Tragedy  of  Colonial

Enlightenment,  Durham, NC, 2004: “a problem-space is meant first of all to demarcate a discursive
context, a context of language. But it is more than a cognitively intelligible arrangement of concepts,
ideas, meanings, and so on – though it is certainly this. It is a context of argument and, therefore, one of
interverntion. A problem-space, in other words, is an ensemble of questions and answers around which a
horizon of identifiable stakes (conceptual as well as ideological-political stakes) hangs .”; citato in El
Shakry, Rethinking Arab Intellectual History, p. 556.
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Yasmeen Daifallah,  nel suo lavoro sul modo in cui l’Islam è stato mobilitato nel

pensiero  arabo  “per  legare  le  questioni  intellettuali  alle  lotte  delle  masse”  prende  in

considerazione  il  lavoro  intellettuale  di  uno  dei  maggiori  studiosi  contemporanei  del

pensiero islamico su tale tematica e il suo rapporto con la tradizione islamica264, Hassan

Hanafi  (il  cui  lavoro  Massimo Campanini  ha posto  in  dialogo proprio  con il  concetto

gramsciano di “egemonia”265). Il concetto di  turath viene inteso da Hanafi nei termini di

una  vera  e  propria  “tradizione  vivente”,  come  una  “living  presence  in  contemporary

reality… a corpus of inherited texts that shoud be continuously interpreted in accordance

with the needs of the present”266. Hanafi propone, perciò, un approccio alla tradizione e al

turath  che non si pone in termini di rottura ma di rinnovamento (un tema ampiamente

trattato all’interno del pensiero islamico contemporaneo e di scuole molto diverse tra di

loro), in cui il turath viene storicizzato e al contempo se ne attivano anche, continuamente,

le sue possibilità emancipatorie267. 

Questo modo di formulare la relazione con il  turath, come vedremo nel prossimo

capitolo dedicato al contesto palestinese, ci sembra feconda non solo per analizzare gli

elementi di una tradizione teologica o di una cultura immateriale, ma anche nei confronti

degli oggetti materiali,  dei luoghi e delle pratiche che vengono inseriti all’interno della

categoria di “turath” in un contesto.  Il rapporto attivo e critico descritto da Hanafi dialoga

con i modi in cui i palestinesi si approcciano a un “archivio” vivente di oggetti, pratiche e

memorie  che  essi  custodiscono  e  praticano  collettivamente,  quotidianamente,  e  che

collegano strettamente con la loro lotta e causa di liberazione da un lato, e con la questione

storiografica dall’altro. 

Ci interessa qui sottolineare, dunque, come la questione della decolonizzazione della

domanda  sull’intellettuale  significhi  fondamentalmente  adottare  uno  sguardo capace  di

mettere assieme più lenti: quella puntuale e quella longitudinale; quella sincronica e quella

diacronica, nel tentativo di tracciare costellazioni temporali e spaziali capaci di individuare

continuità  e  discontinuità  che  mettono  in  discussione  le  nozioni  rigide  moderne  della

“cultura” e della “storia”. 

264 Daifallah, Y., Turath as Critique: Hassan Hanafi on the Modern Arab Subject, in Hanssen, J., Weiss, M.,
Arabic Thought against the Authoritarian Age: Towards an Intellectual History of the Present , pp. 285-
310.

265 Hanafi,  H.,  [Campanini, M. (a cura di)],  La teologia islamica della liberazione,  Milano, Jaca Book,
2018, p. 12.

266 Ivi, p. 287; citata in El Shakry, p. 571.
267 Ivi, p. 292, citata in El Shakry, p. 572.
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3.5.4. Decolonizzare l’educazione: spunti dall’esperienza pedagogica di Munir Fasheh

Nel  pensiero  di  Munir  Fasheh,  insegnante  radicale  palestinese  il  cui  lavoro

intellettuale  e  culturale-organizzativo  ruota  attorno  al  tema  della  decolonizzazione

dell’educazione  in  Palestina,  la  capacità  di  aprire  la  domanda  sulla  costruzione  e

produzione dei saperi prende la forma di un’analisi radicale delle forme di apprendimento

e ricerca che tutti e tutte impieghiamo in modo radicato all’interno delle nostre pratiche

quotidiane  e  relazioni  sociali268.  L’interrogazione  critica  dell’educazione  moderna,  nel

pensiero  e  nella  pratica  di  Fasheh,  è  intrinsecamente  e  profondamente  legata  alla

rivendicazione della capacità di significazione del mondo di tutti e tutte, un’operazione che

egli  pone  al  centro  della  liberazione  materiale,  epistemologica,  fisica  e  psichica  del

soggetto colonizzato.  La decolonizzazione dell’educazione è una questione strettamente

legata per il pensatore palestinese, alla domanda della riappropriazione e reinvenzione del

mondo  da  parte  degli  oppressi,  ed  essa  avviene  attraverso  forme  e  pratiche  sempre

contestuali  e  radicate.  Un  passaggio  fondamentale,  nella  decostruzione  dell’egemonia

coloniale sul mondo colonizzato deve avvenire tramite il riconoscimento del dominio di

quello  che  egli  denomina  come  “linguaggio  ufficiale”  sui  linguaggi  vissuti269,  e  la

liberazione da questo rapporto di subalternità che abita il soggetto colonizzato.

Il “linguaggio ufficiale” non è necessariamente e formalmente, una lingua straniera,

ma è, piuttosto, costituita dall’introduzione e dal dominio di concetti coloniali all’interno

della  lingua  colonizzata,  in  questo  caso  l’arabo.  La  lingua  che  ne  emerge  governa  le

pratiche  e  le  forme  di  costruzione  di  conoscenza  e  sapere  che  i  soggetti  colonizzati

agiscono e quelle a cui aspirano, imponendo il suo dominio sulle lingue e i linguaggi che i

soggetti impiegano all’interno delle relazioni quotidiane e radicate nel contesto locale e

vissuto.  Per  Fasheh,  allora,  un passo fondamentale  per  la  decolonizzazione  risiede  nel

riformulare la comprensione del significato delle parole a partire dal loro contesto e dalla

loro radice, sia linguistica sia sociale, per riappropriarsi delle pratiche che stanno alla loro

base270.

Un  esempio  tra  i  molti,  estremamente  stimolanti  per  questa  ricercatrice,  è  la

riflessione critica di Fasheh sul termine “ricerca”271. Il suo sinonimo arabo, bahth, Fasheh

mette in luce, non indica propriamente, in lingua araba, la ricerca nel senso accademico o

268 Sukarieh,  M.,  Decolonizing  education,  a  view  from  Palestine:  an  interview  with  Munir  Fasheh,
International Studies in Sociology of Education, Routledge, 2019, pp. 1-14.

269 Ivi, p. 2.
270 Ivi, pp. 4-5.
271 Ivi, pp. 3-4.
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nei termini del pensiero moderno, ma un altro termine: il cercare. In inglese la distinzione

si  esprime  più  facilmente:  bahth non  è  “research”,  è  “search”272.  Riguarda,  cioè,  una

nozione  di  ricerca  meno  vincolata  al  nesso  mezzi-fini  e  più  legata  a  una  pratica  che

riguarda l’intera vita del soggetto, e non solo la dimensione del pensiero organizzato. 

Questo modo di intendere la ricerca in Fasheh mette in profonda discussione il lavoro

“estrattivista” di istituzioni quali le università occidentali (egli fa esplicito riferimento alla

scuola di medicina di Harvard, università nella quale lo studioso ha trascorso 10 anni di

lavoro accademico), e quello disciplinante dell’istituzione scolastica (in termini che egli

mette in risonanza, tra diverse figure, anche con il pensiero di Ivan Illich273). Il suo lavoro

pedagogico si orienta, pertanto, in termini ispirati dal pensiero del pedagogista palestinese

Khalil  Sakakini274.  Quest’ultimo,  all’età  di  diciot’anni,  nel  1896,  scrive  e  pubblica  un

libretto intitolato “Al-ihititha’ Bi hitha’ al-ghair” (“Wearing Someone Else’s Shoes”)275, in

cui riflette criticamente sul proliferare di scuole straniere nell’area di Gerusalemme276. Egli

istituisce, nel 1909, una scuola ispirata dai suoi valori critici nei confronti della valutazione

verticale degli studenti e in cui concepisce la conoscenza tramite la pratica. Una delle sue

convinzioni  centrali  e  fondamentali,  infatti,  è  quella  di  “conoscere  la  Palestina

camminando”,  una  massima  che  viene  fatta  propria  da  Munir  Fasheh,  la  cui  pratica

pedagogica  ruota  attorno  alle  idee  di  “mujaawarah”  (che  potremmo  tradurre  con

“vicinato”),  e  “aafiyah”  (che  si  potrebbe  tradurre  con  “benessere”).  Questi  concetti

focalizzano  le  relazioni costruite  dal  basso  e  spontaneamente  tra  le  persone  nella

condivisione  di  storie,  memorie  ed  esperienze,  che  permettono  la  costruzione  di

conoscenze  radicate  nei  bisogni  e  nelle  relazioni  stesse,  nonché  nei  rapporti  materiali,

vissuti dalle persone. 

Avremo modo di conoscere meglio la storia e le iniziative promosse da Al-Multaqa

al-tarbawi  al-’arabi (“Arab  Education  Forum”)277,  istituito  da  Fasheh  nel  1998  (nel

periodo trascorso all’Università di Harvard) nei prossimi capitoli. Qui ci interessa mettere

272 Ibidem.
273 Illich, I.,  Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile? (tit. or.  Deschooling society,

Harper & Row, New York, 1971), Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 2019. Fasheh sottolinea che Illich
ha successivamente commentato che questo suo libro è quello che meno rappresenta il suo pensiero (Cfr.
p.  9),  e  tuttavia  egli  trova  l’interesse  e  le  riflessioni  di  Illich  per  i  valori  e  i  saperi/conoscenze
“vernacolari” come stimolanti e degni di nota. 

274 Jadaliyya  Profiles, Khalil  Sakakini:  A  Profile  from  the  Archives,  Jadaliyya,  13  July  2014,
https://www.jadaliyya.com/Details/30945, consultato in data 6/2/2022.

275 Sukarieh,  Decolonizing education, op. cit., p. 1; Cfr. anche Sakakini, K.,  Al-ihtitha’ fi hitha’ al-ghair
(“Wearing Someone Else’s Shoes”), 1896.

276 Tali  scuole  erano  legate  a  missioni  ecclesiastiche  protestanti,  cattoliche  e  ortodosse,  così  come agli
interessi di “filantropi” occidentali.

277 Il  sito  web  del  Forum:  http://almoultaqa.com/default.aspx;  Cfr.  anche:  http://mujaawarah.org/en/my-
vision/, consultati 25/07/2021. 
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in  luce  la  concezione  dell’“educazione”  sviluppata  da  Fasheh.  Anche  questo  termine,

“education”, nota lo studioso palestinese, non è perfettamente traducibile in lingua araba. Il

termine che viene solitamente utilizzato per tradurre il termine è “ta’leem”, sinonimo di

insegnamento, “teaching”, non di “educazione”. Quest’ultimo, infatti, è un concetto legato

all’esperienza  della  costruzione  degli  Stati  nazionali  nel  contesto  europeo,  e  il  cui

significato è stato accolto nella lingua araba, che non ne aveva un sinonimo perfettamente

equivalente, in termini che Fasheh considera acritici, perché non riconoscono la differenza

del concetto di ta’leem. Si tratta di una pratica che egli spiega come “capacità biologica”278,

cioè “legata alla vita”, e che non era inizialmente legata alle “istituzioni autorizzate, agli

insegnanti, al curriculum (educativo/scolastico) nazionale, e alla valutazione nazionale”279. 

Il  pensiero  di  Fasheh,  in  questo  senso,  è  profondamente  critico  dei  processi  di

istituzionalizzazione  in  generale  e  di  quelli  di  burocratizzazione  e  standardizzazione

dell’educazione moderna nel Medio Oriente in particolare280, e risuona in un certo modo

con le critiche sviluppate all’interno degli  Indigenous Studies che abbiamo incontrato nel

capitolo precedente rispetto al concetto di “ricerca”, e in quelle che si possono cogliere

anche in un campo a cui abbiamo accennato, in collegamento alla questione decoloniale:

quello dello studio nero fuggitivo281. Tali critiche, infatti, nascono e sono profondamente

radicate all’interno dell’esperienza di Fasheh, e della società palestinese, dell’occupazione

israeliana e della colonizzazione sionista nel corso di un intero secolo. Le dinamiche di

costruzione  dell’educazione  moderna  in  Palestina,  infatti,  sono  state  ampiamente

influenzate dalla definizione dei confini (mutanti nel tempo) e delle autorità amministrative

sulla  popolazione palestinese nel  corso dei  decenni,  e  paradossalmente,  è stata  proprio

questa esperienza di “caos” ad aver dato modo a Fasheh di cogliere la profonda alienazione

e  mistificazione  prodotta  dalle  istituzioni  educative  moderne.  Tale  realizzazione  lo  ha

spinto, di conseguenza, ad esplorare nuovi approcci alla conoscenza e all’educazione che si

ricollegassero  a  pratiche  sociali  e  collettive,  a  tradizioni  di  ta’leem,  e  soprattutto  di

ta’allum (“apprendimento”)282, interrotte o distrutte dall’occupazione coloniale283. 

278 Sukarieh, Decolonizing education, op. cit., p. 9.
279 Sukarieh, Decolonizing education, op. cit., p. 9.
280 Bamyeh, M. A., Introduction: The Social Dynamism of the Organic Intellectual, pp. 1-26, in Bamyeh, M.

A., Intellectuals and Civil Society in the Middle East. Liberalism, Modernity and Political Discourse , I.
B. Tauris, Bloomsbury Publishing, July 2012, p. 7.

281 Harney, S., Moten, F., Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, (co-produzione di Tamu e
Archive Books), Napoli Tamu Edizioni – Archive Books, 2021.

282 Torneremo  ancora  sul  pensiero  di  Fasheh  nel  corso  dei  prossimi  capitoli,  e  riprenderemo  più
approfonditamente questo e altri concetti e pratiche.

283 Bamyeh, M. A., Introduction: The Social Dynamism of the Organic Intellectual, p. 7.
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La riflessione e il lavoro di Fasheh hanno il merito di saper riformulare in un modo

stimolante la lente con cui guardare all’attività intellettuale e culturale nelle società e nei

contesti arabi, e in quello palestinese in particolare, una che posiziona queste attività nella

vita ordinaria e quotidiana e che le riconosce, pertanto, come capacità di tutti e tutte e non

di classi e gruppi specializzati e di saperi istituzionalizzati e discipline284. Essa risuona e

differisce,  al  contempo,  con  la  riflessione  gramsciana  che  abbiamo  incontrato  e

approfondito nel paragrafo precedente, ed è in questa tensione che individuiamo un campo

teorico e metodologico da esplorare. 

Non  portiamo  Fasheh  come  “after-thought”  da  verificare  attraverso  i  concetti

gramsciani,  ma  come  pensatore  capace  di  aprire  una  domanda  di  decolonizzazione

epistemologica  rispetto  al  contesto  palestinese  e  a  quello  arabo  più  ampio.  Non  lo

approcciamo  nemmeno  per  smentire,  dall’altra  parte,  la  fecondità  dell’approccio

gramsciano  per  l’analisi  delle  dinamiche  culturali,  e  dell’organizzazione  della  cultura,

all’interno dei  rapporti  sociali,  politici  ed  economici  vissuti  dalle  persone nel  contesto

palestinese e nelle società della regione MENA, in un mondo in cui il capitalismo e la

forma politica dello Stato-nazione sono globalizzati. Ci sembra, piuttosto, che le voci a cui

abbiamo guardato nel corso di questo capitolo si parlino e ci parlino in una conversazione

che sviluppa molteplici piste, che ci offrono gli strumenti per affrontare le domande della

nostra ricerca.

3.6.  Conclusioni.  Le  domande  della  ricerca:  storia,  cultura  e  intellettuali  nella

Palestina contemporanea

Lo scopo principale di questo capitolo è stato quello di porre una domanda: che cosa

significa decolonizzare la ricerca nelle discipline storiografiche e delle scienze sociali? A

tale domanda si è tentato di rispondere lungo tre assi e concetti interconnessi tra di loro:

storia,  cultura,  intellettuali.  Se  da  un  lato,  la  decolonizzazione,  per  noi,  ha  significato

formulare sia la ricerca sia la comprensione della realtà sociale come relazioni; dall’altro,

essa ha anche significato interrogarsi  su come riformulare le nostre domande di studio

rispetto a questi tre concetti. 

La decolonizzazione della ricerca riguarda, infatti, sia la sua dimensione pratica ed

empirica sia quella teorica, e implica, perciò, in questo lavoro, la necessità di riflettere da

284 Ivi, p. 8.
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un lato sulla soggettività della ricercatrice (o del ricercatore), così come sulla sua posizione

all’interno dei rapporti di potere che caratterizzano il contesto che viene preso in esame, e

dall’altro significa chiedersi: quali strumenti ci permettono di navigare la relazione tra la

costruzione  di  storie  e  dinamiche culturali  e  i  rapporti  materiali  e  sociali  vissuti  dalle

persone?  Allo  stesso tempo,  come non rimanere  intrappolati  all’interno di  una  visione

storica e temporale caratterizzata dallo schema uni-lineare centrato sul “progresso” che

caratterizza  la  “modernità”,  aprendo  lo  spazio  ad  altre  concezioni  del  tempo  e  della

temporalità  che  ci  permettano  di  pensare  il  politico  e  i  processi  di  soggettivazione  in

termini  diversi  da  quelli  del  discorso  politico  e  filosofico  dominante  della  modernità?

Come riconoscere, cioè, forme del politico, di significazione del mondo e di presenza in

esso che vengono escluse dalla linearità del tempo progressivo e processualizzato della

modernità occidentale globalizzata? 

Per rispondere a queste domande abbiamo esplorato delle letterature diverse tra di

loro,  ma che  spesso hanno dialogato  attingendo alle  stesse  voci  e  ponendosi  le  stesse

domande. Nel percorso svolto, spesso abbiamo sentito emergere delle tensioni rispetto a

diverse questioni. La prima tra la necessità di uno sguardo capace di cogliere la dimensione

contestuale (capace di interrogare lo spazio e le relazioni di potere che lo costruiscono, e

quindi di interrogarsi sulle dinamiche culturali e intellettuali all’interno dei rapporti sociali,

economici e politici) e la necessità di una lente capace di intravedere “strati di tempo”

invece che il tempo unico delle istituzioni delle modernità: il capitale, lo Stato, la nazione.

Questa seconda lente, se presa sul serio, mette in discussione in modo radicale il concetto

di “storia”, non solo nel senso di rivendicare una pluralità di voci che la possono costruire

e  narrare  da  posizioni  diverse,  ma nel  senso  che  essa  mette  in  discussione  la  “storia”

progressiva come unico valido modo di significare il tempo e la temporalità. Da Benjamin

a  El  Shakry,  Hanafi,  Dubosc  e  Chakrabarty,  questo  significa  reclamare  il  termine

“tradizione”  dalla  dicotomia  fondante  della  modernità,  per  intenderlo  come  relazione

“vivente” nel tempo invece che come “retaggio” del passato in un presente avanzato con

cui alcune realtà e soggetti non riescono a stare al passo. Questo passaggio permette di

cogliere la molteplicità dei tempi e delle temporalità espresse all’interno di un testo o di un

fatto culturale di tale tradizione, cioè permette di cogliere il movimento non solo nello

spazio, ma anche nel tempo e nei pensieri e nelle esperienze delle diverse persone che lo

hanno interrogato e significato di volta in volta. Permette, inoltre, di prendere seriamente le

dinamiche e le soggettività che il discorso della modernità spinge ai margini attraverso la

più grave delle accuse: quella di irrazionalismo. 
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La lente contestuale, profondamente ispirata dal pensiero gramsciano, dal concetto di

“contrappunto” di Said, dal dibattito antropologico italiano sull’eredità di Gramsci e De

Martino  negli  studi  demologici  e  antropologici  e  dal  concetto  di  “egemonia”  come

problema che sviluppa un metodo di interrogazione delle dinamiche culturali, accompagna,

in  questo  capitolo,  questa  lente  di  decolonizzazione  temporale.  Quest’ultima  tenta  una

decolonizzazione del concetto di “storia” e della ricerca storiografica nella direzione di una

capacità di riformulare non solo le modalità di definizione della “storia” ma il rapporto tra

passato, presente e futuro. 

È qui che emergono alcune tensioni, nella misura in cui, come abbiamo sottolineato

nelle precedenti pagine, la riflessione critica dei “materialisti  storici”, degli  antropologi

gramsciani e di figure anticoloniali quali Fanon, si relazionano con ciò che viene posto

all’interno della categoria del “folclore” e del “patrimonio” in termini critici stimolanti ma

che si inseriscono all’interno di un “problem-space” specifico nei diversi contesti in cui vi

riflettono:  quello  della  costruzione  della  nazione  e  dello  Stato  moderni,  e  dei  rapporti

interni  a  questi  processi.  Le  prospettive  critiche  espresse  in  questi  studi  ci  risultano

stimolanti  e  di  grande  importanza  nella  misura  in  cui  ci  offrono  degli  strumenti  per

riflettere sul tema culturale nella consapevolezza critica della sua genesi e formulazione

moderna, profondamente vincolata ai processi politici ed economici di costruzione della

modernità globalizzata e della sua egemonia.  Dall’altro lato,  e al  contempo, proprio se

intendiamo perseguire un’analisi contestuale e capace di aprire lo sguardo sul tempo e sulle

temporalità  molteplici  che abitano testi  (intesi  in  senso semiotico)  e contesti,  sentiamo

anche la necessità di interrogarci sul significato285 e sulla funzione di ciò che viene posto

all’interno della categoria di “tradizione”, “folclore” e “turath” nello specifico contesto

palestinese. 

Questo non per romanticizzare una “cultura popolare” e una posizione di subalternità

intesa come “autentica” e “pura”, ma per riconoscere criticamente il ruolo e la funzione di

forme di “memoria vivente”, come le descrive lo storico palestinese Nur Masalha286, che ci

sembra compiano due operazioni: 1. testimoniano di tempi lunghi e brevi, interrogando i

processi  di  costruzione  della  storia  della  Palestina;  2.  sono  costantemente  praticate  e

costruite attorno ad esperienze e rapporti politici, sociali ed economici in un contesto in cui

285 Forse dopotutto, proprio in questa ricerca anche di significato, non ci allontaniamo poi troppo da De
Martino. 

286 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History,  London, Zed Books, 2018.
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si  impone  la  struttura  e  il  processo  del  colonialismo  di  insediamento  sionista287,  e  si

sviluppano all’interno di queste dinamiche in un rapporto biunivoco.

 Partire dall’esperienza di questi elementi e del modo in cui vengono oggi praticati,

documentati, spiegati, narrati e vissuti dai palestinesi mi sembra un punto di accesso per

comprendere i modi in cui i palestinesi concepiscono se stessi e la Palestina nel presente e

nel  passato,  e  i  modi  in  cui  immaginano  possibili  futuri.  Non solo,  mi  sembra  anche

coerente,  fondamentalmente,  da  un  lato  con  gli  approcci  sempre  radicati  e  situati  nei

rapporti vissuti e materiali di voci quali Gramsci e Fanon, e dall’altro lato con l’invito di

Fasheh e di El Shakry a una riflessione capace di riconoscere le esperienze e i pensieri

delle  persone  che  pensano,  formulano  significati  e  pratiche  nei  contesti  della  regione

MENA  svincolandosi  dalle  categorizzazioni  teoriche  definite  dal  pensiero  politico

occidentale e da una mentalità storicista. 

Quale ruolo hanno gli elementi del turath nella riflessione palestinese contemporanea

rispetto  alla  costruzione  critica  della  storia  della  Palestina?  E  quali  concezioni  ed

esperienze collettive del tempo dei palestinesi,  nelle loro diverse locazioni geografiche,

possiamo leggere nella  pratica di questi elementi? Come ci permettono, cioè, di cogliere

dinamiche presenti  e passate,  e possibilità silenziate,  incorporate nella loro pratica,  che

aprono domande sul  presente  vissuto  dai  palestinesi?  La  molteplicità  delle  temporalità

espresse negli oggetti e nelle pratiche di alcuni elementi del  turath può permettere a una

storiografia critica di formulare una storia decoloniale della Palestina? E dall’altro lato, al

di fuori della storiografia come disciplina, quali rapporti vivono e formulano i palestinesi,

oggi, con il passato,  con il presente e con il futuro? Queste sono le domande che emergono

dalla riflessione teorica che abbiamo articolato nel corso di due capitoli,  e dalla nostra

conoscenza  e  memoria  personale  ed  ereditata,  preliminare  rispetto  alla  teoria,

dell’esperienza palestinese nell’ultimo secolo. 

Dalla consapevolezza dell’esistenza di un lavoro culturale palestinese estremamente

ampio e diversificato, anche al di fuori dell’istituzione accademica, nel quale i palestinesi,

nelle  loro  diverse  posizioni  geografiche  nel  mondo,  praticano,  narrano  e  documentano

molteplici  storie  e  memorie288,  attraverso  varie  forme  e  mezzi,  emergono  le  domande

rispetto al tema culturale. Qui, dalla riflessione teorica e dall’incontro con Gramsci e la sua

287 Wolfe,  P., Il  colonialismo di  insediamento e  l’eliminazione dei  nativi,  pp.  45-71,  in  Bartolomei,  E.,
Carminati, D., Tradardi, A.,  Esclusi. La globalizzazione neoliberista del colonialismo di insediamento,
DeriveApprodi, Roma, 2017.

288 Della terra, degli oggetti, delle pratiche artigianali e contadine, dei luoghi, degli spazi urbani e di quelli
rurali, di passati lontani e più recenti, di sé stessi come collettività e delle civiltà che hanno attraversato la
Palestina nei secoli.
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eredità nel mondo, nascono le nostre domande rispetto a come osservare e interrogare i

fatti e le dinamiche culturali all’interno dei rapporti sociali e materiali. Dunque la ricerca

chiede  anche:  Come si  relaziona,  e  come risponde,  il  lavoro  culturale  palestinese  alla

condizione di  frammentazione geografica,  spaziale  e  politica  generata  dagli  Accordi  di

Oslo (1993)? Se le dinamiche culturali si svolgono e si praticano tra materia e simbolo,

quali  sono le  condizioni,  da un lato contestuali  e  caratteristiche delle  diverse posizioni

geografiche in cui i palestinesi vivono, e dall’altro globali, in quanto legate all’espansione

del  capitalismo  neoliberale  nel  mondo  e  in  Palestina  (processo  che  si  rileva  nelle

dinamiche prodotte  dai  finanziamenti  internazionali  e  dall’ONG-izzazione della  società

civile palestinese), all’interno delle quali individui e gruppi palestinesi svolgono il proprio

lavoro culturale sui temi della storia, della memoria, del  turath e delle culture popolari e

materiali palestinesi? L’intenzione, anche qui, è quella di riflettere sullo spazio culturale

come relazione inter-soggettiva e tra i soggetti e i loro ambienti, luoghi e oggetti materiali.

Le domande critiche che formuliamo lungo questi due assi concettuali, quello della

“storia” e quello della “cultura”, come nel percorso di questo capitolo, ci fanno approdare

alla  questione  dell’intellettuale.  I  significati  e  le  pratiche  con  cui  le  persone  narrano,

interrogano e vivono il mondo si relazionano sempre con molteplici dimensioni: i rapporti

con gli altri esseri umani, con l’ambiente in cui vivono e con quelli che attraversano, con le

condizioni  di  vita  materiali  e  con  i  rapporti  sociali,  le  memorie  collettive   e  quelle

individuali.  Le  idee,  le  storie  e  i  significati  non fluttuano  nel  vuoto,  né  sono prodotti

unicamente nelle menti di singoli soggetti, ma sono veicolati e prodotti attraverso relazioni,

tradizioni,  oggetti  e  pratiche.  Questo  implica,  per  noi,  la  necessità  di  interrogare  la

domanda  sull’intellettuale  –  non  per  affermare  che  non  esistono  singoli  individui  che

esercitano una “funzione intellettuale” nella società, ma per interrogare gramscianamente

piuttosto, da un lato, questi soggetti come “nodi” di rapporti sociali e di potere; e dall’altro,

per non rimanere intrappolati, al contempo, in una visione gerarchica del sapere che neghi

la  costruzione  di  conoscenze  e  di  saperi  al  di  fuori  degli  spazi  organizzati  e

istituzionalizzati.  L’intenzione della ricerca è quella di cercare, e di  essere guidata – al

contempo – da un rapporto con la “teoria” (una forma del pensiero) intesa come relazione

con la pratica del mondo, invece che come astrazione. 

Ciò significa ricercare anche altre epistemologie che i saperi e i discorsi coloniali, e

le  forme  dell’istruzione  moderna  e  globalizzata,  spesso  hanno  marginalizzato  e  che

rappresentano, invece, uno spazio dove vengono espressi altri modi di “mondeggiare la

terra”  e  di  rapportarsi  con  il  tempo  passato  e  con  quello  futuro  –  e  con  il  presente.
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L’approccio  decoloniale  della  ricerca  tenta  di  liberare  la  domanda  sull’intellettuale  da

un’impostazione storicista e progressista del tempo, del politico e del pensiero. 

Quali  risorse  intellettuali,  simboliche  e  materiali  hanno  utilizzato  i  palestinesi

nell’ultimo secolo, e in particolar modo nel periodo a partire dagli Accordi di Oslo (1993),

per  rivendicare  una  storia  decoloniale  della  Palestina  all’interno  della  loro  resistenza

collettiva  alla  violenza  coloniale  sionista?  In  che  modi  e  processi  i  palestinesi,  oggi,

rivendicano  una  decolonizzazione  della  produzione  del  sapere,  e  della  costruzione  di

conoscenza,  sulla  propria  società,  su  se  stessi  e  sulla  storia  della  Palestina?  Che  cosa

significa per loro tale decolonizzazione? Quali domande vengono formulate e rivolte al

presente  e  al  passato  in  questo  sforzo  intellettuale  e  culturale  palestinese,  indagato  in

questa ricerca in una costellazione presente di voci ed esperienze dentro e fuori la Palestina

storica? Quali diversi spazi e modalità di organizzazione di pratiche e saperi esercitano una

“funzione intellettuale” capace di ricomporre la collettività palestinese nella sua condizione

di  frammentazione  attuale?  E  con  quali  dinamiche  globali  e  locali  si  confrontano

costantemente questi sforzi?
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Capitolo 4

La temporalità catastrofica della Nakba palestinese. Cura e
decolonizzazione tra simboli e materia

Home in my memory is a green, worn out couch
And my grandmother in every poem
Every jasmine picked off the backlash
Every backlash picked off the tear gas
And tear gas healed with yogurt and onions
With resilience
With women chanting and drumming
On pots and pans
With goddamns and hasbiyallah's
[…]
This is why we dance
Because if I speak, I'm dangerous
You open your mouth
You raise your eyebrows
You point your fingers
This is why we dance
Wounded feet but the rhythm remains

This is why we dance
Because no matter how many adjectives you stack
upon my shoulders
I define me

This is why we dance
Because even my poetry isn't free

Now can you please just tell me
Why is anger –even anger- a luxury
To me?

- Mohammed El Kurd1

Attorno al concetto di Nakba, che viene considerato
come  un’incarnazione  continua  della  tragedia
palestinese,  i  palestinesi  hanno  costruito  due
memorie: una attorno all’argomento, e una attorno
agli individui e alla collettività. 

- Basel Al Araj2

1 El-Kurd, M., Rifqa, Chicago, Illinois, Haymarket Books, 2021, “This Is Why We Dance”, p. 6.
2 Al-Araj, B., Wajadtu ajwibati. Hakatha takallama ash-shahid Basel Al-Araj (“Ho trovato le mie risposte.

Così parlò il martire Basel Al-Araj”), Beirut, Bissan, 2018, p. 17.
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4.1. Introduzione. La ferita palestinese, “cumulo di macerie”3 e crepa generativa

Scrivere  di  Palestina  è  un’azione  che  coinvolge  sempre,  per  me,  non  solo  la

dimensione  del  pensiero e  di  una sua forma,  la  teoria,  ma anche molto altro:  la  sfera

affettiva  ed  emotiva,  l’esperienza  del  corpo,  la  dimensione  materiale  (cioè  quella  dei

rapporti economici e sociali, ma anche dei rapporti con oggetti materiali e con i simboli

che essi portano in sé e incarnano4), la dimensione spaziale e quella temporale. Incontro la

Palestina  nel  presente  –  ed  essa  mi  giunge  e  mi  viene  trasmessa  dal  passato  –

nell’esperienza vissuta e in eredità dalle generazioni precedenti. La mia conoscenza e la

mia esperienza in corso, sempre in svolgimento, della Palestina, pertanto, si muovono tra

questi tempi continuamente. 

Scrivere  di  Palestina  è  un’azione  che  si  confronta  costantemente,  in  me,  con  la

responsabilità di portare testimonianza, di essere testimone5, e di tradurre – di trasportare e

accompagnare, traghettare – ciò che colgo e vedo a chi mi legge. Studiare e scrivere di

Palestina sono, per me, azioni intellettuali animate di emozioni, tra cui il timore di tradire

(che accompagna sempre il tradurre, nell’insufficienza della parola, del linguaggio e dei

saperi  organizzati)  un  contesto  che  ho  appreso  e  conosciuto,  nella  vita,  in  termini  di

“causa”,  cioè  in  termini  fondamentalmente  politici.  La  Palestina  è,  infatti,  uno  spazio

materiale e simbolico al contempo per me, e per molti palestinesi nel mondo, ed è animata

da dinamiche profondamente segnate dai rapporti politici che la informano nel tempo. 

Ricordi  e  memorie  personali  e  collettive,  esperienze,  conoscenze  e  immagini

provenienti  da  spazi  e  relazioni  extra-disciplinari  –  non  interne  alle  discipline  e  non

disciplinate  dalle  istituzioni  educative  –  intervengono  continuamente,  come  lampi-

immemorazioni,  nel corso della riflessione e dello studio.  Interrogano costantemente le

3 Il riferimento qui è a un’espressione di Benjamin nelle Tesi sul concetto di storia, op. cit. La IX tesi: “C’è
un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di
allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, le ali
sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove
davanti  a  noi appare  una  catena  di  avvenimenti,  egli  vede  un’unica  catastrofe,  che  ammassa
incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i
morti e ricomporre i frantumi. Ma una tempesta soffia dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è
così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a
cui volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie  [corsivo mio] davanti a lui. Ciò
che noi chiamiamo il progresso, è questa tempesta.”, pp. 35-37.

4 Come vedremo nel corso del capitolo, troviamo stimolante la prospettiva offerta nel neo-materialismo,
che vorremmo affiancare alle prospettive eterodosse del materialismo storico alle quali abbiamo guardato
nel corso del capitolo precedente. Nel corso di questo capitolo tenteremo di mettere in luce e di navigare
le tensioni che emergono tra queste prospettive diverse, e di attingere a entrambe nella costruzione degli
strumenti e delle lenti della ricerca. 

5 La  testimonianza  implica  la  domanda  sulla  verità  storica,  che  rimane  un  nodo  della  storiografia
palestinese. 
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lingue in cui leggo e scrivo, mettono in crisi la linearità e l’ordine dei saperi disciplinari e

delle correnti teoriche, anche di quelle critiche, e lo schema delle domande e delle risposte

previste all’interno di questi campi organizzati delle idee.  Ciò che mi aspettavo di cercare

e di trovare in questa ricerca non procede su una linea retta, e nemmeno in una che si

muove ordinatamente avanti e indietro tra domande e risposte, ma si perde a lungo nelle

une e nelle altre. Proprio in questo aspetto, mi rendo conto che la non linearità del processo

di ricerca non è dovuta unicamente alle modalità e ai tempi lunghi necessari per una ricerca

profonda e ben svolta, ma si relaziona anche con la dimensione traumatica stessa, e con il

suo  perpetuarsi,  nella  condizione  palestinese.  Utilizzo,  qui,  il  termine  e  il  concetto  di

“trauma” con molta attenzione, con tutta la consapevolezza e l’intenzione di non offuscare,

non  obliterare  e  non  elidere  le  cause  strutturali  e  i  rapporti  di  potere  che  producono

l’oppressione,  come  si  argomenterà  ampiamente  nel  corso  di  questo  capitolo  e  come

troviamo anche nel lavoro di Beneduce, che ruota attorno all’eredità intellettuale e politica

di Frantz Fanon6, e in quello della psicoterapeuta palestinese Samah Jabr, che si confronta

altrettanto  con Fanon7.  Il  riconoscimento  della  dimensione  “traumatica”  della  Nakba è

volto, piuttosto, a riconoscere la sofferenza e la ferita palestinese aperta e costantemente

prodotta,  e  a  concederle  spazio  e  rilevanza  nella  riflessione  sulla  questione  della

costruzione storica.  La domanda sul  rapporto tra  storia  e  catastrofe che ci  siamo posti

all’inizio  della  tesi  ha  acquisito,  per  me,  infatti,  dei  significati  che  richiedono  un

ripensamento radicale del tempo, del concetto di storia, e del modo in cui riflettiamo sulle

modalità in cui pensiamo assieme e diamo nomi e significati alle cose e al tempo nello

spazio. 

Il  trauma  storico  –  prodotto  nei  rapporti  di  potere  materiali  che  modellano  le

condizioni  di  vita,  di  movimento  e  di  esistenza  delle  persone  e  delle  collettività  –  è

quotidianamente rinnovato nelle esperienze di milioni di palestinesi in tutto il mondo. È

portato con loro nel loro movimento e nelle loro pratiche, ma anche nelle ferite che il

processo  catastrofico  della  violenza  coloniale  ha  generato  nella  psiche  e  nei  corpi  dei

palestinesi, di generazione in generazione. 

La  Nakba, la “catastrofe”, come vedremo nelle prossime pagine, è un processo in

corso.  Spesso  la  sensibilità  intellettuale,  psichica  e  poetica  del/la  colonizzato/a  sa  dire

prima e meglio, dentro al mondo e alle sue relazioni, ciò che si arriva a formulare nella

6 Beneduce,  R.,  Archeologie  del  trauma.  Un’antropologia del  sottosuolo,  Bari-Roma,  Editori  Laterza,
2010.

7 Jabr, S., Dietro i fronti, op. cit.; Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, Edizioni Sensibili alle foglie,
2021.
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teoria. La Nakba è una ferita, ed è ancora aperta. Essa è incisa sui corpi e nelle memorie

dei palestinesi, ma anche nelle loro esperienze quotidiane in quanto processo che partecipa,

assieme ad altri, a costruire i corpi palestinesi e a definire le possibilità del loro movimento

nello spazio, dentro e fuori la Palestina e nel mondo. In Diario di una ferita palestinese8,

Mahmoud Darwish parla alla sua ferita: “O mia incurabile ferita!/ Il mio paese non è una

valigia/ io non sono un viaggiatore/ io sono l’amante e la terra è l’amata”9. La ferita della

Nakba costringe  il  poeta  all’esilio  a  lungo,  lo  mette  nella  condizione  di  essere  un

“viaggiatore” che si allontana dall’amata, la terra. Il poeta si pone in termini di “amante”

rispetto alla terra, e rispetto alla propria ferita10, “incurabile”. La parola utilizzata dal poeta,

in arabo, per descrivere la ferita (“al-jurh”) è “mukabir”: “ostinato”, “arrogante”. Si tratta,

infatti, di una ferita che non si può mai curare interamente, che non si può cancellare, e

rispetto alla quale egli si pone in una relazione non romantica, ma rivoluzionaria: l’amore

come  cura che  accudisce  e  nutre.  Si  tratta  di  cura,  non  di  guarigione,  non  del

raggiungimento  di  una  condizione  di  “salute”  perfettamente  distante  e  contrapposta  a

quella della sofferenza e del dolore. 

Qui Darwish articola una domanda radicale, a mio parere, che risuona con alcune

riflessioni  teoriche  che  esploreremo  in  questo  capitolo.  Di  fronte  alla  violenza  del

colonialismo d’insediamento, che sradica e demolisce la vita delle popolazioni indigene e

native,  è  possibile  la  riparazione?  E  che  cosa  significa  riparazione  in  questi  contesti?

Soprattutto, è possibile ricomporre la frattura generata dalla violenza coloniale tramite i

meccanismi, le istituzioni e le forme della politica moderna globalizzata? Questa domanda

ci interroga profondamente, manda in crisi la linearità dei discorsi in cui rivendicare la

giustizia e la liberazione passa per modelli prestabiliti e forme di “risoluzione del conflitto”

e di “costruzione della  pace” (“peace-building”)  procedurali  e predeterminate,  in cui  il

processo dell’elaborazione del lutto (un processo creativo e trasformativo del mondo) è

soppiantato  dalla  forme  delle  istituzioni  moderne  della  memoria,  dal  monumento  che

cristallizza  una  narrazione  egemonica  e  chiude  la  “piccola  porta”11 del  passato.  Se

pensiamo,  invece,  alla  radice  dei  termini  arabi  “Thikra”  e  “thakira”  (“ricordo”  e

8 Pubblicata in  al-Ittihad, a Beirut, nel 1969. Cfr. Canova, G., La poesia nella resistenza palestinese, in
Oriente Moderno, Giugno-Luglio-Agosto 1971, Anno 51, Nr. 6/8, Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, pp.
583-630, p. 594.

9 Ibidem.
10 Questa riflessione è emersa in uno scambio di messaggi all’interno di un gruppo di studio decoloniale,

con Fabrice O. Dubosc, a cui esprimo, personalmente, profonda gratitudine per il costante scambio di
idee e riflessioni, in cui il nostro dialogo costituisce un’esperienza del “pensare assieme” e dell’imparare
in relazione che risponde al tipo di domande che stiamo affrontando in questo lavoro di ricerca. 

11 Tomba, M., Attraverso la piccola porta. Quattro studi su Walter Benjamin, op. cit.
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“memoria”),  troviamo  “thkr”:  “nominare”.  Ricordare  il  passato  significa  nominarlo,  e

significarlo, nei contesti e nei presenti in cui vengono costruiti i significati del tempo e del

mondo. 

Si tratta, qui, di affrontare una domanda simile, a mio avviso, a quella formulata dai

Subaltern  Studies,  quando  questi  interrogavano  la  costruzione  della  storia  dell’India,

operata dalla storiografia coloniale e da quella nazionalista,  attorno alla categoria della

“transizione”.  Cosa  significa  la  liberazione  nel  contesto  palestinese?  Quali  sono  gli

orizzonti in cui i palestinesi sognano la liberazione e conoscono e spiegano il loro passato

nell’esperienza del loro presente? 

 Queste domande non possono avere risposte prestabilite. Vanno esplorate in ciò che

esse generano nelle pratiche e nelle esperienze dei palestinesi: nella contraddittorietà, nella

frammentazione e nei limiti della politica moderna. Nel mezzo di queste tensioni sta la

domanda su cosa significhi aprire il concetto di “politico” alle esperienze reali del vissuto

quotidiano, che implica la riflessione sul rapporto biunivoco e costante, potremmo dire

proprio “organico”, tra la decolonizzazione del tempo e dei processi conoscitivi e quella

dello spazio e della materia. 

Nelle  prime  pagine  delle  sue  memorie,  La  mappa  del  mio  ritorno12,  l’autore  e

ricercatore  palestinese  Salman  Abu Sitta  riflette  su  quella  che  è  diventata,  sin  da  una

giovane età, la “missione della sua vita”: raccogliere i resti della catastrofe e “ricostruire

con  cura  il  paesaggio  distrutto”13.  Riflettendo  sul  sogno  di  poter  realizzare  questa

ricomposizione della frantumazione palestinese, Abu Sitta chiede: “sarebbe possibile anche

tornare  alle  nostre  case?”;  e  accanto a  questa  domanda scrive anche:  “[a]vremmo mai

potuto scrollarci di dosso questa ossessione terribile ed essere di nuovo normali, vivere nel

nostro paese così  come è dato al  resto del  mondo?”14.  In  una conversazione tenuta su

Skype, l’autore palestinese mi ha parlato della necessità collettiva percepita dai palestinesi,

di generazione in generazione, nel corso dei decenni successivi alla nostra espulsione dalla

terra tra il 1947 e il 1948, di tenere vivo e presente ciò che ci è stato strappato via15. 

L’aspirazione,  da un lato,  di  poter  essere “di  nuovo normali”,  come il  “resto del

mondo”, ordinari, e dall’altro, la ferita continua (una  Nakba che i palestinese chiamano,

oggi,  “mustamirra”:  “continua”),  oscillano  tra  simboli  e  condizioni  materiali:  tra

costruzione della bellezza e del significato, esperienza della sofferenza e un sentimento di

12 Abu Sitta, S., La mappa del mio ritorno. Memoria palestinese (trad. di Gagliardi, B., tit. or. Mapping My
Return, Cairo University Press, 2016, Roma, Edizioni Q, 2020, p. 10.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Intervista con Salman Abu Sitta, in data 7 ottobre 2021.
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amarezza. Le parole di un altro poeta e autore palestinese, Murid al-Barghouti, nel suo

romanzo  auto-biografico  “Ho  visto  Ramallah”16,  esprimono  questa  tensione  nel  suo

racconto del viaggio che poté compiere in Palestina nel 1996, dopo la firma degli Accordi

di Oslo, nei confronti dei quali anche lui ha espresso profonde critiche17: 

Questo luogo non è più soltanto un’espressione usata in un notiziario, puoi vederne chiaramente la

terra, i sassi, le colline e le rocce. Questo luogo ha i suoi colori, una temperatura e arbusti che crescono

spontanei. 

Chi potrebbe ridurlo a una pura astrazione, ora che i sensi possono coglierne tutta la fisicità? 

Non  è  più  “l’amata”  cantata  dalla  poesia  della  resistenza,  e  neppure  la  “questione”  inserita  nei

programmi dei partiti politici, non è un argomento di discussione, né una metafora. Questo luogo si trova

davanti a me, concreto come uno scorpione, un uccello, un pozzo, visibile come una distesa di calce, come

l’impronta di una scarpa. 

Mi chiedo cosa renda questo luogo così speciale a parte il fatto che l’abbiamo perduto. 

È una terra come un’altra. 

A questo luogo continuiamo a dedicare canzoni soltanto per ricordarci l’umiliazione di essercelo fatto

portare via. Un sentimento di umiliazione che rende amara la vita. Le nostre canzoni non celebrano qualcosa

di sacro che appartiene al passato, ma il rispetto per noi stessi, quel rispetto che viene violato ogni giorno

dall’occupazione18.

E ancora: 

Una volta ho detto a un amico: 

–  Quando  la  Palestina  non  sarà  più  un  gioiello  da  portare  sull’abito  da  sera,  un  ornamento,  un

souvenir,  un Corano d’oro,  quando cammineremo nella  sua  polvere  scrollandocela  via  dai  colletti  delle

camicie o dalle scarpe, mentre ci affrettiamo a svolgere le nostre incombenze quotidiane, ordinarie, normali,

noiose, quando ci lamenteremo per il caldo e per il freddo eccessivo, oppure per il fatto che è da tanto che

non partiamo, solo allora ci saremo davvero riavvicinati alla nostra terra19. 

Da dentro la struttura coloniale e il suo processo, il colonizzato incontra la storia del

colonizzatore in un posizione specifica, tra le rovine – materiali – che essa produce per

16 Al-Barghouti, M.,  Ho visto Ramallah (trad. di  Ruocco, M., tit.  or.  Ra’aytu Ramallah),  Nuoro, Ilisso
Edizioni,  2005.

17 Come  tutta  una  serie  di  intellettuali  della  sua  generazione,  che  oltre  al  lavoro  culturale  erano
profondamente  impegnati  politicamente  –  all’interno  dell’Organizzazione  per  la  Liberazione  della
Palestina o in affiliazione con specifici partiti palestinesi. Queste voci intravidero chiaramente e subito le
profonde problematicità del “processo di pace”, e rispecchiarono una consapevolezza palestinese diffusa
critica  nei confronti degli Accordi di Oslo. Tra questi le diverse figure di Edward Said, Ibrahim Abu-
Lughod, Naji al-Ali, tra molti altri. 

18 Al-Barghouti, M., Ho visto Ramallah, op. cit., pp. 15-16.
19 Ivi, p. 30.
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ergersi  e  progredire.  Il  colonizzato si  trova nel  “cumulo di  macerie” che la  bufera del

Progresso moderno e coloniale si lascia alle spalle20. In quel cumulo, in un’esperienza di

“fine del mondo”, la/il colonizzata/o deve significare le proprie esperienze, dare forma,

corpo e simbolo alla propria presenza. 

Nel caso palestinese, dove l’esperienza catastrofica di spoliazione ed espulsione è in

corso  da  oltre  un  secolo  e  non  solo  a  partire  dal  ‘48,  lo  schema  procedurale  della

“transizione” progressiva alla “pace”, che ha preso forma negli Accordi di Oslo del 1993,

ha avuto una funzione e un ruolo di ulteriore frammentazione, frantumazione e distruzione.

Sempre Abu Sitta  mi dice:  “Gli  Accordi  di  Oslo sono stati  un grave errore,  un errore

peggiore della Dichiarazione di Balfour”21, del 1917. 

Se all’inizio di questa tesi ci chiedevamo cosa succede quando il concetto moderno

di “storia” incontra la catastrofe, ora diventa più evidente che tale concetto è effettivamente

costruito sulle catastrofi di alcuni mondi rispetto ad altri lungo linee di frattura molteplici.

La storia del capitalismo è costruita su molteplici traumi storici, su molteplici rotture: dalla

catastrofe ambientale e climatica alle catastrofi  materiali e culturali che hanno distrutto

società, simboli e pratiche di vita e di relazione delle popolazioni sottoposte alle diverse

forme di colonialismo e di imperialismo europeo e occidentale nel mondo. Essa si erge,

inoltre,  sulla  continua  violenza,  tra  processi  di  astrazione  intellettuale  e  digitale  e  di

espulsione fisica, a cui è sottoposto il “lavoro vivente” – i corpi dei lavoratori – in tutto il

mondo  nello  sviluppo  del  tardo  capitalismo  e  della  sua  governance neoliberale

globalizzata22. La storia degli Stati è la storia delle nazioni, e delle non-nazioni. La storia

del pensiero è la storia di una gerarchizzazione delle conoscenze e della “specializzazione”

delle idee, della formazione delle discipline. Tuttavia, la storia è stata, e rimane, anche la

rivendicazione degli oppressi, dei colonizzati, dei dannati della terra, di movimenti politici

e sociali  quali  i  femminismi,  che tutti,  e ciascuno a suo modo, hanno spesso tentato e

praticato una ridefinizione delle metodologie storiografiche. Anche nel caso palestinese,

come in altri contesti colonizzati, rivendicare la costruzione e la narrazione della storia (al-

tarikh),  che  viene  messa  costantemente  a  confronto  e  in  un  dialogo  radicale  con  le

memorie (al-thakira) e le esperienze individuali e collettive dei palestinesi, ha costituito

uno spazio e una pratica di resistenza e di liberazione23.

20 Benjamin, W., Sul concetto di storia, Tesi IX, op. cit., pp.35-36.
21 Intervista a Salman Abu Sitta, in data 7 ottobre, 2021.
22 Lloyd, D., Wolfe, P., Le logiche del colonialismo di insediamento e il regime neoliberista, in Bartolomei,

E., Carminati, D., Tradardi, A. (a cura di), Esclusi, op. cit., pp. 125-138.
23 Masalha, N., Theorizing the Nakba and oral history, in Abdo, N., Masalha, N.,  An Oral History of the

Palestinian Nakba, London, Zed Books, 2018, p. 15.
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Nel  corso dell’analisi  in  questo capitolo,  tentiamo di  attraversare alcuni  dei  temi

focali attorno ai quali i palestinesi hanno costruito storia e memoria, hanno dato significati

al  loro  passato  collettivo e  ai  loro passati  specifici  nel  presente vissuto.  All’interno di

questo lavoro intellettuale, vogliamo guardare, inoltre, ai modi in cui una letteratura critica

sul colonialismo di insediamento coglie questa forma di colonialismo come una struttura

fondamentale del capitalismo stesso, e a come questa lettura permette di aprire domande

critiche  sul  passato  e  sul  presente  palestinese.  Similmente,  intendiamo mettere  in  luce

anche  le  nuove  prospettive  storiografiche  sul  contesto  palestinese  e  sulla  questione

dell’“heritage”,  tentando  di  riflettere  decolonialmente  sul  concetto  di  “turath”  e  sulle

domande  che  possiamo fare  agli  oggetti  di  cultura  materiale  e  immateriale  del  turath

palestinese. Per aprire lo spazio di queste possibili domande, ci confrontiamo anche con le

riflessioni  decoloniali  del  post-attivismo  del  filosofo  ed  educatore  nigeriano  Bayo

Akomolafe, e al modo in cui la sua prospettiva, e quella dello “studio nero fuggitivo” e del

neo-materialismo, ci invitano ad abitare le domande e i grovigli, ad ammettere le tensioni e

le crisi. 

La domanda rispetto al rapporto tra storia e catastrofe cresce e si sviluppa assieme

alle  consapevolezze  che  acquisisco  in  questa  ricerca,  un  processo  di  studio  e  di

apprendimento che si inserisce nella nozione di “bahth” che abbiamo incontrato nel lavoro

di Munir Fasheh24 nel capitolo precedente. Fasheh distingue la sua nozione di “bahth” da

quella della “ricerca” intesa come lavoro unicamente accademico per mettere in luce come

essa  sia,  invece,  un’attività  profondamente  radicata  nella  vita  delle  persone.  Non  è

“research”, quindi, è “search”. Non è solo ricercare, è soprattutto cercare. 

Questa ricerca cerca qualcosa, che è collettivo e riguarda il modo in cui abitiamo il

mondo  assieme,  ma  che  è  anche  personale  e  intimo,  spesso  silenzioso,  ancora  da

pronunciare  nella  parola  o  da  accogliere  in  un  linguaggio  non  verbale  da  imparare  e

riconoscere. Mentre procede, la ricerca focalizza e individua tensioni, apre più domande

rispetto  alle  risposte  che  si  sente  in  grado di  dare.  Non si  tratta,  qui,  solamente  della

necessaria dichiarazione di incompletezza che ogni ricercatrice consapevole deve sempre

aver cura di pronunciare rispetto al proprio lavoro, ma anche di un aspetto del metodo

decoloniale della ricerca: aprire domande e accettare l’esistenza di fratture, tensioni, crepe

– “cracks”,  come le  chiama Akomolafe25 – fa parte  di  una pratica e coltivazione della

conoscenza  che  vuole  distaccarsi  dai  modi  del  sapere  coloniale  e  archivistico,  lineare.

24 Sukkariyyeh, M., Decolonizing Education, op. cit., p. 4.
25 Nel corso dei mesi di settembre-dicembre 2021, la ricercatrice ha partecipato al corso-festival online

organizzato da Bayo Akomolafe e intitolato “We will dance with mountains into the cracks”.
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Abitare le tensioni e i grovigli significa ammettere che esistono modi epistemologici che

eccedono le  forme organizzate  dei  discorsi  disciplinari  –  mondi  sfuggenti  rispetto  alle

regole  interpretative  del  discorso  della  forma  egemonica  di  modernità,   “fuggitivi”.

Significa anche riconoscere che la conoscenza e lo studio non sono prerogative dei luoghi e

degli spazi accademici26, ma sono praticate e radicate nelle relazioni tra gli esseri umani,

tra di loro e i loro ambienti – come ci sollecita Fasheh – e con gli esseri, viventi e non, con

cui gli umani co-abitano il mondo27. 

Tentiamo,  in questo capitolo,  di  stare  in alcune tensioni  che abbiamo individuato

nella chiusura del capitolo precedente (teoriche, concettuali,  linguistiche) per cercare di

riformulare lo sguardo e le domande che poniamo alle pratiche e alla costruzione di saperi,

ai modi di significazione e di relazione con il tempo in Palestina e in rapporto a essa. In

questo, ci vogliamo focalizzare, particolarmente sul lavoro svolto dai palestinesi, dentro e

fuori  la  “Palestina  storica”  –  il  territorio  che  si  estende  tra  il  Mar  Morto  e  il  fiume

Giordano a Est, il Mar Mediterraneo a Ovest, e il Mar Rosso a Sud. Utilizziamo questo

nome in accordo con il lavoro dello storico palestinese Nur Masalha, che affronteremo nel

capitolo, che ripercorre e ricostruisce una storia millenaria (di quattromila anni) di utilizzo

del  termine “Palestina” per  indicare questo territorio28.  Il  lavoro di  Masalha – come il

nostro –  nel rivendicare questo termine, non è volto ad asserire un’identità palestinese

esclusivista,  ma,  piuttosto,  vuole  mettere  in  luce  la  molteplicità  e  pluralità  di  questo

contesto  nel  passato  e  nel  presente.  La  Palestina  è  stata  attraversata  per  millenni  da

numerose  civiltà,  che  tutte  hanno  lasciato  tracce  vive  in  essa  e  nelle  pratiche  e  nei

linguaggi della sua gente29. È proprio recuperando questa molteplicità che gli studi critici

sulla  storiografia  e  sulla  storia  della  Palestina  e  sul  heritage,  oggi,  criticano  e

decostruiscono la narrativa e l’ideologia sionista30. Proprio all’interno di questa prospettiva

decoloniale, rimane imprescindibile la rivendicazione di liberazione nazionale palestinese,

il cui significato ruota fondamentalmente attorno alla questione della giustizia. 

Nel percorrere questo dibattito,  vogliamo prestare attenzione al  rapporto tra varie

forme di costruzione di conoscenze, saperi, memorie e storie della Palestina, e ai modi in

26 Harney, S., Moten, F., Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, op. cit.. 
27 Come sollecitano anche la prospettiva del post-umanesimo e del prospettivismo. Si Cfr, per esempio,

Viveiros  de  Castro,  E.,  Metafisiche  cannibali.  Elementi  di  un’antropologia  post-strutturale  (trad.  di
Galzigna,  M.,  Liberale,  L.,  tit.  or.  Métaphisiques  cannibale.  Lignes  d’antropologie  post-structurale,
Presses Universitaires de France, Paris 2009), Verona, Ombre corte, 2017.

28 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, London Zed Books, 2018.
29 Ibidem.
30 Hjelm, I., Taha, H., Pappe, I., Thompson, T. L., A New Critical Approach to the History of Palestine.

Palestine History and Heritage 1, London and New York, Routledge, 2019.
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cui queste sono emerse in spazi diversi e si sono parlate a vicenda. I poeti citati in questa

introduzione, infatti, sono alcune voci che fanno parte di un’ampia memoria culturale della

Nakba  e del trauma collettivo che ha aperto la strada ai lavori accademici palestinesi negli

anni  ‘70  e  ‘8031.  La  costruzione  e  produzione  di  saperi  sulla  Palestina  dentro  e  fuori

l’accademia da parte dei palestinesi nel corso dei decenni viene osservata per metterla in

relazione  e  in  dialogo  con  i  modi  e  gli  spazi  in  cui  ciò  è  avvenuto  all’interno  delle

condizioni socio-economiche e politiche vissute dai palestinesi a partire dagli Accordi di

Oslo. 

In un presente segnato dall’imposizione dell’egemonia internazionale degli Accordi

di Abramo in Palestina e  nella  regione del Medio Oriente e Nord Africa32,  promossi e

presentati dalle amministrazioni statunitensi prima di Donald Trump e poi di Joe Biden,

nella formula e nel discorso del “processo di pace”33, cosa avviene, invece, nei mondi e

nelle pratiche culturali e di significazione del passato e del presente dei palestinesi? Come

rispondono i palestinesi a un processo che funge, oggi, alla normalizzazione politica della

continua colonizzazione della Palestina34? Quali domande irrompono dai passati ricordati e

immemorati  dai  palestinesi  nel  loro presente,  nelle  loro esperienze vissute  e  nelle  loro

condizioni materiali, in un mondo pandemico/post-pandemico minacciato dalla catastrofe

ambientale e climatica?

4.2. Approcci, temi e dibattiti della storiografia palestinese

Come in altri contesti colonizzati e post-coloniali, la questione storica e storiografica

ha costituito, per i palestinesi, oggetto di rivendicazione, e ha rappresentato uno spazio di

preservazione dell’esistenza collettiva nel corso di esperienze di espulsione forzata dalla

31 Masalha, N., Theorizing the Nakba and oral history, op. cit., p. 12.
32 In particolare nei rapporti tra Israele e paesi del Golfo.
33 È  degno  di  nota  sottolineare  che  in  questo  processo  non  è  stata  inclusa  nemmeno  la  fortemente

delegittimata e screditata Autorità Nazionale Palestinese. Per una critica del discorso del “processo di
pace” e degli Accordi di Oslo, rimane irrinunciabile, tra molti altri contributi palestinesi, quello di Said,
E., Fine del processo di pace. Palestina/Israele dopo Oslo (tit. or. The End of the Peace Process, trad. di
Nadotti, M.), Editore Feltrinelli, 2002; Cfr. anche il dossier “Focus On: 25 Years of Oslo”, al-Shabaka.
The  Palestinian  Policy  Network,  13  settembre  2018,  al  seguente  link:
https://al-shabaka.org/focuses/focus-on-25-years-of-oslo/, consultato in data 9/12/2021.

34 Cfr.  Intervista  con  Alaa  Tatir,  su  al-Shabaka.  The  Palestinian  Policy  Network:  Discord  Around  the
Abraham Accords,  14 ottobre,  2021, al  seguente link:  https://al-shabaka.org/mentions/discord-around-
the-abraham-accords/, consultato in data 9/12/2021. Originalmente l’articolo è stato pubblicato su Institut
Montaign, 14 ottobre 2021, al seguente link: https://www.institutmontaigne.org/en/blog/discord-around-
abraham-accords, consultato in data 9/12/2021.
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terra, esilio, “shataat” (“dispersione”) e vita nei campi profughi, in società e contesti in cui

la loro presenza è stata oggetto di conflitto politico35. Nelle molteplici sfaccettature della

frammentazione vissuta ripetutamente e cumulativamente dai palestinesi nel corso di un

intero secolo, rivendicare la narrazione storica è stato percepito e vissuto come strategia di

sopravvivenza fisica, culturale e intellettuale, proprio nell’accezione su cui riflettevamo in

apertura di questa tesi. La storia, per il popolo palestinese in epoca contemporanea, non ha

rappresentato qualcosa di astratto e unicamente teorico, ma è stata  vissuta e  sentita nei

corpi36:  nel  loro  movimento  nello  spazio,  nelle  esclusioni  da  confini  e  frontiere,  nelle

sofferenze e nelle emozioni individuali e collettive vissute in relazione a esperienze dirette

e indirette di spossessamento. Tutte queste condizioni hanno, di volta in volta, richiamato

la catastrofe collettiva e il suo perpetuarsi e declinarsi in forme contestuali ma collegate, e

questo ha messo costantemente in dialogo il piano delle esperienze pubbliche e collettive

con quello delle vicende private, personali e famigliari37. Se, cioè, come per tutte le nazioni

nella  modernità  contemporanea,  narrare  la  storia  è  stata  un’azione  di  costruzione  e

rivendicazione di identità e di  soggettività politica38,  nel  caso palestinese, come in altri

contesti di colonialismo d’insediamento, la narrazione della storia ha avuto un significato

profondamente  legato  alla  stessa  possibilità  della  presenza,  del  (“wujud”),  del  diritto

all’esistenza (“haqq al-wujud”), così come del diritto al ritorno (“haqq al-’awda”) – e in

questo ha avuto, pertanto, dei risvolti effettivi sulle esistenze individuali dei palestinesi. 

La distinzione tra pubblico e privato è, infatti,  costantemente interrogata e spesso

superata  nelle  esperienze  e  nelle  memorie  dei  palestinesi  di  diverse  generazioni39.  Il

costante intersecarsi,  se non il sovrapporsi,  delle due dimensioni è stato profondamente

generativo non solo nelle riflessioni storiografiche, metodologiche e teoriche, ma anche in

molteplici forme culturali,  dalla poesia all’arte, al cinema, a “adab al-muqawamah” (la

“letteratura della resistenza”) e “adab as-sujoon” (a quella delle prigioni)40, nonché nelle

35 Come è stato nel  caso libanese,  per esempio, ma anche, in certi  periodi,  nel contesto giordano. Cfr.
Sayigh, R., Palestinians in Lebanon: Harsh Present, Uncertain Future, Journal of Palestine Studies, Vol,
25, No. 1, 1995, pp.37-53; Massad, J., Colonial Effects. The Making of National Identity in Jordan, New
York, Columbia University Press, 2001.

36 Ci sembra utile qui confrontarci  con la riflessione di Abou-Hodeib, T.,  Involuntary History: Writing
Levantines  into  the  Nation,  Contemporary  Levant,  Vol.  5,  No.  1,  2020,  pp.  44-53,  in  cui  l’autrice
sottolinea la necessità di riformulare il rapporto tra i concetti di “storia” e “memoria” per riconoscere e
portare l’esperienza vissuta dei “levantini” nella scrittura della storia. 

37 Si veda il lavoro di Baroud, R.,  The Last Sky. A Palestinian Story, London, Pluto Press, 2018. Il testo,
prodotto della ricerca dottorale dell’autore,  costruisce una vera e propria costellazione di  racconti di
storie di vita palestinesi, che aprono una finestra sulla condizione palestinese collettiva. 

38 Anderson, B., Comunità immaginate, op. cit.
39 Abdo, N., Masalha, N., An Oral History of Palestine, op. cit. 
40 Allan, D.,  What bodies remember: sensory experience as historical counterpoint in the Nakba Archive ,

pp. 66-87; Abdo, N., Femminism, indgenousness and settler colonialism: oral history, memory and the
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pratiche  e  nelle  conoscenze   costruite  attorno  alla  “thaqafa  ash-sha’biyya”  (“cultura

popolare”) e alla cultura materiale41.  

Rivendicare la narrazione storica è stato strumento di costruzione di identità di fronte

alla  violenza  coloniale  sionista  e  alla  sua  ideologia.  Seppure  un’identità  palestinese

moderna sia emersa ben prima della Nakba del 194842, e il sentimento di appartenenza e di

legame con la terra43 facesse parte dell’esperienza vissuta sia degli ampi spazi rurali della

Palestina pre-Nakba sia dei suoi spazi urbani, l’identità palestinese post-Nakba si è andata

costruendo  e  centrando  fortemente,  proprio  in  quanto  costantemente  posta  di  fronte  a

forme di annichilimento, perdita, sradicamento e violenza, attorno ai principi del “sumud”44

e della resistenza45. 

Di generazione in generazione, i palestinesi hanno sviluppato forme di conoscenza,

narrazione e saperi attraverso i quali trasmettere la memoria dei luoghi che essi sono stati

forzati  violentemente a lasciare – spesso nel pieno della  notte  e senza la  possibilità di

portarsi nulla appresso – nel corso degli attacchi armati delle milizie sioniste che tra il

1947  e  il  1948  costrinsero  centinaia  di  migliaia  di  persone  fuori  dalle  loro  case  e

impedirono loro di tornare in ogni modo46. Tuttavia, le memorie del momento traumatico

della  Nakba e del suo svilupparsi come processo nei decenni successivi a tale data, non

sono vissute e trasmesse dai palestinesi solo discorsivamente47. Questo è un aspetto su cui

una storiografia e antropologia palestinese femminista indigena48, attenta alla dimensione

delle emozioni e che ci sembra dialogare, anche se non necessariamente in modo esplicito,

con l’impostazione del neo-materialismo, pone particolare attenzione oggi. In questo tipo

di analisi che esplorano il politico nelle dimensioni e negli spazi dell’esperienza estetica,

degli  affetti  e  delle  emozioni,  vengono  aperte  domande  critiche  non solo  rispetto  alle

Nakba, pp. 40-64, in Abdo, N., Masalha, N., An Oral History of the Nakba, op. cit.
41 Desai, C., “Besieging the cultural siege”: mapping narratives of Nakba through orality and repertoires

of resistance, Abdo, Masalha, An Oral History of the Nakba, op. cit., pp. 294-309
42 Masalha,  Remembering  the  Palestinian  Nakba:  Commemoration,  Oral  History  and  Narratives  of

Memory, in Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal (oggi: Holy Land and Palestine Studies),
Vol. 7, No. 2, Novembre 2008, pp. 123-156, p. 142; Cfr. anche Khalidi, R.,  Palestinian Identity. The
Construction of Modern National Consciousness, op. cit.

43 Abdo, N., Femminism, indgenousness and settler colonialism: oral history, memory and the Nakba, op.
cit.

44 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit.
45 Masalha, N., Decolonizing methodology, reclaiming memory: Palestinian oral histories and memories of

the Nakba, in Part I. Theorizing the Nakba and oral history, op. cit., p. 31.
46 Cfr. Pappe, I., The Ethnic Cleansing of Palestine, Oxford, Oneworld Publications Limited, 2006.
47 Si veda, per esempio: Salih, R., Richter-Devroe S., Cultures of Resistance in Palestine and Beyond: on

the  Politics  of  Art,  Aesthetics,  and  Affect,  The  Arab  Studies  Journal,  Vol.  22,  No.  1,  Special  Issue:
Cultures of Resistance, Spring 2014, pp. 8-27.

48 Abdo, N., Femminsm, indigenousness and settler colonialism: oral history, memory and the Nakba, pp.
40-65, in Masalha, Abdo, An Oral History of the Palestinian Nakba, op. cit.
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narrative egemoniche del sionismo e del discorso occidentale  sulla Palestina, ma anche nei

confronti  delle  impostazioni  e  dei  focus  che  hanno  dominato  le  narrative  dell’élite

palestinese e del discorso nazionalista49. 

Nello  spazio  di  questo  paragrafo,  attraversiamo  alcuni  dei  temi  focali  della

storiografia  palestinese  e  sulla  Palestina,  individuando anche qui,  come già  anticipato,

domande che, spesso, generano tensioni. Accogliendo una riflessione di Diana Allan50 che

risuona profondamente con l’ambizione di questa ricerca, e il suo invito a riflettere sul

pensiero come sempre incarnato e animato di emozioni, sentimenti, relazioni e materia, mi

pongo nei termini dell’ascolto anche nei confronti del mio personale disagio di fronte alla

complessità, sia storica sia della questione storiografica. In questo approccio, mi rifaccio

anche al metodo demartiniano e alla sua sollecitazione a intendere la ricercatrice stessa, e

la costruzione del suo pensiero, come documento della ricerca51. Mi interrogo, cioè, sulla

mia ansia intellettuale rispetto alla questione dell’archivio e della sua decolonizzazione,

che mi indica, in fondo, lo scontro e le differenze tra teorie del materialismo storico e

teorie post-strutturaliste rispetto al  concetto di “storia”. L’archivio, anche quando vuole

essere “decoloniale”, funge alla codifica del vivente, e in questo senso ne può depotenziare

o annullare le possibilità. Esso non può cogliere la vita viva, né trasmetterla in tale forma,

perché nel momento stesso in cui la coglie, la fissa, e ne annulla la vitalità. Esso non può

racchiudere ciò che sfugge continuamente e sta attorno alle date, agli eventi, alle categorie

49 Salih,  R.,  Bodies  That  Walk,  Bodies  That  Talk,  Bodies  That  Love:  Palestinian  Women  Refugees,
Affectivity, and the Politics of the Ordinary, Antipode, Vol. 49, No. 3, 2017, pp. 742-760.

50 Allan, D.,  What bodies remember: sensory experience as historical counterpoint in the Nakba Archive ,
op. cit. In questo contributo, Allan, analizza l’intreccio “tra intelletto e affetto nelle interviste svolte con
anziani  palestinesi  in  Libano  per  il Nakba  Archive.”  [trad.  mia]  a  p.  2  di  Abdo,  N.,  Masalha,  N,.
Introduction,  in  Abdo,  Masalha,  An Oral  History  of  the  Palestinian  Nakba.  Nello  studio  di  queste
interviste e dell’archivio, Allan mette in luce gli spazi emotivi e performativi dei racconti dei profughi
palestinesi in cui emergono le esperienze incarnate e materiali della  Nakba. Se da un lato, la studiosa
apprezza la possibilità di poter guardare e ascoltare queste interviste filmate, e di poter cogliere così ciò
che viene trasmesso da questi soggetti al di là di ciò che viene narrato nel linguaggio verbale, dall’altro
lato, Allan si interroga profondamente sul tipo di narrazione storica che l’archivio genera. A p. 81, scrive:
“Archives create the illusion of distance and transcendence that are both lacking in refugee camps. To
understand the full scope and significance of the events of the expulsion for Palestinians in Lebanon is to
recognize  that  they  are  not  only  remembered  discursively  but  embodied,  passed  down  not  only
historically but existentially.” Qualche riga più in basso, aggiunge: “In a recent email exchange about the
“archive fever” (Doumani 2009) taking hold in Palestine studies with a friend – a scholar of Palestinian
history, and herself Palestinian – she writes: “Something anarchic in me finds the invisible so much more
desirable because everything is being claimed … We are a settler colony now and everything has to be
indexed through this analytical/ political frame.” She continues: “I think about the desire I have to shield
the gesture and the illegible from the hunger to capture, acquire, incorporate.” As scholars of Palestine
return to historical sources with different plotlines in mind, broadening our frameworks of inquiry in
search of new political and social formations through which to conceptualize the past and imagine the
future, it is perhaps worth pausing to consider her note of caution.” 

51 Signorelli, A., Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca, op. cit. 
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analitiche (anche critiche)52. Questa realizzazione si scontra con l’urgenza con cui siamo

chiamati, come palestinesi, a rispondere e a proteggerci dalla violenza coloniale. Si scontra

con il  continuo avanzare  dei  processi  di  spoliazione  e  di  violenza  del  colonialismo di

insediamento sionista nei confronti delle vite dei palestinesi. Si scontra con la narrazione

del progetto coloniale come “energia e spirito di progresso”53 che pone i nativi palestinesi

“fuori  dalla storia”54,  e quindi fuori  dallo spazio e dall’esistenza.  L’accesso alle risorse

materiali,  alle  fonti  e  a  molteplici  archivi  dell’eredità  culturale  e  archeologica  della

Palestina è stato un problema di importanza cruciale nel lavoro storiografico e culturale

palestinese,  in  quanto tale  accesso è  soggetto ai  rapporti  di  potere materiali,  politici  e

intellettuali che vedono non solo lo Stato sionista in posizione predominante55, ma anche le

accademie, le biblioteche e i musei occidentali in tale posizione, in quanto spesso molta di

questa  eredità  culturale  è  archiviata  proprio  in  queste  istituzioni  e  non  è  facilmente

accessibile per i palestinesi56. 

Di fronte alle strutture solide, egemoniche globalmente e schiaccianti materialmente

della politica moderna, distogliere l’attenzione dall’analisi critica delle “strutture”, come

viene  articolato  nel  post-strutturalismo,  rischia  di  imboccare  la  deriva  di  una  certa

romanticizzazione  della  subalternità.  Qui  tornano  le  voci  che  abbiamo  affrontato  nel

capitolo  precedente,  e  gli  spunti  e  gli  strumenti  che  esse  ci  offrono  per  analizzare  le

esperienze palestinesi  segnate dalle  strutture dell’economia capitalista  neoliberale,  della

geopolitica,  della  colonizzazione  e  dell’occupazione.  Dall’altro  lato,  rimane  focale  e

radicale  questo:  la  decolonizzazione  richiede  il  ripensamento  del  mondo  e  un’azione

intellettuale, immaginativa e pratica alternativa di “worlding of the world”57. 

52 Si confronti il testo citato di Diana Allan.
53 Said riferisce di queste parole pronunciate da Chaim Weizmann, uno dei primi presidenti dello stato

israeliano, in Said, La questione palestinese, op. cit., p. 133.
54 Said, E., La questione palestinese, p. 133. 
55 La questione dell’accesso agli archivi di Stato israeliani rimane un limite fondamentale per la storiografia

palestinese, e una questione dibattuta in una “nuova storia israeliana”, che si è confrontata in diversi
modi con la questione della Nakba e con il silenzio della storiografia israeliana su di essa. Cfr. Pappe, I.,
La pulizia etnica della Palestina, op. cit.; Pappe, I., An Indicative Archive: Salvaging Nakba Documents,
Journal  of  Palestine  Studies,  Vol.  XLIX,  No.  3,  Spring  2020,  disponibile  anche  al  seguente
link:https://www.palestine-studies.org/en/node/1650358,  consultato  in  data  16/12/2021;  Masalha,  N.,
New History, Post-Zionism and Neo-colonialism: A Critique of the Israeli ‘New Historians’ , Holy Land
Studies, 10, 1, 2011, pp. 1-53.

56 Shamout, B., Al-irth al-filastini al-mar’i waal- masmu, nash’atuhu wa-tashatutuhu wa alhifaz al-raqami
‘alayhi, Dirasat awwaliyyah wa-tatallu’at mustaqbaliyah ta’lif wa-tarjamah ‘an al-’almaniyah: Bashar
Shammout  (tit.  in  lingua  inglese:  The  Audiovisional  Palestinian  Heritage,  Origin,  Dispersion,  and
Digital  Preservation: Preliminary Studies and Future Prospects,  trad.  dal  tedesco, Bashar Shamout),
Beirut, Institute of Palestine Studies, Luglio 2020.

57 Cfr. il lemma “Worlding” offerto da Helen Palmer e Vicky Hunter sul sito New Materialism, al seguente
link: https://newmaterialism.eu/almanac/w/worlding.html, 16 marzo 2018, consultato in data 9/12/2021.
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Ci muoviamo, dunque, allo studio con molteplici attenzioni. Da un lato, vogliamo

perseguire la necessità di un ripensamento radicale del rapporto tra saperi,  conoscenze,

corpi, luoghi, pratiche e materia – e ciò che essa incarna e porta in sé di memorie, tracce,

ricordi e sentimenti – senza cadere in forme di “romanticizzazione” della subalternità e dei

frammenti. Dall’altro lato, ci impegniamo a leggere la multi-vocalità e la molteplicità delle

forme dell’esperienza palestinese e della sua significazione in un rapporto organico con le

concrete condizioni sociali, politiche e materiali in cui vivono e pensano i palestinesi oggi,

senza cadere in forme di determinismo.

4.2.1. La Nakba palestinese, ferita aperta e memoria traumatica. Considerazioni sul

tempo e sul metodo

Il termine “Nakba” viene comunemente tradotto come “catastrofe”. Gli eventi che

compongono il momento del 1947-1948 vengono, infatti, vissuti e ricordati dai palestinesi

come  una  profondissima  perdita,  inconciliabile,  considerata  unica  nel  suo  genere58.  Il

termine, in arabo, indica la morte e la fine di qualcosa o di qualcuno di molto caro, e la fine

della  vita  per  il  mankoub (femm.  mankouba),  colui  –  o  colei  –  su cui  si  abbatte  una

nakba59. La fine della vita, la fine del mondo. La Nakba rappresenta, per i palestinesi, la

fine di un mondo complesso e articolato, a cui sono stati strappati per essere gettati in una

condizione di permanente crisi, emergenza e lotta per la  sopravvivenza, che prende diverse

forme  e  si  articola  in  diversi  luoghi  e  spazi:  nei  campi  profughi  (nei  paesi  limitrofi:

Giordania, Libano, Siria, Egitto, oppure all’interno della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza); sotto occupazione militare (in Cisgiordania e per diversi decenni nella Striscia di

Gaza);  sotto  il  dominio  di  uno  Stato  che  non  pronuncia  nemmeno  il  loro  nome  (“i

palestinesi” – per il sionismo e lo stato israeliano – “non esistono”, nelle parole di una dei

suoi primi ministri, Golda Meir60); in esilio in tutto il mondo, condizione che definiscono

come shataat (“dispersione”); e sotto assedio, nella Striscia di Gaza, da più di quattordici

anni61. 

58 Masalha, N., Remembering the Palestinian Nakba: Commemoration, Oral History and Narratives of
Memory, op. cit., p. 126. 

59 Abdo, N., Femminism, indigenousness and settler colonialism: oral history, memory and the Nakba, op.
cit., p. 58.

60 Dichiarazione pronunciata al The Sunday Times il 15 giugno 1969. L’articolo è disponibile nell’archivio
del New York Times, al seguente link: https://www.nytimes.com/1972/08/27/archives/a-talk-with-golda-
meir.html. L’articolo è stato archiviata nell’archivio materiale del Times il 27 Agosto 1972. Consultato in
data 9/12/2021.

61 Cfr. Shehadeh, R., Johnson, P. (ed.),  Seeking Palestine: New Palestinian Writing on Exile and Home,
Olive Branch Press,  2013.  La raccolta  di  scritti  esplora nella  multi-vocalità  palestinese i  concetti  di
“esilio” e di “casa”, mettendo in luce la molteplicità delle forme di violenza e di oppressione vissuti dai
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I racconti della  Nakba della generazione che visse l’espulsione e l’allontanamento

dalla terra si incentrano spesso sul dolore e sul  trauma vissuti nel momento in cui essi

furono costretti, sotto attacco armato e assedio delle milizie armate sioniste, a uscire scalzi

e in abiti da notte dalle proprie case e dai propri villaggi, al buio, senza poter portare nulla

dei propri averi, in un’esperienza di terrore e in un sentimento di umiliazione e sofferenza

che sono diventati memorie ereditate e viventi nelle generazioni successive. Le esperienze

di  violenza  e  perdita  ricordate  dai  palestinesi  sono  animate  non  solo  dalla  sofferenza

rispetto all’interruzione del loro rapporto vivente e quotidiano con la terra, ma anche da

traumi affettivi ed emotivi su cui la memoria collettiva palestinese ha riflettuto in diverse

forme  artistiche  e  letterarie.  Un  esempio  dei  traumi  affettivi  e  famigliari  narrati  dai

palestinesi è un aneddoto noto e comune che narra di alcune madri che, nel panico del

momento dell’espulsione forzata e della violenza, presero in braccio un cuscino invece del

proprio figlio neonato – rimasto, pertanto, “abbandonato” e solo a casa62. Tali storie riferite

narrano di sentimenti collettivi di umiliazione, perdita e senso di colpa, e dei tentativi di

ritorno al bambino, alla casa, al villaggio e alla terra, nonché delle resistenze e resilienze

agite dai profughi palestinesi nelle situazioni di violenza ed estrema difficoltà in cui si

trovarono catapultati63. Ciò che emerge in modo rilevante dal racconto dello scambio del

bambino col cuscino, talvolta smentito dalle donne di cui si narrava un tale episodio64, è lo

scandalo della rottura di un legame sacro, quello tra madre e figlio, da parte della violenza

colonizzatrice,  che  sembra  specchiare,  in  fondo,  il  dolore  della  rottura  di  quel  legame

profondo  con  la  terra  a  cui  i  fellahin palestinesi  furono  strappati  violentemente,  per

diventare permanentemente profughi. 

Attorno a  un simile  avvenimento  ruota  il  celebre  romanzo di  Ghassan Kanafani,

‘Aa’ed ila Haifa (Ritorno a Haifa)65, ripreso molte volte nelle rappresentazioni teatrali e

nel cinema palestinese66. Il romanzo narra di una coppia (Said e Safiya), costretta a lasciare

Haifa  quando  la  città  viene  attaccata  e  occupata  dalle  milizie  sioniste  che  spingono,

palestinesi  nelle  loro  diverse  locazioni,  e  i  loro  modi  di  ricostruire  il  nesso  con  la  terra  e  la  casa
nell’esilio a cui sono costretti.

62 Gren,  N.,  Gendering  Al-Nakba:  Elderly  Palestinian  Refugees’ Stories  and  Silences  About  Dying
Children,  St  Antony's  International  Review ,  Vol.  10,  No.  1, Thinking Beyond the  State:  Emerging
Perspectives on Global Justice, May 2014, pp. 110-126.

63 Ibidem.
64 Ivi., p. 177. Gren narra di una donna, Umm Ali, che spiega di aver subito forti pressioni per lasciare la

figlia neonata durante la forzata espulsione, ma che resistette e la portò in salvo con sé. 
65 Kanafani, G.,  ‘Aaed ila Haifa, Manshurat Rimal (Rimal Books), 2013. L’opera venne scritta nel 1969,

anno della sua prima pubblicazione. La traduzione italiana è stata curata da Isabella Camera d’Aflitto e
pubblicata nel 2014 per Edizioni Lavoro. 

66 Un  esempio  è  il  film  omonimo  di  Kassem  Hawal,  Return  to  Haifa,  1982,
https://www.palestinecinema.com/movies/return-to-haifa, consultato in data 7/2/2022. 
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letteralmente, il  23 aprile del 1948, la popolazione palestinese della città in mare, dove

delle imbarcazioni la trasportano ad Acri67. Nell’urgenza della fuga e del terrore, il bimbo

neonato dei due, Khaldoun, rimane da solo a casa. Verrà cresciuto con educazione ebraica

da una coppia israeliana, e gli verrà riassegnato un nome – Dov – mentre i suoi genitori

tentano invano di tornare a recuperarlo,  costretti  ormai alla  condizione permanente del

campo profughi in Giordania. Solo molti  anni più tardi, i  due potranno fare ritorno, in

visita solamente, a Haifa, e troveranno il modo di rivedere la propria casa, ormai abitata da

una famiglia ebrea.  Nel momento in cui riusciranno a re-incontrare il  figlio,  tuttavia,  i

genitori non lo ritroveranno. Dov non è più Khaldoun, è un soldato nell’esercito israeliano

e non li riconosce, così come non riconosce l’intero concetto e l’esistenza dei palestinesi –

rimossi nella narrazione sionista e nell’identità israeliana dalla storia e dalla terra. Said e

Safiya, allora, fanno ritorno al campo profughi, dove l’altro figlio, Khaled, entra nella lotta

di resistenza.

 Il racconto di Kanafani simboleggia e rappresenta i molteplici traumi generati dalla

violenza coloniale e il loro movimento tra generazioni. Nel racconto, come nelle narrazioni

e nelle memorie dei profughi palestinesi che vissero il 1948, emergono, inoltre, differenze

di  genere,  come  sottolinea  Nina  Gren  focalizzando  il  carattere  “genderizzato”68 della

memoria della Nakba69, e differenze di classe, nonché i conflitti e le tensioni che emergono

tra  micro-  e  macro-narrazioni  del  trauma,  tra  esperienze  incarnate  e  storie  lineari  che

lottano per dare coerenza agli eventi all’interno di un quadro, e di contesti, di continua

instabilità70. 

Narrare e ricordare la Nakba e l’espulsione, nei diversi modi in cui ciò è avvenuto e

continua  ad  avvenire,  è  un’azione  dai  molteplici  significati  e  sensi  nell’esperienza

palestinese.  Essa  costituisce,  innanzitutto,  un’azione  di  cura  della  ferita,  sia  a  livello

individuale sia a livello collettivo, un modo per elaborare il dolore e il lutto71, ricostruire il

67 Di questo episodio, chiaramente, hanno narrato anche molti storici, sia palestinesi sia non, nell’analisi ed
esposizione di quello che venne denominato, dal progetto sionista, come “Piano Dalet”, su cui torneremo
nelle  prossime  pagine.  Cfr.  Pappe,  I.,  The  Ethnic  Cleansing  of  Palestine,  op.  cit. (in  particolare  il
paragrafo “The Urbicide of Palestine”, pp. 91-103); Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine. A
History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2019, New York, Metropolitan Books, 2020, p. 72;
Masalha, N.,  Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Trasnfer” in Zionist Political Thought,
1882-1948, Institute of Palestine Studies, 1992, pp. 235-241; et. al. 

68 Fondamentale rispetto al riconoscimento delle dimensioni del genere e della sessualità nella storiografia
della Nakba è stato il lavoro dell’etnografa palestinese Rosemary Sayigh. 

69 Gren,  N.,  Gendering  Al-Nakba:  Elderly  Palestinian  Refugees’ Stories  and  Silences  About  Dying
Children, op. cit. Fondamentale è stato il lavoro dell’etnografa palestinese Rosemary Sayigh nel centrare
il  “genere”  nello  studio  e  nella  ricostruzione  delle  storie  della  Nakba,  come  riprenderemo  e
sottolineeremo anche più avanti nel corso dell’analisi.

70 Ibidem.
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tempo stravolto e spezzato e tessere i rapporti tra passato e presente72. La psicoterapeuta

Samah Jabr sottolinea il doppio carattere che assume l’azione della narrazione della storia

e della memoria palestinese: il valore politico da un lato, e quello di cura dall’altro. In un

articolo  dal  titolo  “Quando  Israele  e  il  Regno  Unito  celebrano  il  trauma  storico  dei

palestinesi”, Jabr afferma: 

Di  fronte  all’orribile  occupazione  del  loro  paese,  i  palestinesi  non  saranno  ridotti  al  silenzio.

Diffonderemo la nostra testimonianza storica, racconteremo la nostra storia, per dare un senso all’insensata

ingiustizia del colonialismo. La militanza anti-oppressione è la nostra medicina contro il trauma politico: ci

guarirà in quanto individui e ci aiuterà a guarire dalle ferite inflitte alla storia della nostra patria73. 

La Nakba, nel suo carattere traumatico e nel suo svolgersi, investe tutte le dimensioni

della  vita  dei  palestinesi  –  dal  piano  materiale  e  politico  a  quello  affettivo,  emotivo,

psicologico,  culturale,  immaginale  e  onirico.  Ciò  avviene  in  ragione  del  carattere

strutturale del  processo  storico  di  spoliazione  e  sradicamento  dei  palestinesi.  Proprio

perché il processo di colonizzazione è continuativo e trasversale, la catastrofe palestinese

viene concepita, in quanto esperita, dai palestinesi non come un evento del passato ma

come “continua”, “mustamirra”74. L’affermazione che i palestinesi pronunciano, “la Nakba

continua a svolgersi”,  assume più di un significato,  e rende lo stesso termine “Nakba”

instabile e sempre connesso agli specifici contesti palestinesi in cui tale affermazione viene

pronunciata ed enunciata, e in cui la Nakba viene rievocata, performata nel corpo, rivissuta

nei  sentimenti75 e  nelle  condizioni  di  vita  dei  presenti  palestinesi.  La  Nakba continua,

materialmente ed emotivamente, nelle diverse declinazioni della violenza coloniale di cui i

palestinesi fanno esperienza, di volta in volta, nei diversi contesti e spazi in cui vivono nel

presente,  dentro  e  fuori  la  Palestina  storica.  Per  questo,  secondo  Jayyusi,  la  memoria

palestinese  della  Nakba va intesa  come  cumulativa,  e  va  approcciata  nei  termini  di

un’“analisi ricorsiva” (“recursive analytics”)76, attenta alla “qualità instabile e contingente/

71 Rilevante su questo tema è il volume di recentissima pubblicazione: Allan, D.,  Voices of the Nakba. A
Living  History  of  Palestine,  London,  Pluto  Press,  September  2021.  Il  volume  raccoglie  saggi  che
affrontano il tema della complessa e plurale memoria popolare palestinese della Nakba.

72 Ibidem.
73 Jabr, S., Quando Israele  e il Regno Unito celebrano il trauma storico dei palestinesi, The Middle East

Monitor, 2017, articolo raccolto in Jabr, S., Dietro i Fronti, op. cit., pp. 155-159, p. 159.
74 Sayigh, R., Nakba silencing and the challenge of Palestinian oral history, in Abdo, B., Masalha, N., An

Oral History of the Palestinian Nakba, op. cit., p. 119.
75 Allan, D.,  What bodies remember: sensory experience as historical counterpoint in the Nakba Archive ,

op. cit., p. 82.
76 Jayyusi, L., Iterability, Cumulativity, and Presence: The Relational Figures of Palestinian Memory, pp.

107-134, in A. Sa’di, A, Abu-Lughod, L., (eds.),  Nakba: 1948 and the Claims of Memory. New York,
Columbia University Press, 2007, p. 110, Cfr. anche Allan, D., What bodies remember, op. cit., p. 82.
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contestuale di storie che si ripiegano su se stesse, e che in quel ripiegarsi rivelano nuove

superfici” (trad. mia)77. 

Vissuta  in  spazi  diversi  e  frammentati,  e  continuamente  ricordata  nei  presenti

palestinesi, la  Nakba è  costituita da una altrettanta molteplicità di passati palestinesi, che

dialogano tra di loro, e che si pongono anche in conflitto e in tensione l’uno con l’altro. Un

esempio significativo, in questo senso, è la tensione tra la memoria dei profughi palestinesi

– per la maggior parte  fellahin  prima dell’espulsione forzata –  della Grande Rivolta del

‘36-’39, e la  narrazione nazionale di tale mobilitazione promossa e ammessa dall’OLP

dopo gli anni ‘6078.  Ritorneremo sulle tensioni che animarono gli anni della Rivolta in

Palestina attraverso la ricostruzione critica che ne ha fatto Kanafani, in termini, che come

abbiamo visto nel capitolo precedente, dialogano con una metodologia e delle domande

teorico-politiche gramsciane79. Qui, questo breve riferimento ci permette di mettere in luce

il carattere molteplice del tempo vissuto e ricordato, e le tensioni tra le diverse memorie

palestinesi della  Nakba nel tempo. Queste tensioni hanno trovato espressione materiale e

hanno attraversato i modi in cui i palestinesi hanno collettivamente costruito e rivendicato

la storia del Sé e della terra, e il rapporto con essa nei decenni.

Tutto  questo  risuona  in  modo  significativo,  per  noi,  con  la  nozione  di  “etero-

temporalità” che abbiamo trovato in Chakrabarty, che a sua volta dialogava con Heidegger,

autore con il quale anche lo stesso Masalha si pone a confronto. Per Masalha, infatti, la

nozione heideggeriana di “senso del tempo” è fondamentale per elaborare e praticare una

metodologia storiografica decoloniale, una che riconosca, cioè, che il tempo stesso è un

costrutto umano e viene vissuto ed esperito qualitativamente, cioè in specifiche condizioni

e situazioni80. Se il tempo è esperito sempre contestualmente, il modo di significarlo e di

narrarlo  da  parte  dei  soggetti  che  lo  vivono  è,  pertanto,  centrale  nella  costruzione

storiografica  –  e  noi  aggiungeremmo,  anche  nella  stessa  esperienza  storica  di  questi

soggetti, in un’accezione benjaminiana che si focalizza sul carattere non solo gnoseologico

ma anche esperienziale e agente del “soggetto” della storia e degli avvenimenti che una

storia  narra.  È  proprio  questa  attenzione,  in  Benjamin,  dopotutto,  ad  offrire  la  lente

77 Stoler, A., Duress: Imperial Durabilities in Our Times, Durham: NC, Duke University Press, 2016, p. 26;
Cfr. anche Allan, D., What bodies remember, op. cit., p. 82.

78 Cfr. Masalha, N.,  Decolonizing methodology, reclaiming memory, op. cit., p. 26, cita Swedenburg, T.,
The Palestinian Peasant as National Signifier, Anthropological Quarterly 63(1), 1990, pp. 18‒30: “[The]
PLO,  which  funded  numerous  projects  in  Lebanon  during  the  seventies  and  early  eighties,  never
supported a study of the [1936‒1939 revolt] based on the testimony of the refugees living in Lebanon.
Maybe the resistance movement was hesitant to allow any details about the internal struggle of the
thirties to be brought to light because bad feelings persisted in the diaspora community.”.

79 Kanafani, G., La rivolta del 1936-1939 in Palestina. Contesto, dettagli, analisi, op. cit.
80 Masalha, N., Decolonizing methodology, reclaiming memory, op. cit., p. 13.
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attraverso la  quale  cogliere  la  principale  distinzione  tra  la  Storia  degli  oppressori  e  la

“tradizione  degli  oppressi”.  La  tradizione  degli  oppressi,  infatti,  irrompe  nel  presente

attraverso l’esperienza vissuta dei corpi oppressi, nel momento in cui il trauma del passato

comunica  con  la  ferita  del  presente,  per  interrogare  la  relazione  tra  i  due  tempi.

Similmente,  la  memoria  dell’espulsione  del  1948 irrompe nei  presenti  palestinesi  ogni

qualvolta  ci  si  trova,  in  parti  specifiche  e  collettivamente,  ad  affrontare  la  violenza

coloniale  che  ambisce  a  espellere  e  annichilire  la  presenza  palestinese  dalla  terra.  Ciò

avviene, cioè, non solo nella data commemorativa del 15 maggio, ma nella continuità del

processo coloniale.

Le immagini della  Nakba,  catturate in fotografie  in  bianco e  nero e condivise in

molteplici forme (mostre, archivi materiali e virtuali, opere artistiche, film e documentari),

hanno acquisito un valore profondamente emotivo nel sentimento collettivo palestinese, e

un significato politico. Esse irrompono come folgorazioni e lampi negli occhi di chi ha

familiarità con l’archivio visuale della catastrofe palestinese81 in momenti come la Grande

Marcia del Ritorno, una manifestazione nonviolenta organizzata nella Striscia di Gaza a

partire da marzo 201882. In questa mobilitazione settimanale, durata per più di un anno, i

palestinesi si sono riuniti ogni venerdì al confine del territorio più densamente popolato al

mondo, ospite di otto campi profughi, per rivendicare il diritto al ritorno ai loro villaggi e

alle loro case nei territori da cui furono espulsi nel ‘4883.  

Questo esempio, tra molti altri che si possono portare, ci permette di cogliere il modo

in cui il passato dei palestinesi non passa, continua a essere sempre presente, nell’evolversi

della temporalità della violenza coloniale. A quest’ultima, la “tradizione degli oppressi” e

la memoria dei soprusi e della perdita,  ma anche della resistenza collettiva, reagiscono

interrompendo  la  linearità  del  tempo  della  colonizzazione  che  procede  in  termini

incrementali,  e invertono la direzione dello sguardo: verso le rovine della catastrofe in

corso,  che pongono una domanda di  giustizia  radicale  al  presente,  invece che  verso il

futuro dello Stato coloniale. Il tempo collettivo dei palestinesi è costellato di momenti che

si sono posti in dialogo con la Nakba, e che hanno rappresentato delle fratture, dei punti in

cui la repressione di diverse forme di resistenza e sumud palestinese ha impedito il pieno

81 Taher, T.,  Il colonialismo d’insediamento in Palestina,  Jacobin Italia, 14 maggio 2021, disponibile al
seguente  link:  https://jacobinitalia.it/il-colonialismo-dinsediamento-in-palestina/,  consultato  in  data
11/12/2021.

82 Segnaliamo qui, rispetto al tema della Marcia, l’interessante contributo di Stefanini, P., Incendiary Kites
and Balloons: Anti-colonial Resistance in Palestine’s Great March of Return, Partecipazione e Conflitto,
14 (2), The Open Journal of Socio-political Studies, 15 luglio 2021.

83 Almusaddar, D., The Great March of Return and the Palestinian Nakba, Rosa Papers, Rosa Luxemburg
Stiftung, May 2018.
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dispiegarsi  di  futuri  alternativi  a  quello  dominante.  I  momenti  che  compongono  la

“tradizione degli oppressi” palestinese sono gravidi di futuralità, di possibilità future, e in

questo senso interrogano il presente non romanticamente, non in un invito alla mimica di

un  passato  idilliaco  e  autentico,  ma  nei  termini  dell’urgenza,  della  necessità  di

interrompere l’ingiustizia del presente, di permettere la redenzione: che il passato, cioè,

finalmente passi. 

La riflessione benjaminiana che ispira queste righe risuona, nella mia mente, mentre

scrivo,  con  la  voce  di  Frantz  Fanon.  Le  parole  di  Fanon  hanno  la  caratteristica  di

comunicare  una  forza,  una  decisione  e  una  rabbia  che  le  fanno  spiccare  dagli  sfondi

bianchi  delle  pagine  dei  suoi  scritti.  Fanon rifiuta  categoricamente  l’idealizzazione  del

passato che movimenti come la “négritude” hanno esercitato84. Rifiuta la rivendicazione

della nerezza come elemento di identificazione85. Ci ricorda che il passato è rilevante e

significativo solo in quanto dice qualcosa al presente che viviamo e attraversiamo, mentre

una logica di romanticizzazione del passato funge, invece, in termini lineari e teleologici,

da  “monumentalizzazione”  del  passato  e  giustificazione  del  presente,  nei  termini

“manichei” dell’ordine coloniale. 

Fanon ci dice: 

The discovery that a black civilization existed in the fifteenth century does not earn me a certificate of

humanity. Whether you like it or not, the past can in no way be my guide in the actual state of things. 

[…] The problem considered here is located in temporality. Disalienation will be for those Whites and

Blacks who have refused to let themselves be locked in the substialized “tower of the past”. For many black

men disalienation will come from refusing to consider their reality as definitive. 

I am a man, and I have to rework the world’s past from the very beginning. I am not just responsible

for the slave revolt in Saint Domingue. Every time a man has brought victory to the dignity of the spirit,

every time a man has said no to an attempt to enslave his fellow man, I have felt a sense of solidarity with his

act86. 

Queste parole parlano alla nostra riflessione decoloniale. Decolonizzare lo sguardo e

la  pratica  storiografica  significa  aprire  il  concetto  di  tempo,  e  il  presente  vissuto,  alla

molteplicità e alla possibilità. Ogni domanda sul passato che formuliamo è radicata, infatti,

nella  condizione  presente  di  cui  facciamo esperienza,  e  nel  modo in  cui  definiamo la

temporalità e i tempi della nostra vita individuale e collettiva. Questo ha implicazioni, in

84 Fanon, F., Black Skin, White Masks, op. cit. 
85 Ibidem.
86 Ivi., pp. 200-201.

181



ultima istanza, anche sullo stesso metodo storiografico, come troviamo nel riferimento alla

riflessione  heideggeriana  sull’esperienza  qualitativa  del  tempo  da  parte  dello  storico

palestinese Masalha. A questo riferimento, infatti, egli affianca una riflessione critica nei

confronti  delle  posizioni  di  alcune voci  della  storia  orale (tra  cui  Alessandro Portelli  e

Avishai Margalit), che ritengono che la testimonianza orale vada intesa come “sapere dal

passato” e non “sapere  del passato”87. Masalha trova problematica questa distinzione, in

quanto  essa  reitera,  in  qualche  modo,  una  gerarchia  della  credibilità  storica.  Pur

concordando sulla necessità di integrare e confrontare costantemente fonti orali e scritte, e

avendo egli  stesso lavorato spesso e a  lungo su fonti  archivistiche,  Masalha sottolinea

come  le  stesse  fonti  scritte  siano  spesso  il  prodotto  di  testimonianze  orali,  di  diari

personali, di memorie frammentate, e non abbiano, pertanto, maggiore autorità per sé, ma

vadano lette all’interno dei propri contesti88 e in quelli in cui vengono interrogate.

Gli storici e le storiche palestinesi si sono ampiamente confrontati ed interrogati sulle

questioni metodologiche e su come scrivere e ricostruire la storia della Nakba, nonché sulla

funzione  stessa  di  questa  operazione.  Se,  da  un  lato,  Masalha,  nell’interrogarsi  sulla

decolonizzazione  della  storia  palestinese,  pone un’attenzione  centrale  sulla  necessità  di

decostruire la narrazione sionista che tenta di obliterare e negare il trauma palestinese e la

presenza dei palestinesi nel presente89, dall’altro, storiche e antropologhe palestinesi, e non,

come  Nahla  Abdo90,  Rosemary  Sayigh91,  Diana  Allan92 e  Ruba  Salih93 hanno  posto

domande epistemologiche e metodologiche che hanno dialogato con la storia orale, con

molteplici approcci femministi e con le numerose prospettive che il dibattito femminista ha

focalizzato aprendo lo spazio alla dimensione delle emozioni e dell’esperienza del corpo. 

Il tema della Nakba nella storiografia palestinese ha rappresentato, dunque, un nodo

cruciale  e  fondamentale  nella  costruzione  della  storia  contemporanea  e  dell’identità

palestinese, nonché nell’esperienza e nella significazione della presenza dei palestinesi nel

mondo. La catastrofe dei palestinesi è centrale nella loro narrazione storica non solo per il

suo carattere traumatico, ma per il suo carattere presente. Essa è un processo in corso, che

87 Ivi., pp. 21-22.
88 Ibidem.
89 Masalha, N., The Palestine Nakba. Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory ,

London and New York, Zed Books, 2012.
90 Abdo, N., An Oral History of the Nakba, op. cit. 
91 Sayigh, R.,  Palestinian Camp Women as Tellers of History, Journal of Palestine Studies XXVII, no. 2,

1998, pp. 41-58.
92 Allan, D., What bodies remember: sensory experience as historical counterpoint in the Nakba Archive, in

Abdo, Masalha, An Oral History of the Nakba, op. cit., pp. 66-87.
93 Salih,  R.,  Bodies  That  Walk,  Bodies  That  Talk,  Bodies  That  Love:  Palestinian  Women  Refugees,

Affectivity, and the Politics of the Ordinary, Antipode, Vol. 49, No. 3, 2017, pp. 742-760.
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determina fortemente le condizioni di vita dei palestinesi. La Nakba, pertanto, va sempre

letta  e  interpretata  nel  suo doppio carattere  immateriale  e  materiale  al  contempo.  Essa

detiene una posizione centrale nella narrazione palestinese informale e formale del mondo

nell’ultimo secolo, e, al contempo, è trasmessa e procede nella materia delle loro vite. La

materia del mondo, degli affetti, degli oggetti e dei corpi palestinesi è portatrice di due

processi in corso: il trauma palestinese e la violenza coloniale sionista che lo genera, a cui

essi  resistono  con  i  corpi  e  con  i  significati.  Le  memorie,  le  storie  e  le  esperienze

palestinesi della Nakba sono la storia del colonizzatore “spazzolata contropelo”94. 

4.2.2. La  Nakba e la “struttura” del colonialismo di insediamento: aprire domande

radicali

Nel riconoscere e rivendicare, nel corso dei decenni, e in particolare nel momento

presente,  la  continuità  e  il  carattere  presente della  Nakba,  i  palestinesi  hanno, dunque,

ampiamente articolato una diffusa consapevolezza del carattere  strutturale del  processo

coloniale che genera il trauma storico, politico ed emotivo palestinese. Quando i palestinesi

hanno  rivendicato,  per  esempio,  recentemente,  in  occasione  delle  mobilitazioni  per  il

quartiere  di  Sheikh  Jarrah  ad  Al-Quds  (Gerusalemme),  e  in  occasione  dell’ultima

operazione israeliana sulla Striscia di Gaza (nel maggio – giugno del 2021), che “è tempo

che la Nakba non continui più”, hanno efficacemente messo in luce ciò che la storiografia

palestinese e una storiografia critica sulla Palestina (condotta anche da storici e storiche

non palestinesi) hanno ampiamente riconosciuto nella forma politico-economica e socio-

culturale del colonialismo d’insediamento (settler colonialism)95. Mentre per lungo tempo,

e ancora oggi, prevale nell’accademia come nei mezzi di comunicazione mainstream una

94 Benjamin, W., Sul concetto di storia, Tesi VII, op. cit., p. 3: “[…] Quelli che di volta in volta dominano
sono però gli eredi di tutti coloro che hanno vinto sempre. L’immedesimazione con il vincitore torna
perciò  sempre  a  vantaggio  dei  dominatori  di  turno.  Con  ciò,  per  il  materialista  storico,  si  è  detta
abbastanza. Chiunque abbia riportato sinora vittoria partecipa al corteo trionfale dei dominatori di oggi,
che calpesta coloro che oggi giacciono a terra Anche il bottino, come si è sempre usato, viene trasportato
nel corteo trionfale. Lo si designa come il patrimonio culturale.  Esso dovrà tener conto di avere nel
materialista storica un osservatore distaccato. Infatti tutto quanto egli coglie, con uno sguardo d’insieme,
del patrimonio culturale gli rivela una provenienza che non può considerare senza orrore. Tutto ciò deve
la sua esistenza non solo alla fatica dei grandi geni che l’hanno fatto, ma anche al servaggio senza nome
dei loro contemporanei. Non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della
barbarie. E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo di trasmissione
per cui è passato dall’uno all’altro. Il materialista storico, quindi, prende le distanze da esso nella misura
del possibile. Egli considera suo compito spazzolare la storia contropelo.”

95 Tatour,  L.,  Why calling Israel  an apartheid state is not enough,  Middle East  Eye, 18 January 2021:
https://www.middleeasteye.net/opinion/why-calling-israel-apartheid-state-not-enough, consultato in data
11/11/2021. 
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narrativa sulla questione palestinese che la descrive in termini di “conflitto”96, e quindi di

simmetria97,  la  lente  di  analisi  dei  Settler  Colonial  Studies formula  delle  domande

profondamente critiche rispetto a tale impostazione98, e dialoga maggiormente, per questo,

con l’esperienza vissuta e con la memoria ereditata dei palestinesi. Oggi questo paradigma

analitico è impiegato in modo crescente e non è più confinato ai lavori dei soli storici e

storiche palestinesi99. 

All’interno di questa impostazione teorica e di una riflessione critica sulla questione

palestinese, a noi sembra fondamentale interrogarci su cosa significhi riappropriarsi del

concetto di “conflitto” liberandolo dall’accezione prevalentemente giuridica liberale di cui

il  termine  è  oggi  investito.  Quest’ultima,  in  una  definizione  organica  con  il  pensiero

politico  moderno  dominante,  intende  i  soggetti  del  diritto  come  sempre  simmetrici  in

quanto “uguali”100.  Ci sembra,  invece,  necessario riconoscere il  significato e la valenza

politica del termine, contestualizzandolo di volta in volta all’interno dei rapporti di potere

in cui si svolge ogni specifico conflitto, e che spesso vedono soggetti non “uguali” tra loro

ma situati, piuttosto, in posizioni diverse – e asimmetriche – all’interno di tali rapporti.

Quest’operazione permette, inoltre, di vedere e prendere sul serio anche l’agentività dei

soggetti palestinesi,  in questo caso, che si pongono in conflitto rispetto al colonialismo

d’insediamento  sionista  resistendo  a  esso101.  Una  simile  ridefinizione  del  concetto  nel

contesto della questione palestinese è necessaria, a nostro avviso, anche per non reiterare

discorsi e narrative umanitarie, che mettono in secondo piano la politicità della condizione

palestinese.  Analisi  ed espressioni  di  solidarietà  che adottino la  prospettiva umanitaria,

infatti,  partecipano alla  definizione di  un/a  “buon/a palestinese” e  una buona forma di

resistenza,  necessariamente  nonviolenta  (nello  svuotamento  e  appiattimento  di  questo

termine102)  che,  unici,  meritano  la  solidarietà  occidentale  e  internazionale.  Allo  stesso

tempo,  questa  prospettiva  esclude  così  altre  forme  di  lotta  palestinese,  che  vengono

classificate,  da  Israele  e  dalla  narrativa  internazionale  dominante,  all’interno  della

96 Collins, J., Oltre il conflitto. La Palestina e le strutture profonde della colonizzazione globale, pp. 100-
124 in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit., p. 100.

97 Ivi., p. 102.
98 Raheb, M., Palestine: Time for a Paradigm Shift, Academia Letters, disponibile al seguente link: (PDF)

Palestine: Time for a Paradigm Shift | Mitri Raheb - Academia.edu, consultato in data 11 novembre 2021.
99 Carminati,  D.,  Il  progetto  sionista  di  insediamento  coloniale.  Il  contributo  degli  studi  di  “Settler

Colonialism”, pp. 47-60, in Binni, L., Bocco, R., Dahmash, W., Gagliardi, B., Palestinesi, Il Ponte, Anno
LXXVI, n. 1, gennaio-febbraio 2020.

100 Questa dopotutto è la logica violenta del diritto moderno, come insegna Benjamin. Cfr. Tomba, M. (a
cura di), Benjamin, W., Per la critica della violenza, op. cit. 

101 Taher, T., Il colonialismo d’insediamento in Palestina, op. cit. 
102 Qui, invece, è stimolante cogliere le sollecitazioni di Judith Butler in  La forza della nonviolenza. Un

vincolo etico-politico, Nottetempo, 2020 (trad. Zappino, F., tit. or. The Force of Nonviolence: An Ethico-
Political Bind, Verso Books, 2020). 
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categoria  del  “terrorismo”103.  La  narrativa  umanitaria,  o  certe  forme  di  “solidarietà”

diventano, così, automaticamente e necessariamente normative ed esprimono, esse stesse,

dei rapporti di potere tra chi offre la solidarietà e l’aiuto, chi può riceverli e a chi questi

vengono negati.  

Nella letteratura storiografica sulla Nakba e sulla Palestina contemporanea sono state

elaborate molteplici interpretazioni e utilizzati numerosi termini per descrivere il processo

di violenta eliminazione, espulsione e contrasto sionista della presenza palestinese sulla

terra.  La  negazione  dell’esistenza  fisica  e  culturale  del  popolo  palestinese  da  parte

dell’ideologia  sionista  e  delle  strutture  dello  stato  israeliano  sono  state  descritte  e

analizzate nelle formule della “pulizia etnica”104 e del “memoricidio”105, del “genocidio”106,

dell’“indigenocidio”107,  del  “genocidio  strutturale”108 e  della  “necropolitica”109,  tra  altri

concetti e quadri teorici. A questi si aggiunge, più recentemente, un crescente utilizzo della

nozione di “apartheid”110, che si articola, spesso e soprattutto, negli studi e negli approcci

giuridici111, e nel lavoro di alcuni soggetti di società civile112. La nozione di “apartheid”,

che  deriva  dall’esperienza  sudafricana,  viene  impiegata  per  descrivere  le  politiche  di

segregazione  e  di  discriminazione  che  caratterizzano,  similmente  a  tale  contesto,  la

distribuzione delle  risorse tra palestinesi  e israeliani.  Sebbene quest’ultima lente abbia,

oggi,  aperto  uno  spazio  di  parola  e  di  critica  delle  politiche  israeliane  nel  mondo

103 Questo  meccanismo  viene  utilizzato  dallo  stato  israeliano  nei  confronti  di  movimenti  di  resistenza
armati, manifestazioni e proteste, soggetti di società civile palestinese, e persino nei confronti di abitanti
che si rifiutano di lasciare le loro case. Cfr. Pappé, I., De-terrorising the Palestinian National Struggle.
The Roadmap to Peace, Critical Studies on Terrorism 2(2), 2009, 127-146.

104 Pappe, I., The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit.
105 Ibidem.
106 Abdo, N., Femminism, indigenousness and settler colonialism: oral history, memory and the Nakba, op.

cit.
107 Un termine, sottolinea Wolfe, coniato da R. Evans e B. Thorpe per descrivere il massacro degli aborigeni

in  “The  massacre  of  Aboriginal  history”,  Overland,  vol.  163,  2001,  pp.  21-29,  in  Wolfe,  P.,  Il
colonialismo d’insediamento e l’eliminazione dei nativi, op. cit., p. 65.

108 Ivi, p. 67.
109 Ghanim, H.,  Necropolitica. Il caso dell’occupazione coloniale in Palestina, in Bartolomei, Carminati,

Tradardi, Esclusi, op. cit., pp. 145-161.
110 Peteet, J., The Work of Comparison: Israel/Palestine and Apartheid, Anthropological Quarterly, Vol. 89,

No. 1 (Winter 2016), The George Washington University Institute for Ethnographic Research, pp. 247-
281. 

111 Falk& Tilley (ECSWA), Israel Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid,
The Palestine Yearbook of International Law Online, Volume 20, Issue 1, Brill, 22 July 2020, pp. 201-
263.  Il  rapporto  è  stato  pubblicato  dalla  Economic  and  Social  Commission  for  Western  Asia  delle
Nazioni Unite nel 2017. Dopo pressioni l’ESCWA è stata costretta a ritirarlo. In Italia, il rapporto è stato
tradotto da Traduttori per la Pace, e pubblicato su iniziativa del collettivo studentesco torinese Progetto
Palestina. Cfr. Progetto Palestina (a cura di), Pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese e
questione dell’apartheid, Universal Books, giugno 2018. 

112 Human  Rights  Watch,  A  Theshold  Crossed.  Israeli  Authorities  and  the  Crime  of  Apartheid  and
Persecution,  27  aprile  2021,  disponibile  al  seguente  indirizzo:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-
persecution#, consultato in data 9 novembre 2021.
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occidentale, e venga ampiamente utilizzata anche da parte di moltissime realtà palestinesi e

solidali nel mondo113, essa va impiegata con consapevolezza sia del contesto storico dal

quale essa viene presa in prestito, sia delle specificità del contesto palestinese114. La critica

dell’apartheid israeliana ha consolidato quella che potrebbe essere definita, in un termine

coniato  dalla  ricezione  anglosassone di  Gramsci115,  come una “contro-egemonia”,  agita

dagli  spazi  dell’attivismo  e  dalla  critica  accademica,  rispetto  al  discorso  dominante

israeliano  e  internazionale.  Tuttavia,  ci  sono  anche  delle  significative  differenze  che

riguardano la struttura stessa del dominio coloniale. Il professore sudafricano Salim Vally,

leader del  Palestine Solidarity Committee, afferma infatti che “il sistema israeliano è più

sofisticato: si applica in forme diverse alle diverse 'sacche' di palestinesi. E a differenza

degli Afrikaners non è così dipendente dalla manodopera araba”116. Il ruolo, o “non-ruolo”,

attribuito alla forza lavoro della popolazione colonizzata nei due contesti è, infatti,  una

delle principali differenze. Mentre nel contesto sudafricano, la ricchezza degli  Afrikaners

era fondamentalmente basata sullo sfruttamento del lavoro della popolazione nera, nel caso

sionista  in  Palestina  si  è  fatto  sempre  più  a  meno  del  lavoro  palestinese  negli  ultimi

decenni117, e l’esclusione dei palestinesi dal lavoro è radicata nel carattere d’insediamento

del colonialismo sionista118, come vedremo nelle prossime pagine. Le differenze tra i due

contesti dialogano con ciò che le accomuna, la struttura che sta alla base delle pratiche di

apartheid  nelle due realtà: quella del colonialismo d’insediamento. L’invasione coloniale

113 Significativa è l’iniziativa annuale della “Israeli Apartheid Week”, che nasce dal lavoro di attiviste e
attivisti che si mobilitano, a partire dal 2005, per creare una settimana di sensibilizzazione sul tema negli
spazi universitari e della società civile. L’iniziativa si è svolta per la prima volta a Toronto (Canada), e
nei successivi 16 anni è stata organizzata in centinaia di altre città nel mondo. Si confronti la pagina
ufficiale: http://apartheidweek.org/, consultata in data 11/12/2021.

114 Cfr. Intervista al professore sudafricano Salim Vally, in Cruciati, C., Nei bantustan in Sudafrica un’unica
apartheid,  in  Palestina  tante,  il  manifesto,  17  gennaio  2018,  disponibile  al  seguente  link:
https://ilmanifesto.it/nei-bantustan-in-sudafrica-ununica-apartheid-in-palestina-tante/,  consultato  in  data
9 novembre 2021. 

115 Liguori, G.,  Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922-2012, Roma, Editori Riuniti
University Press, 2012.

116 Cruciati, C., Nei bantustan in Sudafrica un’unica apartheid, in Palestina tante, in Palestina tante, op. cit.
117 Farsakh,  L.,  Palestinian  Employment  in  Israeli  1967-1997  –  A  Review,  Palestine  Economic  Policy

Research  Institute,  August  1998;  Cruciati,  C.,  Nei  bantustan  in  Sudafrica  un’unica  apartheid,  in
Palestina tante, op. cit.; Farsakh, L., Palestinian Labor Flows to the Israeli Economy: A Finished Story?,
Journal of Palestine Studies, Vol. 32, No. 1, 2002, pp. 13-27; Farsakh, L., Palestinian Labor Migration to
Israel Since Oslo and Beyond, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol. 4, September 2002.
Farsakh analizza i flussi di lavoro palestinese nell’economia israeliana e ne rileva, indubbiamente, la
progressiva diminuzione nel corso dei decenni. Allo stesso tempo, la studiosa palestinese mette in luce
l’influenza dei flussi di lavoro estero nell’economia israeliana sul lavoro palestinese. Nonostante la loro
diminuzione,  i  flussi  di  lavoro  palestinese  non si  sono  comunque  annullati  e  vengono  gestiti  dalle
politiche israeliane in funzione della demarcazione dei confini. 

118 Carminati,  D.,  Il  progetto  sionista  di  insediamento  coloniale.  Il  contributo  degli  studi  di  “Settler
Colonialism”, in Binni, L., Bocco, R., Dahmash, W., Gagliardi, B., Palestinesi, Il Ponte, Anno LXXVI,
n. 1, gennaio-febbraio 2020, pp. 47-60.

186

https://ilmanifesto.it/nei-bantustan-in-sudafrica-ununica-apartheid-in-palestina-tante/
http://apartheidweek.org/


di questa forma di colonialismo, nelle parole di Patrick Wolfe, “è una struttura, non un

evento”119, in quanto i coloni arrivano per restare e costruire una loro società che sostituisca

quella della popolazione nativa120. 

Questo tipo di  consapevolezza,  caratteristica degli  studi  sul  “settler  colonialism”,

mette radicalmente in discussione gli approcci storiografici e giuridici che si ostinano a

elaborare soluzioni procedurali  alla condizione palestinese,  in quanto mette al  centro il

carattere trasversale e processuale della struttura coloniale, e i modi in cui essa si svolge ed

evolve secondo linee comuni da un lato e processi  contestuali  e  contingenti  dall’altro.

Come sottolinea  il  ricercatore  e  autore  palestinese  Ramzy  Baroud  rispetto  al  contesto

sudafricano e alle lezioni che esso ha da offrire ai palestinesi e alla loro lotta di liberazione,

l’annullamento ufficiale delle leggi discriminatorie e di  apartheid in Sud Africa non ha

significato l’automatico inizio di un’era di democrazia ed eguaglianza, in quanto hanno

continuato  a  persistere  le  strutture  economiche  di  sfruttamento  e  marginalizzazione121.

Tornano qui alla mente parole che abbiamo citato nelle pagine dei capitoli precedenti: “la

decolonizzazione non è una metafora”122. 

Per la popolazione espulsa dalla terra, o oppressa su di essa, le condizioni e i rapporti

materiali che caratterizzano le possibilità della vita, e la terra, sono questioni centrali. La

terra  rimane  il  punto  attorno  al  quale  ruota  l’intera  presenza  collettiva  che  viene

continuamente minacciata di annichilimento, e la possibilità stessa di esistere. Il tema della

terra  ha  costituito,  infatti,  un  elemento  centrale  nella  storiografia  palestinese

contemporanea,  e  non  solo.  La  terra  sta  al  centro  della  significazione  del  mondo  dei

palestinesi e anima i ritmi delle loro pratiche e dinamiche culturali123,  così come sta al

centro della “thaqafat al-muqawamah”, la cultura della resistenza124. 

Gli sforzi di interpretare e significare la  Nakba e di narrare il rapporto con la terra

sono emersi  già  molto presto nel  lavoro degli  storici  palestinesi.  Esempi noti  di  lavori

palestinesi fondamentali emersi già negli anni ‘50 sono  Ma’na al-Nakba (“Il significato

119 Wolfe, P., Il colonialismo d’insediamento e l’eliminazione dei nativi, in Bartolomei, E., Carminati, D.,
Tradardi, A., Esclusi, op. cit., pp. 45-77, op. cit., p. 47; Bartolomei, E., “Il sionismo è un struttura, non
un evento”.  Forme ed evoluzione  della  logica sionista di  eliminazione,  pp.  37-46,  in  Binni,  Bocco,
Dahmash, Gagliardi (a cura di), Palestinesi, op. cit. 

120 Ibidem.
121 Baroud,  R.,  Palestinians  need  to  learn  from South  Africa’s  mistakes,  4th  October  2019,  AlJazeera,

disponibile  al  seguente  link:  https://www.aljazeera.com/opinions/2019/10/4/palestinians-need-to-learn-
from-south-africas-mistakes, consultato in data 9 novembre 2021.

122 Tuck, E., Yang, K. Wayne, Decolonization is not a metaphor, op. cit. 
123 La terra è spesso tema del  lavoro artistico palestinese,  è il  tema di  rappresentazioni teatrali e danze

collettive, canzoni popolari e liriche, è al centro delle ricette culinarie, è rappresentata nei ricami e nei
loro colori, è poetata e battuta coi piedi al ritmo della danza delle dabka locali. 

124 Desai,  C.,  “Besieging  the  cultural  siege”:  mapping  narratives  of  the  Nakba  through  Orality  and
Repertoires of Resistance, in Abdo, Masalha, An Oral History of the Nakba, op. cit., pp. 294-309.
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della  Nakba”)  del  1956,  di  Costantine  Zurayk125,  che  venne  tradotto  anche  in  lingua

inglese;  Al-Nakba:  Nakbat  Bayt  al-Maqdis  Wal-Firdaws  al-Mafqud  (Al-Nakba:  La

catastrofe  di  Gerusalemme  e  il  paradiso  perduto) di  Arif  al-Arif126,  pubblicato  in  sei

volumi tra il 1958 e il 1960; e gli articoli di Walid  al-Khalidi tra la fine degli anni ‘50 e gli

inizi degli anni ‘60127 sulle circostanze della Nakba128. Il tema venne analizzato anche negli

undici  volumi  del  lavoro  di  Mustafa  Dabbagh,  Biladuina  Filastin  (Il  nostro  paese,  la

Palestina),  pubblicati tra il  1972 e il 1986129.  Molto poco venne prodotto e pubblicato,

invece, sul tema in lingua inglese (e in generale nei contesti occidentali) nei due decenni

successivi al 1948, a eccezione di pochi articoli o testi solidali con i palestinesi130. 

Il  silenzio  storiografico  occidentale  sulla  Nakba in  quei  decenni  rispecchia  la

condizione politica in cui vengono posti i palestinesi a partire dall’istituzione dello stato

sionista sulla loro terra. Da allora, vengono ridotti alla condizione di apolidi nei campi

profughi e a popolazione sotto occupazione (“ihtilal”) o dominio coloniale (“isti’mar”), o

che vive sotto il governo dello stato giordano131 (fino al fak al-Irtibat, il “disimpegno”, nel

1988,  quando  la  Giordania  si  ritirò  dalla  Cisgiordania  per  concederne  la  sovranità

all’OLP132).  I  palestinesi,  cioè,  si  ritrovano  dispersi  e  privi  –  nonché  privati  –  di  una

rappresentazione,  e  rappresentanza,  politica  sul  modello  del  nuovo  ordine  politico

moderno,  globalizzato  nei  risultati  della  seconda  guerra  mondiale,  una  che  potesse

rivendicare  internazionalmente  il  loro  diritto  al  ritorno (sancito  dalla  stessa Assemblea

delle  Nazioni  Unite  nella  risoluzione  194  dell’11  dicembre  1949133)  e  che  potesse

125 Zuhayr, C., Ma’na al-Nakba, Khayat, Beirut,1949, 1956  [in Arabo].
126 Al-Arif,  A.,  Al-Nakba:  Nakbat  Bayt  al-Maqdis  Wal-Firdaws  al-Mafqud,  1947‒1952,  6  Volumi,  Al-

Maktaba al-‘Asriyya, Libano, Beirut e Sidon, 1958‒1960  [in Arabo].
127 Khalidi, W,  Why Did the Palestinians Leave?, Middle East Forum 24, 1959, pp. 21‒24. Reprinted as

Why Did the Palestinians Leave Revisited, Journal of Palestine Studies 34(2), 2005, pp. 42‒54; Khalidi,
W.,  The Fall of Haifa, Middle East Forum 35, 1959, pp. 22‒32; Khalidi, W.,  Plan Dalet: The Zionist
Master Plan for the Conquest of Palestine, Middle East Forum 37(9), 1961, pp.  22‒28.

128 Masalha, N., Decolonizing methodology, reclaiming memory: Palestinian oral histories and memories of
the Nakba, in Abdo, Masalha, An Oral History of the Nakba, op. cit., p. 10.

129 Dabbagh, M.,  Biladuna Filastin, The Research Centre and Matbu‘at Rabitat al-Jami‘yyin fi-Muhafazat
al-Khalil, . Beirut e al-Khalil, 1972-1986 [in Arabo].

130 Ibidem.
131 Sanbar, E.,  Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire (trad. di Cagiano Malvezzi, A.,

Tit. or. Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir, Paris, Édition Gallimard, 2004),
Milano,  Jaca Book,  ottobre 2005,  Cfr.  in  particolare il  capitolo “Figura 3.  Il  Palestinese  Invisibile,
l’Assente”, pp. 193-238

132 Nevo, J., Pappe, I. (ed.), Jordan in the Middle East, 1948-1988: The Making of a Pivotal State, London
and New York, Routledge, Taylor and Francis, 2013 (first published by Frank Cass & Co. Ltd, 1994)

133 La risoluzione non venne accolta positivamente dai palestinesi alla fine di un periodo di concentrata
violenza ed espulsioni da parte delle milizie sioniste armate tra il 1947 e il 1949, e che aveva visto il
territorio della Palestina storica ridursi drasticamente agli occhi di chi l’aveva abitato e attraversato per
generazioni, secoli. I rappresentanti palestinesi e i sei stati arabi rappresentati nell’Assemblea Generale,
votarono contro la risoluzione. Nei decenni successivi, la risoluzione è stata gradualmente considerata,
nella posizione dell’OLP ma anche nell’attivismo palestinese attuale, come fonte di autorità legale per

188



denunciare organicamente le condizioni misere dei campi profughi – che da condizione

emergenziale divennero, presto, permanenti134. Nella conversazione con Salman Abu Sitta

a cui abbiamo fatto riferimento nelle pagine iniziali del capitolo, l’autore palestinese, che è

stato testimone della Nakba e dell’epoca immediatamente successiva all’espulsione forzata

del 1948, mi parla anche, infatti, degli effetti della Nakba sulle possibilità dei palestinesi di

rivendicare la loro narrazione storica, di contrastare la narrativa e il metodo storiografico

sionista e quello occidentale dominante, e di agire politicamente il loro rifiuto di ciò che

era  accaduto  loro135.  Nel  quadro  di  questa  esclusione  politica,  l’emergere  del  soggetto

politico  dell’Organizzazione  per  la  Liberazione  della  Palestina  (OLP)  nei  primi  anni

Sessanta,  venne  accolta,  pertanto,  dai  palestinesi  come un’importante  rivendicazione  e

azione di soggettivazione politica, storica e storiografica136. 

La  storiografia  israeliana  e  occidentale  prevalente  nel  periodo  successivo  al  ‘48,

infatti, era una storiografia essenzialmente militare, incentrata, cioè, sulla narrazione della

guerra  e  delle  strategie  di  combattimento,  all’interno  di  una  narrazione  teleologica  di

“indipendenza”  dello  stato  israeliano  in  tale  data137.  Dall’altro  lato,  nella  storiografia

occidentale  la  storia  della  fondazione  dello  stato  sionista  si  inseriva  all’interno  della

profonda crisi morale europea rispetto alla Shoah e alle persecuzioni secolari che gli ebrei

avevano  subito  nel  continente138.  È  degno di  nota,  qui,  sottolineare  come ci  sia  stato,

tuttavia, un ampio dibattito sul sionismo all’interno delle stesse comunità ebraiche europee

e tra intellettuali ebrei all’epoca dell’istituzione del movimento sionista in Europa139, di cui

non si narra, nella storiografia occidentale, ancora oggi. Molte voci – da Benjamin140 ad

rivendicare  il  diritto  al  ritorno  dei  profughi  palestinesi  alle  loro  terre,  e  per  dimostrare  il  consenso
internazionale attorno a questa rivendicazione centrale nella lotta collettiva palestinese. Cfr. Radley, Kurt
René,  The  Palestinian  Refugees:  The  Right  to  Return  in  International  Law,  American  Journal  of
International Law. Cambridge University Press, 72 (3), 1978, pp. 586–614.

134 El  Masri,  Y.,  72  Years  of  Homemaking  in  Waiting  Zones:  Lebanon’s  “Permanently  Temporary”
Palestinian  Refugee  Camps,  Front.  Sociol.,  26  November  2020,  disponibile  al  seguente  link:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2020.587063/full, consultato in data 9 novembre 2021

135 Intervista con Salman Abu Sitta, svolta in data: 7/10/2021.
136 Said, E., La questione palestinese, op. cit., Cfr. capitolo 3 “Verso l’autodeterminazione palestinese”, pp.

163-228., p. 204.
137 Masalha, N., Decolonizing methodology, reclaiming memory, op. cit., p. 8.
138 Corm, G., Il Vicino Oriente, op. cit. p. 104; Jabr, S., Dietro i fronti, op. cit.
139 Bishara, A., L’antisionismo è una forma di antisemitismo?, lavoro culturale, March 15, 2019, pp. 1-11,

disponibile a:  http://lavoroculturale.org/lantisionismo-e-una-forma-di-antisemitismo/, consultato in data:
11/12/2021.

140 Winegar,  J.,  Walter  Benjamin in  Palestine,  Savage Minds.  Notes  and Queries  in  Anthropology,  210
February  2016,  https://savageminds.org/2016/02/10/walter-benjamin-in-palestine/,  consultato  in  data
9/2/2022. 
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Arendt141 – sono state  profondamente critiche del progetto politico a guida di Theodor

Herzl, e articolarono, effettivamente, delle posizioni anti-sioniste142.

Anche  i  palestinesi,  dal  loro  canto,  svilupparono  un’analisi  e  una  conoscenza

approfondita  e  critica  del  progetto  sionista.  La  loro  era  –  e  rimane  –  una  lotta  anti-

coloniale, che si contrapponeva sia al dominio britannico sia al movimento sionista, e al

suo  rapporto  privilegiato  con  il  mandato  britannico143,  che  promuoveva  attivamente

dinamiche che stavano rapidamente stravolgendo l’economia e la demografia del paese. Il

più  noto  dei  momenti  di  supporto  dell’impero  britannico  al  progetto  sionista  è

rappresentato dalla Dichiarazione di Balfour del 2 novembre 1917, in cui il ministro degli

esteri britannico Arthur Balfour impegnava il suo governo nella promessa di una “dimora

nazionale per il popolo ebraico” in Palestina144. Tale promessa, come sottolinea Perugini, si

inseriva all’interno di una visione storica e culturale imperialistica e di una comprensione

dell’ordine globale razzializzata145, in cui spettava all’Europa e all’Occidente decidere il

nuovo assetto politico dell’intera regione del Medio Oriente e della Palestina146, in quanto i

palestinesi,  degli  “orientali”,  venivano  considerati  incapaci  di  auto-governo  e  auto-

determinazione147.

I palestinesi, invece, erano pienamente consapevoli di questi disegni coloniali, e si

mobilitarono politicamente e intellettualmente per contrastarli148. Ruhi Bey al-Khalidi149, di

nota  famiglia  gerosolimitana  e  co-fondatore  della  Biblioteca  al-Khalidiyya nella  Città

Vecchia di al-Quds150 fu una di quelle figure che si trovarono nell’intersezione tra sforzi

politici  e  intellettuali.  L’autore,  studioso di  Islamic Studies alla  Sorbona e  diplomatico

141 Dossa, S.,  Lethal Fantasy: Hannah Arendt on Political Zionism, Arab Studies Quarterly, Vol. 8, No. 3,
1986, pp. 219-230. 

142 Bishara, A., L’antisionismo è una forma di antisemitismo?, op. cit.
143 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 31.
144 Ivi., pp. 23-24.
145 Perugini,  N.,  La  Dichiarazione  di  Balfour  sulla  Palestina  e  la  decolonizzazione  dell’università,  2

novembre 2021, disponibile al seguente link:  https://www.lavoroculturale.org/la-dichiarazione-balfour-
sulla-palestina-e-la-decolonizzazione-delluniversita/nicola-perugini/2021/, consultato in data 11/12/2021.

146 L’accordo segreto tra  il  governo  britannico e  quello francese,  rappresentati  rispettivamente  da Mark
Sykes e Francois Georges-Picot, nel maggio del 1916, definiva le condizioni di dominio coloniale dei
due imperi nella regione dell’Asia minore e l’impegno a riconoscere dei futuri stati arabi, che tuttavia
venivano delineati lungo confini disegnati – come sempre accadde nella storia del colonialismo europeo
e  della  decolonizzazione  formale  –  dai  governi  imperiali  della  Gran  Bretagna e  della  Francia.  Cfr.
Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, p. 25.

147 Perugini, N.,  La Dichiarazione di Balfour sulla Palestina e la decolonizzazione dell’università, op. cit. 
148 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 31; Khalidi, R. Palestinian Identity, op. cit.
149 Si confrontino i lavori di Rashid Khalidi, in cui lo storico palestinese analizza e ricostruisce le vite e i

percorsi di alcuni suoi antenati, tra cui le figure di Yusuf Diya’ (1842-1906) e suo nipote Ruhi al-Khalidi
(1864-1913), Cfr. in particolare: Khalidi, R., Palestinian Identity. The Construction of Modern National
Consciousness, op. cit., pp. 69-84. Si confronti anche: Khalidi, T.,  Palestinian Historiography: 1900-
1948, Journal of Palestine Studies, Vol. 10, , No. 3, Spring 1981, pp.  59-76, p. 70.

150 Cfr. Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit, p. 283.
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dell’Impero Ottomano in Francia, scrisse un testo rimasto non pubblicato dal titolo “Kitab

al-Sionism,  aw  al-Mas’ala  al-Sihyuniyya”  (“Il  libro  del  Sionismo,  o  della  questione

sionista”)151,  in  cui  tentava  di  costruire  una  conoscenza  organizzata  e  approfondita  del

progetto sionista. Questo sforzo intellettuale palestinese è stato ampio e continuativo nel

tempo, nel corso del processo di colonizazzione sionista152. Possiamo trovare, infatti, un

altro esempio rilevante, di epoca diversa – nel 1965 – nel lavoro di Fayez. A. Sayegh,

fondatore del Centro di ricerche dell’OLP, Il colonialismo sionista153.

A fianco a singole figure come queste, anche i giornali palestinesi e arabi ebbero un

grande e importante ruolo, già a partire dall’inizio del XX secolo, nella diffusione di una

consapevolezza critica tra  la popolazione e nell’articolazione di un dibattito  acceso sul

sionismo154.  Sul  piano  della  politica  regionale  e  internazionale,  i  palestinesi  tentarono

ampiamente di  contrastare  il  progetto politico che ambiva a  sradicarli  dalla  loro terra,

appellandosi ai contesti  limitrofi e ai governi europei e chiedendone il supporto contro

l’incalzante  pericolo  che  ormai  la  popolazione  palestinese  intera  percepiva155.  La

consapevolezza  palestinese  degli  intenti  e  dei  processi  avviati  dal  progetto  sionista  in

Palestina  sfociò,  inoltre,  in  un’ampia  e  diffusa mobilitazione,  che  animò spazi  rurali  e

urbani nei decenni precedenti alla  Nakba del 1948 e che raggiunse il suo culmine nella

Grande Rivolta del 1936-39 contro il mandato britannico e il suo sostegno alla crescente

immigrazione  ebraica  europea  in  Palestina156.  Le  dinamiche  di  promozione  del  lavoro

151 Khalidi, W., Kitab al-Sionism, as al-Mas’ala al-Sihyuniyya li-Muhammad Ruhi al-Khalidi, in Nashaheh,
H. (ed.),  Studia Palaestina: Studies in Honour of Constantine K. Zurayk, Institute of Palestine Studies,
Beirut, 1988, pp. 37-81, citato da Masalha, Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit, p. 283. 

152 Questo lavoro è continuato nel tempo e lo troviamo anche nei lavori degli storici e delle storiche, ma
anche di studiosi e studiose di altre discipline, palestinesi a cui stiamo facendo riferimento nel corso di
questo capitolo. 

153 Cfr. Bartolomei, E.,  Dieci comandamenti in una mano e la spada nell’altra, in Bartolomei, Carminati,
Tradardi,  Esclusi,  op. cit.,  pp. 15-29, nota 20, p.  29. Il  testo è disponibile nel  sito dell’International
Solidarity Movement Italia, al seguente link: www.ism-italia.org/?p=5696 e a: http://www.ism-italia.org/
wp-content/uploads/Estratti-da-Il-colonialismo-sionista-in-Palestina-1965-di-Fayez-Sayegh.pdf,
consultato in data: 30/12/2021.

154 Khalidi,  R.,  Palestinian Identity,  capitolo 6 “Elements of  Identity  II:  The Debate on Zionism in the
Arabic Press”, pp. 119-144; Abu Ghazaleh, A. Arab Cultural Nationalism in Palestine During the British
Mandate, Beirut, Institute for Palestine Studies, The University of Libya, 1973. 

155 Rashid  Khalidi  in  “The  Hundred  Years’ War  on  Palestine”,  op.  cit:  “Palestinians’ efforts  included
petitions to the British, to the Paris Peace Conference, and the newly formed League of Nations. Their
most notable effort was a series of seven Palestinian Arab congresses planned by a country-wide network
of Muslim-Christian societies and helf from 1919 to 1928. These congresses put forward a consistent
series of demands focused on independence for Arab Palestine, rejection of the Balfour Declaration,
support for majority rule, and ending unlimited Jewish immigration and land purchases. The congresses
established an Arab executive that  met repeatedly with British officials in Jerusalem and in London,
albeit to little avail. It was a dialogue of the deaf.”, p. 31.

156 Cfr. Khalidi, R., Palestinian Identity, op. cit.; Sanbar, E., Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità:
le origini e il divenire, op. cit.; Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit.
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ebraico esclusivo157 da parte dei sionisti sulle terre che essi acquistavano da proprietari

terrieri  non palestinesi  e  assenti  dalle  terre  in  cui  lavoravano  e  vivevano  i  fellahin (i

contadini) palestinesi158 stava, infatti, rapidamente spossessando e privando questi ultimi

dei mezzi di sussistenza, della terra e del lavoro159. 

L’insieme di queste dinamiche, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è un

indice delle diverse storie, e dei diversi rapporti tra passati e presenti, che ruotano attorno

al momento della  Nakba. Come ha sottolineato Corm, la questione palestinese è stata, e

viene ancora oggi, posizionata e concepita all’interno di memorie storiche differenti nella

regione del “Vicino Oriente”, nel continente europeo e nel più ampio “Occidente”160. La

questione palestinese si lega, nel mondo arabo, a una memoria indelebile dell’aspirazione

all’emancipazione  araba.  Il  contesto  palestinese  è  stato,  infatti,  uno  spazio  attivo  e

partecipe di una “rinascita” (“nahda”) culturale araba all’inizio del XX secolo161, che vide

una violenta rottura nel 1948162. Anche dopo la Nakba, tuttavia, la Palestina e la sua causa

sono rimasti centrali in ogni discorso della e sulla regione163. Nel caso della storia e della

memoria  sionista  e  filo-sionista  occidentale,  di  converso,  c’è  stata  una  vera  e  propria

rimozione della questione palestinese,  in quello che lo storico israeliano Ilan Pappe ha

definito come “memoricidio”164, e che Nur Masalha ha ampiamente analizzato rispetto alle

politiche  israeliane  di  cancellazione  della  memoria  toponimica  palestinese  e  di  ri-

nominazione  dei  luoghi  e  dello  spazio  geografico  della  Palestina165.  Nelle  analisi  di

157 Pappe,  I.,  Colonialismo  Shtetl.  Prime  e  ultime  impressioni  sull’identità  indigena  da  parte  dei
colonizzatori colonizzati, in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit., pp. 162-181.

158 Khalidi, R., Chapter 5 – Elements of Identity I: Peasant Resistance to Zionist Settlement , in Palestinian
Identity. The Construction of Modern Nationale Consciousness, op. cit, pp. 89-117.

159 Cfr.  Kimmerling, B., Migdal, J. S., The Palestinian People. A History, Cambridge – London, Harvard
University Press, 2003; Sayigh, R.,  The Palestinians. From Peasants to Revolutionaries, London and
New York, Zed Books,  2007 (1st edition 1979); Khalidi, R., Palestinian Identity, op. cit.

160 Corm, G., Capitolo secondo: La percezione del Vicino Oriente e della sua Storia, in Il Vicino Oriente.
Un montaggio irrisolvibile, op. cit., pp. 79-114, in particolare Cfr. paragrafo “La creazione dello Stato di
Israele e il suo impatto sui modi di percezione del Vicino Oriente”, pp. 102-110.

161 La “Nahda” (“rinascimento”) fu il  movimento culturale riformista e modernista che ha attraversato i
contesti  arabofoni della regione (e in particolare Egitto,  Siria e Libano) a partire dalla fine del  XIX
secolo fino agli anni ‘50. Essa è stata un momento di ampio confronto dei pensatori arabi con il pensiero
e le categorie moderne europee, caratterizzato da grande fiducia nella capacità di dare un nuovo impianto
alle società dell’area, e volto a costruire i valori costituzionali e gli ordinamenti giuridici dei nuovi stati
mettendo a confronto i valori liberali e quelli islamici, le categorie giuridiche moderne e le istituzioni
ereditate dall’Impero Ottomano.  A differenza di altri contesti (post-)coloniali, i pensatori della  Nahda
nutrivano una profonda ammirazione per le categorie e idee importate dal mondo europeo, nonostante il
sentimento critico nei  confronti dei  colonialismi occidentali. Cfr. Kassab, E. S.,  Contemporary Arab
Thought: Cultural Critique in Comparative Perspective, New York, Columbia University Press, 2010.

162 Abu Ghazaleh, A. Arab Cultural Nationalism in Palestine During the British Mandate, op. cit.
163 Corm, Il Vicino Oriente, op. cit.
164 Pappe, I., The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit. 
165 Masalha, N., Settler-colonialism, Memoricide and Indigenous Toponymic Memory: The Appropriation of

Palestinian Places Names By the Israeli State, Journal of Holy Land and Palestine Studies 14.1, 2015,
pp. 3–57.
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entrambi  gli  storici  emerge  chiaramente  come la  questione  storiografica  e  quella  della

conservazione o cancellazione della memoria siano dinamiche non unicamente narrative,

ma  materiali.  La  costruzione  della  storia  coloniale  egemonica  e  la  cancellazione  delle

storie e delle memorie palestinesi vengono agite nella materia dello spazio, del luogo  e del

corpo palestinese166. A questo sistematico tentativo di cancellare ogni traccia palestinese

dal territorio, hanno risposto gli sforzi di preservazione e di trasmissione della memoria

toponimica e geografica palestinese nel corso dei decenni167. Rispetto a queste dinamiche

della  memoria  collettiva  palestinese,  Masalha  fa  riferimento  al  metodo  della  memoria

sociale  di  Maurice  Halbwachs168.  Rispetto  a  quest’ultimo,  tuttavia,  egli  articola  anche

alcune differenze e posizioni critiche, in particolare rispetto alla separazione che il lavoro

di Halbwachs e degli studi di memoria sociale operano tra il piano della memoria collettiva

e sociale e quello della memoria individuale e privata, e tra il concetto di “storia” e quello

di “memoria”. Qui ritroviamo la critica che Masalha ha rivolto anche alla storia orale, a cui

abbiamo  già  fatto  cenno.  Lo  storico  palestinese  reitera,  infatti,  il  carattere  multi-

dimensionale e multi-stratificato di ogni realtà, e problematizza la separazione netta tra

“storia” e “memoria” nella misura in cui questa perde di vista l’agency (la possibilità e la

capacità di agire) delle persone e l’esperienza umana del tempo e i modi di significarlo169.

In risonanza con questo tipo di critica, la storica palestinese Nahla Abdo ha messo in luce

come  anche  la  separazione  tra  spazio  pubblico  e  privato,  che  sottende  spesso  alla

separazione tra “storia” e “memoria”, vada problematizzata nella storiografia sul contesto

palestinese, dove dimensioni come il “lavoro” (“work”), per esempio, sono state vissute e

significate diversamente rispetto alla nozione moderna e capitalistica di questo termine170. 

Questa  sezione,  come  il  resto  del  capitolo,  tenta  di  indicare  alcune  direttrici

fondamentali lungo le quali si è mossa la storiografia palestinese, leggendola e radicandola

all’interno dei processi vissuti collettivamente dai palestinesi. Lo spazio di questo capitolo

non permette una disamina dell’intera storiografia e storia contemporanea palestinese. Ciò

che abbiamo tentato di fare è stato, piuttosto, individuare dei nodi storici e storiografici

significativi per riflettere sul rapporto tra storia, storiografia, contesto e materia. Gli studi

storiografici  che  stiamo  affrontando  ci  dimostrano,  nel  corso  delle  sezioni  di  questo

capitolo, la necessità di radicare sempre contestualmente le lenti analitiche, i concetti e le

166 Come vedremo nel corso delle prossime pagine. 
167 Ibidem.
168 Halbwachs, M., I quadri sociali della memoria (trad. di Brevetto, G., Carnevale, L., Pecchinenda, G., Tit.

or. Les cadres sociaux de la mémoire), Ipermedium, 1997.
169 Masalha, N., Decolonizing methodology, reclaiming memory, op. cit., pp. 12-13.
170 Abdo, N., Feminism, indigenousness and settler colonialism, op. cit., p. 49.
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metodologie  della  storiografia.  Solo  tramite  questo  radicamento  ci  sembra  possibile

produrre analisi storiche capaci di cogliere le multi-vocalità e multi-linearità degli eventi di

un momento temporale e di un contesto spaziale. Abdo, infatti, riflette in questi termini

critici anche rispetto alla storiografia orale e femminista, con la quale lei stessa interagisce

ampiamente.  Guidata  dal  bisogno di articolare le storie palestinesi  in  termini capaci  di

cogliere i modi specifici attraverso i quali il potere politico e quello economico praticano

violenza sui  soggetti  colonizzati  nei  contesti  di  colonialismo d’insediamento,  la  storica

invita  allo  sviluppo  di  una  storiografia  femminista  indigena171.  Anche  gli  studi  sul

colonialismo d’insediamento aprono dei dibattiti teorico-pratici radicali, interessati, cioè,

alla radice coloniale della situazione socio-politica ed economica del presente. Il carattere

stimolante  di  questi  studi,  anche  nel  contesto  palestinese172,  è  dato  proprio  dalla  loro

capacità di aprire domande critiche attorno a nodi politici di cui ammettono la difficile

risposta. Di fronte alle specifiche strutture dei contesti di  settler colonialism, questi studi

chiamano al radicamento della riflessione teorica sulla decolonizzazione e sulla liberazione

dei nativi  nelle dinamiche di potere specifiche di questi  contesti,  invece di reiterare un

modello  di  “decolonizzazione”  formale  che  ha  caratterizzato  i  contesti  oggi  post-

coloniali173. Troviamo questo approccio stimolante e fertile, in quanto articola una lente

attenta ai rapporti materiali e una critica che risuona con l’invito dei  Subaltern Studies  a

ripensare la politica ma anche la temporalità. A fianco a questa impostazione, ci sembra

fondamentale  porci in  dialogo anche con le metodologie decoloniali  indigene174,  che si

confrontano con la questione  della  cura dei traumi provocati dalle strutture fondati della

modernità175 – il colonialismo d’insediamento e il capitalismo globale, entrambi governati

da una logica fondamentalmente estrattiva ed esclusiva176. Nel corso dei prossimi paragrafi,

171 Ibidem. L’autrice riflette criticamente sul concetto di “intersezionalità”, coniato dal femminismo nero, e
su come esso non possa essere applicato in termini identici al significato che ha acquisito in altri contesti
nell’analisi di un contesto di colonialismo d’insediamento quale la Palestina. Notiamo qui come l’analisi
“intersezionale” sia dopotutto, essa stessa, sempre contestuale. Tuttavia lo sforzo di Abdo è quello di
articolare un “femminismo indigeno”, capace di cogliere le dimensioni e le dinamiche specifiche dei
soggetti (donne e uomini) che fanno esperienza dell’espulsione, della colonizzazione e della violenza di
insediamento. 

172 Jabary Salamanca, O., Qato, M., Rabie, K., Samour, S. (ed.),  Past is Present: Settler Colonialism in
Palestine, settler colonialism studies, Vol 2, Issue 1, Swinburne Institute for Social Research, Hawthorn,
Australia, 2012.

173 Veracini sottolinea, come vedremo anche nelle prossime pagine, la differenza tra la “decolonizzazione”
nei contesti di colonialismo classico e in quelli di colonialismo d’insediamento.

174 Come abbiamo trovato nel lavoro di Tuhiwai Smith, L., Decolonizing Methodologies, op. cit., ma anche
in Masalha, N., Isherwood, L., Theologies of Liberation in Palestine-Israel. Indigenous, Contextual, and
Postcolonial Perspectives, Eugene, Oregon, Pickwick Publications, 2014. 

175 Come ci ispirano, in contesti e in modi diversi, il lavoro di Samah Jabr e di Bayo Akomolafe. 
176 Veracini, L.,  Affrontare il colonialismo d’insediamento globale nei nostri giorni, pp. 81-99; Collins, J.,

Oltre  il  confine.  La  Palestina  e  le  strutture  profonde della  colonizzazione  globale ,  pp.  100-124,  in
Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit. 
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pertanto, tentiamo di tenere assieme queste lenti che compongono la nostra metodologia

decoloniale – puntuale/contestuale e longitudinale – nella riflessione su alcuni temi della

storiografia e del lavoro culturale, nonché rispetto al presente, palestinese. 

4.2.3. Rapporti di potere, di classe e di spazio in Palestina all’alba della  Nakba: la

dialettica della catastrofe

La  Nakba rappresenta,  come  abbiamo  visto  fino  a  questo  punto,  un  nodo

fondamentale  sia  nella  storiografia  sia  nell’esperienza  collettiva  e  individuale  dei

palestinesi nell’ultimi secolo. Essa, tuttavia, non va letta come l’inizio de-contestualizzato

e astorico di una catastrofe piombata all’improvviso, inaspettata, ma è stata percepita e

compresa, invece, nel corso del XX secolo, all’interno del processo coloniale-imperiale

occidentale. Essa ha radici precedenti alla data del 15 maggio del ‘48, che affondano nelle

dinamiche  della  I  Guerra  Mondiale  e  nei  suoi  risultati  geo-politici177.  La  regione

mediorientale,  conobbe in  tale  nuovo assetto  dei  profondi stravolgimenti:  da un lato il

tramonto  dell’Impero  Ottomano,  che  aveva  governato  l’intera  regione  per  più  di

quattrocento  anni178,  e  dall’altro  l’insediarsi  dei  mandati  europei  nella  regione,  e  del

movimento sionista, anche, in Palestina179. I decenni antecedenti a questa fatidica data sono

stati, infatti, caratterizzati da una reazione consapevole palestinese e panaraba, al progetto

sionista180,  seppure  essa  non  abbia  potuto  realizzare  e  ottenere  i  risultati  che  si  era

prefissata.  La  repressione  britannica  della  Grande  Rivolta  del  ‘36-’39  ebbe  un  ruolo

cruciale  e  significativo  nella  catastrofe  palestinese,  in  quanto  funse  a  depotenziare

profondamente le reti di resistenza e di organizzazione politica che i palestinesi avevano

costruito negli anni precedenti. Il mandato britannico, infatti, imprigionò e uccise numerosi

partigiani, militanti e  leader, indebolendo, così, le capacità di difesa dei villaggi e delle

città presi d’attacco dalle milizie sioniste tra il ‘47 e il ‘48181. 

La  Grande  Rivolta,  momento  di  mobilitazione  collettiva,  in  cui  i  palestinesi  si

riunirono in uno sciopero generale che coinvolse classi e spazi urbani e rurali, è rimasta

nella  memoria  collettiva  palestinese  nei  termini  di  un vero e  proprio  momento  di  una

177 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 24.
178 Ibidem;  Cfr.  anche  Khalidi,  Palestinian  Identity,  op.  cit.;  Campanini,  M.,  Storia  del  medio  oriente

contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2004.
179 Sayegh, F. A., Zionist Colonialism in Palestine, Beirut, Lebanon, Research Center, Palestine Liberation

Organization, September, 1965.
180 Cfr. Khalidi, R., Palestinian Identity, op. cit.; Calchi Novati, G., Israele e Palestina fra guerra e politica,

pp. 15-30, in Binni, Bocco, Dahmash,Gagliardi (a cura di), Palestinesi, op.cit. , p. 15; Abu Ghazaleh, A.
Arab Cultural Nationalism in Palestine During the British Mandate, op. cit.

181 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 8
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“tradizione  degli  oppressi”:  essa  si  inserisce  nella  costellazione  della  resistenza  e  del

sumud palestinesi. La memoria della Grande Rivolta irrompe dal passato nelle occasioni di

mobilitazione politica unitaria palestinese – come è avvenuto nel recente sciopero generale

e nel “Manifesto della Palestina unita” del 18 maggio 2021182. Allo stesso tempo, essa è

stata,  tuttavia,  anche un momento animato da conflitti  sociali  e  di  classe nella  società

palestinese  che  si  trovava  ad  affrontare  l’urgente  pericolo  sionista183.  Nell’analisi  di

Kanafani  (militante  e  figura  importante  del  Fronte  Popolare  per  la  Liberazione  della

Palestina,  e  intellettuale  impegnato)  di  questo  momento  storico,  infatti,  egli  identifica

diverse linee di frattura, diverse crepe184 che hanno determinato una battuta d’arresto per il

movimento  rivoluzionario  palestinese  degli  anni  ‘30,  che  era  emerso  dallo  scontento

popolare palestinese rispetto alla strategia conciliatoria delle élite185. Accanto all’alleanza

imperialista-sionista, Kanafani sottolinea, infatti, il ruolo che avevano giocato anche “la

dirigenza reazionaria locale” e “i regimi degli Stati Arabi confinanti con la Palestina”186.

All’interno di questo quadro, l’esperienza e la rivendicazione nazionale palestinese, che si

stava  sviluppando  similmente  a  quelle  degli  Stati  arabi  limitrofi187,  non  riuscì  in  quel

momento cruciale a svincolarsi, nell’analisi di Kanafani, dall’egemonia di dirigenze semi-

feudali  e semi-confessionali188,  e questo fu determinante per le possibilità  di  continuità

nella lotta e di successo del movimento nazionale rivoluzionario.

L’intellettuale-militante palestinese guarda criticamente e dialetticamente al rapporto

tra  il  piano sovrastrutturale  e  quello  strutturale  nel  contesto palestinese degli  anni  ‘30,

mettendo in luce come la congiuntura economica e geopolitica di quel periodo in Palestina

abbia avuto delle  conseguenze cruciali  da una lato sulla  lotta  nazionale e  dall’altro  su

quella di classe189. La minaccia sionista e l’appoggio britannico a essa, infatti, avevano reso

più urgente e centrale la lotta nazionale palestinese, mettendo in secondo piano quella di

classe e offrendo un’opportunità alle élite urbane e alle dirigenze feudali nel ricoprire il

ruolo di protagoniste. Queste allora si fecero portavoce di slogan progressisti in una fase

182 La traduzione del testo in lingua italiana è disponibile sul sito “La voce delle lotte”:  Per una "Intifada
dell'Unità":  in  italiano  il  manifesto  distribuito  nello  sciopero  generale  palestinese ,  disponibile  al
seguente  link:  https://www.lavocedellelotte.it/2021/05/19/per-una-intifada-dellunita-in-italiano-il-
manifesto-distribuito-nello-sciopero-generale-palestinese/comment-page-1/,  consultato  in  data
30/12/2021.

183 Kanafani, G., La Rivolta del 1936-1939 in Palestina, op. cit.
184 Termine che accogliamo, come abbiamo già scritto nel capitolo, dal pensiero di Bayo Akomolafe. 
185 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 32.
186 Kanafani, La Rivolta del 1936-1939, op. cit., Introduzione, pp. 13-16, p. 13.
187 Khalidi, R.,  The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit. ; Khalidi, R., Palestinian Identity, op. cit.,

Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit. 
188 Kanafani,  La Rivolta del 1936-1939, op. cit, p. 13.
189 Kanafani, La Grande Rivolta del 1936-1939, op. cit., p. 14.
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importante  della  lotta  nazionale  palestinese190.  Nel  frattempo,  la  struttura  economica  e

sociale della Palestina, un contesto ancora prevalentemente rurale, con centri urbani storici

e  vivaci,  ma  con  una  popolazione  a  maggioranza  contadina  (di  fellahin)191,  si  stava

trasformando  rapidamente192.  La  società  palestinese  passò,  in  pochi  decenni,  da  una

struttura  economica  feudale  a  un’economia  capitalista,  con  tutti  i  conflitti  sociali  e  le

conseguenze che ciò poteva avere sugli  spazi urbani e rurali  palestinesi.  Il  processo di

industrializzazione era stato condotto dal movimento sionista e riguardava principalmente

“la parte ebraica a spese della media e piccola borghesia palestinese, ma soprattutto della

classe  operaia  araba”193,  in  quanto,  come abbiamo visto  anche  nel  lavoro  di  Pappe,  il

progetto sionista si mosse a promuovere il lavoro ebraico in modo esclusivo194. 

L’insieme di queste tensioni ebbe un impatto fondamentale sulla Rivolta degli anni

‘36-’39. Lo sciopero generale dei primi sei mesi, emerso dal basso, costrinse in un primo

momento le élite palestinesi ad allinearsi con la volontà popolare195, mettendo da parte le

differenze e dando vita al Supremo Comitato Arabo (Arab Higher Committee), che voleva

essere  rappresentante  dell’intera  maggioranza  araba  nel  paese,  ma  che  non  venne  mai

riconosciuto come tale dagli inglesi196. Il risultato principale che tale Comitato realizzò,

tuttavia,  non  fu  quello  di  guidare  la  rivolta,  ma  di  negoziare  una  fine  dello  sciopero

generale nell’autunno del 1936, su sollecitazione degli altri sovrani arabi197. Fu nel 1937,

allora,  che  la  Commissione  Peel,  incaricata  di  investigare  le  agitazioni  in  Palestina,

propose la partizione del paese e l’istituzione di uno Stato ebraico sul 17% del territorio, da

cui furono espulsi migliaia di abitanti indigeni198. 

L’analisi di Kanafani non solo dei rapporti politici e geo-politici intra-palestinesi e

inter-arabi ma anche della produzione culturale di quegli anni e del ruolo degli intellettuali

urbani e di quelli rurali (i qawwalun  e la loro poesia politica199) in tale contesto, è una

lucida analisi gramsciana della dialettica egemonica di quel momento storico, seppure egli

non citi mai esplicitamente Gramsci in questo testo.  L’intellettuale palestinese analizza,

infatti, il conflitto a livello culturale “tra appelli alla rivolta ed appelli alla sottomissione” e

190 Ibidem.
191 Sayigh, R., The Palestinians. From Peasants to Revolutionaries, op. cit. 
192 Kanafani, La Grande Rivolta, op. cit., p. 14.
193 Ibidem.
194 Pappe, I., Colonialismo Shtetl, op. cit.
195 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., pp. 42-43.
196 Ivi, p. 43.
197 Ibidem.
198 Ibidem.
199 Kanafani, G., La Rivolta del 1936-1939, op. cit. Il saggio si suddivide in 5 capitoli: “Introduzione”; “Il

contesto: gli operai”; “Il contesto: i contadini”; “Il contesto: gli intellettuali”; “La Rivolta”. Cfr. qui p.
43.
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le relazioni tra tale dinamica sovrastrutturale e la dimensione strutturale, intesa in termini

di rapporti di classe e della relazione tra spazi urbani e rurali200. La “cultura”, nell’analisi di

Kanafani,  è  posizionata,  così,  all’interno  di  questi  rapporti  e  delle  posizioni  sociali  e

relazionali in cui le diverse forme culturali vengono prodotte e condivise. In questo, ci

sembra proprio che risuoni con l’accezione gramsciana della cultura come “fatto sociale”.

L’attenzione  alla  dimensione  sociale  e  di  classe  in  relazione  alla  questione  culturale

decostruisce, così, nel lavoro dell’intellettuale palestinese – e noi riteniamo, in risonanza

con il metodo gramsciano – una narrativa di tipo “culturalista” della questione palestinese,

quella  che  la  rappresenta  come  un  conflitto  basato  sull’intolleranza  religiosa  e  sul

fanatismo di una popolazione che, a tratti viene dipinta come inesistente e assente nelle

narrative  storiografiche  dominanti,  e  a  tratti  viene  rappresentata  come  primitiva  e

antisemita  –  come  ancora  accade  nei  mainstream media  contemporanei.  La  questione

palestinese, invece, in Kanafani come negli sforzi storiografici palestinesi, è una questione

che  viene  intesa  e  definita  in  termini  politici.  Da  queste  analisi  essa  emerge  come

profondamente legata alle dinamiche strutturali di espansione del capitalismo e della forma

politica dello Stato-nazione nella regione MENA. 

La storiografia palestinese si è impegnata, negli ultimi decenni, nello studio critico

della  società  palestinese  di  inizio  secolo  e  del  suo  mutamento  nel  corso  dei  decenni

successivi  alla  Nakba,  riflettendo  sul  capitalismo  in  Palestina,  sulla  costruzione

dell’identità moderna palestinese, sulla lotta nazionale e sul ruolo dei partiti  e dell’élite

politica, nonché su quello degli Accordi di Oslo, delle Intifada e delle sollevazioni popolari

e della vita nei campi profughi.  Presenteremo, in uno dei prossimi paragrafi,  le analisi

decoloniali palestinesi rispetto a un periodo storico più recente, quello che segue alla firma

degli accordi di Oslo, per mettere in luce i nessi tra la condizione palestinese nel presente e

le radici  strutturali  del processo coloniale che abbiamo analizzato in queste pagine.  La

Nakba rimane uno spartiacque fondamentale, in Palestina e nell’intera regione, alla quale si

ricollegano costantemente tutti questi temi. Essa è stata il momento in cui, in un contesto a

maggioranza araba da oltre un millennio, ma profondamente multi-identitario e con una

memoria vivente delle molteplici civiltà che l’hanno attraversato lungo diversi millenni201,

venne istituito un nuovo Stato a maggioranza ebraica e a carattere coloniale202. Non si tratta

di  un evento,  ma di  una  struttura in  corso,  all’interno della  quale  i  palestinesi  lottano

quotidianamente per la vita e la significano, narrano il mondo e se stessi, individualmente e

200 Ivi, Cfr. p. 44.
201 Masalha, Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit. 
202 Khalidi, R., The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 75.
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collettivamente. Ci sembra pertanto opportuno affrontare, in questa prossima sezione, un

altro nodo significativo della storiografia e del lavoro culturale palestinese: l’identità. 

4.2.4. L’identità palestinese contemporanea: sumud e presenza nella frammentazione

spaziale e temporale

I  palestinesi  hanno  rivendicato,  nel  corso  dell’ultimo  secolo,  un’identità  politica

collettiva dai tratti moderni e nazionali, ma anche profondamente segnata da esperienze

che si sono svolte lungo molteplici traiettorie spaziali e che l’hanno resa, pertanto, anche

transnazionale203. L’identità contemporanea palestinese, per questo, andrebbe indagata in

più spazi e in più momenti,  in quanto essa si formula all’interno delle relazioni vissute dai

palestinesi  in  diversi  contesti,  ordini  e  confini  politici,  rapporti  sociali  e  condizioni

materiali.  Come  abbiamo  sottolineato,  l’identità  e  la  coscienza  nazionale  moderna

palestinese emergono nelle dinamiche che animano l’intera regione mediorientale all’inizio

del XX secolo204, ma  essa si evolve anche nella lotta anti-coloniale nel corso dei successivi

decenni205.  Allo  stesso  tempo,  essa  si  lega  e  dialoga  con le  esperienze  di  dispersione,

frammentazione  e  –  per  milioni  di  persone  –  di  esilio  e  “shataat”206,  che  hanno

caratterizzato le condizioni di vita e di movimento nel mondo dei palestinesi nell’evolversi

del processo coloniale sionista. Lo spazio di questo paragrafo non pretende di esaurire la

complessità  delle  sfaccettature  e  delle  rappresentazioni  dei  sé  palestinesi.  Si  prefigge,

piuttosto,  di  articolare  la  domanda  sull’identità  palestinese  contemporanea  in  termini

capaci di coglierne la differenza interna, il legame con i contesti in cui vivono i palestinesi

e il rapporto con più aspetti: da un lato, con la condizione di frammentazione e separazione

in cui vivono i palestinesi nel mondo, e, dall’altro, con i loro sforzi di curare il trauma

storico e il presente costruendo casa dove si trovano207 e rivendicando l’unità come uno dei

principali obiettivi della lotta politica anti-coloniale palestinese208.  La struttura coloniale

sionista  moltiplica,  infatti,  le  frammentazioni  e  le  fratture  nello  spazio  materiale  e

203 Sheehi,  S.,  The  Transnational  Palestinian  Self:  Toward  Decolonizing  Psychoanalitical  Thought,
Psychoanalytic Perspectives, 15, National Institute for the Psychotherapies, 2018, pp. 307–322.

204 Khalidi, R., Palestinian Identity, op. cit. 
205 Sayegh, R., The Palestinians. From Peasants to Revolutionaries, op. cit.
206 Shehadeh, R., Johnson, P. (ed.), Seeking Palestine: New Palestinian Writing on Exile and Home, op. cit.
207 Salih,  R.,   Bodies  That  Walk,  Bodies  That  Talk,  Bodies  That  Love:  Palestinian  Women  Refugees,

Affectivity, and the Politics of the Ordinary, op. cit.
208 Hawari,  Y.,  Defying Fragmentation  and the  Significance  of  Unity:  A New Palestinian Uprising,  al-

Shabaka.  The  Palestinian  policy  network,  29  June  2021,  disponibile  al  seguente  link:  https://al-
shabaka.org/commentaries/defying-fragmentation-and-the-significance-of-unity-a-new-palestinian-
uprising/, consultato in data 13 novembre 2021. 
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immateriale  della  Palestina,  e  reclamare  l’unità  in  questa  condizione  diventa,  per  i

palestinesi, uno strumento di ricostruzione del mondo e

della comunità.

In  termini  geografici,  lo  spazio  dei  Territori

Palestinesi  Occupati  (La  Cisgiordania  e  la  Striscia  di

Gaza),  oggi,  è  frantumato  e  discontinuo.  Esso  viene

rappresentato  come  un  “arcipelago”209 –  nella

suggestiva  mappa  della  Cisgiordania  del  cartografo

francese Julien Boussac,  ripresa da Olga Solombrino210

(Figura  1211).  Il  territorio,  diviso  in  punti  e  spazi

territoriali  angusti  e  separati  da  infrastrutture  (strade,

posti  di  blocco,  colonie,  muri  e  fili  spinati),  e  dalla

sovrastruttura  politica  della  colonizzazione  e  degli

Accordi  di  Oslo212,  viene  rappresentato  come  un

insieme  di  isole,  per  rendere  l’idea  dell’estrema

difficoltà di movimento che i palestinesi vivono quotidianamente213. A questa condizione si

somma quella  dei milioni  di  palestinesi  completamente esclusi  dal  territorio e che non

possono nemmeno accedervi. È in questa frammentazione e distanziamento crescenti che si

sviluppa la costruzione dell’identità palestinese nel corso dei decenni.

La definizione dell’identità nel mondo moderno, come abbiamo visto nel corso dei

capitoli  precedenti,  è  fortemente  legata  al  concetto  di  “storia”,  non  solo  nel  pensiero

filosofico della  modernità  ma anche nel  suo ordine politico globalizzato e  centrato sul

concetto  di  “nazione”.  Il  concetto  moderno  di  “storia”  è  strumento  di  costruzione  di

soggettività politica,  attribuita, nel pensiero e nell’ordine politico moderno, allo Stato “in

nome del popolo”214.  L’esperienza nazionale,  tuttavia,  assume forme e declinazioni che

vanno  lette  in  termini  sempre  contestuali,  e  che  hanno  avuto  significati  diversi,  per

209 Besana,  M.,  Arcipelago  Palestina,  No  Mas,  13  ottobre  2013,  disponibile  al  seguente  link:
http://www.lavocedinomas.org/news/arcipelago-palestina, consultato in data 12 novembre 2021.

210 Solombrino, O., Arcipelago Palestina. Territori e narrazioni digitali, Sesto San Giovanni (MI), Mimesis
Edizioni, 2018.

211 Besana, M., Arcipelago Palestina, http://www.lavocedinomas.org/news/arcipelago-palestina, op. cit. 
212 Hanieh, A., Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East , Chicago, Illinois,

Haymarket Books, 2013, pp. 107-108. 
213 Ghanim, H., Necropolitica. Il caso dell’occupazione coloniale in Palestina, op. cit.,
214 Cfr. Benjamin, W., [Tomba, M. (a cura di)], Per la critica della violenza, op. cit. 
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esempio, in Europa a partire dal XVIII secolo, nelle lotte anticoloniali del XX secolo e

negli Stati post-coloniali, così come nei contesti di colonialismo d’insediamento215. 

Il  caso palestinese rappresenta uno spazio stimolante per riflettere sulla questione

identitaria in termini decoloniali, capaci, cioè, di guardare alla categoria dell’“identità” nel

suo carattere costantemente mutante, in relazione con il tempo e con lo spazio, e nel suo

rapporto  con  le  relazioni  materiali  e  sociali  all’interno  delle  quali  essa  si  formula  e

riformula continuamente. Un film del 2019 del regista palestinese Elia Suleiman, It Must

Be Heaven (tradotto in italiano come “Il Paradiso probabilmente”)216, rappresenta in modo

suggestivo,  in  un  cinema  poetico-politico,  questo  rapporto  tra  il  sé  palestinese,  il  suo

sguardo su se stesso, sul mondo e sul luogo in cui, di volta in volta, si trova. Il regista e

protagonista, nel film, lascia la Palestina (la sua città di Nazareth) per andare alla ricerca di

una nuova casa, ma la ritrova costantemente in ogni angolo del mondo su cui si affaccia:

nelle  immagini  dei  controlli  alle  frontiere  nelle  due  città  di  Parigi  e  New  York  (che

rappresentano l’Europa e il mondo occidentale), in quelle della polizia, o delle forme del

razzismo dilagante, in immagini di vita ordinaria che richiamano continuamente momenti

della quotidianità palestinese colonizzata e occupata. La pellicola di Suleiman, in questo

senso, articola in modo loquace ma silenzioso – il protagonista pronuncia solo due parole

per tutta la durata del film: “Nazareth” e “palestinese”) – un rapporto ambivalente del/la

palestinese con e  nel  mondo:  il  suo attraversare la  Terra  con uno sguardo che  vede  e

ricorda, sempre, la terra Palestina. Questa e il mondo assumono tratti che si confondono tra

di  loro,  in  quanto  governate  dalle  stesse  strutture  del  capitalismo globale,  della  logica

securitaria  che  governa  le  forme  della  politica  e  della  governance  neoliberale,  delle

215 Se  il  concetto  di  “nazione”  e  il  suo  consolidarsi  come parte  dell’espansione  della  modernità  e  del
capitalismo accomuna questi diversi momenti e contesti, e ha attraversato le produzioni culturali in essi,
possiamo,  tuttavia,  rilevare  come  il  “nazionalismo”  sia  stato  investito  di  significati  diversi  nelle
esperienze  dei  contesti  colonizzati  che  lottavano  per  l’indipendenza  rispetto  alle  sue  declinazioni
europee. Si pensi al ruolo che il nazionalismo ha avuto nel mondo arabo, per esempio, nel periodo degli
anni  ‘50,  e  alle  differenze  all’interno  di  questo  stesso  contesto  regionale  nella  definizione  del
“nazionalismo”. Si confronti il lavoro dell’economista egiziano e marxista Samir Amin, per esempio, che
sottolinea  come  il  nazionalismo  nel  mondo  araba  vada  letto  nella  specificità  e  contestualità  delle
dinamiche che  hanno accompagnano l’espansione  del  capitalismo nella  regione.  Il  nazionalismo nel
contesto mediorientale, sostiene Amin, non si è sviluppato come è accaduto nel continente europeo, cioè
in connessione con l’emergere di una vera e propria classe borghese. Nelle sue forme statali dominanti,
esso è stato, invece, dominio della piccola borghesia araba. Allo stesso tempo, tuttavia, il nazionalismo
poteva anche avere, invece, un valore e un significato emancipatorio nel mondo arabo, nella forma del
“nazionalismo proletario”. Il discorso del nazionalismo arabo al suo apice, dopotutto, era stato inteso e
sostenuto dalle  masse popolari  arabe in  termini  di  rivendicazione e del  riscatto  regionale rispetto  al
sistema economico e geopolitico mondiale. Si noti che Amin scrive negli anni ‘70, in dialogo con la
critica formulata dalla “teoria della dipendenza” emersa in America Latina. Cfr. Amin, S.,  The Arab
Nation.  Some  Conclusions  and  Problems,  MERIP Reports,  Middle  East  Research  and  Information
Project, No. 68, pp. 3-14, June 1978. 

216 Suleiman,  E., It  Must  Be  Paradise,  2019.  Il  trailer  internazionale  del  film:
https://www.youtube.com/watch?v=w6blvldmt6c, consultato in data 8/1/2022.
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frontiere, del razzismo strutturale217. L’intuizione di Suleiman, in questo modo, anticipa in

maniera  sorprendente  un’affermazione  che  i  palestinesi  hanno  pronunciato,  spesso,

all’inizio della  pandemia di Covid-19 e  negli  ultimi due anni,  quella  secondo la  quale

l’intero mondo, ora, faceva esperienza delle condizioni politiche e spaziali caratteristiche

delle loro vite sotto occupazione e all’interno della struttura coloniale sionista218.

Tentiamo, dunque, di mettere in luce alcuni tratti e momenti dell’identità palestinese

contemporanea, una tema che rimarrà con noi nell’analisi del presente palestinese e nella

riflessione sul lavoro culturale e storiografico palestinese dentro e fuori il territorio della

Palestina storica nel nostro lavoro di campo. 

L’analisi  della  produzione  culturale  di  un  contesto  in  rapporto  alla  questione

nazionale e  identitaria moderna è una metodologia inaugurata,  dopotutto,  dal lavoro di

Benedict Anderson in Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi219, e con il

quale si è confronto il lavoro dello storico palestinese, e alunno di Edward Said, Rashid

Khalidi in  Palestinian Identity.  The Construction of Modern National Consciousness220,

pubblicato nel 1997. Come tutte le identità nazionali moderne, prima in Europa e poi in

tutto  il  mondo  postcoloniale221,  Khalidi  analizza  l’emergere  della  coscienza  nazionale

palestinese come costruzione moderna.  Essa si  formula all’interno delle  dinamiche che

animano il contesto regionale più ampio nel tramonto dell’Impero Ottomano e nel processo

di ridefinizione dei confini politici e dei rapporti economici nella regione e globalmente222. 

In  un  momento  in  cui  in  tutti  i  contesti  limitrofi  alla  Palestina  storica  venivano

rivendicati degli Stati arabi indipendenti dai mandati britannico e francese, che avevano

seguito  alla  disfatta  dell’Impero  Ottomano,  anche  in  Palestina  veniva  articolato  un

sentimento di identità locale specificatamente  palestinese, che conviveva, già nell’ultimo

periodo  del  dominio  Ottomano,  con  diverse  altre  “loyalties”223,  altri  sentimenti  di

appartenenza radicati nelle relazioni sociali e spaziali vissute dagli abitanti della Palestina

storica224. Questi ultimi, infatti, nutrivano un legame con le specifiche città e i villaggi della

217 Qui ci sembrano tornare con grande pertinenza allora tutti gli spunti offerta dalla letteratura sul  settler
colonialism.

218 Hawari,  Y.,  COVID-19  in  Palestine:  A  Pandemic  in  the  Face  of  "Settler  Colonial  Erasure”,  IAI
Commentaries,  Istituto  Affari  Internazionali,  15  settembre  2020,  disponibile  al  seguente  link:
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/covid-19-palestine-pandemic-face-settler-colonial-erasure,  consultato
in data 12 novembre 2021. 

219 Anderson, B., Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, op. cit. 
220 Khalidi, R., Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness, op. cit.
221 Abbiamo trovato  un’attenzione  simile alla  questione  del  rapporto tra  produzione culturale e  identità

nazionale anche nei Subaltern Studies. 
222 Khalidi, Palestinian Identity, op. cit., p. ; The Hundred Years’ War on Palestine, op. cit., p. 
223 Khalidi,  R.,  Palestinian  Identity,  Chapter  4:  Competing  and  Overlapping  Loyalties  in  Ottoman

Jerusalem, pp. 63-88.
224 Ibidem.
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Palestina in cui vivevano da generazioni, e, al contempo, anche con i clan famigliari e con

la  lingua  araba  condivisa  nell’intera  regione.  La  lingua  stessa  era  animata  da  dialetti

specifici non solo tra aree diverse della regione, ma all’interno di queste stesse aree, come

in  Palestina225.  Allo  stesso  tempo,  alcune  classi,  soprattutto  urbane,  più  coinvolte

attivamente nella politica dell’Impero Ottomano, si erano rappresentate e identificate anche

con un sentimento  di  appartenenza  su questo  livello.  Gli  antenati  gerosolomitani  dello

stesso Khalidi, Yusuf Diya’ e Ruhi al-Khalidi, erano stati personaggi impegnati in ruoli

diplomatici  ottomani  o  istituzionali  a  Gerusalemme226,  e  le  identità  araba,  palestinese,

ottomana, nonché le varie  loyalties locali a Gerusalemme, erano “overlapping identities

which complemented one another, and [that] could be reconciled when a contradiction

between  them  arose”227.  La  molteplicità  e  l’inter-relazione  tra  diverse  appartenenze  e

loyalties sono  caratteristiche  che  permangono  nell’identità  palestinese  araba

contemporanea nel  presente.  Khalidi  riflette  su questa  molteplicità  del  caso palestinese

mettendola a confronto sia con altre identità arabe sia con identità europee, quale quella,

per esempio, di una donna francese in epoca contemporanea. A differenza di questi altri

contesti, dove esistono dei sistemi scolastici nazionali e organizzati dallo Stato, che offrono

una  narrativa  ufficiale  della  storia  della  nazione  che  forma,  a  sua  volta,  l’identità  dei

cittadini  a  scuola228,  nel  contesto  palestinese,  in  mancanza  di  uno  Stato  moderno

palestinese, convivono più narrazioni storiche, portatrici di diversi significati e valenze,

che formano, così, molteplici identità palestinesi229. Il caso palestinese si contraddistingue,

inoltre, secondo Khalidi, dalle altre identità arabe in quanto costantemente in relazione,

intima  –  la  definisce  lo  storico  palestinese  –  con  una  delle  narrative  più  potenti  ed

egemoniche nel  mondo contemporaneo:  quella  israeliana,  e sionista,  rispetto  alla  storia

degli ebrei230. L’identità palestinese locale e moderna si forma, agli inizi del secolo, in un

confronto  pubblico  espresso  sui  giornali  principali  del  contesto  palestinese,  in  cui  le

dinamiche economiche, politiche e sociali che attraversano la Palestina vengono analizzate

criticamente in un tentativo di contrapporsi alla narrativa sionista e ai processi materiali di

225 Ibidem.
226 Khalidi ne analizza le figura già, in parte, in  Palestinian Identity, ma lo fa in modo più approfondito

anche nel suo lavoro più recente, The Hundred Years’ War on Palestine. 
227 Khalidi, Palestinian Identity, p. 85.
228 Khalidi è consapevole e sottolinea che anche all’interno di questi contesti, poi, le identità delle singole

persone  fanno  riferimento  a  molteplici  narrative  che  riguardano  la  classe,  il  genere,  la  religione,
l’Europa, la politica, ecc. Cfr. p. 146.

229 Ivi, p. 146, Cfr. Chapter 7: “The Formation of Palestinian Identity: The Critical Years, 1917-1923”, pp.
143-175.

230 Ibidem. Si Cfr. qui anche Said, E. W., La questione palestinese (tit. or. The question of Palestine, 1992),
Milano, Il Saggiatore, 2011.
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espropriazione, impoverimento e marginalizzazione che stavano vivendo i palestinesi per

mano del movimento sionista e degli interessi imperiali britannici231. 

La coscienza nazionale palestinese contemporanea si è sviluppata, lungo i decenni

successivi, in costante rapporto e interazione con la causa di liberazione collettiva. Mentre

è  vero  che  un  ruolo  fondamentale,  nella  rivendicazione  di  una  rappresentazione  e

soggettività  politica  palestinese,  nel  periodo  successivo  alla  Nakba del  1948,  è  stato

giocato anche dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e dai partiti

politici  palestinesi  a  partire  dagli  anni  ‘60232,  gli  sforzi  di  resistenza  anti-coloniale

palestinesi non si interruppero mai, né prima della  Nakba né negli anni ‘50. L’archivio

digitale e pubblico  “ath-Thawra al-Filastiniyya” (The Palestinian Revolution)233, a cura

degli  storici  Karma  Nabulsi  e  Abdel  Razzaq  Takriti,  dedicato  all’offerta  di  risorse

curricolari per imparare e insegnare la storia della resistenza palestinese tra gli anni ‘50 e

‘80234, è uno spazio in cui emerge la vivacità palestinese continuativa e costante in quei

decenni. Un momento significativo della storia di questa resistenza è rappresentato dalla

Tricontinental  Conference del  1966,  un’occasione  che  testimonia  del  dialogo  tra  la

resistenza palestinese e altre lotte anti-coloniali  in Africa, Asia e in America Latina235. 

Sono  proprio  la  rivendicazione  delle  storie  della  resistenza  e  delle  pratiche  del

“sumud” a costituire i collanti principali della costruzione dell’identità e della presenza

collettiva  palestinese  nel  corso  del  secolo.  La  rivendicazione  e  la  pratica  del  sumud

palestinese legano diverse generazioni nel tempo e nello spazio: tra passato e presente,

dentro e fuori la Palestina storica. Jabr sottolinea come il concetto di “sumud” racchiuda e

costituisca una relazione emancipatoria rispetto al trauma236. Proprio in questo, infatti, esso

si differenza dal concetto di “resilienza”. Nel sumud palestinese, infatti, convivono due di

azioni: essere e fare. Si è “samidun” e si compie “sumud”, e in questa condizione attiva e

non rassegnata convivono da un lato il riconoscimento della sofferenza che la violenza

coloniale provoca, e dall’altro la perseveranza e la determinazione a non soccombere237. La

sofferenza  è  vissuta  nelle  condizioni  specifiche  e  contestuali  di  ogni  singolo,  ma  è

231 Khalidi, Palestinian Identity; Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit.,
232 Khalidi,  R.,  Palestinian  Identity;  p.  149,  Said,  E.,  La  questione  palestinese,  capitolo  3:  Verso

l’autodeterminazione palestinese, pp. 163-228. 
233 Nabulsi, K., and Takriti., A.R.,  The Palestinian Revolution, 2016. http://learnpalestine.politics.ox.ac.uk,

Consultato in data 15 novembre 2021. 
234 Il sito è suddiviso in due parti: “Learn Palestine” e “Teach Palestine” .
235 Nabulsi,  K.,  A  struggle  with  history,  The  Guardian,  28  January  2017,

https://www.theguardian.com/books/2017/jan/28/a-struggle-with-history, consultato in data 15 novembre
2021. 

236 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit. 
237 Ibidem.
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concepita, reclamata e prodotta culturalmente come collettiva, e proprio in questo è capace

di  preservare  e  riprodurre  continuamente  la  comunità  e  l’identità238 anche  nella

frammentazione spaziale e geografica, e permette di costruire, quotidianamente, il mondo,

la presenza/esistenza materiale e simbolica e il significato, spezzati da tale violenza239.

Di  fronte  alla  catastrofe  in  corso,  reclamare  le  molteplici  storie  e  traiettorie

palestinesi  concependole come parte  di  una relazione e  di  una dimensione collettiva –

condividendole,  performandole  e  rendendole  presenti –  è,  come vedremo in  modo più

approfondito  anche  nel  campo  di  ricerca  che  abbiamo  costruito  e  interrogato,

un’operazione  fondamentale  di  “reintegrazione  della  presenza”240,  di  rivendicazione

dell’esistenza,  di  rifiuto  di  soccombere  all’annichilimento  e  alla  sconfitta.  Molti  dei

soggetti con cui abbiamo avuto l’occasione di conversare nel corso della ricerca hanno

rivendicato, in diversi modi, quello che uno di loro, Hatem Tahan, il direttore del progetto

archivistico  Khazaaen241 (fondato dal ricercatore palestinese Fady Asleh), mi ha detto da

Gerusalemme in video-chiamata: “noi palestinesi non siamo sconfitti”242. Questo tipo di

affermazione, tuttavia, è diversa dai toni con cui l’OLP  ha inquadrato i traumi storici che i

palestinesi hanno vissuto collettivamente nel corso di più di un secolo243. Essa rappresenta,

piuttosto, una rivendicazione di vita fortemente radicata nella capacità quotidiana, pratica,

materiale, intellettuale ed emotiva dei palestinesi di continuare a “coltivare la speranza”244,

a praticare il  sumud,  e a costruire casa,  relazioni e significati  nella loro esperienza del

mondo. Ritorneremo nel corso del prossimo capitolo su questi temi, attraversando il nostro

campo costruito nei termini di una costellazione di voci ed esperienze palestinesi situate in

luoghi diversi,  talvolta lontani l’uno dall’altro,  sparsi  per il  mondo. Dalla costellazione

emergono immagini del passato, del futuro e del presente. 

4.2.5.   Dagli  Accordi  di  Oslo  agli  Accordi  di  Abramo:  una  critica  decoloniale

dell’economia politica della colonizzazione

 Ci sembra fondamentale, nell’ottica del metodo gramsciano che ispira la lente della

nostra  ricerca,  analizzare  criticamente  e  decolonialmente  le  condizioni  economiche  e

politiche che hanno informato e trasformato il  contesto palestinese nel  presente.  Come

238 Ibidem.
239 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit. 
240 De Martino, E., Il mondo magico, op. cit. 
241 Il sito dell’archivio: https://khazaaen.org/en, consultato in data 15 novembre 2021.
242 Intervista con Hatem Tahan, direttore di Khaza’en, in data 26 luglio 2021. 
243 Khalidi, Palestinian Identity, p. 195.
244 Nelle parole di una poesia di Mahmoud Darwish intitolata “Stato d’assedio”. 
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abbiamo  trovato  anche  in  Fanon  e  Kanafani,  ma  anche  nella  letteratura  antropologica

ispirata gramscianamente e dal lavoro di de Martino, un’analisi dei fatti e delle dinamiche

culturali  radicata  in  una  conoscenza  critica  e  profonda  dei  rapporti  materiali,  socio-

economici e politici di uno specifico contesto, permette uno svincolamento del concetto di

“cultura”  dalle  accezioni  antropologiche  che  reiterano  lo  schema  della  dicotomia

modernità-tradizione. Intendere la cultura in profonda e biunivoca relazione con le sfere

delle  relazioni  sociali  e  politiche  e  delle  strutture  economiche  è  fondamentale  in  un

contesto di colonialismo d’insediamento. Questo tipo di attenzione, infatti, permette di non

imboccare una deriva pericolosa e contro-producente per le lotte di liberazione e per gli

studi indigeni: quella in cui si reitera lo schema coloniale rivendicando un’identità indigena

essenzializzata,  perdendo di  vista  la  struttura materiale  della  colonizzazione in  corso e

delle  sue sovrastrutture politiche,  sociali  e culturali.  Come abbiamo reiterato più e più

volte:  dire  il  mondo significa  anche modellarlo  e  agirlo  materialmente,  e  viceversa,  le

relazioni materiali informano e influenzano le rappresentazioni del mondo, e dicono, esse

stesse, i mondi in altri linguaggi – anche non verbali – come avremo modo di approfondire

relazionandoci con altre correnti stimolanti per la ricerca, quali il neo-materialismo, nella

chiusura di questo capitolo.

Negli  ultimi  trent’anni,  si  sono  verificati  degli  stravolgimenti  cruciali  sul  piano

dell’economia politica in Palestina, della geo-politica nella regione MENA e del processo

di colonizzazione sionista, che hanno avuto un profondo impatto sul contesto e sulla lotta

di  liberazione  palestinese.  Se  una  storiografia  ufficiale,  quella  che  narra  la  Storia  del

mondo come storia degli Stati e dei trattati, si ostina a guardare al contesto palestinese nei

termini  dei  fallimenti  del  “processo di  pace” e  della  costruzione di  “due stati  per  due

popoli”,  noi qui scegliamo di analizzare questo  framework temporale per decostruire il

“processo di pace”, attingendo a una ricca letteratura critica e decoloniale (palestinese e

internazionale) sull’economica politica in Palestina nel periodo post-Oslo245.  Allo stesso

tempo,  nell’analizzare  questo  presente  nell’inquadratura  temporale  degli  “Accordi”  che

segnano  i  passaggi  del  “processo  di  pace”  (che  questi  vengano  descritti  dall’analisi

mainstream in termini di avanzamento o di fallimento246) vogliamo aprire lo spazio alla

rottura  di  questa  narrazione  dall’alto  della  storia,  per  riconoscere  e  accogliere  la

molteplicità delle voci e dei siti della narr-azione palestinese, come vedremo nel paragrafo

4.3. 

245 Tartir,  A.,  Dana,  T.,  Seidel,  T.  (ed.), Political  Economy of  Palestine.  Critical,  Interdisciplinary,  and
Decolonial Perspectives, Springer Nature Switzerland, Cham, Palgrave Macmillan, 2021.

246 Ivi., p. 3.
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Il “processo di pace” viene analizzato, qui, nei termini di un discorso coloniale, e

cioè  come  un  insieme di  pratiche  che  modellano  non  solo  il  linguaggio  ma  anche,  e

soprattutto, la materia dei rapporti tra l’entità sionista e i palestinesi. Mentre è frequente

l’affermazione che “il processo di pace tra Israele e Palestina è fallito”, un’impostazione di

studi che mette al centro dell’analisi la struttura del colonialismo d’insediamento in questo

contesto è capace di riconoscere come, invece, questo discorso faccia interamente parte di

questa stessa struttura e del sistema più ampio del capitalismo neoliberale globalizzato247.

In questo senso, allora, il “processo di pace” è una delle strutture del processo coloniale ed

è profondamente  legato  a  dinamiche in  svolgimento da oltre  un secolo248,  che  ruotano

principalmente  e  fondamentalmente  attorno  alla  colonizzazione  della  terra,

all’accumulazione  tramite  spoliazione  (della  popolazione  indigena)249 e  allo  sviluppo

dell’economia israeliana a scapito di quella palestinese250. 

Gli  accordi di Oslo, a partire dal 1993, sono stati  presentati,  nei discorsi  politici,

accademici e mediatici  mainstream, come la promessa di realizzazione della prospettiva

dei  “due stati”,  ma un’analisi  attenta  e critica del  sistema che hanno istituito  dimostra

chiaramente come essi siano stati funzionali a una serie di dinamiche, la prima delle quali è

stata l’ulteriore frammentazione politica dei Territori Palestinesi  e dei palestinesi  stessi.

L’istituzione  dell’Autorità  Nazionale  Palestinese  ha  avuto,  infatti,  la  funzione  di

depotenziare  enormemente  l’OLP251 e  di  esacerbare,  nel  tempo,  i  conflitti  tra  i  diversi

partiti  palestinesi252,  il  che  ha  funto  ad  indebolire  significativamente  la  lotta  collettiva

palestinese253.

247 Hilal,  J.,  Ripensare  la  Palestina.  Colonialismo  d’insediamento,  neoliberalismo  e  individualismo  in
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, pp. 182-198, in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit.;
Hilal, J.,  La questione palestinese, pp. 9-14, in Binni, Bocco, Dahmash, Gagliardi, Palestinesi, op. cit.;
Hanieh, A., Lineages of Revolt, op. cit.

248 Questa è l’impostazione che adottano gli autori raccolti in Tartir, Dana, Seidel,  Political Economy of
Palestine, op. cit.. L’approccio è condiviso e ripreso anche da autori quali Said e Khalidi in opere già
citate nel corso delle pagine precedenti, in particolare si confrontino: Said, La questione palestinese, op.
cit.; Said, Fine del processo di pace, op. cit.; Khalidi, The Hundred Years War on Palestine, op. cit.

249 Ibidem.
250 Dana, T.,  The Symbiosis between Palestinian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘economic peace’: the political

economy of capitalist peace in the context of colonisation, Conflict, Security & Development, Vol 15,
No. 5 “Israel-Palestine after Oslo: mapping transformations and alternatives in a time of deepening
crisis”, 2015, pp. 455-477.

251 Cfr. il dossier di al-Shabaka sulla necessità di riappropriarsi dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina: Ali, N., Fatafta, M., El Kurd, D., Quran, F., Shobaki, B.,  Reclaiming the PLO, Re-engaging
Youth, 13 agosto 2020, disponibile al seguente link: https://al-shabaka.org/focuses/reclaiming-the-plo-re-
engaging-youth/, consultato in data 14/12/2021.

252 Brown, N. J., The Palestinian Authority (chapter 16), in Penner Angrist, M. (ed.), Politics and Society in
the Contemporary Middle East, Lynne Rienner Publishers, 2010, pp. 371-372.

253 Dalla Negra, C.,  Palestina. I “ribelli scomodi” di una rivoluzione imperfetta, in Osservatorio Iraq, Un
Ponte  per… (a  cura  di),  Rivoluzioni  violate.  Cinque anni  dopo:  attivismo e  diritti  umani  in  Medio
Oriente e Nord Africa, Szczecin, Edizioni dell’Asino, 2016, p. 87.
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L’OLP, nata nel 1964 all’interno della Lega Araba, che aveva avuto l’intenzione di

“istituzionalizzare  l’energia  potenzialmente  destabilizzante  dei  palestinesi”254,  aveva

ribaltato quel ruolo e aveva rivendicato l’agency politica dei palestinesi facendosi soggetto

collettivo capace di unire i palestinesi nella condizione di frammentazione e dispersione in

cui erano stati posti a partire dal 1948255. Questo non significa che non ci fossero state

tensioni politiche tra fazioni e partiti palestinesi anche nel periodo degli anni ‘60-’80, ma il

conflitto aveva ruotato attorno alle diverse strategie della resistenza palestinese adottate

dalle varie fazioni,  non sul governo di istituzioni pseudo-statali.  L’istituzione dell’ANP

negli accordi di Oslo, infatti, contribuì alla frammentazione politica dei palestinesi nella

misura in cui trasformò la relazione tra partiti palestinesi da un lato, e le lenti con le quali

la comunità internazionale si è relazionata con la causa palestinese a partire dagli anni ‘90

dall’altro.  Da  lotta  di  liberazione  anti-coloniale  a  contesto  “post-coflittuale”,  in  cui

realizzare un processo di “state-building”256. 

Questa  trasformazione  va contestualizzata  all’interno dell’emergere  e  consolidarsi

dell’ordine neoliberale su scala globale, e nel consolidamento del suo nuovo volto: il Post-

Washington Consensus257. Se in un primo momento, durante gli anni ‘80, il neoliberismo

aveva  attraversato  quella  che  viene  definita  come  una  fase  di  “shock  therapy”  (il

Washington  Consenus)258,  negli  anni  ‘90,  di  fronte  alle  crisi  di  bilancio  e  del  debito

pubblico di molti Stati – anche europei – e alle contraddizioni emerse nel rapporto della

Banca Mondiale “The East Asian Miracle” (1993)259, il  neoliberismo si ri-disegna nella

formula del Post-Washington Consensus. Si tratta di una fase di mantenimento, in cui lo

Stato  viene  riammesso  nella  gestione  dell’economia,  da  cui  era  stato  completamente

escluso  nella  logica  del  “getting  the  prices  right”  e  nella  fase  di  liberalizzazione  del

254 Said, E., La questione palestinese, op. cit., p. 182.
255 Taher, T.,  L’intellettuale gramsciano in Palestina: nodo “organico” tra società civile e società politica,

Gramsciana.  Rivista di  studi internazionali  su Antonio Gramsci,  n.  4 (“L’intellettuale gramsciano in
Palestina”), Mucchi Editore, 2017, pp. 94-124, p. 95.

256 Khalidi, R., Sansour, S., Neoliberalism as Liberation: the Statehood Program and the Remaking of the
Palestinian National Movement, Journal of Palestine Studies, Vol. XL, No. 2 (Winter 2011), pp. 6-25, pp.
6-7.

257 Ibidem.; si Cfr. sul Washington e Post-Washington Consensus: Fine, B., Lapavitsas, C., Pincus, J. (eds.),
Development  Policy  in  the  Trenty-first  Century:  Beyond  the  Post-Washington  Consensus ,  London,
Routledge, 2001.

258 Van Waeyenberge, E., Fine, B., Bayliss, K., The World Bank, Neoliberalism and Development Research,
pp. 3-25, in Van Waeyenberge, E., Fine, B., Bayliss, K. (ed.),  The Political Economy of Development:
The World Bank, Neoliberalism and Development, London, Pluto Press, 2011.

259 In cui emergeva il ruolo positivo che gli Stati avevano giocato nello sviluppo delle quattro Tigri asiatiche
(Taiwan, Corea del Sud, Singapore, Hon Kong): Cfr. Gore, C.,  The Rise and Fall of the Washington
Consensus as a Paradigm for Developing Countries, World Development, Vol. 28, No. 5, 2000, pp. 789-
804.

208



commercio  del  Washington Consensus.  Viene  riammesso,  tuttavia,  nel  paradigma della

“good governance agenda”, il cui imperativo diventa: “getting the institutions right”260. 

Questo breve excursus è un appunto importante, che ci serve da contesto storico e

macro-economico all’interno del quale posizionare e analizzare la traiettoria degli accordi

di Oslo e di ciò che essi hanno prodotto. Il ridisegno della causa palestinese come contesto

di  “state-building”  e  il  decentramento  della  lotta  politica  anti-coloniale  e  del  ruolo

dell’OLP rappresentano,  infatti,  delle  dinamiche  di  un  “processo  di  pace”  che  ruota

fondamentalmente  attorno  al  concetto  di  “pace  economica”261.  Questo  concetto  sta  al

centro anche degli accordi di Abramo promossi dall’amministrazione Trump262. All’interno

di questo paradigma, è “l’economia (capitalista), non la politica” a costituire “la chiave per

la pace”263, e il discorso sulla “pace economica” costituisce la strategia di “pacificazione”

che accompagna, specularmente e funzionalmente, quella del dominio coloniale264. 

Il paradigma di “state-building”  incentrato sulla “pace economica” mette al centro

della risoluzione di un conflitto, e della costruzione delle istituzioni statali, la promozione

di investimenti privati e la logica degli aiuti e dei finanziamenti internazionali265. Questi

sono  vincolati  da  condizionalità  volte  a  promuovere  un  ordine  politico  ed  economico

“pacificato”, modellato secondo le forme della “governance” neoliberale266. Nel discorso

del “processo di pace” vengono obliterate, così, la dimensione politica del conflitto e le

rivendicazioni di giustizia e di  liberazione dei colonizzati,  e le parti coinvolte vengono

intese come attori simmetrici e uguali nel libero mercato267. Il discorso del “processo di

pace” è inteso, pertanto, da un’ampia letteratura critica sul periodo post-Oslo, come un

discorso profondamente  violento268.  Lo studioso palestinese  Tariq  Dana,  riprendendo il

concetto bourdieusiano di “violenza simbolica”, scrive: 

260 Fine, B., Lapavitsas, C, Pincus, J. (ed.), Development Policy in the Trenty-first Century, op. cit.
261 Dana, T., The Symbiosis between Palestinian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘economic peace’, op. cit., p. 466.
262 Turner, M (ed.),  From the River to the Sea: Palestine and Israel in the Shadow of “Peace” , Lanham,

MD, Lexington Books, 2019.
263 Dana, T., The Symbiosis between Palestinian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘economic peace’, op. cit., p. 466.
264 Dana,  T.,  Dominate and Pacify:  Contextualizing the Political  Economy of  the Occupied Palestinian

Territories Since 1967, pp. 25-47, in Tartir, Dana, Seidel, Political Economy of Palestine, op. cit.
265 Wilderman, J., Tartir, A.,  Political Economy of Foreign Aid in the Occupied Palestinian Territories: A

Conceptual Framing, pp. 223-247 in Tartir, Dana, Seidel (ed.), Political Economy of Palestine, op. cit.
266 Ibidem.
267 Seidel,  T.,  Dana,  T.,  Tartir,  A.,  Palestinian  Political  Economy:  Enduring  Struggles  Against  Settler

Colonialism,  Racial  Capitalism,  and  Neoliberalism,  in  Tartir,  Dana,  Seidel,  Political  Economy  of
Palestine, op. cit., pp. 1-24, p. 3.

268 Bartolomei,  E.,  Gaza  e  l’industria  israeliana  della  violenza,  Roma,  DeriveApprodi,  2017,  Cfr.  in
particolare il capitolo 2 “La violenza del processo di pace”, pp. 28-55.
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[w]hile  central  to  settler  colonialism,  physical  violence  alone  can  be  destabilizing  to  colonial

dominance,  and  as  such,  it  is  supplemented  by  complementary  strategies  centered  on  non-physical,  yet

coercive forms of violence. These non-physical forms of violence are examples of what Pierre Bourdieu calls

“symbolic violence,” encompassing a complex set of political, economic, social, psychological, and legal

pressures  (Burawoy 2019).  In  a  settler  colonial  context,  the overall  aim of this  symbolic violence  is  to

disempower, pacify, coopt, exclude, and ultimately enforce surrender on and elimination of the colonized

subject269. 

Il discorso del “processo di pace” si pone, dunque, in continuità, e non in rottura, con

la struttura coloniale e il suo processo. All’interno di questo quadro, la frammentazione

politica, e quella geografica a essa connessa, vengono generate tramite meccanismi di de-

politicizzazione, separazione e produzione della dipendenza economica.

La  neo-liberalizzazione  dell’economia  e  della  politica  palestinese  (intesa  qui

gramscianamente,  cioè  nei  meccanismi  della  società  politica  e  della  società  civile)  ha

giocato un ruolo fondamentale in questo processo. Essa è avvenuta a partire dalla firma

degli accordi di Oslo e in particolare nel corso degli anni 2000, all’interno del framework e

della strategia economica della “fayyadiyya”270. Il nome di quest’ultima deriva da Salam

Fayyad: primo ministro del governo palestinese tra il 2008 e il 2010, prima funzionario alla

Banca Mondiale tra il 1987 e 1995, e rappresentante della Palestina al Fondo Monetario

Internazionale  dal  1996  al  2001271.  La  “fayyadiyya”,  con  il  Palestinian  Reform  and

Development  Plan,  e  coerentemente  con  il  paradigma  egemonico  internazionale  della

“good governance agenda”, ha imposto la costruzione e la rivendicazione della statualità

palestinese al contrario rispetto a una lotta di liberazione nazionale272. La statualità e il suo

riconoscimento internazionale sono considerate, all’interno di questo schema, come ancora

da meritare; lo Stato palestinese, infatti, non viene riconosciuto negli Accordi di Oslo, solo

“promesso”. Nella strategia di Fayyad, bisognava, quindi, prima costruire le istituzioni e lo

sviluppo  economico  a  guida  del  settore  privato273,  in  politiche  neoliberiste  fortemente

dettate dalle istituzioni finanziarie internazionali (IFI)274, da altri soggetti sovranazionali

269 Dana, T., Dominate and Pacify, op. cit., pp. 25-26.
270 Dana, T., The Structural Transformation of Palestinian Civil Society: Key Paradigm Shifts , Middle East

Critique, Vol. 24, Issue 2, 2015, pp. 191-210.
271 Taher, T., L’intellettuale gramsciano in Palestina, op. cit., p. 98.
272 Dana, T., The Symbiosis between Palestinian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘economic peace’, op. cit., p. 464.
273 Hilal, J., Re-Reading the Myth of Fayyadism: A Critical Analysis of the Palestinian Authority’s Reform

and State-building Agenda, 2008-2010, Arab Center for Research and Policy Studies, Philip Leech, April
2012, pp. 1-21.

274 Bartolomei,  E.,  Gaza  e  l’industria  israeliana  della  violenza,  DeriveApprodi,  Roma,  2017,  Cfr.  in
particolare il capitolo 9: “La violenza della ricostruzione”, pp. 250-279, p. 261; Hanieh, A., Lineages of
Revolt, op. cit., p. 115.
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(tra cui anche l’Unione Europea), da singoli Stati e dagli aiuti politicamente condizionati

che questi offrono275. 

La fioritura economica e istituzionale viene intesa e basata, in questa strategia, e nel

framework più ampio degli  Accordi  di  Oslo,  non solo sugli  aiuti  internazionali,  che si

rivelano complici della perpetuazione dell’occupazione e della violenza coloniale276,  ma

anche  sulla  capacità  di  garantire  la  stabilità  politica  con  la  controparte277.  Questo  ha

significato, sostanzialmente, la collaborazione dell’ANP con Israele in tema di sicurezza278.

È proprio in questo senso che Tariq Dana interpreta e analizza la “fayyadiyya” palestinese

come  processo  simbiotico  rispetto  alla  strategia  israeliana  della  “pace  economica”

inaugurata  da  Benjamin  Netanyahu  nel  2009279.  La  collaborazione  tra  ANP e  Israele,

infatti, ha sempre e solo riguardato la sicurezza israeliana, non quella palestinese. L’ANP

ha, cioè, acquisito un ruolo di affiancamento, se non di gestione, della sicurezza israeliana

nei Territori Palestinesi Occupati280. Intanto, la neo-liberalizzazione politica ed economica

palestinese inaugurata con gli Accordi di Oslo è stata funzionale allo sviluppo della stessa

economia israeliana. Posta in condizioni di forte dipendenza rispetto a quest’ultima (che

aveva  già  intrapreso  un  processo  di  neo-liberalizzazione  a  partire  dagli  anni  ‘80281),

l’economia  palestinese  è  rimasta  fortemente  vincolata  e  limitata  dalle  restrizioni  al

movimento e al lavoro imposte dal dominio israeliano effettivo e materiale sui confini,

sulle risorse, sulla valuta e dall’imposizione dell’unione doganale tra le due economie282.

L’economia  palestinese  è  diventata,  così,  sempre  più  radicata  e  dipendente  da  quella

israeliana283. 

Lo  sviluppo  del  neoliberismo  nei  contesti  palestinese  e  israeliano  e  sul  piano

internazionale  (nella  dinamica  degli  aiuti  condizionati)  hanno  avuto  un  altro  impatto

significativo in termini di frammentazione politica palestinese: hanno ridisegnato la società

275 Ivi., pp. 267-279.
276 Bartolomei, Gaza e l’industria della violenza, op. cit., Cfr. in particolare il paragrafo “La violenza del

dono”, pp. 263-279.
277 Bartolomei, E.,  Gaza e l’industria israeliana della violenza, in particolare il capitolo 9: “La violenza

della ricostruzione”, op. cit.
278 Bartolomei, E., Gaza e l’industria israeliana della violenza, op. cit. Cfr. in particolare il paragrafo “La

collaborazione israelo-palestinese per la sicurezza”, pp. 28-37, nel capitolo 2 “La violenza del processo
di pace”, pp- 28-55.

279 Dana, T., The Symbiosis between Palestinian ‘Fayyadism’ and Israeli ‘economic peace’, op. cit., p. 466.
280 Bartolomei, E., Gaza e l’industria israeliana della violenza, op. cit., pp. 28-37.
281 In particolare con il Economic Stabilization Plan, del 1985. Cfr. Hanieh, A., Lineages of Revolt, op. cit.,

p. 107.
282 Bartolomei, E., 
283 Hanieh, A., Lineages of Revolt, op. cit., p. 108.
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civile palestinese284, che ha visto un processo di ONG-izzazione285, e hanno rimodellato,

così, i modi di fare politica dei vari soggetti palestinesi. Il sistema politico istituito dagli

accordi ha trasformato la politica palestinese, recidendo i rapporti profondamente organici

e radicati che i partiti e i soggetti di società civile (associazioni, sindacati, unioni, ecc.)

palestinesi avevano condotto e sviluppato con la base popolare negli ‘70 e ‘80286. Molti di

questi soggetti vennero esclusi con il consolidarsi dell’egemonia degli aiuti internazionali

legati al discorso neoliberale del “processo di pace”, mentre altri dovettero ridisegnare il

proprio lavoro per riuscire a continuare a operare, navigando le tensioni e le contraddizioni

generate  dall’imposizione  di  questo  ordine.  Un’analisi  gramsciana  di  questi  mutamenti

strutturali  ci  permette  di  riflettere  decolonialmente  sulla  produzione  culturale  e  sulla

sovrastruttura  politica.  Gramsci  intendeva,  infatti,  i  soggetti  di  società  civile  come

produttori di idee e saperi organici, radicati nelle loro posizioni nei rapporti di potere: qui

si  inserisce  l’originale  e  multi-forme  accezione  con  cui  Gramsci  definisce  gli

“intellettuali”. La lente gramsciana permette, così, di riconoscere le dinamiche strutturali e

coloniali che hanno depotenziato il discorso della resistenza anti-coloniale palestinese287.

Allo stesso tempo, essa permette di navigare e analizzare le forme di continua lotta tra

pratiche e discorsi differenti per la ridefinizione dell’egemonia nella narrazione storica e

nell’azione del presente nel contesto palestinese288. Se è vero, infatti, che gli accordi di

Oslo e l’ordine neo-liberale hanno depotenziato gli  intellettuali  “organici” della società

civile palestinese degli anni ‘70 e ‘80, altri soggetti sono emersi e si sono rimodellati nel

corso  dei  decenni  successivi  e  continuano  ad  articolare  il  discorso  della  resistenza

palestinese nei diversi spazi in cui i palestinese sono divisi dentro la Palestina storica e in

cui sono dispersi nel mondo. Un esempio significativo sono tutti i gruppi studenteschi e i

collettivi universitari che lavorano quotidianamente alla critica del discorso sionista e alla

sensibilizzazione sulla storia e sul presente della Palestina289. 

284 Dana, T., The Structural Transformation of Palestinian Civil Society, op. cit.
285 Il processo di ONG-izzazione è un processo neoliberale, che accomuna il contesto palestinese con il resto

del mondo neoliberale e con tutti quei contesti in cui le lotte di resistenza sono state depoliticizzate dalle
dinamiche della società civile neoliberale. Si Cfr. Roy, A., The End of Imagination, Chicago, Illinois,
Haymarket Books, 2016. Per ascoltare questo contributo: il video in cui Arundhati Roy parla di “NGO-
ization  of  Resistance”  nel  discorso  di  ricezione  del  premio  Sydney Peace  Prize,  il  16 agosto 2004,
disponibile  al  seguente  link:  https://www.youtube.com/watch?v=zTFC9OSGL34,  consultato  in  data
14/12/2021.

286 Hilal, J., Problematizing Democracy in Palestine, Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle  East,  Vol.  23,  No.  1&1,  Duke  University  Press,  pp.  163-172,  pp.  166-167;  Taher,  T.,
L’intellettuale gramsciano in Palestina, op. cit., pp. 92-96.

287 Taher, T., L’intellettuale gramsciano in Palestina, op. cit., pp. 102-113.
288 Ibidem. 
289 Portiamo alcuni esempi, che testimoniano di un lavoro (palestinese e solidale internazionale) trasversale

e  collettivo:  il  Palestinian  Youth  Movement negli  Stati  Uniti,  i  collettivi  universitari  pro-Palestina
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Il  lavoro culturale-politico palestinese in tutto il  mondo risponde decolonialmente

alle condizione di frammentazione politica e geografica prodotti dagli accordi di Oslo, oggi

esacerbati  da  quelli  di  Abramo.  La  frammentazione  geografica  e  spaziale  è,  infatti,  il

secondo prodotto,  profondamente  interconnesso  con  la  frammentazione  politica,  che  il

“processo di pace” ha generato nei contesti palestinesi nel presente. Abbiamo visto una

rappresentazione  suggestiva  di  questa  condizione  di  frantumazione  dello  spazio  della

Cisgiordania, per esempio, nella mappa di Bousac dell’“arcipelago Palestina”290.

Gli  accordi  di  Oslo  istituiscono,  infatti,  uno  spazio  palestinese  estremamente

frantumato all’interno della Palestina storica, diviso in diverse aree, su cui vigono diverse

autorità: dall’area A (il 3%) sotto controllo dell’Anp, all’area B (il 23%) in cui l’Anp è

responsabile solo di alcune funzioni municipali e collabora con le forze israeliane in tema

di  sicurezza,  all’area  C,  completamente  sotto  controllo  israeliano291.  Il  territorio  della

Cisgiordania è, inoltre, attraverso da quello che viene definito, da molti palestinesi, non

tanto come “muro dell’apartheid” quanto come “muro di annessione”,  in costruzione a

partire dal 2004292. La funzione di questo muro è, infatti, quella annettere illegalmente de

facto, da parte dello stato coloniale, ulteriori territori della Cisgiordania. Simile funzione

hanno le centinaia di colonie illegali costruite ogni anno nei Territori Palestinesi Occupati,

puntellati  di  checkpoint e  attraversati  da strade e  infrastrutture israeliane che legano le

colonie tra di loro e le colonie con i territori colonizzati nel 1948. La Striscia di Gaza

rimane, in tutto questo, completamente separata e isolata dalla Cisgiordania, sotto assedio

congiunto  israeliano ed  egiziano  dal  2007.  Non avendo  riconosciuto  in  alcun  modo il

“diritto al ritorno” dei profughi palestinesi dai campi profughi, gli accordi di Oslo, come i

successivi accordi di Abramo, escludono completamente la categoria dei palestinesi del

“shataat”  –  della  dispersione  –  da  ogni  progetto  politico  eterodiretto  sulla  Palestina,

operando così un’altra forma di violenza simbolica e materiale al contempo nei confronti

del  trauma storico della  Nakba palestinese.  Infine,  nei  confronti  dei  palestinesi  rimasti

all’interno dei territori dell’odierno stato israeliano, gli accordi di Oslo non si pronunciano,

universitari, quali Progetto Palestina (Torino), Nur (Venezia), Universitari contro l’apartheid israeliana
(Bologna), l’Unione degli Studenti Palestinesi (Perugia), le  Palestine Society  nelle università inglesi, i
gruppi di Students for Justice in Palestine nei campus americani, il movimento BDS e i suoi gruppi in
tutto il mondo, le unioni studentesche nelle università palestinesi, e così via. 

290 Si  rimanda  qui  al  paragrafo  4.2.4.  L’identità  palestinese  contemporanea:  sumud e  resistenza  nella
frammentazione spaziale e temporale. 

291 Beinin, J.,  Palestine and Israel: Perils of a Neoliberal, Repressive, “Pax Americana” , Social Justice,
Vol. 25, 4 (74),  Beyond Neoliberal Peace: From Conflict Resolution to Social Reconciliation, Winter
1998, pp. 20-39, p. 28.

292 Questa è la prospettiva che emerge, infatti,  nel lavoro di uno dei  soggetti che abbiamo ascoltato nel
campo: Grassroots AlQuds, come vedremo nel prossimo capitolo. 
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lasciando  lo  spazio  allo  sviluppo  di  istituzioni  e  leggi  israeliane  discriminatorie  ed

escludenti dei palestinesi293, che fanno parte integrante della struttura e della costruzione

dell’identità sionista da oltre un secolo, come vedremo nel prossimo paragrafo. 

Gli accordi di Abramo del 2020 – definiti anche come “The Deal of the Century”,

l’Accordo del secolo – vanno letti, all’interno dei prodotti degli accordi di Oslo non come

un punto di rottura, come narrano i discorsi mediatici  mainstream, ma come un punto di

continuità  del  processo  coloniale  sionista  e  del  supporto  occidentale  a  esso294.  Essi  si

pongono, infatti, in linea di continuità con la distensione dei rapporti economici tra Israele

e i paesi arabi nella regione inaugurata con Camp David (1976)295 e con gli Accordi di Oslo

(1993), e che oggi vede la normalizzazione dei rapporti anche con i paesi del Golfo, primi

tra i quali il  Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti296. L’esclusione dei palestinesi da questo

processo, anche della profondamente de-legittimata, da parte del popolo palestinese, Anp –

corrotta e sempre più autoritaria297 – è dimostrazione del fatto che essa non è mai stata

istituita con l’obiettivo di formare uno Stato palestinese futuro, e che anche la promessa dei

“due stati” del paradigma liberale degli accordi di Oslo era falsa298. Lo stato palestinese,

nell’accordo di Trump, non figura quasi nemmeno, e quando viene prospettato fa parte di

ciò che risulterebbe di fatto essere un “prosperous apartheid”299.

L’analisi  che  abbiamo  condotto  in  questa  sezione  del  capitolo  della  struttura

materiale  del  colonialismo  d’insediamento  nel  presente  e  dei  suoi  rapporti  con  il

neoliberismo e il capitalismo globale, ci dimostra ancora il rapporto tra la costruzione di

discorsi storici e le pratiche materiali che agiscono e compongono tali discorsi. Riflettere

decolonialmente sull’economia politica300 e sulla storia palestinese significa, allora, da un

lato decostruire questi rapporti, e, dall’altro lato, ricostruire le relazioni tra i palestinesi, e

293 Giorgio, M., Corte Suprema convalida la legge Stato-Nazione, Israele è solo degli ebrei, il manifesto, 10
luglio  2021,  https://ilmanifesto.it/corte-suprema-convalida-la-legge-stato-nazione-israele-e-solo-degli-
ebrei/#:~:text=La%20legge%20Stato%2Dnazione%20tra,appartenenza%20a%20quella%20stessa
%20terra., consultato in data 9/2/2022. 

294 Seidel,  Dana,  Tartir,  Palestinian  Political  Economy,  op.  cit.,  pp.  2-3,  in  Tartir,  Dana,  Seidel  (ed.),
Political Economy of Palestine, op. cit. 

295 Said, E., La questione palestinese, op. cit., Cfr. capitolo 4 “Camp David e la questione palestinese”, pp.
229-286.

296 Seidel, Dana, Tartir, Palestinian Political Economy, op. cit., p. 2.
297 Ibidem. 
298 Seidel, T.,  Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine: Toward a Decolonial Political

Economy, in Tartir, Dana, Seidel, Political Economy of Palestine, op. cit., pp. 81-107, p. 83.
299 Dana,  Tariq,  Trump’s  Middle  East  Plan  May  Have  a  Silver  Lining, Aljazeera,  February  2,  2020,

Dsponibile  al  seguente  link:  https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/50bn-palestine-
200201170559063.html, consultato in data 14/12/2021; Dana, Tariq, Crony Capitalism in the Palestinian
Authority: A Deal among Friends, Third World Quarterly 41 (2), 2020, pp. 247–263. 

300 Mandy,  T.,  Shweiki,  O.  (eds.),  Decolonizing  Palestinian  Political  Economy:  De-development  and
Beyond, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
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contrastare  la  frammentazione  imposta  dalle  strutture  del  potere  coloniale  (“de-

frammentare”301)302,  riconoscendo  la  molteplicità  palestinese  e  le  sue  relazioni  e  inter-

dipendenze. 

4.3.  Moltiplicare  le  voci  e  siti  della  narrazione:  storie  di  umani  e  non  umani  in

Palestina

 Noi fuggiremo da un’era per la quale non siamo preparati, 

partiremo, e da uomini diventeremo uccelli,

guarderemo la nostra terra attraverso le sue pietre, attraverso gli squarci delle nubi, 

guarderemo la nostra terra attraverso le parole delle stelle, 

l’aria sospesa sui laghi, attraverso le morbide e fragili spighe di grano, 

attraverso i fiori dei cimiteri, o le foglie del pioppo, la guarderemo attraverso ogni

cosa. 

Vi circondano, uomo bianco, morti che muoiono, morti che vivono, 

morti che ritornano, morti che rivelano segreti. 

Concedete tempo alla terra ed essa dirà la verità, tutta la verità

su di voi, 

su di noi, 

su di noi, 

e su di voi!

Ci saranno morti che dormiranno nelle stanze che costruirete,

morti che faranno visita al loro passato nei luoghi che avrete distrutto,

morti che cammineranno sui ponti che avrete edificato,

morti che illumineranno la notte delle farfalle, e morti

che arriveranno all’alba per bere il tè in vostra compagnia, inermi

come li hanno lasciati i vostri fucili. 

Ospiti, lasciate qualche sedia vuota per i padroni di casa… perché

vi leggano gli accordi di pace… con i morti!

– Mahmoud Darwish, Penultimo discorso del “pellerossa” all’uomo bianco303

301 Seidel, T., Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine, op. cit., p. 82. 
302 Seidel, Dana, Tartir, Palestinian Political Economy, op. cit., p. 6.
303 Darwish, M., Penultimo discorso del “pellerossa” all’uomo bianco, pp. 37-46, in Undici Pianeti, op. cit. 
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4.3.1. La questione “palestinese”/“indigena” e il colonialismo d’insediamento

Il  colonialismo  d’insediamento,  come  abbiamo  avuto  modo  di  sottolineare  nei

precedenti paragrafi, è una forma di colonialismo fondamentalmente diversa da quella del

colonialismo  classico304.  Mentre  quest’ultimo  è  volto  allo  sfruttamento  del  lavoro  del

colonizzato,  il  colonialismo d’insediamento è interessato alla  terra del colonizzato,  che

risulta pertanto superfluo su di essa, da eliminare e sostituire con una società nuova305.

Questa  differenza  ha  implicazioni  profonde  sul  tipo  di  rapporto  politico,  economico  e

sociale che si istituisce tra colonizzatore e colonizzato nei due casi ed essa sta alla base di

questi rapporti nel corso del tempo, anche nel nostro presente, come abbiamo visto nel

paragrafo precedente. Per questo motivo, i contesti di colonialismo d’insediamento sono

specifici  e  diversi  rispetto  a  quelli  post-coloniali  o  in  cui  si  verificano  forme di  neo-

colonialismo,  come  abbiamo  trovato  anche  nel  lavoro  della  ricercatrice  maori  Linda

Tuhiwai Smith, che abbiamo affrontato negli scorsi capitoli di questo lavoro306. Se infatti,

da  un  lato,  nel  colonialismo classico  il  rapporto  tra  colonizzatore  e  colonizzato  viene

preservato  in  modo  da  poterne  perpetuare  le  strutture  di  sfruttamento,  nei  casi  di

colonialismo  d’insediamento,  il  rapporto  mira  all’eliminazione  del/la  colonizzato/a  per

accedere alla terra307. “Il colonialismo d’insediamento mira”, come sottolinea Bartolomei,

“al  suo  superamento,  a  cancellare  le  tracce  dell’invasione”308.  La  distinzione  tra  i

colonialismi, pertanto, non è soltanto analitica, ma potremmo dire vitale, nel senso letterale

della  parola,  in  quanto  il  colonialismo  d’insediamento  si  basa  sul  “non-incontro”  del

colonizzatore  con  l’indigeno,  sulla  negazione  della  presenza  di  quest’ultimo309,  e  sulla

realizzazione  materiale  di  questa  affermazione  di  assenza.  Eliminare  l’indigeno  si

304 Bartolomei, E., “Il sionismo è una struttura, non un evento”. Forme ed evoluzione della logica sionista
di eliminazione, op. cit., p. 37; Seidel, T.,  Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine:
Toward a Decolonial Political Economy, op. cit., p. 82.

305 Seidel, T.,  Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine: Toward a Decolonial Political
Economy, p. 83.

306 Tuhiwai Smith, L., Decolonizing Methodologies, op. cit.; Cfr. anche Carey, J., Silverstein, B., Thinking
with and beyond settler colonial studies: new histories after the postcolonial, Postcolonial Studies, 23:1,
2020 pp. 1-20.

307 Bartolomei, E., “Il sionismo è una struttura, non un evento”. Forme ed evoluzione della logica sionista
di eliminazione, op. cit., p. 37.

308 Ivi.,  p.  38;  Cfr.  anche  Veracini,  L.,  Settler  Colonialism:  A Theoretical  Overview,  London,  Palgrave
Macmillan, 2010.

309 Veracini, L.,  Introduzione al colonialismo d’insediamento, in Bartolomei, Carminati, Tradardi,  Esclusi,
op. citi, pp. 33-44, p. 34.
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accompagna, per il colono, alla rivendicazione a posteriori dell’“indigenità” sulla terra310. Il

colonizzatore tenta in modo continuo di indigenizzarsi311. 

Il movimento sionista ha perseguito l’obiettivo discorsivo e pratico dell’eliminazione

dei nativi palestinesi accompagnandolo all’imperativo dell’acquisizione della terra312, in un

processo narrato e rappresentato come “riconquista”313: questo implicava, cioè, l’indigenità

degli ebrei europei in Palestina rispetto alla popolazione fisicamente presente sulla terra da

generazioni e secoli. Il concetto di “transfer”, nel pensiero politico del movimento sionista,

ha costituito una delle sue dottrine principali314.  Nell’evocazione,  da parte di  uno degli

esponenti  di  questo  pensiero,  Israel  Zangwill,  della  strategia  del  “trasferimento”  della

popolazione nativa della Palestina per fare spazio alle colonie sioniste, il concetto (come in

tutti i colonialismi d’insediamento) è in sé paradossale e contraddittorio, in quanto è volto

a “scacciare con la spada” (“to drive out with the sword”)315 una popolazione che in altre

affermazioni del movimento viene rappresentata e ritenuta come inesistente. In un’altra

celebre formula ideata dallo stesso Zangwill la popolazione palestinese non esiste, la terra

è di nessuno: “Il sionismo è un popolo senza terra che ritorna in una terra senza popolo”316. 

La presenza palestinese,  in Palestina e nel mondo, è stata profondamente segnata

dall’imposizione violenta, materiale e simbolica, di questa affermazione. Una delle figure

principali  della  produzione  artistica  e  culturale  palestinese  è  stata,  infatti,  quella

dell’“assente”317.  Questo  è  stato  termine  centrale  nella  riflessione  palestinese

sull’allontanamento forzato dalla terra e sull’esclusione dalla parola, ma non solo. Esso ha

acquisito un significato giuridico sin dai primi anni anche nell’ordinamento dello Stato

coloniale sionista. Con la legge denominata “Absentees Property Law” del 1950, si dava

diritto allo Stato di confiscare le proprietà dei “presenti-assenti”, “i palestines[i] che non

era[no]  fisicamente  present[i]  nella  [loro]  casa  in  un  certo  momento  della  guerra  del

‘48”318.  Le implicazioni della creazione della categoria dei “presenti-assenti” all’interno

310 Bartolomei,  E.,  “Il  sionismo  è  una  struttura,  non  un  evento”,  op.  cit.,  p.  38;  Veracini,  Settler
Colonialism: A Theoretical Overview, op. cit. 

311 Seidel, T.,  Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine: Toward a Decolonial Political
Economy, p. 83; Amoruso, F., Pappé, I., Richter-Devroe, S., Knowledge, Power, and the ‘Settler Colonial
Turn’ in Palestine Studies, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies 21 (4), 2019, pp.
452–463. 

312 Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 112.
313 Ivi., op. cit., p. 106.
314 Masalha, N.,  Expulsion of  the Palestinians.  The Concept of  “Transfer” in Zionist  Political  Thought

1882-1948, Washington DC, Institute for Palestine Studies, 1992.
315 Ivi., p. 10.
316 Sanbar, Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 107.
317 Ivi., “Figura 3: Il palestinese invisibile, l’assente”, pp. 193-234.
318 Giorgio, M., “Presenti-assenti” sotto sfratto, il manifesto, 24 gennaio 2019, disponibile al seguente link:

https://ilmanifesto.it/presenti-assenti-sotto-sfratto/, consultato in data 15 novembre 2021.
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dell’ordinamento  giuridico  dello  Stato  sionista  si  riversano  sulla  concessione  della

cittadinanza, e quindi di diritti, da parte dello Stato ai palestinesi che riuscirono a rientrare

nei territori occupati nel 1948, e alla loro discendenza319. L’assenza, allo stesso tempo, è

anche  la  condizione  del  rifugiato,  dell’esiliato,  dell’assediato  e  dell’occupato,  dei

palestinesi  in  tutte  le  loro  diverse  locazioni.  Essa,  seppur  imposta  materialmente  ai

palestinesi  dalla  struttura  coloniale,  è  anche  una  figura  che  assedia  la  memoria  del

colonizzatore  e  che  sfugge ai  tentativi  di  rimozione  e  di  memoricidio  perseguiti  nella

narrazione storica coloniale. La figura dell’assente palestinese, cioè, emerge continuamente

nel sonno del colonizzatore, nei suoi sogni e nei suoi incubi320. Lo storico palestinese Elias

Sanbar riporta il sogno narrato dal giornalista Y. Geffen l’11 agosto del 1972, dal titolo

“Sogno di una notte d’estate”: 

Un vecchio arabo viene verso di me, sposta il ritratto di mio nonno e scopre il ritratto  del proprio

nonno. […] è già da un po’ che sento che questa casa non mi appartiene più.  Ma ultimamente un altro

sentimento è andato ad aggiungersi al primo: sento che qualcuno viveva in questa casa prima che noi ci

venissimo...321

Per  il  colonizzatore  che  ambisce  a  rivendicare  la  propria  indigenità  nel  luogo,

l’indigeno – il palestinese – rappresenta un vero e proprio “incubo”, “una seccatura che

impedisce all’israeliano di vivere la propria vita come vuole”322.  Nell’analisi  di Sanbar,

come nella poesia di Darwish, il/la palestinese e l’“uomo rosso”/il “pellerossa” fanno una

stessa esperienza, quella della violenta rimozione fisica, materiale e mnemonica da parte

delle strutture del colonialismo d’insediamento. Ma questa rimozione non è interamente

efficace, non riesce a realizzare il suo scopo: il “palestinese rosso”323 continua a esistere

nelle trasversali forme del suo sumud324. Il colono, per realizzare la sua nuova società sulla

terra  del  nativo,  deve eliminare questo soggetto,  e al  contempo sostituirlo325.  L’identità

nazionale elaborata e rivendicata dal sionismo è, pertanto, quella di un “nuovo ebreo”326

che deve diventare un “autoctono reale”327.  Il  sionismo, movimento politico fortemente

319 Cfr. Qablawi Nasrallah, A.,  Saffourieh: a continuous tragedy, in Abdo, Masalha,  An Oral History of
Palestine, pp. 209-226.

320 Sanbar, Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 140.
321 Sanbar,  Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 140.
322 Ibidem.
323 Ibidem.
324 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione (trad. Maria Rita Prette), Sensibili alle Foglie, 2021.
325 Sanbar,  Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 140.
326 Il termine è utilizzato per auto-descriversi e definirsi dagli stessi primi sionisti. Cfr. Masalha, Palestine.

A Four Thousand Year History, p. 339.
327 Sanbar,  Il palestinese. Figure di un’identità: le origini e il divenire, op. cit., p. 140.
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improntato  sugli  schemi  dei  nazionalismi  europei  del  XIX  secolo,  e  composto

principalmente  da  ebrei  ashkenaziti  dell’Europa  orientale328,  si  impegna,  dunque,  nella

costruzione  di  una  nuova  identità  sionista  collettiva  –  la  futura  identità  israeliana  –

fortemente  “biblicizzata”  e  “indigenizzata”329.  Questa  nuova  identità  collettiva  è

rappresentata nell’immaginario sionista in termini fortemente genderizzati (è un’identità

essenzialmente maschile)330, come viene raffigurata, per esempio, nella figura dell’“uomo

Sabra” – forte, fiero e radicato nella terra ancestrale – che deve soppiantare un’altra figura,

quello dello “Schlemiel”, che rappresenta una debole e marginalizzata mascolinità ebraica

diasporica331.  Nel rivendicare il  carattere autoctono di questa nuova identità,  il  progetto

sionista si impegna, al contempo, nell’invenzione di una nuova lingua ebraica moderna (il

cui padre è stato, propriamente, David Eliezer Ben-Yehuda)332 e nella definizione dei miti

fondativi della comunità333 e di una società modellata in termini fortemente militarizzati334.

Ciò avviene anche attraverso il meccanismo del “reclaiming by renaming” del paesaggio335

(in cui il Jewish National Fund, come argomenta lo storico israeliano Ilan Pappe, ha avuto

un ruolo fondamentale336), re-inventando i nomi dei luoghi e della geografia palestinese e

rimodellandone i nomi arabi e di origine aramaica337. 

Il  rapporto  dei  coloni  sionisti  con  la  terra,  il  paesaggio  e  il  fellah (contadino)

palestinese è stato un rapporto ambiguo sin dall’inizio, animato da fascino e repulsione al

contempo338,  e  da  un  forte  orientalismo  atto  a  spiegare  il  successo  e  la  necessità  del

progetto sionista339. Se da un lato, i coloni sionisti volevano reclamare un legame ancestrale

con la terra e appropriare la figura del fellah che la lavora e rimane a essa profondamente

legato, dall’altro, essi descrissero, al loro arrivo in Palestina, la terra e il paesaggio, e la

328 Gli  studiosi  palestinesi  e  arabi  sottolineano spesso la  componente ashkenazita  di  questa identità per
mettere in luce il fatto che il progetto sionista è un progetto nazionalista di coloni europei in Palestina.
Sottolineano  invece,  ripetutamente,  come  l’intero  “conflitto”  non  sia  a  carattere  religioso  ma
fondamentalmente politico, e come la causa palestinese sia, pertanto, una lotta anti-coloniale. Cfr. Said,
La questione palestinese, op. cit.; Sanbar, Il palestinese. Figure di un’identità, op. cit; Masalha, N., Civil
Liberation Theology in Palestine: Indigenous, Secular-Humanist, and Post-Colonial Perspectives, pp.
214, in Masalha, N., Isherwood, L., Theologies of Liberation in Palestine-Israel, op. cit.; et al. 

329 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, p. 329.
330 Ivi., p. 345.
331 Hollander,  P.,  From  Schlemiel  to  Sabra:  Zionist  Masculinity  and  Palestinian  Hebrew  Literature,

Bloomington, Indiana University Press, 2019.
332 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, p. 339.
333 Ibidem.
334 Ivi, p. 345.
335 Ivi,  p.  328;  Masalha,  Settler  Colonialism,  Memoricide  and  Indigenous  Toponymic  Memory:  The

Appropriation of Palestinian Place Names by the Israeli State, op. cit.; Pappe, I., The Ethnic Cleansing
of Palestine. 

336 Pappe, I., The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit.
337 Masalha, Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit., p. 340.
338 Sanbar, Il palestinese. Figure di un’identità, op. cit., pp. 138-139.
339 Pappe, I., Colonialismo Shtetl, op. cit., p. 174.
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popolazione autoctona araba, come composta di “alieni”, “selvaggi”, di figure minacciose

e sgradevoli340. Per distinguersi nettamente dalla popolazione nativa e nella logica della

costruzione di una nuova identità ebraica, il movimento sionista costruì, nei primi decenni

in Palestina,  comunità  recintate,  segregate  ed esclusivamente  ebraiche che  finirono col

ricalcare il modello degli Shtetl, enclave ebraiche esclusive nell’esistenza pre-sionista che

facevano parte di quell’immagine dell’identità ebraica diasporica fortemente detestata dal

movimento sionista341. 

Nella materia e nello spazio della terra, i colonizzatori sionisti (come essi stessi si

definirono nella seconda Aliyah342), dunque, hanno tentato sin dall’inizio dell’insediamento

coloniale in Palestina di istituire una propria forte separazione dai nativi, l’espulsione di

questi  dalla  terra  e  la  loro  esclusione  dal  lavoro343.  Quest’ultimo  è  stato  un  obiettivo

costantemente perseguito nel corso dei decenni, come dimostra il rapporto dell’economista

politica  palestinese  Leila  Farsakh:  Palestinian  Employment  in  Israel:  1967-1997.  A

Review.344 Il  rapporto  dimostra  come  il  lavoro  a  basso  costo  palestinese  è  stato

progressivamente rimpiazzato nel tempo da quello altrettanto a basso costo dei lavoratori

africani  in  Israele,  esacerbando  così  le  condizioni  socio-economiche  della  popolazione

palestinese nei Territori Occupati,  dove il mercato del lavoro non riesce ad assorbire la

forza lavoro, e si verificano, pertanto, alti tassi di disoccupazione345. 

Nella materia e nello spazio di questa terra, tuttavia, l’esistenza palestinese non è

scomparsa,  e  rimane,  tutt’oggi,  ostinatamente  presente.  Questo  fatto  materiale  è  stato

percepito e rappresentato dal movimento sionista come “problema” (spesso accompagnato

dall’aggettivo  “demografico”)346 e  come  “minaccia  politica”347,  similmente  a  ciò  che

accade in altri  contesti  di  colonialismo d’insediamento,  come sottolinea Linda Tuhiwai

Smith348:

The ‘indigenous problem’ is  a  recurrent  theme in all  imperial  and colonial  attempts to deal  with

indigenous peoples. It originates within the wider discourses of racism, sexism and other forms of positioning

the Other. Its neatness and simplicity gives the term its power and durability. Framing ‘the … problem’,

340 Ivi, pp. 172-173.
341 Ivi, p. 170.
342 Ibidem.
343 Ivi.,  p.  171;  Cfr  anche  Collins,  J.,  Oltre  il  conflitto.  La  Palestina  e  le  strutture  profonde  della

colonizzazione globale, in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit. pp. 106-107.
344 Farsakh, L., Palestinian Employment in Israel: 1967-1997, op. cit. 
345 Ibidem. 
346 Masalha, N., Expulsion of the Palestinians, op. cit., pp. 10, 12, 15, etc.
347 Wolfe, P., Lloyd, D., Le logiche del colonialismo d’insediamento e il regime neoliberista, in Bartolomei,

Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit., pp. 125-141, p. 137.
348 Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies, op. cit., p. 94.
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mapping it, describing it in all its different manifestations, trying to get rid of it, laying blame for it, talking

about it, writing newspaper columns about it, drawing cartoons about it, teaching about it, researching it, over

and over…349. 

Troviamo una profonda risonanza tra queste parole e quelle di Edward Said in  La

questione palestinese: 

In  breve  tutte  le  energie  di  fondo  del  sionismo  si  basavano  sulla  negazione  di  una  presenza,

sull’assenza  funzionale  di  un  “popolo  indigeno”  in  Palestina;  le  nuove  istituzioni  vennero  create

escludendone deliberatamente i nativi e, dopo la nascita dello stato d’Israele, le sue leggi furono progettate in

modo che i palestinesi restassero sempre nel loro “non luogo”, gli ebrei al loro posto e così via. Non c’è da

meravigliarsi che oggi uno degli argomenti più scottanti nella società israeliana sia il proprio il problema dei

palestinesi, la cui  negazione è stata il  più solito filo conduttore del sionismo. Ed è forse questo infelice

aspetto  del  sionismo a  tenerlo  ineluttabilmente  legato  all’imperialismo –  almeno per  quanto  riguarda  la

questione palestinese [corsivo mio]350.

La gestione del “problema” palestinese/indigeno si traduce, nella struttura coloniale,

nella gestione dello spazio e del movimento del colonizzato e del colonizzatore, che nel

caso israeliano produce una segmentazione differenziale (un modello di “frattalizzazione”,

nella definizione di Weizman351) dello spazio e delle popolazioni352. All’interno di questo

sistema, come sottolineano Wolfe e Lloyd, “la libertà di movimento dei coloni è protetta a

spese della popolazione indigena palestinese, sempre più confinata e immobilizzata da un

sistema di apartheid giustificato con la «sicurezza»”353. Come abbiamo visto nel paragrafo

precedente,  le politiche spaziali  ed economiche dei colonialismi d’insediamento e della

governance neoliberale globalizzata  vengono messi al  centro dell’analisi  da parte  degli

studiosi  di  “settler  colonialism”354,  in  quanto  entrambe  fanno  parte  del  processo  di

espansione e  dell’evoluzione  del  capitalismo globale.  Sempre nel  paragrafo  precedente

abbiamo visto come il consolidarsi dell’agenda neoliberista come parte della strategia di

“state-building” dell’Anp, a partire dagli accordi di Oslo, abbia fatto parte di un discorso

coloniale che ha prodotto uno spazio differenziato e differenziale. Il sociologo palestinese

Jamil  Hilal  definisce  questo processo e  modello spaziale,  politico ed economico come

349 Ibidem. 
350 Said, E., La questione palestinese, op. cit., pp. 130-131.
351 Wolfe, P., Lloyd, D., Le logiche del colonialismo d’insediamento e il regime neoliberista, op. cit., p. 137.
352 Ibidem.
353 Ibidem.
354 Wolfe, Lloyd, Veracini, Bartolomei, Carminati, Collins, Hilal, et al. 
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“contenimento asimmetrico”355. Quest’ultimo è volto ad assicurare il controllo e la gestione

israeliani dello spazio e delle risorse, e confina i palestinesi all’interno di territori specifici,

in cui si auto-gestiscono in forma limitata356. 

Nello spazio e  nella  materia,  dunque, i  palestinesi  continuano a rappresentare un

ostacolo alla linearità temporale e spaziale del progetto sionista e dello Stato israeliano. Il

tempo progressivo e processualizzato, e lo spazio labirintico, frattalizzato, militarizzato,

attraversato  da  checkpoint,  muri,  fili  spinati  e  confini,  sono  interrotti nell’esistenza

materiale, sociale e culturale palestinese (che costruisce significati situati nel e sul mondo).

Quest’esistenza  si  svolge  quotidianamente,  ma  anche  notturnamente,  oniricamente.  Lo

spazio del sogno – sia nel colono sia nel colonizzato – è uno spazio,  in questo senso,

profondamente significativo, come ci insegna anche il lavoro di Frantz Fanon, che anche di

sogni  si  interessa  e  riporta  nel  suo  lavoro  di  critica  anti-coloniale357.  La  dimensione

psicologica  e  le  sue  espressioni  oniriche,  infatti,  non  sono  separate  dalle  condizioni

materiali in cui le persone vivono nella veglia, ma anche dalle memorie e dalle rimozioni

che  ogni  generazione  eredita  da  quelle  precedenti.  Il  sogno,  allora,  si  può  aprire  a

un’interpretazione che non lo legga unicamente come fatto  individuale,  ma come fatto

anche collettivo. Sogniamo il mondo in quanto stiamo nel mondo assieme, ed ereditiamo il

mondo in un certo presente assieme, con determinati passati compiuti e incompiuti alle

spalle. Nel lavoro di Fabrice Olivier Dubosc, che si pone in dialogo con il concetto di

“rammemorazione”  di  Benjamin,  la  dimensione  onirica  è  animata  da  “immagini

dialettiche”358 che mettono in comunicazione il presente vissuto nella veglia con i passati

del mondo (e ciò che è rimasto incompiuto in essi) che abitiamo collettivamente. In questo

spazio onirico e in questa relazione dialettica tra tempi, la temporalità dello storicismo è

sospesa, e il passato e il presente si illuminano a vicenda dando vita a un’immagine che

provoca il risveglio:

Il dialogo fulmineo tra passato e presente crea allora un’icona, un’immagine che nella sua pregnanza

inconscia turba e risveglia.  L’immagine autentica che porta al  risveglio può dunque avere la qualità del

perturbante,  o di  quegli  incubi che contemporaneamente paralizzano e fanno svegliare il  sognatore.  Ma,

mentre le immagini dell’inconscio freudiano sembrano segnate dalla rimozione e dalla colpa, le “immagini

dialettiche” che portano al risveglio sono immagini improvvise, balenanti, nelle quali passato e presente si

355 Hilal, J., Re-Reading the Myth of Fayyadism: A Critical Analysis of the Palestinian Authority’s Reform
and State-building Agenda, 2008-2010, op. cit. p. 7.

356 Ibidem. 
357 Fanon,  F.,  I  dannati  della  terra,  op. cit.;  Cfr.  anche Fanon,  F.,  Decolonizzare la  follia.  Scritti  sulla

psichiatria coloniale, op. cit. 
358 Dubosc, F. O., Approdi e naufragi, op. cit., p. 227.
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illuminano a vicenda, a partire dal riemergere, nella sospensione, della possibilità del bene e della giustizia.

«Questo arresto è utopia e l’immagine dialettica è immagine di sogno» [BENJAMIN, ivi, p. 75, nota]359.

Il lavoro del fratello Dominique Dubosc nella pellicola “Palestinian Stories”360 (in

cui  vengono raccolti  sogni,  storie,  leggende ed esperienze di vita  quotidiana di  donne,

uomini  e  bambini  palestinesi  che  vivono  sotto  occupazione  militare  in  Cisgiordania)

ascolta, similmente, voci che narrano le forme del sumud quotidiano e che abitano il tempo

e lo spazio coloniale moderno interrompendolo. Sono storie di coltivazione della vita e

degli  affetti  nonostante  i  confini,  le  prigioni,  l’incarcerazione  e  gli  spazi  spezzati  e

frammentati che separano sorelle, coniugi e generazioni, e che testimoniano della violenza

del  colonizzatore  sulle  vite  dei  colonizzati  e  sui  mondi,  anche  non-umani,  che  li

circondano. Anche in un altro approccio, quello del “social dreaming” elaborato da Gordon

Lawrence361, il sogno diventa, in un certo senso, occasione di interrogazione del presente. Il

sogno, qui, diventa “sociale”. All’interno di un gruppo, che Lawrence definisce “matrice”,

i  partecipanti  condividono  i  propri  sogni  notturni,  senza  il  tentativo  di  interpretarli,

lasciando che le immagini si accumulino362 e costruiscano una “costellazione” – potremmo

definirla.  Nel  dialogo  tra  i  partecipanti  sulle  immagini  condivise,  emergono pensieri,

domande  e  sentimenti  non-detti,  o  anche  rimossi,  che  parlano  alle  circostanze  sociali

vissute dai soggetti nel loro presente363. Fabrice Dubosc fa ricorso al metodo della “social

dreaming  matrix”  nello  sguardo  che  rivolge  all’accostamento  delle  storie  e  dei  sogni

raccolti dal fratello in “Palestinian Stories”, per “far parlare i frammenti” al posto delle

sintesi364, in un’ottica decoloniale che, come vedremo anche nel post-attivismo di Bayo

Akomolafe, non mira ad articolare le soluzioni politiche dell’ordine liberale e del pensiero

politico  moderno,  ma a “rimanere  con il  disordine”  (“staying with  the  trouble”),  nelle

parole di Donna Harraway365, a lasciar parlare l’esperienza vissuta e onirica dei soggetti,

ciò che la narrazione storica progressiva del colonialismo d’insediamento lascia indietro,

359 Dubosc, F. O., Approdi e naufragi, op. cit., p. 227.
360 Dubosc, D., Palestinian Stories, disponibile al seguente link:  https://vimeo.com/224100726, consultato

in data 18 novembre 2021. 
361 Lawrence,  W.  G.,  Introduction  to  Social  Dreaming.  Transforming  Thinking,  London  –  New  York,

Karnac, 2005.
362 Manley,  J.,  Gordon  Lawrence’s  Social  Dreaming  Matrix:  Background,  Origins,  History  and

Developments, Organisational & Social Dynamics, 14 (2), pp. 322-341, 2014, p. 323.
363 Ibidem.
364 Dubosc,  F.,  Palestina  dreaming,  21  maggio  2021,  disponibile  al  seguente  sito:

https://clinicadellacrisi.home.blog/2021/05/21/palestina-dreaming/ consultato in data 22 novembre 2021.
365 Harraway, D.,  Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham and London, Duke

University Press, 2016.
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tra le macerie.  Ciò che questa narrazione storica tenta continuamente di obliterare è la

questione della giustizia. 

4.3.2. Culture materiali e toponimiche: il turath come “memoria vivente” e il presente

Le domande e le lenti sviluppate all’interno di un approccio improntato sui Settler

Colonial Studies nel  contesto palestinese permettono di mettere in luce, come abbiamo

visto  fino  a  questo  punto  della  nostra  analisi,  il  modo in  cui  il  processo  coloniale  di

costruzione  dello  Stato  israeliano  nella  Palestina  storica  abbia  coinvolto  non  solo

l’eliminazione e l’espulsione della popolazione indigena dal territorio, ma anche numerosi

altri processi volti a ridefinire lo spazio, rinominarlo e risignificarlo all’interno del discorso

sionista. L’istituzione e il perpetuarsi della struttura coloniale sionista ha investito, dunque,

non  solo  la  popolazione  palestinese  ma  anche  l’intero  ambiente  ed  ecosistema  della

Palestina storica, con tutti i suoi abitanti umani e non-umani. 

Il lavoro del Jewish National Fund è significativo al riguardo. L’istituzione, fondata

nel 1901 a Basilea, ha avuto la funzione e il ruolo, infatti, di piantare foreste di pini sopra i

villaggi  palestinesi  distrutti  e sfollati  nel  1948366,  in  una politica di  “memoricidio”367 e

“toponimicidio”368 che mira a cancellare la memoria palestinese dei luoghi oltre che la

presenza  dei  palestinesi  in  essi369.  Le  foreste  piantate  dal  JNF hanno  funto  in  termini

coloniali in più modi: non solo nei confronti della presenza umana palestinese ma anche

rispetto all’ecosistema, alla fauna e alla flora del contesto palestinese. Si tratta di vere e

proprie  “foreste  coloniali”,  infatti,  non  solo  perché  sono  state  piantate  da  un  sistema

coloniale, ma anche nella misura in cui gli alberi piantati – i pini – non sono indigeni alla

terra palestinese, e questo ha avuto effetti ecologici devastanti su di essa370. I pini, in questo

contesto,  fungono “colonialmente” su più livelli:  sono impiegati  dal JNF per costruire,

366 Pappe, I.,  The Ethnic Cleansing of Palestine, op. cit., Cfr in particolare il capitolo “The Memoricide of
the Nakba”, pp. 225-234; Sayigh, R., Nakba silencing and the challenge of Palestinian oral history, op.
cit., p. 119.

367 Ibidem.
368 Masalha, N., Settler Colonialism, Memoricide and Indigenous Toponymic Memory: The Appropriation of

Palestinian Place Names by the Israeli State, op. cit.; Desai, C., “Besieging the cultural siege”: mapping
narratives of Nakba through orality and repertoires of resistance, op. cit., p. 296.

369 Subhi, D., Kaif ibtala’at ghabat “isra’il” aradina al-muhajjarah (رة؟ (كيف ابتلعت غاباُت "إسرائيل" أراضينا الُمهجَّ
(tit.  trad.  “Come  hanno ingoiato le  foreste  “israeliane” le  nostre  terre sfollate?”)  ,  23 luglio 2021,
disponibile  al  seguente  link:  https://metras.co/%D8%A7%D8%AE%D8%AA
%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AF
%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/, consultato in data 22 novembre
2021.

370 Braverman, I.,  Planting the Promised Landscape: Zionism, Nature, and Resistance in Israel/Palestine ,
Natural Resources Journal, Spring 2009, Vol. 49, No. 2 (Spring 2009), pp. 317-365, pp. 343-344.
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rapidamente371,  un  paesaggio  più  familiare  agli  occhi  dei  coloni  ashkenaziti  arrivati

dall’Europa372,  e,  al  contempo,  creano un ambiente non competitivo per  altre  specie  di

alberi e di vegetazione, in quanto rendono il terreno più acido373, e non abitabile per diversi

animali selvatici374. Proprio in quanto specie non indigena, tuttavia, essi sono anche più

inclini agli incendi, a cui queste foreste sono state spesso soggette375. Nel momento in cui

queste bruciano, tornano in superficie i resti dei villaggi e della vegetazione che esse erano

volte a invisibilizzare dallo sguardo e dalla memoria storica. 

Nel contesto della colonizzazione sionista nella Palestina storica esiste, dunque, una

molteplicità  di  dimensioni  lungo le  quali  si  sviluppa la  struttura  coloniale.  Allo stesso

tempo, si sviluppano, su questi vari livelli, forme di resistenza e  sumud palestinesi. Se,

infatti,  il  pino  è,  in  questo  contesto,  piantato  in  funzione  coloniale  per  ridisegnare  il

paesaggio e la sua storia, alberi quali l’olivo e l’arancio, e piante quali il fico d’india (sabr

in  arabo  –  parola  che  significa  anche  “pazienza”)  hanno  acquisito  una  valenza  e  un

significato di  resistenza,  tenacia e  determinazione nella cultura materiale  e immateriale

palestinese376.  Materialmente,  infatti,  questi  alberi  crescono  in  spazi  nei  quali  narrano

silenziosamente,  nella  loro  presenza  sul  territorio,  storie  e  memorie  che  mettono  in

discussione la narrativa sionista, e attorno alle quali si sono costruite le culture materiali e

le  simbologie  palestinesi.  Il  fico  d’india  (appartenente  alla  famiglia  dei  cactus)  è  un

esempio significativo. Piantato, tempo addietro, attorno alle case e ai villaggi palestinesi

che nel 1948 vennero distrutti e sfollati, cresce ancora oggi attorno e sopra alle rovine di

questi  stessi  villaggi,  a  cui  i  profughi  palestinesi  non hanno mai  potuto fare  ritorno377.

371 Ecologicamente i pini vengono considerati “specie pioniera” proprio in quanto crescono rapidamente e
senza troppe cure,  e  colonizzano il  territorio in  cui  crescono.  Cfr.  Ibidem;  Berdugo,  L.,  Violence of
Plating  in  Israel-Palestine,  19  october  2021,  al  seguente  link:
https://www.architectural-review.com/essays/books/violence-of-planting-in-israel-palestine, consultato in
data 22 novembre 2021.

372 Braverman, I.,  Planting the Promised Landscape: Zionism, Nature, and Resistance in Israel/Palestine ,
op. cit., pp. 343-344.

373 Ibidem.
374 Cfr. anche il lavoro condotto dalla piattaforma multimediale digitale palestinese Metras, che ha riflettuto

e condiviso materiali informativi con il suo pubblico sui social media, in occasione degli incendi delle
foreste attorno a Gerusalemme nell’estate del 2021. Si veda per esempio questo post, in lingua araba,
sulla pagina Instagram della piattaforma, intitolato “Gli alberi estranei del colonialismo bruciano le terre
di Gerusalemme”, in data 18 agosto 2021, al seguente link: https://www.instagram.com/p/Cst-MfHqEbI/,
consultato in data 23 novembre 2021.

375 Braverman, I.,  Planting the Promised Landscape: Zionism, Nature, and Resistance in Israel/Palestine ,
op. cit., p. 344; Ibidem per la piattaforma Metras.

376 Desai, C., “Besieging the cultural siege”, op. cit., pp. 295-298.
377 Cfr.  Berdugo,  L.,  A  Situation:  A  Tree  in  Palestine,  January  2020,  al  seguente  link:

https://placesjournal.org/article/a-situation-a-tree-in-palestine/?cn-reloaded=1,  consultato  in  data  22
novembre 2021.
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Nell’archivio visuale diffuso della Nakba e nei “repertori”378 delle culture orali e materiali

che compongono il “turath” palestinese, la “thaqafa ash-sha’biyya” (la cultura popolare) e

“adab al-muqawamah” (la cultura della resistenza), la pianta del fico d’india – così come

l’albero dell’olivo – è diventata simbolo di sumud. Un esempio contemporanea è il lavoro

dell’artista palestinese Ahmed Yaseen379, che realizza dei disegni in cui rappresenta episodi

di vita palestinese sulle piante del sabr – pianta che egli descrive in questi termini: 

I have mumbled the words 'sumud' [perseverance] and 'sabr' [patience], and sabr sounds like 'sabra'

[cactus]”. “Sabra is a plant symbolizing the land of Palestine, expressing the rugged nature of the people. It

grows everywhere, under all weather conditions. Tenacious and strong, it is hard to stamp out. What better

way than to use this plant through which to relate the Palestinian narrative?”380. 

Si tratta della stessa pianta che sta al centro della costruzione dell’identità sionista

nella figura del “Sabra Man”, a cui abbiamo guardato nelle pagine precedenti. 

In  questo esempio,  mondi  non-umani  (quello vegetale,  ma anche quello animale,

quello degli  oggetti  materiali,  ecc.),  come avremo modo di  osservare anche all’interno

della  nostra  ricerca  di  campo,  entrano  a  far  parte  del  lavoro  culturale  e  di  memoria

palestinese in una relazione attiva. Essi rappresentano, infatti, anche nella propria stessa

presenza  sul  territorio  e  nel  paesaggio  colonizzato,  dei  siti  di  temporalità  alternative

rispetto a quella unilineare della colonizzazione. La pianta del “sabr” (spesso pronunciato

“sobbara” nei dialetti  palestinesi),  che cresce selvaticamente e con tenacia in una terra

continuamente  disegnata  da  confini  politici  che  aprono  e  chiudono  spazi  e  vie  del

movimento,  non  “rappresenta”  solo  l’umano  palestinese  che  resiste,  è  essa  stessa  co-

abitante della terra colonizzata, che r-esiste a fianco all’umano. 

Nel corso di questo paragrafo e del prossimo, proviamo a ricostruire i modi in cui è

stata rappresentata e ricostruita l’esperienza palestinese di allontanamento dalla terra e di

interruzione  del  rapporto  con essa  all’interno  del  processo  coloniale,  prima  nel  lavoro

culturale  umano,  e  poi,  chiedendoci:  come parlano anche gli  oggetti  e  i  non umani  in

378 Si attinge qui al concetto di “repertorio” elaborato da Diana Taylor in The Archive and the Repertoire:
Performing Cultural Memory in the Americas,  Durham, NC, Duke University Press, 2003, utilizzato da
Desai in  Besieging the cultural siege. La definizione di “repertorio” di Taylor riportata da Desai è la
seguente: “the repertoire is a form of knowledge that “transmits communal memories,  histories and
values  from one  group-generation  to  the  next.  Embodied  and  performed  acts  generate  record  and
transmit knowledge”, op. cit., p. 297.

379 Eldar,  S.,  For Palestinian artist,  spiny cactus makes perfect  canvas,  Al-Monitor,  23 March 2016, al
seguente link:  https://www.al-monitor.com/originals/2016/03/cactus-painting-palestinian-suffering-hope-
canvas-university.html, consultato in data 23 novembre 2021.

380 Ibidem. 
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Palestina? Cosa possono dire e raccontare? Come possiamo porci in ascolto della materia e

dei corpi? 

La memoria collettiva e la storiografia palestinese, così come diverse forme di lavoro

culturale a cui abbiamo ora fatto riferimento, hanno ampiamente trattato il rapporto con la

terra e con gli oggetti. In tutte queste dimensioni, i palestinesi hanno prestato una costante

attenzione alla costruzione e condivisione di saperi sulla geografia, gli oggetti materiali, la

vegetazione, i paesaggi e le relazioni dei palestinesi con la terra, e sulle pratiche sociali e

culturali costruite in rapporto con essa381. Questo lavoro di costruzione del sapere è stato,

nell’ultimo secolo, organizzato in vari spazi e modalità, che vanno dal lavoro intellettuale e

storiografico a quello spontaneo e diffuso, praticato nella vita quotidiana e all’interno degli

spazi della casa e della vita famigliare, della trasmissione orale e materiale382. Anche in

questi  spazi,  infatti,  si  sono  spesso  formati  archivi  personali  di  oggetti  considerati

significativi,  quali  documenti  di  diverso tipo: le  chiavi della  casa (simbolo potente del

diritto al ritorno dei profughi e degli esiliati), fotografie di famiglia, ma anche pratiche e

oggetti di ricamo (“tatreez”), ricette e tradizioni culinarie, canti e memorie dei villaggi e

delle città palestinesi, e così via. A questo tipo di memorie si sono interessati, nel corso

degli ultimi anni, molteplici progetti palestinesi di archiviazione digitale, quali quello del

Palestinian Museum Digital Archive383, in cui vengono raccolte e digitalizzate fonti “che

documentano micro-storie palestinesi dal 1800 ad oggi” (trad. mia)384.

Sia nel caso della storiografia come disciplina, sia in quello delle diverse pratiche

culturali  palestinesi,  ricostruire  la  memoria  e  preservarla,  tramandarla,  narrarla  e,

soprattutto, “ravvivarla” e “restaurarla” (“ihya”)385 sono state operazioni percepite come

centrali nella resistenza collettiva e nella continua costruzione dell’identità palestinese nel

tempo,  in  condizioni  di  frammentazione,  shatat,  esilio  e  occupazione  coloniale386.  Il

rapporto con luoghi, oggetti, memorie geografiche ed ecologiche e culture toponimiche e

materiali  è  stato  centrale  sia  nella  costruzione  storiografica  sia  in  quella  identitaria

palestinese,  in  quanto  questi  stessi  oggetti,  come  abbiamo  avuto  modo  di  osservare,

vengono appropriati e rinominati dal progetto sionista nell’ottica dell’eliminazione, anche

381 Sanbar,  E.,  Il  palestinese.  Figure di  un’identità,  op. cit.;  Masalha, N.,  Remembering the Palestinian
Nakba, op. cit.; Desai, C., “Beseiging the cultural seige”, op. cit.

382 Allan, D., What bodies remember, op. cit..
383 The Palestinian Museum Digital Archive, al seguente indirizzo: The Palestinian Museum Digital Archive

(PMDA)  (palarchive.org),  consultato  in  data  23  novembre  2021.  Sugli  archivi  digitali  palestinese,
consultare il lavoro di Olga Solombrino in Arcipelago Palestina. Territori e narrazioni digitali, op. cit. 

384 Ibidem.
385 De Cesari, C., Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit. 
386 Solombrino, O., Nell’arcipelago dell’esilio. Resistenza culturale e forme di narrazione virtuale, in Binni,

Bocco, Dahmash, Gagliardi, Palestinesi, op. cit., pp. 241-251.
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culturale, della presenza palestinese. La produzione culturale e storiografica palestinese,

come  nei  casi  di  produzione  di  libri  e  mappe  che  si  prefiggono  di  documentare  e

tramandare la storia dei villaggi palestinesi387, è animata, pertanto, da un doppio scopo: da

un lato quello di ricostruire i luoghi a cui i palestinesi sono stati strappati violentemente,

dall’altra  quella  di  reclamare  questi  luoghi  tramite  la  conoscenza  vissuta  di  essi388.

Nell’esempio  dei  libri  e  delle  mappe  che  disegnano  e  raccontano le  storie  dei  diversi

villaggi, infatti, gli autori palestinesi tracciano queste storie e questi spazi animandoli delle

memorie delle  esperienze  vissute  dei  palestinesi:  trasformano uno spazio  fisico  in  uno

spazio vivente389. Di nuovo, come abbiamo visto per le memorie e le storie della Nakba, i

saperi  e  le  storie  costruiti  sui  villaggi  da  parte  di  coloro  che  sono  stati  costretti  ad

abbandonarli nel 1948, non sono prodotti teorici e storici smaterializzati e “neutri”, ma

sono animate da profonde emozioni e sentimenti, e indubbiamente da un grado di nostalgia

e  idealizzazioni,  in  quanto  i  villaggi  vengono  ricordati  all’interno  del  trauma  storico

palestinese390. Proprio questo carattere di intreccio tra conoscenze ed emozioni, tuttavia, ci

sembra  un  sito  di  narrazione  storiografica  e  di  un’epistemologia  alternativi:  anche  le

nostalgie e le idealizzazioni di uno spazio a cui si è stati strappati violentemente e a cui non

si può mai tornare ci dicono molte cose su quello spazio nel passato e nel presente, e sulle

persone che ne costruiscono e tramandano conoscenze e memorie. 

Come abbiamo visto nella parole di Abu Sitta citate all’inizio del capitolo, infatti,

ricordare  il  passato  e  ricostruire  i  frammenti  viene  riconosciuta  dagli  stessi  palestinesi

come un’“ossessione”391. La memoria storica, come sottolinea Olga Solombrino, diventa

un “discorso genuinamente ossessivo per la comunità palestinese, costretta a convivere con

la spettralità di un passato che ancora abita il presente, e a interagire con le sue eredità

tutt’altro che simboliche nella quotidianità di un regime coloniale che divide, localizza,

sradica”392.

 Gli sforzi della società palestinese nelle sue diverse componenti nel costruire saperi

con cui dimostrare la propria esistenza nel tempo nella Palestina storica si svolse, dunque,

già a partire dell’inizio del XX secolo, nell’urgenza delle dinamiche e dei processi politici,

387 Davis, R. A., Palestinian Village Histories, Geographies of the Displaced, Stanford, California, Stanford
University Press, 2011. 

388 Ivi, p. 177.
389 Ivi, pp. 177-178.
390 Ibidem.
391 Citavamo Abu Sitta  che scrive nelle  sue memorie:  “Avremmo mai potuto scrollarci  di  dosso questa

ossessione terribile ed essere di nuovo normali, vivere nel nostro paese così come è dato al resto del
mondo?”, Cfr. Abu Sitta, S., La mappa del mio ritorno, op. cit., p. 10.

392 Solombrino, O., Nell’arcipelago dell’esilio, op. cit., pp. 246-247.
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economici e sociali che abbiamo analizzato nel corso di questo capitolo393. La Palestina e

l’intera regione erano attraversate, all’epoca, da varie dinamiche: i mandati britannico e

francese, l’avanzare del progetto sionista, le dinamiche di ridisegno e di riorganizzazione

dell’intera regione dopo la Prima guerra mondiale, ma anche la crescente influenza del

pensiero moderno occidentale nell’intero mondo arabo (che si tradusse nella “nahda” - il

movimento di  “rinascita” culturale  modernista  arabo dei  primi decenni  del  secolo,  che

interessò soprattutto le élite urbane)394. Tutti questi furono fattori decisivi nell’emergere,

anche  in  questo  contesto,  del  concetto  moderno  di  “patrimonio  culturale”395,  elemento

centrale nella costruzione delle coscienze nazionali moderne e di ogni nazionalismo. Come

abbiamo  visto  nel  corso  del  capitolo  precedente,  con  riferimento  agli  studi  sul

“patrimonio”  e  sulla  “patrimonializzazione”,  tuttavia,  questo  concetto  –  il

“patrimonio”/“heritage” – necessita sempre di una lettura contestuale capace di cogliere le

funzioni e gli impieghi di cui esso viene investito di volta in volta. De Cesari sottolinea,

infatti,  come  il  concetto  di  “turath”  nel  contesto  palestinese  non  sia  perfettamente

sovrapponibile al concetto di “patrimonio”396, in quanto il turath palestinese è “il prodotto

di molteplici, eterogenee e intrecciate eredità (legacies) culturali che non possono essere

comprese  facendo  riferimento  unicamente  al  sapere  globale”  (trad.  mia)397.  Queste

molteplici eredità producono un insieme complesso di sfumature e significati che il termine

acquisisce nelle diverse pratiche vissute e nei dibattiti intellettuali che si sono focalizzati su

di esso nel tempo, sia nel mondo arabo più ampio, sia in Palestina. Il concetto va, pertanto,

interpretato nel contesto palestinese con una consapevolezza altrettanto complessa: delle

specifiche condizioni della sua declinazione contingente e mutante all’interno di questo

stesso contesto; dei significati che il termine ha avuto all’interno del processo di irruzione

della  modernità  europea  nel  mondo  arabo398;  e  degli  sforzi  intellettuali  e  culturali  di

decolonizzazione della modernità araba399. 

393 Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità, op. cit, pp. 162-169.
394 Kassab, S., E., Contemporary Arab Thought, Cultural Critique in Comparative Perspective, New York,

Columbia University Press, 2010.
395 De  Cesari,  C.,  Heritage  and  the  Cultural  Struggle  for  Palestine,  Stanford,  California,  Standford

University Press, 2019, pp. 38-39.
396 Ivi., p. 28. L’autrice qui riprende le parole di Anna Lowenhaupt Tsing, in Adat/Indigenous: Indigeneity in

Motion, in Gluck, C., Tsing, A. L. (ed.), Words in Motion: Toward a Global Lexicon,  Durham, NC, Duke
University Press, 2009: “Concepts in translation… both refer to something in common an exceed that
common reference”.

397 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit., p. 28.
398 Daifallah, Y., Turath as Critique, op. cit.
399 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, p. 29.
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Il  concetto,  nel  contesto  arabo,  infatti,  nelle  definizioni  del  filosofo  marocchino

‘Abed  al-Jabiri400 e  dello  storico  palestinese  Joseph  Massad401,  acquisisce  una  doppia

funzione,  strettamente  legata  alle  condizioni  geopolitiche,  storiche,  sociali  e  religioso-

culturali in cui i pensatori arabi hanno riflettuto su di esso402 e in cui varie forme e pratiche

culturali hanno attinto a questo termine e lo hanno performato nei contesti della regione.

Da un lato il “turath” viene inteso da questi autori come uno “sforzo interpretativo” (an

“intellectual endevour”) del tempo e del rapporto tra passato e presente, dall’altro come un

“costrutto ideologico” fondamentale per la costruzione del soggetto arabo moderno403. 

Daifallah  sottolinea  come  l’integrazione  forzata  del  mondo  arabo  nell’ordine

moderno coloniale  a  partire  dal  XVIII  secolo  sia  stata  un fatto  storico-politico  che  ha

spinto  autori  quali  al-Jabiri  e  Hanafi  a  porsi  una  domanda  diversa  rispetto  a  quella

tipicamente  “culturalista”  della  contrapposizione  tra  una  “modernità  importata”  e  un

“turath obsoleto”:

The question of these thinkers was one of possibility and effectiveness: given the current composition

of the Arab subject,  and the ultimate objective of achieving a modern national community,  how can we

emancipate our societies from social, economic, and political oppression without remaining materially and

culturally dependent on the West?404

La domanda sul ruolo del “turath” nel presente, nel mondo arabo, si è sviluppata per

decenni,  dunque,  all’interno  di  un  “problem  space”  centrato  sulla  questione  della

costruzione di Stati nazionali indipendenti e di una soggettività politica autonoma nello

scenario  globale  moderno405.  Ciò  che  il  pensiero  di  Hanafi,  nell’analisi  di  Daifallah,

suggerisce in termini stimolanti rispetto a questa domanda è il metodo attraverso il quale

approcciarsi  alla  lettura  e  all’interpretazione  del  turath –  in  sé  testo  culturale,  sociale,

politico e storico – e del suo ruolo nel presente: in un approccio che fa riferimento alla

pratica  e  al  concetto  dell’ijtihad della  tradizione  ermeneutica  islamica406.  Nel  metodo

suggerito  da  Hanafi  il  rapporto  tra  testo  e  contesto  è  caratterizzato  da  un’interazione

400 Daifallah fa riferimento a al-Jabiri, M. ‘A., Nahnu wal-l-turath: quara’at mu’asira fi turathina al-falsafi,
Markaz Dirasat al-Wihda al-’Arabiyya, Beirut, 2006 [1980].

401 Cfr. Daifallah, Turath as Critique, p. 289; Massad, J., Desiring Arabs, Chicago, Illinois, The University
of Chicago Press, 2007.

402 Daifallah, Turath as Critique, p. 289.
403 Ibidem.
404 Daifallah, Turath as Critique, op. cit., p. 290.
405 Abbiamo  incontrato  questo  tipo  di  analisi  critica  del  nesso  tra  questione  storiografica  e  questione

identitaria e di soggettivazione politica anche nei lavori di Corm, Kassab, Kassir, Khalidi, Masalha, et. al.
406 Daifallah, Turath as Critique, p. 288.
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dinamica e viva, in cui il significato del testo emerge sempre all’interno della relazione

situata tra di esso e l’interprete407. Questo non significa – come abbiamo visto anche in

Ginzburg, de Martino e Gramsci, e come abbiamo argomentato nel capitolo precedente –

che tutto è relativo e ogni interpretazione ha uguale valenza di verità, ma che i significati e

le interpretazioni sono sempre relazionali: si svolgono all’interno di relazioni. Anche le

interpretazioni  stesse  sono leggibili  all’interno delle  condizioni  (le  posizioni  spaziali,  i

momenti  storici,  i  rapporti  materiali  e  sociali)  in  cui  esse  vengono  elaborate,  ed  esse

parlano di e a queste condizioni. In questo costante dialogo, esse rivelano domande che

emergono proprio dalla materia dell’esperienza vissuta e dei pensieri incarnati, situati nei

corpi  e  negli  spazi  attraversati  da  chi  si  impegna  (“yajtahid”)  –  compie  ijtihad –

nell’interpretare e dare significato alle cose e alle esperienze.  Per Hanafi  questo incide

sulla stessa interpretazione del concetto di “turath”, che viene inteso come “presenza viva”

e quindi in costante mutamento, un fatto del presente piuttosto che un reperto o un oggetto

del passato rimasto immutato, e quindi da considerare “anacronistico” nel presente408. Il

presupposto di questa sua interpretazione del “turath” si poggia su un assunto e su una

necessità:  lo  sviluppo di  una  “consapevolezza”  capace  di  interagire  costantemente  con

questa  dimensione  culturale  viva.  È  in  assenza  di  tale  consapevolezza  che  il  turath

acquisisce quel carattere di immobilità nel passato e di immutabilità attribuitogli da due

posizioni  dalle  quali  Hanafi  si  vuole  distinguere:  quella  islamista  e  quella  secolare409.

Seppure  si  esprimano  in  contrapposizione  l’una  all’altra,  entrambe  queste  posizioni

intendono il  turath come un oggetto del passato invece che come un processo con cui

interagire all’interno del mondo presente410. Questo presente è necessariamente attraversato

da una molteplicità di idee, che interagiscono con le condizioni e i rapporti materiali in cui

esse viaggiano. 

Torna qui, per noi, il valore e lo stimolo intellettuale che l’approccio di Gramsci allo

studio della cultura come fatto sociale e collettivo offre. Lo stesso Hanafi, come abbiamo

già  accennato,  si  è  confrontato  con  il  concetto  di  “egemonia”.  Il  metodo  gramsciano,

infatti, ci invita e ci guida a leggere e interpretare lo sviluppo dei simboli e dei significati

che  i  soggetti  individuali  e  collettivi  costruiscono  per  narrare  il  mondo  e  se  stessi

osservando  continuamente  il  dialogo  e  il  rapporto  tra  questo  lavoro  e  le  condizioni

strutturali, materiali, incarnate in cui le persone e i gruppi vivono e pensano assieme. Se

407 Ivi., p. 294.
408 Daifallah, Turath as Critique, p. 294.
409 Ibidem.
410 Ibidem.
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dunque la nozione di “turath” è effettivamente un prodotto della modernità nel contesto

arabo411,  i  processi  socio-culturali,  economici,  politici  e  intellettuali  coinvolti  nella  sua

produzione e riproduzione vanno analizzati in quella doppia lente che abbiamo tentato di

delineare nel capitolo precedente: puntuale e longitudinale, contestuale e temporale.

Come  il  concetto  di  “turath”,  anche  quelli  di  “folclore”  (“fulklur”),  “cultura”

(“thaqafa”)  e  “civilta”  (“hadara”)412 hanno  fatto  ingresso  nel  linguaggio  culturale  e

storiografico palestinese nel corso del XX secolo. La Palestina, dopotutto, all’inizio del

secolo, è un territorio caratterizzato da una ricca e vivace vita culturale e letteraria, che

dialoga sia con l’eredità intellettuale araba sia con quella europea413. Durante il periodo del

mandato  britannico,  sono  numerosi  gli  autori  e  gli  studiosi  palestinesi  che  svolgono

diversificati lavori di costruzione della storia della Palestina, dei suoi villaggi e delle sue

città, delle sue istituzioni culturali e sociali,  della lingua araba e della sua grammatica,

delle tradizioni popolari e del folclore. Questi sono interessi che attraversano tutte le classi

della società, impegnata, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, in una mobilitazione

varia e collettiva di rivendicazione della propria presenza fisica e culturale in Palestina, di

fronte  alle  affermazioni  inglesi  di  sostegno  al  movimento  sionista414.  Un  ruolo

fondamentalmente nella produzione di saperi sulla Palestina è stato svolto anche da quelli

che il sociologo palestinese Salim Tamari definisce “orientalisti nativi”415. Questi soggetti,

che facevano parte delle élite palestinesi, occupavano una posizione liminale tra le classi

rurali (i fellahin) e la società coloniale, e intrattenevano un rapporto ambivalente con quella

che  definivano,  in  termini  orientalisti,  una  cultura  indigena  senza  tempo416.  Uno  dei

massimi esponenti  di questi  studi è stato il  medico ed epidemiologo Tawfiq Canaan417,

attorno al quale si costruì una cerchia di  etnografi palestinesi418. Questi studiosi, a contatto

411 Massad, J., Desiring Arabs, op. cit. 
412 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, pp. 29-30. 
413 Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità, op. cit., p. 164.
414 Ivi., pp. 164-165.
415 Cfr. De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, p. 43; Tamari, S., Lepers, Lunars, and

Saints: The Nativist Ethnography of Tawfiq Canaas and His Jerusalem Circle , Jerusalem Quarterly, 20,
2004, pp. 24-43.

416 Ibidem; Tamari, S.,  Lepers, Lunars, and Saints: The Nativist Ethnography of Tawfiq Canaas and His
Jerusalem Circle, pp. 28-30.

417 Il  suo  è  rimasto un  lavoro  apprezzato  da  molti,  in  cui  ha  raccolto  e  offerto  un’ampia  quantità  di
informazioni e materiali etnologici su rituali, feste, cerimonie religiose, fiabe, detti sui ginn, l’architettura
tradizionale  palestinese,  ecc.  Cfr.  Sanbar, Il  palestinese.  Figure  di  un’identità,  p.  165;  Khalidi,  T.,
Palestinian Historiography: 1900-1948, Journal of Palestine Studies, Vol. 10, No. 3, Spring 1981, pp.
59-76, p. 65.

418 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, p. 43. Tamari sottolinea come questa cerchia
possa essere definita e percepita come gruppo solo a posteriori. Questi studiosi non si auto-percepivano
come facenti parte di un movimento intellettuale specifico. Essi, tuttavia, pubblicavano spesso in una
specifica rivista, The Journal of Palestine Oriental Society. Cfr. Tamari,  Lepers, Lunars, and Saints, op.
cit., p. 26.
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con le istituzioni e le discipline accademiche europee e americane419, adottavano gli assunti

essenzialisti e riduzionisti420 formulati dalla disciplina antropologica e dalle spedizioni e

missioni  archeologiche  europee  ed  americane  in  Palestina:  la  storicità  della  Bibbia,

l’immutabilità della vita dei fellahin, il carattere “primitivo” della vita rurale palestinese e

dell’organizzazione  sociale,  e  così  via421.  Al  contempo,  tuttavia,  i  loro studi,  radicati  e

situati all’interno del contesto palestinese, rivelavano dati e aspetti contraddittori rispetto a

questi assunti teorici, che testimoniavano della vivacità e del costante mutamento sociale e

politico in Palestina422. De Cesari individua nell’ambivalenza di questi studi e studiosi, la

produzione  di  una  serie  di  spostamenti  (“shifts”)  all’interno  del  sapere  antropologico,

etnografico e archeologico coloniale sulla Palestina, che emergevano proprio dal processo

di  negoziazione  di  questi  “orientalisti  nativi”  tra  contraddizioni,  senso  di  sconforto  e

disagio rispetto agli assunti teorici delle discipline nelle quali essi si inserivano423. 

Come sottolinea Elias Sanbar, il diffuso e prolifico “gusto per le cose della cultura” e

la “sorprendente creatività” palestinese nella produzione di saperi e conoscenze sui fatti e

sulle dinamiche della propria società faceva parte di “un’impresa volta al salvataggio del

proprio  nome”424,  che  caratterizza  in  modo  particolare  il  caso  palestinese  proprio  in

relazione ai contestuali processi politici coloniali che l’hanno attraversato. Di fronte alle

ambizioni e al discorso sionista sulla Palestina, che rappresenta la terra come disabitata,

deserta e “senza popolo”, la società palestinese era “assillata” a dimostrare e a portare la

prova della  propria  esistenza  continuativa  sulla  terra425.  Molti  storici  palestinese  nei

decenni  successivi  hanno  guardato  con  occhio  critico  alla  produzione  storiografica

palestinese  e  antropologica  del  primo  ‘900,  individuando  in  essa  un  certo  grado  di

romanticizzazione della Palestina426.

Ci  sembra che questo lavoro culturale  e  storiografico collettivo palestinese,  nelle

tensioni  e nelle inquietudini  in cui si  svolgeva all’inizio del  XX secolo e nel conflitto

politico all’interno del quale si è sviluppato nei decenni successivi, vada letto proprio nella

problematicità  e  nel  paradosso  della  relazione  politica  tra  “colono”  e  “nativo”  nella

struttura  del  colonialismo  d’insediamento.  Il  colonialismo  d’insediamento  produce  il

419 Tamari, S., Lepers, Lunars, and Saints, op. cit., p. 27.
420 Tamari, S., Lepers, Lunars, and Saints, op. cit. p. 29.
421 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit., pp. 46-47.
422 Ibidem.
423 Ivi, p. 50.
424 Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità, p. 165.
425 Ibidem.
426 Doumani, B., Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History, Journal of Palestine

Studies, Vol. 21, No. 2, Winter 1992, pp. 5-28, p. 13; Khalidi, T.,  Palestinian Historiography: 1900-
1948, op. cit.
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soggetto “indigeno” che esso vuole eliminare,  nel  momento stesso in  cui  pronuncia la

negazione della sua esistenza. Il soggetto “indigeno” o “nativo”, nella parola e nella Storia

del colono, è caricato di tutti i tropi del discorso orientalista e di quello antropologico-

storicista  che  abbiamo  avuto  modo  di  analizzare  nei  capitoli  precedenti.  Tamari  fa

riferimento  proprio  a  Fanon427,  che  abbiamo  incontrato  nelle  pagine  di  questo  lavoro

molteplici volte, nella sua analisi critica di come il “nativismo” ricalchi la logica identitaria

manichea coloniale428. Assieme all’ordine manicheo, la struttura coloniale impone, nella

materia e nella narrazione e significazione del tempo, l’ordine temporale storicista della

modernità, e con esso, quindi, un concetto di “storia” all’interno del quale – come fa notare

Sanbar  – “chi  racconta la  Storia  sarà,  così,  fin  dal  principio,  prigioniero dello  schema

fissato dagli espulsori: vincere la battaglia della risalita del tempo”429. 

Sorgono allora, per noi, domande cruciali rispetto alla nostra ricerca. Nei contesti di

colonialismo d’insediamento, in cui a essere minacciata è la possibilità stessa della vita

degli  abitanti  di  un territorio,  che cosa significa decolonizzare la  storia  e  che cos’è la

decolonizzazione? E cosa vuole dire reclamare l’indigenità? 

Veracini ci ricorda, proprio in luce delle differenze fondamentali tra le forme del

colonialismo classico e del colonialismo d’insediamento, che la decolonizzazione nei due

casi  non  significa  la  stessa  cosa:  “la  decolonizzazione  non  è  la  decolonizzazione  del

colonialismo  d’insediamento”430.  Se  nella  prima  forma,  essa  mira  all’interruzione  del

rapporto  di  sfruttamento  tra  colonizzatore  e  colonizzato,  nel  secondo  caso,  essa  deve

mirare a non uscire da questo rapporto, a preservarlo431. Il colonialismo d’insediamento,

infatti, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, mira a superare se stesso, a cancellare

e obliterare la relazione colono-colonizzato, eliminando la presenza di quest’ultimo e la

memoria di questa eliminazione, rendendolo superfluo nell’esclusione dal lavoro e assente

nell’allontanamento dalla terra (e nella sua eliminazione materiale da essa)432. Preservare la

relazione “colono”-“indigeno”433, tuttavia, qui, ha un significato radicato nella  materia di

questo rapporto, non nella logica manichea della sua rappresentazione. Non vuol dire, cioè,

conservare il rapporto immutato, ma conservare e rivendicare la possibilità e il diritto alla

427 Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. 
428 Tamari, S.,  Lepers, Lunars, and Saints, op. cit., p. 26. Anche Tarif Khalidi sottolinea come l’etnografia

prodotta da questi etnografia palestinesi fosse principalmente formulata in termini speculari rispetto alla
narrativa sionista. Cfr. Khalidi, T., Palestinian Historiography: 1900-1948, op. cit., p. 65.

429 Sanbar, E., Il palestinese. Figure di un’identità, p. 166.
430 Veracini, L., Introduzione al colonialismo d’insediamento, op. cit., p. 37.
431 Ivi, p. 39. 
432 Ibidem; Cfr anche Wolfe, P., Il colonialismo d’insediamento e l’eliminazione dei nativi, op. cit.  
433 Ibidem. 
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vita  dei  soggetti  la  cui  presenza (sia  nel  senso  di  esistenza  fisica,  sia  nell’accezione

demartiniana  di  questo  termine)  il  colonialismo  d’insediamento  tenta  di  eliminare.

Rimanere nel rapporto colono-indigeno non vuol dire accettare di perpetuare la relazione

materiale  oppressiva.  Significa,  piuttosto,  ambire  a  interromperla  senza  permettere  che

questa  interruzione  significhi  la  definitiva  eliminazione  del  soggetto  colonizzato

“indigeno”. 

Questo ci  sembra un passaggio cruciale,  e  che ha risvolti  significativi  sul  lavoro

intellettuale e culturale decoloniale. Rivendicare un’“indigenità” culturale, in questo senso,

non  si  inscrive  all’interno  di  una  logica  essenzialista  e  riduzionista,  ma  all’interno  di

un’analisi critica di un rapporto di potere e di violenza. All’interno di questo rapporto, e

sulla terra sulla quale esso si svolge, i soggetti sono situati in modi diversi, non simmetrici

e non equivalenti434. La decolonizzazione di questo rapporto, pertanto, non ha una forma

già definita o predeterminata, come sottolinea Veracini435. Va immaginata e costruita, come

sollecita  Linda  Tuhiwai  Smith436.  In  nessun  modo  essa  combacia  con  la  semplice

integrazione dei soggetti indigeni colonizzati nell’ordine (neo-)liberale e coloniale437, né

può limitarsi al piano della “rappresentazione” delle soggettività e delle rivendicazioni. La

decolonizzazione, per e nelle lotte indigene, non è una metafora, come rimarcano Yang e

Wayne438,  ed  essa  detiene,  nel  contesto  palestinese,  il  potenziale  di  forgiare  rapporti,

solidarietà e alleanze attive e mutuali tra la causa palestinese e le altre lotte indigene anti-

coloniali nel mondo439. 

La riflessione palestinese sulla storiografica e sul “turath”, nel corso dei decenni, si è

interrogata e ha riflettuto ampiamente sui presupposti teorici delle discipline in senso più

ampio (come abbiamo visto all’inizio di  questo capitolo) e  sui  lavori  intellettuali  delle

generazioni passate di intellettuali e studiosi palestinesi. In questo sforzo, gli studiosi e le

studiose palestinesi si pongono spesso apertamente in solidarietà e in linea di continuità

con una lotta di liberazione collettiva di cui si sentono parte, ma hanno spesso sviluppato

anche un’analisi profondamente critica dei processi di istituzionalizzazione di questa lotta,

come abbiamo visto rispetto al “processo di pace” e al ruolo dell’Anp440. L’analisi del tema

e dello spazio del lavoro culturale e storiografico ha costituito un tema spesso politico, in

434 Si confronti qui l’approccio decoloniale delineato in Tartir, Dana, Seidel, Political Economy of Palestine,
op. cit.; in particolare Seidel, T., Settler Colonialism and Land-based Struggle in Palestine, op. cit.

435 Veracini, Introduzione al colonialismo d’insediamento, op. cit.
436 Tuhiwai Smith, L., Decolonizing Methodologies, op. cit. 
437 Tatour, L., Why calling Israel an apartheid state is not enough, op. cit. 
438 Yang, Wayne, Decolonization is not a metaphor, op. cit. 
439 Seidel, T., Settler Colonialism and Land-based Struggle in Palestine, op. cit., pp. 83-84; Hawari, Y., 
440 Come abbiamo visto nel paragrado 3.1.5. sul “processo di pace” e gli accordi di Oslo.
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cui lo studio dei testi culturali non è separato dall’analisi dei processi politici, economici e

sociali all’interno dei quali essi vengono costruiti e mutano nel tempo. Il recente lavoro

critico dell’antropologa Lana Tatour sul processo di “culturalizzazione” dell’indigeneità

dei beduini palestinesi del deserto del Naqab (Negev)441 è un brillante esempio di un’analisi

del tema culturale condotta in termini che colgono i nodi e le contraddizioni che abbiamo

esplicitato  in  queste  pagine  rispetto  alla  questione  del  soggetto  indigeno  e  della  sua

posizione all’interno della struttura coloniale. Tatour mette in luce, infatti, come i processi

di definizione dei diritti delle popolazioni indigene in documenti quali la United Nations

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples abbiano avuto una funzione ambivalente,

che pur tracciando un passaggio importante nel riconoscimento internazionale delle lotte

indigene per i diritti e per la terra, ha anche contribuito alla loro ri-definizione in termini

multiculturalisti  e  liberali,  depoliticizzando  queste  lotte442.  Questa  è  un’analisi  che  ci

sembra  risuonare  in  termini  interessanti  con  quella  letteratura  critica  sulla

patrimonializzazione e il ruolo di soggetti transnazionali quali l’UNESCO che abbiamo

analizzato nel capitolo precedente. 

 La letteratura storiografica e antropologica palestinese e internazionale ha analizzato

criticamente  anche  i  processi   interni  a  diversi  spazi  (da  quello  accademico  a  quello

culturale e politico) attraverso i quali una serie di oggetti e pratiche della vita quotidiana

dei  fellahin palestinesi  –  soggettività  che  è  stata  essa  stessa  “patrimonializzata”,  resa

significante  della  nazione443 –  sono  stati  inclusi  all’interno  del  corpus  del  turath

nazionale444. 

Il caso palestinese, nella sua specifica condizione di assenza di uno Stato che svolga

il  lavoro  di  patrimonializzazione  e  di  costruzione  del  patrimonio  culturale  nazionale

presenta, in questo senso, delle caratteristiche particolari. Il corpo e le pratiche del turath

palestinese  sono stati  vissuti  e  praticati  collettivamente  in  stretto  rapporto  con la  lotta

anticoloniale e di liberazione, come dimostra la fase degli anni ‘70 e ‘80. In quegli anni,

infatti,  nei  contesti  del  “Movimento  del  Folklore”  (“al-Haraka  al-Fulkluriyya”)  e  del

movimento  delle  donne,  esso  acquisì  un  significato  profondamente  politico,  e  venne

rivendicato come strumento di  lotta  che affiancava la  più ampia mobilitazione politica

441 Tatour,  L.,  The culturalisation of  indigeneity:  the Palestinian-Bedouin of  the Naqab and indigenous
rights, The International Journal of Human Rights, April 2019.

442 Ibidem. 
443 De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit.
444 Ibidem.;  Khalidi,  R.,  Palestinian  Identity,  op.  cit.;  Doumani,  B.,  Rediscovering  Ottoman  Palestine:

Writing Palestinians into History, op. cit. 
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palestinese445.  Similmente,  con  i  cambiamenti  della  situazione  politica  ed  economica

palestinese risultati  dagli  accordi  di  Oslo,  si  sviluppano nuovi  spazi,  nuove modalità  e

ulteriori funzioni del lavoro sul turath. De Cesari analizza il lavoro di organizzazioni che

lavoro  sul  “heritage”  nelle  contraddizioni  dell’ONG-izzazione  della  società  civile

palestinese, ma anche negli spazi e nelle possibilità che i palestinesi ritagliano all’interno

delle  dinamiche  relazionali  delle  ONG,  dei  discorsi  internazionali  sul  “heritage”  e

nell’assenza di vere e proprie istituzioni statali446. Qui ci sembra di nuovo indispensabile e

fecondo il  metodo gramsciano. Interrogare il  lavoro culturale  e intellettuale palestinese

attraverso  la  categoria  e  la  domanda  politico-culturale  dell’“egemonia”  permette  di

cogliere il carattere biunivoco e “organico” tra produzione culturale, lavoro politico, classi

e processi socio-economici nella società palestinese447. Si tratta di un approccio capace di

riflettere sulla produzione culturale e intellettuale in termini sempre situati nel tempo e

nello  spazio,  capaci  di  demistificare  le  costruzioni  storiche  egemoniche  anche  in  un

contesto  di  colonialismo  d’insediamento.  Le  domande  gramsciane  ci  offrono  degli

strumenti  per  riflettere  decolonialmente  sulla  questione  storiografica  e  intellettuale  in

Palestina  in  quanto  sottolineano  i  nessi  tra  questa  dimensione  e  quella  strutturale.  Ci

permettono così di analizzare criticamente la questione storiografica in collegamento con

la struttura del colonialismo d’insediamento in Palestina. 

Affrontare la domanda decoloniale ci invita a fare molteplici operazioni, che come

abbiamo cercato di mettere in luce nel corso del capitolo, non si limitano ad ampliare lo

spettro delle voci che narrano storie, ma a ripensare il tempo e a cogliere e accogliere non

solo diverse epistemologie ma anche diverse ontologie nel tempo vissuto e sentito. Una

recente raccolta di saggi storiografici, archeologici e antropologici che ci sembra risuonare

con questo proposito – e alla quale abbiamo accennato anche in precedenza – è A New

Critical Approach to the History of Palestine. Palestine History and Heritage Project 1448,

che si pone come obiettivo anche quello di riformulare i termini attraverso i quali viene

costruita e narrata la storia della Palestina, al fine di uscire dagli schemi e dai “ frame”

imposti  dal  discorso  e  dalla  narrativa  temporale  sionista449.  Questo  significa,  per  noi,

accogliere  anche  la  nozione  di  “memoria  vivente”  (“living  memory”)  alla  quale  Nur

445 Ibidem (De Cesari). 
446 Ibidem.;  De Cesari,  Creative Heritage: Palestinian Heritage NGOs and Defiant Arts of Government,

American Anthropologist, Col. 112, Issue 4, 2010, pp. 625-637.
447 Taher, T., L’intellettuale gramsciano in Palestina, op. cit.
448 Hjelm, I., Taha, H., Pappe, I., Thompson, T. L.,  A New Critical Approach to the History of Palestine.

Palestine History and Heritage Project 1, op. cit. 
449 Ibidem. 
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Masalha fa riferimento nel suo studio storico sulla Palestina nella “longue durée”, in un

arco temporale di quattromila anni, per ricostruire la storia del nome stesso di “Palestina”,

tracciandone  il  percorso  tra  civiltà  e  lingue  diverse  fino  al  presente,  animato

dall’esperienza  del  colonialismo  d’insediamento  sionista450.  Lo  sguardo  di  profondità

temporale che troviamo in Masalha, ma che abbiamo incontrato anche in El Shaky (nel

capitolo precedente), ci sembra stimolante nella sua capacità di cogliere il movimento dei

testi culturali (questo termine è qui inteso in senso ampio – come pratiche e simboli orali,

scritti e materiali) e delle loro interpretazioni lungo linee temporali oltre che spaziali. 

Se è vero che una serie di testi e oggetti materiali e immateriali sono stati composti

come “turath” palestinese nel corso dell’ultimo secolo, in termini che procedono con e

contro  il  concetto  moderno  di  “patrimonio”,  noi  vogliamo  compiere  un  tentativo

interpretativo  di  questi  testi  consapevole,  da  un  lato,  della  dimensione  politica  ed

economica in cui i palestinesi vivono (dentro e fuori la Palestina storica) nel presente, e che

ambisca, dall’altro, anche a ripensare i rapporti temporali e i siti della costruzione storica e

significativa in e sulla Palestina. 

Nel rapporto vivente e vissuto dei palestinesi con gli oggetti materiali e con i mondi

non-umani che li  accompagnano nel tempo e nella resistenza all’oppressione coloniale,

quali  significati  e quali  domande al presente emergono? Cosa narrano questi  oggetti in

diversi  punti  del  mondo?  Come  li  interrogano  i  palestinesi?  Come  sono  interrogati  i

palestinesi da questi oggetti e da queste pratiche nel presente?  

4.3.3. Saperi incarnati e performati. Spunti dal post-attivismo, il pensiero fuggitivo e

il neomaterialismo

Nel corso della nostra analisi abbiamo continuamente riflettuto su come il processo

di globalizzazione della modernità attraverso il colonialismo europeo e l’espansione del

capitalismo  (e  della  sua  forma  neo-liberale)  nel  mondo  abbia  informato  e  modellato

materialmente i rapporti in cui gli esseri umani hanno vissuto e vivono tra di loro, con i

loro ambienti e con i mondi non umani. Questo processo ha egemonizzato, come abbiamo

più volte sottolineato, la temporalità moderna e la sua forma di pensiero e di significazione

del  mondo:  quella  espressa  nella  forma  della  “Ragione”  illuminista,  nel  quadro

dell’organizzazione  economica  capitalista  e  della  forma  politica  dello  Stato-nazione451.

All’interno dello stesso pensiero politico e sociale moderno, il tema del “disincantamento”

450 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit. 
451 Cfr. Tomba, M., Strati di tempo, op. cit.
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e del “reincanto” del mondo ha trovato diverse espressioni e voci: dalla riflessione di Max

Weber  sulla  razionalizzazione  e  intellettualizzazione  della  significazione  e

dell’organizzazione del mondo nella modernità452, al contributo femminista e radicale di

Silvia  Federici,  di  critica  all’ordine  economico-politico  moderno,  nel  quale  la  filosofa

articola  la  necessità  di  “reincantare  il  mondo”,  e  di  “reinvenzione  della  vita”  e  delle

pratiche della sua significazione e della sua organizzazione453. 

L’ordine temporale, politico, socio-economico e significativo della forma egemonica

della modernità454, infatti, si è costruito, come abbiamo tentato di sottolineare nei capitoli

precedenti,  con  la  definizione  e  determinazione  di  una  serie  di  dicotomie  e

contrapposizioni  atte  ad  attribuire  connotati,  caratteristiche  e  valori  specifici  alla

soggettività moderna tramite i suoi “Altri”. I concetti di “cultura primitiva” e di “Oriente”,

come  abbiamo  avuto  modo  di  osservare,  sono  stati  strumenti  fondamentali  di  questo

discorso. Il soggetto e il mondo moderno, infatti, sono stati – e rimangono in larga misura,

nonostante  il  proliferare  del  pensiero  critico  nell’accademia  –  definiti  e  agiti  come

“razionali” (e quindi “sviluppati” e “avanzati”) rispetto a tutto ciò e tutti coloro che “non

ha[nno]  accesso  all’unica  vera  conoscenza:  quella  delle  leggi  di  natura  rivelate  dalla

scienza”455. All’interno di questo quadro simbolico e materiale della modernità egemonica

e  del  suo  ordine  ontologico,  epistemologico  ed  etico,  le  forme  di  conoscenza,  di

significazione del mondo e della vita, di narrazione e di rapporto con il tempo, e tutto ciò

che concerne la sfera delle credenze, sono stati definiti, pertanto, come “superstizione”456. 

La nostra domanda sulla decolonizzazione del tempo e della conoscenza non può non

confrontarsi  radicalmente  –  alla  radice  –  con  la  necessità,  pertanto,  non  solo  di

comprendere i  modi  in  cui  il  sapere,  i  significati  e  la  conoscenza sono stati  definiti  e

452 Weber,  M.,  La  scienza  come  professione.  La  politica  come  professione  (trad.  di  Rossi,  P.,  tit.  or.
Wissenschaft als Beruf ; e trad. di Tuccari, F., tit. or. Politik als Beruf), Torino, Giulio Einaudi Editore,
2004. Si veda a pp. 38-39: “La crescente intellettualizzazione e razionalizzazione non significa dunque
una crescente conoscenza generale delle condizioni di vita alle quali si sottostà. Essa significa qualcosa
di diverso: la coscienza o la fede che, se soltanto si volesse, si potrebbe in ogni momento venirne a
conoscenza, cioè che non sono in gioco, in linea di principio, delle forze misteriose e imprevedibili, ma
che si può invece – in linea di principio – dominare tutte le cose mediante un calcolo razionale. Ma ciò
significa il disincantamento del mondo. Non occorre piú ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti
o per ingraziarseli, come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i
mezzi tecnici e il calcolo razionale. Soprattutto questo è il significato dell’intellettualizzazione in quanto
tale.”

453 Federici, S., Re-enchanting the World. Femminism and the Politics of the Commons, Oakland, CA, PM
Press, 2019.

454 Si confronti qui lo stimolante lavoro di Tomba su un’eredità alternativa della modernità: Tomba, M.,
Insurgent Universality. An Alternative Legacy of Modernity, New York, Oxford University Press,  2019.

455 Consigliere, S., Favole del reincanto: Molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi srl,
ottobre 2020, p. 15.

456 Ibidem.
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organizzati all’interno dei rapporti materiali della modernità, ma anche di riconoscere altre

epistemologie e altri modi di significare il tempo e il mondo. È forse proprio questo doppio

interesse a provocare il rifiuto di questa ricerca di posizionarsi nettamente all’interno di

un’unica corrente teorica. Invece di adottare il materialismo storico, il post-strutturalismo,

i  femminismi,  o  i  diversi  tipi  di  Studies,  sembra  invece  più  fecondo  praticare  una

metodologia e un’epistemologia plurime, capaci di mappare idee e domande con cui porci

in conversazione e dialogo. Questa è un’impostazione che incontriamo anche e proprio

all’interno di una serie di letterature decoloniali, post-umaniste e femministe che ci sembra

proficua.  Le  dinamiche  socio-culturali,  politiche  ed  economiche  fuori  dall’accademia,

inoltre,  non si  muovono né  si  posizionano all’interno dei  perimetri  netti  e  delineati  di

“correnti”  e  “scuole  di  pensiero”  definite  dalla  “storia  delle  idee”,  o  nei  dibattiti  che

animano l’accademia. Questa non-linearità e molteplicità del mondo delle esperienze e dei

contesti  vissuti  ci  interroga  profondamente  ogni  volta  che  tentiamo  di  “s-piegare”,  di

mettere in ordine le cose e di distendere i grovigli. Questo non significa, chiaramente, che

ogni tentativo di analisi vada rifiutato, dismesso o considerato come falso, ma vuole essere,

invece, una consapevolezza di incompletezza, che legittima – proprio in quanto tale – la

produzione  di  un  sapere  situato  e  posizionato  all’interno  di  una  specifica  esperienza

individuale e collettiva, e di un determinato corpo. 

La domanda del “reincanto” del mondo risponde a questa necessità di accompagnare

alla critica dell’ordine materiale e simbolico moderno egemonico, quella di un’apertura

epistemologica e metodologica capace di riconoscere e dar spazio a forme e modalità del

conoscere e significare il mondo capaci di istituire e praticare relazioni materiali alternative

nel  presente,  di  immaginare  e  aspirare  a  futuri  diversi  da  quello  che  ci  impone  il

“progresso”  capitalista,  e  di  curare  ferite  e  traumi  collettivi  permettendo,  così,  che  il

passato passi: è la “redenzione”, se vogliamo tornare a Benjamin.

“Reincantare” il mondo, pertanto, non è un’operazione da intendere nei termini della

“mistificazione” delle realtà politiche e sociali  contemporanee o in quelli della terribile

accusa dell’“irrazionalismo”, né coincide con ideologie di stampo romantico o, addirittura,

fascista – come sottolinea anche Stefania Consiglieri nella sua riflessione457. Non si tratta,

cioè, di relativizzare – e quindi totalizzare – tutto, ma piuttosto di  relazionare e  cogliere

l’interdipendenza tra le presenze degli esseri umani tra di loro e nei e con i loro ambienti,

co-abitanti  non umani  e mondi.  La critica del  concetto illuminista di  “Ragione”,  come

457 Ivi, pp. 18-20.
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abbiamo argomentato  anche in  precedenza  nel  corso  dell’analisi458,  non significa  tanto

scartare la “ragione” quanto, invece, non assolutizzarla. In più occasioni, ascoltando Munir

Fasheh in un incontro459 del festival-corso organizzato da Bayo Akomolafe (intitolato “We

will dance with mountains… in the cracks”)460, o dialogando con lui in una piacevolissima

conversazione461,  il  pedagogo  palestinese  radicale  sottolinea  come  la  “ragione”  e  la

“scienza”  moderne,  proprio  nella  loro  aspirazione  universalista,  diventino  degli  spazi

profondamente dogmatici. La sua prospettiva si propone, allora, di riposizionare la ragione,

per intenderla come strumento di ricerca e di costruzione della conoscenza piuttosto che

come  fine  ultimo,  auto-legittimante  e  auto-referente.  La  “ragione”  infatti,  per  Fasheh,

segue  ad  un’altra  qualità  e  pratica  che  egli  ritiene  più  significativa:  la  “hikma”,  la

saggezza462. La hikma va esercitata quotidianamente, allenata nella costante costruzione dei

significati all’interno della vita vissuta e non in uno spazio separato dall’esperienza e dalle

relazioni  che la  caratterizzano.  L’attività  stessa della  ricerca,  infatti,  come abbiamo già

sottolineato, è intesa da Fasheh come profondamente radicata in queste dimensioni (la vita

e  la  relazione).  In  questa  sua  postura,  troviamo una profonda risonanza  con la  critica

articolata da Linda Tuhiwai Smith rispetto al concetto di “ricerca” e sul significato della

sua  decolonizzazione463.  Entrambe  le  riflessioni  sono  situate  in  contesti  segnati  dal

colonialismo  d’insediamento,  e  la  domanda  del  “reincanto”  (della  ricostruzione  della

molteplicità delle forme della conoscenza, della vita, della possibilità e dell’orizzonte) è,

infatti, una domanda che caratterizza le esperienze delle popolazioni che hanno subito e

resistito alle diverse forme di colonialismo occidentale nel tempo. Come vediamo nel corso

di questo capitolo e nella nostra ricerca, nel contesto palestinese questo processo è ancora

in corso, all’interno della dinamica dialettica del “sumud” palestinese. 

La pratica di re-incantamento del mondo può essere intesa, quindi, come azione di

ricostruzione  della  vita  di  fronte  alla  crisi,  all’esperienza  e  al  “maleficio”  –  come  lo

descrive Consiglieri – di una “fine del mondo” inevitabile464. Seppure non l’abbia definito

in questi termini, il tema dei re-incanto attraversa, dopotutto, il lavoro dello stesso Ernesto

de Martino, che è riuscito a ricercare e individuare le forme culturali di “re-integrazione

458 Si veda il capitolo 2.
459 Fasheh è intervenuto nel corso della VI Sessione, svoltasi in data 21/11/2021.
460 Il sito di presentazione del corso-festival è il seguente:  https://course.bayoakomolafe.net/, consultato in

data 03/12/2021.
461 Intervista svolta in data 4/10/2021.
462 Sessione VI del corso-festival We will dance with mountains… in the cracks, svolta in data 21/11/2021.
463 Cfr.  Tuhiwai  Smith,  L., Decolonizing  methdologies,  op.  cit.; Tuhiwai  Smith,  L.  Decolonizing

Methodologies.  Research and Indigenous Peoples,  Taher,  T.,  pp. 455-456, in Melfa,  D.,  Di Peri,  R.,
SeSamo Dossier, Oriente Moderno (101), 2021, pp. 432-465.

464 Consigliere, S., Favole del reincanto: Molteplicità, immaginario, rivoluzione, p. 14.
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della presenza” in contesti che attraversano l’intera modernità globalizzata nel suo – e nel

nostro – presente465. Quest’ultimo – il nostro presente – si svolge, infatti, alla luce (o forse

nell’ombra)  della  pandemia  globale  che  ha  segnato  e  caratterizzato  profondamente  il

momento (collettivo e individuale) in cui stiamo svolgendo questa ricerca e riflessione. Se

in de Martino il riconoscimento delle forme culturali di re-integrazione della presenza era

guidato da una lente storiografica che ha sviluppato una critica dell’idealismo ma che non

si è completamente liberata dallo storicismo, ci sembra allora utile confrontarci anche con

una  serie  di  altre  letterature,  conservando,  al  contempo,  i  ricchi  spunti  offerti  dalla

letteratura demartiniana e gramsciana che abbiamo analizzato nel capitolo precedente. Non

si tratta, infatti, per noi, di essenzializzare la “ragione” come pratica propria unicamente

della “modernità” europea e “occidentale”. Questa sarebbe una reiterazione del discorso

orientalista!  Si  tratta  di  liberare il  modo in cui  guardiamo al  pensiero e  alle  forme di

costruzione del significato dall’impostazione uni-lineare egemonizzata dello storicismo e

del colonialismo moderno. Proprio qui torna per noi sempre il contributo irrinunciabile di

Gramsci: tutti e tutte siamo capaci di pensare – e di agire. E questa affermazione non è

romantica,  non è  caricata  di  un  valore  necessariamente  e  automaticamente  positivo.  Il

pensiero è radicato e praticato nelle relazioni e nei corpi, nella materia. 

I contributi ai quali  ci  sembra interessante rivolgere l’attenzione in queste pagine

arricchiscono ulteriormente le lenti della ricerca, e ci offrono ulteriori strumenti di analisi

proprio  rispetto  alla  questione  della  “materia”.  Queste  voci  si  confrontano,

fondamentalmente,  con  una  prospettiva  post-umanista,  che  mette  radicalmente  in

discussione  non  solo  gli  assunti  dello  storicismo  moderno  ma  l’intera  concezione

umanistica antropocentrica espressa nel concetto di “cultura” e in quello di “storia” nella

modernità.  All’interno  di  queste  letterature,  infatti,  decolonizzare  la  conoscenza  non

significa solo interrogarsi  sulla  molteplicità  delle  forme della  significazione umana del

mondo, ma giungere anche e persino a chiedere “Come pensano le foreste”? – come titola

una  delle  pubblicazioni  più  note  dell’antropologo  Eduardo  Kohn466.  Il  lavoro  di  Kohn

dialoga con quello di Donna Haraway e con il  prospettivismo di  Eduardo Viveiros  de

Casto467 nel decentramento dell’umano. In tutte queste voci, ad acquisire posizione nella

465 De Martino, E., La fine del mondo, op. cit. 
466 Kohn, E., Come pensano le foreste. Per un’antropologia oltre l’umano (trad. di Lucera, A., Palmieri, A.,

tit. or. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human, The Regents of the University
of California, 2013), Milano, Edizioni Nottetempo, 2021.

467 Viveiros  de  Castro,  E., Metafisiche  cannibali.  Elementi  di  antropologia  post-strutturale (trad.  di
Galzigna,  M.,  Liberale,  L.,  tit.  or.  Métaphisiques  cannibale.  Lignes  d’antropologie  post-structurale,
Paris, Presses Universitaires de France, 2009), Verona, ombre corte, maggio 2017.
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costruzione dei significati e delle relazioni nel mondo entrano a far parte attiva, infatti,

anche i non umani: animali, vegetali, batteri, oggetti inanimati, e persino la tecnologia. Nel

mondo, gli esseri umani non vivono soli, ma a fianco a tutte queste altre presenze, e con

esse condividono il pianeta e le sue risorse. 

Questo tipo di ricca apertura ontologica ed epistemologica attraversa le prospettive

post-umane  e  post-umaniste,  femministe468,  neo-materialiste469,  del  pensiero  fuggitivo  e

dello studio nero470, nonché quella del post-attivismo471. Tutti questi campi di riflessione

teorica-pratica (che spesso preferiscono definirsi nei termini della “diffrazione”472 piuttosto

che della riflessione) si  posizionano all’interno di un quadro teorico fondamentalmente

post-strutturalista. Rispetto a questo, tuttavia, esse riformulano il problema e la questione

della materia in termini nuovi, e per questo si pongono necessariamente in relazione, anche

se in termini critici e conflittuali,  con il materialismo storico473. In quest’ultimo, infatti,

riconoscono un’attenzione alla materia che è mancata nel post-strutturalismo e in alcune

fasi  e  forme  di  femminismo  che  hanno  dato  preminenza  alla  questione  linguistica,

discorsiva e culturale474. Rispetto al materialismo storico e al marxismo classico, tuttavia,

queste  prospettive  rifiutano il  dislocamento  della  forza  significativa  e  di  creazione  del

vivente fuori dalla materia stessa475, e in questa riconfigurazione del rapporto vivente e

conoscitivo  con  la  materia  elaborano  una  metodologia  e  un’apertura  epistemologica

fortemente incentrata sull’inter-dipendenza, sul movimento, sulla co-implicazione e sulla

relazione476. 

È qui che emergono per noi gli spunti più interessanti e stimolanti rispetto alla nostra

ricerca: la possibilità di mettere al centro la  relazione sia nell’elaborazione metodologica

sia  in  quella  teorica.  Questo  permetta  di  muoversi  orizzontalmente  tra  punti  di  una

468 Caleo, I., Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, Roma, Bulzoni Editore, 2021.
469 Ibidem.
470 Harney, S., Moten, F., Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, op. cit.
471 Si consulti la seguente lecture: Dr. Bayo Akomolafe: Wrestling with Post-Activism & Planetary Health –

Garrison  Institute  Fellowship,  Youtube,  16  maggio  2021,  al  seguente  link:
https://www.youtube.com/watch?v=G_L8eq-tcy8, consultato in data 6/12/2021. 

472 Caleo, I.,  Performance, materia, affetti, op. cit., Cfr.  “Dalla riflessione alla diffrazione”, pp. 123-125.
L’autrice scrive, riprendendo Donna Harraway: “La diffrazione richiama “una storia eterogenea, non gli
originali”,  indicando  un  modello  alternativo  a  quella  della  riflessione,  che  riproduce  e  disloca  il
Medesimo altrove costruendo ininterrottamente storie che rimandano alle origini e alla verità”, p. 123.
Sulla questione della verità ci tornano alla mente le critiche di Carlo Ginzburg alle impostazioni post-
strutturaliste, con le quali continuiamo a trovarci in accordo. Rimandiamo a quanto abbiamo elaborato
nel capitolo 2, paragrafo 2.2.1 “Contesto, corpo e soggettività del/la storiografo/a”, pp. 19-24.

473 Ivi, Cfr. “Ridire la materialità: neomaterialismo” e “Filosofie della corporeità: genealogie”, pp. 85-88 e
pp. 88-91, vedi p. 88.

474 Ivi, Cfr. Capitolo II. Corpo-materia. Grammatiche dell’espressione, pp. 81-139, p. 81.
475 Ibidem.
476 Ibidem.
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costellazione  significativa  composta  di  punti  nello  spazio  e  nel  tempo  che  includono

soggetti umani e non umani, spazi reali e virtuali, che nell’accostamento e nella diffrazione

diano  spazio  all’emersione  di  risonanze  e  dissonanze.  È  all’interno  di  queste  che  si

formulano le domande che poniamo al nostro presente. 

Il  metodo  della  “cartografia”  impiegato  da  Caleo477,  studiosa  che  si  posiziona  in

un’intersezione  tra  filosofia  e  Performance  Studies,  infatti,  risuona  con  questa  nostra

ambizione metodologica ed epistemologica. Caleo scrive rispetto alla sua ricerca:

Seguendo Braidotti, cartografare è una pratica del pensiero che consente di comporre per risonanza –

come per le onde elettromagnetiche – o potrei anche dire per costellazioni, inventariando gesti, figurazioni,

corporeità, movimenti, scritture, incandescenze poetiche che valgono come proposte teoriche e come aperture

per l’immaginazione politica. Spazializzare i concetti, praticare una modalità del pensare a-sistematica, non

lineare,  orizzontale,  smobilitare  significati  consolidati,  diventati  abitudini  dentro  al  linguaggio.  Questa

postura  metodologica,  che  già  implica  un’epistemologia,  è  convocata  e  autorizzata  dalle  stesse  pratiche

indagate:  il  movimento  non pertiene  solo  all’oggetto  osservato  –  sia  esso  gesto,  danza,  performance  o

coreografia – ma è pratica stessa che informa l’indagine478.

Ritroviamo  questo  tipo  di  approccio  metodologico-epistemologico  “cartografico”

anche nella prospettiva del post-attivismo di Bayo Akomolafe, all’interno della quale esso

viene inteso come pratica di conoscenza alternativa rispetto a quella dell’analisi critica e

della  dialettica.  Il  progetto  post-attivista  di  Akomolafe  infatti,  relazionandosi  con

l’epistemologia animista Yoruba, il prospettivismo, il post-umanesimo e lo studio nero e

fuggitivo,  articola  una  critica  della  critica  e  dell’intero  ordine  moderno  e  delle  sue

istituzioni politiche ed economiche, incluso il concetto stesso di “storia”479. In tutto questo,

è  esso  stesso  espressione  di  un  tentativo  di  ricostruire,  praticare  e  riconoscere

un’epistemologia  alternativa  rispetto  a  quella  egemonica  nella  modernità  globalizzata.

L’approccio post-attivista, al quale abbiamo prestato ascolto frequentando il corso-festival

virtuale  organizzato  dallo  stesso  Akomolafe,  articola  una  serie  di  nodi  che  troviamo

stimolanti  e non sempre di  facile  accoglienza ed elaborazione al  contempo. E tuttavia,

questo non costituisce problema nel metodo con cui Akomolafe invita a relazionarsi con le

proposte e le pratiche di questo corso: lo stare nella difficoltà, la tensione, il disagio, la

mancanza  di  soluzioni  e  risposte  nette  e  di  linearità  sono  considerate  come  “cracks”

477 Caleo,  I., Performance,  materia,  affetti,  op. cit.  Cfr. “Movimento dei  pensiero: (a)  Cartografare (b)
Posture e posizionamenti (c) Grammatica”, pp. 30-36.

478 Ivi, pp. 31-32. 
479 Sessione II del corso We will dance with mountains… into the cracks, svolta in data: 26/09/2021.
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(“crepe”) generative di mondi e di modi di stare nel mondo. È questo l’aspetto, infatti, che

più ci sollecita e che troviamo più interessante all’interno di questo spazio di pensiero e di

pratica epistemologica: la messa in luce della generatività della ferita e della sofferenza,

che  nell’esperienza  individuale  si  rivela,  invece,  sempre  collettiva.  Qui  troviamo  un

incrocio  e  una  risonanza  importante  con  il  concetto  di  “sumud”  palestinese,  al  quale

abbiamo fatto ripetutamente riferimento nel corso del capitolo. La pratica e il significato di

questo concetto palestinese, infatti, si approccia alla sofferenza incarnata del/la palestinese

come  fatto  e  dimensione  collettiva  e  non  come  forma  di  “resilienza”  individuale  alla

violenza e al trauma480. 

Alla  ferita  e  al  “trauma”  (termine  che  Akomolafe  approccia  con  consapevolezza

storica  critica481)  la  pratica  di  “cura”  proposta  dall’approccio  post-attivista  si  distacca

dall’idea  dell’offerta  di  “soluzioni”  che  rientrino  nell’ordine  delle  istituzioni  della

modernità. Nessuna ferita guarisce mai completamente, e dichiarare la capacità di guarire

le ferite è un’operazione in un certo senso ingannevole. Per Akomolafe, questo significa

essenzialmente decentrare il problema e la questione della “giustizia” e della “riparazione”

per lasciare emergere tutto il resto, tutto ciò che rimane sommerso dal discorso progressivo

moderno globalizzato. Seppure intendiamo chiaramente in che senso Akomolafe compia

quest’operazione di decentramento, rimango profondamente convinta che la “giustizia” e il

modo in cui la formuliamo non possano essere rimossi come problemi cruciali del modo in

cui  ripensiamo  alla  significazione  del  tempo  e  alla  pratica  del  presente,  in  quanto  la

giustizia riguarda fondamentalmente le nostre posizioni all’interno dei rapporti di potere e

degli spazi in cui viviamo e pensiamo. Più che mettere in secondo piano il problema della

“giustizia”,  a  me  sembra  necessario,  invece,  liberarla  da  quella  forma  liberale  e

procedurale  nei  confronti  della  quale  Akomolafe esprime una critica che condivido.  In

questo, quindi, ho compreso di divergere dal pensatore nigeriano, ma mi porto appresso le

stimolanti sollecitazioni che il suo invito post-attivista ci offre. Tra queste, trovo liberatoria

e liberante, infatti, la possibilità di mettere radicalmente in discussione la definizione del

“politico”.  Se per  Akomolafe questo significa decentrare l’attenzione e la  pratica dalla

forma  militante  dell’attivismo  per  aprire  lo  spazio  alla  molteplicità  dei  modi  di

significazione e di azione nel mondo al  di là delle forme della politica moderna, a me

sembra che questo permetta di aprire lo spazio alla riflessione e diffrazione sul “politico”

presente  all’interno  degli  spazi  e  delle  modalità  che  vengono  escluse,  solitamente  e

480 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit. 
481 Ne parla, in particolare, nella sessione VI del corso, svolta in data 21/11/2021. 
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analiticamente,  da  esso.  Accanto  all’attivismo  e  alla  militanza  politici  moderni,  cioè,

esistono forme di resistenza e di esistenza che non si definiscono e non rientrano nelle

modalità  della  politica  moderna,  ma  che  non  per  questo  non  sono  caratterizzate  da

politicità, cioè radicate e in svolgimento all’interno dei rapporti di potere e delle relazioni

sociali, economiche, culturali, affettive, e così via, in cui vivono gli umani e i non umani. Il

mondo è  costantemente  modellato  dalle  strutture  della  politica  egemonica,  anche  nella

quotidianità di una colazione, ci ricorda Murid al-Barghouti: 

Cosa mi blocca la mente, mentre vivo il mio sogno? Non sono del tutto “tornato”. Rieccoci di nuovo

alla politica.  È possibile lasciare le  sconfitte fuori  della politica? Possono essere separate dalla  politica?

Come fanno, i  nostri critici arabi che scrivono in inglese e francese,  a essere convinti che sia possibile?

Evidentemente nessuno gli ha spiegato cosa siano esattamente l’arte, né la politica. Parlano della politica

come se fosse riconducibile soltanto a “fatti”!

Nessuno gli ha spiegato la differenza tra i “fatti”, e la “realtà” di cui fanno parte anche le emozioni e

le opinioni della gente, e il tempo nella sua dimensione triangolare (passato, presente e futuro). Parlano di

una politica limitata alle decisioni di governi, partiti e Stati, imitando il telegiornale delle otto. 

La politica è come la famiglia a colazione, riguarda chi è seduto a tavola, chi è andato via, e chi sente

la mancanza di qualcun altro mentre versa il caffè nelle tazze. Tu riesci, ad esempio, a fare colazione? Dove

sono i ragazzi che hanno lasciato per sempre le loro sedie? Di chi senti nostalgia stamattina? Su quale ritmo

rincorri le gioie che la vita ti aveva promesso, oppure un confronto da cui speri di uscire vittoriosa almeno

una volta? Dove sono i figli di quella madre che, con gli occhiali un po’ inclinati, lavora ai ferri un maglione

di lana blu per quel figlio che è partito e non scrive regolarmente? Dove sono le allegre conversazioni, quella

piacevole sensazione di isolamento e di poter fare a meno del mondo esterno, anche se solo per qualche

minuto? Dove sono le illusioni tradite dal giornale abbandonato sulla sedia di bambù vuota alla tua sinistra?

Quale piccolo atto di perdono ti stai allenando a compiere oggi? Quale rimprovero fatto vorresti cancellare?

Chi minaccia i tuoi magnifici errori e ti tiene sveglio rovinandoti la notte? Chi manda all’aria i tuoi piacevoli

momenti di spensieratezza per timore della sua posizione, del suo autista, dei suoi domestici, delle sue felici

guardie del corpo? Chi ha importato da Taiwan questo scintillante cucchiaino da tè? Quali navi gigantesche

hanno solcati i mari per portarti qualche strano marchingegno da Stoccolma? Come hanno fatto i fiorai ad

accumulare milioni e a costruirsi palazzi eleganti vendendo le incalcolabili quantità di mazzolini che le madri

e le sorelle portano sulle tombe dei cimiteri perennemente umidi di pioggia, fiori e lacrime? Ti chiedi perché

il silenzio, soprattutto quello dei cimiteri, sia sempre umido. La politica è il numero di tazzine di caffè a

tavola. È quello che hai dimenticato e riappare improvvisamente, sono ricordi che hai paura di guardare

troppo da vicino, ma da cui non riesci a distogliere lo sguardo. Anche mantenersi distanti dalla politica è un

atto politico. Non è vero? La politica è tutto e niente482. 

482 Al-Barghouti, M., Ho visto Ramallah, op. cit., pp. 49-50.
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Per chiudere questa sezione, vorrei riportare un breve episodio, che ci accompagna –

per risonanza e in costellazione – nella chiusura di questo capitolo e verso l’apertura del

prossimo,  in  cui  ritornare,  finalmente,  sul  campo che  ho  costruito  nel  corso  di  questa

ricerca. Si tratta della storia della bambola Abayomi che una donna afro-braziliana, Nega

Duda, è stata invitata a insegnare a noi partecipanti al corso-festival “We will dance with

mountains”. 

Nega Duda, nelle due occasioni in cui l’ho potuta ascoltare e vedere sullo schermo –

in due pomeriggi domenicali distinti – è una donna con un sorriso che scalda il cuore. Non

lo scrivo per romanticizzarla, ma per descrivere il calore e la gioia con cui ha raccontato

l’eredità fuggitiva e ribelle racchiusa nella Abayomi – questa bambolina di stoffa nera e

vestita di tanti colori – e per raccontare della postura con cui ci ha trasmesso la pratica

della sua costruzione. Si tratta di una bambola composta per mezzo di piccoli nodini, che

abbiamo imparato a fare recuperando ciascuno dei pezzi di stoffa a casa, e seguendo i gesti

e le istruzioni dateci da Nega Duda. Sullo schermo del mio computer, mentre faceva la sua

bambola, Nega Duda ha raccontato di come nelle navi schiaviste, nel corso della tratta

atlantica, le donne costruissero queste bambole per i propri figli e figlie, per rassicurarli,

distrarli e rasserenarli in quel viaggio infernale. Strappavano i loro pezzi di stoffa dai bordi

dei propri abiti. Dopo aver costruito il corpo della bambola annodando due strisce di stoffa

e facendo dei nodini anche alle estremità delle stesse, si costruisce il vestitino. Ed ecco la

bambola “Abayomi”: parola yoruba che significa “portatrice di gioia”. 

Questo oggetto tra le mie mani, costruito seguendo i gesti di Nega Duda e le sue

istruzioni tradotte in inglese da una delle “host” del corso-festival di Bayo, non aveva mai

attraversato l’Atlantico nelle navi schiavistiche, ma in pochi minuti aveva reso presente, lì

con  me,  qualcosa  di  sepolto  dalla  Storia  del  capitalismo  globale  e  del  colonialismo

d’insediamento  nelle  Americhe.  Era  un  canto,  e  una  pratica  viva,  che  abitano  gli

“undercommons”483 della  narrazione  storica  e  dello  spazio  di  costruzione  materiale  del

483 Harney, S., Moten, F.,  Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, op. cit., Cfr. pp. 13-14:
“Gli  undercommons  a  cui  si  riferisce  il  libro  possono  dunque  essere  letteralmente  letti  come
l’intersezione tra l’underground railroad, la rete sotterranea cha dal tardo ‘700 fino alla fine della guerra
civile americana aiutava gli schiavi del sud a fuggire verso il nord e la libertà (romanzata recentemente
da  Colson  Whitehead  nella  Ferrovia  sotterranea)  e  i  commons,  cioè  non  solo  le  terre  comuni
dell’Inghilterra  medievale  la  cui  espropriazione,  attraverso  le  enclosures  (recinzioni),  secondo Marx
segna l’inizio della storia del capitale, ma anche e forse soprattutto le terre comuni di nativǝ, aborigenǝ e
indigenǝ, dalla cui violenta espropriazione coloniale l’Occidente ha tratto le basi della sua ricchezza. In
questo  momento  di  espropriazione  violenta  che  segna  il  passaggio  dal  saccheggio  premoderno
all’accumulazione moderna,  nella  dialettica  marxista  del  capitale/lavoro,  appare anche lo  spettro del
lavoro dellǝ schiavǝ – del corpo merce mobile, della stiva della nave e della piantagione, il cui ruolo
nell’equazione del valore marxista, come ci ricorda Denise Ferreira da Silva, appare come letteralmente
nullificato. Gli undercommons ci invitano a vedere i commons dal punto di vista dei colonizzati, e il
lavoro dal punto di vista dello schiavo, per ripensare il modo in cui oggi i commons ritornano nella forma
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mondo moderno. La carica vitale del momento e della pratica di costruzione della bambola

ha risieduto per me, in quell’esperienza, nel fatto che da un lato, apriva una finestrina –

grande quanto il corpo della mia bambola deforme – dalla quale quel momento passato di

ingiustizia  irrompeva  nel  presente  in  tutta  la  sua  sconvolgente  tragedia  e  catastrofe,

aprendo una domanda non discorsiva,  non parlata, racchiusa nell’oggetto stesso e nella

memoria di cui era portatore. Ci diceva quello che Bayo Akomolafe spesso ripete: siamo

tutti sulla nave schiavista484. Dall’altro lato, quell’oggetto non era vissuto, in quel momento

in cui l’ho composto (nella compagnia virtuale degli altri partecipanti e nella solitudine

della  mia  stanza)  materialmente  e  letteralmente  sulla  nave  schiavista  ma,  dentro  alla

metaforica-materiale  nave  schiavista  della  modernità,  e  trasmetteva  una  molteplicità  di

significati del suo nome di “portatrice di gioia”. 

“Regalate la bambola alle persone a cui volete bene”, ci ha sollecitati Nega Duda485.

Regalare la bambola significa donare affetto e un augurio di gioia alla persona a cui la

bambola viene affidata. Infatti, la seconda volta che abbiamo costruito un’altra bambola,

ho deciso di regalarla a mia sorella, in visita per alcuni giorni da noi a casa e sul punto di

ripartire per tornare in Giordania. 

“Presentate  la  vostra  bambola  al  mondo”,  “portatela  sempre  con  voi”,  ci  aveva

sollecitati anche Bayo486, la prima volta che la costruimmo assieme, sottolineando anche

che  quell’attività  che  avevamo  fatto  assieme  non  era  un  momento  “esotico”,  ma

significativo e “generativo”. La prima bambolina ha generato, infatti, in me un insieme di

sentimenti, tra cui un affetto e una gioia che non avevo in alcun modo previsto di provare,

in un momento segnato dalla solitudine e da un sentimento di tristezza e difficoltà. 

L’esperienza della bambola Abayomi è forse stata particolarmente significativa per

me perché mi è sembrata parlare in modo incredibile e inaspettato al mio interesse per

alcuni  oggetti  attorno ai  quali  hanno ruotato,  in  vari  modi,  la  storiografia,  la  cultura e

l’esperienza  palestinese  nell’ultimo  secolo.  Questi  oggetti  e  le  pratiche  della  loro

costruzione e produzione sono portatori, al contempo, sia di simboli collettivi, sia di storie

degli undercommons, l’underground dei commons, in cui lo studio, cioè la pratica di un intelletto sociale,
persiste come forma di un “antagonismo generale”.

484 Nella sua presentazione della prima edizione del corso, il 16 settembre 2020 Bayo Akomolafe scrive sul
suo  sito,  descrivendo il  suo  progetto decoloniale  in  uno scritto  che  intitola  “It’s  time:  Let  us  make
sanctuary”: “But I decided to give my talk about the slave ship as a site of ironic emancipation. About
revisiting  that sea-bound figure as a decolonial practice.  About noticing  that we, all of us, black- and
white-identified bodies never left the slave ship and are still trapped within its wooden ontology.  Cfr. la
pagina del  sito web:  https://www.bayoakomolafe.net/post/its-time-let-us-make-sanctuary, consultato in
data 16/12/2021.

485 Sessione  III,  svolta  in  data  10/10/2021.  Cfr.  la  pagina  Instagram  di  Nega  Duda:
https://www.instagram.com/negadudasambadeira/; consultata in data 16/12/2021.

486 Sessione III, svolta in data 10/10/2021.
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personali e intime, molteplici, complesse. Il tatreez palestinese (il ricamo) – il percorso dei

suoi fili, delle sue stoffe e dei suoi disegni nei secoli tra continenti e fino in Palestina487, il

suo silenzioso racconto di storie particolarissime e collettive sugli abiti delle donne, il suo

viaggio  nel  mondo lungo le  traiettorie  di  dispersione  palestinese,  il  processo della  sua

mercificazione  (“commodification”),  il  suo  impiego  e  la  sua  declinazione  nelle

mobilitazioni politiche e popolari palestinesi, e la sua ripresa, oggi, nel reclamare e narrare

il rapporto con la terra – è una materia e un insieme di pratiche e relazioni di sconvolgente,

e  rigenerante,  complessità  temporale.  Come  la  bambola  Abayomi,  il  tatreez parla  e

performa intrecci temporali che spezzano la linearità. 

Nel corso della nostra ricerca, abbiamo tentato di guardare – come racconteremo nel

prossimo capitolo – alla pratica del  tatreez, tra altri oggetti e pratiche di rapporto con la

terra  e  con  la  materia,  nella  costruzione  di  storie,  significati  e  identità  palestinesi  nel

presente, alla luce dello svolgersi continuo della struttura del colonialismo d’insediamento

e  delle  declinazioni  della  sua  violenza  sulle  vite  dei  palestinesi  nella  frammentazione

spaziale, geografica socio-politica ed economica che caratterizza questo momento storico

palestinese. Il momento pandemico, che ha coinciso con il periodo di svolgimento della

ricerca,  ha  avvicinato  profondamente  la  condizione  globale  a  quella  dell’esperienza

palestinese, come abbiamo accennato anche in precedenza. 

Nelle letterature a cui abbiamo guardato in questa sezione, troviamo spunti e stimoli

per dialogare con quei nodi che abbiamo articolato alla fine del capitolo precedente rispetto

a  un  limite  che  permane  ancora,  in  una  certa  misura,  nel  pensiero  marxista  e  nel

materialismo storico. Allo stesso tempo, il materialismo storico degli autori che abbiamo

affrontato in più parti della ricerca teorica risponde ai nodi e ai problemi che emergono per

noi nel confronto con le teorie di stampo post-strutturalista. Nel dialogo e nel dibattito-

conflitto tra queste diverse correnti, a me sembra che emerga, proprio nella diffrazione e

nella differenza, invece che nella sintesi, tutta la necessità del riconoscimento del legame

profondo, continuo e biunivoco tra pensieri, corpi, materia, contesti e relazioni, al fine di

ripensare  i  processi  conoscitivi  e  significativi  come radicati  e  incarnati  nell’esperienza

vissuta delle persone e delle collettività. Questo significa ripensare la forma del pensiero

denominata  “ragione”,  liberandola  dall’egemonia  della  linearità  e  dell’ideologia  del

“progresso” moderno. Allo stesso tempo, permette di aprire lo spazio al riconoscimento e

alla pratica di altre epistemologie e altri modi e processi di costruzione di conoscenza e

sapere in relazione attiva e reciproca con il mondo.

487 El Khalidi, L., The Art of Palestinian Embroidery, London, Saqi Books, 1999.
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Una metodologica della “costellazione” risulta per noi generativa e significativa in

tutto questo, non solo rispetto al campo “emipirico” – virtuale – che abbiamo interrogato

nella ricerca, ma anche nello stesso procedere del nostro pensiero, nella stessa costruzione

delle  lenti  e  della  categorie  della  ricerca,  che  si  posizionano  nella  nostra  esperienza

personale, e in una sua caratteristica, forse: essere sempre liminale, trovarsi sempre lungo i

confini tra teorie, spazi geografici, mondi culturali e sociali, lingue e affetti. 

4.4. Conclusioni. Il metodo relazionale e costellativo

Nel corso di questo capitolo, abbiamo tentato di rendere conto di una serie di dibattiti

e di temi centrali della storiografia palestinese contemporanea e del dibattito storico sulla

Palestina  nell’ultimo secolo,  e  di  analizzarli  criticamente  e  decolonialmente.  Nel  farlo,

abbiamo compiuto alcune scelte, una delle quali – tra le principali – è stata quella di dare

maggiore spazio e attenzione a quanto hanno elaborato, criticato e analizzato i soggetti

palestinesi  in  diverse forme.  Alla  storiografia  come disciplina,  infatti,  in più occasioni,

abbiamo affiancato voci e pratiche che hanno parlato all’interno di altri “generi”:  dalla

letteratura, all’arte, alla poesia. Questa è stata una seconda scelta importante, che ha tentato

di  perseguire  e  praticare  un  metodo  relazionale  della  costellazione,  ispiratoci

principalmente  da  Benjamin  e  che  abbiamo  ritrovato  nel  metodo  cartografico  delle

letterature su cui abbiamo focalizzato l’attenzione nell’ultima sezione del capitolo. 

Nell’analisi storica e storiografica del contesto palestinese nell’ultimo secolo, e della

sua condizione specifica nel periodo post-Oslo, il  tema – e il trauma – collettivo della

“Nakba”  ha  ricoperto  uno  spazio  fondamentale,  in  quanto  è  stato  al  centro  sia

dell’elaborazione storica sia della formazione dell’identità contemporanea palestinese. In

questi processi, tuttavia, il tema ci è sembrato importante anche per un altro motivo, che

riguarda  la  riflessione  decoloniale  sulla  temporalità  storica.  Se  le  storie  palestinesi,  al

plurale, della Nakba sono effettivamente dei contro-canti della narrazione storica coloniale

sionista,  e  mettono  a  nudo la  violenza  strutturale  del  colonialismo d’insediamento  nel

contesto palestinese e nel mondo (come ci sollecitano a collegare sempre gli studiosi di

Settler Colonial Studies che abbiamo affrontato), come è possibile liberare la narrazione

temporale  storica dalla  temporalità  coloniale  e  moderna? Com’è possibile  aprire  nuovi

orizzonti  e  riconoscere  altre  futuralità  rispetto  a  quella  dello  Stato  coloniale  e  della

“catastrofe” che esso genera in continuazione da un secolo? Come non patologizzare le
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storie  della  Nakba bloccandole  all’interno  della  categoria  del  “trauma”  per  intenderle,

invece,  in  tutta  la  loro  politicità,  cioè  nel  loro  radicamento  nelle  relazioni  materiali

all’interno  delle  quali  i  palestinesi  vivono  nel  presente,  e  hanno  vissuto  nel  corso

dell’ultimo secolo? 

Il nesso tra la costruzione della storia, la trasmissione della memoria e la materia è un

intreccio fondamentale rispetto a questa domanda, e ci  ha invitato ripetutamente a non

imboccare una deriva che metaforizzi la questione della “decolonizzazione” e che perda di

vista  la  questione  centrale  per  ogni  popolazione  indigena  nei  contesti  di  colonialismo

d’insediamento: la terra.

La terra è stata, infatti, un altro filo conduttore del lavoro storiografico e culturale

palestinese  nel  corso  dell’ultimo  secolo,  come abbiamo tentato  di  mettere  in  luce  nel

capitolo. Essa torna nei processi di espulsione forzata dei palestinesi dai loro villaggi e

dalle loro case nel passato come nel presente, ma torna anche rispetto ai rapporti di classe e

di potere che hanno facilitato l’avvio della “catastrofe” nel passato – come abbiamo visto

rispetto alle dinamiche che hanno animato il contesto palestinese nella prima metà del XX

secolo – e il suo continuo svolgersi nel presente, come è emerso rispetto alla condizione

palestinese negli ultimi 30 anni, nel periodo post-Oslo. La terra torna nella costruzione di

simboli identitari come nelle pratiche di colonizzazione e spoliazione materiale da parte del

colonialismo sionista nel corso del tempo. Attorno alla terra, come attorno alla data della

Nakba  palestinese  (narrata  e  nominata  dallo  Stato  israeliano  come “indipendenza”),  si

svolgono narrazioni storiche e culturali palestinesi e sioniste opposte e in conflitto tra di

loro.  Proprio  la  terra  sta  al  centro  della  rivendicazione  dell’“indigenità”  da  parte  del

colonizzato  e  del  colonizzatore  all’interno  dei  rapporti  materiali  e  di  potere  in  cui  la

relazione tra i due (e il suo ambito superamento per il colono) si svolge. 

Il tema della “questione indigena” e del “soggetto indigeno”, pertanto, ha costituito

un terzo elemento chiave dell’analisi di questo capitolo, rispetto al quale abbiamo tentato

di tenere assieme e in comunicazione analisi decoloniali svolte sul piano culturale e sul

piano dell’analisi dell’economia politica della struttura coloniale in Palestina.

L’interrogazione della questione storica, storiografica e culturale in Palestina è legata

al  quarto  filo  conduttore  di  questo capitolo,  domanda fondamentale  dell’intera  ricerca,

quella sulla decolonizzazione del pensiero della conoscenza e del modo in cui definiamo il

lavoro intellettuale e lo interroghiamo. Come per la riflessione che abbiamo sviluppato

sulla metodologia, un’epistemologia decoloniale e decolonizzata sulla Palestina mette al

centro dei processi di costruzione di conoscenza, saperi e significati in ogni contesto la
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relazione. Le letterature che abbiamo affrontano ci permettono di percorrere questa chiave

epistemologica  e  metodologica  –  ma  anche  ontologica  –  in  molteplici  direzioni,

riconoscendo siti e voci umane e non umane che narrano il  mondo passato, presente e

futuro. 

Come ho già detto altrove in questa tesi, mi sembra di procedere con più domande

che risposte, con interrogativi più complessi di quelli che mi ero proposta inizialmente.

Accolgo questa consapevolezza nel muovere verso il ritorno, nella scrittura, sul campo che

ho costruito e interrogato nel corso della ricerca, con gli strumenti teorici e metodologici

elaborati nel corso non solo di questo capitolo ma anche di quelli precedenti. 

252



Capitolo 5

Una  costellazione  della  Palestina  nel  presente:  interrompere  la
catastrofe

Dice: da là vengo. Io qui appartengo.

E là non sono, né qui mi trovo

ho due nomi si incontrano e si separano.

Ho due lingue ma ho dimenticato

con quale delle due ho sognato,

per scrivere ho l’inglese,

dal lessico obbediente,

e un’altra lingua delle parole del cielo

con Gerusalemme, dal tono argenteo

ma non cedevole alla mia fantasia!

Ho chiesto: l’identità?

Ha detto: è una difesa del sé…

L’identità è generata dalla nascita ma

alla fine è la creazione di chi la possiede,

non si eredita dal passato. Io sono molteplice

dentro e fuori mi rinnovo… ma

appartengo alla domanda della vittima.

Se non fossi di là, avrei trascinato il mio cuore

ad allevare, là, la gazzella della metonimia.

Porta dunque la tua terra ovunque tu vada,

e sii narciso, se lo richiede il caso.

– Esilio è il mondo esterno.

Esilio è il mondo interiore.

E tu chi sei tra loro?

– Non mi presento

per paura di perdermi. E sono quel che sono.

E sono il mio altro in un dualismo

armonico tra la parola e il segno.

Se fossi poeta avrei scritto:

Sono due in uno,

come le ali di rondine
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e se la primavera tarda

m’appago d’annunciarla.

Egli ama paesi che poi lascia

(l’impossibile è lontano?)

Ama migrare verso ogni cosa

perché, nel viaggio libero tra le culture,

chi cerca l’essenza umana

trova spazio per tutti.

Qui avanza una periferia, o arretra un centro.

L’oriente non è del tutto oriente,

né l’occidente, è occidente.

Perché l’identità è aperta al molteplice

Non è rocca né trincea.

– Mahmoud Darwish, Piani (a Edward Said)1

5.1. Palestinese, ma non abbastanza. Il personale come parte della ricerca.

La  ricerca  è  un  processo  che  si  situa  sempre  nell’esperienza  di  chi  la  conduce.

Quando  costruiamo  conoscenza,  e  formuliamo  domande  e  modi  per  rispondere  agli

interrogativi che ci poniamo e che poniamo al mondo e alle cose, lo facciamo non solo

situate/i  all’interno dei  rapporti  di  potere,  degli  spazi  e  dei  mondi  sociali,  culturali  ed

economici in cui viviamo e che ci compongono, ma anche, e soprattutto, all’interno dei

nostri  corpi.  La  ricerca  è  situata  nello  spazio  e  nei  rapporti  socio-politici  in  cui  ci

muoviamo, ma di questi spazi e rapporti facciamo esperienza innanzitutto in e attraverso i

nostri corpi. È vivendo quotidianamente nel corpo con cui nasciamo e in cui cresciamo,

maturiamo, ci ammaliamo e guariamo, proviamo emozioni e passioni – è all’interno di

questo corpo e in costante relazione con la sua esperienza – che attraversiamo il mondo, lo

conosciamo, pensiamo, lo significhiamo e agiamo. 

1 Mahmoud Darwish,  Ka-zahr el-lawz aw ab’ad (Come il  fiore di  mandorlo e oltre),  Beirut,  Riad el-
Rayyes  Books,  2005,  terza  edizione  2009,  Cap.  VIII,  Esilio  4,  pp.  179-197.  Traduzione  italiana  di
Francesca Maria Corrao, in Mahmoud Darwish, La mia ferita è lampada ad olio, Avellino, De Angelis
Editore,  2006,  pp.  109-117.  Disponibile  al  seguente  sito:
https://rebstein.wordpress.com/2011/01/16/addio-poema-del-dolore/,  consultato  in  data  29/12/2021.  Il
titolo della poesia in lingua araba è “Tibaq”: “Contrappunto”. 
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Il  pensiero pedagogico radicale e quello  femminista  rappresentano due letterature

dove si  è ampiamente messa in discussione la divisione netta e oppositiva tra mente e

corpo formulata nel pensiero filosofico occidentale ed ereditata nella modernità2. Da un

lato, i pensieri e le lotte femministe – entrambi al plurale – istituiscono e tramandano3,

infatti, che il “personale è politico” e che il corpo non può essere separato né pensato come

diviso dall’esperienza conoscitiva e pedagogica,  di  trasmissione e di condivisione delle

conoscenze4. Per Bell Hooks, autrice femminista nera e radicale (mancata da pochissimo

nel  momento  in  cui  scrivo),  come  per  molte  altre  pensatrici  femministe,  questo  ha

significato ripensare e recuperare il ruolo dell’eros e delle passioni nella pratica pedagogica

e in quella intellettuale e culturale5.  Dall’altro lato, la pedagogia radicale di Freire6, Illich7,

Fasheh8 – ma anche lo stesso pensiero pedagogico di Gramsci e la riflessione ed esperienza

radicale di Fanon – invitano a considerare le attività di costruzione e condivisione della

conoscenza e delle idee come sempre radicate nelle esperienze vissute e viventi. La ricerca,

come  reitera  spesso  Munir  Fasheh,  è  un’attività  che  compiamo  continuamente  e

costantemente  nelle  nostre  vite  quotidiane,  è  una  “capacità  biologica”9,  una,  cioè,

strettamente legata alla vita, alla sua riproduzione e alla sua significazione da parte di ogni

singola persona all’interno della sua specifica esperienza e delle sue relazioni con il mondo

e con gli altri. 

Incontrare  questo  tipo  di  voci  (con  alcune  delle  quali  ho  interagito  più

profondamente all’interno di questa tesi) è stato, ogni volta, per me un evento non solo

intellettualmente stimolante, ma anche profondamente emozionante. Ogni volta si tratta,

infatti, di un incontro che rende visibile ciò che è stato reso, a lungo, invisibile nel mio

percorso intellettuale: il mio corpo, le sue lotte, le sue sofferenze, le sue forze e capacità, le

sue  conoscenze.  Mano  a  mano  che  mi  sono  interrogata,  nel  tempo,  sulle  questioni

2 Hooks, B., Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà (trad. di feminoska, Tit. or.
Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, Taylor and Francis, Routledge, 1994),
Milano, Meltemi Press, 2020, Capitolo tredicesimo: Eros, erotismo e processo pedagogico, pp. 225-233,
p. 225.

3 Segnaliamo  qui  un  numero  della  rivista  DWF  sul  corpo  nello  spazio  accademico.  Cfr.  DWF,
Spaccademia. Pratiche Femministe in Università, Trimestrale 2020, 2(126), Roma, Editrice Associazione
Utopia, aprile-giugno 2020.

4 Hooks, B., Insegnare a trasgredire, op. cit., pp. 225-233.
5 Ibidem.
6 Freire, P., La pedagogia degli oppressi (trad. Bimbi, L., Tit. or. Pedagogia do oprimido, 1968), Torino,

Edizioni Gruppo Abele, 2018.
7 Illich, I.,  Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile? , Milano – Udine, Mimesis

Edizioni, 2019.
8 Fasheh, M., Community Education: To Reclaim and Transform What Has Been Made Invisible, Harvard

Educational Review, Vol. 60, n. 1, 1990, pp. 19-35.
9 Sukarieh, M., Decolonizing Education, A View from Palestine, op. cit.
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dell’intellettuale e della cultura e sul concetto di storia – domande che ho cominciato a

pormi anni prima di questa ricerca di dottorato – sono andata incontrando voci che hanno

composto cumulativamente un’ampia costellazione, sempre in espansione, che non finisce

mai di parlarmi non solo sul piano significativo (cioè di costruzione di significato) ma

anche su quello dell’esperienza e delle emozioni. È come una nuvola di voci e di parole –

come le nebulose delle stelle appena nate, composte da sostanze e materiali che vibrano e

producono onde elettromagnetiche su varie lunghezze e di varie frequenze dello spettro,

anche fuori dalla luce visibile. Tutte assieme, queste voci, risuonano e mi parlano in vari

modi.  Mi appassionano,  infatti,  nel  momento in  cui  mi  offrono spazio e  ospitalità  per

riconoscere il  rapporto vivente e  reciproco tra  esperienze,  emozioni,  sentimenti  e idee.

Allora le domande pensate camminando per strada di ritorno da scuola o dalle  lezioni

universitarie, o facendo la spesa, e le cose imparate a casa e nella vita famigliare, o, ancora,

le conoscenze coltivate nelle amicizie e nelle inimicizie, nei conflitti,  negli amori e nei

disamori, diventano tutte parte del processo di ricerca, di apprendimento e di costruzione

della conoscenza. Questo non solo perché tutte queste cose compongono la persona della

ricercatrice – in questo caso, la sottoscritta – ma perché tutte contribuiscono in diverse

misure, tutte partecipano, al modo in cui ho imparato e sono giunta a farmi specifiche

domande e non altre, in una determinata forma e direzione e non in altre. 

Se, infatti, in un’accezione dominante di “storia delle idee”10 e di “educazione”11, il

corpo e l’esperienza quotidiana vengono solitamente invisibilizzati e obliterati rispetto al

pensiero, nella vita di ciascuno di noi, invece, nessuno incontra e conosce le idee in uno

spazio  etereo  e  disincarnato,  immateriale.  Incontriamo  e  conosciamo  le  idee  e  diamo

significato al mondo all’interno dei rapporti materiali, corporei e spaziali in cui viviamo;

nella materia dei libri, delle riviste, dei romanzi, dei fumetti che leggiamo; nello spazio

virtuale della rete in cui navighiamo; nei rapporti sociali, ambientali, affettivi e politici in

cui ci muoviamo, e all’interno di infiniti altri aspetti e processi della vita di ciascuna/o di

noi. Nella mia esperienza personale, il mio corpo di donna musulmana velata non è mai

stato  invisibile,  per  esempio,  negli  spazi  dell’educazione  scolastica  e  universitaria

all’interno dei quali  ho studiato.  L’ipervisibilità del mio corpo di “altra” è spesso stata

silenziosa, proprio perché la “storia delle idee”, e la “storia” moderna in generale – come

abbiamo analizzato nel corso dei capitoli precedenti – si basano sull’assunto di un soggetto

universale disincarnato. Il frequente silenzio verbale dello sguardo sul mio corpo, tuttavia,

10 Foucault, M., L’archeologia del sapere, op. cit. 
11 Anche di questo parliamo nell’intervista svolta con Munir Fasheh il 4 ottobre. 
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non ha mai significato, in alcun modo, la neutralità verso di esso e verso ciò che esso

presumibilmente  rappresenta,  ancora  oggi,  in  molta  parte  delle  società  occidentali:

l’“Islam”, l’“orientale” e l’“arretrata”. Questo sguardo, pronunciato o agito che fosse, è

stato sempre traumatico, ha prodotto ferite da curare e da cui tentare di difendersi, e non

c’è mai stato nulla di astratto – e c’è stato tutto di materiale – in questo. 

Per questi motivi, nel tentativo di riflettere sul campo che ho costruito rispetto allo

specifico  contesto  di  questa  ricerca  –  la  Palestina  –  e  sui  temi  formulati  nei  capitoli

precedenti, diventa estremamente importante e necessario, per me, mettere in pratica, e non

solo in teoria, la decostruzione della separazione tra simbolo e materia, mente e corpo,

teoria e pratica,  per re-immaginare e praticare diversamente questi  rapporti.  Come fare

tutto questo? Si può forse partire riflettendo non solo sulle esperienze dei soggetti con cui

ho parlato e al cui lavoro ho guardato, ma guardando anche alla mia esperienza personale

nell’analisi della genealogia della ricerca e del campo. Il tentativo da compiere, dunque, è

quello non solo di riflettere decolonialmente sul tema epistemologico, ma di perseguire

un’epistemologia e una metodologia decoloniali, in cui si moltiplicano i siti e le forme di

costruzione di conoscenza e significati, includendo così le emozioni, le crepe (“cracks”), le

esperienze di vita incarnate, la materia, il  corpo, la spiritualità, la religione, tutti quegli

aspetti spesso relegati nei margini dal pensiero disincantato. Tutti questi spazi rientrano per

affiancare, non eliminare, il pensiero e la ragione, e ci permettono di ripensarci e risentirci

come  “intere/i”12 rispetto  alla  conoscenza  e  ai  processi  della  sua  costruzione  e

condivisione. 

 Il tentativo di guardare anche alla ricercatrice come “documento” è, dopotutto, un

invito che abbiamo trovato anche in De Martino13, tra le altre voci a cui abbiamo accennato

in questa sezione, e che risponde all’approccio espitemologico-metodologico che abbiamo

formulato fino a questo punto:  la ricerca è relazione.  Se è così,  di  questa relazione la

ricercatrice è parte attiva e non solo “osservatrice partecipante”. Ogni domanda di ricerca è

12 Cfr. hooks, b., Insegnare a trasgredire, op. cit. 
13 De Martino, E., La fine del mondo, op. cit, pp. 320-321. De Martino riflette qui sull’incontro etnografico

con  l’“alieno”  e  l’“alterità”,  ma  nella  sua  problematizzazione  dell’applicazione  dei  concetti  di  una
determinata storia culturale su contesti in cui non sono condivisi, articola una critica dell’obliterazione
del percorso intellettuale e culturale del ricercatore. In questo silenzio de Martino individua implicazioni
molto gravi sia sulla conoscenza prodotta dalla ricerca sia sul superamento del momento dello “scandalo
etnografico”.  Nel  mio caso,  non sto studiando una società “altra” o “aliena”,  ma non sto nemmeno
studiando un contesto in cui ho materialmente vissuto. La Palestina fa parte della mia storia accanto ad
altre storie e memorie collettive, e io appartengo a essa in uno specifico modo (come ognuno/a) accanto
ad  altri  sentimenti  personali  di  appartenenza.  Pertanto  il  suggerimento  demartiniano  di  una “doppia
tematizzazione”, del “proprio” e dell’“alieno” (che interpreto, personalmente, come ogni oggetto a cui
volgiamo l’attenzione  e  la  ricerca),  mi  sembra  un  importante  contributo  critico  rispetto  alla  ricerca
antropologica ed etnografica. 
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formulata da parte di una specifica persona, situata in un determinato punto nel mondo e in

un determinato corpo, che ha una storia culturale e sociale collettiva e individuale alle

spalle. Tramite questa domanda si agisce sul mondo pensando e interagendo con gli altri.

Al contempo, tuttavia, ogni processo di ricerca – soprattutto quando è riconosciuto come

“relazionale”  –  agisce  altrettanto  sulla  ricercatrice  e  la  trasforma.  Posso  dire,

effettivamente,  questo della  mia domanda di  “cerca” iniziale,  quella  con la  quale  sono

riuscita ad accedere al percorso di dottorato: posso dire che si è trasformata radicalmente.

Il  senso  della  parola  “radicale”  qui  è  quello  letterale,  e  quindi,  paradossalmente,

metaforico, dato che oggi la parola è intesa in senso di “estremo”. La mia domanda, quindi,

non si è modificata “estremamente”, “completamente”, ma ha cominciato a ruotare – come

ambiva  e  desiderava preliminarmente  rispetto  all’inizio  di  questa  specifica  forma  di

percorso di ricerca, il dottorato – sempre di più attorno alla questione del radicamento della

conoscenza nella relazione. 

Questo approccio epistemologico e metodologico della ricerca mette interamente in

gioco la ricercatrice in ciò che chiede e che tenta di comprendere. Forse può risultare più

faticoso, ma è imprescindibile, e non dipende unicamente dal mio effettivo coinvolgimento

personale rispetto alla Palestina. Quest’ultimo aspetto è significativo e ha tutto il suo peso

nella  formulazione  delle  mie  domande,  ma il  metodo “relazionale”  della  ricerca  vuole

essere tale  nei  confronti  di  ogni  domanda di ricerca possibile,  e  non solo rispetto  alla

Palestina. Esso è volto a focalizzare come ogni volta, e rispetto a ogni tema, ci sia un

percorso  di  vita  oltre  che  di  pensiero  che  ci  porta  a  formulare  delle  domande.  Non

facciamo ricerca solo per riempire un “gap” della letteratura, ricordava recentemente una

collega,  la  ricercatrice  Paola  Rivetti,  in  occasione  del  convegno  organizzato  da  alcuni

membri di SeSamo a Napoli il 21 e 22 ottobre del 2021, dal titolo: “11 settembre 2001-

2021. Ripercussioni e rappresentazioni di un evento globale”14. Facciamo ricerca (quando

riusciamo a stare dentro a un’università sempre più neoliberale e alle sue dinamiche) anche

perché siamo mossi in una specifica direzione da una determinata passione o urgenza,

personale  e  collettiva.  Io  aggiungerei  a  questo,  ispirata  dall’approccio  di  Fasheh,  che

facciamo effettivamente ricerca, in un modo o nell’altro, anche nella vita di tutti i giorni, e

anche in questo processo siamo mossi da e su molteplici livelli.

14 Cfr.  “11 Settembre 2001-2021. Ripercussioni e rappresentazioni di un evento globale”, 21-22 ottobre,
2021,  Società  per  gli  Studi  sul  Medio  Oriente,  Università  di  Napoli  L’Orientale,
http://www.sesamoitalia.it/11-settembre-2001-2021-ripercussioni-e-rappresentazioni-di-un-evento-
globale/. Il sito è stato consultato in data 30/12/2021.
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Il  carattere “relazionale” della ricerca è volto a cogliere,  dunque, il  concetto e la

pratica  della  “ricerca”  non  come qualcosa  di  relegato  a  determinati  spazi  accademici,

“alti”, del sapere, ma come un processo continuo che si svolge nella vita e in interazione

con  gli  altri  che  ci  circondano.  In  questo  senso,  in  ogni  ricostruzione  del  percorso

intellettuale-esperienziale  che  porta  un  ricercatore  o  una  ricercatrice  a  formulare  una

specifica  domanda,  emergeranno  sempre  nuove  storie  di  questa  stessa  persona,  che  si

basano sulle specifiche relazioni che hanno partecipato, di volta in volta, alla costruzione

della specifica domanda di ricerca. Le nostre domande non nascono unicamente da come ci

siamo rapportati con i pensieri e le idee di un pensatore o di un altro, ma anche nei percorsi

e nelle esperienze di come siamo giunti a conoscere queste idee, spesso pensando assieme

agli altri o confliggendo con loro, e formulando così le nostre idee e i significati delle cose,

di cui andiamo in cerca di risonanza ed espressione nelle teorie, nell’arte, nella poesia,

nelle pratiche che ci mettono in connessione con noi stessi, con gli altri e con il mondo. 

Nessuno di noi pensa da solo nel mondo. Nessuno di noi, rispetto al tema della mia

ricerca, conosce la Palestina da solo, in isolamento dai contesti, dagli eventi e dai processi

storici,  dalle  relazioni  umane  e  non  umane,  dalle  traiettorie  spaziali,  dai  traumi

generazionali,  dalle  responsabilità  politiche,  dalle  condizioni  materiali  e  sociali,  in  cui

viviamo e abbiamo vissuto. 

Il mio primo ricordo della Palestina non arriva da nessuna pagina di libro, ma dalla

mia esperienza e memoria personale – legate a quelle collettive palestinesi – della Seconda

intifada, iniziata il 28 settembre del 2000 e durata fino al 2005. Fu all’età di 8 anni che

seppi – così ricordo – che anche noi eravamo palestinesi, come tutte quelle persone per le

strade di  città  in  cui  non ero mai  stata  ma che vedevo in televisione,  come tutti  quei

bambini che lanciavano pietre contro carri armati e soldati, e come Mohammed al-Durrah,

il  bambino ucciso da un cecchino israeliano il  30 settembre del  2000, mentre  il  padre

tentava di proteggerlo nascondendolo dietro di sé, accovacciato dietro a un barile15.  La

scena scioccante e dolorosissima del corpo esanime di quel bambino dodicenne, poco più

grande di me, tra le braccia del padre, è forse la prima immagine della ferita palestinese

che conosco. Non riuscivo a capire perché avessero sparato a quel bambino e spaccato il

cuore di suo padre, e non riesco a capirlo nemmeno oggi. Lo scandalo dell’ingiustizia e

dell’oppressione sionista contro i palestinesi continua a colpirmi a ogni singolo passo del

processo coloniale  che  ho tentato di  ricostruire  nel  capitolo  precedente.  Crescendo,  ho

imparato a dire la questione palestinese e a denunciare la violenza sionista, ma non ho mai

15 La scena fu ripresa dalla televisione francese France 2. 

259



imparato  ad  assuefarmi  alla  sua  scena,  alla  sua  quotidianità,  alla  sua  continuità.  Essa

continua a produrre una catastrofe in me e nella collettività palestinese, anche quando la

catastrofe  è  diventata  parte  dell’immagine  del  palestinese  nel  mondo.  Tuttavia,  mentre

questa catastrofe, per gli altri, è parte del passato palestinese, per noi è sempre presente,

non solo nella materia ma anche emotivamente. La violenza sui corpi palestinesi lontani e

vicini a me produce distruzione fisica lì, e dolore e sofferenza qui come lì, dovunque ci

troviamo nel  mondo.  Non  è  un’esagerazione,  né  un  luogo  comune,  dire  che  abbiamo

versato lacrime davanti alla televisione innumerevoli volte per ciò che vedevamo accadere

nel corso degli anni in Palestina mentre crescevo, come so che è successo in innumerevoli

altre case palestinesi.

All’età di otto anni, i miei genitori mi spiegarono che anche noi eravamo palestinesi,

che mio papà era nato nella città di Nablus, che era cresciuto lì fino a quando aveva avuto

la  mia  età,  e  che  noi  non  potevamo  andarci  –  almeno,  non  facilmente  –  perché  non

abbiamo  documenti  d’identità  che  ci  riconoscano  come  palestinesi.  Eppure,  come

innumerevoli altre famiglie palestinesi, esistono oggetti materiali, documenti e carte, che

testimoniano  del  rapporto  dei  nostri  nonni,  e  dei  loro  genitori  e  nonni,  con  la  terra:

documenti di proprietà di terreni, edifici e attività commerciali a Nablus, Jenin e Haifa.

In classe, in una scuola privata femminile ad Amman, in Giordania – dove ero andata

a vivere dopo i  primi anni  di  infanzia  in Italia  –  io,  mia sorella  e  le  nostre  amiche e

compagne  di  classe  ci  confrontavamo.  In  molte  scoprivamo  di  essere  palestinesi:  di

Nablus, Haifa, Acri, Jaffa! Lo dicevamo con molto orgoglio, con quel vanto che i bambini

portano nel descrivere le storie delle proprie famiglie. A scuola, facevamo parte del coro e

cantavamo canzoni  d’amore e  di  tenerezza per  la  Palestina,  di  desiderio  di  giustizia  e

libertà, di rivoluzione. A casa, guardavamo le immagini dell’intifada in televisione, che

venivano trasmesse con un linguaggio che conservava ancora dei toni panarabisti, in cui la

causa palestinese era di tutti  gli  arabi e l’ingiustizia  bruciava il  cuore.  A casa,  i  nostri

genitori ci parlavano della Palestina. Mio padre, una delle persone più fantasiose e capaci

di parlare e giocare con i bambini – perché ha sempre conservato il suo bambino interiore –

ci raccontava della sua infanzia a Nablus. Mia madre, che non è mai stata in Palestina ma

che è sempre stata la donna più lucida, intellettualmente e politicamente, con cui io mi sia

mai confrontata, ci parlava di quello che succedeva quando le chiedevamo spiegazioni. È

stata lei ad avermi trasmesso, da sempre, il significato della resistenza palestinese. Con lei

ho avuto il dialogo intellettuale più onesto, lungo e continuativo della mia vita.  
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La seconda intifada sfumò, ma lasciò in me, come in tutta la mia generazione e in

tutto il popolo palestinese, qualcosa di indelebile, che si riaccende ogni volta che speriamo

in  una nuova intifada  non solo  contro  Israele  ma contro  la  stessa  Autorità  palestinese

istituita con gli accordi di Oslo, che ha tradito così profondamente la nostra causa collettiva

di liberazione.

Non troppi anni dopo, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, si scatenò l’operazione

israeliana  “Piombo  Fuso”  nella  Striscia  di  Gaza.  Ormai  avevo  sedici  anni,  ero

un’adolescente giordana/italiana/di origine palestinese che andava al liceo scientifico in

Italia e che lottava quotidianamente con un ambiente scolastico in cui la sua decisione di

portare il velo aveva creato delle tensioni con alcuni compagni di classe. In quell’ambiente,

la molteplicità della mia identità non solo non era apprezzata, ma a malapena riconosciuta,

e questo era espresso in forma di silenzio e distanza condivisi sia dai miei compagni di

classe sia da molta parte dei miei professori. Un’unica insegnante, in tutto il mio percorso

di scuola superiore, si interessò al  fatto che portavo con me molteplici storie in quella

classe  –  una  palestinese,  una  musulmana  e  una  araba  –  e  tentò  di  sollecitare  i  miei

compagni di  classe ad approfittare dell’opportunità, per imparare, nel confronto e nella

relazione,  qualcosa  su queste  differenze.  L’operazione  “Piombo Fuso” nella  Striscia  di

Gaza mi colpì così profondamente, e mi scandalizzò di nuovo a tal punto, che tentai di

parlarne ai miei coetanei nelle giornate di autogestione scolastica di quell’anno. Organizzai

una classe in cui parlammo di Gaza assieme a una signora italiana attiva con Assopace

Palestina, e in cui guardammo un film per discutere di ciò che stava accadendo. 

I  miei  anni  scolastici  in Italia  avvennero nel  periodo immediatamente successivo

all’11 settembre 2001, in cui il discorso sul terrorismo era in piena forza ed espansione, e

in cui difendere le forme di resistenza dei palestinesi significava doversi sempre difendere,

poi, da trappole e accuse di violenza, irrazionalità e inciviltà. 

Gli anni universitari furono un momento del mio percorso in cui riuscii a condividere

la Palestina e conoscerla assieme agli altri  sempre di più. Non perché venissero offerti

percorsi formativi, curriculum o corsi che toccavano approfonditamente o criticamente la

questione,  ma  perché  assieme  ai  compagni  di  corso,  e  poi  con  amici  e  compagni  e

compagne di solidarietà e di lotta, ci ritagliammo spazi per poter parlare ancora di Gaza

(nel 2012 ci fu un’altra operazione israeliana, “Colonna di nuvola”, e nel 2014 una terza,

“Margine protettivo”), e per poter discutere della Nakba come del presente palestinese in

molte sue forme e posizioni spaziali. Ci furono anche alcuni incontri intellettuali che mi

aprirono gli orizzonti, che mi offrirono un linguaggio politico-intellettuale della speranza

261



diverso da quello procedurale e normativo del discorso dei “diritti umani”. Tra questi non

dimentico mai cosa significò per me incontrare il pensiero di Walter Benjamin per la prima

volta  nel  corso  di  Massimiliano  Tomba.  Uscivo dall’aula  di  questo  professore  che  mi

entusiasmava enormemente con il suo modo di insegnare e parlare di filosofia politica, e

mi ponevo infinite domande su cosa volesse dire ripensare il concetto di “storia” e su cosa

fosse la “tradizione degli oppressi”. Per la prima volta ascoltavo parole e domande, che ci

venivano rivolte in classe, che risuonavano con esperienze che vivevo ma a cui non sapevo

dare  nome:  era  il  primo incontro  con la  critica  del  discorso  della  Storia  uni-lineare  e

universale, che dettava chi fosse “anacronistico” e “arretrato” rispetto a chi; chi fosse sotto-

sviluppato  e  perché;  cosa  fossero i  diritti  nel  pensiero  politico  moderno;  chi  li  avesse

effettivamente  avuti  storicamente  e  materialmente;  a  chi  fossero  stati  negati  con  la

repressione dentro l’Europa e in tutto il mondo; e quale fosse il centro e quali i margini del

mondo capitalista. Fu un momento di crescita intellettuale accompagnato da una profonda

emozione per me, perché aprì  quella “piccola porta” benjaminiana16 che mi permise di

articolare  una  domanda,  che  non  mi  ha  più  abbandonata:  che  cos’è  la  storia?  In  che

rapporti emancipatori possiamo pensare e praticare il rapporto tra il presente, il passato e il

futuro? 

Un ulteriore passo in questa direzione fu quello di studiare il pensiero di Edward

Said  per  laurearmi  con  il  professor  Tomba.  Anche  lì,  leggere  Said  fu  un’esperienza

appassionata.  L’ironia  e  l’intelligenza  delle  sue  parole  davano  finalmente  corpo,  sulla

pagina, al mio desiderio di mettere in discussione il modo in cui avevo sempre dovuto

difendermi, come musulmana e come palestinese, negli anni vissuti in Italia, e facevano

crollare i confini rigidi e chiusi di identità “orientali” e “occidentali”, che in me si erano

sempre sfaldati, perché io mi sentivo tante cose diverse e nessuna singola cosa in modo

esclusivo. Fu allora, in quella prima tesi, che cominciai a portare avanti qualcosa che avevo

cominciato a chiedermi anche qualche anno prima a scuola, e che avevo articolato, allora,

in una tesina dal titolo “La scuola: fabbrica del consenso”. Nella tesi su Said, mi chiesi,

avendo colto il ruolo fondamentale che la costruzione delle discipline e dei saperi moderni

aveva avuto nell’“orientalizzare l’oriente”, qual’è il ruolo degli intellettuali nella società, e

in particolare rispetto alla causa palestinese? 

Negli  anni  successivi,  spostandomi  in  un  altro  ateneo  per  perseguire  la  laurea

magistrale,  ho  incontrato  e  trovato  amici  e  amiche  con  cui  ho  potuto  condividere  più

pienamente il mio desiderio di connettermi con la Palestina e di condividerla nelle mie

16 Tomba, M., Attraverso la piccola porta, op. cit. 
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relazioni  di  vita.  Tra collettivi  studenteschi,  eventi  culturali  e corsi  di  dabka (la  danza

popolare palestinese) con studenti palestinesi e italiani, la Palestina divenne uno spazio

materiale che richiamavamo e rendevamo presente lì con noi. Non era solo simbolico, ma

veniva costruito nelle nostre relazioni e nei nostri scambi, animati da risonanza intellettuale

ma anche da affetto, complicità e solidarietà, e da momenti di confronto e di discussione

tra di noi, in cui pensai assieme agli altri le mie domande e le mie consapevolezze. Questo

avvenne non solo rispetto alla Palestina ma anche rispetto alla mia presenza e appartenenza

alla stessa società italiana. 

La  domanda  sulla  costruzione  di  storia  e  di  significati  in  Palestina  continuava  a

interrogarmi,  e  continuai  a  perseguirla  facendo  ricerca  teorica  per  laurearmi.  Avevo

trovato, finalmente, alcuni corsi universitari in cui avevamo discusso ampiamente di Medio

Oriente e Nord Africa in termini critici, e in uno di questi corsi si andò a costruire una

relazione di rispetto, e poi di amicizia, con la mia insegnante, Rosita Di Peri. Cominciai a

parlarle delle mie domande, e lei mi incoraggiò a perseguirle con entusiasmo e con piena

fiducia. Fu allora che re-incontrai la figura di Antonio Gramsci, a cui anche Said aveva

guardato per pensare la questione dell’intellettuale, e che avevo trovato, infatti, negli scritti

dell’autore palestinese-americano. 

Gramsci fece brillare, finalmente, per me quel nesso tra cultura e classe che stava alla

base della stessa domanda sugli intellettuali e che la legava così profondamente, per me,

alla domanda sulla subalternità storica e presente dei “dannati della terra”. Lui e Fanon,

altra figura che conobbi in quegli anni, mi aiutavano finalmente a dare voce alla necessità

di pensare la cultura, le idee, i significati e i simboli come punti all’interno di relazioni

materiali, e in cui poter cogliere, dunque, nodi sociali, politici ed economici. La domanda

sull’intellettuale cominciò, in quel momento, a diventare una domanda sulle diverse forme

di  intellettuali  nella  società,  e  sulla  costruzione  di  una  consapevolezza  critica  della

gerarchia  moderna  dei  saperi,  così  profondamente  legata  al  concetto  moderno  di

“progresso”.  Questa  domanda  si  è  poi  orientata  ulteriormente,  negli  anni  successivi,

ampliandosi  nello  scopo  e  focalizzandosi  nella  direzione,  verso  l’interrogazione  della

monoliticità  e  unicità  dell’epistemologia  uni-lineare  della  modernità  egemonica.  Sono

allora arrivata a chiedermi: quali  altre forme di costruzione di conoscenza esistono nel

mondo accanto a quella egemonica del mondo globalizzato? Cosa ci dicono altre forme di

conoscenza del mondo sul mondo, e sulle persone che le costruiscono? Cosa ci dicono dei

rapporti,  degli  spazi  e  dei  corpi  in  cui  le  persone  vivono  il  presente  e  ricordano  e

ricostruiscono le memorie del passato? 
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Queste domande erano e rimangono cruciali per me nella misura in cui mi aiutano a

spiegare il mio amore e il mio impegno intellettuale e morale verso la Palestina nella mia

distanza fisica da essa. Non sono mai stata in Palestina, non ho mai potuto toccare con

mano la sua terra,  vederla in tutta la sua concretezza materiale e fisica,  in tutta quella

normalità di cui parlava Murid al-Barghouti nelle pagine di “Ho visto Ramallah”, narrando

il suo viaggio di ritorno in Palestina17. Se da un lato il pensiero della Palestina, lo scandalo

dell’ingiustizia  e  la  bellezza  dello  spazio  di  rivendicazione  e  di  riflessione  politica,

intellettuale e morale che essa mi offre,  non mi abbandonano mai; dall’altro lato, sono

continuamente preoccupata di non idealizzarla, di non romanticizzarla, di non chiuderla in

un’immagine del passato da esporre nella teca di un museo o nelle pagine di un libro,

perdendola, così, definitivamente dal nostro presente. 

Se,  rispetto  ad  altre  identità  palestinesi,  la  mia  è  stata  spesso  considerata  “non

sufficiente” perché non certificata né da documenti  né da sofferenze materiali  legate  a

spazi colonizzati o a campi profughi, io invece mi chiedo come la Palestina sia di tutti i

palestinesi al di là delle strutture del riconoscimento politico e storico moderne, come la

Palestina venga resa presente e significata nel qui e ora da ogni palestinese che la nomina e

la pratica dovunque si trovi, e come questa attività diffusa ed estremamente molteplice e

varia  nelle  forme,  permetta  di  rivendicare  la  Palestina  nel  presente  quando  ci  viene

strappata via da sotto i piedi metro per metro. Come ci permette, tutto questo, di continuare

a praticare la Palestina, e quindi portarla con noi e rimanere sulla sua terra, nel presente? E

come la possiamo immaginare liberata? Come possiamo continuare a imparare dal passato

senza rifugiarci in un’ombra illusoria di sicurezza di fronte al pericolo? E come possiamo

curare  le  nostre  ferite  giorno  per  giorno,  coltivandole  come  luoghi  di  significato  e

apprendimento  continuo,  come  spazi  di  ri-significazione  e  di  ridefinizione  dei  nostri

rapporti con gli altri e con tutto il mondo presente, che vive e attraversa crisi globali che

hanno le stesse radici? 

Ripercorrere  qui  alcuni  momenti  del  mio  percorso  intellettuale  e  della  mia  vita

personale è stato un tentativo di ricostruire la genealogia delle mie domande di ricerca e il

campo che ho costruito per rispondere alle mie riflessioni teoriche. Ho tentato di pormi in

conversazione con persone sparse in tutto il mondo, dentro e fuori  la Palestina storica,

proprio in quanto l’esperienza palestinese contemporanea è un’esperienza frammentata, e

perché è in questa frammentazione che nel periodo post-Oslo i palestinesi significano la

loro presenza, il tempo passato e quello futuro. Il campo, come ho spesso accennato anche

17 Rimando al capitolo precedente. 
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in precedenza, non è inteso, qui, come “rappresentativo” ma come “significativo”. Non si

tratta di un campione che offre indicazioni su fasce demografiche e gruppi specifici, ma di

uno spazio  testimone  – mi viene in mente un’espressione in lingua araba:  “shāhid ‘ala

al’asr”, testimone del tempo. Racconta – tentando di mettersi in ascolto di diverse voci –

di persone, oggetti e luoghi, e di sforzi culturali e intellettuali, che, partendo dalla memoria

di oggetti materiali che rappresentano il legame dei palestinese con la terra di Palestina,

tentano di ricostruire storie individuali-collettive che ambiscono a reclamare e curare il

presente palestinese. 

5.2. Fare l’inventario delle tracce nella frammentazione palestinese

Nel  corso del  periodo tra  il  2020 e la  fine del  2021,  ho seguito diversi  festival,

workshop e cicli di incontri organizzati da soggetti palestinesi in diversi luoghi, e che si

sono  svolti  nello  spazio  virtuale  della  rete.  Allo  stesso  tempo,  ho  intrattenuto

conversazioni con diverse persone e gruppi palestinesi  che lavorano in vari  modi sulla

costruzione e produzione di conoscenze e saperi sulla Palestina, e che praticano in diverse

forme queste conoscenze, condividendole in molteplici spazi. 

Come  in  tutte  queste  conversazioni,  nei  primi  minuti  della  video-chiamata  con

Salman  Abu  Sitta  –  in  cui  parliamo  di  persone  che  conosciamo  in  comune  e  della

solidarietà  con  la  causa  palestinese  in  Italia  –  gli  chiedo  se  ha  qualsiasi  domanda  da

rivolgere a me prima che sia io a fargli le mie domande. 

Abu Sitta, autore, ingegnere e geografo palestinese, è originario del villaggio di al-

Ma’in (parola  araba  che  significa  “sorgente”)  nel  distretto  di  Bersabea  (Beersheba,

pronunciato in arabo “Bi’r as-Sab’”)18. Nel dicembre del 1937, alla sua nascita, il villaggio

era ancora ampiamente abitato dalla famiglia-clan degli Abu Sitta, era  Ma’in Abu Sitta19

(“la Sorgente degli Abu Sitta”), in una Palestina ancora prevalentemente araba ma animata

dalle tensioni della Grande Rivolta del 1936-1939. Il villaggio viene attraversato nel 1948

da un confine di  “armistizio”,  che verrà  spostato più a  ovest  nel  195020,  annettendo il

territorio al nuovo Stato istituito dal movimento sionista. Così, Salman Abu Sitta, all’età di

18 Abu Sitta, La mappa del mio ritorno. Memoria palestinese, op. cit., p. 20.
19 Sono disponibili e presenti molteplici mappe del villaggio in Abu Sitta,  La mappa del mio ritorno, op.

cit., Cfr. pp. 17; 45.
20 Ivi, p. 17.
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nove anni nel ‘48, vive l’espulsione forzata dal suo villaggio verso un campo profughi a

Gaza: è testimone dell’inizio della  Nakba palestinese e della sua molteplicità. La  Nakba,

infatti, è molteplice e continua nell’esperienza non solo collettiva ma anche individuale dei

palestinesi. Mohammed El-Kurd, giovane poeta palestinese del quartiere gerosolomitano di

Sheikh  Jarrah,  descrive  la  Nakba come  “plurale”  quando  riflette  sull’esperienza  della

propria nonna Rifqa, mancata nel 202021. Anche lei era della generazione palestinese che

ha  vissuto  e  testimoniato  in  prima  persona  l’inizio  della  catastrofe.  “Come  molti

palestinesi, mia nonna ha affrontato la violenza sionista, l’espropriazione e la pulizia etnica

in decine di città in tutta la Palestina storica, durante vari periodi, come il 1944, 1948,

1956, 1967, 2000, 2008, ecc.”22 [trad. mia]. Allo stesso modo, anche Abu Sitta ha fatto

esperienza della molteplicità dell’esilio e del shataat palestinese, spostandosi in numerosi

contesti nel corso della sua vita: dal suo villaggio, a Gaza, al Cairo, a Londra, al Canada, al

Kuwait.  La  sua  è  l’esperienza  di  un  palestinese  –  ma  anche,  più  ampiamente,  di  un

soggetto arabo contemporaneo – e dell’influenza, sulla sua vita, dei grandi avvenimenti e

processi geopolitici che hanno attraversato la Palestina e l’intera regione MENA nel corso

dei decenni. 

Fondatore  della  Palestine  Land  Society  (PLS)23 a  Londra  nel  2000,  e  autore  di

importanti  lavori  di  ri-mappatura  della  Palestina  storica  e  delle  centinaia  di  villaggi

palestinesi distrutti e i cui abitanti furono fatti sfollare tra il 1947 e il 1948 (tra cui  The

Palestinian Nakba 1948: The register of depopulated localities in Palestine (2000)24; The

Return Journey (2007)25; Atlas of Palestine: 1917-1966 (2010)26), Abu Sitta si è dimostrato

subito disponibile a incontrarmi virtualmente quando ho scritto alla PLS per richiedere

l’opportunità di parlare con qualcuno, per conoscere meglio il loro lavoro. La possibilità di

parlare con lui mi emoziona molto, non solo perché si tratta di un noto e importante autore

e studioso palestinese contemporaneo, ma anche perché avere l’opportunità di ascoltare

l’esperienza di chi ha vissuto la Nakba del 1948 ha, per me, un valore inestimabile. 

Come molti altri miei interlocutori, mi dice che sì, vorrebbe che gli raccontassi un

po’ della mia ricerca e di me stessa. Io allora gli parlo della mia famiglia, del mio percorso

21 El-Kurd, M., Afterword. Lest There Be Unclarity, pp. 92-95, in Rifqa, op. cit., p. 92.
22 Ibidem.
23 Il sito della Palestine Land Society: https://www.plands.org/en/home, consultato in data 08/01/2022.
24 Abu Sitta, S., The Palestinian Nakba 1948: The register of depopulated localities in Palestine , London,

Palestinian Return Centre, 2000. 
25 Abu Sitta,  S.,  The Return Journey..  A Guide to  the Depopulated  And Present  Palestine Towns And

Villages and Holy Sites, London, Palestinian Return Centre, 2007.
26 Il libro è reso disponibile online sul sito della PLS, al seguente link:  https://www.plands.org/en/maps-

atlases/atlases/atlas-of-palestine-1917-1966, consultato in data 09/01/2022.
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di vita, in particolare del mio percorso di studi, e della mia domanda di ricerca. Lui ascolta

con attenzione, e sembra accogliere una serie di sollecitazioni da ciò che gli dico. Come è

prevalentemente accaduto quando mi sono messa in contatto con le persone il cui lavoro

mi interessa,  ho trovato una risposta accogliente e incoraggiante, che da un lato mi ha

rassicurata e dall’altro lato mi ha ribadito e ricordato, ancora, la responsabilità che sento

ogni volta che mi metto in dialogo con qualcuno e tento di accogliere ciò che condividiamo

entrambi nello scambio delle parole e delle idee. Spesso uno degli elementi alla base di

questa  risposta  interessata  da  parte  delle  persone  con  cui  parlo  dipende  non  solo

dall’interesse a svolgere l’intervista, ma anche dal fatto che siamo entrambi palestinesi, che

stiamo  parlando  tra  palestinesi,  e  che  a  questo  fatto  si  dà  un  particolare  valore  e

significato27.  In ogni  interazione,  questo valore ha una declinazione diversa.  Talvolta  è

legato  alla  somiglianza  delle  nostre  condizioni  di  “palestinesi  del  shataat”,  altre  alla

risonanza che si è trovata nel primo momento di contatto in cui ho spiegato i motivi della

mia richiesta di svolgere un incontro, e altre volte ancora al fatto che si sta svolgendo uno

scambio  tra  generazioni  diverse  di  palestinesi,  che  si  confrontano  sul  passato  e  sul

presente. 

Senza  bisogno  che  io  gli  chieda  esplicitamente  di  rispondere  a  una  specifica

domanda,  Abu  Sitta  raccoglie  la  domanda  che  gli  ho  raccontato,  quella  su  come  i

palestinesi  costruiscono saperi  in  diversi  spazi  e luoghi  tentando di riappropriarsi  delle

condizioni  materiali  e  della  narrazione  storica  della  Palestina,  contrapponendosi  a

narrazioni storiche egemoniche28. Nel farlo, egli comincia a ricostruire, per rispondere a

questa domanda, un percorso che intreccia il piano dell’esperienza individuale e quello

della vicenda collettiva palestinese, e in esso mette la mia domanda, di volta in volta, in

relazione con la condizione palestinese negli ultimi 70 anni. Il suo mi sembra, in modo

suggestivo e sorprendente, uno sforzo interpretativo longitudinale, che muove, cioè, la mia

domanda  nel  tempo  oltre  che  nello  spazio  della  dispersione  e  della  frammentazione

27 La scelta di interloquire unicamente con soggetti palestinesi nella costruzione di questa costellazione è
legata alla riflessione che abbiamo articolato nei capitoli precedenti rispetto al rapporto tra narrazione del
tempo e posizione del “soggetto gnoseologico” della storia – cioè del soggetto che costruisce e narra il
tempo  e  le  storie  –  all’interno  dei  rapporti  di  potere  nel  presente.  È  precisamente  quest’ultima,  la
posizione all’interno dei rapporti di potere, a costituire la differenze decisiva e significante tra la storia
della  modernità  egemonica  e  le  “tradizioni  degli  oppressi”.  In  questa  ricerca  ci  stiamo chiaramente
posizionando in ascolto delle posizioni degli oppressi, e alla ricerca di relazioni con i tempi alternative
rispetto a quella uni-lineare moderna. In secondo luogo, il tentativo della ricerca è quello di esplorare le
riflessioni  e  le  differenze  intra-palestinesi,  nell’ottica  del  perseguimento  della  decolonizzazione
epistemologica,  temporale  e  politica.  È  nel  dialogo tra  voci  palestinesi,  all’interno  della  collettività
palestinese frammentata geograficamente – di cui la ricercatrice fa parte – che emergono le domande e le
risonanze e dissonanze dei colonizzati rispetto alla storia e alla condizione coloniale. 

28 Queste sono effettivamente le parole che ho utilizzato nell’intervista svolta con Salman Abu Sitta il 7
ottobre 2021. 
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palestinese nel presente. In questo senso dialoga inaspettatamente con il metodo su cui ho

riflettuto a lungo in questa ricerca. Il suo stile, in questa narrazione orale, riprende quello

delle sue memorie, raccolte e pubblicate sotto il suggestivo titolo che descrive quella che è

diventata, sin da una tenera età, la “missione della [sua] vita”: Mapping My Return29. 

La mia domanda acquisisce, dunque, valenze diverse mentre viene accompagnata nel

tempo e nelle esperienze ricordate di Abu Sitta, e attraversa spazi e processi politici multi-

situati dentro e fuori la Palestina storica nel corso di un intero secolo. Ci sono alcuni punti

di rottura temporale fondamentali nella narrazione, che determinano delle svolte rispetto a

questa domanda: la dispersione dopo la Nakba del 1948, l’istituzione dell’Organizzazione

per la Liberazione della Palestina nel ‘64, gli accordi Oslo del 1993. Sono proprio questi

ultimi a costituire, nella riflessione che Abu Sitta condivide, il nodo problematico al centro

della  condizione  palestinese  nel  presente,  e  questa  consapevolezza  lo  accomuna  con

quell’ampia  letteratura  critica  e  decoloniale  che  abbiamo  analizzato  nel  capitolo

precedente. Abu Sitta si sofferma sugli accordi di Oslo, qui, per sottolineare come essi

rappresentino  un  momento  di  interruzione  e  di  cambiamento  non  solo  rispetto  alla

possibilità della resistenza collettiva palestinese condotta nei decenni precedenti. Questa si

era svolta da ben prima degli anni ‘60, come mettono in luce diversi altri interlocutori con

cui mi sono confrontata e a cui ho ascoltato30. Oslo interrompe tuttavia, come sottolinea

Abu Sitta, anche un lavoro culturale e intellettuale che l’Organizzazione per la Liberazione

della  Palestina  aveva  condotto  in  termini  “organici”,  potremmo  dire,  nei  decenni

precedenti. Essa aveva, infatti, prodotto sapere sulla Palestina, costruito consapevolezza, e

una rappresentazione politica dei  palestinesi  dispersi  nel  mondo, dentro e  fuori  la  loro

terra. Questo lavoro collettivo e diffuso, che si traduceva in molteplici forme ed esperienze

educative e in libri, film, rapporti, letteratura per l’infanzia e arte, ma anche la creazione di

associazioni per molteplici gruppi e in sindacati di varie categorie, aveva permesso che “la

società palestinese, nel shataat, si costruisse significativamente (“ma’nawiyyan”)”31. 

29 Abu Sitta, S., La mappa del mio ritorno. Memoria palestinese (Tit. or. Mapping My Return), op. cit., p. 9.
30 I  soggetti,  le  realtà  e  i  materiali  che  compongono  la  costellazione  sono  estensivamente  elencati

all’interno delle sezioni delle Fonti della tesi alla fine dell’elaborato, in particolare in “Fonti e materiali
del campo empirico-virtuale” e in “Interviste”. Riporto qui i nominativi delle persone che ho intervistato,
a cui si aggiungono i cicli di incontri virtuali svoltesi nel periodo tra il 2020 e il 2021, a cui ho fatto
riferimento nel  testo,  e  materiali  fisici  e  virtuali  prodotti  da questi  soggetti  e  da altri.  Ho ascoltato:
Salman Abu Sitta (Palestine Land Society),  Mai AlBayyoumi (Grupo Jafra de Artes populares y  el
Dabke Palestino), Tarek Bakri (Kunna wa ma zilna), Mirna Bamieh (Palestine Hosting Society), Joanna
Barakat (The Tatreez Circle), Mary Diek (Makaneyyat), Munir Fasheh (Arab Education Forum), Wafa
Ghnaim (Tatreez  and Tea),  Lana Hijazi  (“Yom az-ziyy  al-filastini”),  Noura  H.  (Taita  Leila),  Amany
Khalifa (Grassroots AlQuds), Faisal Saleh (Palestine Museum US), Vivien Sansour (Palestine Heirloom
Seed Library), Samer Sharif (Tijwal Safar), Majida Subhi (Zaffat wa Zaghrudat ya Banat), Aya Tahhan
(Riwaq), Hatem Tahhan (Khazaaen). 

31 Salman Abu Sitta nell’intervista svolta in data 7 ottobre 2021. 
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“[L’accordo di] Oslo è stato un grave errore. Io direi peggiore della Dichiarazione di

Balfour”, mi spiega32, in quanto uno dei suoi effetti principali è stato quello di privare la

generazione  post-Oslo,  quella  nata  e  cresciuta  dopo il  ‘93,  di  quell’insieme di  saperi,

soggetti  e  pratiche  che  avevano  costituito  una  vera  e  propria  “educazione  nazionale”

(“tarbiya watanniyya”) per i palestinesi in tutte le loro locazioni geografiche33. Mentre lo

ascolto, mi risuonano nella mente le parole di Gramsci non solo rispetto al ruolo e alla

funzione degli intellettuali organici nella società, ma anche rispetto al “moderno principe”,

o al “mito principe”34,  che per Gramsci si concretizza nella figura e nella funzione del

partito politico. Gramsci descrive questo “organismo” collettivo35 sia in termini materiali,

politici  e  organizzativi,  sia  in  termini  simbolici,  in  quanto  tutte  queste  dimensioni

partecipano  alla  costruzione  della  sua  soggettività  politica.  Da  un  lato  il  “nuovo”  o

“moderno” principe di Gramsci costituisce, dunque, la “prima cellula in cui si riassumono i

germi  della  volontà  collettiva”36,  dall’altro  lato,  si  tratta  di  “una  creazione  di  fantasia

concreta che opera su un popolo  disperso [corsivo mio] e polverizzato per suscitarne e

organizzarne la volontà” collettiva37. L’OLP (e i partiti palestinesi raccolti al suo interno)

ha giocato, in una certa misura, un ruolo di questo tipo, nei decenni tra gli anni ‘60 e la fine

degli  anni  ‘8038.  Questo  ruolo,  tuttavia,  non  va  interpretato  nei  termini  di  una  storia

unilineare e unica della resistenza palestinese. La Prima intifada, mobilitazione popolare

durata dal dicembre del 1987 al settembre del 1993, è un esempio della molteplicità storica

della  mobilitazione  politica  palestinese  nel  tempo39,  anche  in  un’epoca  in  cui  esisteva

ancora, propriamente, un’organizzazione di liberazione nazionale. Quanto mi racconta Abu

Sitta mi parla,  dunque, di uno di questi  percorsi  storico-politici  che si accumulano nel

tempo e che compongono la consapevolezza palestinese nel presente. In particolare, mi

narra di una storia palestinese che si articola all’interno del mondo contemporaneo e del

suo assetto politico statale-nazionale, in cui la costruzione di uno stato indipendente ha a

lungo fatto parte dell’aspirazione alla liberazione palestinese, come continua a essere per

molti palestinesi anche nel presente. La disfatta dell’OLP e l’istituzione dell’entità pseudo-

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Gramsci mette in relazione la figura del “principe” di Machiavelli, che egli rielabora in forma collettiva

piuttosto che individuale, e quella del “mito” di Sorel. 
35 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. XXX, Noterelle sulla politica di Machiavelli. 
36 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 13, § 1.
37 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 13, § 1. Cfr. Taher, T., L’intellettuale gramsciano in Palestina, op.

cit., p. 96.
38 Taher, T., L’intellettuale gramsciano in Palestina, op. cit.
39 Naser-Najjab,  N.,  Palestinian  Leadership  and  the  Contemporary  Significance  of  the  First  Intifada,

Institute of Race Relations, Vol. 62(2) 61–79, 2020.
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statale dell’Autorità nazionale palestinese con gli  accordi di Oslo – processo di cui ho

tentato di rendere conto nel capitolo precedente – costituiscono l’effettiva interruzione di

uno dei processi di resistenza politica palestinese e il suo completo capovolgimento, la sua

capitolazione40. Quest’ultima ha avuto effetti materiali significativi, che hanno impattato le

vite, le condizioni quotidiane e le aspirazioni dell’intero popolo palestinese negli ultimi

trent’anni.

Nella  riflessione  che  Abu  Sitta  condivide  con  me,  questo  sviluppo  ha  delle

implicazioni fondamentali e serie rispetto alla domanda di ricerca che gli ho esposto, in

quanto la privazione della generazione post-Oslo di questa “educazione nazionale” intesa e

svolta come processo attivo e vivente nella società e nel shataat palestinese, mette questa

stessa generazione, e l’intero popolo palestinese, di fronte alla grande sfida di riformulare e

portare avanti la costruzione e la produzione della propria conoscenza della Palestina, e di

se stessi come palestinesi, nell’avanzamento incessante e continuo del progetto coloniale

sionista. “A chi è rimasto, allora, il compito di parlare della Palestina?”, mi chiede Abu

Sitta a un certo punto; e mi risponde subito: “A te, ai gruppi giovanili in tutto il mondo”41.

È in questi gruppi, infatti, che egli ripone grande fiducia, e a cui non manca mai di dare il

proprio supporto. Pochi giorni prima della nostra conversazione infatti, Abu Sitta aveva

mandato una mail a 600 indirizzi di gruppi giovanili che si occupano di Palestina in Europa

e negli  Stati  Uniti,  “incoraggiandoli  a  fare  una campagna di  consapevolizzazione sulla

Palestina”42. La responsabilità di parlare della Palestina e di tramandarla e di conoscerla

ricade su questa generazione,  perché a questa generazione appartiene il futuro, mi dice

verso la fine. Non è il lavoro degli “intellettuali”, è il lavoro di ogni singolo e singola

palestinese – “chiunque, che sia un insegnante, un educatore, un artigiano” – quello di

“insegnare ai propri figli”43. 

Le  parole  di  Abu Sitta  fanno risuonare  Gramsci  nei  miei  pensieri,  ma anche de

Martino, come mi accade mentre ascolto molte delle persone di questa costellazione con

cui mi sono messa in relazione, in questa ricerca. Il concetto di sumud su cui riflette Samah

Jabr, in cui convivono l’ammissione della catastrofe e l’ostinazione a non soccombere ad

essa44,  dialoga,  infatti,  per  me  con  la  riflessione  demartiniana  sui  processi  culturali

40 Rodrigo,  N.,  Fanon  in  Palestine  part  3:  The  institutions  of  capitulation,  Middle  East  Monitor,  28
November 2015, disponibile al seguente link:  https://www.middleeastmonitor.com/20151128-fanon-in-
palestine-part-3-the-institutions-of-capitulation/, consultato in data 08/01/2022. 

41 Abu Sitta in intervista 7 ottobre 2021. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem.
44 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit. 
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collettivi di “reintegrazione della presenza” che permettono agli individui di recuperare la

presenza di fronte al rischio di annichilimento45. Il  sumud palestinese acquisisce, come le

forme di resistenza dei palestinesi a cui abbiamo accennato sopra, un carattere molteplice,

non univoco. È multi-forme, multi-situato. Nel presente palestinese (segnato dagli accordi

di Oslo e caratterizzato dalla neoliberalizzazione della politica e dell’economia palestinese,

dalla  dispersione  e  frammentazione  geografica  e  dalla  limitazione  al  movimento  dei

palestinesi  dentro  e  verso  la  Palestina)  emerge,  infatti,  la  molteplicità  delle  forme

attraverso  le  quali  i  palestinesi,  non solo  di  diverse  generazioni,  ma  anche  di  diverse

traiettorie spaziali e temporali, narrano oggi la Palestina e ne costruiscono diverse forme di

conoscenza. Di fronte alla “Nakba mustammirra”, in una temporalità in cui la catastrofe

continua a prodursi nel processo coloniale che li priva della terra, che tenta di espellerli e

cancellarli da essa e che oblitera la loro causa di liberazione nella normalizzazione dei

propri rapporti con gli Stati arabi nell’intera regione MENA, i palestinesi si confrontano

con una memoria e un’esperienza in corso di “fine del mondo”, ma è una fine a cui non

soccombono. È la continua ricomposizione collettiva, è la produzione di significato nel

sumud palestinese,  sempre contestuale  e  collettivo al  contempo,  a  salvare e  recuperare

l’esperienza palestinese dalla deriva. È la differenza che De Martino traccia tra “apocalissi

culturali”  e  “apocalissi  psicopatologiche”46:  le  prime  fanno  parte  della  continua

ricostruzione di se stessi e delle proprie relazioni con gli altri e con il mondo, e proprio per

questo non sono affatto delle fini47. 

Il continuo lavoro palestinese di ricomposizione, significazione e pratica del proprio

wujud (della propria  presenza) e di ricostruzione e re-immaginazione del mondo non si

svolge,  tuttavia,  in una dimensione unicamente simbolica.  È nel suo radicamento nella

materia della vita, dello spazio e del rapporto con il tempo che va letto il rapporto tra il

lavoro culturale palestinese quotidiano e collettivo e la causa di liberazione palestinese. Se,

effettivamente,  con  gli  accordi  di  Oslo  sono  tramontati,  o  per  lo  meno  si  sono

profondamente indeboliti,  i soggetti che fungevano da “intellettuali organici” della lotta

collettiva palestinese, ed è venuta a mancare una “tarbiya wataniyyah” non solo diffusa

nella  società  civile,  ma  anche  nel  curriculum  scolastico  palestinese  istituito  dall’ANP

45 In  De  Martino,  sono  proprio  queste  esperienze  culturali  collettive  di  costruzione  del  significato  a
differenziare le “apocalissi culturali” dalle “apocalissi psicopatologiche”. La presenza viene recuperata
perché viene costantemente costruita collettivamente. Cfr. De Martino,  Il mondo magico,  op. cit;  De
Martino, La fine del mondo, op. cit.

46 De Martino, La fine del mondo, op. cit.; De Martino, Il mondo magico, op. cit. 
47 Musci, A.,  Dalla catastrofe la speranza: Ernesto De Martino e noi, Pandora Rivista, 5 gennaio 2022,

disponibile  al  seguente  link:  https://www.pandorarivista.it/articoli/dalla-catastrofe-la-speranza-ernesto-
de-martino-e-noi/, consultato in data 10/01/2022.
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(come sottolineano molte delle persone con cui ho parlato48), come si sono continuamente

trasformate  le  forme  della  produzione  culturale  palestinese  in  connessione  con  questi

processi? 

Seguire  il  lavoro  di  Munir  Fasheh,  fondatore  del  Multaqa  at-tarbawi  al-’arabi

(“Arab Education Forum”)49, i suoi interventi in molteplici occasioni50, e il ciclo di incontri

“Jumu’at  radicaliyyah”  (“Radical  Fridays”)51 –  organizzato  e  moderato  da  Mayssoun

Sukarieh – sono stati delle preziose occasioni, in cui ho trovato risonanza, proprio mentre

riflettevo  decolonialmente  sui  concetti  di  “storia”,  “cultura”  e  “lavoro  intellettuale”,

rispetto a come la domanda sulla costruzione della conoscenza e sulla sua condivisione si

trasformi radicalmente quando questi concetti vengono aperti alla molteplicità del passato,

del presente e del futuro. 

Avremo modo di ritornare più approfonditamente su questa ricca serie di confronti

palestinesi svolti virtualmente nel corso di un anno, organizzati da Sukarieh, dal Multaqa,

dall’Institute for Palestine Studies, e con il supporto del Rosa Luxemburg Striftung52. Qui,

per il momento, il contributo di questi incontri palestinesi, che hanno raccolto persone che

si sono poste in conversazione collegandosi da diverse parti del mondo, risuona per me con

la  questione  di  come si  trasforma la  domanda sulla  costruzione  di  conoscenza  e  sulla

relazione dei palestinesi con la Palestina alla luce dell’incessante svilupparsi del processo

coloniale sionista nel presente, e all’interno dell’aspirazione palestinese alla liberazione.

Come continua ad articolarsi questa aspirazione in un momento storico, quello post-Oslo,

in cui la produzione culturale palestinese è mutata assieme alle condizioni di vita materiali

in cui i palestinesi vivono? Cosa significa fare l’inventario delle tracce nella condizione di

frammentazione palestinese presente?

In  apertura  del  decimo  e  ultimo  incontro  di  questa  serie  di  webinar,  Maysoun

Sukarieh riformula, infatti, la domanda sull’educazione e sulla conoscenza della Palestina

in  termini  radicali53 e  decoloniali.  Nell’interrogazione  del  rapporto  tra  educazione  e

48 Questo tema verrà ripreso nel corso delle prossime pagine. 
49 Il sito del Multaqa: http://almoultaqa.com/DefaultEn.aspx, consultato in data 10/01/2022.
50 Ho avuto modo di ascoltare, e non solo di leggere, le riflessioni di Munir Fasheh non solo durante la

conversazione che abbiamo tenuto il 4 ottobre 2021, ma anche nel corso del ciclo di incontri “Radical
Fridays” e all’interno del corso-festival di Bayo Akomolafe, al  quale Fasheh ha partecipato nella VI
sessione, il 21/11/2021. 

51 Il  ciclo  di  10  incontri  si  è  tenuto  online,  e  le  registrazioni  sono  disponibili  al  seguente  link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC,  consultato  in
data  10/01/2022.  Si  confronti  anche  il  sito  “Mujaawarah”:  http://mujaawarah.org/en/radical-fridays/,
consultato in data 10/01/2022. 

52 L’intero  ciclo  di  incontri  prendere  il  nome  di  “Radical  Fridays:  A  series  of  webinars  on  Radical
Education in Palestine: Histories and Experiences”. 

53 “10th session: Radical Education and National Liberation” ( الوطني١٠الندوة  والتحرر  الراديكالية  التربية   : ), Al
multaqa  at-tarbawi  al-’arabi,  Youtube,  disponibile  al  seguente  link:  https://www.youtube.com/watch?
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liberazione, il termine “wataniyy” (“nazionale”), che accompagna la parola “liberazione”

(“taharrur”),  viene  risignificato,  decentrando il  nazionalismo come discorso e  progetto

politico  e  focalizzandosi,  invece,  sulle  questioni  della  giustizia  e  della  collettività,  che

legano assieme la liberazione di tutti e tutte. Si tratta di ripensare il “taharrur al-wataniy”

in  termini  di  auto-determinazione  e  indipendenza  che  includano  tutte  le  forme  di

liberazione: delle donne, dal colonialismo, dal razzismo e così via54. Allo stesso tempo,

questo  rapporto  viene  svincolato  dallo  schema  dei  “mezzi-fini”.  Nella  descrizione

dell’ultimo incontro, si legge, infatti: “This does not imply a simplistic notion of education

as  a  means  to  bring  about  political  ends,  but  rather  reflects  the  idea  that  in  radical

education, politics and learning come together in an inter-connected web of means, ends

and relationships”55.

L’educazione e la costruzione di conoscenza sulla Palestina, in quest’ottica, vengono

intesi  come  spazi  in  cui  si  pratica  già  qui  e  ora  la  liberazione,  la  cura  della  ferita

palestinese,  l’immaginazione  e  l’anticipazione  di  un  mondo  diverso,  la  pratica  di  una

futuralità alternativa. È all’interno di questo tipo di attenzione e lente che ci apprestiamo,

allora, a procedere lungo le tre direttrici della nostra ricerca, ricostruendo e mettendo in

relazione i modi in cui le persone ci hanno parlato e hanno parlato tra di loro e agli altri

dell’esperienza palestinese nel presente e nel passato. 

Proprio  in  quanto  il  nesso  tra  simbolo  e  materia  viene  inteso  come biunivoco  e

costante,  mi sono focalizzata,  nella  costruzione di  questo campo di  ricerca,  sul  lavoro

culturale palestinese che ruota attorno al rapporto con la materia e il  corpo. Ho quindi

dialogato con soggetti che si focalizzano, nel proprio lavoro artistico e culturale, su alcuni

elementi  di  cultura materiale  palestinese,  quali  il  tatriz (il  ricamo) e  la  cucina,  e sulla

memoria geografica e dei luoghi, e, spesso in modo trasversale, anche sull’esperienza del

corpo.  Quest’ultimo è  una  materia  dalla  quale  non ci  si  distacca  mai  veramente  nella

produzione di simboli, significati e identità. 

v=bA2DHP5hbMI&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC&index=12,  consultato  in  data
10/01/2022. 

54 Ibidem. 
55 Ibidem.
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5.2.1. “Sono palestinese”: coltivare la molteplicità, tessere la collettività

In  apertura  del  suo  libro,  Tatreez  and  Tea.

Embroidery  and  Storytelling  in  the  Palestinian

Diaspora (II edizione 2018)56, Wafa Ghnaim – artista,

ricercatrice, scrittrice, educatrice e  businesswoman57 –

ha inserito due testi  dai  titoli  apparentemente uguali,

ma  non proprio.  Il  primo è  un  discorso  pronunciato

dalla  madre,  Feryal  Abbasi-Ghnaim,  a  Cambridge,

Massachussetts,  nel  1989:  “I  am  Palestinian.”58;  il

secondo è una poesia di Wafa, che indica come luogo

“On planes” e come data il periodo del “2015-2017”:

“I am Palestinian,”59. In una pagina tra i due testi, la

foto di una manufatto ricamato dalla madre Feryal, che

riprende la “Qabbeh”, la parte frontale intricatamente

lavorata – sul petto e attorno al  collo – di un  thawb

(“abito”) palestinese, che titola:  “My National ID” by

Feryal Abbasi-Ghnaim. 1993 (Figura 2)60. 

Quando ho aperto il libro e letto queste prime pagine, non ho potuto fare a meno di

notare e riflettere sulla differenza della punteggiatura nei due titoli omonimi: il punto nel

primo, la virgola nel secondo. Non erano sicuramente stati inseriti per caso in quella forma,

dovevano  avere  un  significato  preciso,  che  si  coglie,  infatti,  leggendo  e  ponendo  a

confronto i due testi. La differenza appare subito nella prima riga. Feryal inizia con “I was

born in Safad.”, Wafa con “Living in an endless exile.”. Mi sento particolarmente capace di

relazionarmi con il testo di Wafa, che parla della molteplicità delle case e degli esili di chi

nasce e cresce in una famiglia migrante, in questo caso in una famiglia palestinese del

shataat. In fondo, tuttavia, i due testi dialogano anche, da punti temporali diversi in cui le

due  donne  mettono  in  conversazione  il  linguaggio  incarnato,  materializzato,  del  tatriz

palestinese e la narrazione del tempo e del sé. Da un lato il testo della madre si focalizza

56 Ghnaim, W., Tatreez and Tea. Embroidery and Storytelling in the Palestininan Diaspora, Brooklyn, New
York, Self-Published, 2018 (I edizione 2016). 

57 Così  lei  stessa  si  definisce  sul  suo  sito,  intitolato  come  il  suo  libro,  Tatreez  and  Tea:
https://www.tatreezandtea.com/wafa, consultato in data 10/01/2022. 

58 Ghnaim, W., Tatreez and Tea, op. cit., pp. i-ii.
59 Ivi, pp. v-vi.
60 Ivi, p. iii.
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sul contrasto tra la storia ufficiale e quella silenziosa delle donne palestinesi61, che spesso

hanno  raccontato  le  proprie  vicende  ed  emozioni  personali  tramite  una  narrazione

materiale, fatta con le mani, intessuta sull’abito62. Dall’altro lato, quello di Wafa riprende

questo tema del linguaggio del  tatriz, e il suo tramandarsi tra generazioni di donne, ma

accoglie anche tutto il sentimento di spaesamento, e con esso tutta la molteplicità delle

componenti dell’identità, di chi vive l’intera vita tra mondi differenti63.

“My history is recorded on my dress. I believe in my dress more than I believe in

scholars and historians”, dice Feryal64, e il testo di Wafa  risponde da un’esperienza della

generazione  successiva:  “All  the  while,  our  stories  told  in  cross-stiches,  multiplied.”65,

storie descritte, nella pagina successiva, come “fabric stories. They will never be lost to the

occupation’s crisp breeze”66. 

Il libro di Wafa nasce da una passione per il tatriz che l’ha accompagnata per l’intera

vita,  una  passione  che  lei  eredita  dalla  madre,  artista  e  insegnante  di  tatriz che  le  ha

insegnato, a lei e alle sue sorelle, sin da una tenera età l’arte del ricamo palestinese67. Per

tale ragione, questo libro auto-pubblicato (“self published”) non è un prodotto isolato, ma

si  inserisce  all’interno  di  un  lavoro  più  ampio  della  ricercatrice  e  artista  palestinese-

americana. Si accompagna, infatti, al suo progetto comunicativo ed educativo omonimo sul

tatriz palestinese, che si svolge sia in presenza, negli spazi georafici in cui Wafa si muove,

sia  sui  social network (da  Instagram68 a  Tik  Tok69,  dove  condivide  quotidianamente

contenuti e materiali rispetto alle sue ricerche e alla sua passione per le storie del ricamo).

Da un lato, Wafa svolge ricerca in molteplici musei sull’abito palestinese70, dall’altro lato

impartisce lezioni di ricamo e di storia del ricamo (sia in presenza sia online)71. Queste sue

conoscenze, in continuo sviluppo nell’esperienza educativa, di ricerca e di condivisione del

tatriz, sono raccolte con un focus, nel libro, che riprende un filo – una traccia comune – di

61 Ivi, pp. i-ii.
62 El-Khalidi, L., The Art of Palestinian Embroidery, op. cit. 
63 Ghnaim, W., Tatreez and Tea, op. cit., pp. v-vi.
64 Ivi, p. i. 
65 Ghnaim, W., Tatreez and Tea, p. v.
66 Ivi, p. vi.
67 Wafa Ghnaim nell’intervista svolta il 15 ottobre 2020. 
68 Pagina  Instagram  di Tatreez  and  Tea:  https://www.instagram.com/tatreezandtea/,  consultata  in  data

10/01/2022.
69 Profilo  Tik  Tok  di  Tatreez  and  Tea:  https://www.tiktok.com/@tatreezandtea,  consultato  in  data

10/01/2022.
70 Al momento della scrittura, infatti, sta svolgendo un periodo di residenza e ricerca al  Museum of the

Palestinian People, a Washington DC. Si confronti il sito del museo: https://mpp-dc.org/, consultato in
data 10/01/2022. 

71 Si confronti la sezione del suo sito dove vengono offerti diversi strumenti di apprendimento del tatriz: da 
indicazioni per l’apprendimento autonomo al calendario delle serie di lezioni a cui è possibile registrarsi 
e partecipare: https://www.tatreezandtea.com/online-classes, consultato in data 10/01/2022.
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riflessioni sulle storie ricamate delle donne palestinesi e sull’ampia differenza culturale e

regionale interna alla pratica del  tatriz nel tempo, sviluppato da diverse altre figure, che

hanno  generato  una  produzione  intellettuale  e  culturale  sul  tatriz nei  decenni:  Widad

Kawar72, Tania Tamari73, Leila El-Khalidi74, Nabil Anani e Suleiman Mansour75, ma anche

studiose non palestinesi come Shelagh Weir76. Tutte queste voci hanno sottolineato, infatti,

nei propri lavori di ricerca, segnati anche da un profondo amore per il ricamo palestinese, il

carattere  narrativo  del  tatriz e  il  fatto  che  esso  è  portatore  di  un  intreccio  di  storie

profondamente intime e private delle donne che l’hanno realizzato e che lo praticano, e

delle storie dei contesti di cui esse hanno fatto esperienza. Il libro e il progetto di Wafa

sono attraversati da questa attenzione per le voci delle donne incarnate nella pratica del

tatriz e intessute nei fili e nei punti del ricamo palestinese. Se infatti, la prima parte del

binomio è quella del Tatreez, la seconda è quella del tè (Tea), cioè del momento in cui si

siede assieme e si raccontano e si condividono storie, sentimenti e pensieri. 

Quando ci  incontriamo su Zoom nell’ottobre del 2020, non posso non chiedere a

Wafa dei due testi in apertura del libro, e la domanda la sorprende, perché effettivamente

nessuno le aveva mai chiesto di parlare della punteggiatura di questi due titoli: 

 Nessuno mi ha mai chiesto questa cosa, e apprezzo molto che tu me lo chieda. Questo è stato un

discorso di mia madre in un numero di eventi che tenne quando noi eravamo piccole. L’ho sentita fare questo

discorso nel corso degli anni. Non era necessariamente il titolo del discorso, ma l’ho reso tale. È la prima riga

del suo discorso. Semplicemente, l’ho trovata così risoluta: “I-am-Palestinian” (“Sono-palestinese”). Punto.

E lo è. Quanto a me, sento che sono Palestinese, virgola, perché sento che c’è altro nella mia storia e nella

mia identità. Non solo il fatto che sono palestinese-americana, non solo il fatto che sono un’immigrata –  che

la mia famiglia è considerata immigrata negli Stati Uniti. Non solo perché la mia famiglia è musulmana – e

72 Kawar,  W.,  Threads  of  Identity:  Preserving Palestinian Costume and Heritage,  Rimal  Books,  2011;
Kawar,  W.,  Tamari,  T.,  Palestinian embroidery:  Traditional “Fallahi” cross-stitch,  State  Museum of
Ethnography, 1992. Quest’ultimo testo è stato recentemente reso disponibile da scaricare online da parte
del  Tiraz  Centre:  Widad  Kawar  Home  for  Arab  Dress  (http://tirazcentre.org/en,  consultato  in  data
10/01/2022), fondato dalla stessa Kawar, ad Amman, Giordania. L’occasione di questa opportunità ), tra
la fine del 2021 e l’inizio del 2022, (annunciata sulla pagina Instagram di Tiraz oltre che sul sito: https://
www.instagram.com/p/CX3ttjLM1ij/,  consultata  in  data  10/01/2022)  è  stata  la  recentissima  notizia
dell’inserimento del tatriz palestinese nella lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO. Cfr. The art
of  embroidery  in  Palestine,  practices,  skills,  knowledge  and  rituals,  UNESCO.  Intangible  Cultural
Heritage,  https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-embroidery-in-palestine-practices-skills-knowledge-
and-rituals-01722, consultata in datao 10/01/2022. 

73 Kawar, W., Tamari, T.,  Palestinian embroidery: Traditional “Fallahi” cross-stitch, op. cit.; ma anche il
recente lavoro pubblicato da Sunbula: Tamari Nasir, T., Nasser-Khoury, OJ, Yamada, S., with Kawar, W.,
Seventeen Emtroidery Techniques from Palestine. Instruction Manual, Jerusalem, Sunbula, 2019. 

74 El-Khalidi, The Art of Palestinian Embroidery, op. cit. 
75 Anani, N., Mansour, S., [Kan’aana, S. (a cura di)], Dalil fann at-tatriz al-filastini, Al-Bireh,  Lajnat al-

abhath al-ijtima’iyyah wa at-turath ash-sha’bi al-filastini, 1989.
76 Weir,  S., Palestinian  Costume,  Interlink Books,  1989;  Weir,  S.,  Embroidery  from Palestine:  Fabric

Folios Series, London, British Museum Press, 2006. 
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cosa ciò significa negli Stati Uniti dopo l’11 settembre – ma anche per il fatto che c’è una molteplicità di

definizioni di chi sono, che va oltre un nazionalismo. E questo era ciò che stavo provando a condividere.

[Cioè] che a volte non lo so che cosa significhi essere palestinese, non so che cosa significhi essere americani

oltre i semplici confini di questi paesi. Sto imparando, nella mia vita, che cosa vuol dire essere me, e non solo

questi titoli. Uso quella virgola per parlare anche del futuro, [per dire] che tutti i palestinesi in giro per il

mondo, che torneranno alla nostra Palestina futura... chi saranno loro quando torneranno?77

La traiettoria di  vita,  e quella generazionale, di Wafa sono effettivamente segnate

dalla molteplicità dei luoghi e delle appartenenze, e questa non è una storia palestinese

insolita.  Anche  la  madre  Feryal  attraversa  una  molteplicità  di  spazi  e  luoghi  che

compongono la sua storia personale: da Safad, in Palestina, alla Siria (dove viene esiliata

nel ‘48 e dove vive e si laurea all’Università di Damasco in Storia e Arte), alla Giordania

(dove incontra e sposa il  padre di Wafa) e poi negli  Stati  Uniti78.  Nella caleidoscopica

differenza degli spazi vissuti e attraversati tra generazioni diverse di palestinesi, questa è

una storia che ha declinazioni innumerevoli, percorsi e combinazioni multiformi, ma che

accomuna  milioni  di  palestinesi  del  shataat,  segnando  in  modo  significativo  il  loro

rapporto con la Palestina. Allo stesso tempo, tuttavia, questa esperienza di differenza e di

stratificazione degli elementi dell’identità palestinese, non è emersa, nei miei dialoghi con i

miei  interlocutori  palestinesi  solo  quando  parlavamo  delle  condizioni  del  shataat,  ma

anche, spesso, quando mi sono confrontata con chi ha sempre vissuto in Palestina, o con

chi ha sempre intrattenuto un rapporto stretto  e  continuato con la materia  sensibile,  lo

spazio,  i  confini  e  la  geografia  della  Palestina,  e  che  non l’ha  sentita,  pertanto,  come

“qualcosa  di  astratto”79.  Noura,  ideatrice  del  progetto  stilistico  e  narrativo,  e  delle

collezioni, di Teita Leila80 – e nipote di Leila El-Khalidi, la nonna a cui si riferisce il titolo

del suo progetto – mi racconta, infatti, che pur avendo vissuto sempre nel  shataat da più

generazioni, “per me la Palestina non è mai stata una cosa astratta, nel modo in cui alcune

persone la romanticizzano. E questa era una cosa molto importante per me – il fatto che

non fosse una nozione romantica di terra d’origine (“homeland”), era una realtà”81. 

Similmente,  anche  Joanna  Barakat,  artista  che  si  interessa  a  sua  volta  di  tatriz

palestinese  sia  all’interno  del  suo  lavoro  artistico  sia  nel  suo  progetto  educativo  e

77 Wafa Ghnaim nell’intervista svolta il 15 ottobre 2020. 
78 Wafa Ghnaim nell’intervista svolta in data 15 ottobre 2020.
79 Noura, ideatrice del progetto e delle collezioni di Teita Leila, in un’intervista svolta il 30/01/2021.
80 Il sito di Taita Leila: https://www.taitaleila.com/, consultato in data 12/01/2022. 
81 Intervista con Noura svolta il 30/01/2021. 
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comunicativo sul tema del tatriz, “The Tatreez Circle”82 (in particolare sulla piattaforma di

Instagram), mi parla del suo rapporto con la Palestina, alla quale faceva spesso visita nel

corso  degli  anni  per  vedere  i  parenti.  Rispetto  a  questo  rapporto  e  alla  sua  identità

palestinese, molteplice e necessariamente differente da quella di chi ha vissuto dentro la

Palestina storica per l’intera vita, mi dice: 

Per me che sono palestinese, e sono stata cresciuta nella diaspora, ho sempre lottato… non tanto con il

sentirmi palestinese – sono sempre stata molto orgogliosa e mi sono sempre espressa molto – ma, dato che la

lingua araba non è la mia lingua principale, lottavo con il “non essere palestinese abbastanza”. Visitavo la

Palestina, ma ero sempre la “cugina straniera”, “al-ajnabiyyah” (“la straniera”). Intanto, quando ero a Los

Angeles  o  in  qualsiasi  altro  posto in  cui  mi  trovavo,  non  ero  abbastanza  nemmeno quell’[identità].  Mi

capisci? C’era sempre questa sorta  di  politica identitaria,  e  il  tentativo di  capire la mia identità.  Volevo

rivendicare questo. Perché crescendo in diaspora – sai, quasi tutti hanno la stessa storia: “Quando vado lì, mi

sento un’estranea, ma non mi sembra neanche di appartenere qui.” Sai, sono persi tra due luoghi diversi. Io

invece ho detto questa frase a  un’amica:  “Siamo  Palestinian perfect”.  Ognuno è perfetto com’è.  Siamo

culturalmente differenti. Sai, siamo cresciuti fuori dalla Palestina, in diaspora, e non dico che ti assimilerai

all’altra cultura, ma quell’altra cultura influenzerà necessariamente il modo in cui pensi. L’altra lingua. Sai, la

lingua dà forma al modo in cui le nostre menti funzionano! Tutte queste cose giocano un ruolo in chi sei. E va

bene così. Non c’è niente di male. Va bene se sei un po’ diversa rispetto ad altre persone che sono cresciute in

circostanze completamente diverse. È naturale e va bene. Perciò volevo rivendicare questa storia. Lavoravo

al mio dipinto “Heart Strings”. È un dipinto di me, e sto ricamando sul mio petto un disegno. E questo

significava reclamare quella storia, reclamare quella storia palestinese. Quasi nel modo in cui alcune persone

si fanno i tatuaggi per condividere la propria identità, condividere ciò che hanno vissuto, cosa sono, anche se

è semplicemente un tatuaggio fine a se stesso! Questo dipinto interpreta, in un certo modo, quello stesso

ruolo, visualmente83. 

Joanna è nata a Gerusalemme, ma si è trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles, da

molto piccola, ed è cresciuta nelle gallerie d’arte del padre, anche lui artista84. Come Wafa,

anche  lei  mi  parla  del  tatriz come  linguaggio  attraverso  il  quale  rivendicare  la  sua

particolare storia palestinese. Mentre mi parla di come si è innamorata del tatriz, attraverso

la  famiglia  “fallahi”  (di  origini  rurali  e  contadine)  del  marito,  anche  per  lei  questo

linguaggio si fa strumento di narrazione personale e collettiva al contempo, non solo per sé

e non unicamente rispetto alla storia palestinese:

82 La pagina Instagram di “The Tatreez Circle”: https://www.instagram.com/thetatreezcircle/, consultata in
data 10/01/2022. 

83 Joanna Barakat nell’intervista svolta in data 22 novembre 2020. 
84 Ibidem.
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È stato questo a farmi innamorare del  tatriz: il fatto che si trattasse di un linguaggio. Ogni disegno

aveva diversi significati. Tutti erano simbolici di diverse parti della storia di questa donna. Perciò questo è

stato trasmesso all’interno del dipinto [si tratta sempre di “Heart Strings”]: l’idea [era] che stessi creando la

mia di storia. Il disegno effettivo presente nel dipinto non è simbolico di nulla di specifico, in questo caso. Si

tratta dell’idea dell’utilizzo di quella lingua per reclamare la mia storia. Per me il tatriz è uno dei linguaggi

indigeni dei palestinesi, il che è il motivo per il quale sono così interessata a trasmetterlo e preservarlo. È così

urgente e importante. Poi ho cominciato a fare altri lavori. Per esempio, il dipinto della bandiera americana.

Si chiama “American Nakba”, e mette in parallelo ciò che è successo ai nativi americani e ciò che è successo

ai palestinesi. In entrambi i casi si tratta di colonialismo d’insediamento. È la stessa storia, di due popoli

diversi85.

Il confronto tra la condizione palestinese e quelle dei popoli nativi e indigeni nelle

Americhe e in altri continenti è un elemento che emerge spesso nelle riflessioni e nei lavori

palestinesi con cui mi sono confrontata nel corso di questa ricerca, e questo mi è sembrato

dialogare ampiamente con la lente degli studi del “settler colonialism” sempre più diffusa

nei  Palestine  Studies nel  presente.  Questa  risonanza,  chiaramente,  non  è  casuale  né

unidirezionale  –  non  si  tratta,  cioè,  di  un  “trickle  down  effect”.  La  nozione  del

“colonialismo  d’insediamento”  non  arriva  alla  società  palestinese  multi-situata

dall’accademia,  perché come sottolineano molti studiosi, palestinesi e non, i palestinesi

parlano di colonialismo d’insediamento da molti decenni86, da ben prima che questa lente

acquisisse rilevanza e  riconoscimento accademico.  Allo stesso tempo,  è  innegabile  che

l’ampliarsi  del  consenso  e  dell’utilizzo,  nei  Palestine  Studies,  della  lente  del  “settler

colonialism” sia  uno dei  fattori  che oggi contribuiscono all’utilizzo crescente,  da parte

della produzione culturale palestinese internazionale, di questo termine in questa forma.  Il

confronto  tra  la  condizione  palestinese  e  quella  di  altri  contesti  di  colonialismo

d’insediamento è emerso, infatti, nelle occasioni più varie a cui ho prestato attenzione nel

corso della ricerca: dalla serie di webinar organizzati dall’Institute for Palestine Studies nel

corso del 2020, intitolato “Active Palestinian Archives: Preserving Palestinian Culture and

Heritage”87; ad alcuni dei panel del Festival “Palestine Writes”88, organizzato negli Stati

Uniti ma svolto virtualmente nel dicembre del 2020; ad alcuni dei webinar di “Radical

85 Ibidem.
86 Tatour,  L.,  Why  calling  Israel  an  apartheid  state  is  not  enough,  op.  cit.;  Bartolomei,  E.,  Dieci

comandamenti in una mano e la spada nell’altra, in Bartolomei, Carminati, Tradardi, Esclusi, op. cit.; et
al.

87 La  sezione  del  sito  dell’Institute  for  Palestine  Studies  dedicata  alla  serie  dei  webinar:
https://www.palestine-studies.org/en/events/explorer?f%5B0%5D=field_series_special_edition
%3A17049, consultato in data 11/01/2022. 

88 Il sito del Festival: https://www.palestinewrites.org/, consultato in data 11/01/2022.
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Fridays”89,  ad alcune delle produzioni  culturali  palestinesi  della  generazione post-Oslo,

alle  conversazioni,  infine,  in  cui  ho  parlato  con  progetti  e  lavori  palestinesi  che  si

interessano di costruire conoscenza e saperi storici e pratici della Palestina oggi. 

Il lavoro di queste persone si focalizza su un’interesse specifico per la geografia e lo

spazio palestinese, per alcuni oggetti materiali, per la vegetazione e la natura in Palestina, e

per alcune pratiche performate quali  la  cucina,  i  canto o le danze popolari.  Spesso mi

hanno parlato – o hanno espresso nella loro produzione culturale, artistica o intellettuale –

della questione coloniale in modo trasversale rispetto ai temi che abbiamo affrontato nelle

nostre  conversazioni.  Uno  dei  casi  che  rappresentano  bene  questa  diffusa  narrazione

contemporanea della condizione palestinese come una storia e un contesto di colonialismo

d’insediamento è la musica prodotta dalla band palestinese 47 soul90 (“anima del 47”, con

riferimento alla Palestina prima della Nakba del ‘4891). La band palestinese ha ripreso uno

stile nascente, quello dello “Shamstep” (il “passo del Sham” – cioè di Bilad al-Sham) e lo

ha  rilanciato,  utilizzando  la  propria  musica  come  vettore  di  messaggi  profondamente

politici  ed  come  espressione  delle  aspirazioni  di  liberazione  palestinesi.  Il  Shamstep

riprende i ritmi della  dabka (danza popolare collettiva levantina che ha una declinazione

palestinese nei ritmi, nei passi e nei gesti) e la coniuga con il  dubstep, genere di musica

elettronica che nasce nel Regno Unito all’inizio degli anni 2000 e che riprende molteplici

ritmi, dal  Reggea al  2step. Il genere è proliferato transnazionalmente e si è diffuso nel

corso del primo decennio del 200092. I 47Soul compiono una molteplicità di operazioni di

ricomposizione della frammentazione palestinese su più livelli. La composizione stessa di

questa  band parla della frammentazione geografica palestinese.  I  membri,  Walaa Sbeit,

Tarek  Abu  Kweik  (nome  d’arte,  “El  Far3i”),  Ramzy  Suleiman  (nome  d’arte,  “Z The

People”), e Hamza Arnaout (nome d’arte, “El Jehaz”)93, sono palestinesi dispersi dentro e

fuori la Palestina storica: da Haifa alla Giordania agli Stati Uniti. Il tema del colonialismo

89 Se ne è parlato,  per  esempio,  nella  decima sessione,  i  cui  ospiti  includevano non solo interlocutori
palestinesi quali Munir Fasheh, Abaher Elsaka, Nabila Espanioly e Nasreen Abd Elal, ma anche Gustavo
Esteva, fondatore della  Universidad de la Tierra nella città messicana di Oaxaca e pensatore radicale
rispetto ai temi della pedagogia e dello sviluppo. 

90 Il  canale  Youtube  dei  47Soul:  https://www.youtube.com/channel/UC8D_2MCF9YRrsMDp0q0h1Rw,
consultato in data 12/01/2022. 

91 Valisi,  K.,  47Soul,  i  signori  dello Shamstep,  Medioriente e Dintorni,  29 giugno 2020, disponibile al
seguente  link:  https://mediorientedintorni.com/index.php/2020/06/29/47soul-i-signori-dello-shamstep/,
consultato in data 12/01/2022. 

92 D’Errico, M., Electronic Dance Music in the Dubstep Era, Oxford Handbooks Online, Oxford University
Press, 2018, disponibile e scaricabile al seguente link: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
oxfordhb/9780199935321.001.0001/oxfordhb-9780199935321-e-74, consultato in data 12/01/2022. 

93  Ha abbandonato la band dopo un periodo.
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d’insediamento emerge in diverse loro canzoni. Un esempio si può trovare nelle parole

(tradotte) del testo – ma anche nel videoclip stesso – di “Gamar” (“La luna”)94:

La Scienza ha scoperto una seconda terra

Un cuscino e una coperta, ho portato tutte le lenzuola

Sono volato nel cielo in cerca (di qualcosa) nella mia mente

Presto, mi sono imbattuto in un progetto coloniale [trad. mia]95

Sul tema dell’esilio, della resistenza e del ritorno, in “Hold your ground”: 

No, non mi scoraggia il leader deludente

Ciò che fa soffrire il mio cuore è quando i miei fratelli partono

I tuoi fiori hanno svelato ciò che era chiuso e appassito

Hanno svelato la maledizione nella tua storia sugli arrabbiati

Domani annegherà [il progetto coloniale, n.d.a.], ma tu galleggerai

E vedrai tutti i tuoi figli

Le stelle illumineranno il tuo cielo

Quando si uniranno a te [trad. mia]96.

Non mi è stato possibile parlare personalmente con i  membri della  band,  che ho

provato  a  contattare,  e  questo  rappresenta  uno  dei  limiti  con  cui  mi  sono  dovuta

continuamente  scontrare  svolgendo ricerca  nel  periodo della  pandemia  e  trovandomi a

costruire  un  campo  unicamente  virtuale  della  frammentazione  palestinese.  Ho  avuto

occasione,  tuttavia,  di  ascoltare  Walaa  Sbeit  in  una  delle  sessioni  di  Radical  Fridays,

dedicata  a  “Performing  Arts  and  Radical  Education”97,  e  di  assistere,  alcuni  anni  fa,

all’inizio del percorso di dottorato, a un concerto della  band a Mestre, Venezia. Parlando

con uno dei membri dopo il concerto, mi ha spiegato dell’attività di studio costante che i

membri  del  gruppo  svolgono  assieme,  riflettendo  sui  propri  testi  e  sui  messaggi  che

vogliono trasmettere. 

94 47Soul,  Gamar,  Youtube,  https://www.youtube.com/watch?v=yECo9LBojZo,  consultato  in  data
12/01/022. 

95 Ibidem. 
96 47Soul,  Hold Your Ground, Youtube,  https://www.youtube.com/watch?v=6Hyeh30Ksgw, consultato in

data 12/01/2022. 
97 9° sessione di  Radical Fridays, “Performing Art and Radical Education”, disponibile al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?
v=Ft0RbYmdkeA&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC&index=11,  consultato  in  data
12/01/2022. 
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Parlandomi del tipo di narrazione di sé come individui e come gruppo, e del lavoro

che  svolgono  rispetto  alla  narrazione  del  popolo  palestinese  nel  suo  complesso  nel

presente,  diversi  miei  interlocutori  hanno  spesso  individuato,  esplicitamente  o

implicitamente, nelle condizioni attuali della Palestina, un avanzamento rapido del progetto

coloniale.  Spesso,  è  proprio  la  consapevolezza  di  questa  condizione  a  chiamarli  a

reclamare la conoscenza di sé stessi e della Palestina nei termini di una forma di resistenza

culturale a questo processo. Questa necessità ed urgenza spesso non viene presentata, da

molti,  come forma di  attivismo politico,  ma come una necessità  personale e  collettiva

legata al desiderio di rivendicare una narrazione e una conoscenza diversa del passato per

poter vivere e praticare in modo differente il presente. In questi termini, spesso essa non

riguarda unicamente il piano della narrazione e della rappresentazione, ma anche, in modo

centrale, quello della costruzione della conoscenza e dei saperi. Riguarda una questione

epistemologica, di come conoscere e reclamare il modo di conoscere il mondo e se stessi,

su cui avremo modo di tornare ancora nelle prossime pagine.  

Mirna Bamieh, artista palestinese che ha ideato e conduce il progetto della Palestine

Hosting Society98, che si focalizza sul recupero della ricca varietà delle ricette della cucina

palestinese e la specificità delle cucine delle diverse regioni della Palestina, mi spiega che

il tema dell’identità, sin da quando era bambina, la “confondeva sempre molto”99: 

Sono nata a  Gerusalemme.  La famiglia  di  mio papà è originaria  di  Jaffa,  ma si  sono trasferiti  a

Gerusalemme da un lunghissimo periodo. Quando ci chiedono di  dove siete,  diciamo sempre che siamo

gerosolomitani, ma quando ci chiedono di dove a Gerusalemme, non sappiamo rispondere, perché non siamo

di Beit Hanina, né della Città Vecchia,  ecc.  Siamo di Jaffa.  Quindi questa questione dell’identità, sin da

quando ero piccola, mi confondeva sempre molto. Questo lo sentono, forse, molte comunità nel mondo, oltre

alla  diaspora…  ma  quando  noi  lo  sentiamo  nel  nostro  paese,  è  molto  problematico,  nella  formazione

dell’identità100. 

La problematicità che Mirna percepisce è profondamente legata ai confini politici

che segnano lo spazio geografico della Palestina e dell’intera regione, e che determinano il

tipo di documenti che vengono assegnati alla persona e, di conseguenza, le possibilità del

suo movimento in Palestina e nel mondo101. Mirna, infatti, non è solo palestinese, ma anche

98 Il  sito  della  Palestine  Hosting  Society:  https://palestinehostingsociety.com/,  consultato  in  data
11/01/2022. La pagina Instagram:  https://www.instagram.com/palestine_hosting_society/, consultata in
data 11/01/2022. 

99 Mirna Bamieh nell’intervista svolta il 22/12/2020. 
100 Ibidem. 
101 Mirna Bamieh nell’intervista  svolta  il  22/12/2020.  Mi racconta,  a  un certo punto, che i  check-point

dappertutto erano diventati una realtà insopportabile e insostenibile per lei. 
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libanese, da parte di madre. Di entrambi i contesti, tuttavia, la giovane artista detiene un

insieme  di  documenti  frammentari  che  le  riconoscono,  di  volta  in  volta,  non  una

cittadinanza piena ma solo la “residenza”. Quando le chiedo, infatti, se incontra difficoltà a

muoversi  tra le città palestinesi  in cui mi ha raccontato di essere stata a fare ricerca e

mappatura della cucina palestinese, lei mi spiega: 

Semplicemente, non avrei potuto realizzare la Palestine Hosting Society se non avessi avuto una carta

d’identità di Gerusalemme. Se fossi stata della Cisgiordania e avessi avuto una carta di identità palestinese, e

avessi dovuto presentare domanda di permesso ogni volta che avessi voluto uscire dalla Cisgiordania… forse

l’avrei fatto, e sarebbe stato molto più difficile, una sfida… Per questo sono sempre molto grata di avere una

libertà di movimento che gli altri non hanno!102

Come Tarek Bakri, ricercatore indipendente gerosolomitano che ha ideato il progetto

narrativo e video-fotografico di storie palestinesi “Kunna wa ma zilna” (“Eravamo e siamo

ancora”)103,  anche  Mirna  mi  spiega  il  complicato  sistema  dei  documenti  assegnato  in

particolare agli abitanti di Gerusalemme: una carta d’identità temporanea, che la definisce

come “residente” a Gerusalemme, un passaporto giordano temporaneo (che non dà diritti

di  cittadinanza  ma  funge  unicamente  da  documento  di  viaggio)  e  un  “laissez  passer”

israeliano, anche questo documento di viaggio104. Quando me ne parla Tarek, in un’altra

occasione, mi spiega: 

La  nostra  situazione  a  Gerusalemme è  la  seguente:  noi  siamo  300.000  palestinesi  che  vivono  a

Gerusalemme Est, che è stata occupata nel 1967. Non abbiamo cittadinanza. Abbiamo passaporti giordani

temporanei e una carta di residenza israeliana, e siamo palestinesi di appartenenza, ma non abbiamo alcun

documento che dimostri che siamo palestinesi. Siamo come i palestinesi del ‘48, solo che loro hanno la

cittadinanza israeliana, e noi no. […] Dunque noi palestinesi di Gerusalemme siamo 300.000, senza alcuna

cittadinanza, ma possiamo muoverci in tutta la Palestina storica: nella Cisgiordania, nei territori del ‘48, e

anche  nel  Golan  occupato.  L’unico  luogo  che  non  possiamo  raggiungere  è  Gaza.  Immagina,  tu  vivi  a

Gerusalemme, e la tua famiglia sta lì da 300 o 400 anni, nella città vecchia o in qualche zona specifica, e

vieni considerato come “residente” nella tua città. Mentre ora, se qualsiasi ebreo che vive a Padova decide di

venire qui a Gerusalemme, se viene e dice loro “io sono ebreo” – loro dicono “ho fatto la aliyah” – oppure

dice  “voglio  tornare”,  prende la  cittadinanza  israeliana  e viene  considerato  cittadino  con  tutti  i  diritti  a

Gerusalemme. Mentre noi, che viviamo qui da centinaia o migliaia di anni… Immagina un signore che vive

102 Ibidem.
103 La  pagina  Instagram  di  Tarek  Bakri:  https://www.instagram.com/tarekbakri/,  consultata  in  data

11/01/2022,  e  il  suo  sito,  Tarek  Bakri.  We  Were  and  Still  Are…  Here:  http://www.tarekbakri.com/,
consultato in data 11/01/2022. 

104 Mirna Bamieh nell’intervista del 22/12/2020.
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qui a Gerusalemme, nato negli anni ‘20, lui viene considerato “residente” - residente qui nella sua città. Ma

se arriva ora un ragazzo di 20 anni da qualsiasi parte d’Europa, lo considerano cittadino di Gerusalemme105. 

Quando non si  viaggia  con  un visto  sul  passaporto  giordano,  si  viaggia,  per  gli

abitanti palestinesi di Gerusalemme, con il “laissez passer”, il “documento che rilasciano

agli abitanti di Gerusalemme Est e a quelli del Golan occupato”, mi spiega Tarek106. Sia lui

che  Mirna  mi  fanno  notare  che  su  questo  tipo  di  documento,  accanto  al  campo  della

“nazionalità” viene indicato “undefined”.  “Queste non sono cose facili [da vivere]”,  mi

dice Mirna, “Quando qualcuno guarda i tuoi documenti di viaggio e non capisce come

possa una persona, nel 2020, essere ancora “undefined” e non avere un passaporto”107. La

condizione di profonda e continua minaccia di espulsione dalla città è un’esperienza che i

palestinesi di Gerusalemme considerano come profondamente segnante e perpetua nel loro

contesto,  e  che  si  inserisce  all’interno  di  quello  che  Hatem  Tahhan,  direttore

dell’organizzazione  “Khazaaen”108 a  Gerusalemme,  definisce,  mentre  parliamo del  loro

lavoro  di  costruzione  collettiva  di  un  archivio  sociale  palestinese,  come  “un  tempo

anormale”109. “La vita della persona ordinaria”, che il progetto di Khazaaen si interessa di

documentare  nel  proprio  archivio,  nell’ottica  di  una  storia  sociale  della  Palestina  nel

passato e nel presente, “in un’epoca anormale, è diventata anormale”110. L’anormalità della

vita palestinese a Gerusalemme, tuttavia, viene legata e letta all’interno della temporalità

catastrofica della Nakba collettiva palestinese. È la Nakba mustamirra. L’espulsione dalla

città di Gerusalemme tramite numerose politiche coloniali111, tra cui la costante costruzione

di colonie israeliane a Gerusalemme Est112, la demolizione delle case113 e la negazione dei

105 Intervista con Tarek Bakri svolta in data 28 settembre 2020. 
106 Ibidem.
107 Mirna Bamieh nell’intervista del 22/12/2020. 
108 Il sito di Khazaaen: https://khazaaen.org/en, consultato in data 11/01/2022. Il progetto di questo archivio

sociale è stato fondato da Fady Asleh, dottorando di Storia all’Università ebraica, che ha proposto a
Hatem ed alcuni amici l’idea di costruire un archivio sociale per e assieme alla gente. Ritorneremo sul
lavoro di Khazaaen anche nei prossimi paragrafi. 

109 Hatem Tahhan nell’intervista svolta in data 26/07/2021. 
110 Ibidem.
111 Arafeh, N.,  Which Jerusalem? Israel’s Little Known Master Plans, Al-Shabaka. The Palestinian Policy

Network, 31 May 2016, disponibile al seguente link: https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2016/05/
Arafeh_PolicyBrief_Eng_May2016.pdf,  consultato  in  data  12/01/2022.  Cfr.  anche  i  materiali  di
Grassroots Al-Quds. Si veda la mappa “Colonies, national parks and settler roads”, disponibile sul loro
sito,  al  seguente  link:  https://www.grassrootsalquds.net/post/colonies-national-parks-settler-roads,  e
anche  la  mappa  “Greater  Jerusalem  Plan”,  disponibile  sul  sito  al  seguente  link:
https://www.grassrootsalquds.net/post/greater-jerusalem-plan-2. Entrambi i link sono stati consultati in
data 12/01/2022. 

112 Ibidem.
113 Arafeh, N., Which Jerusalem? Israel’s Little Known Master Plans, op. cit.
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permessi  di  costruzione  ai  palestinesi114,  reiterano  e  sviluppano  la  pulizia  etnica  del

progetto sionista nel corso dei decenni115. La vicenda del quartiere di Sheikh Jarrah116, che

per  alcuni  giorni  del  maggio  2021  è  giunta  all’attenzione  globale  grazie  a  un’ampia

mobilitazione  palestinese,  e  a  causa  dell’ennesima offensiva israeliana sulla  Striscia  di

Gaza117, è solo un episodio – un punto in una rete – non solo di quartieri a Gerusalemme,

ma anche di villaggi in tutta la Palestina che continuano ad affrontare quotidianamente, e

sotto crescente pressione, gli attacchi dei coloni e delle forze armate israeliane. Le enormi

pressioni  e  gli  stravolgimenti  politici,  sociali  ed  economici  imposti  ai  villaggi  e  alle

comunità che circondano la città di Gerusalemme, storicamente legate a essa, e che ora

sono state tagliate  dalla  città tramite  il  Muro di  annessione,  i  checkpoint e le  colonie

illegali,  sono  alcune  delle  questioni  e  dei  temi  che  emergono,  infatti,  nelle  mie

conversazioni con altre due organizzazioni palestinesi che lavorano specificatamente sulla

riappropriazione della conoscenza e della memoria geografica e architettonica palestinese:

Riwaq118 e  Grassroots Al-Quds119. Entrambe le realtà mi raccontano del loro lavoro con

questi  villaggi  gerosolomitani120,  e  del  “trauma”,  sottolinea  Aya  Tahhan  di  Riwaq,

provocato dalle  politiche coloniali  nelle  vite  di  questi  villaggi:  “A partire  dal  2002,  la

costruzione del  Muro,  che li  ha tagliati  completamente da Gerusalemme e ha separato

comunità che erano state molto vicine a essa e avevano avuto una relazione molto forte

[con la città], ha influito su di loro. Dal 2002 a oggi questi villaggi vivono come in un

trauma”121.  “Queste  comunità”,  mi racconta Amany Khalifa  a  partire  dall’esperienza di

Grassroots Al-Quds, che lavora e collabora con attivisti e membri di questi villaggi e nella

114 Redazione, Gerusalemme. Le forche caudine dei permessi di costruzione, Nena News Agency, 16 ottobre
2016, disponibile al seguente link:  https://nena-news.it/gerusalemme-le-forche-caudine-dei-permessi-di-
costruzione/, consultato in data 12/01/2022. 

115 Pappe, I., La pulizia etnica della Palestina, op. cit.
116 Taher, T.,  Il colonialismo d’insediamento in Palestina, op. cit.; Cfr. Giorgio, M., Le famiglie di Sheikh

Jarrah: “Non scendiamo a compromessi sui nostri diritti”, il manifesto, 3 novembre 2021, disponibile al
seguente  link:  https://ilmanifesto.it/le-famiglie-di-sheikh-jarrah-non-scendiamo-a-compromessi-sui-
nostri-diritti/, consultato in data 12/01/2022. 

117 Rabah  Sulaiman,  K.,  Gaza  attacks:  Fear,  finality,  and  farewells  as  bombs  rained  down,  AlJazeera
English,  22  May  2021,  https://www.aljazeera.com/news/2021/5/22/gaza-attacks-fear-finality-and-
farewells-as-bombs-rained-down, consultato in data 7/2/2022. 

118 Il sito di Riwaq: https://www.riwaq.org/, consultato in data 12/01/2022. La loro pagina Instagram: https://
www.instagram.com/riwaq_palestine/, consultato in data 12/01/2022. L’organizzazione è stata fondata
dall’architetto palestinese e autrice nota internazionalmente Su’ad Amiry, e opera ormai da quasi 30 anni.

119 Il  sito  di  Grassroots  Al-Quds:  https://www.grassrootsalquds.net/,  la  loro  pagina  Instagram:
https://www.instagram.com/grassroots_alquds/.  Consultati  entrambi  in  data  12/01/2022.
L’organizzazione è stata fondata nel 2011. 

120 Intervista con Aya Tahhan (Riwaq) svolta in data 29/09/2021; Intervista con Amany Khalifa (Grassroots
Al-Quds) svolta in data 24/12/2020.

121 Intervista con Aya Tahhan svolta in data 29/09/2021.
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città  di  Gerusalemme  alla  costruzione  di  mappe  e  alla  produzione  di  esperienze  e

conoscenze sulla storia della città: 

parlano sempre di Gerusalemme con un senso di desiderio (“yearning”) rispetto alla loro relazione con

essa, che è stata interrotta come risultato dell’occupazione del ‘48, di quella del ‘67 e tramite la costruzione

del  Muro  di  annessione  ed  espansione  a  partire  dal  2004.  Perciò  ti  dicono,  essenzialmente,  “noi  siamo

gerosolomitani”, e ti raccontano la loro relazione [con la città] in termini di economia, produzione, lavoro,

impiego. Era tutto a Gerusalemme, e loro sono stati  tagliati  fuori.  [Per questo],  ti  dicono che sono stati

separati dal loro spazio organico. Tutto questo è ancora presente nella percezione di queste comunità, di

questi suoi membri e delle organizzazioni ancora attive in esse. Ed è questo ciò che noi raccogliamo [nel

nostro lavoro]122.

 Parlandomi della specificità delle condizioni di chi vive a Gerusalemme, Hatem, di

Khazaaen, mi dice: 

In qualsiasi momento possono ritirarti la tua carta d’identità e chiederti di dimostrare la tua presenza

nella  città  vent’anni  prima.  […]  Questo  ci  riporta  al  punto  dal  quale  siamo  partiti  [nella  nostra

conversazione].  Dal  momento  che  noi  ci  troviamo in una  situazione  eccezionale,  anormale,  immorale  e

incomprensibile, siamo spinti a conservare ogni pezzo di carta che abbiamo tra le mani. Questo è valido per

tutta  la  nostra  gente  che  è  stata  espulsa  nel  ‘48.  Hanno  sviluppato  un’ossessione  incredibile  per  la

conservazione delle cose, non [per intenderle] come inizio, forse, nel senso [di affermare] che “torneremo!”123

ma nell’indebolimento della speranza del ritorno. Questi oggetti sono diventati portatori di nostalgia. Questi

sono gli oggetti che mi legano alla Palestina. Io sono palestinese, e  questi sono gli oggetti che parlano di

questo [corsivo mio]124.

Oggetti, carte, fogli, poster, documenti, fatture, ricevute, annunci fanno parte della

categoria comprensiva degli “ephemera” sulla quale Khazaaen decide di porre particolare

interesse125.  Sono  gli  oggetti  che  hanno  una  data  di  scadenza,  che  dovrebbero  essere

passeggeri, e che acquisiscono una profonda importanza nel lavoro di  Khazaaen proprio

122 Intervista con Amany Khalifa (Grassroots Al-Quds) svolta in data 24/12/2020.
123 Questo è il senso, invece, in cui lui mi spiega il significato della conservazione degli oggetti nell’archivio

sociale di Khazaaen: la conservazione per poter costruire nuovi inizi su ciò che c’è stato in precedenza,
per imparare dai fallimenti e costruire sui successi. Cfr. intervista con Hatem Tahhan, 26/07/2021.

124 Ibidem. 
125 Intervista  con  Hatem svolta  in  data  26/07/2021.  Cfr.  anche  il  sito,  nella  sezione  “About  us”,  dove

scrivono: “And that effort had this unified aim of establishing a societal archive that documents the daily
life of the Arab world combined with people’s stories through gathering ephemera material.”, al seguente
link: https://khazaaen.org/en/node/1113, consultato in data 12/01/2022. 
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perché “hanno un profondo valore”126 per le persone che li conservano. “Se non fosse così,

li avrebbero buttati”, mi fa notare Hatem127. 

Raccoglierli nello stesso spazio dell’archivio fisico e virtuale-digitale di  Khazaaen,

allora,  diventa  un  modo  di  ricucire  e  ricamare  assieme  –  se  vogliamo  utilizzare  una

metafora tratta dalla materia e dalla pratica del tatriz – la dispersione palestinese. I lavori

culturali  delle  persone  con  cui  ho  parlato  sono  accomunati  da  un  desiderio  di

ricomposizione della frantumazione fisica e psicologica palestinese, e al contempo da un

desiderio di ricostruzione del mondo e di se stessi. Le ricette delle mappe del cibo costruite

da Mirna nella  Palestine Hosting Society128,  le  storie  personali-collettive129 raccolte  nel

progetto  di  Tarek,  le  vicende  intime  e  popolari  ricamate  sugli  abiti  tradizionali  a  cui

guardano Wafa, Joanna e Noura, l’utilizzo dei ritmi e delle immagini della  dabka nella

musica  dei  47  Soul,  partono dalla  raccolta  di  oggetti,  storie  e  pratiche  per  ricollegarli

assieme  e  produrre  un  significato  nel  presente.  Ciò  avviene,  spesso,  nel  tentativo  di

costruire  non  solo  storie  palestinesi  molteplici  e  complesse,  ma  anche  una  narrazione

palestinese diversa, capace da un lato di distaccarsi dalla logica della risposta al discorso e

alla  narrativa  sionista,  e  dall’altro  di  distaccarsi  da  un  determinato  discorso  politico

palestinese che ha profondamente tradito, e deluso, il popolo palestinese nel corso degli

ultimi 30 anni. 

Questo emerge nelle parole di Mirna, quando mi spiega che il suo lavoro artistico ha

sempre  ruotato  attorno alla  domanda sull’identità,  e  a  come si  può costruire  l’identità

palestinese  riconoscendo  la  resistenza  quotidiana  delle  persone:  “C’è  un  appiattimento

della resistenza, un appiattimento dell’immagine del palestinese come vittima, e questa è

una cosa che io ho sempre rifiutato”130. Anche Hatem sottolinea la necessità di distaccarsi

da approcci che considera problematici rispetto alla costruzione e narrazione di una storia

sociale palestinese: 

il  nostro  sguardo  sulla  storia  non  è  romantico,  quanto,  piuttosto,  obiettivo.  Non  vogliamo  né

trasformare il  palestinese in “mito”,  né vogliamo auto-flagellarci.  Vogliamo essere obiettivi,  in modo da

126 Intervista con Hatem in data 26/07/2022. 
127 Ibidem.
128 Come, per esempio, la performance e mappa viva (live performance and map) della Città Vecchia di

Gerusalemme,  A  Wander  in  Flavours:  The  Old  City  of  Jerusalem,  a  Table,  a  Tour  &  a  Map :
https://palestinehostingsociety.com/A-Wander-in-Flavours-The-Old-City-of-Jerusalem-a-Table-a-T  our-a-  
Map, consultato in data 11/01/2022. Nell’intervista svolta il 22/12/2020, Mirna mi parla di una mappa
del cibo anche della città di Nablus, e di altre esperienza in cui ha fatto ricerca e performance artistiche
anche sulla cucina di Gaza, su quella di Nazareth, e così via. 

129 Intervista con Tarek Bakri in data 28/09/2020. 
130 Mirna Bamieh nell’intervista del 22/12/2022. 
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rafforzarci  ispirandoci  ai  successi  che  abbiamo  realizzato  e  costruendo  su  di  essi  per  creare  il

cambiamento131. 

È all’interno di quest’ottica che egli, infatti, sottolinea, per quanto riguarda il lavoro

di  Khazaaen,  che “noi  diciamo sempre che [rispetto al  progetto sionista]  non abbiamo

vinto, ma sicuramente non siamo stati sconfitti. Il progetto sionista, in tutta la sua forza,

sicuramente non è fallito, ma di certo non ha nemmeno vinto. Noi siamo ancora nel pieno

del confronto”132.  A questo punto,  anche lui  fa il  confronto con l’esperienza dei popoli

nativi nelle Americhe, criticando il modo in cui la loro storia è stata posta nella categoria

del  “folclore”133,  come “storia  passata,  di  cui  lo  stesso  uomo bianco  talvolta  si  vanta,

inserendola all’interno della propria storia”134. 

Il confronto tra l’esperienza palestinese contemporanea e le esperienze di altri popoli

e contesti, non solo nativi-indigeni, è un elemento che caratterizza anche il lavoro di Vivien

Sansour,  ideatrice  della  Palestine  Heirloom  Seed  Library135.  Il  suo  è  un  progetto  di

conservazione, ma soprattutto di pratica, di coltivazione e di narrazione di semi indigeni

palestinesi,  profondamente  guidato  da  un  desiderio  di  liberazione  politica,  sociale  e

spirituale su più livelli per questa appassionata artista palestinese. Alla fine della nostra

conversazione,  Vivien  ha  concordato  che  il  suo  lavoro  può  inserirsi  all’interno  della

categoria di “arte” ma che non può essere ridotto a un’unica definizione, data la versatilità

e la fluidità del suo personale carattere, del suo metodo di lavoro e delle sue pratiche 136.

Vivien è  nata  a  Beit  Jala  ed è  cresciuta  tra  la  vita  rurale  di  questo villaggio vicino  a

Betlemme – che si è sviluppato sempre di più, nel corso degli ultimi decenni, in forma

urbana137 – e la vita negli  Stati  Uniti,  nei quali  si trasferisce con la famiglia nel corso

dell’adolescenza (per fare poi ritorno in Palestina in più fasi della sua vita). Mi racconta del

suo progetto come di un lavoro profondamente rivoluzionario, nel più profondo senso del

termine: “è un modo di fare una rivoluzione contro te stessa! E contro la società che non ti

131 Hatem Tahhan nell’intervista del 26/07/2022.
132 Ibidem. 
133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 La  pagina  Instagram  di  Vivien  Sansour:  https://www.instagram.com/vivien.sansour/;  il  suo  sito:

https://viviensansour.com/, entrambi consultati in data 11/01/2022. 
136 Intervista con Vivien Sansour svolta in data 25/01/2021.
137 Ibidem.
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piace”138, mi risponde quando le chiedo se ho colto questi due elementi nel suo racconto

della sua esperienza139. Poco prima, infatti, mi diceva: 

Non vedo la Palestina come un caso eccezionale.  Penso la Palestina e la nostra liberazione come

legate alla liberazione degli altri in tutto il mondo. I semi sono, come dire, le basi e le infrastrutture di cui

tutti abbiamo bisogno nel mondo. Per questo, nel mio lavoro c’è anche l’idea che non voglio sottomettermi

alla narrativa del “noi siamo palestinesi  che fanno tristezza,  e stiamo aspettando che qualcuno venga ad

aiutarci”. E ho deciso, ma anche capito, che [dovevo rispondere alla domanda]: come vuoi vivere la tua vita?

Secondo il principio di “cosa voglio prendere dal mondo?” o di “cosa voglio dare al mondo?”140

Se, infatti,  Vivien ha sempre trascorso molto tempo e molto interesse nei contesti

dell’America Centrale e Latina, oltre che negli Stati Uniti, è stato durante un suo viaggio in

Italia,  in  Pianura  Padana,  di  cui  mi  racconta,  che  si  è  accorta  di  quanto  il  sistema

dell’agricoltura industriale sia trasversale, e abbia un impatto profondo su tutti i contadini

nel mondo. In viaggio in Italia, Vivien incontra un contadino italiano che coltiva un tipo di

grano locale la cui sussistenza è impattata sia dalle regolamentazioni imposte dall’Unione

Europea sia dalla estensiva conversione delle terre, nella Pianura, in allevamenti bovini per

la produzione del Grana Padano. Il  nome del grano coltivato dal contadino la colpisce

profondamente,  “autonomia”,  tanto  che  nel  2019  Vivien  dà  questo  nome  alla  sua

performance di  storytelling audio-visivo dei semi alla Biennale di Venezia141. Vivien mi

parla di una sua realizzazione attraverso questo episodio: “[ho capito che] allora ci sono

sistemi economici e politici  che determinano ciò che dobbiamo mangiare e come, e di

conseguenza  come  pensiamo  e  cosa  dobbiamo  pensare”142.  È  per  questo,  allora,  che

praticare la coltivazione di semi diversi, conservando così la biodiversità necessaria alla

salute dell’intero ecosistema, e la narrazione delle storie dei semi, delle persone e delle

comunità che li coltivano, sono, per Vivien storie “di liberazione”143. Si tratta di storie di

“alimentazione  che  hanno,  al  loro  interno,  storie  di  liberazione,  di  Autonomia”144,  mi

spiega.  La  pratica  e  la  narrazione  della  necessaria  bio-diversità  dei  semi  rispecchiano,

138 Intervista con Vivien Sansour svolta il 25/01/2021. 
139 Può essere interessante qui  porsi  in dialogo con il  concetto  di  “artivism” nel  lavoro di  Borrillo,  S.,

Soliman, M., Special Dossier: Artivism, Culture and Knowledge Production for Egalitarian Citizenship
in the Middle East and North Africa post 2011, Studi Maghrebini, Vol. 18 Brill, 2020. 

140 Ibidem.
141 La  sezione  “Exihibitions  Performances  Publications”  del  sito  di  Vivien

(https://viviensansour.com/Exhibitions-Performances-Publications) rimanda al sito della Biennale: http://
labiennale.org/en/news/closing-day-biennale-arte-2019,  entrambi consultati in data 11/01/2022. 

142 Intervista svolta il 25/01/2021.
143 Ibidem.
144 Ibidem.
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sottolinea  Vivien,  la  necessità  della  differenza  anche  nelle  società  umane,  e  quindi

l’importanza  del  perseguimento  di  una  liberazione  sociale  in  cui  questa  differenza  è

valorizzata: 

Oggi in Perù c’è un bellissimo progetto che si chiama “Potato Park”, in cui cercano di piantare e

coltivare ogni tipo di  patata che trovano,  non perché tutti  i  tipi  sono buoni,  ma perché ogni tipo ha un

beneficio. E questo serve anche per capire la società! […] Deve esserci diversità. Ogni essere umano ha una

funzione, come ogni seme e ogni raccolto ha una funzione e un’importanza145. 

Questo interesse per l’esplorazione e la valorizzazione della differenza del paesaggio,

della  natura  e  della  società  palestinese  e  delle  sue  componenti  sono  elementi  che  ho

ritrovato anche nel lavoro di diversi progetti e gruppi palestinesi, come Makaneyyat (che si

occupa  di  documentazione  delle  piante  selvatiche  e  di  “accrescere  la  biodiversità  dei

paesaggi palestinesi per supportare comunità di piante e di persone” [trad. mia])146 e Tijwal

Safar  (che  coniuga  l’attività  del  camminare  a  quella  dell’apprendimento  e  della

conoscenza), così come nel lavoro di Fidaa Abu Hamdiyya147 sulla cucina palestinese148, e

di  Lana  Hijazi149 sull’abito  tradizionale  palestinese  nell’iniziativa  di  “Yom  az-ziyy  al-

filastini” (“Giornata dell’abito palestinese”)150. Mary Diek mi spiega, infatti, che il lavoro

di Makaneyyat di documentazione delle piante selvatiche indigene alla Palestina ambisce a

confrontarsi con i palestinesi presenti in diversi contesti, non solo all’interno degli spazi

frammentati dai confini nella Palestina storica ma anche con i palestinesi del shataat, che

“al momento sono sradicati, ma hanno delle radici e hanno vissuto qui in Palestina”151. Sia

Makaneyyat sia  Tijwal  Safar sono  gruppi  che  prestano  particolare  attenzione  alla

conoscenza popolare e diffusa della geografia, della flora e della memoria dei luoghi e dei

145 Intervista svolta il 25/01/2021.
146 Il sito di Makaneyyat: https://makaneyyat.org/it/, consultato in data 19/01/2022.
147 Fidaa Abu Hamdiyya è una cuoca, insegnante di cucina e blogger palestinese originaria di Al-Khalil

(Hebron), e che vive a Ramallah al momento. Ha studiato e lavorato per 11 anni in Italia. 
148 Oltre ad aver tenuto una rubrica sul sito di Nenanews, intitolata “Sapori e identità”, Fidaa ha anche

partecipato alla produzione del libro sulla cucina popolare palestinese: Abuhamdiya, F. I. A., Chiarantini,
S., Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare palestinese. Salam Cuisine tra Gaza e Jenin , Viterbo,
Stampa Alternativa, 2016. Cfr. anche Bouarrouj, K., Forza Palestina: The Palestinian Kitchen Comes to
Italy, Palestine Square, Institute for Palestine Studies, 21 July 2016, disponibile al seguente link: https://
www.palestine-studies.org/en/node/232268, consultato in data 13/01/2022. 

149 Lana Hijazi è una degli organizzatori dell’iniziativa della Giornata dell’abito palestinese (gli altri due
sono: Azzam Abu Salameh, di Jenin, e Najwa Adnan, di Nablus). È originaria di Gerusalemme e vive a
Ramallah. 

150 La Giornata dell’abito palestinese è un’iniziativa annuale che Lana ha pensato e organizzato per la prima
volta nel 2015, e ricade nella data del 25 luglio. Cfr. Intervista svolta in data 29/12/2020. Ritorneremo
ancora sul tema nelle prossime pagine. 

151 Intervista con Mary Diek svolta in data 28/07/2021.
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villaggi palestinesi.  Come altri  progetti152 a  cui abbiamo guardato in questa  sezione,  la

ricostruzione della relazione tra palestinesi rappresenta un elemento importante del loro

lavoro, che talvolta viene indicato come uno degli obiettivi principali. 

 Il progetto di  Tijwal Safar  è stato fondato nel 2011 da un gruppo di 18 giovani

palestinesi che avevano beneficiato delle borse offerte dal  Multaqa at-Tarbawi al-’arabi

(l’Arab Education Forum)153, per viaggiare per motivi di studio e apprendimento nei paesi

arabi154. Tornati in Palestina dopo una riunione presso il  Multaqa ad Amman (Giordania)

con tutti i  giovani di diversi contesti del mondo arabo che avevano usufruito di queste

borse,  questo gruppo di giovani palestinesi  ha istituito  Tijwal Safar  come progetto che

permettesse  di  mettere  in  pratica  un  rapporto  attivo  tra  il  viaggio  e  l’apprendimento

all’interno  del  loro  paese,  la  Palestina.  Il  gruppo,  allora,  organizza  dei  tijwal,  delle

camminate, prevalentemente in montagna e nei villaggi palestinesi, a cui partecipano in

media, ogni volta, circa un centinaio di persone. Samer Sharif, con cui ho avuto modo di

parlare, mi dice: 

Riteniamo molto importante ricostruire il  tessuto sociale tra  di  noi  giovani palestinesi,  perché nel

tempo, negli anni tra la Prima e la Seconda intifada, si sono interrotte molto le strade tra le città palestinesi, e

queste, nella nostra mente, sono diventate lontane, nonostante siano distanti solo un’ora! […] Noi riteniamo

che creare rapporti e tessuto sociale tra i giovani palestinesi sia uno degli scopi più importanti del gruppo di

Tijwal Safar155. 

Seppure  lavorino  in  forme e  con strumenti  differenti,  i  diversi  progetti  a  cui  ho

guardato nel corso della ricerca condividono questa ambizione e pratica di ricomposizione

della frammentazione. Un esempio, infatti, si può ritrovare anche nel lavoro di Tarek Bakri,

nel momento in cui ha formato un gruppo di giovani a cui insegnare la documentazione

delle storie e la loro narrazione e li ha messi in contatto con gruppi di giovani nei campi

profughi in Libano. Oppure nel lavoro di  Khazaaen, come abbiamo visto sopra, rispetto

alla conservazione di materiali da tutti i contesti non solo palestinesi ma anche arabi156.

L’identità e la condizione palestinese vengono percepite e rivendicate, infatti, nei lavori di

152 Ho ritrovato una simile attenzione, per esempio, anche in Khazaaen, nel lavoro di Tarek Bakri, in quella
del  Palestine  Museum  negli  Stati  Uniti,  con  il  cui  fondatore,  Faisal  Saleh,  ho  avuto  occasione  di
conversare in data 1/10/2021.

153 Arab Education Forum,  Historical Background,  http://almoultaqa.com/Historical_Background1en.aspx,
consultato in data 19/01/2022. 

154 Intervista con Samer Sharif (Tijwal Safar) svolta in data 23/02/2021. 
155 Ibidem. 
156 Cfr. il sito, citato in precedenza, e l’intervista con Hatem Tahhan, in data 26/07/2021.
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gruppi  come  Tijwal  Safar157 e  Khazaaen158,  per  esempio,  (tra  i  diversi  a  cui  abbiamo

guardato in questa sezione) come profondamente legate e inserite all’interno del più ampio

mondo arabo. I legami con gli altri contesti e popoli di questo mondo vengono rivendicati

nella  costruzione  di  consapevolezze  e  conoscenze  rispetto  alla  situazione  palestinese

presente. Riconoscere questi legami, infatti, è legato alla costruzione di una conoscenza

diversa di sé stessi e degli oggetti e delle pratiche sulle quali le persone con cui mi sono

confrontata si focalizzano. “Riappropriarci della nostra cultura”, un termine che Noura mi

dice  essere  focale  nel  lavoro  del  suo  progetto,  Teita  Leila159,  vuol  dire  ricostruire  e

affermare  una  presenza (“wujood”)  palestinese  capace  di  porre  e  “pensare  le  proprie

domande” su se stessa, sottolinea Mirna160, 

Mentre parlo con un’altra persona che si occupa di cucina palestinese, Fidaa Abu

Hamdiya, e tocchiamo il tema dell’appropriazione israeliana del “hummus”, lei mi racconta

di come questo piatto risalga ai tempi degli Abbassidi, di come si è trasformato nel tempo e

si è diffuso in diverse zone dell’area. Mentre parlo con Mai AlBayyoumi, insegnante di

dabka palestinese a Madrid e originaria del campo profughi di Rafah (e che ha vissuto a

Gaza  per  undici  anni),  anche  lei  mi  parla  della  presenza  di  questa  danza  in  diversi

contesti161. La dabka è infatti una danza popolare levantina che ha variazioni nei passi e nei

ritmi in ogni contesto, e proprio in questi differenti passi, ritmi e parole racconta le storie

diverse  di  ogni  comunità  e  regione.  Gli  elementi  del  turath popolare,  materiale  e

immateriale,  diventano  testimoni  di  relazioni  regionali  nel  tempo  anche in  ciò  che  mi

racconta Majida Subhi,  abitante del villaggio di Beit  Safafa (vicino a Gerusalemme) e

autrice  di  un libro  sul  canto  popolare  e  sul  matrimonio  tradizionale  nel  suo villaggio:

“Zaffat wa Zaghrudat  ya Banaat.  Aghani  wa Hakaya A’raas Qaryat  Beit  Safafa – Al-

Quds”162. Prodotto a partire da interviste orali con la generazione più anziana degli abitanti

del villaggio, il libro si inserisce, in un certo senso, nell’ampia tradizione di libri prodotti

dalle comunità dei villaggi palestinesi sulla propria memoria e storia collettiva,  nonché

sulla composizione, geografia e storia del villaggio163. Esso documenta, infatti, la storia

157 Intervista con Samer Sharif svolta il 23/03/2021. 
158 Hatem Tahhan, infatti, sottolinea come il processo coloniale in Palestina abbia delle ripercussioni su altri

contesti della regione, e come le condizioni geopolitiche dei diversi paesi arabi siano legate tra di loro. 
159 Intervista con Noura (Teita Leila) svolta in data 30/01/2021.
160 Intervista con Mirna in data 22/12/2020.
161 Intervista con Mai AlBayyoumi svolta in data 17/02/2021.
162 Subhi, M., Zaffat wa Zaghrudat ya Banaat. Aghani wa Hakaya A’raas Qaryat Beit Safafa – Al-Quds  (Tit.

tradotto: “La Zaffa e la Zaghruda di “Ya Banat”. Canzoni e racconti dei matrimoni del villaggio di Beit
Safafa – Gerusalemme”), Gerusalemme, Palestina, 2020.

163 Davis, R. A., Palestinian Village Histories, Geographies of the Displaced, op. cit.; Cfr. anche intervista 
con Amany Khalifa, svolta in data 24/12/2021.
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recente  di  Beit  Safafa,  attraversata  dal  confine  di  armistizio  nel  1948,  e  rimasta

letteralmente spezzata in due parti per 19 anni, tramite la memoria popolare – in particolare

di una determinata generazione – del  turath  popolare164. Nella conversazione con Majida

(Umm Tareq), questa signora palestinese mi narra, da vera e propria “hakawati” (figura

della  narrazione  araba  dei  racconti  orali)165,  di  tutta  una  serie  di  oggetti  materiali  ed

elementi, anche del mawrooth popolare orale, che portano memorie di civiltà diverse che

hanno attraversato la Palestina nei millenni e nei secoli166. 

Riconoscere l’interconnessione storica della Palestina con il resto di Bilad al-Sham,

con l’Africa, l’Asia, l’Europa e il Mediterraneo nei lavori dei miei diversi interlocutori è

un’operazione che acquisisce forme diverse, ma che apre, in modo comune in molte di

esse, la strada alla formulazione di archi temporali diversi da quello “catastrofico” della

Nakba. Nella pratica sionista di “appropriazione culturale” di elementi di cultura materiale

e  immateriale  palestinese  per  costruire  un’identità  israeliana  “indigena”  –  dinamica

caratteristica del colonialismo d’insediamento, come abbiamo visto nel capitolo precedente

– la società palestinese dentro e fuori la Palestina storica riconosce una profonda minaccia

e  un  ulteriore  tentativo  non  solo  di  annichilimento  ma  anche  di  normalizzazione  e

legittimazione del  progetto  coloniale.  Non solo  questo processo in  corso,  ma anche la

condizione di  frammentazione sia  spaziale  sia politica,  sollecitano i  palestinesi  a  porre

urgentemente e decolonialmente diverse domande: rispetto alla storiografia e alla storia

della Palestina167, sull’identità palestinese contemporanea168 e sulla liberazione169 – intesa

su vari livelli.  

L’appropriazione sionista dell’abito e del  tatriz170, così come di piatti della cucina

palestinese e di oggetti centrali dell’identità palestinese contemporanea quali la “kufiyyah”

164 Intervista con Majida Subhi svolta in data 05/02/2021. 
165 Jawad,  R.,  Ashtar’s  Forum Theatre:  Writing  History  in  Palestine,  Journal  of  Dramatic  Theory  and

Criticism, Vol. 23, No., Fall 2008, pp. 115-130, 
166 Intervista con Majida Subhi svolta in data 05/02/2021. 
167 Rivendicando  la  scrittura  della  propria  storia,  come,  per  esempio,  nel  progetto  “Naktub  Tarikhna”

(“Write our History”) di Khazaaen, https://khazaaen.org/en/write-history, consultato in data 23/01/2022.
In questa sezione del lavoro di Khazaaen si raccolgono materiali che documentano la storia del presente
palestinese, in particolare degli eventi occorsi tra i mesi di maggio e luglio del 2021. 

168 Come vediamo nel lavoro di diverse persone che ci parlano in questo campo. 
169 Tema che incontriamo in diversi momenti di riflessione ed elaborazione collettiva palestinese, come le

sessioni di  Radical Fridays  (co-organizzati dal Multaqa, dall’Institute for Palestine Studies e dal Rosa
Luxemburg Stiftung in Palestina), ma anche in Festival palestinesi come Palestine Writes, nella poesia
contemporanea  palestinese,  nei  dibattiti  tra  giovani  sui  social  media,  nelle campagne  dei  gruppi
studenteschi palestinesi in giro per il mondo. 

170 Mounir, G., Israel: Miss Universe contestants accused of ‘appopriating Palestinian culture’, Middle East
Eye, 9 December 2019,  https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-miss-universe-contestants-
appropriating-culture-accused, consultato in data 23/01/2022. 
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(comunemente  nota  in  italiano  come  “kefiah”)171,  sono  tutte  dinamiche  che  hanno  un

significato politico, storico e materiale per la collettività del popolo palestinese nelle sue

diverse locazioni geografiche. La cancellazione della memoria geografica, del paesaggio,

della flora e dei luoghi, avviene, infatti, non unicamente attraverso dinamiche linguistiche

di  rinominazione,  ma  tramite  processi  materiali  di  progettazione  spaziale  e  di

riconfigurazione dei luoghi;  di  costruzione di colonie;  di  interruzione dello spazio e di

isolamento delle comunità palestinesi attraverso il Muro e i check-point; di costruzione di

parchi nazionali e foreste volte ad espellere la popolazione palestinese dalla terra172, e di

criminalizzazione della presenza e della parola palestinese dovunque si trovi, dentro e fuori

la Palestina storica173. 

Le persone con cui ho avuto l’occasione di conversare e che ho potuto ascoltare in

diverse  occasioni  –  ma  anche  l’insieme della  produzione  culturale  virtuale  palestinese

emersa  nel  periodo della  ricerca  (nei  confronti  della  quale  ho  tentato  di  condurre  una

continuativa  osservazione)  –  operano  in  spazi  diversi  tra  di  loro,  e  non  sempre  tutte

concorderebbero, forse, l’una con l’altra nelle forme e negli spazi del lavoro. Ciascuna di

queste esperienze si presenta nei suoi termini specifici e contestuali, spesso radicati non

solo all’interno della questione palestinese ma anche all’interno di una complessa rete di

diverse appartenenze. Ciascun gruppo o persona mi ha parlato, infatti, di una molteplicità

di elementi della propria vita personale che li hanno condotti a svolgere un certo lavoro

culturale, artistico o intellettuale. Ciò che rimane vero di tutte e che le accomuna è che esse

vivono all’interno di un momento storico specifico della vicenda palestinese, il  periodo

post-Oslo,  e  di  un  momento  storico  globale  più  ampio,  ma  non  separato,  di  crisi

economica,  politica ed ecologica.  In ciascuna di queste esperienze,  allora,  ho ritrovato,

171 Sheety, R., The cultural appropriation of books, music, art, cuisine and dress have been used by Zionists
as a weapon against Palestinians, Middle East Eye, 14 July 2015,  https://www.middleeasteye.net/big-
story/stealing-palestine-study-historical-and-cultural-theft, consultato in data 23/01/2022. 

172 Al Tahhan, Z., Israeli forces violently suppress Palestinian protest in the Naqab, AlJazeera English, 13
January  2022,  https://www.aljazeera.com/news/2022/1/13/israeli-forces-violently-suppress-palestinian-
protest-in-naqab, consultato in data 23/01/2022. L’evento era in corso proprio mentre scrivo, ma esso
richiama un processo costante e storico del sionismo, uno in cui la forestazione  viene impiegata come
forma di  colonizzazione  della  terra.  Si  legge,  infatti,  nell’articolo:  “The recent  escalation began on
Monday, when bulldozers from the Jewish National Fund (JNF), a quasi-governmental agency, arrived
with heavy police protection in the nearby village of al-Atrash and razed Bedouin farming lands, in
order to plant trees. Israeli officials said the land being planted is state-owned.”

173 Hawari,  Y., Why Israel is  trying to crimilise Palestinian civil society,  Aljazeera English, 24 October
2021,  https://www.aljazeera.com/opinions/2021/10/24/why-israel-is-trying-to-criminalise-palestinian-
civil-society,  consultato  in  data  23/01/2022;  Barghouti,  O.,  Bawalsa,  N.,  Lawfare  and  Palestine:
Strategies for Resisting Criminalization, Al-Shabaka. The Palestinian Policy Network, 9 December 2021,
https://al-shabaka.org/labs/lawfare-and-palestine-strategies-for-resisting-criminalization/,  consultato  in
data 23/01/2022. 
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proprio nella loro differenza, domande rispetto a questi elementi del presente in cui vivono,

e tentativi di rispondere alle sfide e alle connessioni di queste dinamiche. 

Mi è sembrato, allora, di poter cogliere in questi diversi progetti palestinesi non solo

la volontà e la capacità di elaborare e praticare dei “controcanti” rispetto alla storia e alla

narrativa coloniale, ma anche, spesso, una pratica di riformulazione dello sguardo sugli

elementi,  gli  oggetti  e  le  pratiche  della  memoria  materiale  e  incarnata  palestinese  per

formulare una narrazione di sé stessi emancipatoria ed emancipata rispetto ai discorsi sui

palestinesi  e  sulla  Palestina  prodotti  attraverso  il  processo  di  Oslo.  In  questo  tipo  di

operazione, viene riconosciuta la molteplicità delle relazioni che compongono le diverse

forme di memoria collettiva palestinese del passato nel presente, ed emergono i desideri

palestinesi  e  la  loro  immaginazione  di  un  futuro  libero  che  praticano  nel  qui  e  ora,

costruendo significato rispetto alla propria esperienza. 

Da una delle canzoni dell’ultimo album dei 47Soul, “Semitics”, intitolata “Thobe”

(“Abito”): 

Ricama, giovane donna, ricama il tuo abito

Ricama l’abito del sapere e della conoscenza 

Forse solo tu puoi scoprire 

Come possiamo salvarci da questa alluvione.

In te si nasconde la promessa del libero

Temo di far esplodere una rivoluzione che non ti convince

Lo sguardo dei tuoi occhi allude e non parla 

C’è forse un segreto che ha lasciato il pozzo, ma non è cosa certa

Non rimane nulla qui

Dì la verità

Dicono domani, e tu sei oggi174.

5.2.2. Un lavoro d’amore: curare la ferita palestinese

Per quanto riguarda il tema della demolizione delle case a Gerusalemme, per esempio, puoi leggere

centinaia di rapporti, in cui i palestinesi sono rappresentati come vittime. Poveri loro, dovevano pagare questa

quota per salvare le loro case. […] Ma nessuno, invece, dice (o è molto raro che qualcuno lo faccia): “i

palestinesi hanno la forza di ricostruire ancora, e ancora, e ancora, dopo questo numero di demolizioni”. Noi

siamo rappresentati come vittime, e non lo siamo. Siamo colonizzati. Ci rappresentano come senza agency e

senza una visione per la nostra città, senza controllo, passivi. E non lo siamo. È incredibile quanta forza

174 47Soul, Thobe, https://www.youtube.com/watch?v=fx5fRb4FJ98, consultato in data 13/01/2022.
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abbiano queste persone [a cui vengono demolite le case] nella capacità di svegliarsi ogni giorno e cambiare la

propria realtà, nonostante tutto. Davvero io non riesco a capire come una famiglia possa ricostruire la propria

casa tre o quattro volte. E continueranno a farlo!175

L’esperienza  della  perdita  della  casa  ha  numerose  declinazioni  nella  vicenda

individuale e collettiva palestinese: la demolizione, l’espropriazione, il  bombardamento,

l’espulsione,  la  colonizzazione.  La casa  è  perduta  in  molteplici  modi  nella  temporalità

catastrofica della  Nakba in corso, ed ogni volta che è sottratta a una parte contestuale e

situata del popolo palestinese, è sentita come persa dall’intera collettività palestinese. Tutto

questo continua a reiterarsi anche mentre scrivo queste righe, così come avveniva mentre

scrivevo i  capitoli  precedenti  a queste pagine176.  Il  procedere di questo processo segna

continuamente i presenti palestinesi da un secolo, ed è forse proprio questo a permettermi,

e a chiedermi, di portare nel testo eventi in corso o molto vicini al momento della scrittura.

La temporalità coloniale intrappola i palestinesi, i colonizzati, in un tempo in cui, da un

lato, il passato collassa continuamente e inesorabilmente sul presente, e dall’altro, il futuro

coloniale preme su questo stesso presente e sulle vite dei palestinesi, procede sopra le loro

vicende ed esperienze, con “passo sicuro, come un sonnambulo”, nelle parole della poesia

di Tamim al-Barghouti che abbiamo già incontrato nel nostro percorso177. Il passato e il

futuro della storia coloniale spingono i palestinesi “oltre l’ultimo cielo”. Dopo il massacro

di Sabra e Shatila (1982), Mahmoud Darwish scriveva in una delle sue poesie, “La terra

preme su di noi”178 (“The Earth is Closing on Us”179) nel 1984180: 

Dove andremo dopo le ultime frontiere?

175 Intervista con Amany Khalifa (Grassroots AlQuds) in data 24/12/2020.
176 In questo preciso istante gli abitanti del Naqab stanno affrontando un processo di espulsione e pulizia

etnica, al quale stanno tentando di resistere collettivamente. Similmente, pochi mesi fa, gli abitanti di
Gaza hanno perso le loro case sotto ai bombardamenti israeliani, gli abitanti del quartiere di Silwan
hanno visto demolire le loro case, che saranno rimpiazzate da un parco coloniale a tema biblico. Cfr. per
esempio la pagina Instagram della campagna popolare “SaveSilwan” e ciò che scrive l’8 giugno del 2021
al seguente post: https://www.instagram.com/p/CP2uXHlpUmR/, consultato in data 23/01/2022. 

177 Una  traduzione  italiana  della  poesia  è  disponibile  nel  blog  “i  sensi  della  poesia”,  al  link:
https://iulamarzulli.wordpress.com/2020/03/01/a-gerusalemme-di-tamim-al-bargouthi/,  op.  cit.,
consultato in data 15/01/2022. 

178 La  poesia  è  disponibile  in  traduzione  sul  blog  “La  dimora  del  tempo  sospeso”,
https://rebstein.wordpress.com/2009/10/11/coltivare-la-speranza-in-memoria-di-mahmud-darwish/,
consultato in data 15/01/2022. Si noti che non trovo questa traduzione italiana troppo precisa. 

179 Segnalo questo poster prodotto da Fred Guttman, che mostra delle immagini della Nakba associate alla
poesia  di  Darwish,  The  Earth  is  Closing  on  Us,  The  Palestine  Poster  Project,  2008,
https://www.palestineposterproject.org/poster/the-earth-is-closing-on-us-english consultato  in  data
14/01/2022. 

180 Said, E. W.,   On Mahmoud Darwish, Grand Street, Winter, 1994, No. 48, Oblivion (Winter, 1994), pp.
112-115, p. 115.
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Dove voleranno le rondini dopo l’ultimo cielo?

E dove dormiranno gli alberi dopo l’ultimo respiro d’aria?

Di questa poesia Edward Said accolse un passaggio che è diventato il titolo di uno

dei suoi lavori: After the Last Sky. Palestinian Lives181. Sia Darwish sia Said, in questi due

lavori, si focalizzano sulla vita durante e dopo la fine del mondo182. Come si continua a

vivere,  come si coltiva la vita,  in una temporalità “catastrofica”?183 La storia coloniale,

nella sua materialità, produce costantemente la catastrofe dei colonizzati, le esperienze dei

quali sono segnate da un costante “orizzonte della crisi”184 e dal “rischio” estremo per il

loro  “wujood”  (“presenza”)  e  per  la  possibilità  e  capacità  di  “esserci  nel  mondo”185.

L’organizzazione  Grassroots  Al-Quds tenta,  attraverso  le  sue  molteplici  pratiche,  di

produrre  una  narrazione  e  conoscenza  alternativa  rispetto  alla  narrazione  e  al  turismo

sionista  nella  città  di  Gerusalemme,  e  in  questo  lavoro  reclama e  afferma la  presenza

palestinese  in  essa.  Non  a  caso,  infatti,  essa  intitola  uno  dei  lavori  principali  che  ha

prodotto  in  questi  anni,  la  sua  guida  “grassroots”  (“radicata”,  “dal  basso”)  della  città,

“Wujood”186, che descrive in questi termini sul proprio sito: 

Wujood is  Arabic  for  Existence  and Presence.  International  city  guides  usually  follow the  Israeli

tourism propaganda that intentionally hides the Palestinian experience of Jerusalem from the tourist. This has

both economic and political repercussions on the Palestinian communities in the city. Wujood reveals these

beautiful hidden treasures of Jerusalem, and gives you the opportunity to support the struggling Palestinian

economy187.

La materia dei corpi, delle vite, delle esperienze e della memoria palestinese nella

città, come nel resto della Palestina storica e del  shataat, rappresentano un’interruzione

della narrazione, della storia e del discorso coloniale, nella loro semplice e mera presenza

ed esistenza. Si tratta, di nuovo, del binomio “esistere è resistere”, a cui fa riferimento

anche Wafa Ghnaim mentre  parliamo,  dalla sua esperienza di  shataat palestinese negli

181 Said,  E.  W.,  (photographs by Mohr,  J.), After  the Last  Sky.  Palestinian Lives,  New York,  Columbia
University Press, 1999.

182 Ibidem. 
183 Taher,  T.,  Interrompere  la  catastrofe  palestinese,  il  lavoro  culturale,  21  maggio  2021,

https://www.lavoroculturale.org/interrompere-la-catastrofe-palestinese/tamara-taher/2021/,  consultato  in
data 15/01/2022.

184 De Martino, Sud e magia, op. cit., 98.
185 Ivi., pp. 99. 
186 Grassroots Al-Quds, Wujood. The Grassroots Guide to Jerusalem, Gerusalemme, Self-published, 2019. 
187 “Get Wujood”, nel sito web di Grassroots Al-Quds: https://www.grassrootsalquds.net/wujood, consultato

in data 15/01/2022. 
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Stati  Uniti188.  L’espressione,  infatti,  è reclamata dai  palestinesi  dovunque si  trovino nel

mondo,  soprattutto  quando  restano nello  spazio  e  nei  luoghi  dai  quali  sono  spinti

violentemente a uscire189: a Gerusalemme; nei villaggi della Cisgiordania circondati dalle

colonie; nel Naqab (Negev); nella Città Vecchia di Acri; nei campi profughi, luoghi, questi

ultimi, che rivendicano –  nella loro esistenza materiale e temporale – il diritto al ritorno 190.

In un incontro di presentazione del suo libro Sumud. Resistere all’oppressione191, svoltosi a

Torino il 29 novembre del 2021192, Samah Jabr sottolinea come il termine arabo  sumud

derivi dalla radice  samada, che sta alla base di uno dei novantanove nomi di Allah,  As-

Samad:  “Colui  che  Rimane”,  dopo  che  tutto  il  creato  perisce.  Nel  dialetto  parlato

palestinese,  aggiunge,  significa  anche “salvare”193.  La  lotta  collettiva  palestinese  è  una

“lotta per rimanere” (“siraa’ al-baqaa’”), e di converso, solo rimanendo si può salvare il

wujood palestinese.  Questo  wujood,  nelle  parole  di  Amany,  di  Grassroots  Al-Quds,  è

effettivamente  reclamato  nella  forza  psicologica  ed  emotiva,  oltre  che  materiale,  degli

abitanti  di  Gerusalemme,  nella  capacità  di  continuare  a  ricostruire  la  casa  dopo  ogni

demolizione194. 

La  presenza  e  le  pratiche  del  corpo  nello  spazio  e  con  gli  oggetti  diventano

fondamentali, allora, per comprendere la molteplicità delle forme della reintegrazione della

presenza  palestinese  nella  frammentazione  imposta  dalla  storia  coloniale  sionista.  La

materia delle esperienze,  delle pratiche e delle memorie palestinesi  è reclamata, infatti,

come luogo di ricostruzione e significazione del sé, della casa e della presenza in molte

delle  conversazioni  che  ho  avuto  con  le  persone  che  compongono  la  costellazione

significativa del mio campo di ricerca. I modi in cui i miei interlocutori mi hanno descritto

le loro pratiche e i  loro pensieri  accompagnandoli  spesso ai loro sentimenti  e alle loro

emozioni permette di riconoscere molteplici storie palestinesi, legate alle diverse traiettorie

spaziali  che  essi  hanno  attraversato  nei  loro  percorsi  di  vita.  Il  lavoro  etnografico  di

188 Intervista svolta con Wafa Ghnaim in data 15/10/2020. 
189 Rivendicare l’atto di “restare” è un elemento fondamentale della pratica del sumud palestinese. 
190 A proposito della questione del rapporto tra il campo profughi e il diritto al ritorno palestinese, segnalo il

film “Little  Palestine.  Diary  of  a  Siege”  (2021),  di  Abdallah  Al-Khatib,  in  cui  si  narra  del  campo
profughi di Yarmouk, in Siria, la “Piccola Palestina” del titolo, che è stato il più grande e più popolato del
shataat palestinese.   Il  tema del  diritto  al  ritorno  attraversa  le  esperienze  degli  abitanti  del  campo
profughi che lottano per rimanere al suo interno nel periodo tra il 2013 e il 2015. Cfr. il trailer al seguente
link: https://www.youtube.com/watch?v=XQ5PfEAHdj4, consultato in data 15/01/2022. 

191 Jabr, S., Sumud. Resistere all’oppressione, op. cit. 
192 L’evento si è svolto al Centro Studi Sereno Regis, e ha visto il dialogo tra l’autrice, Roberto Beneduce e

Amedeo  Rossi:  https://serenoregis.org/evento/sumud-resistere-alloppressione/,  consultato  in  data
15/01/2022.

193 Ibidem.
194 Intervista con Amany Khalifa svolta in data 24/12/2020. 
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studiose  palestinesi  quali  Rosemary Sayigh195 e  Ruba Salih196 focalizza  l’attenzione  su

dimensioni quali il corpo, le emozioni, “la casa, il genere e la sessualità”197 nel rispondere

alla domanda su come i palestinesi ricostruiscono il mondo nella vita quotidiana. La loro è

una prospettiva che, nell’attenzione per l’esperienza dei corpi e per la dimensione emotiva

ed affettiva  delle  vite  dei  palestinesi,  permette  di  individuare  e  ricostruire  storie  della

presenza dei palestinesi che si svincolano da una lente meramente nazionalista, in cui il

corpo del/la palestinese è rappresentato unicamente secondo due tropi: la “vittima” o il/la

“resistente”198 (il mito dell’“eroe” dal quale Hatem, di Khazaaen, ha raccontato di volersi

distanziare con il lavoro del loro archivio sociale199). 

Se l’attenzione per il corpo e la sfera delle emozioni permette, in questa prospettiva,

di  liberare  la  storia  palestinese  da  questi  “frame”200,  io  penso  che  essa  possa  anche

permetterci di mettere in discussione la tipologia palestinese imposta dalla frammentazione

spaziale e frontaliera coloniale. Invece di riflettere sulla storia palestinese solo all’interno

della  suddivisione  dei  palestinesi  in  abitanti  del  [territorio  occupato  nel]  ‘48;  di

Gerusalemme; del [territorio occupato nel] ‘67; della Striscia di Gaza; e del shataat inteso

prevalentemente  come  i  “campi  profughi”,  dare  spazio  e  attenzione  alle  emozioni,  ai

sentimenti, alle esperienze e al movimento dei corpi, permette di cogliere ulteriormente la

molteplicità storica della  Nakba e dei palestinesi. Il lavoro culturale e intellettuale svolto

dalle persone con cui mi sono confrontata viene spesso presentato e spiegato come un

lavoro profondamente significativo anche perché emozionale, perché “cura” e risponde a

una  sofferenza.  La  ferita  palestinese  si  declina,  in  ogni  persona,  all’interno  del  suo

particolare  percorso di  vita,  in  cui  si  coniuga con molteplici  altre  gioie,  sofferenze ed

elementi identitari. È una ferita a grammatica201 variabile, potremmo dire, nel senso che

195 Sayigh, R., Engendered exile: Palestinian Camp Women tell their lives, Oral History,, 25(2), pp. 39-48,
2997; Sayigh, R., Palestinian Camp Women as Tellers of History, Journal of Palestine Studies XXVII,
no. 2 (Winter 1998), pp. 42-58. 

196 Salih, R.,  Bodies that Walk, Bodies that Talk, Bodies that Love, op. cit.; Richter Devroe, S., Salih, R.
(eds.), Palestine Beyond National Frames. Emerging Politics, Cultures and Claims, The South Atlantic
Quarterly, Vol. 117, No. 1, January 2018. 

197 Salih,  R.,  Bodies  that  Walk,  Bodies  that  Talk,  Bodies  that  Love,  op.  cit..  A pagina  743,  l’autrice fa
riferimento  al  lavoro  fondamentale  di  Rosemary  Sayigh  nella  storicizzazione  di  queste  dimensioni
dell’esperienza palestinese. 

198 Ivi., in particolare la sezione “Nationalism and the Body of Victimhood or Resistance”, pp. 744-746.
199 Intervista con Hatem Tahhan svolta in data 26/07/2021. 
200  Richter Devroe, S., Salih, R. (eds.), Palestine Beyond National Frames. Emerging Politics, Cultures and

Claims, op. cit.
201 Trovo stimolante la riflessione di Caleo sul termine “grammatica”, in  Performance, materia, affetti, p.

35: “Il termine “grammatica” afferisce all’uso delle parole e, per estensione, dei concetti, secondo regole
condivise  all’interno  di  un  contesto  dato  –  un  approccio  grammatical  chiama  pertanto  in  causa  la
dimensione della prassi  e  dell’agire:  si  muove tra le singolarità e sfugge l’universale.  Il  concetto di
grammatica  rende  conto  della  operatività  complessa  di  istituire  convenzioni,  regole,  definizioni,
stipulazioni linguistiche, ossia uno spazio linguistico condiviso. La grammatica è strumento di analisi del
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essa è comune ai diversi soggetti, ma si struttura in forme diverse lungo traiettorie spaziali

e percorsi di vita molteplici e differenti. Le persone con cui ho parlato, infatti, spesso, non

rientrano semplicemente in un’unica categoria fissa – non sono solo palestinesi del ‘48 o

della Cisgiordania o del campo profughi – ma hanno attraversato molteplici condizioni:

sono emigrati; si sono spostati tra città dentro la Palestina storica; parlano più lingue; a

volte non conoscono necessariamente l’arabo, e così via. Io penso che questo fatto, in sé,

rappresenti  un  elemento  di  refrattarietà  dell’esperienza  vivente della  frammentazione

palestinese rispetto alla categorizzazione coloniale del discorso sionista. 

Il riconoscimento di questa molteplicità interna non solo alla collettività ma anche al/

la singola/o palestinese permette di costruire storie, e anche di riconoscere esperienze del

tempo e dello  spazio,  che non rimangono bloccate  all’interno della  logica temporale  e

spaziale imposta dal discorso coloniale. Questo permette, a sua volta, di interrogarci e di

riflettere sulla ferita palestinese in termini decoloniali. Se la ferita traumatica prodotta e

riprodotta dalla violenza coloniale va intesa nei termini che abbiamo delineato nel capitolo

precedente  –  e  cioè  non  può  essere  dis-fatta,  guarita  perfettamente,  sopratutto  mentre

continua a riprodursi la violenza coloniale che la genera202 – che significato acquisiscono la

cura  e  un’“etica  della  cura”203 nelle  esperienze  dei  palestinesi  di  reintegrazione  e

affermazione  della  presenza  continuamente  segnata  dal  rischio  e  dalla  crisi  coloniale?

Come si inserisce la cura all’interno dell’aspirazione di liberazione palestinese? 

Tarek Bakri, nel suo progetto “Kunna wa ma zilna” (“Eravamo e siamo ancora”), si

occupa di ricostruire le storie dei palestinesi che lo contattano da vari luoghi del  shataat

chiedendogli di ritrovare le loro case, da cui sono stati espulsi nel ‘48. Chi, tra questi, ha

una foto della  propria  casa – solitamente gli  abitanti  delle  città,  mi spiega Tarek,  cioè

coloro che avevano i  mezzi materiali,  all’inizio del XX secolo,  per far realizzare delle

fotografie delle proprie famiglie204 – gli manda la foto. Anche chi non ha questo medium di

riconoscimento materiale, tuttavia, può contattarlo e descrivergli la posizione della casa e

le sue memorie del proprio quartiere. Tarek allora conduce, quando possibile, interviste

orali con il proprietario o la proprietaria della casa, se ancora vivi, e svolge un profondo

lavoro di studio e di ricerca in cui ricostruisce e collega la storia della singola persona e

linguaggio che sta in relazione costitutiva con la dimensione extralinguistica, con il mondo, con le forme
di vita con gli  usi.  Un carattere di  immanenza che la lega a doppio fino al  mondo. La grammatica
pluralizza, è generativa, istituisce convenzioni e varianti, e ha come caratteristica quella  funzionare in
relazione a un contesto determinato, dentro un sistema di regole.”

202 Si rimanda qui all’introduzione del capitolo 3. 
203 Salih, R., Bodies that Walk, Bodies that Talk, Bodies that Love, op. cit., p. 746. L’autrice cita Tronto, J.,

Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, New York, Routledge, 1993. 
204 Intervista con Tarek Bakri svolta in data 28/09/2020. 
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famiglia con quelle del quartiere, della città e della Palestina storica in un determinato

momento o fase temporale. Il passaggio che precede la narrazione e condivisione di questa

conoscenza, tuttavia, è quello in cui Tarek trova, innanzitutto, la casa, e poi elabora e mette

in  atto  un  modo per  accompagnare  la  famiglia  a  vederla  –  fisicamente,  se  le  persone

possono entrare in Palestina e raggiungerlo, o virtualmente, tramite video-chiamata, se le

persone sono impossibilitate ad entrare in Palestina. 

Trovo la casa, e se la persona si trova in un paese arabo, o non può venire in Palestina, faccio una

video-chiamata per mostrarle il suo villaggio. Solitamente, è un momento molto emozionante per la persona.

Con lei ci sono i figli, e i figli dei suoi figli – tre generazioni che guardano lo schermo. Per me è importante

che questa persona, i suoi figli e i suoi nipoti rimangano legati alla Palestina e possano vedere la loro casa e

cosa ne è nel presente205. 

Per Tarek il lavoro di ricostruzione storica e di narrazione delle storie dei palestinesi

(“storytelling”) tramite il recupero di fotografie – che poi riproduce, una volta di fronte alla

casa, scattando una nuova foto dalla stessa identica posizione della prima – è nato da un

sentimento di responsabilità. In un altro momento della nostra conversazione, infatti, lui mi

spiega che ha molti amici palestinesi nel shataat, che ha conosciuto soprattutto a partire dai

suoi anni di studi universitari ad Amman, in Giordania:

Quando ho cominciato a conoscerli bene, e a sapere di dove ciascuno fosse, ho cominciato a sentire

una grande responsabilità per il fatto che io vivo in Palestina, e mi sono detto: perché non mostrare ai miei

amici di dove sono? […] Sentivo sempre che io dovevo sapere tutto sulla Palestina. […] Per esempio, se

salivo in un taxi, e chiedevo all’autista di dove fosse e mi diceva di un luogo in Palestina, mi sentivo in

imbarazzo se non lo conoscevo bene. Perciò ho cominciato a sentire la spinta, e cioè che dovevo sapere tutto,

conoscere la storia di ogni zona e di ogni luogo206. 

Come abbiamo visto anche nel lavoro di Khazaaen, alla base del progetto di Kunna

wa ma zilna c’è il riconoscimento del valore emotivo e affettivo degli oggetti, in questo

caso delle fotografie. In molti dei video condivisi sulla pagina Instagram di Tarek, in cui lui

accompagna le persone nei propri villaggi, si assiste all’emozione e alla commozione che

caratterizzano il movimento nello spazio di chi rivede la propria casa e il villaggio dopo

decenni – una vita intera – di esilio207, o di chi vede per la prima volta il villaggio dei

205 Ibidem. 
206 Ibidem. 

301



propri nonni, che gli è stato raccontato e narrato sin dall’infanzia208. Si assiste al momento

in cui si rivede la casa, il giardino, le strade del villaggio sfollato. Per Tarek trasmettere

questa  parte  della  storia  è  importante  non per  ottenere  l’empatia  (e  la  simpatia)  dello

spettatore – questo riposizionerebbe il palestinese nell’immagine della vittima, che come

abbiamo visto è una rappresentazione ripetutamente rifiutata dalle persone che ho ascoltato

– ma per “legare la giustizia con l’emozione”209. Questo è il motivo per cui Tarek lega le

storie personali alla ricostruzione storica dei contesti e dei momenti storici di cui narra e

condivide con il pubblico. Allo stesso tempo, tuttavia, e in prima misura, per lui “questa  è

un’iniziativa umana”210, mi spiega. “Ci sono volte in cui non pubblico. Ci sono famiglie

che non vogliono rendere pubblica la loro storia sui social media. Vogliono solo venire in

Palestina e trovare la loro casa, e allora io li accompagno, e documentiamo e troviamo la

casa”211. 

Anche  nel  lavoro  di  Tijwal  Safar,  camminare  nello  spazio,  in  particolare  nelle

montagne e nei villaggi palestinesi, è un’importante momento non solo di costruzione di

conoscenza tramite la relazione con l’ambiente e tra le persone, ma anche di costruzione di

memoria e di pratica del legame con la terra. Ricostruire il tessuto sociale e praticare il

rapporto con la terra passano per la coltivazione della bellezza e della gioia all’interno del

gruppo di  persone che  partecipano in  ogni  “tijwal”  (“camminata”,  “passeggiata”).  Nel

rapporto attivo e continuativo che si costruisce con la terra, “è la terra a possederti, non tu a

possederla”212, mi dice Samer, e questo rapporto si costruisce attraverso i:

207 Si  confrontino  per  esempio  le  storie  di  Nema,  Halima  e  Fatima,  che  Tarek  riaccompagna  nel  loro
villaggio,  e  a  vedere  il  mare  di  Haifa,  per  la  prima  volta  dalla  Nakba e  dalla  loro  espulsione:
https://www.instagram.com/p/CPlqJI9HTP-/ (pubblicato  in  data  1  giugno  2021),  consultato  in  data
17/01/2022.  Tarek  scrive:  “All  the  way  from  Al-Jalazoun  refugee  camp  through  -  their  ethnically
cleansed village at the district of Ramla - for the very first time after Nakba; [they] stand on the ruins of
their homes, ending at the Sea of Jaffa. Halima touches the sea for the first time.”

208 Si confronti, per esempio,  una delle storie ricostruite e condivise da Tarek: quella di Nour, nipote di
Umm Safwan, espulsa dal villaggio di Az-Zait nel ‘48. La nonna della giovane palestinese che torna a
vedere il villaggio in compagnia di Tarek, ha vissuto l’intera vita nel campo profughi di Hama in Siria
(https://www.instagram.com/p/B8j4zONBlna/ (pubblicato in data 14 febbraio 2020), consultato in data
17/01/2022), da dove ha raccontato del suo villaggio e l’ha trasmesso a due generazioni di palestinesi
successive. Con le vicende del conflitto in Siria, la nipote si reca in Europa dove chiede asilo e ottiene un
passaporto scandinavo “rispettabile” (così vi fa riferimento Tarek), che le permette finalmente di entrare
in Palestina e  di  poter  far  visita  al  villaggio della  nonna,  dal  quale chiama quest’ultima in lacrime,
dicendo: “Nonna, sono lì davanti a casa nostra!”. Il villaggio è stato obliterato da un parco nazionale
israeliano. [Ho riportato e parafrasato qui i temi portati da Tarek nel post in arabo].

209 Intervista con Tarek Bakri in data 28/09/2020.
210 Ibidem.  
211 Ibidem.
212 Intervista con Samer Sharif in data 23/02/2021.
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bei momenti in cui trovi sollievo, sei con un gruppo [di persone] a cui vuoi bene, e c’è sempre un

clima di gioia. Questo crea una memoria che è diversa da quella che costruiresti se andassi da solo. È diverso

quando vai in gruppo. Si creano delle immagini visive, quando state in montagna e c’è qualcuno che pianta

qualcosa e qualcun altro che mangia, e così via. Si creano delle immagini visive nella tua mente213.

Queste  immagini  dei  bei  momenti  trascorsi  con  le  persone  a  cui  si  vuole  bene,

camminando e reclamando, con il movimento dei corpi, la presenza nello spazio, sono dei

momenti che Samer collega con quanto gli avevo scritto per mail chiedendogli di poter

svolgere questa conversazione-intervista. “Quando ho letto la tua domanda, la cosa che mi

è piaciuta è che c’è una parte in cui c’è la possibilità di decostruire e ridefinire la nostra

comprensione della conoscenza”214, mi spiega, e dopo avermi parlato di un episodio in cui

l’idea di un villaggio viene riconfigurata nella mente e nei sentimenti di una persona che

partecipa  ad  un  tijwal (su  questo  ritorneremo,  in  altre  sezioni  del  capitolo).  Samer

aggiunge: 

Questo vale anche per tutti quegli stereotipi che noi palestinesi abbiamo nei confronti gli uni degli

altri: tra città e villaggi, tra villaggi diversi, tra maschi e femmine, adulti e giovani, Nord e Sud, e così via. Si

decostruiscono tutti questi stereotipi e si ricostruiscono memorie e ricordi belli215. 

Il conflitto sociale palestinese è spesso riconosciuto in vari modi e spazi del lavoro

culturale e intellettuale a cui ho guardato come un prodotto della violenza coloniale sulla

società palestinese. Samah Jabr, che riprende e contestualizza una prospettiva fanoniana

nel  contesto  palestinese,  scrive  in  un  articolo  intitolato  “L’oppressione  interiorizzata.

Perdita supplementare per un paese occupato”216, incluso nella raccolta Dietro i fronti: 

L’esperienza  dell’oppressione  erode  la  coesione  interna  degli  oppressi  e  crea  tra  loro  una

polarizzazione che spesso li porta a indirizzare la loro collera contro chi si trova nella loro stessa situazione.

L’oppressione rende le persone egoiste e avide, soggette a conflitti interni e pronte a contendersi le magre

risorse  –  i  resti  delle  opportunità  lasciate  dagli  oppressori.  Le  persone  oppresse  si  lasciano  facilmente

prendere dal risentimento, si ingelosiscono le une delle altre e ciò favorisce un clima di diffidenza reciproca.

Il senso d’inferiorità creato dall’interiorizzazione dell’oppressione scatena un circolo vizioso. Siamo trattati

come  inferiori  e,  in  mancanza  di  resistenza,  resilienza  e  autodifesa,  interiorizziamo  la  nostra  presunta

213 Ibidem.
214 Ibidem.
215 Ibidem. 
216 Articolo originariamente pubblicato in The Palestine Chronicle nel marzo 2014. 
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inferiorità.  Arriviamo  così  a  credere  che  siamo  meno  competenti  e  meno  meritevoli  degli  altri.  Questi

sentimenti vengono proiettati sulla nostra percezione e integrati nel nostro comportamento verso gli altri217.

La cura principale  di  questa  forma della  ferita  palestinese risiede,  per  Jabr,  nella

pratica  quotidiana  del  sumud,  che  ricollega  l’individuo  alla  collettività  e  lo  mette  in

relazione costante  con essa nella  significazione delle  proprie  esperienze di  vita  e  nella

propria  resistenza  all’oppressione.  In  questo  senso,  infatti,  Basel  Al-Araj,  giovane

palestinese ampiamente impegnato in forme di lavoro culturale dal basso e radicate nella

società palestinese (e che ha riflettuto molto sulla nozione di “intellettuale impegnato” nel

presente palestinese) – ucciso dalle forze di occupazione israeliane nel 2017, con l’aiuto

dell’Anp – sottolineava come la salvezza individuale fosse ingannevole e incompleta, e

come la vera liberazione potesse avvenire solo in termini collettivi218.

La  cura  dell’oppressione  interiorizzata  e  della  ferita  palestinese  emerge

continuamente come problema sul quale i palestinesi svolgono un’ampia e articolata auto-

critica, che emerge in molti dei lavori a cui ho guardato all’interno del mio campo. Viene

articolata, per esempio, come tema fondamentale nel ciclo di incontri “Radical Fridays”219,

in cui i diversi relatori della decima sessione, incentrata sulla questione dell’educazione

radicale  e  della  liberazione  collettiva,  mettono  in  comunicazione  il  tema

dell’apprendimento radicale con quello della decolonizzazione epistemologica, psicologica

ed emotiva del colonizzato, che avviene tramite la riappropriazione delle conoscenze di sé

stessi,  del  proprio  contesto  e  delle  proprie  storie  radicate  nella  vita  quotidiana  e  nel

rapporto con l’ambiente. Durante la sessione, quando i relatori vengono invitati a parlare

del tema della “speranza” e del suo rapporto con l’apprendimento radicale e con le lotte di

liberazione,  Nabila  Espanioly,  educatrice  radicale,  fondatrice  del  Al-Tufula  Center a

Nazareth nel 1989220 e femminista risponde: 

Nella  pratica,  se  vogliamo  parlare  [della  speranza],  io  penso  che  dovremmo parlare  dell’amore.

L’amore per il nostro  watan221, la nostra natura, il nostro paese. È l’amore che fa nascere la speranza. La

speranza non nasce senza qualcosa che ti spinge veramente, che smuove le tue emozioni e i tuoi sentimenti.

C’era un periodo [della mia vita] in cui pensavo che fosse la mia rabbia a muovermi. Quando mi chiedevano

217 Jabr, S., Dietro i fronti, op. cit., pp. 85-91, in particolare a pp. 86-87.
218 Al-Araj, B., Wajadtu Ajwibati, Hakatha takallama ash-Shahid Basil Al-Araj (“Ho trovato le mie risposte.

Così parlò il martire Basil Al-Araj”), op. cit. 
219 Radical Fridays, 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. 
220 Il sito di Al-Tufula Center: https://www.altufula.org/en/home, consultato in data 17/01/2022. 
221 Nota bene: parola che viene tradotta con “nazione” ma che ha un’accezione diversa, in arabo, dal termine

nelle lingue occidentali.
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“Da dove prendi la tua forza?”, io dicevo che la traevo dalle tante situazioni che mi circondavano e per le

quali provavo rabbia. Dicevo che era questo che mi muoveva. Poi, quando sono cresciuta un po’ e ho pensato

un po’ [sorride], ho notato che no, la mia spinta non veniva dalla rabbia, ma dall’amore. Perciò io penso che

sia l’amore a dar vita alla speranza. Quando parlo dei valori che servono per costruire il [nostro] sogno, da

dove [ritengo che] arriv[i]no questi valori? Perché mi importa la giustizia? Perché mi importa l’uguaglianza?

Perché mi importa lo sradicamento delle gerarchie? Perché amo: amo la nostra società, amo la nostra gente,

amo la nostra natura e il nostro paese. Per questo io penso che sia l’amore a produrre la speranza, perché

produce l’energia per continuare a perseguire, lavorare e imparare. Quando vedo un bambino che impara

qualcosa di nuovo, e [realizzo] quanto questo mi dia ispirazione per il mio lavoro nella mia vita quotidiana,

posso solo dire che è l’amore a rappresentare la spinta che produce la speranza222. 

Il tema della cura della psicologia e delle forme di apprendimento e conoscenza del

mondo e di se stessi è stato uno dei punti fondamentali di cui ho avuto modo di conversare

anche con Munir  Fasheh rispetto  al  suo approccio educativo radicale223.  Fasheh mi  ha

parlato dell’amore come aspetto cruciale del lavoro di un insegnante che voglia perseguire

non  il  “ta’leem”  (l’insegnamento  o  l’educazione)  ma  il  “ta’allum”  (l’apprendimento)

radicale. Contro le nozioni di “formazione” ed “educazione”224, Fasheh propone un’idea di

apprendimento che, in quanto radicato nella vita vissuta e nel rapporto con gli altri, con gli

oggetti, la natura e l’ambiente, cura silenziosamente – fuggitivamente, potremmo dire – i

mali della “modernità egemonica” (“al-madaniyya al-muhayminah”) perché persegue la

‘afieh (il benessere) della comunità e degli individui, cosa ben diversa dalla “salute”225.

Nell’apprendimento all’interno della mujaawarah226, relazione di vicinato e avvicinamento

tra  le  persone  per  vivere  e  imparare  assieme,  si  nutre  la  mente  ma  anche,  in  modo

fondamentale, il corpo, il cuore e l’anima. Il recupero della dimensione spirituale è, infatti,

per Fasheh molto importante, ed è proprio dal Cristianesimo orientale (la sua religione) e

dall’Islam arabo che egli attinge molte delle categorie del suo pensiero, della sua pratica e

della  sua  risignificazione  delle  relazioni:  la  mahabba (“l’amore”)  predicata  dal  “Gesù

palestinese”227, la taqwa (“il timore di Dio”, la “pietà”) e la mu’amalah (“il modo di trattare

222 Radical Fridays, 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit., Nabila Espanioly (dai
minuti 1:28:21-1:30:24).

223 Intervista svolta con Munir Fasheh in data 4 ottobre 2021.
224 Nella nozione di “educazione” viene individuata una violenza simile a quella criticata dagli studiosi e

delle studiosi indigeni rispetto al concetto di “ricerca”, come abbiamo visto nel lavoro di Tuhiwai Smith.
Cfr. Radical Fridays, 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit.; Tuhiwai Smith,
L., Decolonizing Methodologies, op. cit.

225 Intervista svolta con Munir Fasheh in data 4/10/2021.
226 Concetto fondamentale del pensiero e della pratica di Fasheh, come racconta nella X sessione di Radical

Fridays, nella VI sessione del corso-festival “We will dance with mountains”, e in diversi suoi scritti. Cfr.
Fasheh, M., Hikayati ma’ al-kalimat (“I miei racconti con le parole”), Warshht Filastin lil-kitaba, 2015.

227 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
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gli altri”) predicate dal “Profeta arabo”228. Nella relazione vivente e basata sulla dignità tra

le menti, le anime e i corpi, e con l’ambiente, gli oggetti e le pratiche, Fasheh individua

una cura della colonizzazione psicologica e dell’oppressione interiorizzata, che descrive

con  un’immagine  suggestiva  che  risuona,  per  me,  con  la  prospettiva  e  il  pensiero

decoloniale  di  Bayo  Akomolafe229,  quella  dei  “batteri  benefici”,  che  operano

fuggitivamente rispetto alla malattie e in funzione della guarigione:

[…] [L]’idea dei batteri benefici, la trovo un’immagine mentale molto bella che nasce dalla natura del

corpo. Il corpo si protegge tramite i batteri che lo guariscono. Quando parliamo della  mujaawarah e delle

atribah [“terra”/“suolo”,  immagine  utilizzata  per  descrivere  le  fonti  da  cui  attingiamo  per  costruire

conoscenza], della ‘afiah, della conversazione, del [l’attività del] camminare, della cucina, del tatriz, di tutte

queste cose, lo facciamo per nutrire l’anima, la bellezza nella nostra vita! E questo lo si può fare proprio nel

modo in cui funzionano i batteri benefici, [cioè] senza informare quelli nocivi di quello che stai facendo, del

fatto che li stai resistendo230. 

Coltivare la bellezza e praticare la contemplazione e l’ijtihad per produrre significati

per le proprie esperienze quotidiane231 è una forma di cura che opera in tempi lunghi e su

un piano jathri (“radicale”), mi spiega Fasheh. In questo, a me sembra che la temporalità di

questa cura si svincoli dal frame della temporalità coloniale che produce continuamente la

ferita palestinese, che comunica, a sua volta, profondamente con le ferite di tutto ciò che

viene  scartato  come  “arretrato”  dalla  storia  progressiva  e  uni-lineare.  Riformulare  la

narrazione di sé stessi distaccandosi dalle rappresentazioni del palestinese come “vittima”

o come incapace e “privo di  agency e di visione”, come diceva Amany (Grassroots Al-

Quds), è un elemento che caratterizza anche il lavoro di Mirna sulla cucina palestinese: 

Il nome [della  Palestine Hosting Society] è emerso dal fatto che io volevo “ospitare”, cioè [volevo]

compiere un’operazione che fosse come l’ospitare: questa operazione non negativa ma attiva, non passiva ma

che dà. Come palestinesi, abbiamo avuto per molto tempo associazioni che si focalizzavano sul profugo, sul

povero, sulla vittima, su chi non ha una decisione e riceve. [...] Non potevamo mai essere noi gli ospiti.

Eppure Gerusalemme è sempre stata la più grande ospite religiosa nel corso della storia. Perciò io volevo

reclamare questo spazio in cui noi possiamo essere gli ospiti, noi che siamo privati della terra che ci è stata

sottratta dall’occupazione232. 

228 Ibidem.
229 Al cui corso-festival egli ha partecipato, come ho già accennato, nella VI sessione, svoltasi in data 21

novembre 2021.
230 Intervista con Munir Fasheh svolta in data 4 ottobre 2021.
231 Munir Fasheh nell’intervista del 4 ottobre 2021.
232 Intervista con Mirna Bamieh svolta in data il 22/12/2020. 
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Il lavoro di Mirna nasce dalla sua passione, mi spiega, per il cibo, per le storie delle

persone, per gli ingredienti e i processi della cucina (come, per esempio, la fermentazione,

su cui ha lavorato per diversi anni233) e dalla necessità di reclamare la conoscenza di se

stessi  per  liberarsi:  “Io  voglio  allargare:  voglio  allargare  questo  luogo,  questi  confini,

questo senso dell’identità. Non voglio che rimanga appiattito, come è stato in tutti questi

anni di colonizzazione. […] Voglio creare delle aperture in questo spazio che soffoca e

opprime e su cui non hai controllo”234.

L’amore nelle esperienze di molti miei interlocutori è una pratica diretta non solo nei

confronti  di  altri  umani,  ma anche di non umani,  di  pratiche e di luoghi.  È l’amore a

muoverle – spesso donne – a svolgere il loro lavoro culturale e artistico e le pratiche che

mettono al centro di questi lavori.  Vivien Sansour mi dice, infatti,  quando le chiedo di

raccontarmi i processi del suo lavoro: 

Io sono semplicemente innamorata. Sono innamorata di queste cose, e potremmo dire innamorata di

molte persone! Perciò un giorno, qualcuno mi parla  di  una mela e  io perdo la testa,  divento un’amante

ossessionata,  e  voglio  vedere  questa  mela,  voglio  assaggiarla,  e  così  via.  […]  Così  scelgo  [i  semi  da

raccontare],  per la  maggior  parte  delle volte tramite conversazioni con persone, che nominano qualcosa,

come nel caso del grano Abu Samra. […] Penso di essere ossessionata dalle storie. Le amo235. 

Le storie dei semi, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, diventano storie di

liberazione personale e collettiva, per Vivien:

L’idea che noi non abbiamo nulla e non possiamo fare nulla non è vera. Noi abbiamo molte cose ma

non ce ne interessiamo, e non sentiamo il loro valore, le trattiamo come non importanti perché pensiamo che

le cose importanti siano quelle “occidentali”. Abbiamo svilito noi stessi. Per questo per me i semi sono anche

stati un’opportunità in cui liberare me stessa da tutte quelle forme in cui mi ero svilita come ragazza, come

donna,  come essere  umana,  come palestinese,  come migrante,  e  così  via.  Perciò,  questo  è  un  progetto

personale per me, nel senso che attraverso di esso io provo a curare me stessa, ed è un progetto in cui sento

che se siamo capaci di curare noi stessi, di creare un racconto diverso, che sia non violento, allora forse

potremo creare una realtà diversa. Ed eccoci ancora qui che lottiamo236. 

233 Si veda, per esempio, il progetto e la performance artistica live “Fermentation Station. Everyday forms
of resistance”: https://palestinehostingsociety.com/Fermentation-Station, consultato in data 18/01/2022.

234 Intervista con Mirna Bamieh svolta in data 22/12/2020.
235 Intervista con Vivien Sansour svolta in data 25/01/2021.
236 Ibidem.
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Si tratta di quella “rivoluzione contro te stessa” e “contro la società che non ti piace”

alla quale abbiamo guardato nel paragrafo precedente, una che si svolge nelle relazioni tra

gli umani e i non umani. 

Io provo a essere il più onesta possibile con me stessa prima di condividere qualcosa con gli altri.

Sento che la cosa che mi viene detta più spesso, e che ha un impatto su di me, sia che la gente si sente

connessa [con quello che racconto] tramite la propria storia personale,  oppure tramite qualcosa di  hanun

(“tenero”). Qualcosa di tenero in un mondo duro. Le persone trovano un po’ di tenerezza. Non gliela do io, io

sono semplicemente il mezzo. Spero che Dio mi utilizzi in questo modo. Cioè, in un mondo così difficile,

spero di dare un’immagine un po’ tenera: il seme, il fiore, che sono cose accanto alle quali puoi passare senza

interessartene, sono presenti, e sono importanti, e ti possono dare qualcosa di molto grande. Sento che forse

la gente sente che do loro il permesso [spazio] di sentire alcune cose che non è permesso sentire [corsivo

mio]237.

Anche Wafa, parlandomi del tatriz, descrive la sua relazione in termini di amore, uno

in cui la pratica del  tatriz e la sua materialità, il suo movimento, si fanno casa e rifugio,

forma di meditazione: 

Voglio condividere autenticamente che cosa il  tatriz significa per me, e non guardo, onestamente, al

tatriz attraverso una lente politica limitata. Lo guardo diversamente ogni volta. È una forma d’arte talmente

personale per me, perché è una cosa che ho fatto sin da quando ho saputo tenere qualsiasi cosa in mano, sin

da quando ero bambina. Mi sento più a casa [quando faccio tatriz]. Sai, non sto andando a lavoro quando

faccio il tatriz, sto andando a casa, e quando vado a casa sento che posso essere me stessa pienamente, quanto

lo si può essere quando si è a casa. 

In un altro passaggio, in cui mi parla di quello che vuole trasmettere ai suoi studenti

insegnando loro la pratica e le storie del tatriz: 

[Voglio]  insegnare  loro  il  modo  in  cui  i  nostri  antenati  –  le  nostre  madri,  nonne  e  bisnonne  –

infilavano l’ago e facevano il ricamo proprio come io sto insegnando loro ora. E che questo movimento è una

meditazione. Va oltre il tempo, lo spazio, il luogo ed è qualcosa di cui facciamo esperienza nei nostri corpi

abitanti [“our residente bodies”] e che ha anche una tale profondità. Abbiamo casa proprio qui [indica il suo

cuore], [anche quando] viaggiamo. È così che mi relaziono con il tatriz. Forse non è il modo di tutti, ma mi

piace condividere questa profondità, per poter condividere il modo in cui affronto la mia solitudine, il modo

in cui affronta la mia spoliazione e alienazione [“disconnection”]238.

237 Intervista con Vivien Sansour svolta in data 25/01/2021.
238 Intervista con Wafa Ghnaim svolta in data 15/10/2020. 
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Il corpo, la sua presenza e la sua esperienza vivente nel mondo diventano essi stessi

siti  di  narrazione  dell’esperienza  individuale  e  collettiva  e  spazi  in  cui  tentare  di

risignificare il  presente che le persone attraversano. Il  tatriz viene narrato e significato

come pratica di meditazione anche in un recente post condiviso da Subhi Taha, designer

palestinese-filippino nato e cresciuto in Texas, e che ha ideato la linea di abbigliamento

“Dar Collective”239, in cui si ispira a capi di abbigliamento e a stoffe palestinesi e levantine

tradizionali. Subhi, in un post in cui mostra il suo lavoro di ricamo palestinese, spiega i

motivi per cui ha intrapreso a imparare questa pratica: 

Ci sono diversi  motivi  per  cui  ho voluto interessarmi  al  tatriz.  Il  primo è per  imparare a  essere

presente. Ho notato, soprattutto nell’ultimo anno, che se non sono produttivo [in un determinato momento],

divento molto ansioso. Anche quando sono rilassato, non sono veramente rilassato, perché penso: “Potrei star

facendo qualcosa di produttivo in questo momento”. Perciò sento che il tatriz è un buon hobby da acquisire

per sedersi e fare un punto alla volta, e rilassarsi, respirare. Il secondo motivo è che volevo fare qualcosa che

non  offrisse  gratificazione  immediata,  che  è  ciò  a  cui  sono  molto  abituato.  Sono  abituato  a  lavorare

intensamente, giorno e notte, su una cosa e a vederne il risultato al più presto possibile. Ma questo [mostra il

tatriz che ha fatto] non è affatto una cosa del genere! Questo quadratino delle dimensioni di 10x10cm ha

richiesto un tempo così lungo, che mi ha costretto ad essere presente e paziente e a lavorare verso ciò che

sapevo sarebbe risultato bellissimo. Ed è così, alhamdulillah, masha’Allah! […] Il terzo motivo è che volevo

aggrapparmi a un altro elemento della cultura e tradizione palestinese. Questo [mostra il  tatriz] è una parte

enorme della nostra storia240.

Subhi, poi, tocca un tema e una storia della pratica del tatriz che erano emersi nella

mia  conversazione  personale  con  Noura,  anche  lei  designer e  ideatrice  della  linea  di

abbigliamento  Teita  Leila.  A chi  gli  potrebbe  chiedere  “ma  questa  non  è  una  pratica

femminile?”,  Subhi  risponde  mettendo  in  discussione  questa  divisione  di  genere,  e

raccontando la storia di come i prigionieri palestinesi abbiano spesso imparato e intrapreso

a fare il  tatriz per poter fare dei regali e trasmettere con il ricamo dei messaggi alle loro

persone care fuori dalle prigioni, in cui loro hanno trascorso, spesso, vite intere. Subhi

narra,  in  particolare,  del  suo  incontro  con  un  ex-prigioniero  palestinese  che  gli  aveva

parlato di come lui aveva imparato e praticato il tatriz. Nel racconto di Subhi come nella

conversazione con Noura, la storia del tatriz svolto dagli uomini palestinesi nelle prigioni

239 Il  sito  web  di  Dar  Collective:  https://darcollective.com/,  consultato  in  data  18/01/2022.  La  pagina
Instagam: https://www.instagram.com/dar.collective/, consultato in data 18/01/2022. 

240 Il post di riferimento: https://www.instagram.com/p/CYU44EUl5GK/, consultato in data 18/01/2022. 
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israeliane è una traiettoria materiale e temporale che narra della molteplicità storica, della

complessità temporale e delle esperienze materializzate e incarnate nella pratica del tatriz,

che spesso viene descritta proprio come “lavoro d’amore”241. È proprio nell’apertura alla

dimensione delle emozioni e dei corpi nei molteplici spazi della Palestina e del mondo che

emerge la complessità del vivente rispetto alle narrazioni storiche uni-lineari. 

Il corpo e l’amore stanno, infatti, al centro anche di due ultime esperienze che porto

in chiusura di questa sezione, che potrebbe estendersi ancora e ancora, e che continuerà ad

accompagnarci in quanto focale nella chiave decoloniale della ricerca: le iniziative della

“Giornata  dell’abito  palestinese”  e  la  danza  della  dabka nell’esperienza  di  Mai

AlBayyoumi. 

Lana Hijazi mi racconta delle iniziative che ogni anno si svolgono durante la giornata

del 25 luglio242. Mi racconta di come scendere in strada indossando l’abito, cantando canti

popolari e riproducendo alcune danze e momenti del matrimonio palestinese tradizionale

costruisca uno spazio in cui emergono i diversi “linguaggi della gioia”243 delle città e dei

villaggi palestinesi. Nel movimento dei corpi che indossano il tatriz e gli danno, così vita,

invece  di  tenerlo  nei  musei,  emergono  racconti  incarnati  di  differenze  culturali  intra-

palestinese tra spazi rurali e urbani che parlano al desiderio di ricostruire i momenti di

celebrazione collettiva nel presente palestinese. “Noi stiamo costruendo un nuovo spirito

della  felicità”244,  mi  spiega  Lana,  che  intende  l’iniziativa  della  Giornata  dell’abito

palestinese come una forma di resistenza culturale fondamentale245. 

Io classifico il nostro lavoro all’interno della resistenza culturale, e questo è un fatto molto importante.

Io credo nella resistenza culturale e vedo in essa un beneficio molto grande. Quando noi usciamo in 1000

persone, tra ragazzi, ragazze, grandi e piccoli, indossando l’abito in Palestina, a Ramallah, e riempiamo la

241 In un articolo che parla del  tatriz svolto dai prigionieri palestinesi,  esso viene descritto, infatti  come
“craft of love”. Cfr. Tahhan, Z., Palestinian prisoners' craft of love: 'Embroidery is not just for women ',
Middle East Eye, 28 December 2018, https://www.middleeasteye.net/features/palestinian-prisoners-craft-
love-embroidery-not-just-women, consultato in data 18/01/2022. Similmente, la mostra curata da Rachel
Dedman al Palestinian Museum dal 18 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 si intitola “Labour of Love: New
approaches to Palestinian Embroidery”, https://racheldedman.com/Labour-of-Love-New-Approaches-to-
Palestinian-Embroidery, consultato in data 18/01/2022. Il  lavoro di Noura con il suo progetto Teita Leila
viene incluso nella prima mostra satellite curata da Dedman per il Palestinian Museum a Dar el-Nimr a
Beirut  nel  2016:  At  the  Seams:  A  Political  History  of  Palestinian  Embroidery,
https://www.palmuseum.org/ehxibitions/exhibitions#ad-image-thumb-2010,  consultato  in  data
18/01/2022. (Cfr. intervista svolta in data 30/01/2021). 

242 Giorno  da  lei  proposto  e  scelto  per  celebrare  collettivamente  l’abito  palestinese  indossandolo  e
praticandolo,  “dandogli  vita”,  come  sottolinea  diverse  volte  durante  la  nostra  conversazione.  Cfr
intervista svolta in data 29/12/2020.

243 Ibidem. 
244 Intervista svolta con Lana Hijazi in data 29/12/2020. 
245 Ibidem. 
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strada con le canzoni e con il nostro orgoglio del nostro turath, penso che creiamo un’immagine che non si

può sconfiggere. Non può ripetersi in qualsiasi altro luogo in questo orgoglio, in questo amore, in questa

forma246. 

Infine, Mai, giovane donna palestinese di Gaza, istruttrice di dabka a Madrid, dove

vive da circa 11 anni. Per esperienza personale e nel confronto con l’ambiente palestinese

in diversi luoghi del mondo e nello spazio virtuale della rete, posso affermare che quando

si parla di Gaza tutti i palestinesi provano un amore e un rispetto molto profondi per la sua

gente e per la loro esperienza di resistenza e di sumud. Anche nelle mie conversazioni, ogni

volta che abbiamo nominato Gaza c’è stata questa espressione di profonda vicinanza, di

desiderio di poterla raggiungere, di amore per la sua gente e per la loro capacità di vivere e

ricostruire continuamente la vita e il significato247. 

Ho cominciato a ballare la  dabka nel 2000-2003, nei primi anni in cui mi sono trovata a Gaza248.

Quando ho cominciato a ballare la dabka è stato perché ho sentito che essa racchiudeva lo spirito della lotta

palestinese, in una forma o nell’altra. Questo perché lì, o in generale in Palestina, la dabka non la facciamo

semplicemente perché ci piace ballare, ma perché ance le canzoni, e i loro significati, parlano di molte cose

in Palestina. Per questo ho cominciato a ballare, perché sentivo che quando facevo la dabka non ballavo solo

per divertirmi, ma che era per me una forma di auto-difesa, fatta in modo alternativo. Nel 2008 [durante

l’operazione Piombo Fuso], stavamo in casa. Per più di 24 giorni siamo stati chiusi a casa. In quei giorni non

c’era elettricità per nulla. Sentivamo le notizie solo alla radio, che all’epoca funzionava a batteria. Quando a

volte non ne avevamo più, non potevamo sentire neanche i notiziari. Ci trovavamo tutti chiusi in un’unica

stanza, e uscivamo solo per andare, di corsa, in bagno e tornavamo. Mia madre usciva per cucinare e  tornava.

Uscivamo dalla stanza molto difficilmente, solo per fare ciò che ci serviva e subito tornavamo. Sentivamo

solo il suono delle bombe, e non si fermava mai. Per 24 giorni non si è fermato neanche per un minuto, quasi.

Se era una bomba sola, si sentiva un suono solo, se erano 3 o 4, se ne sentivano più di uno. Si sentiva l’eco

dei suoni. Perciò io in quei momenti, ascoltando le bombe, componevo musica nella mia mente. Tic tic tic…

immaginavo: in questo suono possiamo sentire un ritmo di rap, a quest’altro il rock. Trasformavo tutto in

musica. E sono giunta al punto in sui mi sono alzata a ballare. Mi alzavo e ballavo la dabka al suono delle

bombe, e le mie sorelle, mio padre e i miei parenti ballavano con me. […] All’inizio facevo da sola, e mi

guardavano come se fossi impazzita. Ridevano guardandomi, ma poi hanno cominciato a dire: “Ma sai che

hai proprio ragione”, e si alzavamo a ballare anche loro249.

246 Ibidem.
247 Il tema di Gaza e dell’impossibilità di raggiungerla e del rapporto con la sua gente è emerso con Munir

Fasheh, Mirna Bamieh, Aya Tahhan (Riwaq), Mary Deik (Makaneyyat), Noura (Teita Leila). 
248 Fino al 2000 Mai aveva vissuto nel campo profughi di Rafah, e ha poi vissuto a Gaza dal 2000 al 2011.
249 Intervista con Mai Al-Bayyoumi svolta in data 17/02/2021.
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Questa storia di Mai, in cui il ritmo della morte viene capovolto in ritmo della vita250,

ci accompagna nella prossima sezione, per riflettere decolonialmente sul tempo.

5.3. Tempi decoloniali: interrompere la catastrofe palestinese

La  temporalità  coloniale  sionista  produce  continuamente  la  spoliazione  e  la

diseredazione dei palestinesi. Diseredati della terra, delle case, degli oggetti, delle relazioni

tra di loro e con il mondo, i palestinesi lottano quotidianamente per significare il tempo e

se stessi contro il rischio di non esserci più. 

Anni fa, nel 2015, scrivevo su un blog (che avevo chiamato “Hikaya. Una storia.

Riflessioni sulla causa palestinese”) una riflessione che sorgeva per me in una congiuntura

composta dall’avvicinarsi  della data del 15 maggio – giorno di commemorazione della

Nakba – e dalle sollecitazioni e dalle domande critiche sulle quali un corso della mia laurea

magistrale in Scienze Internazionali, denominato “Conflitto, Sicurezza e  State-building”,

mi aveva indotta a riflettere. È proprio vero quanto mi diceva Vivien Sansour riguardando

indietro a se stessa, mentre mi raccontava del suo percorso di vita, e in particolare di un

episodio in cui, da bambina, a 11-12 anni, di ritorno a Beit Jala dagli Stati Uniti, dove si

era trasferita con la famiglia, si era buttata e rotolata per terra, “come fa una gallina”251, per

la gioia di essere finalmente ricongiunta con l’amore da cui sentiva di essere stata separata,

la terra e la natura della Palestina. “A volte quando ripenso a questa storia, mi sembra che

uno si conosca anche prima di conoscersi davvero”252, mi dice. Ed effettivamente, ogni

volta  che  mi  riguardo indietro  anch’io,  mi trovo a  porre  sempre  le  stesse domande al

mondo, che crescono assieme a me. 

Nell’aprile del 2015 scrivevo: 

“Ogni anno ci sono date, come il 9 Aprile (massacro di Deir Yassin nel 1948), il 16-

18 Settembre  (massacro  di  Sabra e  Shatila  del  1982),  le  date  delle  operazioni  militari

israeliane più recenti sulla Striscia di Gaza (da “Piombo Fuso” nel 2008/2009, a “Pilastro

di Difesa” nel 2012, a “Bordo Protettivo” nel 2014), e molti altri momenti bui della storia

palestinese, che riportano alla mente episodi del passato che hanno modificato per sempre

250 Qui risuona un punto della nostra costellazione: la “ritmanalisi” di Henri Lefebvre. 
251 Intervista con Vivien Sansour in data 25/01/2021.
252 Ibidem.
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le  vite  di  molte  persone,  di  intere  aree  geografiche,  di  un  popolo  nella  sua  interezza.

Sembra che le date stiano lì, sul calendario, a moltiplicarsi nel tempo, a volte a ritmo più

veloce  e  serrato,  altre  volte  più  lentamente,  aggiungendo  dolore  al  dolore  collettivo  e

memoria a ciò che ci si promette di non dimenticare mai, una generazione dopo l’altra.

Sono i momenti che compongono la  Nakba palestinese, la “Catastrofe”, che non è

stata il solo 1948. È una catastrofe che continua da decenni, che si perpetua e si sviluppa

nel tempo.

Ma non  è  tale,  non  è  catastrofe,  per  nessun  altro.  Anzi,  sembra  essere  stata  un

sollievo, inizialmente, per le coscienze di chi è accorso a riconoscere la “dichiarazione di

indipendenza” di uno stato costituito su una terra che non era affatto disabitata. In quel

contesto non ci  si  è curati  del fatto  che a pagare il  prezzo di ingiustizie compiute nei

confronti degli ebrei in Europa per secoli fosse costretta una popolazione che niente aveva

avuto a che fare con quelle ingiustizie.

E così sono stati centinaia di migliaia i palestinesi costretti a lasciare i loro villaggi e

le loro città nei mesi precedenti e successivi a questa dichiarazione, divenuti poi milioni

nei campi profughi nello scorrere dei decenni successivi; più di 400 i villaggi totalmente

distrutti, svuotati dei loro abitanti, perché poi fossero date via le loro case abbandonate in

tutta  fretta,  “la  radio  rimasta  accesa”  come  direbbero  i  palestinesi  di  Jaffa,  a  nuovi

coinquilini,  a nuove famiglie,  a nuova gente che non conosceva le pietre del  posto,  le

fontane d’acqua nel giardino, gli alberi d’arancio e gli ulivi, la tranquillità del luogo e il

profumo dell’aria  che  un  profugo  palestinese  in  Libano,  Siria  o  Giordania  continua  a

sognare di poter respirare di nuovo un giorno.

Ricordare è  fondamentale,  ricordare è assolutamente urgente e  necessario.  Ma da

solo  non basta,  non nella  forma di  una  semplice  concessione  alla  parte  più  debole  di

piangere e di gridare, come direbbe Mourid Barghouti.

Colui  a  cui  è  negata  la  giustizia  non  può  che  continuare  a  ricordare  ciò  che  lo

opprime. Non ci si può scordare di una propria ferita pulsante e che non guarisce mai, di

una ferita che peggiora ancora e ancora nel tempo, che ci  distrugge lentamente,  che ci

uccide  con intelligenza;  una  a  cui  molti  sono divenuti  ormai  indifferenti  (quella  ferita

dopotutto fa parte della nostra immagine), ma che in noi continua invece a produrre sempre

lo stesso effetto catastrofico.

Ricordare diventa un’azione efficace per il futuro quando si collega a qualcosa del

nostro presente, uno sforzo, che tenta di interrompere la catena delle ingiustizie che preme
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su di noi e sul nostro dolore collettivo, nel lento ma costante accumularsi di momenti da

segnare sul calendario, per non dimenticare.253”

La citazione di Murid al-Barghouti a cui facevo riferimento era la seguente, tratta da

I Was Born Here, I Was Born There254 (tradotto recentemente da Erica Preti per Edizioni

Q255):  “The  weaker  party  in  any  conflict  is  allowed  to  scream,  allowed  to  complain,

allowed to weep, but never allowed to tell his own story”.  Avevo letto questa frase da

qualche parte, ma non avevo ancora letto l’intero libro, e mi resi conto più avanti che essa

aveva risuonato per me perché era inserita all’interno di questo passaggio: 

In  long  conflicts,  the  weaker  party  experiences  what  might  be  called  ‘historical  pain.’ In  such

conflicts,  the  incident,  the word,  and the  teardrop repeat  themselves.  Everything is  repeated.  Despair  is

repeated and hope is repeated. Heroism and treachery are repeated. Blood recurs and elegies recur. In long

conflicts we don’t have to wait for the massacre to experience the pain that will follow or for reality to come

into being for art to be created. What we wrote in the past will always provide material that fits the future

perfectly. The cruelest degree of exile is invisibility, being forbidden to tell one’s story for oneself. We, the

Palestinian people, are narrated by our enemies, in keeping with their presence and our absence. They label

us as it suits them. The weaker party in any conflict is allowed to scream, allowed to complain, allowed to

weep, but never allowed to tell his own story. The conflict over the land becomes the conflict over the story

and little by little the weak discovers that his enemy will  not  allow himself to be wronged. The enemy

permits him only to be in the wrong, defective, and deserving of pain because he has brought that pain upon

himself through his defects and his faults; it is not his enemy’s doing. This is the cruelest form of injustice,

and injustice is a form of exile, just as stereotyping is exile and misunderstanding is exile. In this sense, the

entire Palestinian people is exiled through the absence of its story256.

La temporalità della catastrofe palestinese mi interroga da molto tempo, mi chiede:

qual’è la temporalità della giustizia e della liberazione palestinese? 

Non si può pensare né praticare la liberazione del tempo senza la liberazione della

terra, dei corpi, della materia della vita quotidiana degli oppressi. Non si può liberare la

253 Taher, T.,  Lo spazio da rivendicare,  Hikaya. Una storia. Riflessioni sulla causa palestinese, 17 Aprile
2015, https://absolutusstoryteller.wordpress.com/2015/04/17/lo-spazio-da-rivendicare/, consultato in data
18/01/2022. 

254 Al-Barghouti,  M., I  Was Born There,  I  Was Born Here,  Bloomsbury Publishing PLC, 2012. Questo
romando segue a, e riprende, “Ho visto Ramallah”, e narra di come Murid Al-Barghouti porta il figlio,
Tamim, nato in esilio – è il poeta della poesia a cui spesso abbiamo fatto riferimento “A Gerusalemme” –
a vedere la Palestina e conoscere la sua famiglia lì. 

255 Al-Baghouti, M., Sono nato lì, sono nato qui (Trad. di Preti, E.), Edizioni Q, 2021.
256 Al-Barghouti, M., I Was Born There, I Was Born Here, op. cit., pp. 120-121.
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terra,  i  corpi  e  la  materia  della  vita  quotidiana  degli  oppressi  senza  liberare  la  nostra

esperienza del tempo e la nostra immaginazione. 

5.3.1. La decolonizzazione non è una metafora257: la terra, il movimento e gli abitanti

umani e non umani 

Noi siamo sempre limitati  rispetto ai  luoghi in cui  possiamo andare a camminare.  Non possiamo

avvicinarci qui perché c’è una colonia, non possiamo andare lì perché c’è un posto di blocco militare, di là

c’è il Muro, quell’altra zona è Area C, e le macchine non sono ammesse. Oppure, quelle con un determinato

tipo di targa, quella bianca, con carta d’identità verde, non sono al sicuro se entrano in quelle zone. Perciò

siamo sempre limitati, nella natura che è illimitata, ma in cui il movimento delle persone viene limitato.

Possiamo lavorare [al nostro progetto] solo nei luoghi in cui riusciamo ad arrivare. […] Proviamo a stare

sempre dentro alle zone dell’Area A. Questa è una condizione fondamentale. È una cosa di cui non si parla,

ma è l’elefante nella stanza. Preferiamo stare in queste zone, ma per andare da una all’altra passiamo, intanto,

in altre [aree: la B e la C]258.

Mary è membro del gruppo Makaneyyat, composto da ricercatori palestinesi formati

principalmente nei campi dell’ecologia e della geografia. Il gruppo tiene molto a svolgere

il proprio lavoro di documentazione e disseminazione della conoscenza, e di la tutela delle

piante selvatiche e della biodiversità del paesaggio palestinese, in interazione con la società

palestinese e le comunità locali259. Nella nostra conversazione, Mary mi ha spiegato delle

difficoltà nel movimento a cui il gruppo deve far fronte nel programmare il proprio lavoro

e svolgerlo. Similmente all’esperienza di Tijwal Safar, anche in Makaneyyat un’importante

parte  della  pratica  di  questo  progetto  è  rappresentata  dall’attività  del  camminare  nella

natura e nello spazio. Il nome “Makaneyyat”, infatti, significa “spazi”, e deriva dalla parola

araba  makaneyya (“spazialità”),  legata  a  sua volta  alla  parola  makan,  “luogo”260,  come

viene spiegato sul sito. Il secondo elemento fondamentale del lavoro del gruppo è dato dal

costante confrontarsi con gli abitanti dei diversi luoghi palestinesi per accogliere, imparare

e trasmettere le conoscenze locali sul rapporto con la terra e con le piante, nonché sui nomi

e sugli usi quotidiani di queste261. Da questo costante confronto con la popolazione e con

gli spazi, e attraverso il lavoro di ricerca del gruppo, Makaneyyat ha prodotto una guida, la

257Tuck, E., Yang, K. W., Decolonization is not a metaphor, op. cit.
258 Intervista con Mary Deik svolta in data 28/07/2021.
259 Il  gruppo  è  stato  fondato  da  Omar  Imseeh  Tesdell  nel  2013,  Cfr.  la  sezione  “About  us”  del  sito:

https://makaneyyat.org/it/about-us/, consultato in data 19/01/2022. 
260 Ibidem.
261 Intervista con Mary Deik svolta in data 28/07/2021.
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“Palestinian  Wild  Food Plants”262,  in  cui  racconta  25  piante  selvatiche  palestinesi.  La

questione dello  spazio e  della  sua frammentazione è  un elemento con cui  il  gruppo si

confronta costantemente: a partire dal proprio nome fino alla loro pratica di ricerca e di

trasmissione della conoscenza del paesaggio palestinese. Sia nella mia conversazione con

Mary,  sia  durante  una  presentazione  e  workshop  di  Makaneyyat tenuti  in  un  webinar

organizzato dal  Khalil Sakakini Cultural Center nel marzo del 2021263, è emerso come i

membri del gruppo sottolineino la rilevanza della differenza territoriale in cui vivono i

palestinesi dentro e fuori la Palestina storica. Questa differenza si relaziona con le diverse

conoscenze locali di ciascuna pianta264. Questo focus sul rapporto tra spazio, conoscenze e

pratiche  di  uso  e  di  relazione  tra  le  persone  e  le  piante  selvatiche  ci  parla  in  modo

interessante della presenza degli umani e dei non umani palestinesi negli spazi attraversati

dai confini coloniali. 

Come è  emerso  anche con Mirna e  Tarek  (a  cui  abbiamo fatto  riferimento nelle

pagine precedenti) e nelle testimonianze anche di diversi interlocutori, il movimento dei

palestinesi nello spazio della Palestina storica è differenziato, e dipende fortemente dal tipo

di documenti di identità e di viaggio che essi detengono. Anche Samer, di Tijwal Safar – un

progetto altrettanto incentrato sulla possibilità di camminare nello spazio e di attraversarlo

e conoscerlo facendone esperienza (ma che preferisce non compiere l’operazione della

documentazione scritta265)  – mi spiega che i  tijwal (“passeggiate”,  “camminate”) che il

gruppo organizza si suddividono, per possibilità di partecipazione, in due tipi. Il primo è

l’insieme dei  tijwal a cui possono partecipare i palestinesi di Gerusalemme e dei territori

del ‘48, perché possono muoversi in tutta la Palestina storica (tranne che nella Striscia di

Gaza);  il  secondo è quello dei  tijwal a  cui  possono partecipare anche i  palestinesi  dei

territori del ‘67, che non possono entrare a Gerusalemme Ovest e nei territori del ‘48 (e

nella  Striscia  di  Gaza)266.  Similmente,  come ho tentato  di  mettere  in  luce  nel  capitolo

precedente, anche la presenza della flora indigena palestinese è governata dalle pratiche di

forestazione  coloniale  e  di  memoricidio267,  e  non  solo.  Diverse  altre  dinamiche

262 Makaneyyat,  An-Nabatat  al-Barriah  al-Ghithaai’yya  al-filastiniyya  –  Palestinian  Wild  Food Plants,
Ramallah, 2018. Il libro è stato pubblicato all’interno di un progetto del Khalil Sakakini Cultural Center
e con il supporto e il finanziamento di Afac (The Arab Fund for Arts and Culture). 

263 La registrazione dell’incontro sulla  pagina Facebook del  Khalil  Sakakini  Cultural  Center,  in data 31
marzo  2021,  https://www.facebook.com/KhalilSakakiniCenter/videos/450752966001370,  consultato  in
data 19/01/2022. 

264 Come ho riportato in una delle sezioni precedenti, Makaneyyat si interessa a comunicare e raccogliere le
conoscenze dei palestinesi ovunque si trovino, anche nel  shataat, e presta anche interesse e attenzione
alle aree geografiche che circondano il Mediterraneo e hanno climi e flore simili a quelli palestinesi. 

265 Anche su questo ritorneremo nel prossimo capitolo. 
266 Intervista con Samer Sharif svolta in data 23/02/2021.
267 Si rimanda al capitolo 4. 
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intervengono  e influiscono  profondamente  sulla  biodiversità  della  flora  e  della  fauna

palestinese: gli effetti e le logiche neoliberali268 dell’agribusiness mondiale sulla sovranità

alimentare delle popolazioni269, come sottolinea anche Vivien rispetto al suo interesse per il

recupero e la coltivazione di semi indigeni  palestinesi  “trascurati”270;  e il  cambiamento

climatico  globale,  e  l’apartheid  idrico  imposto  da  Israele271,  come  sottolinea  Joanna

Barakat raccontandomi di un suo dipinto intitolato “Water Springs”272.

Gli spazi, per i palestinesi, come emerge nelle parole di Mary, sono limitati in una

natura  originariamente  illimitata  e  aperta  al  movimento  e  alla  vita,  che  essi  tentano

costantemente di reclamare. Gli spazi prendono i nomi, infatti, dei tempi dell’occupazione

e delle colonizzazioni: vengono chiamati “i territori del ‘48”, “del ‘67”, e i villaggi sfollati,

che oggi vengono obliterati sotto o all’interno di parchi nazionali coloniali, vengono narrati

ricostruendo il momento nel quale i loro abitanti ne furono espulsi e le date imminenti

della  loro ulteriore distruzione.  Esempi reali  e  attuali  di  questa  dinamica sono villaggi

come Lifta  (all’entrata  di  Gerusalemme)  e  Beita  (nei  pressi  di  Nablus).  Il  primo è un

villaggio sfollato nel ‘48 e rimasto “sospeso nel tempo”, disabitato e silenzioso testimone

della  Nakba palestinese.  Oggi,  il  villaggio  è  a  rischio  di  totale  distruzione  per  essere

sostituito  da un complesso abitativo di  lusso,  per  cui la  Israel  Land Administration ha

emesso una gara d’appalto273. Gli abitanti del villaggio di Beita, invece, stanno tentando di

salvare le  proprie  terre sul  Monte Sabih,  dove 50 famiglie  di  coloni  israeliani,  protetti

dall’esercito, si sono insediati istituendo l’avamposto di Evyatar274. Similmente, anche tutti

268 Salzmann, P., A Food Regime’s Perspective on Palestine: Neoliberalism and the Question of Land and
Food Sovereignty within the Context of Occupation, pp. 14-34, in Krieger, H. (ed), Food Sovreignty and
Alternative  Development  in  Palestine,  Journal  für  Entwicklungspolitik  (JEP)  Austrian  Journal  of
Development  Studies,  Mattersburger  Kreis  für  Entwicklungspolitik  an  den  österreichischen
Universitäten,  XXXIV 1-2018.

269 Vivien e Mirna hanno partecipato a una plenaria intitolata “Food Sovreignty” del festival  “Palestine
Writes  Literature  Festival”,  organizzato  negli  Stati  Uniti  e  che  si  è  svolto  virtualmente  dal  2  al  6
dicembre  2020.  La  registrazione  è  disponibile  al  seguente  link:  https://www.youtube.com/watch?
v=cd48MufilZ0, consultato in data 19/01/2022. 

270 Intervista con Vivien Sansour in data 25/01/2021. 
271 Segnalo le infografiche di  Visualizing Palestine, in particolare la seguente rispetto a questo tema:  Not

Enough Water in the West Bank?, https://visualizingpalestine.org/visuals/not-enough-water-in-west-bank,
consultato in data 19/01/2022. 

272 Intervista con Joanna Barakat  in data 22/11/2020. Il  dipinto è composto da diversi  motivi  del  tatriz
palestinese: la sorgente d’acqua, il filo spinato e il cavolfiore, e vuole rappresentare la crisi idrica nella
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 

273 Bajec,  A.,  Saving  Lifta:  The  last  Palestinian  village  standing,  The  New  Arab,  16  june  2021.,
https://english.alaraby.co.uk/analysis/saving-lifta-last-palestinian-village-standing,  consultato  in  data
20/01/2022. 

274 AlJazeera Staff,  Beita residents reach lands for first time since settler takeover, AlJazeera English, 11
October  2021,  https://www.aljazeera.com/news/2021/10/11/beita-residents-reach-lands-for-first-time-
since-settler-takeover, consultato in data 20/01/2022. 
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i villaggi palestinesi che circondano Gerusalemme – come sottolinea Aya, di Riwaq275 – si

trovano in condizioni simili. 

Il tempo coloniale attraversa lo spazio palestinese materializzandosi in molte forme:

confini, posti di blocco, il Muro, le colonie. Il caso del villaggio gerosolomitano di  Beit

Safafa è uno spazio che racconta in modo sorprendente, ma non singolare, gli effetti di

questo processo. Nel libro276 di Majida Subhi (Umm Tareq), e nella mia conversazione con

lei – svolta, sempre, virtualmente277 – emerge, attraverso le storie orali dei canti popolari e

del matrimonio tradizionale nel villaggio, la vicenda del confine tracciato nel ‘48-’49 (lo

stesso che attraversa il  villaggio di  Ma’in di  cui  è originario Abu Sitta)  tra  quelli  che

diventeranno  i  territori  del  ‘48  e  i  territori  della  Cisgiordania,  posti,  all’epoca,  sotto

governo giordano. Questo confine attraversa e spacca il villaggio di Beit Safafa in due278.

Divide, così, famiglie, fratelli, sorelle, cugini e vicini tra due lati di una linea che determina

chi  nel  villaggio  verrà  incluso  nei  territori  del  ‘48,  che  vengono  annessi  nello  Stato

sionista,  e chi,  invece,  vivrà sotto il  governo giordano, fino al  ‘67, anno in cui Israele

occupa anche la Cisgiordania. Per 19 anni, la zaffa dei matrimoni (corteo di celebrazione e

festeggiamenti  dei  famigliari  e  degli  amici  degli  sposi  per  le  strade del  villaggio)  si  è

svolta, allora, camminando sui due lati del confine, che poi la sposa doveva attraversare

passando per la Porta di Mandelbaum, a Gerusalemme, che collegava le due parti della

città e  rappresentava l’unico punto di passaggio tra di  esse279.  Il  confine,  spezzando lo

spazio  del  villaggio,  produce  un’ampia  serie  di  spaccature  di  questa  micro-società

palestinese,  generando  ampi  divari  sociali  ed  economici,  differenze  culturali  (che  si

esprimono  nell’abbigliamento,  nella  lingua  parlata,  nel  sentimento  religioso,  ecc.)  e

conflitti identitari tra gli abitanti del villaggio. Solo dopo la ricomposizione del villaggio

nel ‘67, questi conflitti e differenze cominciano lentamente ad appianarsi nella generazione

successiva,  figlia  di  matrimoni  “misti”  tra  le  due  parti  del  villaggio.  Tuttavia,  essi

rimangono una memoria viva di questa società280. 

In un contesto di tale controllo della materia, del movimento e della sua possibilità,

camminare in e tra i diversi spazi rappresenta, pertanto, per i palestinesi una forma radicale

e radicata di resistenza e di apprendimento, come mette in luce il secondo incontro della

serie Radical Fridays, intitolato in arabo “Tajawwal fil Ard tamtalekha” (“Cammina sulla

275 Intervista con Aya, Riwaq, svolta in data 29/09/2021. 
276 Subhi, M., Zaffat wa Zaghroudat Ya Banat, op. cit.
277 Intervista con Majida Subhi svolta in data 05/02/2021.
278 Subhi, M., Zaffat wa Zaghroudat Ya Banat, op. cit.
279 Intervista con Majida Subhi svolta in data 05/02/2021.
280 Intervista con Majida Subhi svolta in data 5/2/2021. 
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terra e te ne approprierai”)281. Il titolo riprende il motto di  Tijwal Safar, di cui Samer mi

parla  anche durante la nostra conversazione in  un’altra occasione282.  In questa  seconda

sessione della serie di webinar, il gruppo, rappresentato anche qui da Samer, è infatti uno

degli ospiti invitati a partecipare, assieme a Ahmed Abu Artema da Gaza (poeta e ideatore

della Grande Marcia del Ritorno, a cui abbiamo fatto riferimento nel capitolo precedente) e

Hazar Hijazi da Haifa, che racconta dell’esperienza delle “masirat al’awda” (“Le marce

del ritorno”) nei territori del ‘48. 

Nell’introduzione  dell’incontro,  la  moderatrice,  Sireen  Hleileh,  del  Multaqa  at-

tarbawi al-’arabi (Arab Education Forum), sottolinea: 

Parleremo in questo incontro del  tijwal, del  masir, dell’azione del camminare nei suoi diversi nomi

come forma di apprendimento radicale praticato in Palestina da decenni se non, forse, da secoli. Camminare

avvicina le distanze, dichiara la presenza (al-wujood), esprime la resistenza collettiva aperta a ogni essere

umano resistente  a  prescindere dalla  sua  posizione  geografica,  politica,  di  classe,  intellettuale,  sociale o

culturale.  Il  camminare,  o  il  tijwal,  nella  cultura  palestinese  rappresenta  anche,  come  ci  ricorda  Raja

Shehadeh, la “sarha” (“uscire”, “camminare liberamente”). [La  sarha] è quando uno esce a camminare, e

passeggia senza uno scopo preciso, svincolato dal tempo e dal luogo, procedendo dove viene portato dal

caso. L’idea alla base di questo è il nutrimento dell’anima e l’auto-rinnovamento, e anche questo è un altro

tipo di  resistenza. Camminare sulla  terra significa anche scoprire:  può essere la  fuga da una cosa verso

qualcosa di  nuovo.  Camminare posiziona la  persona nel  suo luogo,  e  ricostruisce il  suo rapporto con il

passato, il presente e il futuro, con la geografia e con la storia283.

L’azione del camminare, nelle esperienze degli ospiti di questo incontro – che viene

descritto come un “tijwal virtuale” che unisce e viaggia tra diverse città (da Amman a Gaza

a Haifa a Gerusalemme) – è un’azione di rivendicazione e riformulazione della presenza

palestinese nello spazio. Parlandomi del loro motto, Samer, mi spiega: 

Molta gente ci chiede “Cosa volete dire per  tamtalikha  (“te ne appropri”)? Usate una prospettiva

coloniale!”. Noi rispondiamo che noi guardiamo a noi stessi come palestinesi, e come palestinesi, [vediamo

che] ogni centimetro di terra è sotto minaccia di confisca. Se tu animi la montagna, ci svolgi delle attività e ci

cammini, loro la lasceranno. Se rimane vuota, ci costruiranno una colonia. L’idea è questa: più puoi fare

iniziative e animare gli spazi, più te ne [ri]appropri come spazi palestinesi. Ci sono molti che parlano anche

dell’effetto del camminare in montagna rispetto al proprio rapporto con la terra. […] Quando hai un rapporto

281 Radical Fridays, 2nd Session: Walking Palestine - تجّول في األرض تمتلكها: الندوة الثانية , Youtube channel del 
Arab Educational Forum, https://www.youtube.com/watch?
v=FBrR0XtiCOE&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC&index=2, consultato in data 
19/01/2022. 

282 Intervista svolta con Samer Sharif in data 23/02/2021. 
283 Sireen Hleileh nella sessione di Radical Fridays: “Tajawwal fil Ard tamtalekha”, op. cit.
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diretto, senti in modo diverso [la costruzione di una colonia]. C’è gente che lo ha espresso nel senso che è lei

[la terra e la montagna] a possederti, non tu a possedere lei. È la terra che ti possiede e senti che è una parte di

te a scomparire [quando viene colonizzata]284. 

Le continue interruzioni dello spazio e la sua chiusura “soffocante”, parola che mi

diceva Mirna285,  dilatano i tempi e le distanze tra le città e i villaggi palestinesi,  come

sottolinea Samer, che mi spiega infatti che fare i  tijwal, per il suo gruppo, è una risposta

alle politiche di coprifuoco e di impedimento al movimento che per lungo tempo, e molto

spesso, l’occupazione impone ai palestinesi. L’espressione per “coprifuoco” in lingua araba

è man’ at-tijwal (“divieto di movimento”)286: 

 Noi diciamo sempre che il  tijwal è una risposta a  man’ al-tijwal.  Noi come palestinesi  abbiamo

vissuto una lunga fase in cui ci imponevano che era vietato muoversi. Perciò ora noi diciamo: “Usciamo a

camminare!”287

Il Muro, i  check-point e la costante costruzione di colonie che producono lo spazio

frantumato  che  Bousac  rappresenta  nella  mappa “L’archipel  de  Palestine  orientale”288,

circondano i villaggi, li isolano dal resto delle comunità di cui fanno parte organica289, e

impattano  gravemente  la  vita  quotidiana,  materiale  e  affettiva  dei  palestinesi290.  La

presenza di questi impedimenti al movimento palestinese non è semplicemente una forma

di  biopolitica,  sottolinea  la  sociologa-antropologa  palestinese  Honaida  Ghanim,  ma  di

necropolitca291. Sono numerosi i casi di donne che hanno dovuto partorire ai checkpoint

perché  non venivano lasciate  passare292,  di  neonati  morti  poco  dopo il  parto  in  quelle

condizioni293, e di ambulanze, che dovevano raggiungere malati o feriti, rimaste bloccate ai

posti di blocco e incapaci di prestare soccorso a chi ne aveva bisogno. Nei contesti di

284 Intervista con Samer Sharif svolta in data 23/02/2021. 
285 Intervista con Mirna svolta in data 22/12/2020. 
286 Intervista con Samer svolta in data 23/02/2021. 
287 Ibidem.
288 L’archipel  de  Palestine  orientale,  Le  monde  diplomatique,  Collectif  Carto  2009,  http://monde-

diplomatique.fr/cartes/l_atlas_un_monde_a_l_envers/a60660, consultato in data 19/01/2022. 
289 Come sottolineano sia Amany di Grassroots AlQuds, sia Aya di Riwaq, nelle interviste svolte. 
290 Il  possedimento di  documenti diversi  spesso ha un impatto cruciale sulla possibilità e capacità delle

famiglie di rimanere assieme, è determinante, cioè, nelle possibilità di sposarsi tra palestinesi di aree e
documenti differenti. Cfr. Abuznaid, A.,  Love in the Time of Apartheid, The Nation, 14 February 2019,
https://www.thenation.com/article/archive/palestinian-love-story-apartheid-wedding/,  consultato  in  data
19/01/2022.

291 Ghanim, H., Necropolitica. Il caso dell’occupazione coloniale in Palestina, op. cit.,
292 Come racconta il rapporto di Amnesty International del 23 marzo 2005, riportato da Ghanim, Conflitto,

occupazione e patriarcato: Le portano il peso. Cfr. Ghanim, H., Necropolitica, op. cit. 
293 Ibidem. 
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colonialismo d’insediamento, sottolinea Ghanim, “il governo biopolitico dei corpi unito

all’estrazione del plusvalore dalla nuda vita diventa una condizione in cui il plusvalore non

è  più  l’interesse  primario”294.  Si  tratta  di  necropolitica,  fondamentalmente,  perché

l’accumulazione capitalistica in questi contesti, come sottolinea Glen Clouthard295, avviene

accumulando e appropriando spazio, non sfruttando ed estraendo il tempo di lavoro dei

lavoratori296.  Nel  colonialismo  d’insediamento,  come  abbiamo  visto  nel  capitolo

precedente,  il  soggetto  indigeno  è  escluso  dal  lavoro  e  spinto  fuori  dalla  terra,  che

rappresenta  lo  scopo  principale  del  colono  e  dell’intero  sistema coloniale.  Per  questo,

rimanere negli spazi e attraversarli diventa una forma di presenza ed esistenza a tal punto

importante per i palestinesi. 

I palestinesi, infatti, camminano e riempiono le strade nei funerali dei martiri, nelle

proteste e nelle manifestazioni, nelle feste e nei momenti che celebrano come successi e

vittorie. Camminano al confine della Striscia di Gaza per rivendicare il diritto al ritorno,

come nella Grande Marcia del Ritorno297, o in cortei nelle città dei territori del ‘48 per

affermare questo stesso diritto da un’altra  posizione ancora,  come nell’esperienza delle

masirat al’awda298. Camminano, nel loro shataat, in cortei e manifestazioni in tutte le città

del mondo (dai paesi arabi a quelli  occidentali)  in cui vivono, per protestare contro le

ingiustizie ed esprimere solidarietà con i palestinesi dentro la Palestina storica.

Camminano, anche, per le strade indossando l’abito palestinese, per rivendicare le

storie e le differenze culturali e sociali e la loro presenza ed esistenza politica: a Ramallah,

Nablus,  Jenin,  Gaza;  oppure vanno,  sempre indossando l’abito,  nelle  zone a rischio di

annessione  e  colonizzazione,  come  nelle  iniziative  della  “Giornata  dell’abito

palestinese”299. Camminano nella natura per costruire e coltivare il rapporto con essa, come

nell’esperienza di Tijwal Safar; e per raccogliere la conoscenza popolare e locale di questo

rapporto  con  la  terra,  come  nel  lavoro  di  Makaneyyat.  Camminano  nei  villaggi  per

accompagnare, fisicamente o virtualmente, le persone e le famiglie espulse dalla terra, e

per  ricostruire  storie  individuali  e  collettive,  come nel  lavoro  di  Kunna  wa  ma zilna.

294 Ivi, p. 87.
295 Ibidem.
296 Clouthard, G. S., Place Against Empire. Understanding Indigenous Anti-Colonialism, Affinities, vol. 4,

n. 2, 2010, pp. 79-83.
297 Come avviene nella Grande Marcia del Ritorno.
298 Come racconta Hazar Hijazi nell’incontro di Radical Fridays.
299 Lana Hijazi nell’intervista svolta in data 29/12/2020. 
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Camminano in tour politici della città di Gerusalemme per riappropriare la narrazione dello

spazio, come nel lavoro di Grassroots alQuds300. 

L’attività  del  camminare e  del  percorrere lo  spazio avviene anche virtualmente e

tramite  la  costruzione  di  conoscenza  e  l’esercizio  dell’immaginazione,  attraverso  la

costruzione di mappe e cartografie (fisiche e virtuali) volte a riappropriare la narrazione dei

luoghi  e  delle  loro  storie  da  un  lato,  e  a  immaginarne  e  rivendicarne  la  liberazione

dall’altro. Progetti come Grassroots alQuds e la Palestine Land Society, fondata a Londra

nel  2000  da  Abu  Sitta, allora,  producono  mappe  della  geografia  palestinese  che

ricostruiscono le storie dei villaggi301 (e della città di Gerusalemme nel caso di Grassroots

alQuds302). Come abbiamo già accennato in precedenza, anche il lavoro di Mirna con la

Palestine  Hosting  Society produce  mappe  e  riflette  sulle  connessioni  tra  i  territori

palestinesi ricostruendo e mettendo in pratica, tramite le  performance artistiche, storie di

cucine  e  di  ingredienti  palestinesi  delle  diverse zone303.  Le  mappe e  le  diverse attività

portate avanti da questi progetti palestinesi, disegnano e ridisegnano lo spazio, tentando di

dare  voce  alle  assenze  dei  palestinesi  da  esso  e  dalla  narrazione  storica.  Costruiscono

mappe  del  futuro,  in  cui  si  tornerà  ai  villaggi  sfollati,  da  ricostruire;  e  mappe

dell’“assenza”,  per  aprire  lo  spazio alla  costruzione di  un contro-canto dal  basso delle

storie dei villaggi e delle città. 

La Palestine Land Society, infatti, ha istituito una competizione, a partire dal 2017,

intitolata  “Reconstruction.  Competition  for  the  Reconstruction  of  the  Destroyed

Palestinian Villages”304, oggi giunta alla sua 6° edizione. La gara è rivolta agli studenti di

Architettura delle Università aderenti alla competizione, che vengono sollecitati a ideare e

preparare i propri progetti o tesi di laurea sulla ricostruzione di un villaggio palestinese

300 Oltre a produrre materiali di diverso tipo (mappe, infografiche, il libro  Wujood), il gruppo ha ideato e
svolge anche un tour politico della città  di  Gerusalemme.  Cfr.  https://www.grassrootsalquds.net/tour,
consultato in data 20/01/2022.

301 Le risorse sono disponibili  sul  sito della Palestine Land Society,  nella  sezione “Maps and Atlases”,
https://www.plands.org/en/maps-atlases, consultato in data 20/01/2022. Gli atlanti e le mappe sono tutti
consultabili sul sito. 

302 Cfr. la sezione “View our map” sul sito:  http://grassrootsalquds.net/map, consultato in data 20/01/2022:
“We made this map to help you explore Jerusalem, enjoy its beauty and get to know its past and present.
We have included tips on things to see and places to visit to support Palestinian businesses, as well as
information about the city's history and political context and the Palestinian organizations in it. Click on
any point  or  polygon to start  exploring! Our data comes from mapping workshops with Palestinian
communities, other Palestinian organizations, international institutions and historical research: you can
find details about our sources here.”

303 Cfr. Intervista svolta in data 22/12/2020. 
304 Palestine  Land  Society  Competition, https://www.plands.org/en/competition,  constultato  in  data

19/01/2022. Qui la descrizione della prima edizione, disponibile sul sito della PLS, come tutte le call
degli  anni  successivi:  Competition  History  and  Operation  -  YEAR  1
https://www.plands.org/en/competition-news/competition-history-and-operation-year-1-(1), consultato in
data 19/01/2022. 
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sfollato nel 1948, e a immaginare come lo “riporterebbero in vita”305 e lo renderebbero

vivibile per i palestinesi che sono stati espulsi da esso in questa data, e per le generazioni

successive di profughi306. Abu Sitta mi spiega che ogni anno vengono selezionati i migliori

tre progetti da parte di una giuria di architetti in Gran Bretagna, e che è stata anche creata

l’occasione di far incontrare virtualmente gli studenti e gli abitanti originari (e i loro figli e

nipoti) dei villaggi ricostruiti in questi progetti. In questo incontro, che si è svolto su Zoom,

gli  studenti  hanno potuto  raccontare  il  villaggio  ricostruito  e  gli  abitanti  hanno potuto

vederne tutti i dettagli e porre tutte le domande che volevano307. 

La costruzione di questi progetti e di nuove mappe dei villaggi, immaginati come

ricostruiti e riabitati, è un esercizio di de-silenziamento e presentificazione dei palestinesi,

che li estrae dalla loro assenza forzata dallo spazio per riportarli in esso, e che mantiene la

questione della terra al centro della questione della decolonizzazione. I rapporti materiali in

cui i palestinesi vivono oggi dentro la Palestina o dai quali sono stati espulsi nel tempo

rappresentano  una  questione  irrinunciabile  non  solo  nell’aspirazione  alla  liberazione

palestinese,  ma  nella  sua  pratica  quotidiana  nel  presente,  e  nella  cura  della  ferita

palestinese. La ferita palestinese non può guarire finché continuano a riprodursi i rapporti

materiali  di  oppressione  della  vita  e  del  sogno  palestinese.  La  sua  cura  passa  per  la

rivendicazione della questione della terra e della dimensione della materia come centrali, e

accanto a ciò, per un lavoro di re-immaginazione del mondo in cui la presenza palestinese

viene  affermata tramite  la  capacità  dei  palestinesi  di  oggi,  non di  quelli  nel  futuro,  di

ricostruire e immaginare un mondo diverso da quello segnato dalla costante violenza che li

spinge “oltre l’ultimo cielo”. In questo senso mi torna in mente una citazione di Henri

Lefebvre che abbiamo incontrato nel corso di questo lavoro sulla distinzione tra “presenza”

e “presente” e su cui vale la pena ritornare di nuovo. Lefebvre scriveva in  Elementi di

ritmanalisi: 

La presenza è  qui (non lassù o laggiù). Con la presenza c’è il dialogo, l’uso del tempo, la parola e

l’azione. Con il presente, che è là, c’è solo lo scambio e l’accettazione dello scambio, dello spostamento (di

sé e dell’altro) da un prodotto, da un simulacro. Il presente è un fatto e un effetto del commercio; mentre la

presenza si situa nella poetica: valore, creazione, situazione nel mondo e non solo nelle relazioni di scambio

[corsivi e grassetto dell’autore]308.

305 Architecture  students  bring  destroyed  Palestinian  villages  back  to  life ,  Middle  East  Monitor,  17
September  2019,  http://  middleeastmonitor.com/20190927-architecture-students-bring-destroyed-  
palestinian-villages-back-to-life/, consultato in data 19/01/2022.

306 Intervista con Salman Abu Sitta in data 7/10/2021.
307 Ibidem.
308 Lefebvre, H., Elementi di ritmanalisi, op. cit., p. 124.

323

http://middleeastmonitor.com/20190927-architecture-students-bring-destroyed-palestinian-villages-back-to-life/
http://middleeastmonitor.com/20190927-architecture-students-bring-destroyed-palestinian-villages-back-to-life/
http://middleeastmonitor.com/20190927-architecture-students-bring-destroyed-palestinian-villages-back-to-life/


Il  presente  palestinese  è  segnato  dai  rapporti  di  potere  che  producono lo  spazio

coloniale  e,  soprattutto,  quello  colonizzato.  A  questo  presente  essi  rispondono

continuamente con la coltivazione e la pratica del  wujood e del sogno – della  presenza.

Ritorna  qui,  di  nuovo,  il  concetto  e  la  pratica  del  sumud,  quel  riconoscimento  della

condizione  tragica  e  catastrofica  del  presente,  accompagnato,  però,  dal  tenace  e

irremovibile rifiuto di soccombere, e di perdere così la propria presenza, che viene sempre

reintegrata perché costruita come collettiva, non individuale. Allo stesso tempo, la pratica

del sumud si radica sempre nella materia del presente vissuto, non è una fuga romantica e

mitica dal mondo ma un modo di recuperare il mondo e mondeggiarlo, riformularlo nelle

relazioni delle persone con i loro ambienti e nelle loro conoscenze di queste relazioni.

Nella  Absent  Map309,  Riwaq svolge  un’azione  di  contro-mappatura  e  di  contro-

narrazione dello spazio e della storia delle zone rurali e dei villaggi di Gerusalemme, come

mi  spiega  anche  Aya  quando  abbiamo modo  di  incontrarci  virtualmente.  Me ne  parla

proprio  mentre  mi  descrive  il  trauma  generato  dalla  separazione  dei  villaggi  di

Gerusalemme  dalla  città  per  le  comunità  che  li  abitano,  attraverso  la  costruzione  del

Muro310.  Riwaq è  un’organizzazione  non-governativa  che  si  occupa  principalmente  del

restauro  architettonico,  della  mappatura  e  della  promozione  dell’utilizzo  pubblico  e

collettivo degli edifici storici in Palestina. Opera principalmente, tuttavia, all’interno della

Cisgiordania, e in particolar modo si interessa di zone rurali. Come sottolinea Aya, Riwaq

fa parte di 4 organizzazioni palestinesi che lavorano sul heritage architettonico e culturale

e che operano in termini di complementarietà, in quanto lavorano in zone diverse della

Cisgiordania. Queste quattro organizzazioni si auto-definiscono come le 4CHO (Cultural

Heritage Organizations)311. Le altre tre sono il Center for Cultural Heritage Preservation

(CCHP)  a  Betlemme312,  la  Hebron  Rehabilitation  Committee313 (HRC)  a  Al-Khalil

(Hebron), e la The Old City of Jerusalem Revitalization Programme (OCJRP)314.

309 The  Absent  Map  –  Rural  Jerusalem  in  an  Alternative  Narrative ,  4/03/2021,  Riwaq,
https://www.riwaq.org/node/53937, consultato in data 19/01/2022.

310 Intervista con Aya Tahhan svolta in data 129/09/2021. 
311 Intervista svolta in data 29/09/2021; Cfr. anche De Cesari, C.,  Heritage and the Cultural Struggle for

Palestine, op. cit.
312 Il sito: http://www.cchp.ps/index.php/en/, consultato in data 20/01/2022. 
313 Al momento il loro sito risulta indisponibile. Cfr. la descrizione offerta alla seguente pagina nel sito della

Yasser  Arafat  Foundation,  https://yaf.ps/page-1100-en.html,  consultato  in  data  20/01/2022.  Si  noti,
infatti, che fu proprio Yasser Arafat a fondare il Comitato nel 1996. Cfr. De Cesari, C., Heritage and the
Cultural Struggle for Palestine, op. cit. 

314 Il sito: https://ocjrp.welfare-association.org/, consultato in data 20/01/2022. 
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Anche qui,  la  frammentazione  dello  spazio  palestinese  torna  a  incidere  in  modo

rilevante  sulla  possibilità  del  movimento  e  della  preservazione  del  patrimonio

architettonico dell’intera Palestina storica. Riwaq, infatti, non può lavorare nei territori del

‘48, mi spiega Aya, né riesce a entrare nella Striscia di Gaza, dove tenta comunque di

condurre dei lavori di restauro a distanza, procurando i finanziamenti, ideando il progetto e

lavorando con appaltatori locali e con l’associazione Nawa315. Lavorare anche a Gaza, mi

dice Aya,  è  estremamente importante  per  Riwaq,  e  ha un valore di supporto al  sumud

quotidiano  della  sua  gente,  sotto  assedio  da  più  di  quattordici  anni  e  sopravvissuta  a

molteplici operazioni militari israeliane che hanno distrutto case, edifici e spazi pubblici. 

L’ampio  e  minuto  lavoro  di  mappatura  degli  edifici  storici  in  Cisgiordania  ha

permesso  a  Riwaq di  costruire  e  stilare  un  registro  nazionale,  il  Registry  of  Historic

Buildings in Palestine316,  dove sono indicati  i  dettagli  e le informazioni sul patrimonio

architettonico  palestinese  in  ogni  città  e  villaggio.  Accanto  a  questo  lavoro,  Riwaq si

occupa anche del restauro degli edifici storici, e ha ideato un progetto, “50 Villages”, in cui

ha individuato 50 villaggi in cui il restauro dei centri storici permetterebbe la preservazione

del 50% dell’eredità architettonica dell’intera Cisgiordania e della Striscia di Gaza317. 

A questo lavoro di mappatura e di restauro degli edifici, Riwaq accompagna sessioni

in cui ricostruiva, inizialmente e principalmente, storie orali dei centri storici delle città e

dei villaggi. Ascoltare le testimonianze orali degli abitanti dei villaggi di Gerusalemme ha

sollecitato Riwaq a costruire la Absent Map focalizzandosi su queste zone, per dare spazio

narrativo alle persone, e alle cose – agli oggetti materiali e ai loro flussi – nel descrivere il

rapporto di questi villaggi con Gerusalemme e la città stessa. 

[…] Durante le sessioni e gli incontri di storia orale con le persone nei villaggi, abbiamo notato quanto

la storia orale che narrano loro possa essere diversa dalla storia scritta. Solitamente chi scrive la storia sono le

élite e le persone che hanno il potere e l’autorità per farlo. Perciò, effettivamente, la storia di Gerusalemme è

tutta scritta dallo sguardo degli abitanti della città. Non c’è stata una volta in cui si è scritto di come gli

abitanti dei villaggi vivevano la loro vita, di come è stata la loro storia e di come era la loro relazione con

Gerusalemme e tra di loro. 

[…] Con la Absent Map si è sviluppato di più questo lavoro [di ricostruzione delle storie orali, che

Riwaq svolgeva anche prima di ideare questo progetto n.d.a.], perché ha cominciato a includere zone più

315 Abusalim, D., How an NGO in Gaza Transformed a Centuries-Old Historic Site, Institute for Palestine
Studies,  4  January  2017,  https://www.palestine-studies.org/en/node/232219,  consultato  in  data
20/01/2022. 

316 Registry  of  Historic  Buildings  in  Palestine,  Riwaq,  https://www.riwaq.org/riwaq-register/registry-
historic-buildings, consultato in data 19/01/2022. 

317 50 Historic Centers, Riwaq, https://www.riwaq.org/50-historic-centers, consultato in data 20/01/2022. 
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ampie. Non abbiamo più guardato solo ai centri storici, ma abbiamo cominciato a guardare alle relazioni tra

persone, tra materiali, e al flusso dei materiali318.

Mentre  parliamo,  Aya mi racconta di diversi  progetti  svolti  durante il  suo lavoro

all’interno  di  Riwaq.  Uno  di  questi  riguarda  il  villaggio  di  Qalandiya  (nei  pressi  di

Gerusalemme), luogo che io associo immediatamente al checkpoint di Qalandiya, di cui ho

un’immagine  specifica  in  mente  che  vedo  sempre  in  rete,  che  ritrae  il  Muro,  sui  cui

compaiono dei disegni e dei graffiti, e una torre di controllo. Automaticamente le chiedo se

incontra difficoltà a portare avanti il progetto, data la presenza del checkpoint e del Muro, e

la sua risposta mi sorprende. 

Ti sorprenderò se ti dico che in realtà Qalandiya [il villaggio] non ha a che fare con il posto di blocco.

Cioè, per arrivarci non si deve per forza passare per il posto di blocco. Non si è nemmeno costretti a passare

per il campo profughi di Qalandiya. La strada che porta alla città è completamente diversa. Perciò di fatto, la

prima cosa  che  viene in  mente alla  gente quando diciamo Qalandiya  sono il  posto di  blocco,  il  campo

profughi e l’aeroporto di Qalandiya, che sono effettivamente tutti presenti sul territorio di Qalandiya, ma ora,

con la presenza del Muro, questo li ha separati completamente rispetto a quella regione. È cambiato, quindi,

anche l’ingresso del villaggio. Il villaggio era legato a Gerusalemme da Sud. Quando è stato circondato dal

Muro il suo unico ingresso possibile è diventato verso Ramallah. Effettivamente noi ora quando entriamo a

Qalandiya, entriamo dalla fine del villaggio e andiamo verso il suo inizio. È cambiato il suo ingresso proprio.

Per quanto riguarda Qalandiya perciò non abbiamo avuto particolari problemi rispetto a questo319.

Questo momento della mia conversazione con Aya risuona in modo incredibile per

me con un’esperienza  che  Samer  mi  riporta  rispetto  al  lavoro  di  Tijwal  Safar.  Questa

risonanza funziona proprio come un lampo che brilla nella costellazione della mia ricerca e

che  mi  dice  qualcosa  in  modo  netto  e  semplicissimo sul  rapporto  tra  tempo  e  spazio

palestinese e sul modo in cui li  conosciamo. Samer mi dice,  collegandosi a quanto gli

avevo scritto  per  mail rispetto  alla  mia  domanda,  e  fa  riferimento,  in  particolare,  alla

“possibilità di decostruire e ridefinire la nostra comprensione della conoscenza”320: 

Per esempio, una delle frasi che rispecchia molto questo tema è quello che ha detto qualcuno [dei

partecipanti]: “Per me  il nome del Jaba’ [un villaggio vicino a Jenin n.d.a.] oggi si è trasformato da un posto

di blocco a un villaggio”. Perché prima sentivamo sempre parlare del posto di blocco di Jaba’, il posto di

blocco di Jaba’. Quando siamo andati a fare visita al villaggio vicino a questo posto di blocco, nella mente di

318 Intervista con Aya svolta in data 29/09/2022. 
319 Ibidem.
320 Intervista con Samer svolta in data 23/02/2021. 
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questa persona e nella sua memoria, la parola “Jaba’” non si è più relazionata con il posto di blocco ma con il

villaggio, la gente, il paese. Questo è un modo di decostruire la nostra conoscenza, che viene sempre definita

da posti di blocco, dominio, paura, e così via… [e di trasformarla in un]a [una conoscenza fatta di] relazioni

sociali e umane, immagini visive belle e natura321. 

Come questa persona che prima di partecipare al  tijwal aveva sempre collegato il

nome del villaggio di Jaba’ all’immagine del posto di blocco, anch’io avevo fatto la stessa

cosa rispetto al villaggio di Qalandiya. Questa risonanza così incredibile e inaspettata, che

è  emersa  nella  mia  mente  solo  mentre  riascoltavo  e  trascrivevo  le  mie  interviste-

conversazioni,  mi  ha  parlato  in  modo  molto  eloquente  –  accostando  due  punti,  due

momenti, due immagini – della trasformazione della conoscenza del, e del rapporto con, lo

spazio palestinese, e di modi di ricostruire la memoria decolonizzandola. 

Decolonizzare la conoscenza e la memoria della Palestina significa fare esperienza

della Palestina, praticarla nel presente, stare in relazione con essa, che significa anche uno

“staying  with  the  trouble”,  nelle  parole  di  Donna  Harraway.  Stare,  cioè,  in  tutta  la

problematicità  della  materia  della  Palestina nel  presente,  e,  al  contempo,  sognare nella

pratica la relazione sempre nuova con essa, con i suoi umani e non umani. Non archiviarla

nei monumenti e nelle romanticizzazioni del passato. Semmai, piuttosto, mettere al lavoro

tutti gli spazi, anche gli archivi – rendendoli pratica creativa, collettiva e sociale322 – tutti i

modi  di  raggiungerla,  e  di  portarla  ovunque,  per  farla  vivere  nel  qui  e  ora.  La

decolonizzazione non è una metafora, è una pratica. 

5.3.2. Storie incarnate e tempi decoloniali: oggetti, memorie e pratiche del wujud e del

presente

Se vuoi che qualcosa rimanga vivo e lo tieni bloccato e stagnante nel quadro in cui era, non vivrà,

morirà! Devi svilupparlo continuatamente. Perciò abbiamo cercato di pensare a come vivono le persone nella

loro vita quotidiana oggi. Non vogliamo avere solo dei musei con dei bellissimi abiti. […] È una cosa vedere

qualcosa al museo, e un’altra è vivere in un pezzo d’arte. È questo ciò che abbiamo provato a fare. Questo era

il nostro modo di tenere [il tatriz] vivo: vedere che si muove nel tempo, che si muove con il cambiamento del

modo  di  vestire  delle  persone;  e  non  rimanere  bloccati  in  quest’idea  che  no,  bisogna  rimanere  così

tradizionali. I palestinesi sono sotto minaccia [di annichilimento], e l’identità, l’intero concetto di “identità”,

è continuamente attaccato, continuamente interrogato. Continuano a dirti: “Non esisti”; “I palestinesi non

esistono!”;  “Chi  sono?”.  Per  questo  io  capisco  perché  le  persone  si  aggrappano  alla  tradizione  così

fermamente, ma non penso che questo sia il giusto modo di tenerla viva! Penso che il modo giusto per tenere

321 Ibidem.
322 Come ho trovato nel lavoro di Khazaaen, su cui torneremo ancora nelle prossime pagine. 
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vivo qualcosa sia di permettergli di continuare a cambiare costantemente in qualcosa di diverso. Questo,

rispettando allo stesso tempo, senza dubbio, il  heritage! – ma non significa che [la cosa] debba [sempre]

avere esattamente lo stesso aspetto323. 

Noura mi parla con passione del progetto di Taita Leila, la linea di abbigliamento che

ha fondato  come  social  enterprise nel  2015,  in  cui  vengono ripresi  i  motivi  del  tatriz

palestinese in uno stile fresco ed elegante. Il progetto è stato lanciato con una campagna di

crowdfunding in cui Noura illustra efficacemente il  concept della sua linea324. Nel breve

video, di un paio di minuti, emerge anche un altro elemento, che sta al centro del nome

scelto  per  il  progetto:  Noura  è  la  nipote  di  Leila  El-Khalidi,  autrice  di  The  Art  of

Palestinian Embroidery325, e sua “taita” (parola del dialetto arabo palestinese che significa

“nonna”). Leila El-Khalidi, infatti,  ci viene mostrata, tra diverse immagini nel corso del

video, mentre ricama con grande calma e concentrazione. Intanto, la voce narrante della

nipote spiega il progetto e ne mette in luce l’idea e l’origine. Ispirata dalla nonna e dalla

sua passione e conoscenza del tatriz, Noura ha cominciato a fare ricerca sulla storia e sul

patrimonio dell’abito tradizionale palestinese, e ha scoperto le molte e interessanti storie di

donne che “parlano la lingua del filo” (“speaking the language of thread”)326. “Vogliamo

raccontarvi queste storie”, dice, “Le abbiamo scoperte e ravvivate in un modo indossabile,

in un modo che vorrete incorporare nel vostro abbigliamento moderno, indossandolo, come

queste donne, con orgoglio [trad. mia]”327. Leila El-Khalidi è mancata nel 2020, e Noura le

ha dedicato una collezione che ha chiamato  Roh Sitti:  “l’anima di  mia nonna”.  Noura

scrive, annunciando la collezione: 

For the past 40 days we have been mourning the loss of our namesake Taita Leila. 

Having suffered forced displacement from her home in Jerusalem, Leila Hussein Fakhri Khalidi held

her Palestinian identity close to her heart. In both her professional and personal life she continued to engage

with Palestine from afar. Her research into Palestinian folk arts lead her to write "The Art of Palestinian

Embroidery". Considered a landmark work on the subject, this book ignited our own passion in embroidery

and continues to inspire everything we do.

323 Ibidem. 
324 Intervista con Noura in data 30/01/2021. Il video della campagna di crowdfunding del giugno 2015,

disponibile  sul  sito  di  Teita  Leila:  “Crowdfunding:  Launching  Teita  Leila”,
https://www.taitaleila.com/pages/projects,  consultato  in  data  20/01/2022.  Cfr.  anche:  Teita  Leila’s
Successful  Crowdfunding  Journey,  BuildPalestine,https://buildpalestine.com/2020/04/22/taita-leilas-
successful-crowdfunding-journey/, consultato in data 20/01/2022. 

325 El-Khalidi, L., The Art of Palestinian Embroidery, op. cit. 
326 “Crowdfunding: Launching Teita Leila”,  https://www.taitaleila.com/pages/projects,  consultato in  data

20/01/2022.
327 Ibidem.
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With this mini collection we wish to celebrate her life and aid her ascension to heaven. The name of

our  collection  “Roh  Sitti”  is  a  double  entendre.  Translating  literally  from  Arabic  to  mean  “my

grandmother’s soul”, it can also be interpreted as "her favourite". Though this collection is smaller in terms

of number of items, we have carefully selected the embroidery patterns to reflect on Taita Leila’s life, in a

muted palette and timeless silhouettes.

All  of  the  proceeds  from the  sales  of  the  pieces  in  this  charitable  collection  will  be  donated  to

Grassroots Jerusalem328 in honour of Taita Leila’s birthplace and hometown.329  

Nella  conversazione  che  abbiamo  avuto  a  fine  gennaio  del  2021,  sempre

virtualmente, Noura mi ha raccontato le idee alla base del concetto che vuole trasmettere

con la sua linea, rivelando un intreccio di più dimensioni coinvolte – riflessioni, ricerca e

amore per il tema – che mi ha molto colpita. La sua è proprio un’esperienza di “lavoro

d’amore”, in cui il rapporto tra corpo, mente ed emozioni parla di una relazione vivente e

praticata con le questioni della storia e del  turath palestinese. Questo non per attribuire

degli scopi univoci e determinanti al progetto di Noura, ma per cogliere in esso degli spunti

di riflessione sul “senso del tempo” e sul rapporto con esso che arrivano dalla pratica alla

teoria e non viceversa. Questo, effettivamente, è spesso un modo del lavoro artistico, come

di quello poetico, due spazi in cui si permette al pensiero di dialogare e conversare più

liberamente  con  le  emozioni  e  con  il  corpo.  È  il  modo,  infatti,  che  ho  trovato  nelle

esperienze di diversi miei interlocutori, soprattutto di quelle e quelli che si sono definiti

“artisti”  o  che  riflettono  in  termini  radicali  sulla  conoscenza  e  l’apprendimento.  Ma

andiamo con ordine,  tornando innanzitutto  al  lavoro di  Noura,  per  ripercorrere poi dei

punti della costellazione di questo campo di ricerca.

Proprio come diceva Nabila  Espanioly nella  sessione di  Radical  Fridays rispetto

all’amore come motore della speranza e dell’azione,  è proprio l’amore di Noura per il

tatriz, la sua bellezza e la sua ricchezza, a spingerla a desiderare di metterlo in pratica e

ravvivarlo. Questo desiderio e questa pratica sono accompagnate, nel suo lavoro, da una

riflessione radicata nella pratica, incarnata nell’esperienza di vita.  L’amore è il motore, e

infatti Noura mi racconta: 

Io amo la moda! C’è questa frase cliché nel film “Il Diavolo veste Prada” che dice: “Noi indossiamo

arte!”, ed è proprio ciò che significa la moda per me. [ride] È arte che puoi indossare. Ma non sentivo che il

tatriz venisse reso attraente in qualsiasi modo [nell’offerta di abbigliamento che trovavo]. Avevo visto così

328 Si  tratta  di  Grassroots  Al-Quds,  al  cui  sito  un  iperlink  nel  testo  di  Taita  Leila rimanda:
https://www.grassrootsalquds.net/, consultato in data 21/01/2022. 

329 Roh Sitti, Taita Leila, https://www.taitaleila.com/collections/4-roh-sitti, consultato in data 21/01/2022. 
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tanti diversi [progetti]... Ce n’erano anche di israeliani, che appropriavano la  kefiah, la facevano apparire

sensazionale e facevano il “tutto esaurito” dappertutto nel mondo! E noi cosa stavamo facendo? Quindi,

questa [realizzazione] faceva parte del mio processo di pensiero. Per prima cosa, non mi piacevano le cose

che trovavo [nel mercato], non le avrei indossate. Il secondo fattore era che gli elementi culturali venivano

appropriati. Che fossero palestinesi o meno era [considerato] irrilevante! Questo mi disturbava, perché è

diverso quando la tua identità è minacciata. Infine, mi sembrava che il cerchio [della produzione] spesso non

si chiudesse tornando in Palestina330. 

Questo  insieme  di  considerazioni  tratte  dalla  sua  esperienza  ha  spinto  Noura,

innanzitutto, a stabilire la sua impresa in Palestina. Questo, in un certo modo, comunica

con quanto mi ha raccontato rispetto alla sua personale relazione con la Palestina: “non è

mai  stata  qualcosa  di  astratto”331.  Questa  attenzione  per  il  radicamento  dell’idea  di

Palestina nella realtà e materialità vissuta e dei luoghi, e non nei “concetti astratti”332, è

effettivamente ciò che sta al centro della sua riflessione e del suo modo di rapportarsi con il

tatriz nelle diverse collezioni che ha ideato all’interno della sua linea di abbigliamento. 

Le prime tre collezioni, mi spiega Noura, sono guidate dal tentativo di trasmettere in

un modo originale  la  bellezza  dell’abito  tradizionale  palestinese,  e  le  molteplici  storie

narrate nella sua materia e attraverso la sua tecnica. La conoscenza di queste storie viene

costruita  tramite  la  ricerca  che  Noura  e  l’intero  progetto  conducono  e  perseguono

continuamente. Ciascuna collezione, allora, non riproduce l’intero abito palestinese, ma si

focalizza specificatamente su di una sua parte, e sui tipi di motivi e disegni caratteristici di

quella parte dell’abito, nonché sui diversi punti, stili e tecniche di ricamo tipici di regioni,

città  e  villaggi  palestinesi  diversi.  La  prima  collezione  si  è  focalizzata,  quindi,  sulla

Qabbeh333, la parte frontale che circonda il collo e che si distende sul petto dell’abito, e che

è, solitamente, la più intricatamente ricamata ed elaborata. La seconda si è focalizzata sul

Nayek, l’orlo dell’abito, e infine, la terza sul Irdan334, la manica dell’abito. Le tre collezioni

sono intese come parte di una serie, la “Anatomy of a Thobe" heritage series335, e vengono

intese da Noura come la “spina dorsale” della sua intera linea336. Le collezioni successive a

330 Intervista con Noura svolta in data 30/01/2022. 
331 Ibidem. 
332 Ibidem.
333 The  Qabbeh  Collection,  Taita  Leila,  https://www.taitaleila.com/collections/the-qabbeh-collection,

consultato in data 20/01/2022. 
334 The Irdan Collection, Taita Leila,  https://www.taitaleila.com/collections/the-irdan-collection, consultato

in data 20/01/2022. 
335 The Qabbeh Collection, Taita Leila, op. cit. 
336 Noura mi dice: “Nelle prossime collezioni saremo molto più creativi (“playful”) con il nostro ricamo in

diversi modi. Ma queste tre collezioni dovevano esserci, dovevano essere la spina dorsale della nostra
linea prima che potessimo andare verso qualcosa di più divertente. Non voleva essere solo un’altra “ fad”
(moda passeggera), un’altra cosa del momento!”. Intervista svolta in data 30/01/2021. 
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questa prima serie vogliono essere, invece, più creative e divertenti, ma tutte sono basate

sul principio che Noura mi spiegava, e cioè sul fatto che le cose si possono tenere in vita

solo se si permette il loro cambiamento e movimento. “Volevamo portare queste cose [il

ricamo] fuori dai musei e dalle case, dove le donne non sono viste”337, mi spiega in un altro

momento della conversazione, parlandomi del focus del progetto sulla moda. “Volevamo

che fossero viste nelle strade! In giro mentre le persone si muovono e fanno cose. […]

Persone che indossano il ricamo e si muovono!”338. 

Questo cambiamento e movimento, nella produzione, nell’interesse e nel modo di

indossare e portare il tatriz palestinese, riconosce a un certo punto Noura, include anche, al

giorno d’oggi, l’ampia diffusione di abiti ricamati cuciti a macchina e non a mano, tecnica

che lei non sceglie e a cui non piace, ma che rappresenta un altro modo ancora in cui il

tatriz si è sviluppato ed è cambiato nel tempo339, ed è rimasto, così, vivo. 

In queste sue parole, Noura mi dice qualcosa che risponde, in un modo che trovo

molto acuto, al momento presente palestinese, caratterizzato da un’amplissima diffusione e

moltiplicazione di progetti, linee di abbigliamento, pagine di social media e di produzione

di libri che si focalizzano sul  tatriz palestinese, e anche sulla cucina, sulla memoria dei

luoghi, sugli oggetti. È una dinamica su cui abbiamo riflettuto assieme, in conversazione, e

rispetto alla quale mi sono confrontata in diversi modi anche con altre interlocutrici, come

Mirna,  Vivien,  Joanna  e  Wafa.  Mentre  c’è  un  sentimento  generale  di  favore  e

apprezzamento del fatto che si parli più ampiamente e in modo diverso, rispetto a come è

stato fatto in passato, di questi oggetti e spazi, spesso nelle persone con cui ho parlato ho

trovato e sentito risuonare uno sguardo critico sulla possibile romanticizzazione e sulla

“feticizzazione”, mi dice Joanna340, degli oggetti del passato. Questa è stata una delle ansie

intellettuali  che  mi  hanno accompagnata  nel  corso  dell’intera  ricerca  e  che  continua  a

pormi domande che prendo seriamente, accogliendo, come ho detto anche altrove nella

tesi, il metodo dello “staying in the cracks” di Bayo Akomolafe, che può tradursi non solo

con lo “stare nelle ferite” ma anche con lo “stare nelle tensioni intellettuali”, senza correre

alle schematizzazioni nette, al riparo, ma ammettendo la complessità e le sfumature delle

realtà vissute dalle persone – “facendo santuario” e dimora (“making sanctuary”) nelle

crepe, ricostruendo e reimmaginando il mondo, così, anche dalle posizioni di tensione e di

diffrazione e non solo da quelle di sintesi. Le persone vivono nel mondo incuranti delle

337 Intervista con Noura in data 30/01/2021.
338 Ibidem.
339 Ibidem.
340 Intervista con Joanna svolta in data 22/11/2020. 
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teorie  che le accademie determinano e scelgono come atte  a spiegare il  mondo in una

determinata epoca, e le accademie stesse sono luoghi profondamente politici, all’interno

delle  quali  queste  scelte  vengono  operate  e  determinate  da  rapporti  di  potere  politico,

economico e sociale. Questo non significa, tuttavia, che le persone, fuori dalle accademie,

non pensino e non diano significati alle cose e al tempo. Pensano facendo, non in uno

spazio separato dalla vita, ma in relazione con gli avvenimenti individuali e collettivi e con

le condizioni materiali e di lavoro produttivo e riproduttivo in cui vivono; attingendo a

mondi culturali che si incontrano e si scontrano nei loro contesti; interagendo con visioni

del  mondo,  valori  e  credenze  che  praticano  nella  presenza  del  corpo  negli  spazi  che

attraversano.  Per  questo  l’idea  di  Munir  Fasheh  secondo  cui  “l’apprendimento  è  una

capacità biologica”341 mi sembra talmente generativa e feconda di possibilità che riaprono

le domande e i modi di pensare e svolgere l’attività e il processo della ri-cerca.

Vivien a un certo punto mi dice: 

Io penso che ci sia un movimento globale, che noi stiamo seguendo, [in cui si sviluppa] l’idea di

liberarci da ciò che è a‘eib (parola araba di difficile traduzione, non ha un sinonimo esatto. Potrebbe essere

trasmessa con “vergognoso”. n.d.a.), [una concezione] che ci siamo addossati noi stessi. Era  a’eib essere

palestinese. Ora invece all’improvviso è “cool” essere “ethnic”. È bello, ma allo stesso tempo, il modo in cui

parliamo delle cose può anche essere pericoloso. Per questo a me non piace quando le cose diventano solo

simboli. Non mi piacciono l’idea del seme, del pane, come simboli! O è una pratica, oppure khalas (“basta”)!

Alcune cose, se devono andare, devono andare. Io sento che ci sono persone, nel mio ambito, che hanno

costruito una nuova narrazione del tatriz, dell’agricoltura, dell’arte, e questo ha permesso maggiori spazi per

immaginare qualcosa di nuovo. Penso che questo sia bello, ma uno deve sempre guardarsi e chiedersi “cosa

vuol dire quello che faccio?” e “quali sono gli effetti di quello che faccio?”342. 

Per questo, anche il lavoro di Vivien, mi viene raccontato e spiegato come “vivente”: 

Quindi io scelgo [i semi e le storie da raccontare] in base a cose che sento che devono continuare a

fare parte della nostra cultura vivente. Non mi piace l’idea di continuare a parlare delle cose del passato. Se è

nel passato e ti piace così tanto, perché non lo porti nel presente? Questo è ciò che sento, anche qui si tratta di

una rivoluzione343!

341 Sukarieh,  M., Decolonizing  Education,  op.  cit.;  VI  sessione  di  “We  will  dance  with  mountains”,
21/11/2021. 

342 Intervista con Vivien Sansour svolta in data 25/01/2021. 
343 Ibidem. 
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Joanna,  similmente,  mi  dice,  riflettendo  sul  rapporto  dei  palestinesi  con  alcuni

oggetti, come le fotografie in bianco e nero: 

Tutti  amiamo vedere queste vecchie foto, ma c’è una diversa comprensione, secondo me, per noi

palestinesi, quando guardiamo alle foto di “prima del 1948” – a com’era il mondo prima – e cerchiamo di

immaginare. Penso ci sia una sorta di… non si tratta davvero di memoria, quanto di… non mi viene una

parola migliore di “feticizzazione”… di questo mondo passato che è esistito e di cui noi non abbiamo potuto

far parte! Penso questo sia molto importante [da osservare], e si lega anche molto al ricamo! Quando posto la

foto in bianco e nero di una donna che indossa il suo abito e il copri-capo, la gente la  ama! Sentono una

connessione con la foto, la amano… forse ad alcuni ricorda la loro nonna, o la nonna della loro nonna, ma c’è

questo modo di dire: “Vedete! Noi esistevamo! Eccoci, siamo noi! Ecco la prova, ecco la dimostrazione!”.

[…] Lo vedi anche dall’altra parte, quando si appropriano degli oggetti antichi (“antiquities”) e riscrivono la

storia per se stessi344.

L’arte, in tutto questo, per Joanna, ha la capacità, e offre lo spazio, di interrogare il

tempo, e di registrare ciò che viene lasciato fuori dalla storia: le emozioni e i sentimenti

delle persone345. Cresciuta nelle gallerie d’arte del padre, Joanna è sempre stata affascinata

dalla  storia  degli  oggetti.  Gli  oggetti  che  rimangono  dopo  di  noi,  mi  dice,  dicono

moltissime cose, testimoniano di come abbiamo vissuto, di ciò che abbiamo provato, di

come abbiamo interpretato il mondo e ciò che ci stava accadendo346. Il lavoro dell’arte è di

permettere  che  le  cose,  gli  oggetti  significati,  facciano  emergere  immagini  nuove  nel

presente. È ciò che lei tenta di fare nel suo dipinto “Mother”, in cui, ritraendo una dea

Canaanita, tenta di mettere in discussione la temporalità coloniale imposta ai palestinesi,

quella che li costringe nella logica del “portare la prova” della loro esistenza prima del

1948. È ciò che fa anche un artista di Gaza di cui Joanna mi parla, Hazem Harb347, che

componendo dei collage di foto d’archivio e altri “ephemera”, crea immagini nuove in cui

gioca con gli sguardi e le memorie del paesaggio, per permettere la reinterpretazione delle

immagini348, e un ripensamento storico349.

344 Intervista con Joanna svolta in data 20/11/2020. 
345 Ibidem. 
346 Ibidem.
347 Allego  l’Artist  Statement dell’artista  sul  suo  sito  al  seguente  link:  https://hazemharb.com/bio.php,

consultato in data 22/01/2022. Un estratto:  “Much like the artists of the early twentieth century who,
through the deployment of collage, healed from the trauma of the first world war by binding together
everyday  and  artistic  experiences;  Harb  succeeds  in  materialising  complex  and unfamiliar  terrain.
Operating  as  a  researcher,  by  collecting  and  synthesising  archives  of  rarified  ephemera  including
photographs, negatives and maps, Harb mediates his materials in a manner which dismantles them from
a static space. Through collage he stitches them together to form fresh constructions that invite unheard
discourses and a historical rethinking.”

348 Ibidem.
349 Vedi nota 331. 
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Quanto mi dice Joanna rispetto all’arte come spazio che registra le emozioni e i

sentimenti delle persone risuona con quello che mi dice anche Mirna rispetto alla cucina e

all’arte, e a come avviene il cambiamento in questo dimensioni: 

Questo modo del cambiamento che non è [espresso come] “Vogliamo cambiare!” [colpisce il tavolo

col pugno]. No, [avviene] delicatamente, capisci cosa intendo? C’è la delicatezza della cucina, delle voci a

cui i  media non danno spazio perché non sono alte e aggressive, perché non contengono l’autorevolezza

maschilista.  Io penso che ci  siano molte storie nelle cucine che non sono state documentate nella storia

perché non hanno questo tono della voce che dice “io ho ragione e tutti gli altri hanno torto”. No, sono basate

sulla condivisione, sul nutrimento e sul far sì che qualcun altro senta che c’è qualcuno che si sta prendendo

cura di lui. Sono voci che pensano al quotidiano più che pensare agli slogan che non portano da nessuna

parte. Pensiamo al ruolo delle donne durante le intifada, a come le intifada non sarebbero avvenute se non ci

fossero  stati  tutti  quei  movimenti  legati  al  cibo  e  all’autonomia  alimentare,  in  cui  le  donne  erano

fondamentali350!

La  necessità  del  ritorno  ai  cibi  del  turath,  per  Mirna,  è  data  dalla  necessità  di

decolonizzare la storia della cucina palestinese. 

Siamo noi a conoscere, capire, scoprire e a provare orgoglio! Sbarazziamoci di tutti questi anni di

colonialismo che ci hanno inculcato che non abbiamo una cultura e non abbiamo cibo, e che meritiamo tutto

quello che ci succede. Questa è proprio la base della colonizzazione dei popoli oppressi! Diciamo no: noi

vogliamo cercare e capire. Non vogliamo tornare ai cibi del turath per nostalgia o perché “tutto nel passato

era meglio di adesso”. Per creare un presente diverso e un futuro diverso, dobbiamo conoscere le componenti

che abbiamo perso, per capire che questi cibi, queste storie, questo modo di relazionarsi con lo spazio della

cucina e con le riserve alimentari (“al-muneh”), con le stagioni, con un tempo che non produce cose sempre

disponibili al supermercato – tutte queste cose – possono permettere a un popolo intero di sopravvivere351. 

Anche Amany, di  Grassroots Al-Quds, rivendica con forza l’intenzione del lavoro

storiografico  della  sua  organizzazione  –  un  lavoro  che  vuole  sempre  essere  radicato  e

organico nelle comunità di Gerusalemme – di svincolarsi dalla  timeline e dalla spazialità

coloniale:

Una cosa era chiara per noi, che non avremmo [mai] diviso la città [nella nostra narrazione]! Era

chiaro che avremmo lavorato in tutta Gerusalemme occupata, il che significa con le comunità dei territori del

‘67 e del ‘48, dentro il Muro, fuori dal Muro. Fisicamente, Gerusalemme è molto frammentata! […] È stato

350 Intervista con Mirna svolta in data 22/12/2020. 
351 Ibidem.
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chiaro  sin  dall’inizio  per  noi  che  non  avremmo considerato  la  città  come  divisa.  Questo  significa  che

lavoriamo  e  produciamo  conoscenza  in  ogni  comunità  presente  [a  Gerusalemme]  prima  del  piano  di

spartizione del  1947, in ogni comunità che faceva parte del  distretto di  Gerusalemme. […] Andiamo da

ciascuna comunità e proviamo a capire la sua storia. Quando dico storia, sicuramente non partiamo dal 1948,

perché questa data non è stata l’inizio di nulla.  È stata,  piuttosto, l’inizio della fondazione dello stato di

Israele, a non è storicizzante per me come palestinese. Il mio presente risale a molto prima del 1948. Perciò

noi andiamo [dalle comunità] e ci focalizziamo principalmente sulla storia della lotta, specialmente la Grande

Rivolta del 1936, ciò che viene obliterato, che non è presente nella nostra comprensione. […] Ci interessano

anche  la  commemorazione  dei  resistenti,  i  meccanismi  della  terra,  dell’agricoltura,  dell’economia,  che

caratterizzano  o  erano  aspetti  fondamentali  della  comunità.  Questa  è  essenzialmente  la  nostra  timeline:

cominciamo dalle origini del villaggio, passiamo per la Grande Rivolta del 1936, poi per il ‘48, il ‘67, e poi a

volte la Prima intifada – ma spesso è difficile perché l’Intifada era diffusa in tutta la Palestina e non era

specifica di una particolare comunità – poi per la Seconda intifada e il Muro di annessione ed espansione. Il

nostro obiettivo, tuttavia, è quello di mettere in luce non solo l’oppressione ma anche la significatività di ogni

comunità352.

Ciascuno dei miei interlocutori opera un suo tentativo, diverso rispetto agli altri, di

risignificare il rapporto tra il passato e il presente e di praticare uno spazio e un metodo in

cui questo sia reso possibile. Ciò che mi sembra rilevante e comune, il filo che collega i

punti  della  mia  costellazione,  è  la  domanda che  emerge,  nei  diversi  lavori  e  soggetti,

rispetto al modo in cui conosciamo, significhiamo e narriamo il tempo palestinese, e il fatto

che  questa  domanda  sia  collegata  agli  oggetti  e  ai  luoghi.  Un  secondo  elemento  che

attraversa la costellazione è che si tenta, nei diversi lavori, di rispondere a questa domanda

tramite la pratica del presente e della presenza palestinese. La riflessione sul cambiamento

delle pratiche del tatriz che faceva Noura mi sembra interessante proprio perché è capace

di  cogliere  come  il  termine  stesso,  il  “cambiamento”,  sia  intriso  di  molteplicità

esperienziale. Va inteso proprio in questo senso, altrimenti diventa un concetto teleologico

che costruisce una storia teleologica. Non tutte le direzioni del mutamento concordano tra

di loro perché le forme di significazione del lavoro culturale e di narrazione del tempo

dipendono dalla riflessione che ciascuna persona e gruppo sviluppa. Allo stesso tempo,

tutti pensiamo all’interno di dinamiche sociali,  politiche ed economiche più ampie, che

caratterizzano il mondo e il momento in cui viviamo. Il fatto che oggi esista questo campo

accresciuto e crescente di iniziative su oggetti come l’abito, il ricamo, le fotografie, le cose

materiali, la cucina, i semi, la terra e i luoghi, in forme che possono anche fare problema –

uno su cui alcune e alcuni tentano di condurre una critica e una pratica nuovi e presenti a se

352 Intervista con Amany svolta in data 24/12/2020. 
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stessi e al problema – è il mutamento che si sta verificando in questo presente palestinese

frammentato.  È il  mutamento che ci  parla dei modi in cui i palestinesi  stanno vivendo

questa fase del progetto coloniale. È il mutamento che fa brillare la domanda che il passato

che  irrompe continuamente  nel  presente  pone inesauribilmente  ai  palestinesi  in  questo

momento  storico:  quella  sulla  giustizia.  La  domanda  non  è  per  nulla  astratta,  ma

profondamente materiale, perché ha a che fare con la possibilità dell’esistenza dei loro

corpi,  delle loro cose e case,  degli  umani e dei non umani palestinesi  sulla terra e nel

mondo.  Questo  mutamento  ci  parla  anche  dei  modi  in  cui  i  palestinesi  continuano  a

condurre la loro resistenza collettiva e il loro sumud nella realtà vissuta e quotidiana, e non

unicamente nello spazio di ciò che viene definito tradizionalmente, nel pensiero moderno,

come “politico”. 

Seguire  le  traiettorie  delle  cose,  degli  oggetti  materiali,  e  degli  umani  e  dei  non

umani,  in tutti  gli  spazi,  anche quelli  del mercato,  della  produzione,  della  merce e del

consumo, dello spazio domestico, dell’arte, della musica, delle cucine, dell’abbigliamento

e della moda, delle mappe, delle storie, delle poesie, della produzione letteraria, degli spazi

virtuali, della rete e dei social media, degli archivi (e la lista potrebbe estendersi ancora e

ancora) permette una comprensione molto più ricca e complessa di questi elementi di una

in cui la teoria – talvolta proprio quella critica e marxista ortodossa – prescrive la condanna

di determinati  processi  e spazi perché toccano o si  inseriscono nel mercato capitalista.

Questo  non  significa  nemmeno,  chiaramente,  mettere  da  parte  l’importantissima  e

necessaria  critica della  produzione e  riproduzione  materiale  e  culturale  del  capitalismo

globale, che costituisce una delle questioni principali che hanno attraversato questa tesi. Le

prospettive che abbiamo incontrato nelle sezioni di ricerca teorica di questo lavoro, come

quelle  illustrate  da  Fabio  Dei  e  Pietro  Meloni  rispetto  all’antropologia  della  cultura

materiale353, di Arjun Appadurai rispetto alla storia sociale delle cose354, e di Remo Bodei

sulla vita delle cose355, e le prospettive del neo-materialismo356, offrono degli spunti per

riflettere sulle traiettorie delle cose, dei corpi e delle pratiche in termini capaci di coglierne

le  molteplicità.  Una  prospettiva  che  separa  nettamente  il  pensiero  e  la  produzione

intellettuale  e  culturale  dei  significati  e  dei  simboli  dai  rapporti  materiali  (sociali,

economici, ambientali, spaziali, corporali), e dalla materia in cui si incarnano e si praticano

i  significati,  rimane  incapace  di  pensare  il  cambiamento  del  mondo,  perché  continua

353 Dei, Meloni, Antropologia della cultura materiale, op. cit.
354 Appadurai, A., The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective , op. cit. 
355 Bodei, R., La vita delle cose, op. cit. 
356 Caleo, I., Performance, materia, affetti, op. cit.
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pensare in termini temporali lineari e nelle categorie politiche della forma egemonica di

modernità. È proprio per questo che Gramsci ritorna sempre per me come una delle fonti

più stimolanti della riflessione sul rapporto biunivoco e reciproco tra simbolo e materia.

L’attenzione di Gramsci per tutti gli spazi di produzione culturale del suo contesto e della

sua epoca, e la sua lettura di tali produzioni come fatti sociali collettivi, è stata, infatti,

capace di cogliere come diverse forme di produzione e di pratica dei significati del mondo

siano portatrici di sensibilità temporali e storiche radicate nelle posizioni delle persone e

dei gruppi all’interno dei rapporti materiali in cui questi vivono.

Gli  oggetti  materiali,  gli  spazi,  i  luoghi,  i  corpi  degli  umani  e  dei  non  umani

rappresentano  per  i  palestinesi  che  ho  ascoltato  uno  strumento  di  fondamentale

testimonianza temporale e di legame con ciò a cui vengono strappati, tutti, nel presente, e

non solo nel passato, la terra. Le diverse forme di produzione culturale, artistica e della

conoscenza a cui ho guardato in questa mia costellazione, mi parlano infatti di questo. La

canzone popolare nel villaggio di Beit Safafa documentata da Majida Subhi viene intesa

come un documento che testimonia della vita sociale, politica, ed economica della società e

del suo cambiamento nel tempo. Umm Tareq, infatti, scrive che “la canzone popolare è uno

strumento di storiografia sociale e politica della società”357. Nella nostra conversazione, mi

ribadisce  questo  fatto  rispetto  alle  diverse  forme  di  turath palestinese  (materiali  e

immateriali)  e  sottolinea  come  esso  si  sia  formato  cumulativamente nel  tempo,  cioè

accumulando le tracce di tutte le civiltà che sono passate in Palestina nei millenni. Mi dà

esempi molto minuti di questo, raccontandomi, per esempio, della storia della stella a otto

punte,  e  del  suo  viaggio  tra  civiltà  canaanita,  moschee  islamiche  e  chiese  cristiane  in

Palestina. Per questo, per Umm Tareq, il  turath (o anche “mawrooth”, parola che utilizza

lei. Entrambe significano “ciò che è ereditato”) è inteso come vivente, cioè come sempre in

crescita, anche nel presente. Mano a mano che si trasmette, questo corpo culturale accoglie

sempre nuovi elementi, che si aggiungono nei suoi racconti: “Nel futuro, per esempio, nel

mawrooth popolare potremo vedere cosa è successo nel periodo del Covid”, sottolinea a un

certo  punto358.  Le  riflessioni  di  Umm  Tareq  sulla  temporalità  cumulativa  del  turath

popolare  nelle  sue  diverse  forme  sono  articolate  in  collegamento  con  la  necessità  di

aggrapparsi alla terra “da cui siamo stati sradicati”359, e articolano una concezione di tempo

che mi fa pensare al tempo lungo della “memoria vivente” di Masalha360, o al “deep time”

357 Subhi, M., Zaffat wa Zaghroutat ya Banat, op. cit., p. 19. 
358 Intervista con Umm Tareq svolta in data 5/2/2021. 
359 Subhi, M., Zaffat wa Zaghroutat ya Banat, op. cit., p. 19. 
360 Masalha, N., Palestine. A Four Thousand Year History, op. cit. 
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di Akomolafe. Il tempo della Palestina viene riaperto alle civiltà del mondo, come nella

poesia  di  Tamim  al-Barghouti  “A Gerusalemme”,  e  non  all’esclusività  del  concetto

moderno  di  “identità”:  “In  Palestina  sono  passate  la  civiltà  persiana,  romana,  greca,

crociata, e lo stato islamico. È una culla di religioni e civiltà, e un punto geografico che

unisce Asia e Africa”, mi dice Umm Tareq361. Allo stesso tempo, l’apertura del tempo è

legata alla libertà e alla liberazione della terra e al rapporto con essa dei palestinesi, che vi

hanno le proprie radici. La trasmissione del turath, per Umm Tareq ha questo significato.

Ricostruisce la profondità e la complessità della presenza della popolazione nativa della

Palestina, che nell’ultimo secolo viene continuamente espulsa dalla terra e dalla Storia. 

Tamim al-Barghouti scrive nella sua poesia: 

A Gerusalemme, le file delle tombe sono la storia della città e il libro è il suo suolo

Tutti sono passati da qui.

Gerusalemme accoglie chiunque voglia arrivare, infedele o credente.

Camminaci e leggi sulle sue lapidi ogni lingua del mondo.

Troverai africani ed europei, caucasici, slavi e bosniaci

cumani e turchi, credenti e miscredenti

i poveri e i ricchi, gli immorali e i pii.

Qui giacciono tutti i tipi di persone che hanno attraversato la terra

Erano i margini nel libro e divengono ora il testo della città prima di noi.

La città si è ristretta solo per noi?

Oh Storico! Perché ci hai esclusi?

Riscrivi un’altra volta, perché vedo che stai sbagliando362.

La  materia  è  testimone del  tempo anche nel  lavoro  di  Khazaaen,  di  Riwaq e  di

Kunna wa ma Zilna:  gli “ephemera” che compongono l’archivio sociale nel primo; gli

edifici  storici,  ma  anche  le  storie  dei  materiali  e  delle  pratiche  collettive  della  loro

lavorazione  e  dell’architettura  locale  palestinese  nel  caso  della  seconda;  le  fotografie

nell’ultimo. In ciascuno di questi lavori la materia viene riattivata nella pratica del presente

e della presenza palestinese. 

Nella  nostra  conversazione,  Hatem,  di  Khazaaen,  mi  mostra  uno  dei  cassetti

dell’archivio e i suoi contenuti: 

361 Intervista con Umm Tareq svolta in data 5/2/2021.
362 Al-Barghouti, T., A Gerusalemme, op. cit. 
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La nostra categoria di ricerca principale è quella degli “ephemera”: scontrini, poster, ecc. Qualsiasi

cosa che sia stata stampata in un determinato momento, per un motivo che è terminato. Per esempio, vedo qui

che S. S. ci ha dato delle fatture datate tra gli anni 1977 e  1980. Sono qui, nella cartella acid-free, e posso

vedere  tutte  le  fatture  che  abbiamo qui  [me ne  mostra  una].  Ora,  per  noi  questi  materiali  sono  molto

importanti. Dal  design al  frame, al luogo, alla data, ai dettagli che portano, sono tutti una memoria che è

importante per noi conservare.  Come preserviamo il passato per il presente, preserviamo il presente per il

futuro. Il nostro sguardo sul tempo non guarda al passato come qualcosa che è chiuso e finito. Lo vediamo

come un arco temporale continuo363.

L’apertura del passato sul presente non è data, come abbiamo visto precedentemente

nelle  parole  di  Hatem,  da  uno sguardo  romantico  sulla  figura  del  palestinese.  Hatem,

infatti, ha sottolineato come Khazaaen tenti di distaccarsi sia dalle narrazioni catastrofiche

sia da quelle mitizzanti della storia palestinese364. La necessità della conservazione degli

oggetti del passato nell’archivio sociale è data dalla volontà di riattivarli, di estrarli dalla

condizione di blocco temporale in cui si trovano spesso quando sono ancora di possesso

individuale,  per  renderli  fonti  di  storiografia  sociale  accessibili  a  tutti,  sia  in  forma

materiale sia in forma virtuale – o nell’una o nell’altra forma, a seconda delle preferenze di

concessione dei materiali degli originali proprietari. Anche i nomi dei proprietari originali

sono  un  elemento  importante  da  conservare  nell’archivio  di  Khazaaen.  “È  molto

importante,  per  noi,  che  rimangano  i  nomi  delle  persone  che  ci  stanno  dando  questi

materiali, perché loro hanno partecipato con noi alla costruzione di questo archivio e nel

suo sviluppo”, mi spiega365. 

La  scelta  della  categoria  degli  ephemera,  per  l’archivio  di  Khazaaen,  ha  un

significato e una funzione fondamentale nel posizionamento e nel focus storiografico del

gruppo, ed è legata al desiderio di conoscere e registrare l’esperienza delle persone lasciate

fuori dalle narrazioni storiche che si focalizzano sui macro-eventi e sui personaggi politici

o celebri: 

La storia delle persone normali e semplici: è questa quella che noi proviamo a documentare. La storia

della loro presenza in questo luogo e il modo in cui hanno interagito [con esso], la loro continuazione della

vita in situazioni non normali e la loro insistenza alla stabilità, alla resistenza e al sumud. Questo deve essere

documentato, e va documentato tramite la storia sociale. Solitamente la storia politica, che si basa sui rapporti

di potere, cancella persone e ne tiene altre, cancella date e ne tiene altre. Purtroppo noi come palestinesi non

363 Intervista con Hatem in data 26 luglio 2022. 
364 Si  rimanda  qui  alle  pagine  precedenti  di  questo  stesso  capitolo,  dove  abbiamo  ripresto  altre  parti

dell’intervista con Hatem svolta in data 26 luglio 2022.
365 Ibidem.
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conosciamo la nostra vera storia. [Non viene trattata adeguatamente] nel curriculum scolastico, né la nostra

memoria collettiva, purtroppo, è capace di trattarla [interamente]. Se ora chiedessimo a una persona a caso

cosa è successo tra il 1936 e il 1939 potrebbe non saperlo, questo perché l’organizzazione politica palestinese

ha deciso che la rivoluzione è cominciata nel ‘65! Questo in sé va interrogato ampiamente. Il primo colpo

[d’arma per fare resistenza] non è partito nel ‘65. Prima di questa data ci sono stati tantissimi martiri. Si può

risalire al 1920 e ancora prima. Questa è storia politica. Mentre quando parliamo dalla prospettiva della storia

sociale, le cose cambiano completamente! Tutte le persone normali e semplici riacquisiscono il loro ruolo

importante. Il loro semplice sumud in questo luogo e il loro interagire con esso, e la loro resistenza in diverse

forme, tutto questo va documentato, ed è molto più importante [della storia] di alcuni personaggi! Questa è

l’idea di Khazaaen in partenza: dire la storia delle persone normali, delle persone semplici, che hanno fatto la

differenza366.

Raccogliere  la  testimonianza  della  presenza  di  queste  persone  registrata  negli

effimera,  nel  passato  ma  anche nel  presente,  è  un  passo  all’interno di  un  processo  di

produzione di conoscenza e di narrazione storica che  Khazaaen persegue e promuove. È

seguito, infatti, dall’invito a studiare e scrivere di questi materiali rivolto a chiunque vi sia

interessato, o che voglia conoscerli o fare ricerca. È in questo senso che, come è emerso

ripetutamente anche nelle parole dei miei interlocutore, l’intenzione della raccolta degli

oggetti non è quella di chiuderli nei musei, nelle teche, nei cassetti, ma quella di renderli di

nuovo viventi: 

Non dobbiamo lasciare che nessun altro eserciti dominio sulla nostra storia. Questo è successo prima

del ‘48 e fino a oggi per diversi motivi, ma io credo che siamo arrivati al punto di impedire la continuazione

di tutto questo. E come lo facciamo? Creando un archivio sociale, che la gente partecipa a costruire e che la

gente  conserva  [collettivamente].  Noi  lo  documentiamo,  e  questo  archivio  non  diventa  un  cimitero  né

qualcosa su cui si accumula la polvere, ma si trasforma in produzione di conoscenza367.

Anche nel lavoro di Tarek in  Kunna wa ma zilna  le fotografie pre-Nakba vengono

attivate, e questo non solo nella narrazione della storia stratificata che Tarek ricostruisce

attraverso la ricerca e il confronto delle sue fonti orali e scritte, ma anche attraverso il

momento in cui, recandosi a trovare la casa o il villaggio, Tarek si posiziona nel punto dal

quale  è  stata  scattata  la  prima  foto,  e  ne  fa  una  nuova  nel  presente.  Da  quando  ho

conosciuto il progetto di Tarek, diversi anni fa, e ho anche avuto modo di ascoltarlo parlare

in un suo  tour di presentazioni in Italia, mi è sempre sembrato di intravedere in questo

366 Intervista con Hatem svolta in data 26/7/2021. 
367 Intervista svolta con Hatem in data 26/7/2021. 
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gesto una forma di immemorazione. Quel punto della terra in cui qualcuno ha scattato la

foto  prima  dell’espulsione  della  famiglia  dalla  casa,  e  che  oggi  viene  rioccupato  per

scattare una nuova foto, crea un nodo temporale incarnato, agito dai corpi che si incontrano

in quel punto in tempi diversi e testimoniano di una differenza di condizione della casa che

parla  senza  parole,  ma  con  una  chiarezza  lampante –  proprio  come  un  lampo  –

dell’ingiustizia coloniale e del tempo degli oppressi interrotto dalla sua violenza. E ora che

gli  espulsi  e  i  loro  nipoti  rivedono  la  loro  casa  e  il  loro  villaggio  recandovisi  o

virtualmente, e tutta la comunità di persone online vedono le immagini accostate, si dice il

nome dell’ingiustizia  e  si  riconosce  la  futuralità  silenziata  dalla  Storia  coloniale.  Quel

momento spezzato del passato, gravido di altri futuri che non si sono potuti dispiegare,

viene ripreso e riaperto a quei futuri.  “Eravamo” (“Kunna”) – dice, infatti,  il  titolo del

progetto – “e siamo ancora” (“wa ma zilna”). I nostri corpi non sono scomparsi, e portano

in  sé  quel  momento  passato  e  il  momento  futuro  che  non abbiamo dimenticato  e  che

pratichiamo  nel  nostro  presente  recandoci  in  questo  luogo  (anche  virtualmente)  e

praticando la nostra presenza in esso. 

Anche i non umani – le case stesse, gli edifici storici – in Palestina portano questa

memoria vivente,  che viene riattivata nel presente nel lavoro di restauro di  Riwaq.  Gli

edifici storici, come le piante e la flora indigena palestinese che resiste alla colonizzazione

tramite forestazione, sono stati costruiti in relazione con il clima, la geografia, la terra e la

roccia,  che hanno informato i  metodi e  le tecniche di costruzione locali.  I  materiali  di

questi  edifici  e  i  modi  in  cui  sono stati  costruiti  continuano a parlare  nel  presente del

rapporto  di  questi  spazi  e  luoghi  con la  terra,  e  interrogano,  così  il  presente  e  le  sue

condizioni materiali. Aya infatti mi risponde: 

Quando si entra in una casa vecchia, si sente che c’è qualcosa di diverso rispetto alle case nuove. Le

case nuove le senti più fredde, più rigide. La case vecchie sono calde, sembrano veramente spuntate dalla

terra. Quando le costruivano, seguivano, per esempio, la collina. Cercavano la pietra per costruire la casa

partendo da essa. Il giardino aveva sempre gli alberi di limone, di melograno e le piante native. Ogni pianta

ha un utilizzo. Tutte queste cose si completano. Perciò senti che gli edifici vecchi e anche le città vecchie… è

chiaro che sono della gente nativa.  […] Senti che è chiaro che sono costruite in questo modo e presenti in

questo luogo per un motivo. Il motivo è che la gente sapeva perché doveva fare certe cose [nella costruzione].

L’essere umano, il semplice muratore, sapeva che la porta doveva essere da questa parte e non da quest’altra,

che l’apertura di questa finestra da questa parte deve essere piccola, ma in compenso ci deve essere un’altra

apertura di fronte in modo che ci possa essere circolazione d’aria. Perciò tutte le cose presenti nell’edificio
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storico erano legate al clima e alla terra. Le costruivano forse senza consapevolezza, ma erano molto più

bravi di come siamo noi oggi, come architetti368.

L’esperienza del corpo nello spazio, come abbiamo visto nella sezione precedente, è

il  modo  in  cui  anche  gruppi  come  Makaneyyat e  Tijwal  Safar,  in  diversi  modi,

ricostruiscono il tempo. Non solo il tempo passato, ma anche quello presente, a cui danno

un ritmo  nuovo con il  passo  della  camminata,  e  creando  i  momenti  dell’ascolto  delle

persone. Questo momento di scambio presente e vivente è insostituibile per Tijwal Safar,

mi spiega Samer,  ed è questo il motivo per cui il  loro gruppo non vuole produrre una

documentazione scritta dei  tijwal369.  Scegliere di fare il  tijwal e il “il processo stesso del

venire  al  tijwal”370 è  l’esperienza di apprendimento in  cui  ciascuno impara ciò che sta

cercando,  e  vive  il  tempo,  della  vita  e  della  relazione  con  gli  altri  e  con  l’ambiente,

necessario a imparare quella cosa, a rispondere alle proprie domande.

La  dimensione  delle  pratiche  e  delle  riunioni  dei  corpi  è  una  che  trovo  molto

stimolante e  rilevante rispetto  alla  domanda sul  tempo,  di  cui  facciamo esperienza nei

nostri  corpi oltre che nelle nostre menti.  Camminare,  ma anche danzare,  cucinare,  fare

ricamo,  sono azioni  segnate dai  ritmi delle  pratiche e  delle  relazioni  che si  creano tra

umani, non umani e i loro ambienti. Fare ricerca durante la pandemia mi ha largamente

impedito di approcciarmi a queste esperienze in presenza, e per questo, infatti non è stato

facile accogliere nella mia costellazione spazi e gruppi di insegnamento e di pratica della

danza della dabka, che avevo avuto l’intenzione di includere. Non ho potuto muovermi e

recarmi in luoghi dove incontrare questi gruppi, e sicuramente non sarebbe stato possibile

parteciparvi con le restrizioni e i distanziamenti sociali imposti per impedire i contagi. La

danza  della  dabka,  tuttavia,  come  le  altre  pratiche  a  cui  abbiamo  guardato  in  questo

capitolo,  e  che abbiamo incontrato in  alcune forme nella  nostra  costellazione371,  ha un

significato di pratica della presenza palestinese, come mi dice anche Mai372, per la quale il

senso della danza risiede nel reclamare la storia della lotta e della resistenza palestinese. 

Il momento in cui parte la musica e si assiste a una bellissima dabka o in cui si balla

tutti  assieme,  mi  ha  sempre  profondamente  affascinata.  Non  serve  essere  “politici”  o

“schierati”, non serve essere esperti ballerini, né dire parole e slogan, né compiere i passi di

368 Intervista con Aya svolta in data 29/9/2921. 
369 Intervista con Samer svolta in data 23/2/2021. 
370 Ibidem.
371 La musica del 47Soul, l’esperienza di Mai, le attività della Giornata dell’abito palestinese, i canti e i

matrimoni raccolti e documentati da Majida Subhi.
372 Intervista con Mai AlBayyoumi svolta in data 17/02//2021. 
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questa danza collettiva per un univoco motivo,  per ballare la  dabka.  Tuttavia,  l’attività

stessa del danzare, e lo spazio fisico e sociale che creano, interrompono il tempo, lo spazio,

la distribuzione dei corpi e il ritmo dell’esperienza lineari: disegnano coreografie e cerchi,

battono  i  piedi  a  terra  assieme,  parlano  un  “linguaggio  della  gioia”,  come  lo  chiama

Lana373,  o  della  rabbia  o  della  protesta,  dicono  il  mondo  e  il  tempo  diversamente,

reincantandolo, ricostruendo la relazione sociale e la pratica del sogno. Non serve neppure

essere palestinesi per ballare la  dabka, e Mai infatti la insegna a una classe di studenti

prevalentemente spagnoli e di diversi altri contesti374. Anche nella mia esperienza personale

di apprendimento della  dabka,  qualche anno fa, con un gruppo di giovani palestinesi a

Torino, la partecipazione era aperta e includeva tanti amici non palestinesi. 

Nelle esperienze raccontatemi da Mai e Lana, in cui si costruiscono momenti per

ballare  assieme,  il  tempo viene  riformulato  e  praticato  diversamente,  richiamando  una

“tradizione” e un passato che detengono un valore affettivo ed emotivo per le persone e per

la  collettività  a  cui  il  momento  della  dabka fa  riferimento.  Mai mi ha raccontato,  per

esempio,  di  come  lei  abbia  continuato  a  insegnare  la  dabka anche  durante  il  primo

lockdown della pandemia, a distanza (ciascuno si collegava dalla propria casa), e di come

quel momento di ritrovo virtuale fosse un momento di interruzione dell’isolamento e della

solitudine che tutti  e tutte aspettavano, e che poi vivevano condividendo il  tempo e la

possibilità  di  essere  in  relazione  e  di  stare  assieme375.  Insegnare  la  dabka,  anche  in

presenza, mi spiega, ha costruito un legame emotivo per i suoi studenti con la Palestina, di

cui spesso si  sono interessati  politicamente prima di imparare la danza,  ma che hanno

cominciato a vedere in termini anche di relazione storica e umana proprio attraverso le

storie dei passi e i significati delle canzoni e delle coreografie376.

Nel caso delle iniziative della Giornata dell’abito palestinese, in video di canzoni

come  “Dabka  System”  dei  47Soul377,  nelle  manifestazioni  palestinesi  come  la  Grande

Marcia del Ritorno a Gaza (in cui le persone hanno anche praticato la danza come forma di

resistenza  e  manifestazione  non-violenta378),  e  nelle  diverse  esperienze  performative

incluse  nella  nona  sessione  di  Radical  Fridays su  “Performing  Arts  and  Radical

373 Intervista con Lana Hijazi svolta in data 29/12/2020.
374 Intervista con Mai in data 17/02/2021. 
375 Intervista con Mai in data 17/02/2021. 
376 Ibidem. 
377 47  Soul, Dabka  System,  https://www.youtube.com/watch?v=uEaSgzRdSv0,  consultato  in  data

22/01/2022. 
378 Great  Dance  of  Return:  Palestinians  Perform  Dabke  to  Sound  of  Bullets  (VIDEO),  The  Palestine

Chronicle, 1 July 2018,  https://www.palestinechronicle.com/great-dance-of-return-palestinians-perform-
dabke-to-the-sound-of-bullets-video/, consultato in data 23/01/2022. 
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Education”379, i corpi performanti ricostruiscono spazi e tempi di apprendimento condiviso

e relazionale, radicato nell’ambiente e nel rapporto con esso e con gli altri (che ballano e

anche che guardano). Nella danza c’è una forma di cura del tempo spezzato dell’oppresso

che opera come lavoro del lutto380 e che recupera e pratica la presenza dell’oppresso – e di

chi si unisce a lui in rapporto di parentela, non solo di solidarietà e alleanza. La parentela è

il  rapporto  che  le  lotte  indigene  in  diversi  contesti  rivendicano,  ed  è  ben  diverso  dal

rapporto dell’alleanza o della solidarietà381. La parentela, infatti, si può praticare e costruire

nei confronti di umani e non umani382, ed è un rapporto di inter-dipendenza che cura non

solo il tempo catastrofico della colonizzazione, ma anche quello della crisi ambientale e

climatica. 

5.4. Conclusioni. Imparare la Palestina, apprendimento radicale e radicato

Nel corso di questo capitolo, ho tentato di presentare un campo di ricerca che ho

costruito  nei  termini  di  una  costellazione  di  voci  e  di  esperienze  da  mettere  in

conversazione con le domande che mi sono posta nel corso dei capitoli  precedenti.  Le

persone e i gruppi con cui ho avuto le conversazioni di cui ho riportato, e al cui lavoro ho

guardato,  si  trovano  in  diversi  luoghi  e  posizioni  nel  mondo  e  attraversano  diversi  e

molteplici spazi. Essi non sono stati approcciati come un campione rappresentativo, ma

come  un  campo significativo,  come un  insieme di  immagini  da  guardare  assieme,  da

affiancare in diverse composizioni, e da cui emergono dei significati, delle domande, delle

considerazioni. È proprio questo, dopotutto, il metodo di Benjamin nelle Tesi sul concetto

di storia, come sottolinea Tomba383. È il metodo cartografico che abbiamo incontrato anche

nel neo-materialismo384, che ho trovato particolarmente stimolante perché non è volto a

trovare ed elaborare solo e unicamente la sintesi, ma anche e soprattutto a dare spazio a

379 9th session:Performing Arts and Radical Education, Radical Fridays,  https://www.youtube.com/watch?
v=Ft0RbYmdkeA&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC&index=11,  consultato  in  data
22/01/2022. 

380 Dubosc, F. O., Approdi e Naufragi. Resistenza culturale e lavoro del lutto, op. cit. 
381 Segnalo  qui  il  panel  “Rewriting  the  World”  nel  Palestine  Writes  Literature  Festival  –  svoltosi

virtualmente tra il 2 e il 6 dicembre 2020  – che vede il dialogo tra le due poetesse Natharlie Handal e
Shailja  Patel  anche  su  questo  tema  decoloniale:  https://www.youtube.com/watch?v=Zsarw5SnkBQ,
consultato in data 22/01/2022. 

382 Harraway, D., Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, op. cit. 
383 Tomba, M.,  La piccola porta. Etica, storia, politica. Un commento alle Tesi sul concetto di storia, op.

cit., p. 80.
384 Caleo, I., Performance, materia, affetti, op. cit. 
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risonanze e dissonanze, riflessioni e diffrazioni, da lasciar parlare in diversi linguaggi, in

“contrappunto”  rispetto  alle  narrazioni  storiche  ed  epistemologiche  egemoniche  sulla

questione palestinese.  In un certo senso,  il  modo di  procedere nella  costruzione,  e  poi

nell’analisi e nella restituzione di questa costellazione, interagisce, per me, anche con la

nozione dell’“inventario delle tracce” gramsciano385, con la specificazione che sono ben

consapevole di perseguire  e compiere uno sforzo interpretativo,  un  ijtihad,  personale e

situato nel mio contesto, nel mio corpo, nelle mie relazioni e nella mia memoria personale

e collettiva nei confronti di questo concetto. Questa è una consapevolezza che sta alla base

della concezione della “ricerca come relazione” che percorre questo lavoro: le conoscenze,

i  saperi,  le idee,  i  significati  e i  simboli  sono sempre relazionali,  cioè nascono e sono

radicati nelle molteplici relazioni che si intrecciano e si annodano in ciascuno di noi. Tutto

questo  interagisce,  in  fondo,  con  la  riflessione  gramsciana  sul  rapporto  biunivoco  e

organico tra idee, filosofie e visioni del mondo e condizioni e rapporti materiali e sociali in

cui le persone vivono e pensano. 

Abbiamo già incontrato le parole di Gramsci nel Quaderno 11 sull’inventario delle

tracce, ma vale la pena riprenderle di nuovo qui: 

L’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello che è realmente, cioè un «conosci te stesso»

come prodotto del processo storico finora svoltosi che ha lasciato in te stesso un’infinità di tracce accolte

senza beneficio d’inventario. Occorre fare inizialmente un tale inventario.386

Il processo storico coloniale ha disperso, frantumato e frammentato i palestinesi nella

molteplicità dei modi che abbiamo percorso nel corso di diverse sezioni di questa tesi. Il

contesto  più  ampio  del  campo  che  ho  costruito,  infatti,  è  la  frammentazione  spaziale,

geografica  e  politica  palestinese  prodotta  dal  processo  coloniale,  e  in  particolare  dal

momento degli accordi di Oslo, con le istituzioni e le dinamiche che hanno inaugurato. Lo

sviluppo  di  questo  processo,  oggi,  prende  la  forma  degli  accordi  di  Abramo,  che

rappresentano  un’ulteriore  normalizzazione  internazionale  del  colonialismo

d’insediamento  sionista  e  costituiscono  una  fase  di  accelerazione  del  processo  di

colonizzazione  e  di  pulizia  etnica  dentro  la  Palestina,  che  significa,  materialmente:

espropriazione,  espulsione,  spoliazione,  impoverimento,  repressione,  violenza  e

cancellazione  della  presenza  e  della  memoria  palestinese  non  solo  in  Palestina  ma

dall’intero discorso storico e mediatico globale su di essa. 

385 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 11, Nota 1. 
386 Ibidem. 
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Il  sumud palestinese  è  una  pratica  diffusa,  multi-forme  e  multi-situata  che  si  è

contrapposta  per  decenni,  e  che  continua  a  contrapporsi,  a  questo  processo,  e  io  l’ho

ritrovata nei lavori dei miei interlocutori e interlocutrici e nei loro sforzi di “conoscere se

stessi” e conoscere la Palestina riappropriandosi di metodi, spazi e tempi che liberino il

corpo, il movimento, la materia e il sogno palestinese, e che curino la ferita non offrendo

soluzioni  nel  futuro  ma  praticando  la  presenza  e  il  presente  nel  qui  e  ora.  In  queste

pratiche, ho trovato, spesso, concezioni del rapporto tra i tempi che tentano di ridisegnare i

ritmi del presente, di anticipare la liberazione invece di attenderla nel futuro, e di tenere la

piccola porta del passato aperta, non per nostalgia ma per ritrovare ciò che è stato perso e

interrotto: temporalità e materialità alternative spezzate dalla linea del tempo e dello spazio

coloniale. Molte delle voci che ho ascoltato, conducono una lucida auto-critica palestinese

oltre  che una critica del  processo storico coloniale,  ed elaborano narrazioni  dell’essere

palestinese  situando  la  loro  esperienza  nei  processi  e  nelle  crisi  globali  del  mondo

contemporaneo,  aprendo,  così  anche  la  pratica  del  loro  presente  a  una  molteplicità  di

relazioni con altri umani, e con i non umani, in Palestina e nel mondo. Molti di loro si

occupano anche, propriamente, di “fare inventari”, di raccogliere tracce, storie e oggetti

materiali, ma non per estrarli e catalogarli, categorizzarli, “patrimonializzarli” (nonostante

non si possa negare che esistono anche queste tendenze nel lavoro culturale palestinese nel

presente,  guidati  da  dinamiche  come  il  recente  inserimento  del  tatriz nella  lista  del

patrimonio immateriale dell’UNESCO) quanto, piuttosto, per riattivarli, metterli in pratica,

recuperarne  le  conoscenze,  farli  parlare  e  dire,  in  una  molteplicità  di  linguaggi,  la

complessità delle loro traiettorie spaziali e temporali e i significati della presenza e del

sumud palestinese oggi. 

È  proprio  nella  pratica  attiva,  vivente  e  collettiva  di  oggetti,  pratiche,  materie,

tecniche, corpi e conoscenze che mi è sembrato di trovare metodi decoloniali rispetto ai

concetti di “tempo” e di “cultura”. Nei lavori dei miei interlocutori, infatti, ho riconosciuto

parole e forme che mettono in crisi non solo il discorso temporale coloniale, ma anche un

discorso storico sulla Palestina e la liberazione palestinese che reiteri schemi procedurali,

della “transizione” o della monumentalizzazione della memoria che rimangono bloccati

nella risposta al discorso temporale coloniale invece di praticare la riappropriazione della

significazione del tempo e della vita palestinese. 

È molto importante, per me, non attribuire alle persone con cui ho parlato, e che ho

ascoltato, i significati che io voglio trovare nel loro lavoro. Ho tentato, perciò, di essere

esaustiva nell’esporre loro i temi della mia ricerca e le mie domande di studio, e di pormi

346



con  loro  in  interazione,  conversazione  e  relazione  attiva  e  non  solo  in  termini  di

“osservazione” – per quanto questa possa essere partecipante. Io non sono un’osservatrice

partecipante ma faccio parte del mondo presente in cui ho incontrato i miei interlocutori e

interlocutrici, e condivido con loro in diverse misure e forme la memoria e l’esperienza

collettiva palestinese nella frammentazione prodotta su di noi e in noi nel corso di un intero

secolo. Questa non è una condizione – la crisi e la frammentazione – come diversi di loro

hanno  sottolineato,  unica  o  specifica  solo  dei  palestinesi,  ma  anzi  ci  mette  in

comunicazione con il resto del mondo. La costellazione che ho costruito, pertanto, non va

intesa  come  un  campo  di  analisi  ma  come  un  campo  in  cui  ho  cercato  risonanze  e

dissonanze  –  in  questo  senso  è  un  campo significativo  –  in  cui  emergono  significati,

domande, immagini, connessioni che parlano alle domande formulate nella mia ricerca. 

Questa  postura  di  conversazione  non  è  data,  tuttavia,  unicamente  dal  mio

coinvolgimento  personale  nella  questione  palestinese,  ma  è  un  elemento  del  metodo

relazionale  e  costellativo  che  ho  elaborato  nel  corso  della  ricerca.  Mi  sono  posta  in

conversazione  con  i  miei  interlocutori,  infatti,  anche  per  un  altro  motivo  che  ci

accompagna  nel  prossimo  capitolo,  conclusivo  di  questo  lavoro,  e  cioè  nell’ottica  di

mettere in discussione il rapporto gerarchico spesso implicito nel concetto e nella pratica

della ricerca moderna. Le persone ed io abbiamo inter-loquito, abbiamo parlato entrambi, e

ho tentato, anche nella scrittura, di dare spazio alle loro parole sul proprio lavoro. Rimane,

chiaramente,  il  fatto  che  la  costellazione  l’ho  costruita  io,  come  ho  costruito  questo

capitolo e gli accostamenti delle immagini in esso. Le riflessioni che vi ho riportato sono

quelle che emergono per me nell’accostamento di queste immagini.  Allo stesso tempo,

tuttavia,  non  sono  l’unico  soggetto  pensante,  intellettuale,  in  queste  relazioni  e

conversazioni.  Le  mie  interlocutrici  e  i  miei  interlocutori  non  sono  solo  “narratori  di

esperienza” da estrarre e inserire all’interno della mia ricerca o della ricerca di chiunque

altro, non sono solo “siti di analisi”387, ma sono persone e gruppi capaci di pensieri spesso

raffinati, elaborati e radicati nelle loro realtà vissute. 

“Ognuno di noi”, nelle parole di Munir Fasheh, è “fonte di significato”388. Ognuno di

noi costruisce i significati delle proprie esperienze, pensa e significa il mondo in diverse

forme  e  attraverso  differenti  relazioni.  Questa  è  una  frase  che  per  me  comunica  con

l’affermazione gramsciana secondo cui “tutti gli uomini sono intellettuali”389. Entrambe, è

importante  sottolineare,  non  sono  una  forma  di  romanticizzazione  e  un’automatica

387  Intervista con Amany (Grassroots AlQuds) svolta in data 24/12/2020. 
388  Intervista con Munir Fasheh in data 4 ottobre 2021. 
389  Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 12.
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celebrazione  di  ogni  pensiero  e  simbolo  prodotto  da  chiunque,  ma sono,  piuttosto,  un

riconoscimento di come i significati e le idee non si muovano in un mondo assoluto, libero

da qualsiasi vincolo o relazione, fatto di linearità tra menti geniali sopraelevate rispetto al

resto  degli  esseri  umani,  più  “avanzate”,  più  “progredite”.  Essi  si  muovono,  invece,

all’interno di contesti, di relazioni sociali e materiali, e in interazione con gli ambienti in

cui  le  persone  vivono  tutti  i  giorni.  Rimane,  poi,  che  nelle  società  moderne  alcuni/e

esercitino la “funzione” di intellettuali e altri no390, ma proprio questa divisione non è libera

o svincolata da rapporti di potere sociali,  economici, politici,  culturali e ambientali che

hanno costruito  storicamente, nei processi e nella narrazione e significazione del tempo,

gerarchie tra “culture” e classi sociali categorizzate come “avanzate” e “primitive”. 

Gramsci, infatti, procedeva, dopo la frase “tutti gli uomini sono intellettuali”: 

Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti gli uomini hanno nella società

la funzione di intellettuali (così, perché può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si

cucisca uno strappo della giacca, non si dirà che tutti sono cuochi e sarti). Si formano così storicamente delle

categorie  specializzate per  l’esercizio  della  funzione  intellettuale,  si  formano  in  connessione  con  tutti  i

gruppi sociali ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni più

estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante [corsivi miei]391.

Cosa  significa  prendere  sul  serio  il  rapporto  tra  gerarchie  sociali  e  politiche  e

gerarchie temporali e culturali (cioè dei significati del mondo e dell’esperienza)? E come si

re-immagina  un  modo  diverso  e  alternativo  di  costruire  conoscenze,  pensieri,  idee,

immagini,  spazi,  tempi  e  pratiche  in  termini  radicati  nelle  relazioni,  nei  corpi  e  nei

contesti? Nel prossimo capitolo, torniamo ancora sulla costellazione dei miei interlocutori

per guardare ai modi in cui, oggi, reclamano e rivendicano la conoscenza della Palestina, di

se stessi e del mondo, e i metodi della costruzione e condivisione di questa conoscenza.

Vogliamo, così, riflettere decolonialmente sulla terza direttrice e domanda di ricerca che ci

siamo posti in questo lavoro, quella sulla decolonizzazione epistemologica.

390  Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 12.
391  Ibidem.
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Capitolo 6

Conclusioni

La ricerca come relazione. La prassi di un’epistemologia decoloniale

“Forse cerchi tra i rami ciò che appare solo nelle radici.”

– Jalal ad-Din Rumi (ripreso da Munir Fasheh).

“Seeing my mother's math in context helped me see my
math in the context of power. This social context limited
her  empowerment  by  minimizing  the  value  of  her
experience,  discrediting  her  as  a  woman  and  an
uneducated person, and paying her extremely poor wages
for her work. She never understood that social context
and  was  vulnerable  to  its  hegemonic  assertions.  She
never wanted any of her children to learn her profession,
sewing clothes; instead, she and my father worked very
hard to see that their children were educated and did not
work with their hands. As a result, it came as a shock to
me when I  realized the complexity  and richness of  my
mother's relationship to mathematics.  Mathematics was
integrated into her world as it had never been integrated
into mine. In retrospect, I wish I had learned more about
her work and the knowledge embedded in it (though that
knowledge  was  unarticulated)  so  that  I  could  have
combined  it  with  the  formal  math  I  had  learned.  She
knew in practice much more than she was able to tell. In
contrast, I was able to articulate words and manipulate
symbols  much  more  than I  was  able  to  put  them into
practice.”

– Munir Fasheh, Community Education: To Reclaim and
Transform What Has Been Made Invisible1.

“L’investigazione  della  tematica,  ripetiamo,  coinvolge
l’investigazione  del  pensiero  del  popolo.  Pensiero  che
non esiste fuori degli uomini, e neppure in un uomo solo
o nel vuoto,  ma negli uomini e tra gli  uomini  [sic!],  e
sempre con riferimento alla realtà. Non posso ricercare il
pensiero degli altri, riferito al mondo, se non penso. Ma
non penso autenticamente, se gli altri pure non pensano.
In termini più semplici, non posso pensare attraverso gli
altri, né per gli altri, sé senza gli altri.”

– Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi2.

1 Fasheh, M., Community Education, op. cit., p. 22.
2 Freire, P., La pedagogia degli oppressi, op. cit., pp. 121-122. 
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“Proprio  come  alcuni  accademici  prestigiosi  che
costruiscono  teorie  della  “nerezza”  in  modo  tale  da
renderle  un  terreno  critico  in  cui  solo  pochi  eletti
possono entrare – usando il  lavoro teorico sulla razza
per affermare la propria autorità sull’esperienza nera, e
negando  l’accesso  democratico  al  processo  di
teorizzazione – e così facendo, minano la lotta collettiva
per la liberazione dei neri, così fanno quelli tra noi che
reagiscono  promuovendo  l’anti-intellettualismo  e
dichiarando che la  teoria è  inutile.  Rafforzando l’idea
che vi sia una divisione tra teoria e pratica o creando
tale  divisone,  entrambi  i  gruppi  negano  il  potere
dell’educazione  libertaria  alla  coscienza  critica,
perpetuando  così  condizioni  che  rafforzano  il  nostro
sfruttamento e repressione collettivi.” 

–  bell  hooks,  La  teoria  come  pratica  liberatoria,  in
Insegnare a trasgredire3.

6.1. Dall’educazione egemonica all’apprendimento radicale e organico: “ogni essere

umano è fonte di significato”

“Forse stai cercando tra i rami ciò che appare solo nelle radici”. Munir Fasheh ha

reso  questa  frase  di  Jalal  al-Din  Rumi  una  massima  di  centrale  importanza  nella  sua

riflessione sul tema dell’apprendimento e della costruzione di conoscenza e significati in

termini radicati nell’esperienza, cioè in termini di prassi4. Inserendosi all’interno del campo

del  pensiero  e  delle  plurali  pratiche  dell’apprendimento  radicale5,  la  prospettiva  del

ta’allum all’interno  della  mujaawarah elaborata  da  Fasheh  mette  profondamente  in

discussione la divisione netta e dicotomica tra teoria e pratica insita nell'episteme moderna

egemonica (nelle sue condizioni del discorso)6 rispetto al pensiero e alla storia delle idee.

Come abbiamo sottolineato anche precedentemente,  molta  parte  del pensiero politico e

filosofico della modernità ha sviluppato, proprio nella costruzione del suo discorso storico

e temporale egemonico, un’“ordine delle cose” – come direbbe Foucault7 – che progredisce

3 hooks, b., Insegnare a trasgredire, op. cit., pp. 102-103.
4 Fasheh, M. J., Ihtilal wa ‘awda. Rubbama tabhath bayn al-ghusun ‘an ma yumkin al-’uthur ‘alayh faqat

fil juthur (Tit. tradotto: “Occupazione e ritorno. Forse stai cercando tra i rami ciò che puoi trovare solo
tra le radici”), Amman, Al-Dar Al-Ahlia Bookstore, 2021.

5 Radical Fridays,  10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. In questa sessione,
come in tutto il  ciclo di  webinar,  si  è  infatti  più volte  ribaduto come non ci  sia  un’unica forma di
apprendimento radicale, perché ogni forma di apprendimento radicale è sempre contestuale e radicata
negli ambienti in cui le persone imparano assieme. 

6 Foucault, M., Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (Tit. or. Les paroles et les choses,
Paris, Éditions Gallimard, 1966), Milano, Bur Rizzoli, 2013 (I edizione 1998). 

7 Ibidem.
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dalle attività manuali e pratiche a quelle intellettuali e del pensiero, e che scinde, così, il

rapporto  tra  queste  dimensioni8.  Come abbiamo visto  nei  capitoli  precedenti,  lo  stadio

“avanzato” dell’Europa e  dell’Occidente lungo la  linea retta  della  Storia  è determinato

dallo sviluppo dello Spirito, della coscienza storica, di questo mondo culturale. È la teoria

della storia del Progresso9. L’ombra-specchio del soggetto moderno “avanzato” si proietta

sui popoli colonizzati e “altri”, nel processo di espansione del capitalismo sulla Terra, nella

figura e  categoria  del  “primitivo”.  I  prodotti  culturali  e  i  significati  del  mondo che “i

primitivi” avevano costruito all’interno della propria società e dei suoi rapporti materiali –

di cui gli imperi coloniali si sono ampiamente appropriati per inserirli nelle teche dei propri

musei  nazionali  ed  etnografici10–  vengono  definiti  e  guardati  come  “artefatti”,

testimonianze della loro alterità, e non come arte11. Non si tratta di prodotti che hanno la

stessa valenza della produzione intellettuale e artistica moderna, ma vengono incorporati

all’interno della narrazione storica della modernità proprio come prova del Progresso12.

Qui risuonano per me le parole di Hatem, quando mi parlava, nella nostra conversazione,

di come i popoli nativi indigeni in Australia e in America siano diventati “folclore”, “storia

passata, una di cui lo stesso uomo bianco a volte si vanta come parte della propria storia”13.

Le forme culturali e significative del mondo e dell’esperienza elaborate e prodotte dagli

“altri” della “modernità egemonica” – come la definisce Fasheh14 – diventano “folclore”

nella Storia del Progresso, “superstizione”15. Questa logica progressiva del discorso storico

moderno egemonico, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, funziona in termini

bi-direzionali, in dentro e in fuori. Essa, infatti, costruisce l’arretratezza anche dei mondi

culturali interni alle aree geografiche e nazionali del mondo “avanzato”, lungo la linea e il

rapporto di classe, come sottolinea Ginzburg rispetto alla definizione delle classi popolari

“subalterne” e alle loro culture16. La costruzione della categoria del “folclore” nel presente,

8 Rimando anche allo scritto di Arendt, H., The Concept of History. Ancient and Modern, op. cit., che
abbiamo affrontato nel corso del primo capitolo. 

9 Rimando al capitolo 3 e a quanto abbiamo approfondito del lavoro di Tomba, M., Strati di tempo. Karl
Marx materialista storico, e di Chakrabaty, D., Provincializzare l’Europa.

10 Dei, F., Meloni, P., Antropologia della cultura materiale, op. cit., Cfr. Capitolo I. Gli oggetti degli altri:
musei, etnografia e arte primitiva tra Ottocento e Novecento, pp. 13-33, p. 16.

11 Ivi., pp. 26-27.
12 Linda Tuhiwai Smith scrive in Decolonizing Methodologies, op. cit., (p. 69): “Robert Young argues that

Hegel articulates a philosophical  structure of the appropriation of the other as a form of knowledge
which uncannily simulates the project of nineteenth century imperialism; the construction of knowledges
which all operate through forms of expropriation and incorporation of the other mimics at a conceptual
level the geographical and economic absorption of the non-European world by the West.” 

13 Intervista con Hatem svolta in data 26/7/2021. 
14 Intervista con Munir Fasheh svolta in data 4/10/2021. 
15 Consiglieri, S., Favole del reincanto, op. cit. 
16 Rimando al  capitolo  1,  paragrafo  “Cultura”:  la  costruzione  del  “Moderno” e  dei  sui  “Altri”,  in  cui

riprendo Ginzburg, C., Il formaggio e i vermi, op. cit. 
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inoltre, come abbiamo visto nel campo di studi sulla patrimonializzazione, è una dinamica

di costante costruzione e ricostruzione dell’identità nazionale egemonica nelle società del

mondo globalizzato. 

La nozione di “cultura” che abbiamo trovato in Gramsci – profondamente legata alla

classe,  alla  posizione e  all’esperienza  delle  persone e  dei  gruppi  nei  rapporti  sociali  e

materiali – e la sua teorizzazione della “filosofia della prassi”17, risuonano, per me, con la

riflessione di Fasheh su una prassi radicale dell’apprendimento e della pedagogia. Questa

prassi, infatti, viene intesa da Fasheh come “relazione dialettica tra la vita e la costruzione

mentale  [dei  significati,  n.d.a.],  tra  la  pratica  e  la  teoria,  tra  il  mondo  e  la  nostra

consapevolezza di esso, tra la realtà e le nostre percezioni di essa” [trad. mia]18. Quando ci

incontriamo una mattina di ottobre in video-chiamata, mi dice:

La divisione tra ciò che è pratico e ciò che è teorico sta tra i rami! Nella vita non ci sono teorie. Le

teorie ci sono nei campi della costruzione delle macchine, ma non nella vita [quotidiana]19.

L’interazione tra il pensiero e l’esperienza, in questa prospettiva, è costante, e genera

sempre forme diverse di costruzione di significato e idee. La risonanza che trovo tra di essa

e la riflessione gramsciana non è casuale, perché Fasheh si confronta, dopotutto, con il

concetto di  “egemonia” elaborato da Gramsci20.  La  sua necessità  di  riflettere  sul  tema

dell’egemonia  sociopolitica  e  culturale  coloniale  occidentale  nel  mondo  arabo  e  nel

contesto palestinese nel corso dell’ultimo secolo, tuttavia, non nasce semplicemente da un

interesse intellettuale e pedagogico isolato dagli avvenimenti e dai contesti della sua vita –

proprio come avveniva anche nel caso di Gramsci stesso, per il quale la riflessione teorica

si  è  sempre  legata  inscindibilmente  all’esperienza  collettiva  e  personale21.  Gramsci

sottolineava  nel  Quaderno  7,  nella  nota  35  intitolata  “Materialismo  e  materialismo

storico”, in cui rifletteva sul rapporto tra pensiero e azione per giungere alla “filosofia della

prassi” come loro equazione: “Non il ‘pensiero’ ma ciò che realmente si pensa unisce o

differenza gli uomini”22. Ciò che le persone pensano agendo e vivendo la vita influisce

17 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q. 10
18 Fasheh, M., Community Education, op. cit., p. 22. 
19 Intervista con Munir Fasheh svolta in data 4/10/2021. 
20 Fasheh, M.,  Community Education, op. cit. In questo testo, della fine degli anni ‘80, nel pieno della

prima intifada, Fasheh fa riferimento a Gramsci passando per Chantal Mouffe. In una nota a piè di pagina
24, infatti, cita “Chantal Mouffe, "Hegemony and Ideology in Gramsci" in Gramsci and Marxist Theory,
ed. Chantal Mouffe (London: Routledge & Kegan Paul, 1979).

21 Alfano, L.,  Gramsci in carne e ossa, 22 gennaio 2020,  https://jacobinitalia.it/gramsci-in-carne-e-ossa/,
consultato in data 24/01/2022; Pizza, G., L’antropologia di Gramsci, op. cit. 

22 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q 7, 35, p. 885.
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sulle  loro  condizioni,  ed  è  legato  ad  esse,  allo  stesso  tempo,  in  relazione  organica  e

biunivoca – non la storia del “pensiero” astratto dalla realtà dei rapporti sociali in cui viene

praticato e vissuto. 

Nell’esperienza di Munir Fasheh, è stata proprio la violenta realtà del contesto in cui

viveva, la Cisgiordania, a rivelargli il carattere ingannevole di una nozione della scienza,

della matematica (suo campo di studi e insegnamento) e dell’educazione come dimensioni

neutrali e neutre. La guerra dei Sei Giorni del 1967, che venne definita come la Naksa (“la

ricaduta”)  palestinese  e  araba,  vide  l’occupazione  israeliana  della  Cisgiordania,  della

Striscia di Gaza e delle Alture del Golan, e lo svilupparsi, così, del processo coloniale che

reiterava il trauma del ‘48 occupando ulteriore terra ed espellendo ulteriore popolazione

palestinese. 

Fasheh si sentì profondamente scosso dall’evento della  Naksa, e mosso, quindi, a

riconoscere criticamente una serie di forme di alienazione prodotte in lui e nel suo popolo

dall’educazione formale egemonica23. A partire da quel momento, egli nota, cioè, come

l’educazione  scolastica  e  i  curricula  nelle  scuole  della  Cisgiordania24 siano  passati  tra

diverse mani, di cui lui stesso è stato testimone nel corso della sua vita e della sua attività

di  insegnante,  ma  siano  rimasti  essenzialmente  immutati.  L’educazione  scolastica

palestinese, alla nascita di Fasheh nel 1941, era stata gestita dall’occupazione britannica25;

poi dal governo giordano con interferenze israeliane fino al ‘67; era finita sotto il controllo

dell’occupazione israeliana dopo la Naksa; e infine, è passata all’Autorità palestinese dopo

il  1993 –  ma  in  tutti  questi  diversi  passaggi,  si  rese  conto  Fasheh,  essa  non era  mai

cambiata nella forma26. Come poteva il modo di insegnare nelle scuole non essere mai stato

modificato in condizioni politiche e sociali così diverse e turbolente?, si chiedeva, allora,

23 Fasheh, M., Community Education, op. cit., p. 23: “In 1967, I started to see the practical limits of the
education I had been given. The Six-Day War started a process that made the real environment and its
power relations more visible”.

24 Questo discorso vale anche per l’intera Palestina storica. La Cisgiordania è il contesto di cui Fasheh ha
fatto esperienza diretta. Cfr. Fasheh, M., Community Education, p. 26: “Since the British occupation of
Palestine following World War I, education for Palestinians has been held hostage by outside powers:
first by the British and later (since 1948) by some Arab governments (depending on the region) and by
Israel.”

25 Brownson, E.,  Colonialism, Nationalism, and the Politics of Teaching History in Mandate Palestine,
Journal  of Palestine Studies Vol.  XLIII,  No. 3 (Spring 2014).  In questo articolo,  Brownson analizza
criticamente le politiche educative britanniche e rispetto al curriculum di “storia” nelle scuole palestinesi
durante  il  periodo  del  mandato,  riprendendo  e  complementando  il  lavoro  di  Tibawi,  A.  L.,  Arab
Education in Mandatory Palestine. A Study of Three Decades of British Administration , London: Luzac,
1956. Nell’articolo, Brownson mette in luce le proteste dei nazionalisti palestinesi rispetto al sistema
educativo imposto dagli  inglesi,  e il  modo in cui  le politiche britanniche fossero costruite  e  volte a
mantenere il sotto-sviluppo della Palestina e a impedire un processo di sviluppo e di costruzione di uno
stato (“state-building”) che potesse competere con gli sforzi sionisti in tal senso.

26 Fasheh, M.,  Is Math in the Classroom Neutral Or Dead? A View from Palestine, For the Learning of
Mathematics, Vol. 17, No. 2 (Jun., 1997), pp. 24-27.
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nel  199727,  dopo  aver  assistito  ai  grandissimi  stravolgimenti  avvenuti  nella  società

palestinese  anche  nel  periodo  della  prima  intifada  (durata  dal  1987  al  1993)28?

Quest’ultimo  era  stato  un  momento  di  grande  speranza  palestinese,  di  stupefacente

rivelazione della forza dell’essere umano che decide di ribellarsi all’oppressione29,  segnato

da incredibile creatività sociale, politica e culturale, e che rimane un’esperienza collettiva

di  mujaawarah – sostiene Fasheh – di estrema rilevanza, a cui continuare a guardare e

attingere nel presente per pensare e praticare forme di apprendimento radicali, organiche ed

emancipatorie30. Durante l’intifada, infatti, si svilupparono numerose esperienze popolari

di apprendimento collettivo dal basso (“grassroots”) negli ambienti di vita delle persone e

dei  quartieri.  Erano  esperienze  di  auto-organizzazione  e  di  mutualismo  che  ruotavano

attorno ai bisogni effettivi delle persone e delle comunità: l’apprendimento e l’educazione

in un momento in cui le scuole erano chiuse; il perseguimento dell’autonomia alimentare

per boicottare la produzione dell’occupazione israeliana; la solidarietà per far fronte alla

dura  repressione.  Fu  un’esperienza  collettiva  in  cui  la  costruzione  di  significati  e

conoscenze  era  stata  fondamentalmente  legata  alla  possibilità  e  capacità  di  agire  delle

persone nelle proprie realtà. Di converso – allora si chiedeva Fasheh – la mancanza di

mutamento del sistema educativo formale, la sua staticità nei metodi dell’insegnamento e

della valutazione, erano stati effettivamente dati dal fatto che la matematica era neutrale, o

erano  dovuti,  invece,  essenzialmente  al  fatto  che  essa  venisse  e  continuasse  a  essere

insegnata come una materia morta, mancante di ogni nesso e rapporto con la vita reale

delle persone, i loro ambienti e i loro bisogni quotidiani e immediati?31 

Con l’evento della Guerra dei Sei Giorni e la conseguente occupazione israeliana,

Fasheh si è interrogato, quindi, sul profondo nesso tra educazione, dominio ed egemonia

coloniale. La matematica e la scienza a cui aveva sempre aspirato come spazi e campi della

neutralità, della tolleranza, dell’assenza di diseguaglianze sociali, di genere e di potere, gli

si rivelarono invece in tutto il loro legame con il potere e con la violenza32. La guerra del

‘67  e  l’occupazione  israeliana  erano  state  profondamente  caratterizzate  dallo  sviluppo

tecnologico della quarta potenza militare al mondo33. 

27 Ibidem.
28 Fasheh, M., Community Education, op. cit.
29 Ivi, p. 29.
30 Radical Fridays, 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. 
31 Fasheh, M., Is Math in the Classroom Neutral or Dead?, op. cit, p. 24.
32 Fasheh, M., Community Education, p. 23.
33 Ibidem.; Ivi, p. 30.
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Il nesso tra saperi quali la scienza e la matematica e la realtà pratica e vissuta di tutti

e tutte nella società divenne visibile, tuttavia, per lui – da che era stato reso invisibile dal

discorso egemonico sull’educazione in cui era cresciuto e si era formato  – attraverso una

relazione molto più personale e intima di ogni altra, quella con la madre analfabeta – che

non significa ignorante, sottolinea Fasheh34 – che aveva praticato, si rese conto il figlio, per

tutta la vita, nel suo lavoro di sarta, una matematica molto più complessa e molto più viva

di quella che lui aveva sempre studiato, insegnato e in cui si era addottorato in una delle

università più prestigiose del mondo, Harvard35:

The discovery of my mother's math was a discovery about the world and about the relation between

hegemony and knowledge. Hegemony does not simply provide knowledge; rather, it substitutes one kind of

knowledge for another in the context of a power relationship.

[…] To recognize my mother's activity as math was for me to recognize that education and knowledge

are not only about facts but also about the inner logic of society, both within itself and in relation to outside

forces. […]

Hegemony is characterized not only by what it  includes but also by what it  excludes: by what it

renders marginal, deems inferior, and makes invisible. As a result, the effects of hegemonic education make it

possible to define the real environment by what formal education marginalizes or excludes36.

Le  riflessioni  di  Fasheh  sull’egemonia  risuonano  con  la  critica  decoloniale

fanoniana37, in quanto affrontano entrambi il ruolo degli intellettuali e delle istituzioni38,

nella società colonizzata, nel riprodurre l’egemonia e il dominio coloniali. La Palestina e le

sue  dinamiche,  in  questo  senso,  non  vengono  lette  solo  all’interno  della  struttura  del

colonialismo d’insediamento sionista  ma anche all’interno del  colonialismo occidentale

nell’intera  regione,  nelle  cui  dinamiche  la  Palestina  è  radicata.  I  due  colonialismi,

dopotutto, sono profondamente legati, come dimostra Rashid Khalidi rispetto al rapporto

tra l’imperialismo britannico e il sionismo in Palestina durante il periodo del mandato39. Le

radici del sistema educativo moderno nel paese, dunque, sottolinea Fasheh, risalgono alla

storia e alla presenza coloniale europea e occidentale nell’intera regione40. Risalgono, cioè,

all’invasione napoleonica dell’Egitto nel 179841 – quel momento cruciale anche nell’analisi

34 Radical Fridays, 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit.
35 Ivi, p. 24; Cfr. anche Fasheh, M. J.,  Hikayati ma’ ar-Riyadiyyat  (Tit. tradotto: “I miei racconti con la

matematica”), Amman, Al-Dar Al-Ahlia Bookstore, 2021.
36 Ibidem.
37 Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. 
38 Fasheh, M., Community Education, op. cit., p. 25.
39 Khalidi, R., The Hundred Years War on Palestine, op. cit. 
40 Ivi, p. 26.
41 Ibidem.
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di  Edward  Said  rispetto  alla  costruzione  del  discorso  orientalista  moderno42 –  in  cui,

assieme all’invasione militare francese,  arrivarono centinaia di “scienziati  dell’uomo” a

studiare l’Egitto e descriverlo nella serie di pubblicazioni che composero la Déscription de

l’Egypt  (1809-1829)43.  Questo  processo  di  costruzione  del  sapere  orientalista  è  stato

descritto  da  Said  come  parte  del  discorso  europeo  moderno  di  “orientalizzazione

dell’Oriente”44, e va inteso nei termini foucaltiani del concetto di “discorso”, cioè come

“insieme di pratiche”45. La dinamica di produzione del sapere e del discorso sull’“Oriente”

(in questo caso il “Vicino Oriente”) – che abbiamo visto essere profondamente legata alla

dinamica della costruzione del soggetto Moderno e della sua espansione capitalistica nel

mondo46 – non è  avvenuta,  dunque, unicamente attraverso la produzione intellettuale e

culturale europea, ma anche attraverso l’insediamento del sistema educativo moderno, e di

scuole europee (inglesi, francesi, italiane, americane, tedesche), in Palestina già all’inizio

del XX secolo47. 

Già all’epoca, tuttavia, ci fu un altro pedagogista palestinese che mise profondamente

in discussione il sistema educativo imposto dal mandato britannico, Khalil Sakakini (nato a

Gerusalemme, 1878-1953), con il quale lo stesso Fasheh condivide diversi principi, tra cui

l’idea  che l’apprendimento  avviene  sempre in  contesto48.  “Non puoi  raggiungere  alcun

significato o indicazione senza il contesto [in cui li ricerchi]”, mi ribadisce, infatti, Fasheh

anche quando conversiamo49. Con Khalil Sakakini, egli condivide, inoltre, l’esigenza di

mettere  in  discussione  l’automatica  e  acritica  adozione  dei  metodi  educativi  imposti

dall’ordine coloniale, che Sakakini aveva articolato nella sua pratica pedagogica e nel suo

libro intitolato “Al-ihtitha’ fi  hitha’ al-ghair” (“Wearing Someone Esle’s Shoes”)50.  Allo

stesso tempo, sia Sakakini sia Fasheh rivendicano, in due momenti temporali diversi ma

confrontandosi con lo stesso processo coloniale, la necessità di elaborare e praticare forme

di  apprendimento  radicate  nel  proprio  contesto  e  nelle  sue  condizioni  ed  esigenze,

attraverso  le  quali  elaborare  e  coltivare,  quindi,  parole  e  significati  “organici”51.

Nell’esperienza di Sakakini, questo aveva significato, per esempio, elaborare e praticare

42 Said, E., Orientalismo, op. cit.
43 Ivi, p. 89.
44 Ivi, p. 56.
45 Rimando qui alla riflessione svolta nel primo capitolo sul lavoro di Foucault in L’Archeologia del sapere,

op. cit.  
46 Rimando al primo capitolo.
47 Fasheh, M., Community Education, op. cit., p. 26.
48 Alshwaikh, J., History of Education in Palestine: Time to Reconsider, This Week in Palestine, pp. 64-68,

2014, p. 67.
49 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
50 Sakakini, K., Al-ihtitha’ fi hitha’ al-ghair (“Wearing Someone Esle’s Shoes”), 1896, op. cit.
51 Fasheh utilizza il termine “’udwi” (“organico”). Cfr. Fasheh, M. J., Hikayati ma’ ar-Riyadiyyat, op. cit.
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l’idea – nella sua scuola istituita nel 1909 – di “conoscere la Palestina camminando”52,  di

unire l’attività dell’apprendimento a quella del camminare. Questa è un’idea che abbiamo

ritrovato, nella nostra costellazione del presente palestinese in varie esperienze e differenti

forme,  tra  cui  quella  di  Tijwal Safar,  di  Kunna wa  ma zilna,  di  Makaneyyat,  e  delle

esperienze palestinesi che si sono confrontate nella seconda sessione di Radical Fridays di

cui abbiamo riportato nel capitolo precedente. Alcune di queste realtà, quali Tijwal Safar e

Radical Fridays, si confrontano esplicitamente con il pensiero di Fasheh e con gli approcci

radicali  all’apprendimento  nel  contesto  palestinese,  che  includono  l’eredità  di  Khalil

Sakakini.  Altre  praticano  questo  rapporto  senza  rivendicare  esplicitamente  questi

collegamenti. Ciò che risulta rilevante, per me, è il momento in cui le analogie brillano

assieme nella costellazione, e c’è una “citazione”53 del passato nel presente, che ci dice

qualcosa.  In  questo  caso,  questa  composizione  di  immagini  ed  esperienze,  passate  e

presenti, ci ha parlato nel capitolo precedente attorno al tema del rapporto palestinese con

lo spazio e con il tempo. Qui ci parla anche di un interrogativo e di una rivendicazione

palestinese sul piano della costruzione della conoscenza, dei saperi, dei significati e del

rapporto  tra  pensiero,  azione,  corpi  e  ambienti.  In  questo  capitolo  ritorneremo  sulla

costellazione  che  abbiamo  percorso  nel  capitolo  precedente  proprio  per  far  emergere

domande, riflessioni e diffrazioni rispetto a questa relazione complessa e sempre mutevole,

che  avviene  tra  umani,  non  umani  e  ambienti,  nella  costruzione  dei  significati  delle

esperienze.

Ripercorrere  e  riportare  alcuni  momenti  e  considerazioni  dell’esperienza  e  del

pensiero di Munir Fasheh sull’apprendimento radicale e “organico”54 in Palestina è, qui, un

punto di incrocio di più costellazioni costruite nel corso e all’interno di questa ricerca. Si

tratta, cioè, di un’esperienza che fa risuonare, per me, più costellazioni significative, che si

sono dispiegate anche sul piano teorico e metodologico della ricerca, come effettivamente

è accaduto in queste pagine, in cui sono tornati Gramsci, Fanon, Said, Ginzburg – e altre

voci ancora in sottofondo – a risuonare con quanto sollecitano le domande di Fasheh in me.

Riflettere, quindi, sul percorso intellettuale di Fasheh, legato profondamente e attivamente

alle sue esperienze di vita, è un momento, un punto della costellazione, che permette di far

emergere  alcuni  elementi  rispetto  alla  formulazione  di  una  domanda  e  di  un  metodo

52 Sukarieh, M., Decolonizing Education, op. cit., p. 1.
53 Marchesoni, S., “Citazione”, pp. 19-22, in Pinotti, A.,  Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, op.

cit.
54 Fasheh, M.,  Hikayati ma’ ar-riyadiyyat,  op. cit.; Cfr anche Bamyeh, M. A.,  Introduction: The Social

Dynamism of the Organic Intellectual, in Bamyeh, M. A., Intellectuals and Civil Society in the Middle
East, op. cit. 
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decoloniale sul tema del rapporto tra pensiero, costruzione di significati e conoscenze, ed

esperienza vissuta. Questo non viene fatto considerando e presentando i pensieri di Fasheh

come  paradigma  e  teoria astratta e  “universale”  –  un  approccio  che  risulterebbe

contraddittorio  rispetto  alle  sue stesse riflessioni  e  rispetto  all’idea  che guida  le  forme

eterogenee  dell’apprendimento  radicale,  e  cioè  che  i  significati  sono  costruiti  sempre

all’interno dell’esperienza e del contesto in cui le persone vivono. L’intenzione, piuttosto, è

quella di metterci in comunicazione e in conversazione con le sue riflessioni radicate nella

sua  esperienza.  In  più  occasioni  in  cui  ho avuto  modo di  ascoltarlo  (durante  il  corso-

festival di Bayo Akomolafe55, o nelle sessioni di Radical Fridays56, o, ancora, nella nostra

conversazione  in  video-chiamata57),  Fasheh  ha  ribadito,  infatti,  una  critica  radicale  al

dogmatismo e all’universalismo dei discorsi della Scienza, della Ragione e del Progresso,

adottando  e  rivendicando,  invece,  la  costante  attività  dell’ijtihad,  dello  sforzo

interpretativo,  quotidiano  e  contestuale  in  cui  costruire  i  significati58.  Accanto

all’esperienza,  all’azione  in  essa  e  alla  sua  materia  vivente,  Fasheh  affianca,  così,  il

pensiero  “contemplativo”,  il ta’ammul  (“meditazione”,  per  costruire  la  sua ru’ya

(“visione”). È a questo termine che egli preferisce fare riferimento piuttosto che a “teoria”,

e me ne parla in termini che fanno brillare quel nesso, a cui tento di dare il nome, tra forme

del pensiero, della significazione del mondo e della temporalità:

Per me, al momento, la parola che uso molto è “ru’ya”. Non utilizzo “teoria”. La ru’ya non è legata ai

fini, perché è qualcosa che puoi cominciare oggi. I fini sono qualcosa che puoi realizzare nel futuro. C’è un

errore comune: le persone pensano che la ru’ya sia qualcosa che devi realizzare nel futuro. No, la ru’ya è:

vedere  la  realtà  oggi  in  modo  che  io  possa  riappropriarmi  della  hikma (“saggezza”),  della  ‘afiah (“il

benessere”) e delle atriba ash-shafiya [metafora: “terreni curativi”], che [mi] guariscono. Queste tre cose: la

ru’ya, la mujaawarah (che ho praticato a partire dal ‘71, anche quando non utilizzavo ancora questo termine)

e le atriba ash-shafiya. Queste sono le parole che è importante che utilizziamo, ed esse sono completamente

obliterate nei sistemi educativi scolastici e accademici. Perché non si accordano con il controllo59. 

 

55 VI sessione “Occupation and Return”, We will dance with mountains, op. cit. 
56 Al-multaqa at-tarbawi al-’arabi, 1st session: “Inaugurating Radical Fridays”, Radical Fridays, Youtube,

https://www.youtube.com/watch?
v=CUpJ9Um6kb4&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC, consultato in data 26/01/2022;
10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. 

57 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
58 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. Fasheh mi dice: “L’obliterazione del significato, l’obliterazione

del contesto, è un’idea batterica malvagia. C’è una quantità assurda di cose da cui dobbiamo guarire. È
letteralmente dal cinquant’anni che tutti i giorni, la mattina, medito sulla giornata precedente, e compio
un  ijtihad nella  costruzione di  significato.  Tutti  i  giorni,  da cinquant’anni.  Perciò io  dico loro  [agli
studenti]: non abbiate fretta, per guarire dalle malattie moderne, avete bisogno di anni.”

59 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 

358

https://www.youtube.com/watch?v=CUpJ9Um6kb4&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC
https://www.youtube.com/watch?v=CUpJ9Um6kb4&list=PLMQjp43jDIw_ajHVYicFXOrU7HVPLLLgC


La  teleologia  caratterizza  sia  l’ordine  temporale,  sia  quello  politico,  sia  quello

epistemologico della modernità. Proietta, così, la produzione del senso, del significato e

della  conoscenza  lungo  l’esperienza  lineare  della  dimostrazione  della  “teoria”  nella

“materia  empirica”,  silenziando,  da  un  lato,  la  materia  stessa  come spazio  ontologico,

etico, epistemologico e temporale, e negando, dall’altro lato, i processi di costruzione di

significato che si muovono in più direzioni, non solo verticalmente e gerarchicamente, ma

anche  orizzontalmente.  Il  pensiero  contemplativo  e  la  meditazione  sono epistemologie

orizzontali e che spesso, a differenza del luogo comune, coinvolgono lo spazio, il corpo, la

materia. Chandra Livia Candiani scrive della meditazione: 

Ogni volta che mi dispongo a praticare la  meditazione, che io sia sola o insieme ad altri,  inizio,

iniziamo, prendendo rifugio con il gesto di tre inchini: mani giunte che si aprono a toccare terra quando

anche la fronte la tocca. È un gesto atletico. Le mani giunte non sono tese, rappresentano il bocciolo di un

fiore di loto, c’è aria, c’è spazio tra una mano e l’altra: lo spazio della possibilità di sbocciare, della crescita.

Le mani unite cuciono quello che nel mondo bruciante teniamo sempre separato, dialogano. Tengono insieme

maschile e femminile, lettera e simbolo, realtà e sogno, buio e luce, bene e male, logica e immaginazione e

via dicendo con gli opposti di cui riempiamo il mondo fluttuante. Testimoniano un altro modo di pensare, non

convenzionale, non dualistico. È un gesto atletico perché interrompe la verticalità, consegna a terra, al luogo

madre, alla fonte dello spuntare nuovi e freschi. Inchinarsi è una via di accesso alle infinite possibilità che si

aprono con l’ammissione del limite. È importante che mi inchini con tutta me stessa, cioè sentendo il gesto,

la sua danza, il suo senso. È testimonianza: io non so. È offerta: addestrami il cuore. Chiedo asilo60. 

Risuona con l’ammissione del limite, e con lo stare in esso, di Candiani anche la

prospettiva decoloniale di Bayo Akomolafe, in cui la domanda su cosa succede nelle crepe,

negli  scarti61,  nelle  ferite,  in  quegli  spazi  che  il  discorso  temporale,  politico  ed

epistemologico della modernità egemonica nomina e descrive come “fallimenti”, riguarda

un diverso  rapporto  conoscitivo  con mondo,  con il  tempo e  con la  materia.  In  queste

diverse prospettive,  alle  quali  si  possono affiancare anche quella  neo-materialista  della

teorica fisica femminista Karen Barad62, il rapporto tra pensiero e materia viene rielaborato

e  riconosciuto  come  “intra-agente”  invece  che  “inter-agente”63.  Nella  prospettiva

60 Candiani, C. L., Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2018,
pp. 30-31.

61 Rimando anche alla riflessione nel capitolo 1 sulla generatività degli scarti nella traduzione:  1.2.2. La
domanda sul “subalterno”: la traduzione come significazione contestuale.

62 Caleo, I.,  Performance, materia affetti, op. cit., Cfr. capitolo 3 “La capacità espressiva della materia”,
pp. 119-135.

63 Karen  Barad:  Re-membering  the  Future,  Re(con)figuring  the  Past—Temporality,  Materiality,  and
Justice-to-Come. Affirmation and Negation in the Political Imagination, Art and Education, Classroom
September  2014,  https://www.artandeducation.net/classroom/video/66314/karen-barad-re-membering-
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dell’“intra-azione”, sottolinea Barad, si riconosce che il modo di svolgere un esperimento,

le domande stesse che si pongono alla materia tramite l’esperimento e tramite gli strumenti

della ricerca e della misurazione possono vedere la materia comportarsi differentemente.

Barad percorre, per esempio, il caso della disputa tra Einstein e Heisenberg sulla natura

della luce come onda o come particella,  per cui Heisenberg ha coniato il  “principio di

indeterminazione”,  secondo  il  quale  l’oggetto  e  lo  strumento  di  misurazione,  in  un

esperimento, si determinano a vicenda, e nessuno dei due pre-esiste come entità all’altro64.

La luce, hanno dimostrato recenti esperimenti, si comporta in modi diversi, come onda o

come particella, a seconda della configurazione degli strumenti di misurazione utilizzati65.

La prospettiva di Barad della “agiantial realism” e il suo concetto di “spacetimemattering”

evidenziano così come la materia non si dispieghi semplicemente all’interno del tempo e

dello spazio, ma sia essa stessa attiva come “continua differenziazione del mondo”66. 

In queste diverse voci, la temporalità e le forme di costruzione di conoscenza nel e

del mondo vengono ridefinite e focalizzate nel presente e nel rapporto attivo con gli altri e

con la materia. Per Fasheh, la “visione” si produce nel qui e ora, e ogni singola persona la

può  costruire,  “ogni  essere  umano  è  fonte  di  significato”67,  perché  ogni  significato  è

l’interpretazione e la  significazione del mondo situata  nel mondo e in una determinata

esperienza. Avviene, cioè, sempre in relazione con gli altri umani e non umani che co-

abitanto il mondo in un determinato ambiente e momento. Come abbiamo ribadito diverse

volte,  lo  sviluppo e  l’adozione  di  una  prospettiva  relazionale nella  ricerca  è  cosa  ben

diversa, e potremmo dire antitetica, rispetto all’adozione di una prospettiva relativista. La

prima, infatti, non riguarda la legittimità e la legittimazione di mondi cultuali intesi come

“sistemi complessi e chiusi” che sta alla base della seconda e che è stata oggetto di grande

dibattito  nella  disciplina  antropologica,  come abbiamo visto,  negli  anni  ‘80.  Riguarda,

piuttosto,  il  riconoscimento  di  ciò  che  viene  invisibilizzato in  determinati  discorsi

egemonici  della  ricerca,  dell’educazione  e  del  pensiero:  la  molteplicità  delle  relazioni

intellettuali, materiali, emotive, politiche, economiche e sociali all’interno delle quali le

idee,  i  significati,  le  conoscenze,  i  pensieri,  i  simboli  vengono  costruiti,  condivisi  e

trasmessi. È posizionandoli all’interno di queste relazioni concrete, materiali,  viventi (o

vissute, se guardiamo a un momento passato) che possiamo vederli in azione nel mondo, e

the-future-re-con-figuring-the-past-temporality-materiality-and-justice-to-come,  consultato  in  data
25/01/2022. 

64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem. 
67 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
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riconoscere così come le idee – che possono essere emancipatorie o oppressive, giuste o

ingiuste, e che quindi non sono mai neutre o neutrali – si muovono nelle realtà vissute e

materiali delle persone e sono a loro volta influenzate dalle condizioni e dalle forme della

loro elaborazione e trasmissione. 

Questo ha implicazioni profondissime, per me, rispetto alla questione della domanda

sull’intellettuale,  che  ha  costituito  un  passaggio  fondamentale  del  mio  percorso

intellettuale e significativo nella genealogia delle mie domande di ricerca.  Formulare e

affrontare  la  domanda  sul  rapporto  tra  teoria  e  pratica  in  termini  organici  significa

interrogarsi,  indubbiamente  e  necessariamente,  su  chi  ha  esercitato  la  “funzione”  di

intellettuale in un determinato contesto o momento, ma anche riformulare la domanda sul

pensiero,  sui  saperi,  sulla  conoscenza e  la  sua costruzione e  trasmissione,  intendendoli

come  “capacità  biologica”68,  che  avviene,  cioè,  nella  vita  di  tutti  e  tutte.  Questo  non

significa che tutti esercitino questa capacità nello stesso modo, nelle stesse forme, nelle

stesse “quantità” o “qualità”69. Significa indagare e ricercare “i pensieri degli uomini” non

gli “uomini”, come direbbe Freire, il che significa riconoscere la soggettività di tutti gli

esseri  umani e non oggettivarli all’interno della nostra riflessione teorica e della nostra

ricerca.  Significa  “pensare con gli  altri”,  non “sugli  altri”.  In  secondo luogo,  significa

anche non cercare i pensieri i significati unicamente negli spazi e nei gruppi che esercitano

una “funzione intellettuale” – fondamentalmente determinata da rapporti di potere sociali,

economici e politici, come insegna la lezione gramsciana – ma anche nella vita quotidiana

delle persone, in dialogo con tutto ciò che le compone: la materia dei loro corpi, degli spazi

in cui vivono, dei sentimenti individuali e collettivi che provano, dei loro ambienti e delle

68 Sukarieh, M., Decolonizing Education, op. cit. 
69 Distinzioni su cui  lo stesso Gramsci riflette  nel  quaderno 10, in una nota su “Tutti  gli  uomini sono

“filosofi”. Introduzione allo studio della filosofia”, op. cit. (Rimando anche al capitolo 3, dove abbiamo
affrontato questa riflessione gramsciana). Dire che tutti gli uomini sono filosofi non significa dire che
tutti esercitino la professione del “filosofo professionale o tecnico”. Significa riconoscere, come scrive
Gramsci,  che “non si  può pensare nessun uomo che non sia anche filosofo,  che non pensi,  appunto
perché il pensare è proprio dell’uomo come tale” (Q 10, II, § 52). Riconoscere la capacità del pensiero e
della significazione del mondo in tutti gli esseri umani significa problematizzare la costruzione sociale
del  “filosofo specialista”,  un soggetto che si  occupa più sistematicamente del pensiero ma che lo fa
lontano dagli altri uomini nella società, quando invece, proprio la capacità del pensiero in tutti gli esseri
umani  dovrebbe avvicinarlo di  più a  essi,  rispetto a  quanto accade nel  lavoro di  altri  specialisti.  In
secondo luogo, la riflessione gramsciana suscita in me un secondo piano di  problematizzazione, che
riguarda la questione epistemologica. Mettere in discussione l’uni-linearità della temporalità moderna
significa  riconoscere non solo l’etero-temporalità, ma anche l’eterogeneità delle forme del pensiero e
della significazione del mondo, e prendere sul serio questa molteplicità per avvicinarci maggiormente
all’esperienza vissuta delle persone e delle società e praticare la riflessione sul pensiero come  prassi,
come rapporto attivo tra la teoria e la pratica,  invece che come teoria distaccata dal mondo e astratta. 
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loro  relazioni  con  umani  e  non  umani.  Questo  esercizio  risuona  per  me  con  quanto

Ginzburg ha fatto ricostruendo il cosmo e la cosmologia di un mugnaio nel ‘50070. 

Questo tipo  di  domanda arricchisce  la  prima – quella  sugli  intellettuali  –  non la

sostituisce.  È  volta,  cioè,  ad  ampliare  lo  spettro  dell’interrogazione  del  rapporto  tra

significati,  materia e i rapporti  di  potere all’interno dei quali  le idee interagiscono e si

diffondono in un determinato contesto e momento. “Non il ‘pensiero’ ma ciò che realmente

si  pensa  unisce  e  differenzia  gli  uomini”,  di  nuovo  Gramsci.  Inoltre,  questo  tipo  di

domanda implica prendere sul serio ciò che le persone pensano nella pratica della loro vita

quotidiana, e riconoscere pienamente la rilevanza dei significati e delle idee delle persone,

che  compongono  e  agiscono  la  società,  recuperandole  così  dal  campo  dell’opinione,

irrilevante,  privata,  in  cui  il  discorso  storico  e  politico  della  modernità  le  ha  relegate.

Tomba scrive, nell’Introduzione a Per la critica della violenza71: 

L’età dei Lumi ha elevato il soggetto al rango di sovrano limitando il campo dell’esperienza possibile,

sacrificando alla funzione dell’“io penso” l’esperienza integrale col  mondo. Ma se in Kant il  campo del

pensabile eccedeva quello del conoscibile, lasciando aperte trascendenza e sfera pratica, la riduzione della

ragione a calcolo, invece, non ha condotto l’umanità nella maggiore età, ma ha prodotto una minorazione

dell’esperienza che, oltre ad investire scienza e politica, ha dato luogo a un nuovo tipo di umano. I tentativi di

fuga dalla  gabbia d’acciaio del  pensiero occidentale con lo  yoga a  Mayfair  o nella Fifth Avenue,  questi

scimmiottamenti  new age del pensiero e delle pratiche orientali non sono che un sintomo di disagio, una

bulimia dello spirito. Ma non si esce dalla prigione senza rendere al  contempo impossibile la prigione e

l’antropologia che l’ha prodotta72. 

Un secondo livello di questo tipo di interrogazione del rapporto tra pensiero e azione,

teoria e pratica, significati e materia, implica, perciò, la domanda necessaria e radicale su

come  riconoscere  epistemologie  e  futuralità  spezzate  dalla  violenza  della  temporalità

unilineare della forma di modernità egemonica, che recuperino e riconoscano la relazione

come esperienza di significazione, di azione e di cura del e nel mondo. La mujaawarah nel

lavoro e nel pensiero di Fasheh – la relazione di vicinato e di riunione tra persone che

vogliono imparare assieme nel proprio ambiente per rispondere alle proprie necessità e per

agire le proprie realtà – è proprio una di queste forme epistemologiche radicali, organiche e

decoloniali  che egli recupera da una tradizione dell’apprendimento nel mondo islamico

interrotta dall’imposizione di un discorso educativo coloniale egemonico. La mujaawarah

70 Ginzburg, C., Il formaggio e i vermi, op. cit. 
71 Benjamin, W., Per la critica della violenza, op. cit.
72 Ivi., p. 30. 

362



era,  infatti,  lo spazio e il  metodo dell’apprendimento nella  hawza al-‘ilmiyya  (“cerchia

della  conoscenza”,  si  tratta  di  seminari  di  studiosi  di  religione  che  perseguono

l’apprendimento assieme) delle scuole religiose sciite nel mondo arabo e persiano, e viene

ancora praticata, per esempio, nella scuola di Al-Azhar (al Cairo) o a Qom (in Iran), mi fa

notare  Fasheh73.  Essa  era  anche  la  pratica  spontanea  e  organica  della  popolazione

palestinese nel corso della prima intifada, attraverso la quale le persone si sono unite per

svolgere quelle attività e rispondere a quelle necessità collettive e comuni a cui abbiamo

fatto riferimento qualche pagina addietro74.  La  mujawaarah,  l’ijtihad,  il  ta’ammul sono

forme di apprendimento radicale che ritroviamo nell’esperienza di Fasheh e nel mondo

arabo islamico e  palestinese,  e  che rappresentano delle  epistemologie alternative,  delle

forme di costruzione di significato e conoscenza del mondo in cui la relazione – con esseri

umani, non umani, l’ambiente, il contesto e il tempo – rappresenta la pratica centrale.  

Nelle prossime pagine, ripercorreremo il campo-costellazione per esplorare i modi in

cui i miei interlocutori e le mie interlocutrici costruiscono conoscenze, saperi, significati,

oggetti e relazioni per conoscere la Palestina e praticare la presenza. Non andiamo alla

ricerca di paradigmi o sintesi, ma vogliamo riconoscere e navigare la pluralità di queste

forme e delle relazioni che le compongono.

6.2. “Non siamo solo siti per l’analisi”75. Processi di conoscenza e di significazione  

“Non siamo solo siti  per  l’analisi”,  mi conferma Amany in chiusura della  nostra

conversazione, dopo che abbiamo finito di parlare del ricco e ampio lavoro di Grassroots

al-Quds e riprendiamo a discutere della mia ricerca e dei suoi studi in Cultural Studies76.

La necessità di riappropriare la capacità di produrre sapere, pensiero e narrazione di sé sta

al  centro  del  lavoro  del  suo  gruppo,  come  abbiamo  già  cominciato  a  intravedere  nel

capitolo precedente,  in  cui  abbiamo guardato ad alcuni  elementi  e  momenti  delle  loro

attività e ad alcuni prodotti del loro lavoro di ricerca. Come avviene, tuttavia, anche con

altri  interlocutori,  il  processo conoscitivo,  di  produzione di  significati  e  di  saperi,  e  di

diffusione di  queste  conoscenze,  non include solo e unicamente i  momenti  e  gli  spazi

73 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
74 Fasheh, M., Community Education, op. cit. 
75 Intervista con Amany (Grassroots Al-Quds) svolta in data 24/12/2020. 
76 Ibidem. 
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propriamente  detti  “della  ricerca”  e  della  sua  disseminazione,  ma  abbracciano  l’intera

esperienza del gruppo, o dell’individuo – a seconda dei casi. Il processo di apprendimento

e di condivisione delle conoscenze e dei significati non è sempre stato nominato e narrato

allo stesso modo dalle persone che mi hanno raccontato i loro lavori, ma spesso è stato

similmente vario. I progetti dei miei interlocutori e interlocutrici, infatti, sono composti e

caratterizzati da differenti momenti collettivi e individuali, diversi incontri e relazioni con

persone,  luoghi,  oggetti,  consapevolezze,  necessità  e  rapporti  materiali  che  hanno

formulato le loro esperienze e interagito con i loro percorsi di pensiero, di elaborazione

artistica,  di  pratica della  conoscenza,  di  espressione  e  di  condivisione delle  idee e  dei

significati. 

Confrontarmi con loro è stata una forma di apprendimento rispetto ai loro contesti,

alle loro esperienze e ai loro pensieri, e rispetto alle mie domande e alla mia “cerca” e

ricerca, che nel momento della conversazione stessa ha incluso la pratica del “pensare in

presenza”77, pur in incontri che si sono svolti nello spazio virtuale della rete, ma che sono

comunque stati uno scambio vivente, non perfettamente strutturato, in cui intervenivano

vari fattori, tra cui la fluidità o meno della lingua in cui si parlava o la condivisione o meno

di  codici  e  termini.  “Pensare  in  presenza”  è  sicuramente  e  necessariamente  diverso

dall’attività  del  pensare  sulla  pagina,  scrivendo  o  leggendo,  o  anche  del  meditare

camminando78, del riflettere nello studio solitario, del guardare a un dipinto e interpretarne

i  significati,  e  così  via.  Pensare  in  presenza  di  altri,  ad  alta  voce,  e  in  relazione  e

conversazione con loro richiede necessariamente di riconoscere e accettare l’imprevisto e

l’inaspettato,  che intervengono e direzionano lo  scambio di  idee  e  parole  o i  silenzi79.

Avevo chiaramente, di partenza, una serie di tematiche e domande che facevano da traccia,

ma per ogni conversazione ho riformulato e contestualizzato i modi in cui ho posto le mie

domande, e accolto, nel suo svolgimento, l’emergere di tutta una serie di temi, questioni,

approfondimenti,  chiarimenti  e,  spesso,  anche curiosità  che  arricchivano la  conoscenza

costruita in sede di quella conversazione. È proprio nella varietà delle questioni che di

volta  in  volta  sono state  affrontate  che è  emersa la  ricchezza e molteplicità  dei  siti  di

costruzione di conoscenza del lavoro di ciascuna interlocutrice e interlocutore. Questi siti

ed esperienze non riguardano solo il momento dello studio e della ricerca svolto da questi

77 Zamboni,  C.,  Pensare  in  presenza.  Conversazioni,  luoghi,  improvvisazioni,  Napoli,  Liguori  Editore,
2009.

78 Candiani, C. L., Il silenzio è cosa viva, op. cit., p. 69.
79 Zamboni, C., Pensare in presenza, op. cit., p. 9.
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soggetti,  ma anche dinamiche ed  esperienze  che  li  hanno condotti  a  consapevolezze  e

realizzazioni e alla costruzione di conoscenze e significati. 

In questo senso, la rivendicazione espressa da Amany mi sembra un importante punto

della costellazione. Può essere ascoltata e riascoltata e può dire più di una cosa, se la si

lascia parlare creativamente. “Non siamo solo siti per l’analisi”, nel senso che le vite dei

palestinesi non sono solo un sito di raccolta di dati da inquadrare nelle ricerche e nelle

narrazioni mediatiche che li narrano, di volta in volta, come vittime o come terroristi. Sono

siti  di  significazione autonoma del mondo e della vita da parte degli  stessi  palestinesi.

“Non siamo solo siti per l’analisi”, anche nel senso che il lavoro intellettuale, culturale,

artistico,  poetico e materiale palestinese nelle sue varie forme non deve essere guidato

unicamente e necessariamente dall’imperativo di  spiegare il palestinese per  umanizzarlo

agli occhi degli altri – che sono, spesso, coloro che detengono il potere politico nel mondo,

ma  anche  quello  epistemologico.  Può essere  sito  di  molto  altro  e  di  molto  di  più,  di

coltivazione  della  vita  e  della  conoscenza  di  sé  e  del  mondo “unapologetically”  –  un

termine di cui in questo momento non riesco a trovare un sinonimo italiano pienamente

soddisfacente.  Nel presente,  i  palestinesi  condividono, dopotutto,  una realizzazione con

molti altri gruppi e popoli subalterni nel mondo: la necessità di svincolarsi da un discorso

in  cui  si  rivendicano  l’umanità  e  i  diritti  dalle  strutture  del  potere  che  li  negano

quotidianamente ai soggetti più svantaggiati, marginalizzati e oppressi80. 

Mohammed El- Kurd scrive, in chiusura della sua prima raccolta di poesie, “Rifqa”:

Having lived in the United States for four years, I realize that much of what I try to expose is already

blatant. This indifference to Palestinian death exists despite morality and “human rights”.  Humanization,

more often than not, does the exact opposite of what it alleges. I no longer feel the responsibility to give

humans eyes for humanity81.

Rafeef Ziadah, poetessa palestinese di  spoken-word poetry scriveva alcuni anni fa,

durante una delle offensive israeliane sulla Striscia di Gaza, in “We Teach Life Sir”: 

Today, my body was a TV’d massacre.

Today, my body was a TV’d massacre that had to fit into sound-bites and word limits.

Today, my body was a TV’d massacre that had to fit into sound-bites and word limits filled enough 

80 Cfr. per esempio la poesia spoken-word di Sumaiyha Manzoor-Khan “This Is Not A Humanising Poem”,
recitata al The Last Word Festival 2017, https://www.youtube.com/watch?v=G9Sz2BQdMF8, consultato
in data 25/01/2022. 

81 El-Kurd, M., Afterword. Lest There Be Unclarity, Rifqa, op. cit., p. 94.
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with statistics to counter measured response.

And I perfected my English and I learned my UN resolutions.

But still, he asked me, Ms. Ziadah, don’t you think that everything would be resolved if you would 

just stop teaching so much hatred to your children?

Pause.

I look inside of me for strength to be patient but patience is not at the tip of my tongue as the bombs 

drop over Gaza.

Patience has just escaped me.

Pause. Smile.

We teach life, sir.

Rafeef, remember to smile.

Pause.

We teach life, sir.

We Palestinians teach life after they have occupied the last sky.

We teach life after they have built their settlements and apartheid walls, after the last skies.

We teach life, sir.

But today, my body was a TV’d massacre made to fit into sound-bites and word limits.

And just give us a story, a human story.

You see, this is not political.

We just want to tell people about you and your people, so give us a human story.

Don’t mention that word: “apartheid” and “occupation”.

This is not political.

You have to help me as a journalist to help you tell your story which is not a political story.

Today, my body was a TV’d massacre.

How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication?

How about you?

Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun?

Hand me over your dead and give me the list of their names in one thousand two hundred word limits.

Today, my body was a TV’d massacre that had to fit into sound-bites and word limits and move those 

that are desensitized to terrorist blood.

But they felt sorry.

They felt sorry for the cattle over Gaza.

So, I give them UN resolutions and statistics and we condemn and we deplore and we reject.

And these are not two equal sides: occupier and occupied. 

And a hundred dead, two hundred dead, and a thousand dead.

And between that, war crime and massacre, I vent out words and smile “not exotic”, “not terrorist”.

And I recount, I recount a hundred dead, a thousand dead.

Is anyone out there?

Will anyone listen?

I wish I could wail over their bodies.
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I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they 

wouldn’t have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do.

Today, my body was a TV’d massacre

And let me just tell you, there’s nothing your UN resolutions have ever done about this.

And no sound-bite, no sound-bite I come up with, no matter how good my English gets, no sound-

bite, no sound-bite, no sound-bite, no sound-bite will bring them back to life.

No sound-bite will fix this.

We teach life, sir.

We teach life, sir.

We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir82.

6.2.1. La materia nel significato e il significato nella materia

Abbiamo deciso che qualsiasi sapere che produciamo, lo produciamo in arabo. Non lo facciamo in

inglese e poi traduciamo. Tutte le interviste e la nostra produzione sono svolti in arabo, e poi tutto viene

tradotto. Ma [anche nella traduzione] non facciamo compromessi: non ci sentirai mai dire Gerusalemme Est!

Questo termine non esiste [per noi]. Non vuoi finanziarci, non ci interessa. Perché in arabo diciamo AlQuds,

o  AlQuds al-muhtalla (“Gerusalemme occupata”),  non  AlQuds ash-Sharqiyya,  perché non fa parte  della

nostra comprensione della nostra città e di come è stata presa e occupata83. 

Il lavoro di  Grassroots Al-Quds, come me lo racconta Amany, vuole tenere fede al

suo nome: tenta, cioè, di lavorare in termini radicati e dal basso nella città di Gerusalemme,

ricostruendo  la  storia  della  presenza  palestinese  nella  città,  narrando  questa  storia  e

sostenendo il sumud palestinese. Il gruppo nasce nel 2009,  e viene istituito come ONG da

due  figure,  un  palestinese,  Khaled  Farraj,  e  un  israeliano,  Micha  Kurtz  (co-fondatore,

anche, dell’ONG “Breaking the Silence”84), entrambi presenti e attivi nelle manifestazioni

nel  quartiere  di  Sheikh  Jarrah  nel  2008,  quando  furono  emessi  una  serie  di  ordini  di

evizione delle  famiglie  palestinesi  del  quartiere.  Si tratta  della  stessa storia  palestinese

emersa all’attenzione internazionale nel maggio del 202185; dello stesso processo storico-

materiale  che ha visto la  demolizione della  casa della  famiglia  Salhiya all’alba del  19

gennaio 202286; e del quartiere in cui è nato e cresciuto il giovane poeta Mohammed El-

82 Ziadah, R., We Teach Life Sir, Youtube, 12/11/2011, https://www.youtube.com/watch?v=aKucPh9xHtM,
consultato in data 25/01/2022. 

83 Intervista con Amany in data 24/12/2020. 
84 Il  sito  web  di  “Breaking  the  Silence”:  https://www.breakingthesilence.org.il/,  consultato  in  data

26/01/2022. 
85 Taher, T. Il colonialismo d’insediamento in Palestina, op. cit. 
86 Redazione, Gerusalemme. Sgomberata la famiglia Salhiya a Sheikh Jarrah, casa demolita, Nena News,

19  gennaio  2022,  https://nena-news.it/gerusalemme-sgomberata-la-famiglia-salhiya-da-sheikh-jarrah-
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Kurd,  citato  più  volte  in  questo  lavoro.  Unendosi  per  lottare  assieme  contro  la

normalizzazione della colonizzazione crescente di Gerusalemme, il gruppo di attivisti che

si riunì a Sheikh Jarrah, e chi di loro si raccolse all’interno di  Grassroots Jerusalem (il

nome utilizzato all’epoca), si riuniva nell’ottica della co-resistenza, non della co-esistenza,

mi spiega Amany87. Mi spiega, infatti, che nella co-resistenza si riconosce e si definisce il

sistema come regime coloniale e si vuole lottare, quindi, contro la normalizzazione. È una

cosa diversa dal discorso della co-esistenza, che oblitera i rapporti di potere tra le parti.

Tuttavia, lei non sembra particolarmente soddisfatta nemmeno del termine “co-resistenza”,

di cui mi dice di essere critica. Il significato di questa critica emerge, effettivamente, nel

suo racconto della storia dell’ONG, una che lei mi anticipa essere problematica su diversi

fronti – interni ed esterni – cioè segnata da una serie di questioni e passaggi critici che i

membri hanno affrontato nel corso di dieci anni di lavoro. È stata proprio questa serie di

lotte  su  “più  fronti”,  come  li  chiama  Amany,  ad  aver  trasformato  la  forma,  la

composizione, i metodi del finanziamento e il nome dell’organizzazione. La struttura della

co-direzione tra un palestinese e un israeliano, per quanto quest’ultimo fosse critico del

sistema israeliano,  aveva creato il  primo fronte di  confronto/scontro e  di difficoltà  per

l’organizzazione.  Come  poteva  un  israeliano,  che  aveva  servito  nell’esercito  –  pur

essendone  diventato  molto  critico  –  dirigere  un’organizzazione  di  base,  grassroots,

palestinese? La dimensione del trauma storico e del processo coloniale tutt’ora in corso è

imprescindibile  per  comprendere  la  sfiducia  e  la  critica  che  questo  fatto  suscitò  nella

leadership e in alcune organizzazioni palestinesi della città, che videro emergere questa

nuova ONG nel proprio contesto segnato dalla costante espansione israeliana nella città e

nei  villaggi  circostanti.  Nonostante  Grassroots  Jerusalem condividesse  i  principi,  e

soprattutto  la  pratica,  del  rifiuto  di  ogni  forma  di  normalizzazione  tra  palestinesi  e

israeliani, in quanto metteva il problema coloniale al centro del suo lavoro, la co-direzione

mista  dell’organizzazione  veniva  letta  da  molti  come  una  forma,  in  sé,  di

normalizzazione88. Questo non impedì comunque il lavoro del gruppo nei primi anni, e non

fu  nemmeno,  mi  spiega  Amany,  la  lotta  più  grande  che  dovettero  affrontare.  Quella

particolarmente  segnante  e  significativa  per  l’ONG,  infatti,  fu  l’esperienza  del

finanziamento  della  durata  di  3  anni  che  ottennero  dall’Unione  Europea,  e  delle

regolamentazioni  e  condizionalità  legate  a  questo  finanziamento.  Amany  mi  racconta,

casa-demolita/, consultato in data 26/01/2022. 
87 Intervista con Amany svolta in data 24/12/2020. 
88 Ibidem.
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infatti,  delle  forme  in  cui  queste  condizioni  e  regolamentazioni  influivano  sul  lavoro

dell’organizzazione: 

Lentamente, in tre anni, abbiamo imparato molto rispetto al sistema internazionale dei finanziamenti e

la  sua  complicità  con  il  sistema,  e  [abbiamo  capito]  che  non  volevamo  prendere  questi  finanziamenti

condizionati per lavorare. Mi sentivo come se lavorassimo per loro [l’UE] e non per la comunità verso la

quale dichiaravamo la nostra  accountability. No, [lavoravamo] per l’UE e i suoi delegati. Per la maggior

parte del tempo dovevamo scrivere rapporti, non avevamo il tempo per pensare a cosa volessimo realizzare

nella nostra città, quali fossero le nostre aspirazioni e le nostre strategie89.

I primi anni di lavoro, nonostante la capacità dell’organizzazione di tessere rapporti

con numerose altre organizzazioni palestinesi e di fare un lavoro di mappatura di quelle

che nella terminologia UE venivano definite “Community-Based Organizations”90, furono

segnati  dalla  frustrazione e dalla difficoltà  di  navigare le  forti  contraddizioni  di  questo

sistema e le tensioni politiche e materiali che esse generano. Scaduto il finanziamento, i

membri di  Grassroots Jerusalem dovettero fare una scelta rispetto a come continuare a

finanziarsi  negli  anni  successivi,  e  quando  si  ritrovarono  di  fronte  alle  condizioni  del

progetto di finanziamenti dell’UE “Partnership for Peace”, compresero che non volevano,

e  non  potevano,  più  accettare  di  inserirsi  in  quel  tipo  di  processo.  Le  condizioni  del

progetto  europeo,  infatti,  imponevano,  una  forma  di  normalizzazione  dei  rapporti  tra

organizzazioni  palestinesi  e  israeliane  come  condizione  necessaria  per  la  richiesta  dei

fondi, e si interessavano più della continuità formale del progetto che degli effetti e dei

risultati che le organizzazioni beneficiarie producevano nella società91. Il 2014 fu, pertanto,

un anno di grande transizione, mi spiega Amany, in cui  Grassroots Jerusalem decise di

rifiutarsi di chiedere finanziamenti internazionali, e in cui cominciò a pensare ad altri modi

per continuare a lavorare.  Allo stesso tempo, l’organizzazione si impegnò in una totale

ristrutturazione  interna  del  proprio  lavoro,  della  terminologia  utilizzata  e  della  propria

struttura.  Nel  frattempo,  inoltre,  Micha  Kurtz  era  uscito  dall’organizzazione  e  si  era

impegnato in diversi progetti negli Stati Uniti. 

L’esperienza di Grassroots Jerusalem con i finanziamenti europei è stata, in questo

senso,  un’esperienza  di  profonda  presa  di  coscienza  e  consapevolezza,  sulla  quale

l’organizzazione  ha  deciso  di  cominciare  a  produrre  conoscenza  e  consapevolezza  nel

89 Intervista svolta in data 24/12/2020. 
90 Intervista svolta in data 24/12/2020.
91 Ibidem.  
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proprio contesto di lavoro, attivismo e collaborazioni con altre organizzazioni palestinesi.

“Abbiamo iniziato a  farne una grossa questione,  a  parlare  molto di  finanziamenti”,  mi

spiega Amany92, segnalandomi anche il lavoro critico della collega Fayrouz Sharqawi sul

tema, che viene svolto sia nel corso dei tour politici della città sia in forma di articoli93. Nel

video di lancio della campagna di  crowdfunding del 201694, le voci delle tre persone che

hanno lavorato per  due anni  e  mezzo senza alcun finanziamento,  se  non per  un  core-

funding che  permettesse  loro  di  pagare  l’affitto  dell’ufficio95,  raccontano  il  desiderio

dell’organizzazione di essere indipendente dai finanziamenti internazionali: 

[Voce fuori campo] A partire dall’occupazione di Gerusalemme, i palestinesi hanno subito la brutalità

dell’esercito,  le demolizioni delle [loro] case e il  furto delle terre.  Nonostante le politiche israeliane che

stanno sistematicamente cancellando i palestinesi dalla loro città, i gerosolomitani continuano a organizzarsi

e a resistere. 

[Fayrouz  Sharqawi]  A  partire  dagli  accordi  di  Oslo,  gli  aiuti  internazionali  sono  cresciuti  a

Gerusalemme, ma hanno ignorato le voci della sua gente. Perpetuano la necessità degli aiuti implementando

progetti non sostenibili, e perpetuano l’occupazione trattandola come una crisi umanitaria e non politica. 

[Amany Khalifa] A Grassroots Jerusalem contribuiamo a creare una strategia palestinese di lungo

termine  per  Gerusalemme,  amplificando  le  voci  palestinesi  in  modo che  siano  loro,  e  non  la  comunità

internazionale, a determinare l’agenda per la città. 

[Khaled Farrag] Negli ultimi cinque anni, abbiamo fornito ai gerosolomitani strumenti per condividere

la loro visione per la città, ma il sistema  top-down e  project-based dei finanziamenti ha limitato il nostro

campo di azione. Ora stiamo cercando metodi alternativi  di  finanziamento che si  allineino con la nostra

visione. [trad. mia]96.

92 Ibidem. 
93 Sharqawi,  F./Grassroots  Jerusalem, Independent  Palestinian  grassroots  organizing:  Breaking  the

shackles  of  international  aid,  Rosa  Papers,  Rosa  Luxemburg  Stiftung  Regional  Office  Palestine  &
Jordan,  scaricabile  al  seguente  link:  https://www.rosalux.ps/?p=2675,  consultato  in  data  26/01/2022;
anche Kababo, A., Fayrouz Sharqawi: “The Revolution will not be funded”, Turban Times, 29/05/1017,
https://www.theturbantimes.com/2017/05/29/fayrouz-sharqawi-revolution-will-not-funded/, consultato in
data  26/01/2022;  Under  The Olive Tree, International  Aid  in  Palestine:  Why Grassroots  Jerusalem
Changed its Funding Model (podcast), 2017, Mixcloud, https://www.mixcloud.com/UnderTheOliveTree/
interrnational-aid-in-palestine-why-grassroots-jerusalem-changed-its-funding-model/,  consultato in data
26/01/2022; et al. 

94 Grassroots  Jerusalem’s  Crowdfunding,  Grassroots  Jerusalem,  Facebook,  19  Aprile  2016,
https://www.facebook.com/grassrootsalquds/videos/grassroots-jerusalems-crowdfunding/
10154286826623072/;  (la  campagna  su  Indiegogo)  https://www.indiegogo.com/projects/support-the-
grassroots-movement-in-jerusalem#/, consultati in data 26/01/2022.

95 Intervista svolta in data 24/12/2020. 
96 Ibidem. 
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Il video procede a spiegare le diverse forme del lavoro dell’organizzazione: costruire

mappe palestinesi della città che la mostrino per come è vista ed esperita dai palestinesi, e

che rendano, così, di nuovo visibile e presente ciò che le mappe internazionali e israeliani

cancellano  e  ridisegnano;  la  pubblicazione  della  seconda  edizione  di  Wujood –  a  cui

abbiamo  già  fatto  riferimento  nel  capitolo  precedente;  progetti  mediatici  con  altre

organizzazioni locali, artisti e film-makers; tour politici della città, in cui narrare la storia e

l’esperienza palestinese dello  spazio,  in  cui  le  politiche israeliane di  demolizione delle

case, confisca delle terre, di restrizioni economiche e costruzione di colonie, soffocano i

palestinesi.  Infine,  si  parla  dello  spazio  fisico  “The  Hub”,  condiviso  con  i  partner di

Grassroots  Jerusalem,  in  cui  incontrarsi  per  confrontarsi  e  lavorare  assieme  su  vari

progetti97. 

Come  è  emerso  anche  nella  mia  conversazione  con  Amany,  il  lavoro

dell’organizzazione,  quindi,  è  vario  e  diversificato,  e  mette  al  suo  centro  diverse

consapevolezze  critiche  acquisite  nel  tempo,  tramite  l’esperienza  di  lavoro  e  di

coltivazione di rapporti con le comunità e le organizzazioni palestinesi a Gerusalemme e

nei villaggi circostanti. Ciò che mi è sembrato più evidente e chiaro, ascoltando Amany e

guardando  alle  diverse  forme  del  lavoro  dell’organizzazione,  è  che  la  costruzione  di

conoscenza  e  la  riappropriazione della  narrazione  della  città  e  dello  spazio palestinese

vanno letti e intesi propriamente come un processo. Le conoscenze critiche sul sistema dei

finanziamenti  internazionali,  sulla  questione  della  normalizzazione,  sulle  politiche

israeliane nella  città  sono state  costruite  proprio a  partire,  attraverso,  e  all’intero delle

esperienze di tensione,  conflitto,  frustrazione,  ma anche ridefinizione,  riorganizzazione,

creatività e relazione che i membri dell’organizzazione hanno vissuto nel corso dei dieci

anni di lavoro di Grassroots Al-Quds. Il processo di costruzione di questa conoscenza non

è lineare ma profondamente segnato e informato, invece, dalla discontinuità della materia,

dalle necessità delle persone e delle comunità,  dalle memorie collettive di un processo

coloniale in corso, dai rapporti di forza e di potere tra palestinesi e donors internazionali e

tra palestinesi e israeliani. Il pensiero collettivo dei membri dell’organizzazione e quello

sviluppato  tra  di  essa  e  le  altre  associazioni  e  gruppi  con  cui  lavora  –  nel  supporto

reciproco  a  ricostruire  le  storie  delle  comunità  di  Gerusalemme  –  è  un  processo

profondamente radicato nella realtà presente e materiale, frammentata e frantumata, in cui

questi stessi soggetti vivono e tentano di rivendicare conoscenze e consapevolezze. 

97 Ibidem. 
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Tra  le  diverse  realtà  con  cui  collabora  Grassroots  Al-Quds figurano  due

organizzazioni che abbiamo incontrato nella nostra costellazione:  Riwaq e  Khazaaen. La

prima, infatti, si interessa di zone rurali nei Territori Palestinesi Occupati e a Gerusalemme,

e svolge un lavoro particolare sui villaggi palestinesi di Gerusalemme nella  Absent Map,

come abbiamo visto nel capitolo precedente. La seconda è presente a Gerusalemme, ma si

interessa di costruire un archivio sociale dell’intera Palestina storica e anche del mondo

arabo più ampio, come mi spiega Hatem98. I materiali raccolti nell’archivio di Khazaaen,

infatti, arrivano spesso anche da fuori della Palestina storica e riguardano non solo le storie

dei palestinesi e della Palestina, ma anche le storie di altri contesti della regione, che viene

intesa come profondamente e biunivocamente legata alla situazione palestinese. Ciò che

avviene in Palestina da un secolo viene letto, da Khazaaen, come radicato nella regione, e

ciò che avviene in essa viene inteso come connesso agli eventi e ai processi in Palestina99. 

Anche nei  lavori  e  nelle  esperienze  di  queste  altre  due  organizzazioni  emerge  il

profondo rapporto  tra  la  costruzione  e  la  pratica  di  conoscenze  e  saperi,  e  la  materia.

Quest’ultima può essere  intesa  in  molteplici  sensi:  sia,  propriamente,  come gli  oggetti

materiali del lavoro, sia come lo spazio fisico e ambientale in cui questo si svolge, sia

come le  risorse  finanziarie  ed  economiche per  portarlo  avanti.  Il  lavoro  intellettuale  e

culturale, nelle esperienze vissute di questi soggetti, si accompagna al lavoro pratico e non

può non confrontarsi con questa multi-dimensione materiale. Esso non si svolge in uno

spazio assoluto e immateriale del “pensiero”, delle “idee” o della “storia”. 

Nel  caso  di  Khazaaen,  abbiamo  visto  come  siano  proprio  gli  oggetti  materiali

effimeri a costituire il campo e il corpo dell’archivio sociale. Tuttavia, anche le traiettorie e

i viaggi degli oggetti fino all’archivio fisico di  Khazaaen  a Gerusalemme, così come la

loro  digitalizzazione  e  inserimento  nell’archivio  online,  ci  parlano  della  materia  e  si

muovono nella materia: dello spazio palestinese, del mondo arabo e di quello virtuale – e,

quindi, internazionale. Hatem mi spiega, infatti, che “ogni archivio ha la sua storia”, che

“ogni pezzo di carta ha una storia” (quest’ultima frase rappresenta il motto dell’archivio di

Khazaaen): 

98 Intervista svolta in data 26/7/2021. 
99 Intervista svolta in data 26/7/2021. Hatem mi dice: “Abbiamo materiali che provengono da tutti i luoghi

palestinesi, anche dal  shataat palestinese, perché molti dei nostri amici sono lì. Con la nota comunque
che i  nostri  archivi  non sono unicamente e  strettamente palestinesi.  I  materiali  che i  nostri  amici  ci
mandano da  diversi  paesi  arabi  non devono riguardare  per  forza la  Palestina.  Questo perché noi  ci
vediamo come facenti parte, tutti quanti, della stessa situazione. […] La questione è cumulativa, non si
tratta di punti separati tra di loro”. 
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Ogni archivio ha la sua storia: da dove viene, come arriva da noi. Gli archivi che ci arrivano dal

Libano  e  dalla  Siria,  per  esempio,  arrivano  prima  ad  Amman  [Giordania],  così  come  avviene  quando

provengono da molti altri luoghi: arrivano ad Amman. Poi scopriamo che abbiamo un amico che sta venendo

qui, e che ce li porta con sé e ce li consegna. La quantità di lavoro volontario, che noi non cerchiamo neanche

e ci viene semplicemente offerto, dimostra quanta interazione ci sia da parte delle persone a cui piace questa

idea e che ci credono, e quanto esse siano disponibili ad aiutarci. 

[…] noi diciamo che “ogni pezzo di carta ha una storia” (“Kul qusasat waraq elha hkaye”), che è il

motto originale di Khazaaen. Anche ogni archivio che ci arriva ha una storia! Come è arrivato, come è stato

tenuto in un determinato posto finché qualcuno dei nostri amici ce lo ha potuto consegnare100. 

La  relazione tra  Khazaaen e la collettività palestinese multi-situata è fondamentale

nel movimento di questi materiali e nella costruzione dell’archivio sociale. L’archivio di

Khazaaen, infatti, vuole essere un archivio costruito collettivamente nel pieno senso della

parola, in cui le persone partecipino non solo con i propri materiali e nomi, ma in una

relazione “organica” e continua nel tempo. Hatem, infatti,  mi dice: “Noi crediamo che

questo debba essere un archivio sociale che si connette veramente con le persone,  che

viene costruito, sviluppato e istituito da parte della gente”101. È proprio il perseguimento di

questo  rapporto  attivo  con la  collettività  –  che  si  sviluppa non solo nella  raccolta  dei

materiali, ma anche nella loro condivisione e nell’invito a ricercarli, studiarli e scriverne

sia sul blog di  Khazaaen102 sia nelle proprie ricerche – a rappresentare un elemento di

costruzione di fiducia e di partecipazione. Il periodo pandemico, in questo senso, mi spiega

Hatem, non ha influito sullo svolgimento del lavoro di Khazaaen come è accaduto per altre

organizzazioni per le quali è diventato più difficile lavorare. La pandemia ha sicuramente

influito in termini di finanziamenti,  ma il lavoro di  Khazaaen non si è interrotto, e nei

periodi e nei momenti in cui era permesso il movimento, le persone hanno continuato a

contattare  l’organizzazione  per  consegnare  archivi  ricchi  di  materiali  e  memorie103.  La

continuità del lavoro di  Khazaaen e la relazione con la collettività palestinese sono un

elemento su cui Hatem riflette anche rispetto alla stessa struttura del progetto – rispetto alla

scelta,  cioè,  di  passare  dalla  forma  dell’“iniziativa”  del  primo  periodo  a  quella

dell’“organizzazione”: 

Siamo partiti come iniziativa (“mubadarah”) e poi ci siamo diretti verso l’organizzazione, perché se

vogliamo che questa operazione sia un percorso che continua – con la presenza mia o senza, con quella di

100 Intervista svolta in data 26/7/2021. 
101 Intervista svolta in data 26/07/2021. 
102 Al-Mudawwana (Blog), Khazaaen, https://khazaaen.wordpress.com/, consultato in data 26/01/2022. 
103 Intervista svolt ain data 26/07/2021. 

373

https://khazaaen.wordpress.com/


Fady [il fondatore] o senza di lui, e così via – il progetto si deve trasformare in un’organizzazione che abbia

una cultura veramente solida,  capace di  continuare a prescindere dalla presenza delle  persone. Questo è

effettivamente ciò che stiamo perseguendo. Coltiviamo questa cultura tra di noi – come cultura di Khazaaen:

[ci chiediamo] come possiamo costruire questo progetto in modo giusto, senza che sia un “one-man show”,

senza che ci sia un’unica persona che sta portando avanti le cose? Noi sosteniamo che stiamo riuscendo a

realizzare  questa  cosa,  perché  stiamo  perseguendo  un’idea  molto  semplice.  Come  possiamo  noi,  come

persone,  realizzare  questo  progetto  lontani  dalle  dinamiche  di  fallimento  delle  organizzazioni  e  dallo

sfiancamento delle persone? Siamo partiti dall’idea che il fallimento delle organizzazioni e del sistema, o il

fallimento del  sistema delle  organizzazioni,  non ci  basta,  e non ci  esonera dalla nostra responsabilità  di

tentare di costruire un’organizzazione che abbia una nuova cultura e uno sguardo diverso104. 

Il fallimento del sistema delle organizzazioni a cui fa riferimento Hatem ha luogo

proprio  all’interno  delle  dinamiche  dei  finanziamenti  internazionali  e  della  neo-

liberalizzazione economica palestinese, innescate dagli accorsi di Oslo. Quando gli chiedo

di come affrontano la questione dei finanziamenti, mi spiega:

Non è un segreto che stiamo affrontando molti  problemi con i  finanziamenti.  In  ogni caso,  è  un

problema generale. I finanziamenti “gratuiti” offerti dopo Oslo e dopo la fine della seconda intifada, e le

dinamiche che ci sono state nell’Anp – Salam Fayyad, Mahmoud Abbas e tutte queste storie – tutto questo è

finito, non c’è più. Erano tutti soldi politici sporchi, e questo lo sappiamo! 

Hanno portato, alla fine, al fatto che dopo molti anni di lavoro sociale e nelle organizzazioni, la gente

non ha più creduto a queste organizzazioni, e queste, a loro volta, non hanno prodotto effetti, con tutto il

rispetto per tutte le organizzazioni e il loro lavoro. 

[...] La gente sente che gli aiuti che sono stati dati per anni alle organizzazioni non hanno avuto un

effetto importante e chiaro.  Fino al  punto che oggi a Gerusalemme l’efficacia [del  lavoro sociale] è più

visibile nella mobilitazione giovanile che in quello delle organizzazioni. I movimenti giovanili stanno avendo

più impatto delle organizzazioni che ci sono da molti anni in città. Chiaramente è un sistema corrotto e che

corrompe. Noi a Khazaaen, per prima cosa scegliamo i finanziamenti, non presentiamo domanda a chiunque.

Dopo il Covid la situazione è diventata sempre più difficile per tutte le organizzazioni, non solo Khazaaen,

ma noi sentiamo particolarmente [la difficoltà] perché abbiamo un’etica e una direzione rispetto a ciò che

dobbiamo fare105. 

È  la  relazione  con  le  persone  che  vogliono  partecipare  nel  lavoro,  sentito  e

considerato  come  collettivo,  a  salvare  Khazaaen da  queste  difficoltà,  mi  spiega.  La

relazione, in questo senso, non è solo l’elemento su cui si focalizza lo sguardo storiografico

104 Ibidem. 
105 Intervista svolta in data 26/7/2021. 
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di Khazaaen106, ma anche il metodo della costruzione dell’archivio e della sua attivazione

nel presente. Questo si traduce anche nello spazio che l’organizzazione tenta di offrire ai

volontari  che  lavorano  con  essa,  accogliendo  le  loro  proposte  e  dialogando  con  esse,

nell’ottica di perseguire “idee collettive” invece che individuali107. Di fronte alla difficoltà

economica  legata  alla  questione  dei  finanziamenti,  Hatem  mi  spiega  che  il  lavoro

volontario  che  molte  persone hanno offerto  a  Khazaaen in  vari  aspetti  rappresenta  un

aspetto centrale nel funzionamento e nello sviluppo di questo archivio sociale, e, potremmo

dire, è un elemento istituente del suo lavoro e della “nuova cultura” che Khazaaen, i suoi

membri  e  la  sua  comunità  vogliono  praticare.  Uno  degli  aspetti  di  questa  cultura  di

partecipazione e responsabilità è dato anche dall’attenzione di Khazaaen al pagamento di

un giusto salario per il lavoro del personale – esiguo – impiegato108. 

La materia, come nel caso di Grassroots AlQuds, interviene in vari modi, dunque, nel

lavoro  di  Khazaaen,  sia  sul  piano  delle  condizioni  materiali  del  lavoro  sia  su  quello

dell’oggetto del lavoro culturale e archivistico. L’accesso a materiali e fonti storiografiche

e  di  ricerca  sul  turath palestinese  materiale  e  immateriale  è,  infatti,  una  questione

determinante  e  problematica  per  i  ricercatori  e  gli  storici  palestinesi,  in  quanto  molto

spesso  essi  non  possono  accedere  a  materiali  archiviati  in  istituzioni  e  in  biblioteche

israeliane e anche in altri contesti europei. Hatem mi parla, per esempio, della Biblioteca

nazionale israeliana, ma anche con Noura emerge il tema dell’accesso al turath palestinese

conservato in musei europei, quando mi racconta di come il  British Museum a Londra le

abbia permesso di accedere ad una raccolta di abiti palestinesi ricamati per fare ricerca. Il

tema è un filo conduttore che attraversa anche la serie di incontri organizzati dall’Institute

for  Palestine  Studies  intitolata  “Active  Palestinian  Archives:  Preserving  Palestinian

Culture and Heritage”109, svoltosi tra il 2 e il 24 novembre 2020. Nel primo incontro110, in

106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. Hatem mi racconta dello standard salariale israeliano nella Biblioteca nazionale israeliana per chi

lavora alla scannerizzazione di materiali, di 30 shekel all’ora, e mi spiega che Khazaaen paga l’impiegata
addetta alla scannerizzazione 32 shekel all’ora, perché ci tiene al riconoscimento del suo lavoro e al
giusto  compenso.  Allo  stesso  tempo,  durante  la  conversazione,  mentre  mi  parla  dell’esiguità  dei
finanziamenti, mi dice che i salari degli impiegati – poche persone, 3 o 4 – sono comunque molto bassi
rispetto alla media dei salari di altre organizzazioni palestinesi che beneficiano di finanziamenti di vario
tipo. Hatem ribadisce, tuttavia, che anche se questa scelta pesa sui singoli individui e le loro famiglie –
lui compreso – non sottostare alle dinamiche di determinate forme di finanziamento è importante per
Khazaaen. 

109 Active Palestinian Archives: Preserving Palestinian Culture and Heritage, 2 November– 24th November
2020,  Institute  for  Palestine  Studies,  https://www.palestine-studies.org/en/events/explorer?f
%5B0%5D=field_series_special_edition%3A17049, consultato in data 27/01/2022.

110 The  Audiovisual  Palestinian  Heritage,  Origin,  Dispersione  and  Digital  Preservation:  Preliminary
Studies and Future Prospects, 2 November 2020, Institute for Palestine Studies,  https://www.palestine-
studies.org/en/node/1650720, consultato in data 27/01/2022. 
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cui si è presentato il lavoro e la pubblicazione di Bashar Shamout  Al-irth al-filastini al-

mar’i wa-al masmu’, nash’atuhu wa-tashatutuhu wa al-hifaz al-raqami ‘alayhi: Dirasat

awwaliyah wa-tatallu’at mustaqbaliyah (“The Audiovisual Palestinian Heritage, Origin,

Dispersion  and  Digital  Preservation:  Preliminary  Studies  and  Future  Prospects”)111,

l’autore discute assieme al sociologo palestinese Salim Tamari anche della dispersione del

turath audiovisivo palestinese nei musei occidentali, dei modi in cui questi materiali che

testimoniano  della  Palestina  pre-Nakba vengono  categorizzati  in  tali  musei,  e  della

difficoltà di accedere ad essi per i palestinesi112. 

La questione dell’accesso ai materiali e della loro raccolta è uno dei problemi ai quali

Khazaaen tenta di dare una risposta palestinese concreta e costruita collettivamente. Di

fronte alla sistematicità dell’archivio statale e coloniale israeliano e alla dispersione del

turath nei  musei  e  nelle  istituzioni  occidentali  e  nel  shataat palestinese,  il  lavoro  di

documentazione,  di  archiviazione,  di  conservazione  e  pratica  del  turath palestinese  è

sicuramente  più  frammentario  e  differenziato,  in  mancanza  di  un’istituzione  statale

palestinese che svolga sistematicamente un’operazione di narrazione del passato nazionale.

Tuttavia,  è  proprio  nella  sua  dispersione,  nota  Hatem,  che  risiede  un  elemento  della

protezione del turath e della memoria palestinese e della loro vivacità. Il movimento nello

spazio della Palestina e del mondo degli oggetti del turath e della memoria palestinese, e la

pluralità dei modi e delle voci nel preservarli e praticarli, li tiene in vita e permette la loro

molteplicità e multi-vocalità:

In fin dei conti non c’è un’istituzione ufficiale [che costruisce un archivio nazionale], e forse questo è

un bene, che sta conservando il turath. A volte la sua dispersione è parte della sua protezione, nel senso che

non si  riduce a un’unica narrativa dominante.  Questo lascia un margine in cui  possiamo parlare di  più,

discuterlo di più, distribuirlo di più, metterlo sul tavolo in modo più chiaro113. 

Khazaaen,  infatti,  si  considera  come  parte  di  un  insieme  di  progetti,  iniziative,

organizzazioni e gruppi che perseguono questo lavoro,  e allo stesso tempo riconosce e

coltiva la specificità del proprio progetto e della propria pratica114. Il dialogo e il lavoro tra

diverse organizzazioni palestinesi caratterizza anche l’esperienza di Riwaq, come abbiamo

111 Shamout,  B.,  Al-irth  al-filastini  al-mar’i  wa-al  masmu’,  nash’atuhu wa-tashatutuhu wa al-hifaz  al-
raqami ‘alayhi, op. cit. 

112 Institute for Palestine Studies,  The Audiovisual Palestinian Heritage, Origin, Dispersione and Digital
Preservation, op. cit. 

113 Intervista svolta in data 26/07/2021. 
114 Ibidem.
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già  visto  anche  nel  precedente  capitolo  rispetto  alla  complementarietà  tra  questa

organizzazione per il restauro architettonico e le altre tre Cultural Heritage Organizations

che lavorano in determinate zone della Cisgiordania115. Come nel caso di  Grassroots Al-

Quds, anche il lavoro di Riwaq è vario nelle forme. Accanto all’attività del restauro, Riwaq

svolge, come abbiamo visto, progetti culturali e artistici di mappatura e di storia orale, e si

interessa anche di pubblicare annualmente lavori originali sull’architettura e sullo spazio

palestinese116. Tra le diverse pubblicazioni, che possono esseri di autori esterni o interni a

Riwaq,  Aya mi parla  di  “Reclaiming Space:  The 50 Villages  Rehabilitation  Project  in

Rural Palestine” (2015)117, in cui si presentano i lavori di restauro di edifici storici nei 50

villaggi selezionati da Riwaq come sede del 50% del patrimonio architettonico palestinese,

attraverso lo sguardo e le esperienze degli architetti e delle persone che hanno lavorato a

questi  progetti.  In  questo  lavoro  si  riflette  collettivamente,  così,  sulle  pratiche  della

riappropriazione dello spazio e della rivendicazione dell’identità palestinese nel lavoro di

restauro  architettonico  dell’organizzazione,  come spiegano Golzari  e  Sharif,  due autori

della raccolta che hanno collaborato con Riwaq in diversi progetti, in un articolo di alcuni

anni precedenti a questa pubblicazione118. 

 L’attività di produzione di conoscenza, tuttavia, anche nel caso di  Riwaq non mi è

sembrata come qualcosa che inizia e finisce solo nella produzione di materiali scritti e di

pubblicazioni, o anche nel lavoro artistico (Riwaq infatti partecipa spesso a Biennali in

diversi  luoghi,  come a  Venezia  e  Chicago119).  Si  tratta,  anche  qui,  di  un processo che

include molteplici forme e momenti e che possiamo leggere in termini trasversali nelle

diverse attività svolte dall’organizzazione. Nel lavoro di raccolta di storie e testimonianze

degli abitanti dei villaggi palestinesi di Gerusalemme (nel progetto della Absent Map a cui

abbiamo già fatto riferimento), Riwaq si interessa di ricostruire le storie delle persone, ma

anche quelle dei materiali, dei loro flussi e dei mestieri120, come nel caso del villaggio di Al

Jib: 

115 Rimando al capitolo 4, dove ho riportato di queste 4 associazioni, di cui tratta anche il lavoro di De
Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit. 

116 Riwaq, Riwaq’s Publications, https://books.riwaq.org/, consultato in data 27/01/2022. 
117 Bshara, K., Amiry, S. (eds.),  Reclaiming Space. The 50 Village Project in Rural Palestine, Ramallah,

Riwaq, 2015.
118 Golzari,  N.,  Sharif,  Y,  Reclaiming Space and Identity:  Heritage-led Regeneration in Palestine,   The

Journal of Architecture, 16:1, 121-144, 2011.
119 Come indicato nel sito, nella sezione “Biennale”, https://www.riwaq.org/biennaleslist, consultato in data

27/01/2022. 
120 Intervista svolta in data 29/9/2021. 

377

https://www.riwaq.org/biennaleslist
https://books.riwaq.org/


Andavamo nei villaggi e ci sedevamo con le persone anziane, o con chi aveva memorie e ricordi della

zona, e [queste persone] ci raccontavano cosa erano stati soliti fare in quell’area. Legavano i loro ricordi a

determinate cose. Sono cominciate ad emergere storie molto belle, che avevano a che fare non solo con la

storia del luogo ma anche con la storia dei mestieri, dell’agricoltura, di dove coltivavano il grano, in quali

terre. Per esempio, in quelle orientali coltivavano il grano mentre in quelle occidentali coltivavano verdure.

Ogni terreno era diverso dall’altro.  Allo stesso tempo, ci  parlavano anche dei  mestieri.  Per esempio, nel

villaggio di Al Jib, c’era un mestiere antico, che risaliva ai tempi dei Romani o ancora prima. Erano noti nella

produzione della ceramica. Quindi, per loro il materiale dell’argilla era una materia prima. Aggiungevano ad

essa materie semplici e producevano pentole di terracotta. Questo è successo fino agli anni ‘80, finché non è

morta  l’ultima  donna  che  faceva  questo  mestiere.  Anche  queste  storie  piccole  –  per  esempio  da  dove

prendevano [i materiali per fare] l’argilla, cosa aggiungevano, come lavoravano l’argilla, quali sono i ricordi

relativi ad essa, la sensazione al tatto, dove la vendevano, chi la vendeva e a chi… Tutte queste cose sono

cominciate a emergere, come in un puzzle in cui aggiungevamo pezzetti un po’ alla volta e che ci dava

un’idea della storia grande che stava accadendo e che nessuno aveva nominato121. 

Le storie delle persone, dei materiali, delle pratiche artigianali e dei mestieri sono

delle piccole finestre, dei campi dove comporre una microstoria, che permetta lo sguardo

sulla  macro-storia.  Queste  storie,  infatti,  vengono messe  a  confronto,  da  Riwaq,  con  i

processi socio-politici ed economici che hanno caratterizzato la regione e la Palestina nel

corso del XX secolo, per essere posizionate al loro interno e in interazione con esse. In

questo, Riwaq si rivolge a studiosi palestinesi – come Salim Tamari e Nazmi al-Jo’beh in

questo caso – per riuscire a ricostruire una prospettiva più ampia, capace di cogliere come i

mutamenti  economici  e  infrastrutturali  nel  territorio  palestinese  nel  corso  del  tempo

abbiano influito sulle vite delle persone, sul loro movimento, e sui flussi degli oggetti, dei

materiali, dei commerci e così via122. In questo tipo di lavoro, diversi spazi di costruzione

della conoscenza interagiscono tra di loro, da quello del villaggio e dell’oralità a quello

accademico e specializzato degli studiosi palestinesi,  passando per il lavoro materiale e

culturale di  Riwaq. Questo è senz’altro, dunque, un lavoro di costruzione di conoscenza,

che  tenta  di  dialogare  con più  voci  e  legare  le  dinamiche del  passato  alla  condizione

palestinese nel presente. Il lavoro di costruzione e condivisione delle conoscenze, tuttavia,

si  svolge  anche  nelle  attività  più  pratiche,  quelle  propriamente  inserite  nel  lavoro  di

restauro degli edifici storici.  Riwaq, infatti, mi spiega Aya, fa sempre dei workshop con i

muratori che lavorano al restauro, per insegnare le tecniche, i materiali e tutti i dettagli

necessari a svolgere il  restauro necessario. Su tutti questi  elementi,  l’organizzazione ha

121 Intervista svolta in data 29/9/2021. 
122 Ibidem. 
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formato molti muratori e lavoratori che ora ne formano e guidano, a loro volta, molti altri,

e ha prodotto anche un piccolo manuale su tutti questi dettagli: 

Quando abbiamo cominciato a fare restauri, c’era un numero molto piccolo di lavoratori che sapeva

cosa volesse dire o che conosceva questa tecnica. Perciò abbiamo cominciato a fare dei workshop, e abbiamo

prodotto un piccolo manuale. Questo manuale contiene tutte le informazioni, tutte le questioni tecniche e tutti

i materiali che servono per poter fare restauro. L’intenzione era che chiunque poteva prendere questo libro e

vedere  i  materiali  indicati  in  esso  e  come fare  le  miscele,  come imbiancare,  come fare  le  finiture  e  la

stuccatura,  come pavimentare.  Tutto veniva  indicato in  questo manuale.  Con i  workshop e  i  progetti  di

restauro,  ha  cominciato  ad  aumentare  il  numero  dei  lavoratori/muratori  impiegati.  Quando  abbiamo

cominciato c’era un numero di muratori che hanno lavorato con noi che ora sono diventati esperti in questo

mestiere e stanno dando lavoro e insegnando ad altre persone123. 

Queste occasioni di confronto si  tengono ancora oggi.  Nei progetti  di restauro di

Riwaq,  l’organizzazione  svolge  diversi  tipi  di  workshop e  attività  anche  con  donne,

bambini, architetti e abitanti dei villaggi, per creare consapevolezza sull’importanza della

preservazione del turath architettonico, ma anche per dimostrare come lo spazio restaurato

può essere utile per tutti e diventare una risorsa e uno spazio comunitario. Il criterio di

scelta degli edifici storici da restaurare, infatti, si basa proprio sul tipo di utilizzo che si

vuole  fare  dello  spazio  e  dal  tipo  di  progetto  a  cui  vuole  dedicarlo  l’associazione  o

l’organizzazione che richiede il restauro. La preservazione del  turath architettonico, per

Riwaq, infatti, passa fondamentalmente per la creazione di possibilità di lavoro da un lato,

e  la  rianimazione  di  questi  edifici,  dall’altro.  Questo  perché,  finché  questi  spazi  sono

abitati,  essi  saranno continuamente  sottoposti  a  manutenzioni  e  cure  da  parte  di  chi  li

utilizza  e  li  attraversa,  mentre  se  rimangono  vuoti  e  inutilizzati  possono  deperire  e,

soprattutto, essere demoliti per essere sostituiti da edifici nuovi124. Il problema dell’esiguità

delle  terre  su  cui  i  palestinesi  possono  costruire,  infatti,  mi  spiega  Aya,  crea

sovrappopolamento abitativo nelle città e nei villaggi e alza i prezzi delle terre, per cui

diventa  vantaggioso  venderle  e  costruire  edifici  nuovi  invece  di  utilizzare  e  restaurare

quelli storici125. 

Un ultimo aspetto della costruzione di conoscenze all’interno del lavoro del restauro

di Riwaq che mi sembra rilevante è quello del recupero delle pratiche della costruzione e

dell’architettura vernacolare palestinese. Un esempio significativo è quello dell’utilizzo e

123 Intervista svolta in data 29/09/2021. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem.
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del  riferimento al  principio della  ‘onah (parola  del  dialetto  palestinese che  riprende la

radice ‘awn: “aiuto”). Ogni progetto di restauro richiede, a seconda del contesto, tecniche

e metodi diversi su come procedere nel lavoro materiale effettivo. In alcuni contesti, come

in quello del restauro nel villaggio di  ‘asirah ash-Shamaliyya a Nablus, questo è stato

effettivamente considerato come il più efficace da adottare:

[…] il sistema della “’onah” era un sistema economico e sociale presente ai tempi dei nostri nonni.

L’idea  della  ‘onah era  che  quando  qualcuno  cominciava  a  costruire  la  propria  casa,  tutta  la  comunità

festeggiava questa cosa e tutti si aiutavano. Quindi noi abbiamo fatto riferimento a questa pratica nel nostro

modo. Noi stavamo ricostruendo il centro storico del villaggio, e potevamo aiutarci reciprocamente, assieme

agli abitanti, nella restaurazione. Perciò, con le persone che avevano una casa, per esempio, nella zona – che

volevano utilizzare privatamente o per residenza – potevamo aiutarci a vicenda: noi potevamo restaurare una

parte, fornire determinati materiali necessari per il restauro, e in compenso loro potevano lavorare con le

proprie mani o coinvolgere persone e lavoratori attorno a loro, o pagare il lavoro126. 

Il recupero della narrazione del sistema della ‘onah, in questo caso, è una dinamica

che va letta, senza dubbio, all’interno delle condizioni materiali sia degli spazi del lavoro

sia delle condizioni e delle opportunità dei finanziamenti nel contesto palestinese. Sarebbe

un’operazione astratta quella di leggerla come un testo senza contesto. La narrazione del

lavoro di Riwaq in questi termini si inserisce all’interno delle “condizioni del discorso” del

lavoro sul heritage culturale in un contesto di politiche economiche e spaziali neo-liberali

non solo palestinese ma globale. Nell’economia palestinese segnata dalle dinamiche degli

aiuti e dei finanziamenti internazionali negli ultimi trent’anni, e dagli effetti prodotti da

questo processo, è inevitabile che il rapporto tra finanziamenti e produzione culturale non

sia silenzioso e neutrale. Tuttavia, come sottolinea anche il lavoro di De Cesari, questo non

significa che all’interno di questo rapporto di potere non si possano produrre dei “shift”

rilevanti  e  significativi,  proprio  a  partire  dai  modi  in  cui  le  organizzazioni  palestinesi

sull’heritage tentano di navigare le condizionalità imposte dai finanziamenti, i termini del

discorso  globale  sul  heritage,  e  le  necessità  reali  del  proprio  contesto127.  In  breve,  le

condizionalità dei finanziamenti neoliberali non sono capaci di annullare completamente

l’agency dei  soggetti  che  navigano  all’interno  dell’economia  neoliberale  globalizzata,

nonostante  i  tentativi  del  discorso  neoliberale  di  plasmare  perfettamente  il  mondo  nei

propri termini, come sottolinea anche lo studioso di sviluppo e movimenti sociali Subir

126 Intervista svolta in data 29/09/2021. 
127 De Cesari, C. Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, op. cit. 
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Sinha (rispetto a contesti diversi da quello palestinese ma ugualmente inseriti all’interno

del neoliberismo globale)128. Qui risuona, per me, l’analisi marxiana del capitale e della sua

narrazione storica e la riflessione di Chakbrabarty su di essa, che abbiamo affrontato nel

secondo capitolo di  questo lavoro.  La Storia  del capitale incontra  e si  scontra,  in  certi

momenti, con storie preesistenti che non può perfettamente incorporare e inglobare nella

propria  narrazione129.  La  citazione della  ‘onah e  la  sua  reinterpretazione  nel  lavoro  di

Riwaq rappresentano, in questo senso, la ricostruzione di un nesso tra passato e presente

che interroga,  pur all’interno delle difficoltà  e delle condizioni economiche e materiali

generate  dal  sistema  neoliberale  egemonico,  le  condizioni  stesse  del  capitalismo

neoliberale. Richiamare la  ‘onah e reinterpretarla per navigare le condizioni del lavoro e

della materia nel presente apre una domanda generativa,  ci  ricorda – immemora – che

immaginare  un  mondo  non  capitalista  è  possibile,  a  differenza  di  ciò  che  il  discorso

capitalista stesso continua a riprodurre, narrandosi come inevitabile. 

In  tutto  questo,  Riwaq è  ben  consapevole  e  critica  delle  condizionalità  dei

finanziamenti,  e  Aya  mi  racconta  del  modo  in  cui  l’organizzazione  tenta  di  gestire  e

navigare questo campo130, instaurando rapporti di fiducia di lunga data con istituzioni che

l’hanno finanziata per decenni, ma tentando anche di pensare a nuovi modi, alternativi, di

finanziare il proprio lavoro131.

La  consapevolezza  critica  rispetto  al  rapporto  tra  i  finanziamenti  e  la  pratica  e

costruzione del proprio lavoro è un tema che emerge con molti dei miei interlocutori e

interlocutrici. In casi come quello di Tijwal Safar, Samer mi spiega del rifiuto del gruppo

di  qualsiasi  forma  non  solo  di  finanziamento  condizionato  ma  anche  di  gestione

dell’attività di Tijwal Safar a scopo di profitto o in termini “imprenditoriali”132

128 Sinha,  S., Neoliberalism and Civil  Society:  Project  and Possibilities,  in  Saad-Filho,  S.,  Johnson, D.
(eds.), Neoliberalism: A Critical Reader, London, Pluto Press, 2004. 

129 Rimando  al  Capitolo  2,  in  particolare  alla  sezione  2.3.1.  I  Subaltern  Studies:  per  una  storiografia
dell’“etero-temporalità”.

130 La  lista  dei  donors è  esposta  sul  sito,  nella  sezione  del  sito  di  Riwaq  “Donors  and  Partners”:
https://www.riwaq.org/index.php/donors-partners, consultata in data 27/01/2022. 

131 Intervista svolta in data 29/9/2022. 
132 Intervista svolta in data 23/02/2021. In diversi momenti dell’intervista rifiuta la logica imprenditoriale e

distingue il lavoro sociale e culturale del gruppo dal lavoro “aziendale”, volto al profitto. “Non siamo
un’azienda, il nostro scopo non è vendere qualcosa di più. Siamo interessati a che ci siano tanti gruppi
diversi”, e ancora, “[Il modo in cui lavoriamo] non assomiglia a [l rapporto tra] un’azienda e un cliente.
Si  tratta  di  [costruire]  una  società,  in  cui  ogni  volta  le  persone partecipano.  Anche nel  gruppo [dei
membri] di tijwal, ci sono una ventina di persone, ma ogni volta sono 5 o 6 quelli che organizzano per un
tijwal. In un periodo ci sono queste cinque persone, altre volte uno o due di loro sono impegnate, e allora
ci lavorano altri. Inoltre, chi organizza il fulcro del  tijwal sono le persone che andiamo a  trovare [nei
luoghi dove facciamo il tijwal”. 
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Il finanziamento è un fattore fondamentale. Non copre solo i costi ma interferisce con il pensiero e la

cultura.  Per  questo,  noi  siamo consapevoli  e  da molto tempo diciamo che non vogliamo questo tipo di

sostegno133. 

Il lavoro di  Tijwal Safar, profondamente incentrato sull’idea che l’apprendimento è

un processo che avviene costantemente e che non si conclude mai, uno che si svolge in

tutti gli ambiti della vita, nel movimento nello spazio e nell’incontro con le persone e i

luoghi, decide consapevolmente di non trasformarsi in un’istituzione o una ONG. Questa è

una  scelta  che  si  traduce  anche  nel  modo  di  definire,  del  gruppo,  che  cosa  significhi

costruire conoscenza, e come si faccia e come si pratichi questo processo continuo. Samer,

infatti, mi spiega: 

Noi siamo consapevoli, da quando abbiamo cominciato, che non vogliamo trasformarci in una ONG,

non  vogliamo  trasformarci  in  un’istituzione.  Allo  stesso  tempo  non  vogliamo  chiudere,  non  vogliamo

smettere [di svolgere le nostre attività]134. 

Questo spinge il gruppo, allora, a “[provare] a creare un sistema diverso rispetto a

quello delle ONG e a come si relazionano con la cultura e il finanziamento”135. Questo

avviene  non solo  nell’organizzazione  dei  tijwal e  nel  loro  svolgimento,  ma  anche  nel

posizionamento di  Tijwal Safar all’interno del più ampio Multaqa at-tarbawi al-’arabi fi

Filastin,  registrato come “associazione locale senza scopo di lucro” presso il  Ministero

degli Interni palestinese136. Nonostante il Multaqa (che si relaziona con il Multaqa fondato

da Fasheh con sede ad Amman) si sia dovuto registrare come organizzazione, si definisce

pubblicamente, sui  social network, come “organizzazione-iniziativa” e sottolinea come il

lavoro al suo interno sia tutto e sempre volontario e basato sulla partecipazione di giovani

che  vogliono  unirsi  e  organizzarsi  assieme  con  lo  scopo  di  imparare  e  di  praticare

l’apprendimento  radicale  e  organico  nel  proprio ambiente.  All’interno del  Multaqa,  mi

spiega Samer, infatti, si riuniscono diversi gruppi e iniziative molto vivaci, come Multaqa

Hakaya,  che  svolgono  diverse  attività  culturali,  incontri  e  festival  di  vario  genere.  Il

Multaqa funge così da luogo di ritrovo e spazio di interazione e conversazione tra i diversi

gruppi  al  suo  interno,  che  adottano  tutti  un  approccio  radicale  all’apprendimento.  Il

133 Intervista svolta in data 23/02/2021. 
134 Intervista svolta in data 23/02/2021. 
135 Ibidem.
136 Pagina  Facebook  del  Multaqa  at-Tarbawi  al-’arabi  fi  Filastin,

https://m.facebook.com/almoultaqa.palestine/?locale2=ar_AR, consultato in data 10/2/2022.
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finanziamento dei lavori del Multaqa, mi spiega Samer, avviene principalmente tramite il

tesseramento dei soci. Quello dei  tijwal organizzati da Tijwal Safar avviene attraverso la

partecipazione, di  vario tipo e in varie misure,  delle persone che si iscrivono al  tijwal.

Samer mi spiega:

Vediamo quanto costa il viaggio e lo dividiamo sul numero di partecipanti, e aggiungiamo un margine

per garantire la possibilità di continuità del gruppo. Il costo principale è quello del pullman. Vediamo quanto

costa e lo dividiamo sul numero di viaggiatori e poi a questa somma aggiungiamo 10 shekel. Ci risultano

quindi 100 dinari in più, per esempio. Questi 100 dinari vengono usati quando, nelle volte successive, non si

riesce ad arrivare a un numero completo per coprire i costi del pullman. Oppure, alcune volte, quando la zona

è molto lontana per il pullman del Khalil (Hebron), il prezzo diventa alto per il viaggio su questo pullman.

Allora noi abbassiamo il prezzo per i ragazzi (che partecipano) pagando la differenza con quei soldi [raccolti

la volta precedente]. Anche il Multaqa – quando Tijwal ha istituito il Multaqa, lo ha fatto nello stesso senso.

Ogni persona che è venuta al  tijwal [all’epoca]  ha pagato un po’ di più, e così abbiamo raccolto [i soldi

necessari] per fondare un’organizzazione o un ufficio in cui lavorare. Il Multaqa, oggi, si sostiene attraverso

il  “tesseramento”  delle  persone.  Funzioniamo come un  circolo,  che  raccoglie  un  numero  di  persone,  e

ciascuno paga la tessera e così si permette al Multaqa di esserci. 

Per il resto delle spese – tutte – il cibo, l’acqua, ecc., chiediamo ai partecipanti di portarli. Perciò tutti

partecipiamo, e, allo stesso tempo, diciamo sempre che chiunque non possa pagare ma voglia venire con noi,

lo può fare, senza pagare, se non riesce per motivi economici. Può venire. Allo stesso modo, chiunque voglia

pagare per qualcun altro che non può permetterselo, lo può fare! Ed effettivamente molte persone hanno

ammesso di avere difficoltà economiche e molti altri hanno detto: “Ecco la mia quota e quella di qualcun

altro”137. 

Come nel caso di Khazaaen, anche Tijwal Safar tenta, così, di praticare una propria

cultura nella costruzione della conoscenza e nella sua condivisione. In questa pratica, c’è

un tentativo profondo e continuativo di ridefinire radicalmente la conoscenza. È l’attività

stessa del tijwal e l’incontro con le persone e i luoghi a rappresentare l’aspetto che i tijwal

sono volti a coltivare, e non la documentazione e la restituzione dell’esperienza vivente

nella scrittura. Samer, infatti, mi dice: 

In  generale,  quando  noi  parliamo di  conoscenza,  non  intendiamo le  cose  accademiche,  cioè  non

parliamo della costruzione di un sapere scientifico. Per esempio, ci è stato spesso proposto – molte persone ci

hanno detto e noi stessi abbiamo riflettuto – che si facesse documentazione, nel senso di una documentazione

solida  di  tutte  le  cose  che  vengono  dette  durante  il  tijwal.  Oppure,  [è  stato  proposto  di  fare]  una

documentazione dei percorsi che facciamo, perché magari qualcun altro può considerarli percorsi ecologici in

137 Intervista svolta in data 23/02/2021. 
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montagna. Oppure, ancora, di fare una applicazione in cui indicare alla gente dove camminare in montagna, e

cose simili. Ma io sento – e non so come posso spiegare – ma trovo più importante di tutto questo il processo

stesso del venire al tijwal. Cioè, leggere la nostra documentazione della storia [narrata] dalla signora anziana

sui matrimoni di una volta e su quelli contemporanei, è diverso dall’ascoltarla di persona. A noi interessa il

risultato non della lettura, ma del  sedersi davanti a lei e dell’avere la possibilità di parlare con lei, farle

domande, guardare le espressioni del suo viso e imparare quello che vuoi imparare tu, non prendendo quello

che chi ha documentato ha voluto scrivere138. 

Sento una particolare risonanza con questa riflessione di Samer, in cui si riconosce

che ciascuno di noi può attraversare, assieme ad altri, un luogo, e vivere delle relazioni

ponendosi e ponendo all’ambiente domande diverse, cercando di capire e di imparare cose

diverse. Ognuno di noi pone domande differenti tra di loro al mondo, e nell’esperienza

assieme agli altri costruisce delle risposte. La riflessione di Samer e di  Tijwal Safar, in

questo senso, riconosce in modo radicale – alla radice – il ruolo di ciascun soggetto e delle

sue  relazioni  intellettuali,  corporee,  emotive  e  spaziali  nell’attività  della  ricerca  e

dell’apprendimento. 

La relazione con le persone e con le loro conoscenze quotidiane degli ambienti, dei

non  umani  e  degli  oggetti  rappresenta  anche  uno  degli  aspetti  centrali  a  cui  presta

attenzione il gruppo di  Makaneyyat. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, questo

gruppo  di  ricercatori  si  interessa  di  raccogliere  la  conoscenza  popolare  sulle  piante

selvatiche e i loro utilizzi nella vita quotidiana, ma anche le condizioni della loro presenza

e  crescita,  nei  diversi  spazi  della  Palestina.  Nell’affiancare  i  nomi  popolari  e  indigeni

attribuiti alle piante a quelli scientifici, e nel raccogliere e documentare le memorie e le

conoscenze  popolari  di  queste  piante,  il  gruppo tenta  di  costruire  una  conoscenza  che

riconosca il valore e la significatività dell’esperienza quotidiana e collettiva delle persone,

e il rapporto tra di essa, l’ambiente e il paesaggio palestinese. Parlandomi delle storie delle

persone  più  anziane,  Mary  mi  dice:  “Spesso  le  persone  più  anziane  [che  abbiamo

ascoltato],  che  solitamente  vengono  considerate  come  persone  che  non  sanno  niente,

sentono che “sì, posso dare qualcosa anch’io! Ho una conoscenza che posso condividere”,

e amano parlare [delle loro memorie e conoscenze delle piante]”139.  Makaneyyat tenta di

restituire  e  diffondere questa  conoscenza  sia  attraverso pubblicazioni,  come quella  che

abbiamo  visto  nel  capitolo  precedente,  “Palestinian  Wild  Food  Plants”140,  sia  tramite

attività collettive in cui costruire e diffondere una conoscenza pratica e vivente dei semi e

138 Ibidem.
139 Intervista svolta in data 28/07/2021. 
140 Makaneyyat, Palestinian Wild Food Plants, op. cit. 
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delle piante, e di come prendersene cura e piantarli141.  L’obiettivo del gruppo è, infatti,

quello di promuovere e rafforzare l’agro-biodiversità palestinese come forma di protezione

e di ricostruzione della terra142. 

Rispetto  alla  questione dei  finanziamenti,  Mary esprime,  similmente  ai  miei  altri

interlocutori,  la consapevolezza del rapporto tra di essi  e l’attività della ricerca, ma mi

spiega  anche  che,  per  il  momento,  il  gruppo  non  si  è  dovuto  confrontare

problematicamente con questa dimensione, in quanto i finanziamenti ottenuti non hanno

diretto i risultati e gli scopi della ricerca. Sul sito di Makaneyyat, infatti, viene indicato un

unico partner che finanzia il lavoro, il Palestinian-American Research Center143. 

Da queste diverse esperienze, emergono i modi differenti in cui i miei interlocutori e

interlocutrici si confrontano con la costruzione di conoscenze e significati emancipatori

della propria esperienza e del mondo all’interno di un rapporto molteplice con la materia e

con le condizioni materiali. Anche nei lavori che ruotano attorno al tatriz e alla cucina, che

abbiamo incontrato nel capitolo precedente, il confronto con la materia è doppio: con la

materia degli oggetti e con la materia delle condizioni del lavoro. Nel caso dell’iniziativa

avviata da Lana Hijazi – la Giornata dell’abito palestinese – la materia del tatriz è portata

sui corpi nelle strade. Allo stesso tempo, la dimensione materiale è implicata al  livello

organizzativo del lavoro. Lana, Azzam e Najwa hanno, infatti, fondato un’associazione, in

modo da poter continuare a portare avanti il lavoro organizzativo nel tempo144. Rispetto

alla questione dei finanziamenti, Lana sottolinea come l’associazione, e l’iniziativa annuale

– che si svolge nella data del 25 luglio – non scenda a compromessi:

[…]  Per  trovare  finanziamenti  c’è  difficoltà,  principalmente,  nel  processo  di  presentazione  della

domanda,  prima  di  ogni  altra  cosa.  Noi  non  abbiamo  fatto  veramente  esperienza  nel  fare  richiesta  di

finanziamenti  a  organizzazioni  internazionali.  Tutti  i  nostri  tentativi  sono  stati  a  livello  locale.  A volte

funzionava e a volte no, ma non abbiamo fatto esperienza con le organizzazioni internazionali. In ogni caso,

le nostre condizioni sono chiare.  Quello che facciamo è chiaro.  Noi lavoriamo con un obietto nazionale.

Come dicevo, abbiamo iniziato lottando contro il furto dell’abito da parte dello stato occupante. Perciò è

impossibile per noi accettare qualsiasi [finanziamento] che supporti il furto dell’abito o la sua scomparsa o

indebolimento. Il  nostro obiettivo è realizzabile,  con difficoltà,  senza il  finanziamento occidentale,  ma è

141 Intervista svolta in data 28/07/2021. 
142 Seidel, T., Settler Colonialism and Land-Based Struggle in Palestine, op. cit., p. 95.
143 Makaneyyat, About us, https://makaneyyat.org/it/about-us/, consultato in data 27/01/2022. 
144 Cfr.  la  pagina  Facebook  dell’associazione,  https://www.facebook.com/PalestinianHeritageWear/,

consultato in data 27/01/2022. 
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realizzabile. Quindi noi non metteremo tutto il nostro impegno e il nostro lavoro tra le mani di chi non è

degno di fiducia145. 

Nell’esperienza  di  crowdfunding di  Noura,  che  abbiamo  descritto  nel  capitolo

precedente, il supporto e il finanziamento dell’avvio del suo progetto arriva dalle persone

che hanno risposto alla campagna e che hanno voluto aiutarla a realizzare il brand di Taita

Leila.  Uno degli  obiettivi  principali  del  lavoro di  Taita Leila,  per  Nour – accanto alla

narrazione del tatriz e alla sua pratica nel presente – è anche quello di rendere, da un lato, il

progetto  sostenibile,  e  dall’altro  di  offrire  un supporto  economico valido  per  le  donne

ricamatrici coinvolte nella produzione degli abiti e delle collezioni di  Taita Leila. Questo

influisce  in  modo  decisivo  sui  prezzi  dei  capi  di  abbigliamento,  sui  quali  Taita  Leila

applica,  comunque,  un  adattamento  per  calibrarli  rispetto  al  mercato  locale  e  a  quello

internazionale. Il tentativo, mi spiega Noura, è quello di “vendere il lavoro di ricamo al

prezzo che merita”146.  Questo ha implicazioni,  indubbiamente,  sulla composizione della

clientela  del  brand,  che  è  maggiormente  internazionale  piuttosto  che  locale.  Tuttavia,

Noura attribuisce una funzione positiva a questo fatto, in quanto il tatriz è molto comune,

diffuso e ben noto nella società palestinese, mentre è al di fuori di essa e della Palestina che

viene  appropriato  e  narrato  come  israeliano147.  È  in  questo  spazio  che  esso  viene

decontestualizzazione, privato di significato e di contesto – come direbbe Munir Fasheh148.

Pertanto,  la  comunicazione  dei  significati  e  dei  contesti  di  provenienza  palestinesi  del

tatriz ai non palestinesi diventa un importante lavoro da perseguire, per Noura. Allo stesso

tempo, dall’altra parte, l’apertura e la “democraticità” dei  social media, dove Taita Leila

narra e pubblica storie, informazioni e risorse sul tatriz149, rende le conoscenze costruite nel

processo di ricerca dell’abito tradizionale e in quello di produzione dell’abbigliamento, in

Taita Leila, accessibile a tutti e tutte.

Anche il lavoro di trasmissione della conoscenza e di comunicazione del  tatriz in

Tatreez and Tea, di Wafa, e in The Tatreez Circle, di Joanna, trovano nei social media un

supporto e un mezzo importante per raggiungere un pubblico transnazionale. Nonostante

entrambe svolgano lezioni in presenza nei luoghi in cui vivono, l’attività della condivisione

e della relazione attorno alla materia del  tatriz si apre muovendosi non solo nello spazio

fisico ma anche in quello virtuale. Il tipo di lavoro sul tatriz di queste esperienze differisce

145 Intervista svolta in data 29/12/2020. 
146 Intervista svolta in data 30/01/2021. 
147 Ibidem. 
148 Intervista svolta in data 4/10/2021. 
149 Si consulti la pagina Instagram di Taita Laila, op. cit. 
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in modo significativo da quello che si è svolto, a partire dagli anni ‘80, attorno a questa

materia  e pratica.  Joanna si  dimostra  molto critica,  infatti,  rispetto  ai  quei  progetti  “di

beneficenza” che ruotano attorno al  ricamo palestinese prodotto dalle  donne nei  campi

profughi e che non genera un reddito significativo per queste donne150. Proprio per questo

motivo, mi spiega, con The Tatreez Circle cerca di gettare luce su progetti e imprese sociali

consapevoli  della  necessità  di  lavorare  diversamente,  e  che  praticano  questa

consapevolezza  tentando  di  mettere  in  discussione  le  diseguaglianze  del  sistema

economico e politico all’interno del quale si produce e si consuma il tatriz palestinese. Uno

degli  scopi  principali  del  lavoro  di  diffusione  di  conoscenza  sulla  pratica  del  ricamo

palestinese,  infatti,  è  costituito  per  Joanna  dalla  necessità  di  “creare  consumatori

responsabili”,  capaci  di  scegliere  consapevolmente  cosa  consumano  non  solo

materialmente, ma anche mentalmente151. Joanna mi racconta del primo workshop di tatriz

che ha fatto in questi termini: 

 Il primo workshop si è tenuto proprio a casa sua [di un’amica], con un gruppo di suoi amici. Io ho

preparato una presentazione con delle slide e le ho detto, prima del workshop: imparare a fare il punto-croce

è semplice, lo puoi imparare da un video, non hai bisogno di me per quello. Ciò di cui hai bisogno è imparare

la storia. Impararne la storia è importante nel preservarlo, perché la gente lo capirà meglio, proprio come è

successo per me. Invece di guardarlo come decorazione, avranno una comprensione più profonda del perché

è rilevante, del ruolo che ha avuto nella storia di una donna e nella sua narrativa, e di come questo ha giocato

un ruolo all’interno della narrativa più ampia del popolo palestinese. Ed è per questo che è così importante

anche per creare dei consumatori consapevoli. Quando conosci ciò che stai guardando, sai anche cosa stai

comprando152. 

Anche il lavoro di Wafa con i workshop di Tatreez and Tea tenta di costruire questa

consapevolezza. La costruzione della conoscenza pratica e storica del tatriz viene collegata

alla questione della critica dell’appropriazione culturale israeliana non solo dell’abito e del

tatriz, ma anche di capi d’abbigliamento come la  kefiah, che ha un profondo significato

150 Intervista svolta in data 22/11/2020. 
151 Rispetto al proliferare e alla diffusione dell’interesse per la cucina e il tatriz palestinese sulle reti dei

social network, Joanna sottolinea come questo possa essere positivo, ma come serva anche conoscere la
storia e il contesto di questi oggetti: “Non penso sia necessariamente negativo, perché è bello che [tutto
questo] venga celebrato in un modo positivo, ma penso sia necessario anche che le persone ne conoscano
la storia. Penso che è importante capire l’altro lato dell’equazione, capire i contesti all’interno dei quali
questi  cibi  sono  emersi,  i  contesti  in  cui  questo  ricamo  è  emerso!  Questo  fa  parte  dell’essere  un
consumatore responsabile! E non si tratta solo di ciò che compri, ma anche di ciò che consumi nella tua
mente, nella sua coscienza!” Intervista svolta in data 22/11/2020.  

152 Ibidem. 

387



politico per i  palestinesi153.  Il  lavoro di  insegnamento di Wafa è  unicamente finanziato

tramite le tasse di iscrizione dei suoi studenti, mentre quello di ricerca è svolto attraverso

borse di studio ottenute in diverse occasioni e luoghi154. Al momento, Wafa fa ricerca al

Museum of the Palestinian People a Washington DC155, dove si era ritrasferita da poco

quando abbiamo parlato.

L’attenzione, la pratica e la condizione del tatriz in iniziative come Tatreez and Tea e

The Tatreez Circle si distaccano, dunque, da diversi tipi di lavori sul tatriz palestinese nel

corso del tempo. Non rivendicano di essere lavori tradizionalmente accademici – non si

svolgono  in  quegli  spazi  –  ma  sentono  di  voler   e  dover  rispondere  a  un  “gap nella

letteratura”156, in particolare nella Storia dell’Arte, su questa forma di arte palestinese. Esse

non sono forme di  lavoro  prevalentemente  focalizzate  sulla  generazione  di  un  introito

economico attraverso la pratica del tatriz, né si inseriscono all’interno di forme di lavoro

strettamente politico, attivista o militante. Sono volte, principalmente, a condividere ciò

che  appassiona le loro ideatrici  e  che si  può apprendere ulteriormente assieme ad una

comunità  di  persone interessate,  unendo la  ricostruzione delle  storie  all’apprezzamento

dell’estetica del tatriz e alle emozioni che esso suscita e genera rispetto al passato e rispetto

al presente. L’assenza di narrazioni e ricerche significative, in passato, sia negli spazi della

produzione del sapere – quelli accademici – sia in quelli mediatici, e l’esclusione delle voci

palestinesi,  e  del  tatriz stesso,  nella  storia  dell’arte,  spinge  entrambe  ad  impegnarsi  a

riempire questo vuoto e a promuovere la narrazione e la ricerca palestinese su questo tema.

Joanna, infatti, mi informa di un libro che sta curando, al momento in cui parliamo, in cui

raccoglie i contributi di diversi artisti e artiste palestinesi contemporanei che incorporano il

tatriz nel loro lavoro e lo reinterpretano in molteplici modi. Mi spiega questo progetto

come qualcosa di necessario per riempire il silenzio, e di importante per comprendere la

vivacità della pratica del tatriz nell’arte palestinese157. Anche Wafa mi spiega il suo lavoro

come un desiderio di “correggere la narrazione storica” sul tatriz158, e mi dice, già all’inizio

153 Wafa mi parla per esempio della serie di classi, “The Keffiyyeh Series”, in cui spiega la storia della kefiah
e  insegna  dei  ricami  da  fare  su  di  essa,  https://www.tatreezandtea.com/events/2020/8/9/virtual-class-
level-iii-the-keffiyeh-series-mangy-gwp47, consultato in data 27/01/2022. 

154 Intervista svolta in data 15/10/2020. 
155 Museum of the Palestinian People,  Who we are,  https://mpp-dc.org/who-we-are1/,  consultato in data

27/01/2022.
156 Intervista svolta in data 22/11/2020.
157 Intervista svolta in data 22/11/2020. 
158 Intervista svolta in data 15/10/2020. Wafa mi dice: “Vorrei correggere la narrazione storica dell’arte (art

historical record), e inserire le voci palestinese, la narrativa palestinese e la nostra cultura nella storia
dell’arte”. 
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della  conversazione,  che  desidera  poter  fare  ricerca  sistematica  sul  tema  anche  in  un

dottorato in futuro159. 

In  questa  sezione,  abbiamo  tentato  di  percorrere  i  modi  in  cui  la  materia  e  il

significato interagiscono profondamente e continuamente nelle esperienze, nelle riflessioni

e  nelle  consapevolezze  di  diversi  miei  interlocutori  e  interlocutrici.  Nelle  esperienze

vissute delle persone, la separazione tra pensiero, azione e sentimenti non è netta e rigida,

non relega l’azione del pensare e quella dell’agire in due momenti divisi l’uno dall’altro.

Una tale distinzione risulta fittizia e illusoria quando si navigano i modi e gli spazi in cui le

persone costruiscono le loro idee e conoscenze nell’esperienza quotidiana e nella relazione

con gli altri umani e non umani, all’interno di rapporti di potere che si dispiegano nello

spazio  e  nella  materia,  e  che  hanno  concrete  implicazioni  sulle  loro  vite.  Le  persone

costruiscono continuamente i significati, le consapevolezze e le conoscenze. Si tratta di un

processo che non finisce mai e che accompagna la vita vissuta nel mondo materiale, nei

corpi  e  nelle  relazioni  quotidiane  –  individuali  e  collettive.  Le  persone attraversano  il

mondo costruendo e negoziando i modi in cui praticano ed elaborano il loro esserci in esso,

la loro presenza, i modi in cui lo agiscono, lo significano, e le forme in cui ne praticano la

conoscenza.

6.2.2. Pensieri incarnati, radicati e radicali. Pratiche e linguaggi per dire, imparare e

narrare il mondo

In  diverse  esperienze  che  abbiamo  incontrato  nella  nostra  costellazione,  la

costruzione della conoscenza e dei significati viene intesa come la pratica di una cultura

nuova tra le persone (e con i loro ambienti),  una che ambiscono a rendere collettiva e

diffusa nella società e collettività palestinese. In questo senso, la “cultura” (“thaqafa”), in

questi  casi,  non  è  intesa  nei  termini  ampiamente  diffusi  e  dibattuti  nella  disciplina

antropologica che abbiamo analizzato nel corso dei primi capitoli di questo lavoro160. Non

si  tratta,  cioè,  di  una  “cultura”  significata  come “insieme complesso  e  chiuso”,  e  che

denota  un’identità  altrettanto  impermeabile.  Può  essere,  invece,  letta  nell’accezione

gramsciana del termine, che la lega profondamente ai rapporti sociali e materiali in cui essa

si  sviluppa.  La “cultura” a cui  fanno riferimento molti  dei  miei  interlocutori,  infatti,  è

intesa  principalmente  come  pratica vivente da  coltivare  per  significare  il  mondo  e  le

relazioni sociali assieme. Hatem, come abbiamo visto, mi parla della costruzione di una

159 Ibidem.
160 Rimando ai capitoli 2 e 3. 
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nuova cultura come parte fondamentale del lavoro di Khazaaen, sia all’interno del gruppo

sia nei confronti della collettività con la quale Khazaaen interagisce e costruisce l’archivio

sociale: 

 Stiamo  praticando  una  cultura  diversa  tra  di  noi,  la  istituiamo  e  la  fondiamo.  Noi  quattro,  per

esempio,  siamo  d’accordo  che  non  prendiamo  alcuna  decisione  senza  aver  discusso  tra  di  noi  e  aver

concordato tutti su di essa. Anche rispetto alle cose semplici. Noi siamo, innanzitutto, amici. L’amore e la

fiducia che abbiamo l’uno per l’altra sono più grandi di ogni cosa. Discutiamo di tutto, finché non arriviamo

a una decisione. La partecipazione di tutti noi assieme fa sì che non sia una sola persona a decidere, ma che

tutti  decidiamo assieme. Non è una questione di rapporti di potere: non avviene che Fady, dato che è il

fondatore,  o  il  direttore [per  un periodo],  abbia più potere decisionale.  Oppure:  Hatem al  momento è il

direttore,  e quindi decide quello che vuole e  nessuno si  può intromettere.  Tutte le nostre decisioni sono

collettive, e si basano sul convincere il resto del gruppo. Se credi nella tua idea, convincici. Convinciamoci a

vicenda. Questo è il primo punto. Il secondo è che proviamo a non focalizzarci su un’unica persona, sia nella

comunicazione sia nei rapporti con la gente e con il pubblico. […] Noi abbiamo una profonda convinzione,

che mettiamo sempre in pratica, che sia importante non metterci in luce individualmente, ma mettere in luce

il gruppo. Proviamo sempre a fare questa cosa, sia nel gruppo che gestisce  Khazaaen, sia con i volontari

attorno a noi. Li invitiamo a uscire loro stessi sui mezzi di comunicazione per parlare. Diamo loro compiti e

spazio per fare quello che vogliono loro. Creiamo uno spazio di interazione e diamo loro anche il modo di far

parte veramente di questo posto. Soprattutto nel lavoro fuori dalla sede materiale di  Khazaaen. Abbiamo

discusso internamente su chi ammettere tra gli esterni dentro lo spazio di Khazaaen, affidandogli i materiali

della  gente.  Questo  non  avviene  in  un  giorno,  ma  allo  stesso  tempo  siamo  consapevoli  di  quanto  sia

importante che i volontari si sentano parte di questo progetto e che prendano anche delle decisioni. Ci sono

cose che decidono loro, e non noi. Noi magari abbiamo più esperienza in alcune cose, e possiamo indirizzarli

su cosa è meglio o più facile fare, ma alla fine le decisioni sono prese anche così. Lasciamo molto spazio per

la discussione e il dialogo, che stanno alla base di idee collettive e non di idee individuali161. 

Il progetto e la cultura di Khazaaen, in questo senso, possono essere letti nei termini

di un lavoro culturale organico e radicato nell’ambiente e nella relazione tra le persone e

gli oggetti materiali che compongono continuamente, assieme, l’archivio sociale, che vive

come esperienza collettiva. Il nome stesso del progetto,  Khazaaen, come viene illustrato

sul sito162, e come mi racconta Hatem163, è una  citazione della “biblioteca pubblica nella

storia araba islamica”164:  si ispira alle  Khazaaen Bayt al-Hikma di Baghdad, Qayrawan,

Damasco e Cordova165. La scelta di questo nome è un’altra pratica che può essere intesa in

161 Intervista svolta in data 26/7/2021. 
162 Khazaaen, About us, https://khazaaen.org/en/node/1113, consultato in da 28/01/2022. 
163 Intervista svolta in data 26/7/2021. 
164 Ibidem.
165 Khazaaen, About us, op. cit.
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termini “organici”. Essa risuona profondamente, infatti, con lo sforzo di Munir Fasheh di

riappropriare e utilizzare “parole organiche”166,  radicate nelle esperienze collettive delle

persone  e  nelle  storie  dei  loro  ambienti  per  significare  l’esperienza  e  il  mondo167.

Rivendicare l’utilizzo e la pratica di queste parole, per Fasheh, significa uscire dalla logica

dell’adozione  automatica  e  arresa  dei  termini  imposti  dal  discorso  storico  e  culturale

egemonico della  modernità,  e  rappresenta,  per questo motivo,  la forma più profonda e

radicale di liberazione, una che “sta nelle radici”, invece che sui rami168. La terminologia

imposta dal discorso egemonico globalizzato – sulla storia, sulla cultura e sull’educazione

– genera, infatti, alienazione nelle persone e nei popoli colonizzati, in quanto permette il

reiterarsi dell’oppressione interiorizzata nelle loro psiche, nelle loro menti e nel modo in

cui conoscono il mondo e se stessi.  In questo senso, queste sono parole che operano e

fungono colonialmente sia sul piano materiale sia su quello epistemologico e significativo,

e  producono  dinamiche  e  narrative  di  auto-svilimento  e  di  sfiducia  in  se  stessi  nei

colonizzati, facendoli sentire inferiori e incapaci di significazione e di azione nel mondo169.

In questa risonanza tra la citazione della hikma sia nell’esperienza di Khazaaen sia in

quella  di  Munir  Fasheh,  si  parlano più  punti  della  costellazione  di  questo  campo,  che

aprono una domanda radicale rispetto all’ordine egemonico e che fa emergere forme di

costruzione e condivisione della conoscenza interrotte, spezzate, dalla linea della storia e

dell’epistemologia moderna. Il lavoro di Munir Fasheh, come abbiamo visto, considera la

riappropriazione  e  la  pratica  della  hikma proprio  come  una  fondamentale  forma  di

decolonizzazione  terminologica  ed  educativa  nei  contesti  del  mondo  arabo.  Egli  si  è

impegnato negli anni, infatti,  non solo nel riprendere la  hikma nelle proprie pratiche di

apprendimento ed insegnamento, ma anche nel tentativo di ideare e proporre alle università

palestinesi, nel 2010, di costruire – all’interno dei loro spazi e della loro offerta formativa –

un programma denominato  “Bait  al-Hikma”  (“The House  of  Wisdom”;  “La  casa  della

saggezza”)170. Si trattava di un programma aperto ad una decina di studenti in ogni ateneo

palestinese,  in  cui  praticare  e  perseguire  una  forma  di  apprendimento  completamente

166 Fasheh, M., Hikayati ma’ ar-Riyadiyyat, op. cit. 
167 Ibidem. 
168 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. 
169 Ibidem.
170 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit.; Cfr. anche The House of Wisdom,

Campus  in  Camps,  http://www.campusincamps.ps/projects/the-house-of-wisdom/,  consultato  in  data
28/01/2022; Cfr. anche:استعادة أفق حضاري )الجزء الثاني(: روح ’القْدس‘ ال تكتمل إال إذا سارت على قدمين: أتربة محلية وأفق
,,حض>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اري., مجاورةوس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يط للتعلم والعم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ل المجتمع
http://mujaawarah.org/blog/2022/01/15/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF
%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB
%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7/ consultato in data 28/01/2022. 
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alternativa rispetto al sistema educativo universitario egemonico. In questo tipo di scuola

sarebbero  stati  accolti  solo  gli  studenti  genuinamente  desiderosi  di  partecipare,  e  il

programma sarebbe stato personalizzato per ciascun/a studente171. Dopo un primo periodo

in cui gli studenti fossero stati esposti alle idee e alla produzione intellettuale di pensatori

arabi e del Terzo Mondo – che avrebbero approfondito tramite letture e discussioni, ma

senza essere valutati tramite esami e voti sulle loro conoscenze – ogni studente avrebbe

scelto su che tema focalizzare il percorso dei tre anni successivi172. Questa proposta non

trovò  alcun  riscontro  o  risposta  dalle  università  palestinesi  contattate  da  Fasheh,  a

dimostrazione  del  loro  dare  priorità  e  importanza  ad  altri  fattori  ed  elementi,  che  li

inseriscono  all’interno  della  dinamica  della  neoliberalizzazione  dell’accademia

globalmente173.

La riappropriazione e la pratica di “parole organiche” per parlare e per agire il mondo

rimane,  tuttavia,  una  rivendicazione  centrale  nei  diversi  spazi  educativi  inaugurati  da

Fasheh negli anni174 così come nel lavoro di Khazaaen. La citazione delle Khazaaen Bayt

al-Hikma, da parte di quest’ultimo, infatti tenta di riappropriare e mettere in pratica un

sistema organizzativo e di condivisione della conoscenza175 che riattivi una temporalità e

una  spazialità  interrotte  dall’ordine  egemonico  moderno.  Quest’ultimo,  potremmo

aggiungere,  non  solo  ha  imposto  un  discorso  e  una  pratica  dell’educazione  che  ha

marginalizzato metodi, forme e spazi alternativi, ma spesso ha anche distrutto, tramite le

disastrose guerre imperialistiche occidentali – dall’Iraq alla Siria all’Afghanistan – luoghi e

siti della conoscenza materiale e simbolica del mondo islamico. 

Riappropriarsi  del  modo di  conoscere  il  mondo e  se  stessi  e  di  praticare  questa

conoscenza  diventa  un’esigenza  fondamentale  nelle  esperienze  che  abbiamo incontrato

nella  nostra  costellazione.  Come abbiamo visto nel  capitolo precedente,  molti  dei  miei

interlocutori e interlocutrici mi hanno parlato della volontà di ricostruire una conoscenza e

una narrazione di sé che si contrappone alle narrazioni vittimistiche e a quelle romantiche.

Come nel caso di Khazaaen, anche Tijwal Safar rappresenta un’esperienza in cui i membri

171 Shihade,  M., Education and Decolonization: On Reading Ibn Khaldun in Palestine,  Decolonization:
Indigeneity, Education & Society, Vol. 6, No. 1, 2017, pp. 79-93, p. 90.

172 Ibidem. 
173 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. Durante la conversazione, anche il

contributo  profondamente  critico  dei  funzionamenti  dell’accademia  palestinese  del  professor  Abaher
Elsaka,  professore  di  sociologia  a  Birzeit,  interagisce  con  la  riflessione  radicale  collettiva  articolare
nell’incontro  tra  gli  ospiti  di  questa  sessione.  Cfr.  Abaher  ElSakka,  Birzeit  University,
https://www.birzeit.edu/en/faculty-staff/abaher-el-sakka, consultato in data 28/01/2022. 

174 Tra questi figura anche il Tamer Institute for Community Education, fondato nel 1989, dopo la Prima
intifada,  e  che  lavora  nei  territori  della  Cisgiordania  e  della  Striscia  di  Gaza,
https://www.tamerinst.org/en/pages/about-tamer, consultato in data 11/02/2022. 

175 Intervista con Hatem svolta in data 26/7/2021. 
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e i partecipanti costruiscono una cultura nuova del rapporto tra corpi, movimento e spazio

palestinese. Samer mi dice, infatti,  che prima dell’avvio del gruppo di  Tijwal Safar nel

2011,  non solo  il  termine  “tijwal”  non era  di  frequente  utilizzo  per  indicare  le  uscite

collettive per andare a camminare, ma la stessa attività del camminare (del “hiking”) in

montagna o nella natura era denotata come un’attività svolta dagli stranieri o, al massimo,

da piccoli gruppetti di persone – di una certa classe – che si conoscevano tra di loro e

facevano  uscite  private.  Il  progetto  di  tijwal e  l’impostazione  che  dà  all’attività  del

camminare  nella  montagna  e  nel  paesaggio  palestinese  –  un’attività,  cioè,  di

apprendimento organico e radicale – ha dato avvio al nascere e al moltiplicarsi, nel tempo

di dieci anni, di sempre più gruppi di palestinesi che hanno cominciato a riunirsi per uscire

a camminare e coltivare diversi interessi, dalla fotografia allo sport alla conoscenza dei

villaggi.  Il  termine  “tijwal”,  inoltre,  è  entrato  a  far  parte  del  vocabolario  comune.  “Io

sostengo  che  Tijwal  Safar abbia  giocato  un  ruolo  fondamentale  ed  importante  nella

diffusione di questa cultura, anche se non viene nominato”, mi dice Samer, dopo avermi

parlato  della  moltiplicazione  di  questi  gruppi  e  delle  differenze  tra  i  modi  in  cui

funzionano176.  La differenza,  tuttavia,  è benvenuta per il  gruppo di  Tijwal Safar,  il  cui

obiettivo è proprio quello di accrescere e condividere l’attività del camminare nello spazio

palestinese.  La  diffusione  della  parola  “tijwal”  all’interno  di  ambienti  diversi,  e  la

specificità  della  combinazione  degli  elementi  inclusi  nel  tijwal (camminare,  ma  anche

imparare il proprio contesto e la propria storia collettiva e tessere relazioni con gli altri e

con l’ambiente) è prova, per Samer, che il gruppo ha costruito qualcosa di nuovo: 

Perciò io  sostengo che  abbiamo creato  qualcosa  di  nuovo nella  vita:  invece  del  “giro”/”viaggio”

(“jawla”) e della “gita” (“rihla”), abbiamo costruito qualcosa che si chiama “tijwal”, in cui c’è allo stesso

tempo il divertimento, l’apprendimento (“ta’allum”), il piacere, e c’è qualcosa di “watani” e di conoscenza

popolare/indigena177.

La  ricostruzione  e  la  trasmissione  di  un’altra  forma di  conoscenza,  la  cucina,  in

rapporto con il corpo e con il suo movimento, caratterizza anche il lavoro di Mirna e il suo

interesse per storie e pratiche silenziate e relegate ai margini del testo storico. Recuperare

queste storie e conoscenze è, infatti, una delle rivendicazioni centrali, mi spiega l’artista,

nel lavoro della Palestine Hosting Society. Il progetto si esprime e comunica non solo nello

spazio virtuale e attraverso i social media ma anche attraverso le performance artistiche dal

176 Intervista svolta in data 23/2/2021. 
177 Intervista svolta in data 23/2/2021. 
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vivo.  Questa  forma  di  arte  rappresenta,  per  Mirna,  uno  spazio  espressivo,  narrativo  e

comunicativo che mette al centro la relazione tra l’artista e il pubblico e che impiega il

corpo, e lo spazio, come mezzo di trasmissione delle conoscenze e dei significati: 

Quella che faccio io è arte performativa dal vivo, che si  focalizza sulla relazione tra l’artista e il

pubblico, sulla ricerca e sull’artista e il suo corpo. Quest’ultimo è il mezzo attraverso il quale trasmettere

questa ricerca e questa conoscenza al pubblico, tramite l’interazione diretta. È un tipo di arte che è difficile

mettere all’interno di un’unica categoria, e questo è ciò che mi piace delle pratiche artistiche contemporanee.

[…] Le performance delle cene che faccio possono essere viste da alcuni come performance – come le vedo

io – mentre ci sono altre persone che possono vederle come un’esperienza molto speciale e molto strana che

li ha arricchiti. Che le chiamino arte o meno, non è questa la domanda [principale]. È questa la cosa bella di

queste pratiche: il fatto che l’arte prova ad essere arte in modi che non allontanano troppo le persone, in un

modo che sia vicino [a loro] ma che crei esperienza e cambiamento178.

Mirna tenta, così, di portare nelle sue performance le storie delle persone e dei cibi.

Spesso, mi spiega, quando incontra le donne e cucina assieme a loro per imparare le ricette

di diverse zone e i modi delle famiglie di cucinare i piatti palestinesi dei loro villaggi e

delle loro città, le donne si sorprendono del suo interesse a conoscere queste ricette. C’è

una sorpresa simile a quella di cui mi parla anche Mary rispetto alla valorizzazione delle

conoscenze popolari sulle piante selvatiche. Quando Mirna condivide la sua passione per la

cucina e il significato del lavoro di Palestine Hosting Society, mi spiega, le donne

cominciano ad avere fiducia in te e a condividere sempre di più. Sentono che avevano una ricchezza

che non avevano valorizzato. Allora cambia il modo in cui siedono, il loro sorriso cambia, e ti accettano.

Questo, per me, è uno dei momenti più belli che si ripetono [nel mio lavoro di ricerca]”179. 

Il significato e il valore di questa fiducia e di questa condivisione sono elementi che

accompagnano in modo fondamentale la storia e la ricetta che Mirna raccoglie e performa

nella sua arte. I sentimenti, che solitamente rimangono esclusi dal racconto storico, fanno

parte della storia del cibo e del modo in cui Mirna lo ha conosciuto nell’incontro con le

donne che glielo hanno insegnato: 

[…] nelle mie performance, sono le storie che hanno a che fare con la gente che arrivano alla fine.

Come quando una donna di Majd al-Krum mi ha insegnato a fare il  maftul. Nella mia  performance, Imm

178 Intervista svolta in data 22/12/2020. 
179 Intervista svolta in data 22/12/2022.
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ElBader – questo è il nome della signora – è presente. Lei, con il suo nome, con la sua storia, con il modo in

cui mi guardava, con il movimento del suo corpo, attraverso cui io ho acquisito la conoscenza. Tutto questo

fa parte della performance, e non si fa in un libro! Non ha il valore scientifico per essere un libro, ma ha la

sua importanza nel mio progetto! Perché Imm ElBader è parte della storia del maftul per me. Perciò queste

sono le storie su cui mi focalizzo, queste le sensibilità a cui do luce. […] Lo spazio del mio progetto nelle

performance sono queste conoscenze e  queste sensibilità,  che solitamente non arrivano nei  libri  o  nella

televisione o nei media, negli articoli storici, o in generale nella Storia180.

L’esistenza dei corpi e la loro presenza rende la relazione conoscitiva viva e vivente.

È proprio l’azione di cucinare e di mangiare assieme, di raccontare aneddoti personali sulle

ricette, di muoversi nelle cucine e nei mercati, alla ricerca degli ingredienti, di confrontarsi

su  errori  e  correzioni  nella  preparazione,  e  poi,  anche,  di  trasmettere  questi  dettagli,

assieme ad emozioni  e  sentimenti,  nella  performance artistica dal  vivo,  a  costituire  un

processo  di  ricerca  e  di  conoscenza  in  continuo  sviluppo,  mai  completo,  animato  da

domande  sempre  nuove  che  si  aggiungono  alle  domande  precedenti.  Si  tratta  di  un

processo profondamente connesso e radicato, in questo senso, nella vita dell’artista e delle

sue interlocutrici e interlocutori. Similmente avviene anche negli spazi e nelle esperienze

con cui mi sono confrontata che ruotano attorno all’abito tradizionale palestinese o attorno

all’indossare il tatriz, come nei casi di Taita Leila e della Giornata dell’abito palestinese. In

questi contesti,  i  testi culturali  (l’abito, il  tatriz) vengono guardati e studiati,  ma anche

toccati, indossati, fotografati, portati nelle strade, nelle case, tra le mani delle persone, in

forme nuove e vecchie, negli spazi fisici e virtuali. Si tratta così, anche qui, di pratiche di

costruzione di una conoscenza inserita nella vita vissuta delle persone e non relegata ai

musei  e  chiusa nelle  loro  teche181.  Sia  Noura sia  Lana,  come anche Majida  Subhi,  mi

parlano, ciascuna a suo modo e rispetto al proprio lavoro, della necessità di praticare il

turath per  tenerlo vivo e per  conoscerlo182.  Il  processo conoscitivo,  e la costruzione di

significati, in queste esperienze, passa attraverso l’esperienza vivente, sensibile ed emotiva

dei corpi e del loro movimento nello spazio e nella relazione con le altre persone e con gli

ambienti  che attraversano. Il  tatriz,  in questo senso, che diverse interlocutrici  – tra cui

anche Joanna e Wafa – raccontano e significano come “linguaggio”, viene attivato per dire

il mondo e parlare in esso non solo rispetto al passato – cioè rispetto alle origini delle

pratiche di ricamo, delle stoffe, dei disegni, dei contesti e delle storie  – ma anche rispetto

180 Ibidem.
181 Rispetto al tema della decolonizzazione del museo, Cfr. Grechi, G., Decolonizzare il museo. Mostrazioni,

pratiche artistiche, sguardi incarnati, Milano – Udine, Mimesis Edizioni, 2021. 
182 Cfr. le interviste svolte con le interlocutrici. 
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al presente. In questo presente, esso parla dei e ai soggetti palestinesi, in diversi luoghi del

mondo, ma anche ai non palestinesi che entrano in contatto con esso e in connessione con

le sue storie complesse e molteplici183. 

Wafa (Tatreez and Tea) e Noura (Taita Leila) si sono unite in un progetto intitolato

“Taita Tatreez Tea” ideando un kit, in versione limitata, composto da stoffa Aida, aghi, fili

e tutto il necessario per imparare a fare il ricamo, accompagnato da un piccolo manuale-

libretto  illustrativo  di  diversi  motivi  del  ricamo  palestinese  auto-prodotto  dalla

collaborazione tra questi due progetti184. Nella presentazione del progetto e del prodotto, il

focus e il significato del kit di ricamo vengono collegati in modo fondamentale alla figura

della “taita” (“nonna”) palestinese, e al modo in cui questa figura ha, in un certo senso,

tessuto  non solo  l’abito  ma  anche le  famiglie  e  la  collettività  palestinese  dispersa  nei

decenni, tenendole assieme e narrandole alle generazioni successive185. Quando Noura me

ne  parla,  il  kit  deve  ancora  essere  lanciato,  ma  mi  spiega  che  l’idea  di  questa

collaborazione rientra nel principio di portare il tatriz fuori dai musei e nelle esperienze e

negli spazi vissuti delle persone186. In questa iniziativa congiunta come nei  workshop di

Wafa e Joanna sul  tatriz, le conoscenze radicate nella pratica e nella materia del ricamo

vengono trasmesse nell’insegnamento e nella narrazione delle storie dei materiali,  delle

stoffe, dei motivi e dell’abito, ma passa anche qualcos’altro: la pratica stessa del ricamo

come forma del pensiero che si unisce all’azione delle dita e delle mani. Come vediamo

nelle parole di Subhi Taha, di Wafa, di Joanna, ma anche in diversi altri spazi in cui si

riflette collettivamente sul  tatriz palestinese, come nel film “Stitching Palestine”187 – che

raccoglie le storie e le esperienze di dodici donne palestinesi con la pratica del ricamo – il

tatriz non è solo un’azione meccanica e priva di lavoro intellettuale, come direbbe, forse,

183 Abbiamo visto,  infatti,  come spesso i pubblici di  questi  lavori  siano misti  e internazionali,  non solo
palestinesi. 

184 Palestinian  Embroidery  Booklet,  Taita  Leila,
https://www.taitaleila.com/collections/1-embroidery-kit/products/palestinian-embroidery-booklet,
consultato in data 28/01/2022. 

185 Taita Tatreez Tea, Taita Leila, https://www.taitaleila.com/collections/1-embroidery-kit, consultato in data
28/01/2022: “Palestinian embroidery, or  tatreez تطري>>ز, is a centuries-old artistic tradition, passed from
one generation to the next over a cup of tea. Historically, Palestinian women have documented their
stories in their embroidery -- a colorful language of symbols and motifs -- that have left a powerful
legacy that honors each Palestinian grandmother, or taita and ancestor beyond space, place and , تيت>>ا 
time.  In  this  collaboration,  Taita  Leila  and  Tatreez  &  Tea  sought  to  create  one-of-a-kind  kits  in
Palestinian  embroidery  that  honored  the  masterful  stitchery  and  skillfulness  that  Palestinians  have
practiced throughout the centuries. In these limited editions, we continue in the legacy of Palestinian
taitas who, for hundreds of years, produced rich textiles that have become a symbol of solidarity, identity
and familial connection for Palestinians all over the world”.

186 Intervista con Noura svolta in data 30/01/2021. 
187 Mansour, C., Stitching Palestine, https://www.stitchingpalestine.com/, consultato in data 28/01/2022. 
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anche Gramsci. Nessun lavoro manuale è un lavoro privo di pensiero188. In questo caso, è

un lavoro sicuramente non privo di misurazioni, calcoli, proporzioni – proprio come nella

matematica e nella “complessa architettura del corpo delle donne” conosciuta e praticata

della  madre  di  Munir  Fasheh189.  Non  è,  soprattutto,  un  lavoro  privo  di  sentimenti,

significazione, narrazione e arte. Nel suo svolgimento orizzontale, nella ripetizione di gesti

minuti e precisi, è proprio una forma di meditazione che risuona, per me, con la pratica

meditativa, e la riflessione su di essa, di Chandra Livia Candiani. In questa affermazione,

tuttavia,  non intendo romanticizzare questa pratica,  che può ben essere svolta,  oggi,  in

molti  contesti  palestinesi  a  fini  molto  più  materiali  che  simbolici,  per  guadagnare  un

introito economico con cui sostenere le proprie famiglie, come mi dice Noura di molte

donne palestinesi  che  fanno il  tatriz per  aiutare  e  contribuire  nelle  spese  famigliari190.

Intendo, anzi, riconoscere, come la complessità delle conoscenze implicate nell’attività del

ricamo sia profondamente radicata nella materia, anche lì dove non si pratica il tatriz come

forma meditativa  o  artistica  ma  come lavoro  di  produzione  e  riproduzione.  È  proprio

questo  radicamento  nella  vita  quotidiana  e  nei  rapporti  e  nelle  condizioni  materiali  a

parlare del rapporto vivente tra molteplici forme del pensiero e  dell’azione nella vita delle

persone, e a mettere in discussione,  per me, l’idea che l’attività creativa e simbolica e

quella materiale vadano intese come due momenti temporali da analizzare in spazi e in

gruppi diversi di persone. Esse si intrecciano, invece, continuamente nelle esperienze delle

persone che praticano il  tatriz, lo indossano, lo imparano, lo narrano, lo incorporano in

altre forme di arte, o in altri prodotti, e così via. Proprio questa complessità testimonia,

inoltre, di altre forme e altri rapporti epistemologici, di apprendimento e di narrazione del

mondo rispetto  a  quelli  dell’educazione formale.  Ci  ricordano,  cioè,  che  anche i  corpi

conoscono.

Perseguire una prassi – che unisca la teorizzazione e la costruzione di conoscenze e

significati alla pratica e all’azione191 – è forse quello che possiamo intravedere mettendo in

conversazione  diversi  punti  della  nostra  costellazione?  Nel  lavoro  culturale,  vario  e

diversificato delle diverse esperienze che abbiamo incontrato, non c’è forse un tentativo di

costruire conoscenze collettive sia storiche sia pratiche della materia del tatriz? 

188 Gramsci, A., Quaderni del carcere, Q 12, § 1: “[…] in qualsiasi lavoro fisico, anche il più meccanico e
degradato, esiste un minimo di qualifica tecnica, cioè un minimo di attività intellettuale creatrice”. 

189 10th session: Radical Education and National Liberation, op. cit. 
190 Intervista con Noura svolta in data 30/01/2021. Il  tatriz rimane un’attività che ancora molte donne nei

campi profughi, ma anche nei villaggi palestinesi, praticano per poter guadagnare. 
191 Fasheh, M., Community Education, op. cit. 
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Questo è uno sforzo che incontriamo anche nel lavoro sullo spazio e sulla memoria

geografica  e  dei  luoghi  della  Palestina  in  progetti  come  Kunna  wa  ma  zilna e  nella

Palestine Land Society. In entrambi i progetti, oltre al lavoro di ricostruzione delle storie

dei luoghi, delle case, dei villaggi, c’è infatti un’attenzione per la trasmissione del metodo

della documentazione e della narrazione del tempo (passato, presente o futuro che sia) alle

generazioni  più  giovani,  nelle  quali,  sia  Abu  Sitta  sia  Tarek,  pongono grande  fiducia.

Accanto  alla  competizione  per  i  laureandi  in  Architettura,  che  abbiamo incontrato  nel

capitolo  precedente,  la Palestine  Land  Society,  infatti,  ha  istituito  anche  un  secondo

progetto, “This is my village”192, rivolto agli studenti liceali delle scuole dell’UNRWA nella

Striscia di Gaza. In questa gara, la PLS invita gli studenti a scrivere una relazione sui loro

villaggi  di  origine.  Abu Sitta  mi  spiega  che,  nel  giro  di  un mese,  la  PLS ha ricevuto

l’adesione di duemila studenti, ma ha anche dovuto confrontarsi con l’UNRWA, che voleva

impedire il  progetto193.  Alla fine,  la gara è potuta procedere e la PLS è in attesa delle

relazioni di tutti questi studenti, che scriveranno dei propri villaggi, da cui furono espulsi i

loro nonni e a cui continuano a rivendicare di poter tornare194. Di questi villaggi, i giovani

palestinesi imparano, prima di ogni altro mezzo e modo, attraverso le relazioni all’interno

della  famiglia  e  del  campo  profughi  in  cui  vivono  sin  dalla  nascita,  nell’esperienza

materiale dell’essere profughi da più di settant’anni. La costruzione delle conoscenze dei

propri villaggi di origine, in questo contesto, è profondamente legata all’esperienza dei

corpi e alle possibilità di vita e di movimento permesse ai soggetti. Da un altro lato, la

questione  della  produzione  di  conoscenza  e  sapere  sui  campi  profughi  da  parte  di

istituzioni quali l’accademia e le ONG ha un impatto materiale e sociale, oltre che politico,

sulle vite dei profughi, come sottolineano Sukarieh e Tannock195. Campi profughi come

quello di Shatila, in Libano, per esempio, sono tra i luoghi più ricercati al mondo196, e la

presenza massiccia di ricercatori e ricercatrici  in questo contesto rappresenta una vera e

propria forma di violenza epistemologica e sociale che parla, per me, alle esperienze delle

popolazioni indigene in altri contesti e che abbiamo incontrato nel lavoro critico di Linda

Tuhiwai  Smith197.  Per  questo,  allora,  rivendicare  una  conoscenza  organica  e  radicale,

192 Palestine Land Society Highschool Competition: “This is my village. My village has my roots, to which I
have the right to return and write about with my pen”, Palestine Land Society, https://www.plands.org/en/
gaza-visit-2021, consultato in data 28/01/2022. 

193 Intervista con Salman Abu Sitta svolta in data 7 ottobre 2021. 
194 Ibidem. 
195 Sukarieh, M., Tannock, S.,  On the Problem of Over-researched Communities: The Case of the Shatila

Palestinian Refugee Camp in Lebanon, Sociology, 47(3), 2012, pp. 494–508.
196 Ibidem. 
197 Tuhiwai Smith, L., Decolonizing Methodologies, op. cit. 
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propria e prodotta dagli abitanti dei campi, sui loro villaggi sfollati, ma anche sulle loro

vite  e  sulle  loro  necessità  ed  esperienze  concrete  e  quotidiane198,  è  un’azione  di

fondamentale importanza nel riconoscimento e nella pratica non solo dell’agency di questi

soggetti, ma anche della loro capacità di conoscere il mondo e conoscersi a partire dalle

loro esperienze radicate nei loro contesti di vita. 

La gara promossa dalla  Palestine Land Society e rivolta ai liceali delle scuole dei

campi profughi nella Striscia di Gaza vuole aprire lo spazio ai giovani partecipanti per

scrivere dei propri villaggi con la propria penna199, e rappresenta, così, un’occasione in cui

si apre lo spazio della parola alle voci della giovane generazione palestinese nei campi.

Similmente,  anche  nel  lavoro  di  Kunna  wa  ma  zilna si  sono  sviluppate,  nel  tempo,

occasioni e dinamiche di confronto tra giovani palestinesi,  presenti in luoghi e contesti

diversi, sulle proprie condizioni presenti e sulle storie delle loro città e dei loro villaggi.

Tarek,  infatti,  mi spiega che uno dei suoi  obiettivi  era  quello di rendere il  progetto di

Kunna  wa  ma  zilna collettivo  invece  che  individuale200.  Dopo  aver  tenuto  incontri  in

numerose  scuole  dentro  e  fuori  la  Palestina  storica,  in  cui  ha  raccontato  storie  ed

esperienze del suo progetto, e sentendo l’urgenza e l’importanza di formare i più giovani al

lavoro di documentazione e di narrazione delle storie palestinesi, Tarek ha formato, allora,

un gruppo di  25  giovani  ragazzi  e  ragazze  in  età  liceale,  a  cui  insegna le  pratiche  di

documentazione sviluppate nel suo progetto: 

Ho sentito che la fascia delle scuole era molto importante. Perciò, da un anno, data la quantità dei

gruppi giovanili che si sono appassionati a Kunna wa ma zilna, e dato che l’obiettivo per me è anche quello

di  espandere  questo  progetto  dalla  forma  individuale  ad  una  collettiva,  abbiamo fondato  un  gruppo  di

“Kunna wa ma zilna” composto da 25 ragazzi e ragazze. Sono palestinesi di Gerusalemme e del ‘48. Perché

abbiamo  cominciato  con  questa  composizione?  Perché  loro  possono  muoversi  come  me,  mentre,  per

esempio, gli abitanti della Cisgiordania non possono muoversi liberamente [tra tutti gli spazi della Palestina

storica].  Quindi abbiamo fondato questo gruppo, e abbiamo cominciato ad aiutarci su come comporre la

storia. Ora, per esempio, quando mi arriva una storia particolare, facciamo un incontro. Allora io dico loro:

siamo a questo punto, voi  cosa proponete? […] Poi,  faccio anche venire persone che parlino loro dello

storytelling, che insegnino loro la fotografia, oppure anche degli  speaker che diano loro motivazione. [...]

Faccio tutto questo perché loro possano capire l’importanza di questo progetto, e perché questo [progetto]

198 Cfr.  anche  Sukarieh,  M., Haqq  al-’awda wa munzalaqat  al-bahth  al-’ilmi  al-mu’akes  (“Il  diritto  al
ritorno  e  gli  errori  della  ricerca  scientifica  opposta”),  Bidayat,  No.  32,  2021,
https://bidayatmag.com/node/1374?fbclid=IwAR1r3-
9bKd6eiHxusIS8AflkEOK8ejFq6kiqWEEhF3rRPB-YxBjXozQ8ULI, consultato in data 28/01/2022. 

199 Si guardi infatti al titolo e sottotitolo del progetto: “This is my village. My village has my roots, to which
I have the right to return and write about with my pen” [corsivo mio]. op. cit. 

200 Intervista svolta in data 29/9/2020. 
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possa diventare loro e non più [solo] mio. [Lo faccio] in modo che loro possano diventare un gruppo, e il

gruppo cresca, e che il gruppo possa operare come organizzazione, con una struttura verticale, e che possa

diffondersi dappertutto201. 

Tarek collega la necessità del lavoro di  Kunna wa ma zilna con l’insufficienza e

l’inadeguatezza dei curricula scolastici insegnati ai giovani palestinesi nelle loro diverse

locazioni  all’interno  dell’intera  Palestina  storica202.  Il  lavoro  di  documentazione  e

narrazione  delle  storie  e  dei  luoghi  palestinesi  all’interno  del  gruppo  intende,  quindi,

riempire un vuoto anche qui – potremmo dire – e aprire uno spazio in cui praticare un

processo di ricerca e  di conoscenza indipendente.  In questo processo,  sottolinea Tarek,

intervengono le proposte e le capacità dei giovani ragazzi e ragazze, che possono integrare

o migliorare le tecniche e i metodi che lui ha utilizzato fino al momento per narrare le

storie ricostruite: 

 Io ho cominciato con l’idea [del progetto], che è cresciuta molto e si è ampliata, ma il successo, per

me, è che la gente abbia conosciuto quest’idea, e l’obiettivo è che si evolva in modi diversi. Perciò il gruppo

può svilupparla a suo proprio modo. Il mio metodo può essere considerato, forse, da parte loro come “old

fashion”. Qualcuno potrebbe dire: “Voglio fare Kunna wa ma zilna come applicazione [sul telefono]” o in un

altro modo. Oppure: “c’è una nuova piattaforma di social media che vogliamo utilizzare”; “vogliamo usare

metodi nuovi nella documentazione”. L’idea è che il progetto stia al passo con le nuove generazioni e che

prenda forme molteplici. Può essere che la mia capacità di documentare [le foto del] prima e [de]l dopo [il

1948] con i video sia limitata, e che qualcuno la sviluppi ulteriormente. Per questo, quando siamo in molti, e

si lavora collettivamente, emergono nuove idee, e c’è uno spirito diverso203. 

I  social  media e  lo spazio digitale  rappresentano una grande risorsa e  un mezzo

principale  della  condivisione e diffusione del lavoro di  Kunna wa ma zilna,  mi  spiega

Tarek204. Lo spazio digitale, come emerge anche nel caso di Khazaaen205, costituisce oggi

una dimensione su cui i  palestinesi  riflettono collettivamente,  confrontandosi sulle loro

esperienze  e  interrogandosi  su  come  utilizzarla  in  termini  emancipatori  per  costruire

conoscenza, narrarsi e agire nel mondo. Una simile occasione di confronto si è verificata

nel  Palestine Digital Activism Forum 2021 (che si è svolto dal 29 marzo al 1 aprile 2021),

201 Intervista svolta in data 29/9/2020. 
202 Ibidem.
203 Ibidem. 
204 Intervista svolta in data 29/9/2020. 
205 Intervista svolta in data 26/7/2021. Hatem mi parla infatti anche dell’archivio digitale di Khazaaen, dei

5000 materiali disponibili in esso, e della sua progettazione in una forma “user-friendly”, in modo da
rendere semplice ed efficace l’utilizzo degli strumenti di ricerca sul sito per tutti gli utenti.
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e al quale anche Tarek ha partecipato, nella sessione sulla “Digitalizzazione della storia e

della memoria palestinese” [trad. mia]206. 

Lo  spazio  virtuale,  pur  non  essendo  materiale,  è  uno  spazio  di  movimento,  di

interazione, e di condivisione di nuovi linguaggi che raccontano le conoscenze costruite, in

questo caso, negli spazi fisici vissuti e attraversati dai palestinesi. Nel lavoro di Kunna wa

ma zilna, esso permette, per esempio, anche di mettere in contatto i giovani palestinesi

presenti  a  Gerusalemme e  quelli  che  vivono  nei  campi  profughi  fuori  dalla  Palestina.

Questo avviene in un progetto di cui mi racconta Tarek, in cui i ragazzi e le ragazze di

questi  due contesti  si  sono trovati  più volte in video-chiamata e hanno avuto modo di

conoscere le condizioni di vita gli uni degli altri. Non solo, essi hanno lavorato assieme,

multi-situatamente,  sulla  documentazione dei  villaggi  d’origine dei  profughi,  tramite  le

interviste  orali  nel  campo  profughi  da  un  lato  e  la  documentazione  fotografica  e  in

presenza, nei territori all’interno della Palestina storica, dall’altro207. 

Lo spazio virtuale è uno spazio comunicativo in cui i palestinesi si incontrano al di là

dei confini e degli impedimenti materiali che impediscono loro di riunirsi fisicamente. In

esso, inoltre, possono anche incontrare e interagire con gli altri nel mondo, collegando le

proprie condizioni a quelle di altre persone e contesti e uscendo, così, da una divisione

“manichea”208 del  mondo che funge ad isolarli.  Esperienze come quella  di  Vivien,  che

interagiscono così profondamente e da vicino con la materia dei semi e della terra, non solo

palestinese ma del mondo intero, e gruppi come quello di Mai, focalizzato sulla danza e la

relazione  con  la  Palestina  attraverso  la  performance dei  corpi  (non  solo  palestinesi),

trovano modo di trasmettere significati e conoscenze, e di connettersi con gli altri, anche

attraverso lo spazio virtuale. Quest’ultimo, tuttavia, è diventato, ripetutamente, negli ultimi

anni non solo un mezzo per connettersi con gli altri palestinesi e gli altri nel mondo, ma

anche  per  trasmettere  conoscenze  e  narrazioni  delle  proprie  realtà  che  contrastano  e

smentiscono le narrazioni mediatiche ufficiali ed egemoniche. Allo stesso tempo, e proprio

per  questo,  sono  spazi  in  cui  i  palestinesi  vengono  censurati  e  monitorati  tramite  le

piattaforme stesse che utilizzano per esprimersi e costruire questa narrazione e conoscenza

collettiva anti-coloniale209. In questo senso, lo spazio virtuale della rete, si mostra in tutto il

206 Webinar: Digitization of Palestinian History and Memory, Palestine Digital Activism Forum, 31 March
2021,  https://pdaf.ps/pdaf2021/?page_id=7560&lang=en, consultato in data 28/01/2022. 

207 Intervista svolta in data 29/09/2021. 
208 Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. 
209 Kharroub, T., Systemic Digital Repression: Social Media Censoring of Palestinian Voices, Arab Center

Washington  DC,  8  June  2021,  https://arabcenterdc.org/resource/systematic-digital-repression-social-
media-censoring-of-palestinian-voices/, consultato in data 29/01/2022. 
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suo carattere di luogo reale, che si materializza negli effetti che le pratiche emancipatorie e

relazionali  e  quelle  repressive  e  di  controllo  producono  nelle  esperienze  vissute  dei

palestinesi. 

In questa sezione, che riprende e si aggiunge a quelle precedenti, nell’accostamento

delle  immagini della nostra  costellazione,  emergono molteplici  forme di  costruzione di

conoscenza, pensieri, idee e processi di “ricerca”. Queste forme si mostrano in tutto il loro

profondo legame e radicamento  nell’esperienza  vivente dei  corpi,  nei  sentimenti,  nella

materia, nelle memorie individuali e collettive e nei pensieri che nascono rispetto a queste

diverse dimensioni. Sono processi conoscitivi che non si inseriscono nello schema di un

intelletto  considerato  come  “astratto”,  contrapposto  all’attività  pratica  e  separato  dal

mondo  e  dalle  relazioni  all’interno  delle  quali  le  persone  si  pongono  delle  domande,

imparano e costruiscono significati. 

6.3. Conclusioni. Il pensiero e la conoscenza come relazione

La questione che brilla, per me, lungo questo capitolo e nel ritorno sulla costellazione

costruita in questa ricerca – nelle similitudini e nelle differenze delle esperienze che la

compongono – è che l’attività del pensiero e della ricerca è sempre una relazione. Questo

ha significati teorici e pratici radicali – che stanno alla radice (“fi al-juthur”), invece che tra

i rami – e che rappresentano il filo conduttore che ha attraversato questa intera ricerca.

Intendere la conoscenza e l’attività del pensiero come relazioni sembra un’affermazione

semplice, quasi ovvia, se non si riflette su cosa essa renda visibile, invece, rispetto a  ciò

che viene obliterato dalla linearità del tempo e del pensiero “progressivo” moderno. 

È  sempre  rischioso  tentare  di  articolare  una  critica  del  Progresso,  perché  nella

temporalità  moderna  egemonica,  che  si  sviluppa  lungo  un’unica  linea  temporale,

teleologica del dominio e dell’ordine materiale e politico del presente, ci si può muovere

solo in due direzioni: in avanti o indietro. Se non si progredisce, si regredisce. L’utilizzo di

questi termini non è neutro. Queste sono parole, come abbiamo visto nel corso dei primi

capitoli di questa tesi, e come nota anche Munir Fasheh quando abbiamo avuto modo di

conversare, cariche di implicazioni etiche e morali210. In questo senso, esse non sono per

210 Intervista svolta in data 4 ottobre 2021. 
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nulla  “astratte”,  mi  faceva  notare  Fasheh,  ma,  piuttosto,  sono  “plastiche”  –  così  le

chiama211.  La  metafora  mi  incuriosisce.  Ne  capisco  il  senso,  che  richiama  diversi

significati: sono fittizie, false, nocive. Il materiale alla base della metafora significata da

questa parola – la plastica – d’altro canto, è un esempio limpidissimo e sensibile della

materia prodotta nel mondo moderno industriale. 

Le parole “progresso” e “regresso” – e le loro declinazioni: “avanzato” e “primitivo”,

producono un ordine del tempo, del significato e della significazione del mondo basato

sull’uni-direzionalità della linea temporale, e su una relativa gerarchia morale e culturale

tra chi sta più avanti e chi sta più indietro su questa linea. La linea orizzontale del tempo

della Storia è accompagnata dalla linea verticale della superiorità della civiltà moderna – di

una sua declinazione egemonica – su ogni altra civiltà umana, su ogni altra forma in cui gli

esseri umani si sono relazionati con gli altri esseri umani e non umani. La superiorità di

questa civiltà, infatti, si impone non solo ai mondi significativi e alle esistenze materiali di

tutti gli esseri umani, ma anche nei confronti di tutte le esistenze non umane della terra, e

nei  confronti  dello  stesso  pianeta.  L’espansione  del  capitalismo  moderno  tramite

l’accumulazione di terra e di materia, che diventano “risorsa”; lo sradicamento di foreste

che avevano vissuto, prima di esso, per millenni;  l’inquinamento – nel tempo di pochi

secoli  –  del  pianeta  fino  al  punto  di  provocare  una  crisi  climatica  irreversibile;  e  la

distruzione di interi ecosistemi, con la conseguente estinzione di specie animali e vegetali,

accompagnano i massacri, le guerre e la violenza umana che si sono perpetrati in nome

della  costruzione  degli  Stati-nazione  moderni  e  dell’espansione  capitalistica  in  tutto  il

mondo, incluso il continente europeo. Il riconoscimento dell’immane catastrofe alla base

della  storia  moderna  produce,  nella  corrente  del  postumanesimo,  un  decentramento

dell’essere umano dallo sguardo ecologico, che spesso rasenta, quasi, il disprezzo verso

l’umano, come notava una volta Bayo Akomolafe in una delle sessioni del corso-festival

“We will dance with mountains”212. La prospettiva postumana e decoloniale di Akomolafe

non vuole reiterare questo “disprezzo”, ma sicuramente decentra l’umano e lo accosta a

tutte le altre presenze ed esistenze non umane che coabitano la terra. 

Bisogna,  indubbiamente,  decentrare  l’umano,  e  reinserire  nell’orizzonte  del  suo

sguardo e della sua esistenza tutti gli altri esseri con cui vive. In questo, tuttavia, rimane

profondamente cruciale,  io penso, non perdere di vista le strutture di potere che hanno

generato la catastrofe in cui viviamo nel presente globale. Non è l’essere umano astratto, e

211 Ibidem. 
212 Akomolafe, B., We will dance with mountains, op. cit. 
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quindi universale, ad aver distrutto la terra – su cui la specie umana ha vissuto per millenni

– e gli altri esseri umani213, ma la nozione di “umano” elaborata nel pensiero moderno e

praticata  nell’ordine  politico-materiale  della  modernità.  È  un  essere  umano

contestualizzato, quindi: nel tempo, nello spazio e, soprattutto, nei rapporti di potere. La

nozione universalistica e astratta di “essere umano” è precisamente uno di quegli strumenti

discorsivi  della  modernità  egemonica  che  oblitera  le  relazioni,  i  rapporti  di  potere,

all’interno dei quali gli esseri umani e non umani vivono. Questo è particolarmente chiaro

ed evidente se si guarda al mondo moderno dalla prospettiva dei popoli colonizzati o di

quelli indigeni sterminati nei contesti di colonialismo d’insediamento. 

Di nuovo, anche qui, criticare la nozione di “umano” elaborata nell’ordine moderno

coloniale  non significa inserirsi  nella logica dicotomica coloniale:  non significa negare

l’umanità all’oppressore per riconoscerla e conferirla solo all’oppresso, come se queste, tra

l’altro, fossero condizioni ontologiche, immutabili ed eterne, e non prodotte all’interno dei

rapporti  di  potere  materiali  e  simbolici  dell’ordine  moderno.  Questa  è  una  lezione

fanoniana  di  fondamentale  importanza.  Non  ci  si  svincola  dalla  forma  della  violenza

coloniale  detta  “disumanizzazione”  rivendicando  la  stessa  umanità  del  soggetto

coloniale214. È ciò che troviamo anche nelle parole del poeta palestinese Mohammed El

Kurd, quando scrive: “Humanization, more often than not, does the exact opposite of what

it alleges. I no longer feel the responsibility to give humans eyes for humanity”215. La lotta

dell’oppresso  contro  la  sua  oppressione  e  contro  il  suo  oppressore  è  radicalmente

emancipatoria  solo  quando  l’oppresso  si  libera  dall’oppressione  interiorizzata:

dall’oppressore che l’oppresso “ospita in sé”216. È nella lotta stessa di liberazione che si

pratica  una  presenza nel  mondo,  un’umanità,  che  si  svincola  dalla  dicotomia

umano/disumano  e  oppressore/oppresso217.  L’umanità  creata  e  praticata  nella  lotta  di

liberazione dell’oppresso – nel sumud del/la palestinese, nel nostro caso – non è specchio

né riflesso dell’umanità dell’oppressore, non rivendica semplicemente un capovolgimento

dei ruoli218, ma significa il mondo in modi e in misure completamente alternativi rispetto

all’ordine oppressivo. Freire scriveva ne La pedagogia degli oppressi (che pur continua a

confrontarsi da molto, troppo, vicino con la filosofia dello Spirito di Hegel): 

213 Questa sarebbe un’altra universalizzazione obliterante dei rapporti di potere. 
214 Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. 
215 El-Kurd, M., Afterword. Lest There Be Unclarity, op. cit., p. 94. 
216 Freire, P., La pedagogia degli oppressi, op. cit. p. 50. 
217 Ivi., p. 54.
218 Ivi., p. 63. 
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Se la lotta è intrapresa per “divenire uomo”, il che era loro proibito, gli oppressi non raggiungeranno il

loro intento se si limiteranno a invertire i termini della contraddizione. Cioè se si tratterà solo di scambiare i

poli della contraddizione. Questa affermazione può sembrare ingenua, ma in realtà non lo è. Riconosciamo

che nel  superamento della  contraddizione  oppressori/oppressi  (che  solo  questi  ultimi  possono tentare  di

realizzare) è implicita la scomparsa dei primi, in quanto classe che opprime. I freni che gli antichi oppressi

devono imporre agli antichi oppressori perché non ritornino a opprimere non sono “oppressione” di quelli a

questi. L’oppressione esiste solo quando si struttura un atto che proibisce agli uomini di “essere di più”219.  

Per Freire la liberazione degli  oppressi  è una pratica di liberazione di sé stessi  e

anche  degli  oppressori,  perché  costruisce  una  nuova  umanità  che  non  si  basa  sulla

disumanizzazione e “oggettivizzazione” dell’altro220. Questo può avvenire, egli sottolinea,

solo se si cambiano radicalmente i rapporti materiali e simbolici in cui tutti e tutte vivono.

Proprio per questo, allora – io penso – che discutere di chi è umano e chi non è umano è,

forse,  qualcosa  che  rimane  bloccato  tra  i  rami,  prendendo  a  prestito  l’espressione  di

Fasheh.  Continua  ad  inserirsi,  cioè,  all’interno  del  quadro  discorsivo  dell’umanesimo

egemonico e a reiterare, così, uno discorso che romanticizza l’“umano” e perde di vista i

concreti rapporti e le relazioni materiali che generano l’oppressione e l’ingiustizia, così

come quelli in cui si può vivere armoniosamente con gli altri esseri umani e non umani nel

mondo. Criticare – e soprattutto sconvolgere nella pratica e nel pensiero – l’ordine uni-

lineare e gerarchico insito nella nozione di “umanità” egemonica, e che produce la materia

del mondo moderno, sta, invece, alla radice; è radicale. 

Allo  stesso  modo,  e  in  profondo  collegamento  con  questo  passaggio,  criticare

decolonialmente il  “Progresso”  significa  rifiutare  l’idea  che  ciò  che  non  è  incluso

all’interno di questa categoria moderna venga riposto all’interno della categoria speculare

del “Regresso”. La contrapposizione tra “progresso” e “regresso” è un’immagine fittizia

che oblitera e oscura i rapporti di potere materiali (in tutti i sensi in cui il termine “materia”

può essere declinato, interpretato ed esperito) all’interno dei quali gli umani e i non umani

vivono assieme. Rivendicare il pensiero e la conoscenza come relazione si rivela, allora, in

tutta la sua complessità decoloniale e radicale. Il pensiero moderno egemonico stesso si

sviluppa nella molteplicità delle relazioni di potere sul piano materiale e simbolico, ed esso

stesso è caratterizzato dalla molteplicità al suo interno. Allo stesso tempo, il concetto di

“Ragione” illuminista viene riconosciuto come insufficiente per descrivere la molteplicità,

eterogeneità  e  multi-linearità  delle  forme  di  costruzione  di  conoscenza,  pensiero  e

219 Ibidem. 
220 Ivi., p. 66.
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significati che le persone esperiscono nelle loro vite quotidiane, in stretta relazione con la

materia dei loro contesti, con gli altri esseri umani e non umani e con il proprio esserci,

individuale e collettivo, nel presente e nel passato. 

Nella nostra costellazione abbiamo incontrato diverse forme epistemologiche e di

significazione  del  mondo  che  mettono  al  centro  del  processo  di  costruzione  della

conoscenza – inteso come continuo e sempre in crescita e mutamento – la relazione. Nel

lavoro  di  Munir  Fasheh,  la  pratica  della  mujaawarah,  come  abbiamo  sottolineato,  è

fondamentalmente  incentrata  sul  perseguimento  della  ‘afiah collettiva  a  partire  dalle

‘atribah, dai “terreni” che compongono il contesto, la memoria e i rapporti della comunità.

In questa pratica collettiva, il significato si costruisce nei qui e ora, non è proiettato nel

futuro: la ru’ya è una pratica quotidiana, del presente, che richiede un costante ijtihad per

costruire  il  significato  nel  contesto.  Nella  nostra  conversazione  e  in  diverse  occasioni,

Fasheh  sottolinea  più  volte  la  necessità  di  recuperare  la  relazione,  nella  forma  della

mujaawarah, come pratica di “apertura di un’orizzonte di civiltà” non solo nel contesto

palestinese.  La  prima  intifada  palestinese,  profondamente  segnata  e  caratterizzata  da

pratiche di mujaawarah, viene da lui intesa, in questo senso, come un’esperienza che parla

al  mondo  intero  della  possibilità  di  pensare  e  praticare  il  mondo  in  modo  alternativo

rispetto  all’ordine  moderno  egemonico.  Mentre  parliamo,  nomina  anche,  più  volte,  i

principi  della  civiltà  cristiana  orientale  e  araba  islamica:  l’amore  predicato  dal  Gesù

palestinese e la taqwa (la “pietà”, il “timore di Dio”)  al centro del messaggio del Profeta

arabo221. Al centro di entrambi, ribadisce, c’è l’azione e la relazione: l’agire per fare il bene

e  contrapporsi  all’ingiustizia.  Il  recupero  di  questi  principi  funge,  nel  pensiero  e  nella

pratica  di  Fasheh,  proprio  come  la  riattivazione  di  ‘atriba e  temporalità  spezzate

dall’imposizione dell’ordine moderno che disincanta il mondo, da un lato,  e impone al

soggetto colonizzato l’idea, da questo interiorizzata, della sua arretratezza e primitività. Il

recupero  della  relazione  con  gli  altri,  con  il  contesto,  con  l’ambiente  diventano  allora

centrali, per Fasheh, per la riappropriazione della costruzione dei significati organici nella

vita delle persone e a partire da loro stesse. 

Nelle  esperienze  di  gruppi  come  Khazaaen,  Tijwal  Safar,  Grassroots  Al-Quds,

Kunna  wa  ma  zilna e  Makaneyyat  abbiamo  incontrato  forme  di  costruzione  della

conoscenza,  e  di  riapproprazione  dell’attività  della  ricerca  e  della  significazione  delle

221 Nell’Ultimo Sermone del Profeta Muhammad alla Umma islamica: “Tutta l'umanità viene da Adamo ed
Eva, un arabo non ha superiorità su un non arabo, né un non arabo ha alcuna superiorità su un arabo;
anche un bianco non ha superiorità sul nero, né un nero ha alcuna superiorità sul bianco se non per la
pietà e la buona azione.”
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esperienze,  dello  spazio e  del  tempo,  profondamente  radicate  nelle  vite  dei  membri  di

questi gruppi e dei loro contesti, ambienti e società. Anche in questi casi, è a partire dalla

relazione dei soggetti tra di loro, con i loro ambienti, con la collettività palestinese, e anche

con diversi oggetti e materiali – quali gli  ephemera, le mappe, le fotografie, e così via –

che si interrogano i metodi della costruzione di conoscenza sulla Palestina e si elaborano

nuovi processi per conoscere se stessi e il mondo in termini critici rispetto ai saperi, ai

discorsi  e  alle  metodologie  egemonici  e  dominanti.  In  queste  molteplici  relazioni,  che

hanno sempre forme e pratiche diverse che nascono all’interno di ciascuna esperienza, c’è

anche l’attivazione dell’ascolto della materia, e di cosa essa può dire e significare. 

Questo emergere anche nelle esperienze che ruotano attorno al  tatriz, alla cucina e

alla  danza/canto  (come  Tatreez  and  Tea,  Taita  Leila,  The  Tatreez  Circle,  la  Palestine

Hosting Society, la Palestine Heirloom Seed Library, le iniziative della Giornata dell’abito

palestinese, il Grupo Jafra de Artes populares y el Dabke Palestino, i 47Soul, e così via).

In questi lavori, tutti diversi tra di loro, emerge, come nelle esperienze di movimento nello

spazio riportate  sopra,  la  rilevanza  del  corpo e  dei  suoi  processi  conoscitivi,  delle  sue

sensibilità,  e  delle  emozioni  e  dei  sentimenti  che  accompagnano  corpi  e  pensieri  nei

processi di apprendimento, conoscenza e significazione del mondo. Questa è una relazione

che abbiamo visto emergere ripetutamente in varie sezioni della nostra riflessione sulla

costellazione di questo campo, anche rispetto alla significazione e narrazione del rapporto

con  il  tempo  passato  e  presente  e  rispetto  alla  costruzione  dell’identità  palestinese

contemporanea da parte di questi soggetti. Molti dei miei interlocutori e interlocutrici, è

importante sottolineare, fanno parte proprio della generazione post-Oslo e hanno imparato

la  questione  palestinese  all’interno  dei  risultati  del  “processo  di  pace”  e  della  neo-

liberalizzazione della società palestinese e del mondo globalizzato nel corso degli ultimi

trent’anni. Proprio per questo condividono consapevolezze critiche che risuonano con le

domande e i problemi di cui anche i loro coetanei in altri contesti del Sud e del Nord del

mondo  incontrano  e  affrontano  quotidianamente.  Proprio  questo  permette  loro  di

posizionare la questione palestinese nel presente all’interno di una rete più ampia di crisi

globali  che rendono visibili  ed evidenti  i  nessi  tra le strutture del potere su più livelli,

nonché l’interconnessione, da un lato, delle reti del potere e, dall’altro, delle lotte. 

Allo  stesso  tempo,  riconoscere  i  processi  di  costruzione  del  pensiero  e  della

conoscenza come relazione apre non solo la categoria dell’ “epistemologia” al rapporto tra

pensiero e pratica, ma anche quella del “politico” alla trasversalità delle dimensioni in cui i

rapporti di potere sono implicati e alle forme in cui le persone tentano di riappropriarsi
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della propria capacità di agire, pensare, significare le esperienze e il mondo al di là delle

categorie imposte dal discorso moderno egemonico. 

Proprio  in  molteplici  e  diverse  forme  di  lavoro  culturale  e  intellettuale,  che  si

sviluppano in stretta relazione con le pratiche, le vite, i sentimenti, le emozioni, i corpi, gli

ambienti e le condizioni materiali in cui le persone vivono, emergono forme e domande

decoloniali  sul  rapporto  tra  costruzione  del  significato  nella  materia  e  capacità  di

significazione del mondo della materia stessa nell’esperienza degli oppressi del sistema

economico-politico  moderno  coloniale.  Nella  temporalità  catastrofica  della  Nakba

palestinese,  rivendicare forme indigene del conoscere il  mondo e se stessi  in relazione

radicale,  radicata  e  organica  con  la  materia  della  Palestina  nella  dispersione  e

frammentazione presente imposta dal progetto coloniale, è un’azione di pratica del wujud

che  interrompe la  linearità  teleologica  della  temporalità  coloniale  sionista.  Praticare  il

wujud è  la  forma  del  sumud palestinese  che  unisce  e  connette  significato  e  materia

dell’esserci  nel  mondo  del/la  palestinese.  È  il  rifiuto  palestinese  dell’annichilimento

materiale, storico e della propria presenza nel tempo e nello spazio. Praticare il  wujud,

riappropriandosi della capacità e delle forme della conoscenza e della significazione del

mondo  e  di  se  stessi,  è  pratica  di  cura  della  ferita  palestinese  e  di  riparazione,  mai

completa,  del  tempo spezzato  irreparabilmente  dalla  violenza  coloniale.  Non è  volto  a

costruire soluzioni future, si compie nel qui e ora, perché è nel qui ed ora che il tempo e lo

spazio  vengono  continuamente  distrutti  dalla  violenza  coloniale.  È  una  pratica,  così,

sempre nuova – che inizia ogni giorno – e al contempo, sempre in conversazione segreta

con la “tradizione degli oppressi” che interroga il presente e i suoi rapporti di potere, nel

“misterioso appuntamento” tra le generazioni che sono state e la nostra222. 

Frantz Fanon scriveva che “Ogni generazione deve, in relativa opacità, scoprire la

sua  missione,  adempierla  o  tradirla”223.  Questa  frase  viene citata  alla  fine  di  una  delle

canzoni dei 47Soul, Mo Light224, poco dopo il martirio di un giovane palestinese, Basel Al

Araj,  la  cui  immagine  compare  continuamente  nel  video.  Basel,  l’“intellettuale

impegnato”,  era  un  giovane  farmacista,  intellettuale,  lavoratore  culturale  e  sociale,

222 Benjamin, W., Tesi sul concetto di storia, op. cit.: “Il passato reca con sé un indice segreto che lo rinvia
alla redenzione. Non sfiora forse anche noi un soffio dell'aria che spirava attorno a quelli prima di noi?
Non  c'è,  nelle  voci  cui  prestiamo  ascolto,  un'eco  di  voci  ora  mute?  … Se  è  così,  allora  esiste  un
appuntamento misterioso tra le generazioni che sono state e la nostra. Allora noi siamo stati attesi sulla
terra. Allora a noi, come ad ogni generazione che fu prima di noi, è stata consegnata una 'debole' forza
messianica, a cui il passato ha diritto.

223 Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. 
224 47Soul,  Mo  Light,  Youtube,  https://www.youtube.com/watch?v=90ofPQuvrZU,  consultata  in  data

30/01/3022. 

408

https://www.youtube.com/watch?v=90ofPQuvrZU


impegnato nella costruzione e diffusione di conoscenza organica, radicata e radicale della

storia della Palestina nella sua società palestinese. Venne ucciso il 6 marzo del 2017 per

mano delle forze dell’occupazione, con l’aiuto delle forze di sicurezza dell’Anp. La sua

vicenda parla di Oslo e di ciò che ha generato nell’esperienza palestinese presente in modo

più  chiaro  di  ogni  analisi  accademica  e  intellettuale.  Per  Basel,  la  conoscenza  doveva

essere  – ed era – una pratica o,  altrimenti,  non aveva alcun senso.  Egli  ha posto  una

domanda fondamentale a questa generazione palestinese sul rapporto tra pensiero, cultura e

liberazione, una che è stata riconosciuta e ha risuonato profondamente per palestinesi di

ogni locazione e posizione. Forse è proprio questa la missione a cui questa generazione è

chiamata a rispondere. 

Così  parlò il  martire  Basel  Al  Araj  (questo il  titolo della  pubblicazione  postuma

prodotta dalla famiglia e dagli amici): 

Caro amico, 

Non so perché divento molto attivo nel pensiero quando le mie sigarette cominciano a finire. L’unica

cosa che mi viene in mente è quella volta in cui un altro amico mi ha descritto come “primitivo”. 

Ricordi che un giorno ti dissi: “La modernità ucciderà me e te. Ucciderà me per l’odio che nutro nei

suoi  confronti  e  la  mia  fuga  da  essa  e  dalla  sua civiltà,  e  tu  morirai  per  il  tuo rincorrerla  e  adorarla”.

Comunque, rispetto alla storia del “primitivo” e delle sigarette, ho trovato una spiegazione divertente per la

questione. Una volta un esploratore chiese ad un uomo eschimese: “A cosa pensi?”, e l’uomo rispose: “Non

c’è bisogno di pensare, ho una quantità sufficiente di cibo”. Così come l’eschimese attiva la sua mente se il

suo cibo comincia a finire, così faccio anche io, quando cominciano a finire le mie sigarette. 

La cosa spiacevole è che c’erano molte cose che dicevo che alcuni prendevano sul serio, anche i miei

scherzi e le mie barzellette sul femminismo, per esempio. C’erano persone che prendevano queste parole e le

discutevano. Perciò penso sia mio compito, qui, dire che purtroppo io non rivendico di possedere la verità,

quindi non cercarla qui. Metti in dubbio tutto quello che dico, anche se dovessi dirlo nella forma della fede

dei profeti, ma lascia spazio perché ci possa essere pensiero, anche se dovessi esprimere i miei pensieri nella

forma e con le parole dei bambini. Come disse Ali Al-Wardi: “La mente umana non ha inventato una trappola

più brutta della verità e del vero”. Per questo, io qui non posseggo la verità e il vero. Seguo la scuola del

nostro insegnante che dice: “La verità è solo la strada che attraversi alla ricerca della verità”225.

225 Al-Araj, B., Wajadtu Ajwibati, op. cit., pp. 326-327. Traduzione mia.

409



Poesia “A Gerusalemme” - Tamim al-Barghouti226

Siamo passati davanti alla casa dell’amato e ne fummo allontanati dalle leggi del 

nemico e dai suoi muri.

Mi sono detto “forse è una benedizione”

Cosa vedrai a Gerusalemme quando la visiterai?

Tu vedrai tutto ciò che non puoi sopportare

quando le sue case ti appariranno da ogni lato.

Non tutte le anime gioiscono quando incontrano i propri amati

Né tutte le assenze feriscono,

Se anche sono felici [gli amanti] quando si incontrano prima di ripartire,

questa gioia non resta.

Una volta vista l’antica Gerusalemme,

l’occhio la vedrà per sempre.

A Gerusalemme, un fruttivendolo della Georgia, stanco di sua moglie

pensa alla prossima vacanza o a come pitturare la casa.

A Gerusalemme, un uomo di mezza età venuto dall’Upper Manhattan

insegna alla gioventù polacca le leggi della Torah.

A Gerusalemme un poliziotto etiope chiude una strada nel mercato,

una mitragliatrice è imbracciata da un colono che non ha neanche vent’anni,

un uomo con la kippah si inchina al Muro del Pianto,

bionde turiste europee che non guardano affatto Gerusalemme

si fotografano tra loro

accanto ad una venditrice di ravanelli che gira le piazze tutto il giorno.

A Gerusalemme ci sono muri di basilico.

A Gerusalemme ci sono muri di cemento.

A Gerusalemme siamo forzati a pregare sull’asfalto.

A Gerusalemme l’esercito avanza, calpestando le nuvole.

A Gerusalemme, tutti sono a Gerusalemme, tranne te.

226 Come indicato nella prima nota del capitolo 2, è qui riportato l’intero testo della poesia. Fonte online:
https://iulamarzulli.wordpress.com/2020/03/01/a-gerusalemme-di-tamim-al-bargouthi/, consultato in data
6/2/2022. Alcune parole sono state lievemente modificate qui o nel corso delle citazioni della poesia
nell’elaborato, lì dove sentivo che la traduzione italiana poteva rispecchiare meglio il testo arabo. 
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E la Storia si volta verso di me e sorride:

“Pensavi davvero che non li avresti notati, che avresti visto altro?

Qui loro sono di fronte a te, essi sono il corpo del testo e tu sei una nota a pié di 

pagina, al margine.

Pensavi che la visita avrebbe rimosso dal volto della città, figlio mio,

il velo spesso del suo presente, solo per farti vedere ciò che desideri?

A Gerusalemme, tutti sono a Gerusalemme, tranne te

A Gerusalemme tutti sono giovani uomini tranne te.

Lei è una gazzella errante,

il tempo segna la separazione,

tu continui a correrle dietro da quando ti disse addio con i suoi occhi.

Quindi, trattati con gentilezza ora, perché sei diventato debole.

Oh scrittore della storia, aspetta

ha quindi la città due tempi

il tempo dello straniero è calmo, non muta la sua andatura e procede come se stesse 

dormendo

e c’è un altro tempo, latente, quello di colui che che cammina in silenzio, con 

precauzione.

E Gerusalemme conosce se stessa,

chiedi a chiunque, tutti te lo diranno.

Ogni cosa ha una sua lingua,

per cui quando chiedi ti sapranno rispondere con eloquenza.

A Gerusalemme la curva della mezzaluna si piega come un feto

una gobba inclinata sulle altre mezzelune sopra le cupole

E lungo gli anni, la loro relazione cresce come tra un padre e un figlio.

A Gerusalemme gli edifici sono costruiti con pietre prese dalla Bibbia e dal Corano

A Gerusalemme la definizione di bellezza è ottagonale e blu

E su di essa -possa la tua gloria durare!- c’è una cupola d’oro.

Sembra, secondo me, uno specchio convesso dove puoi vedere il volto del cielo.

Lo specchio culla il cielo e lo avvicina,
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lo distribuisce in soccorso ai più meritevoli durante l’assedio,

se solo la gente stendesse le sue mani dopo il sermone del venerdì.

A Gerusalemme il cielo si confonde tra la gente, ci protegge e noi proteggiamo lui

lo portiamo sulle nostre spalle

se i tempi opprimono le lune.

A Gerusalemme le colonne di marmo sono scure

come se la profonda radice delle colonne fosse di fumo.

Le finestre, alte sulle moschee e sulle chiese

afferrano l’alba per mostrare come si usa il colore per dipingere.

L’alba dice: “non così”.

E le finestre dicono: “no, non è così”.

E dopo un lungo conflitto viene il compromesso

perché il mattino è libero oltre la soglia.

Ma se l’alba vuole entrare attraverso le finestre

deve convivere con la legge di Dio.

A Gerusalemme c’è una scuola costruita da un mammalucco, venuto da oltre il 

fiume.

Fu comprato al mercato degli schiavi a Isfahan da un commerciante di Baghdad che 

andava ad Aleppo,

per portare il mammalucco al principe.

Ma il principe temeva il blu del suo occhio sinistro

e lo dette via ad una carovana che andava verso l’Egitto

e divenne, anni dopo, sultano e vincitore sui mongoli.

A Gerusalemme un odore riassume la Babilonia e l’India

in un negozio di profumi a Khan El-Zeit.

L’odore ha un linguaggio che puoi capire se ascolti.

E mi dice, mentre piove su di me gas lacrimogeno: “Non preoccuparti”

E riemerge, dopo che il gas è sparito, dicendomi: “Vedi?”

A Gerusalemme la contraddizione è a suo agio e le meraviglie non possono essere 

negate,
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Meraviglie come pezzi di stoffa rivoltati, vecchi e nuovi assieme.

E ci sono miracoli che possono essere toccati con mano.

A Gerusalemme se stringi la mano ad un aziano o tocchi un edificio

troverai inscritto sui tuoi palmi, amico mio, il testo di una poesia o due.

A Gerusalemme, nonostante la successione delle catastrofi, un vento di innocenza è 

nell’aria, un vento di infanzia.

Così puoi vedere le colombe volare e annunciare, tra due spari nel vento, la nascita di

uno stato.

A Gerusalemme, le file delle tombe sono la storia della città e il libro, la sua anima.

Tutti sono passati da qui.

Gerusalemme accoglie chiunque voglia arrivare, infedele o credente.

Io ci sono passato e ho letto sulle sue lapidi ogni lingua del mondo.

Troverai africani ed europei, caucasici, slavi e bosniaci

cumani e turchi, credenti e miscredenti

i poveri e i ricchi, gli immorali e i pii.

Tutti loro camminano sul suo suolo

essi erano i margini nel libro e divengono ora il testo della città.

Pensi che la città opprima solo noi?

Oh Storico! Cosa ti è successo per averci escluso?

Prepara la scrittura un’altra volta, perché vedo che stai sbagliando.

Gli occhi chiusi, poi aperti un’altra volta,

l’autista del taxi giallo sterza verso nord,

lontano dalle sue porte,

Gerusalemme cade dietro di noi.

L’occhio la vede attraverso lo specchietto retrovisore di destra

il suo colore cambia nel sole, prima del tramonto.

Un sorriso si insinua, non ero certo di come poteva essere apparso sul mio volto.

Mi avvicino per guardarlo meglio, ed esso:

“Oh tu che soffri dietro il muro, sei forse pazzo? Folle?

Non piangere, per essere stato espulso dal corpo del testo
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Non piangere, arabo, e sappi che

a Gerusalemme, nonostante tutti siano a Gerusalemme,

io non vedo che te.
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