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Introduzione 
 

 

Le vicende che stanno segnando la storia del mondo contemporaneo 

compromettono gravemente il dialogo fra le culture, confondendo la 

ricchezza delle diversità culturali con la loro strumentalizzazione, 

alimentata da pregiudizi e ignoranza. L’attuale criticità è il risultato della 

combinazione di diversi e preoccupanti conflitti in varie zone del mondo, 

che hanno portato a massicce migrazioni forzate e, quindi, a nuove sfide 

da affrontare per quanto riguarda l’accoglienza e il crescente divario tra i 

bisogni umanitari e le risorse economiche disponibili, nonché la diffusione 

della xenofobia. Ora come ora, proprio per questo motivo, una 

comunicazione culturale efficace è di cruciale importanza. 

Lo studio di una lingua straniera implica una didattica interculturale, 

nonché un approccio flessibile e una profonda predisposizione all’ascolto 

che vada oltre l’aspetto linguistico e che risulti nella comprensione e nel 

rispetto delle emozioni e dei bisogni altrui, favorendo lo sviluppo 

dell’empatia.  

Il progresso tecnologico, fornendo i mezzi per una comunicazione 

istantanea, ha evidenziato le grandi differenze culturali presenti tra i 

popoli e la necessità di esaminarle e comprenderle. Bisogna infatti 

sottolineare quanto conoscere la lingua di un determinato Stato non sia 

sufficiente per cogliere le sfumature di espressione, la mentalità e le leggi 

di cui non si è consapevoli fino ad uno studio più approfondito. 
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L’apprendimento di una lingua straniera implica automaticamente 

diverse fasi di studio, che partono dalle basi grammaticali e si concludono, 

per così dire, con una conoscenza quanto più completa della lingua e della 

cultura in questione. La letteratura ricopre un ruolo fondamentale perché 

unisce la sfera linguistica a quella culturale, rendendo spesso lo studio 

estremamente più interessante, e aiuta lo studente a comprendere meglio 

le differenze ideologiche e culturali che caratterizzano le varietà 

linguistiche. 

 Il presente studio si propone come obiettivo principale quello di 

analizzare prima di tutto il fenomeno migratorio dal punto di vista sociale, 

per poi passare all’analisi dell’aspetto letterario. Per quanto riguarda la 

letteratura della migrazione, l’attenzione si focalizzerà sulla questione 

palestinese e le produzioni poetiche che ne derivano, in particolare quelle 

di Mahmud Darwish.  

 

“Perché tutto questo possa essere finalmente ovvio: l’importanza 

sovranazionale della nostra necessità di comunicazione orale e scritta; 

l’ordinaria transumanza del nostro destino di artefici di parole;  

la sacralità delle parole sempre più contaminate e bastarde che ci 

sopravviveranno, di quelle ‘reliquie 

 – come le definisce lo scrittore ungherese Deszo Kosztolànyi – 

santificate dalla sofferenza e sfigurate dalla passione.’”1 

 

 

 

 

                                                        
1 Fonte: http://www.el-ghibli.org/il-manifesto/  
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1. Il fenomeno della migrazione 
 

 

1.1 Panoramica generale 

 

 

Con il termine migrazione si indica lo spostamento di una o più 

persone all’interno dello stesso paese, oppure da un paese ad un altro. È 

un fenomeno antico quanto l’uomo, eppure sempre estremamente attuale 

e diffuso in tutto il mondo.  

 Tra le ragioni principali che spingono una persona ad emigrare 

abbiamo la ricerca di migliori condizioni di lavoro o di vita, la guerra, le 

persecuzioni di ogni genere, principalmente politiche e religiose, ed il 

tentativo di fuga dalla violenza. I migranti si distinguono in “migranti 

economici”, quando il loro obiettivo è migliorare la propria condizione, e 

in “profughi”, ovvero tutti coloro che sono costretti ad emigrare da cause 

di forza maggiore. In questo caso, i profughi possono appellarsi alla 

Convenzione ONU siglata a Ginevra nel 1951, alla quale aderiscono 144 

paesi, Italia inclusa. Essa prevede la possibilità di fare richiesta di asilo 

per chiunque si senta in pericolo di vita, ottenendo lo status di rifugiato. 

Grandi picchi di migrazione di massa hanno caratterizzato la storia 

fin dall’antichità. I principali coincidono con l’invenzione 

dell’agricoltura, la scoperta dell’utilizzo del bronzo e la diffusione del 

ferro; tutti hanno portato alla nascita di nuove civiltà. Un’altra grande 

migrazione di massa ha segnato l’inizio del XXI secolo, portando milioni 
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di persone a spostarsi ogni anno, spesso cambiando regione o città, ma 

rimanendo nel proprio paese; altre volte cercando rifugio in Paesi vicini o 

intraprendendo lunghi viaggi per giungere in luoghi con migliori 

prospettive di vita.  

A partire dal 2015 si è iniziato a parlare di crisi migratoria, in 

seguito alla registrazione di un afflusso senza precedenti di rifugiati e 

migranti all’interno dell’Unione europea. Si tratta, per la maggior parte 

dei casi, di persone alla ricerca di protezione internazionale, o costrette a 

lasciare il proprio paese a causa di guerre, disastri naturali, carestie o 

persecuzioni. Migliaia di loro hanno perso la vita in mare, nel disperato 

tentativo di raggiungere il continente europeo, dopo aver pagato trafficanti 

e organizzazioni criminali per superare i confini. 

Oggi, secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite 

(UNHCR), le persone costrette a mettersi in viaggio sono circa 70 milioni, 

di cui 40 milioni vivono sfollate nel proprio paese. Inoltre, si contano più 

di 27 milioni di rifugiati fuggiti all’estero e 3 milioni di richiedenti asilo. 

Negli ultimi anni quasi la metà della popolazione siriana è stata 

costretta a migrare drammaticamente, con oltre 6 milioni di sfollati e più di 

5 milioni di persone fuggite all’estero. Dal 2001 ad oggi più di due milioni 

di Afghani hanno lasciato il proprio paese e le cifre sono più o meno le stesse 

per quanto riguarda il Sud Sudan. 

La situazione instabile causata da continui conflitti in Somalia e la 

dittatura opprimente dell’Eritrea hanno spinto interi flussi di rifugiati a 

lasciare il corno d’Africa. 

In Asia, le persecuzioni del governo stanno costringendo oltre 

settecentomila Rohingya a fuggire dal Myanmar. E ancora, in Sudamerica si 

è verificato un vero e proprio esodo di venezuelani verso il Perù, la Spagna 

e gli Stati Uniti.  
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Ciò che emerge in maniera lampante da questi dati è che la migrazione 

forzata di massa è un fenomeno che si concentra soprattutto nel Sud del 

mondo, sia per quanto riguarda la partenza che la destinazione. Al contrario 

di quanto si potrebbe pensare, i migranti che giungono in Europa e negli Stati 

Uniti sono una minoranza, considerando i milioni di persone che si spostano 

nei paesi vicini. Le statistiche mostrano che circa l’85% di essi si rifugia in 

paesi limitrofi a quelli di partenza. Il Libano è il paese che conta il numero 

più alto di rifugiati rispetto alla popolazione domestica (più del 16%) ed è 

seguito dalla Turchia, che però è il paese con il maggior numero di rifugiati 

in assoluto (3 milioni), dovuto soprattutto agli accordi con l’Unione Europea. 

Quest’ultima infatti si è impegnata a sostenere economicamente la Turchia, 

a patto che essa contrasti i flussi verso la Grecia e, quindi, verso il continente 

europeo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Cfr. https://www.focus.it/comportamento/economia/la-geografia-delle-migrazioni  
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1.2 Il fenomeno migratorio in Italia 

 

 

Analizzando l’evoluzione del fenomeno migratorio in Italia è possibile 

notare che, sin dall’Unità d’Italia nel 1861 fino agli anni ’70 del XX secolo, 

esso è stato caratterizzato da forti movimenti di emigrazione di italiani 

all’estero: circa 30 milioni di cittadini si sono spostati prima in paesi 

transoceanici, poi in paesi europei. Per quanto l’emigrazione sia calata, 

ancora oggi circa 5 milioni di cittadini italiani risiedono all’estero. 

Il boom economico degli anni ’50-’60 aveva già attirato molti lavoratori 

stranieri, ma sono stati gli anni ’70 a segnare la svolta per il paese, che si 

trasforma da luogo di emigrazione a meta di immigrazione, grazie allo 

sviluppo sociale e alle migliori condizioni di vita. 

Il ritorno in Italia degli emigrati rappresenta il tema principale in quegli 

anni, perciò la tematica degli immigrati è stata relegata in secondo piano, 

almeno fino agli anni ’90, che hanno registrato un aumento della 

disoccupazione della popolazione autoctona e la diffusione del timore per la 

competizione lavorativa tra italiani e stranieri. Inoltre, durante quel periodo 

si registra un notevole incremento nel numero di immigrati, che sale dai 

seicentocinquantamila del 1992 a un milione e trecentottantamila nel 2000. 

In quella fase già si nota che la popolazione straniera è relativamente 

giovane e presenta una marcata presenza femminile, prevalentemente 

proveniente dall’Est Europa. Al giorno d’oggi si registra un discreto 

equilibrio di genere per quanto riguarda la popolazione straniera residente in 

Italia. 

Le “primavere arabe” del Nord Africa e del Medio Oriente, ovvero le 

ondate di rivoluzioni e proteste che hanno scosso i regimi arabi nel 2011, 
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segnano l’inizio dell’ultima ondata migratoria caratterizzata da flussi 

migratori misti, i quali vedono un crescente numero di profughi, che migrano 

per motivi umanitari, affiancando i migranti che si spostano per motivi di 

lavoro. Questo fenomeno ha messo in discussione non solo il sistema di 

controllo delle frontiere europee, ma anche i sistemi legislativi in materia di 

migrazione, sia dei singoli Stati che dell’Unione Europea.  

Nel corso degli anni questi flussi migratori si sono evoluti, da 

prevalentemente spontanei a movimenti forzati, mettendo a dura prova i 

sistemi di accoglienza e di asilo internazionali. I vari Stati hanno cercato di 

affrontare questa crisi migratoria proponendo e modificando, invano, le leggi 

nazionali e internazionali. È stato evidente fin da subito che riuscire a trovare 

un accordo, un quadro comune, accettato da tutti i paesi è estremamente 

difficile, se non impossibile. 

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, la popolazione straniera che vive in 

Italia ha contribuito, e continua a contribuire notevolmente, alla crescita 

demografica, sia per effetto dei nuovi arrivi, sia per le nascite di bambini da 

genitori stranieri; senza di essa si registrerebbe inevitabilmente un serio 

crollo demografico. Tuttavia, tra il 2016 e il 2017, dopo una lunga fase di 

aumento dell’immigrazione, si è verificato un calo, soprattutto per il numero 

concernente il rilascio dei permessi di soggiorno. 3 

Nel 2018 è stato promulgato il Decreto Sicurezza del Ministro 

dell’Interno Salvini, il quale definisce misure restrittive in materia di 

immigrazione: esso limita il Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati (Sprar), revoca la cittadinanza in caso di reati legati al terrorismo, 

allunga il periodo di reclusione nei Centri permanenti per il rimpatrio (Cpr) 

ed elimina la protezione per motivi umanitari, che permetteva di avere 

                                                        
3 Cfr. https://www.tpi.it/2019/05/10/decreto-sicurezza-bis-cosa-prevede/ 
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accesso a lavoro e prestazioni sociali. A pochi giorni dall’approvazione del 

decreto sono state già pubblicate stime, secondo le quali circa 150 mila 

migranti avrebbero perso ogni forma di accoglienza nel giro di pochi mesi, 

ritrovandosi inevitabilmente nell’irregolarità.4 

 

 

1.3 Politiche internazionali  
 

 

Le decisioni politiche e le leggi internazionali influiscono 

enormemente sui flussi migratori. La Global Migration Governance consiste 

nell’insieme di norme e strutture organizzative che regolano le risposte degli 

Stati al fenomeno migratorio, assicurando che gli Stati abbiano modo di 

lavorare insieme e in maniera migliore per raggiungere i propri obiettivi. Dal 

1970 al 2017 il numero di migranti internazionali è triplicato: da 82 milioni 

a circa 244 milioni, raggiungendo il 3% della popolazione mondiale. 

Tuttavia, le Nazioni Unite non sono riuscite a fornire prontamente un quadro 

di governance multilaterale, poiché ostacolate dal timore degli Stati che un 

maggiore sviluppo di una governance globale potesse risultare in una 

riduzione della sovranità del singolo Stato.  

 Al giorno d’oggi si sta diffondendo la consapevolezza dell’importanza 

di una cooperazione internazionale che assicuri che gli Stati, unendosi, 

possano massimizzare i benefici, minimizzando al tempo stesso i costi 

associati al fenomeno migratorio e, soprattutto, nel pieno rispetto dei diritti 

umani. Questo bisogno di cooperazione ha portato alla creazione del Global 

                                                        
4 Cfr.  G. Bettin e E. Cela, L’evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia, Cattedra 
UNESCO SSIIM, Università Iuav di Venezia, Venezia, 2014. 
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Compact (Patto mondiale sulla migrazione, Il Patto mondiale per una 

migrazione sicura, ordinata e regolare). 

 

Prima metà del Novecento 

 

 Le prime strutture di governance della migrazione risalgono agli anni 

tra le due guerre. Il concetto di migrante rifugiato nasce dall’Alto 

Commissariato della Società delle Nazioni per i Rifugiati (League of Nations 

High Commissioner for Refugees), che in quegli anni garantiva lo stato di 

rifugiato sulla base di un “gruppo”, nonché documenti di viaggio Nansen,5 

per permettere agli sfollati degli imperi caduti di viaggiare gratuitamente 

all’interno del territorio Europeo.  

 Nel frattempo, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) tra 

gli anni 1925 e 1929 ricopre un ruolo fondamentale nell’attuazione dei 

passaporti Nansen6, assumendosi la responsabilità di associare gli sfollati 

con le necessità di lavoro dei paesi, sia all’interno che all’esterno 

dell’Europa. In quel periodo, infatti, i rifugiati erano semplicemente 

classificati come una speciale categoria di migranti economici, perciò 

l’obiettivo principale rimaneva l’inclusione economica piuttosto che quella 

umanitaria.  

 

 

                                                        
5 Il passaporto Nansen era un passaporto internazionale per profughi e rifugiati, ideato Fridtjof 

Nansen, rilasciato dalla Società delle Nazioni e riconosciuto da 52 governi. 
6 Cfr. https://www.italianiallestero.net/passaporto-nansen.html 
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 Seconda metà del Novecento 

 

 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite costituisce l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite7 nel 1950 al fine di proteggere e tutelare 

i rifugiati, inizialmente concentrandosi su quelli dell’Europa. L’anno 

successivo, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati definisce la 

figura del rifugiato e i relativi diritti e nasce il Comitato Intergovernativo 

Provvisorio per il Movimento dei Migranti dall’Europa (PICMME), poi 

trasformato in Comitato Intergovernativo per la Migrazione Europea 

(ICEM) nel 1952 e Comitato Intergovernativo per la Migrazione (ICM) nel 

1980 e infine in Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nel 1989. 

Si tratta di una norma internazionale di altissimo livello che obbliga gli stati 

a dare rifugio a chi si trova in pericolo serio. Tuttavia, le norme approvate 

successivamente non hanno facilitato il rispetto di questo diritto. 

         Durante il periodo della Guerra Fredda, la Convenzione si diffonde in 

tutto il mondo, portando ad un aumento dei fondi e del personale del UNHCR 

e alla negoziazione di diversi trattati riguardanti i diritti umani, tra i quali la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sancisce il diritto di lasciare 

qualsiasi paese e la libertà di residenza all’interno di uno Stato. 

         Gli anni ’80 portano ad un incremento nel numero dei migranti che si 

spostano da un continente all’altro e, a causa della fine dei conflitti della 

Guerra Fredda, molti sono stati gli sfollati. Nel decennio successivo UNHCR 

e OIM aumentano in maniera drastica il budget, il numero di personale 

operante e le attività svolte per far fronte alle nuove esigenze. Tuttavia, 

l’unico trattato degno di note che emerge è la Convenzione internazionale 

sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro 

                                                        
7 Cfr.  https://www.unhcr.it/ 
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famiglie8, che però serve solamente a portare in luce l’abissale divario tra 

governance del Nord, dove si concentrava l’immigrazione, e del Sud, 

prevalentemente caratterizzato dall’emigrazione.  

 Allo stesso tempo, una serie di processi consultivi regionali porta alla 

creazione di reti, utilizzate dagli Stati per un dialogo informale e per la 

condivisione di pratiche migliori e di informazioni in materia di asilo e di 

immigrazione in generale, da considerare un’alternativa alla governance 

formale. Tale modello, secondo il quale un gruppo di Stati, non 

necessariamente appartenenti alla stessa zona geografica, si impegna in un 

dialogo informale allo scopo di facilitare la condivisione di informazioni, lo 

sviluppo di pratiche migliori e l’adozione di norme comuni, anziché accordi 

vincolanti, si diffonde in particolare tra gli anni ‘90 e i primi 2000. 9 

 

 Nuovo millennio 

 

Negli anni 2000 si giunge alla consapevolezza della necessità di una 

governance multilaterale per gestire la migrazione sia all’interno che 

all’esterno dell’ONU. A New York, il 14 e il 15 settembre 2006, fu 

convocato un dialogo ad alto livello, invece di un vertice internazionale, 

basato su un compromesso tra i paesi di origine e i paesi che accolgono i 

migranti e concentrato sulla massimizzazione degli effetti positivi e la 

riduzione al minimo degli effetti negativi della migrazione. I principali temi 

di dialogo furono gli effetti della migrazione sullo sviluppo, le misure volte 

a garantire il rispetto e la protezione dei diritti umani dei migranti, la 

                                                        
8 In inglese: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families, ICRMW.  
9 Cfr. https://www.unhcr.it/chi-siamo/storia  
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prevenzione della tratta di persone e la condivisione di pratiche migliori, 

intese sia a beneficio dei migranti che dei paesi. Tuttavia, anche se ancora 

una volta il risultato fu un evidente ritrosia da parte dei paesi del Nord, tutto 

ciò pose le basi per includere il tema della migrazione nelle questioni di 

sviluppo della cooperazione internazionale, fino all’Agenda 2030. Quindi, 

dopo l’infruttuosità degli anni ‘90, si vede un aumento di dialoghi, mandati 

ed iniziative sulle questioni connesse alla migrazione, che però sfocia nella 

frammentazione della governance globale all’interno e all’esterno del 

sistema delle Nazioni Unite. Negli anni successivi si crea il Forum globale 

sulla migrazione e lo sviluppo (GFMD), i cui incontri servono a costruire 

gradualmente fiducia e consenso, perché è necessaria un’azione a livello 

internazionale 

Sullo sfondo di questa frammentazione della governance, sia 

all’interno che all’esterno del sistema delle Nazioni Unite, nel 2013 gli Stati 

membri convocano un secondo dialogo ad alto livello, come quello del 2006, 

incentrato sui modi di potenziare i vantaggi della migrazione internazionale 

sia per i migranti che per i paesi, e di rafforzare la cooperazione mondiale in 

questo ambito. Tra i punti principali della conferenza furono inclusi la 

protezione dei diritti umani di tutti i migranti, l’eliminazione dello 

sfruttamento dei migranti, compresa la tratta degli esseri umani; una 

ricezione migliore dei migranti, così come la loro integrazione, e la 

valorizzazione della cooperazione. In questa fase si diede dunque maggiore 

importanza al rispetto e alla salvaguardia dei diritti umani, fino a diventare 

uno dei temi di maggiore importanza.10 

 

                                                        
10 Cfr. A. Betts and L. Kainz, The history of global migration governance, Refugee Studies Centre, 
University of Oxford, Oxford, July 2017.   
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 Agenda 2030 

 

La Dichiarazione adottata con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

riconosce il contributo positivo dei migranti “ad una crescita inclusiva e ad 

uno sviluppo sostenibile. Inoltre, riconosciamo che la migrazione 

internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per 

lo sviluppo dei paesi d’origine, di transito e di destinazione, che richiede 

risposte coerenti e comprensive.”11 Allo stesso tempo si afferma il bisogno 

di proteggere in maniera efficace i diritti umani e la libertà di tutti i migranti, 

specialmente di donne e bambini, a prescindere dal loro status di migrazione.  

A partire dal 2016, con la crisi europea dei rifugiati, la politica 

migratoria diviene di fondamentale importanza dal punto di vista politico e 

si giunge, il 19 settembre, ad un vertice delle Nazioni Unite sulla gestione 

dei grandi movimenti di profughi e migranti. Il risultato più rilevante di tale 

vertice è la Dichiarazione di New York su migranti e rifugiati, nella quale 

tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite si impegnano politicamente ad 

agire per la protezione di rifugiati e migranti e ad affrontare le crisi 

migratorie con una più equa condivisione delle responsabilità, mirando a 

rafforzare l’autosufficienza e l’inclusione dei migranti, alleviando al tempo 

stesso la pressione sui paesi ospitanti. Inoltre, vengono stabiliti, tra gli 

obiettivi comuni, la condanna della xenofobia contro rifugiati e migranti, la 

creazione di una campagna globale per contrastarla e il rafforzamento degli 

effetti positivi della migrazione, per uno sviluppo economico e sociale dei 

paesi ospitanti; nonché un nuovo quadro che definisce le responsabilità del 

Stati membri, dei partner della società civile e del sistema dell’ONU, ogni 

volta che si verifichi movimento di rifugiati ampio o di lunga durata. 

                                                        
11 ONU, Agenda 2030, pag. 8. 
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 In occasione di tale vertice, in aggiunta, l’OIM viene incorporata 

nell’ONU e si sviluppa il Global Compact per una migrazione sicura, 

ordinata e regolare, successivamente adottato il 10 dicembre del 2018. 

 

 Governance del 2019 

 

Il 2019 segna una svolta importante per l’OIM, poiché è stata invitata 

dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a coordinare il sostegno agli 

Stati membri per l’attuazione del Global Compact for Migration. 

 Nella loro pubblicazione annuale, il Migration Initiatives 201912, le 

attività e gli obiettivi del 2019 sono descritte dettagliatamente. Essa delinea 

i 6 principi essenziali, in linea con il Migration Governance Framework, 

attraverso i quali raggiungere l’obiettivo di una migrazione ordinata, sicura, 

regolare e responsabile. Ciò comporterà una maggiore capacità di 

collegamento, rappresentanza e coordinamento, basati su una politica di 

sviluppo che possa sostenere i governi nell’applicazione del Global Compact 

per la Migrazione.  

È importante ricordare che il Global Compact non è una piattaforma 

giuridicamente vincolante, bensì un accordo intergovernativo che favorisce 

la cooperazione internazionale, riconoscendo che nessuno Stato è in grado 

di affrontare il fenomeno migratorio e stabilendo gli obblighi di ciascuno, 

senza però mettere in discussione la loro sovranità. 

Gli obiettivi principali mirano a minimizzare le cause che portano le 

persone ad abbandonare il proprio paese, a promuovere canali legali e 

regolari di immigrazione, contrastando lo sfruttamento degli immigrati che 

                                                        
12 Cfr. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mi2019.pdf 
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lavorano, ad ottenere maggiore sicurezza nei confini degli Stati, favorendo 

l’immigrazione legale. L’intento del Global Compact è quindi quello di 

migliorare la vita dei migranti, assicurando un trattamento umano e 

rispettoso dei loro diritti fondamentali, nonché il riconoscimento dei titoli di 

studio o professionali, senza che però ciò abbia effetti negativi sulla sovranità 

nazionale di ogni singolo paese.  

Nonostante i due anni di trattative, la particolare attenzione dedicata 

ai diritti umani e al mantenimento della sovranità nazionale e, soprattutto, la 

precisazione che il Global Compact non è un documento legalmente 

vincolante, molti Stati membri dell’ONU si sono rifiutati di prendere parte 

ai negoziati poiché percepiti come incoraggiamento ad una immigrazione 

incontrollata. Primi fra tutti gli Stati Uniti, seguiti da Australia, Ungheria e, 

uno dopo l’altro, altri paesi Europei tra i quali Austria, Bulgaria, Repubblica 

Ceca e Italia. 13 

 

 

 

  

                                                        
13 Cfr. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scheda-migranti-global-migrant-compact  
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1.4 L’impatto degli accordi internazionali 

 

Nel corso degli anni, ottenere un visto di lavoro è diventato sempre 

più difficile a causa delle leggi sempre più vincolanti, spingendo 

moltissimi migranti ad intraprendere percorsi molto costosi e tanto 

pericolosi da risultare spesso fatali, portando ad un incremento spaventoso 

della tratta di persone.14 

Come già approfondito in precedenza, gli andamenti e le rotte dei 

flussi migratori dipendono molto dagli accordi presi con i governi. Ad 

esempio, le rotte che spingono i migranti a spostarsi da Asia e Africa verso 

l’Europa, attraversando il Mediterraneo sui barconi, dipendono dagli 

accordi presi con Turchia e Libia, paesi a cui è stato designato il ruolo di 

gatekeeper.  

Nel 2016, infatti, l’Unione Europea ha siglato con la Turchia un 

accordo che prevede l’interruzione del transito di migranti attraverso la 

Grecia, in cambio di contributi economici che ammontano a 3 miliardi di 

euro. L’anno seguente il Governo Gentiloni firma l’accordo tra Italia e 

Libia per combattere insieme gli scafisti. Tale accordo porta alla 

diminuzione dei viaggi verso il Sud Italia nel 2017; in esso però non sono 

presenti vincoli che costringano la Libia a rispettare e tutelare i diritti 

umani dei migranti.  

“A due anni dalla firma, l’accordo Italia-Libia sulle migrazioni, 

sostenuto dall’Unione europea, continua a produrre morti nel 

Mediterraneo e a favorire la detenzione nei centri libici di migliaia di 

uomini, donne e bambini in fuga da guerre e fame.” sostiene Oxfam15, 

                                                        
14 Cfr. https://reliefweb.int/report/libya/report-united-nations-high-commissioner-human-rights-
situation-human-rights-libya-0  
15 Cfr. https://www.oxfamitalia.org/accordo-libia-italia-violazione-diritti-umani/  
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nell’articolo online con il quale presenta il rapporto “Accordo Italia-Libia: 

scacco ai diritti umani in 4 mosse”16. 

Il Ministro dell’Interno sostiene che, in Italia, la tratta delle persone 

sia diventata una fonte di estremo guadagno per organizzazioni criminali: 

la terza, per essere precisi, dopo traffico illecito di armi e di droga. Il 10 

maggio 2019 inoltre promulga il Decreto Sicurezza bis, composto da 12 

articoli, che prevede un ulteriore impegno nella lotta all’immigrazione 

clandestina tramite il potenziamento delle operazioni sotto copertura per 

contrastarla e l’inasprimento delle misure contro i trafficanti di esseri 

umani. Tuttavia, il decreto prevede anche modifiche al codice della 

navigazione, attribuendo al Ministro dell’Interno il potere di limitare o 

vietare il transito di navi nel mare territoriale, auto-conferendosi la totale 

libertà di attuare la sua politica dei “porti chiusi”; nonché multe fino a 

cinquemila euro e la sospensione o la revoca della licenza inerente 

all’attività o il mezzo di trasporto utilizzato, previste per chi soccorre i 

migranti senza rispettare le norme Sar. 17 

Tutto ciò è in inottemperanza del diritto internazionale e delle norme 

europee che, in base all’art. 117 della Costituzione italiana, assumono 

rilievo nell’ordinamento giuridico interno e, pertanto, impediscono di 

ridurre o ignorare gli obblighi di ogni Stato, che deve garantire il soccorso 

e lo sbarco in un luogo sicuro. L’avvocato Fulvio Vassallo Paleologo 

sottolinea inoltre che “eventuali operative tra le autorità di Stati diversi, o 

la paventata “chiusura” dei porti italiani, non possono consentire deroghe 

al principio di non respingimento in Paesi non sicuri affermato dall’art. 33 

della Convenzione di Ginevra.”  

                                                        
16 Cfr.  https://www.oxfamitalia.org/wp-
content/uploads/2019/01/SCACCO_AI_DIRITTI_UMANI_IN_4_MOSSE_DEF..pdf 
17 Cfr. https://www.tpi.it/2019/05/10/decreto-sicurezza-bis-cosa-prevede/ 
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Dunque, bisogna ricordare che in base agli articoli 10, 11 e 117 della 

Costituzione, le Convenzioni internazionali, così come i Regolamenti 

europei limitano la potestà legislativa dello Stato, impedendo all’autorità 

politica la deroga del diritto internazionale e delle Convenzioni 

internazionali sottoscritte. Il principio di non respingimento (art.33 della 

Convenzione di Ginevra) stabilisce che “Nessuno Stato contraente 

espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 

territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo 

della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua 

appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.18 

Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

stabilisce, nell’articolo 19, che “Nessuno può essere allontanato, espulso 

o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere 

sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti 

inumani o degradanti”. Quindi, secondo il diritto internazionale, le 

espulsioni collettive e i respingimenti collettivi in acque internazionali 

sono vietati. Dal 1979 la Convenzione Sar (Search and rescue) impone 

l’obbligo di soccorso e assistenza a persone in mare, così come il dovere 

di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro. Secondo le Linee guida sul 

trattamento delle persone soccorse in mare19  «un luogo sicuro è una 

località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove la 

sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità 

umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere 

                                                        
18 Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/rifugiati-dir-int_(Diritto-on-line)/  
19 Risoluzione MSC.167(78) (adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza 
insieme agli emendamenti SAR e SOLAS). 
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soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella 

destinazione vicina o finale» (par. 6.12).  20 

Il Rapporto delle Nazioni unite del 21 febbraio 2018 documenta le 

gravi violazioni dei diritti umani che i migranti e alcune popolazioni 

libiche subiscono, evidenziando come gli abusi non avvengano solo nei 

centri “informali” gestiti dalle milizie libiche, bensì anche nei centri 

governativi. A questo rapporto se ne aggiungono diversi ed altre 

testimonianze; il tutto ha portato il Tribunale Permanente dei Popoli a 

condannare Italia e Unione Europea con l’accusa di crimini contro 

l’umanità. 21 

Il 14 maggio 2019 la Corte di giustizia dell’Unione Europea 

stabilisce una nuova sentenza: “Fintanto che il cittadino di un Paese extra-

Ue o un apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese 

d'origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come 

rifugiato, indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato 

formalmente riconosciuto”.22 

In questo contesto di crisi, di profonda incomprensione e paura, 

diventa di fondamentale importanza cercare di osservare la situazione da 

un punto di vista più ampio, cercando di comprendere veramente invece 

di limitarsi ad ascoltare distrattamente le notizie frammentate che ci 

arrivano o di voltare le spalle, con la convinzione che questo non sia un 

problema che riguarda personalmente ognuno di noi.  

 

 
                                                        
20 Cfr. http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-
sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php 
21 Cfr. https://reliefweb.int/report/libya/report-united-nations-high-commissioner-human-rights-
situation-human-rights-libya-0  
22 Cfr. http://www.ansa.it/europa/notizie/qui_europa/2019/05/14/corte-ue-no-a-rimpatri-rifugiati-in-
paesi-dorigine_29162088-d16b-42aa-80bc-d8ff9a5b00e9.html  
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2. La letteratura della migrazione 
 

“La migrazione, invece, è una qualità primordiale (di ordine 

primo: alla lettera) del destino degli umani. È un valore e un dolore, o 

anche un’abitudine e un’avventura, che origina l’umanità come tale e le 

permette di produrre immaginario e discorsi.”23 

 

Il legame che unisce la migrazione e la letteratura è inestricabile sin 

dai tempi antichi, da quando autori come Cicerone, Ovidio e Seneca, 

vivendo in esilio, analizzavano questo argomento, dando voce a idee e 

pensieri ancora oggi estremamente attuali. 24 

Come già approfondito nel capitolo precedente, il XX e il XXI secolo 

sono stati caratterizzati da flussi migratori senza precedenti. Essi non 

hanno modificato semplicemente gli assetti politici e sociali dei paesi, ma 

hanno avuto un impatto importante anche sulla sfera culturale e sulle opere 

letterarie contemporanee, che hanno tematizzato tali esperienze 

migratorie. Hanno inoltre gettato le basi per le letterature che conosciamo 

oggi, da quelle delle Americhe e dell’Australia (nate a discapito delle 

tradizioni indigene esistenti), a quelle diasporiche che comprendono, ad 

esempio, la scrittura di autori ebrei in spagnolo o quella dei coreani in 

Giappone. Altri autori, al contrario, hanno deliberatamente deciso di 

vivere in esilio per guadagnare una distanza critica dai loro paesi di origine 

e, di conseguenza, un nuovo impeto: ad esempio Ernest Hemingway, il 

quale ha vissuto a Parigi durante il periodo tra le due guerre. 
                                                        
23 Armando Gnisci, La letteratura italiana della migrazione, in Creolizzare l’Europa. Letteratura e 
migrazione, Roma, 2003 
 
24 Cfr.  Wiebke Sievers, Literature and migration in The Encyclopedia of Global Human Migration, 
edited by Immanuel Ness, Blackwell Publishing Ltd, 2013. 
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Nonostante la sua innegabile importanza, la letteratura della 

migrazione ha catturato l’attenzione che merita nel campo degli studi di 

letteratura, solo nei tempi relativamente recenti. Nel XIX secolo gli studi 

letterari si concentrano sulla costruzione di canoni nazionali e sulla 

scrittura di storie di letteratura nazionale. È solo nella seconda metà del 

XX secolo che gli studiosi allargano la loro prospettiva verso fenomeni 

come la traduzione e la migrazione, in particolar modo verso gli scrittori 

esuli fuggiti dalla Germania nazionalsocialista e dall’Austria (come ad 

esempio Bertolt Brecht) estendendo dunque la prospettiva al di là dei 

confini nazionali.  

Ahmed Rushdie, scrittore, saggista e attore indiano naturalizzato 

britannico, sostiene che un migrante deve affrontare un triplice 

sconvolgimento: perde la propria terra, la propria lingua e si ritrova 

immerso in realtà sociali e comportamentali così diverse dalle proprie, da 

risultare quasi offensivo. Radici, lingua e norme sociali sono gli elementi 

che caratterizzano maggiormente l’essere umano. Persi questi elementi, il 

migrante è costretto a cercare “nuovi modi di essere uomo”. 25 

 Alla domanda “cos’è la letteratura della migrazione?” rispondo 

dunque citando il manifesto della rivista online della letteratura della 

migrazione, intitolata El Ghibli: “El Ghibli è un vento che soffia dal 

deserto, caldo e secco. È il vento dei nomadi, del viaggio e della migranza, 

il vento che accompagna e asciuga la parola errante. La parola 

impalpabile e vorticante, che è ovunque e da nessuna parte, parola di tutti 

e di nessuno, parola contaminata e condivisa. È la parola della scrittura 

che attraversa quella di altre scritture, vi si deposita e la riveste della 

                                                        
25 Cfr. Armando Gnisci, La letteratura italiana della migrazione, in Creolizzare l’Europa. Letteratura e 
migrazione, Roma, 2003 
 



 

	 27	

polvere del proprio viaggio all’insegna dell’uomo e del suo incessante 

cammino nell’esistenza. Cosa contraddistingue la migranza, la scrittura 

in transito, al di là della lingua in cui si esprime? L’identità multipla di 

cui è composta, la stratificazione di destini e progetti futuri che ne guida 

la voce. Una formula ogni volta differente che fa sì che in ogni momento 

sia altra, straniera a sé stessa, in un continuo rinnovamento della propria 

volatile essenza.”26 

 

2.1 La difficoltà nella definizione 

 

Nel corso degli anni numerosi dibattiti hanno analizzato i termini da 

adottare per una definizione adatta e accurata della letteratura della 

migrazione, così come i soggetti che la producono. Si è discusso di 

letteratura migrante, letteratura della migrazione, letteratura della 

diaspora, letteratura postcoloniale e letteratura multiculturale. Il termine 

"letteratura migrante" è stato usato come termine generale per le opere di 

scrittori migranti. Tuttavia, diversi studiosi preferiscono il termine 

"letteratura della migrazione" per descrivere opere letterarie che si 

occupano di migrazione. 

Il termine "letteratura migrante" è estremamente limitato e limitante: 

non solo implica che ogni scrittore con un background migratorio debba 

automaticamente affrontare il tema della migrazione nelle sue opere, ma 

suggerisce anche che gli scrittori non migranti, e persino quelli di seconda 

generazione, non siano in grado di fare lo stesso. Al contrario, "letteratura 

della migrazione" è un termine inclusivo che abbraccia tutta la letteratura 

                                                        
26 http://www.el-ghibli.org/il-manifesto/  
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prodotta nell’epoca della migrazione, che tratta la migrazione a livello 

tematico e, in alcuni casi, a livello stilistico. Ad ogni modo, essa 

comprende le opere letterarie scritte da migranti o che raccontano storie 

di migranti e della migrazione in generale, considerata dagli studiosi una 

fonte sociologica in grado di aiutare i lettori a comprendere il fenomeno 

migratorio. È importante specificare che i migranti, i non-migranti e la 

seconda generazione di migranti, sono tutti ugualmente e perfettamente in 

grado di affrontare tematiche come il multiculturalismo e la 

globalizzazione con i suoi effetti nelle loro opere, senza che le loro storia 

personale sia rilevante. La letteratura della migrazione è dunque aperta a 

presentare il fenomeno migratorio in qualsiasi forma esso assuma e, 

sebbene sia definita in modo molto ampio, il suo intento la distingue da 

qualsiasi altra forma di letteratura. 

Questo genere letterario presenta temi e stili coerenti anche in diverse 

lingue e tradizioni letterarie, ovvero identità, appartenenza, patria e 

differenze sia generazionali, sia di cultura tra i diversi paesi. Tuttavia, non 

è limitata né vincolata ad essi, vengono semplicemente indicati come temi 

guida da seguire per definire il genere, che però non può essere letto e 

analizzato secondo un’unica tradizione letteraria, poiché presenta infinite 

sfumature in base alla localizzazione, non è un genere uniforme a livello 

globale e, ancora di più, a livello nazionale, impedendo di inserire queste 

opere cosiddette “disadattate” in un quadro ben preciso.  

Nel corso degli anni ‘70 e gli anni ‘80, gli studiosi di letteratura 

inglese e tedesca sono lentamente venuti a conoscenza di quegli autori che 

erano immigrati nelle loro letterature nazionali, principalmente come 

risposta e proteste contro la loro esclusione. Ciò che rende degno di nota 

il caso europeo è che il fenomeno migratorio ha messo in discussione le 
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letterature europee in maniera più radicale rispetto ad altre tradizioni 

letterarie. 27 

 

2.2 Letteratura postcoloniale ed evoluzione 

 

Il colonialismo ha spesso provocato la migrazione di un gran numero 

di persone, sia all’interno delle colonie, sia da esse verso il centro 

dell’impero (Gran Bretagna, Francia, ecc.). Di conseguenza, la letteratura 

della migrazione e la letteratura postcoloniale mostrano notevoli affinità. 

Tuttavia, non tutta la migrazione avviene in contesto coloniale e non tutta 

la letteratura postcoloniale tratta temi legati alla migrazione. Infatti, la 

presenza di Gastarbeiter nell’Europa centrale non è il risultato del 

colonialismo, ma la loro letteratura presenta molti punti in comune con 

letterature come, ad esempio, quella britannico-asiatica.  

I primi scrittori delle colonie che risiedono e pubblicano in Francia e 

Gran Bretagna emergono dai gruppi di studenti e intellettuali che si 

trasferiscono a Parigi e Londra, dalla fine del XIX secolo in poi. In termini 

numerici questi gruppi si possono considerare trascurabili fino al 1945: 

solo circa 100 studenti dell'Africa subsahariana risiedevano in Francia 

negli anni tra le due guerre, ma sebbene i numeri siano trascurabili, il loro 

impatto non lo è, poiché impegnati in varie attività politiche e culturali. 

Hanno fondato saloni letterari come quello di Paulette Nardal a Parigi, 

organizzazioni politiche e culturali e riviste, ad esempio L’Étudiant noir, 

pubblicando inoltre molti libri.  

                                                        
27 Cfr. Wiebke Sievers, Literature and migration in The Encyclopedia of Global Human Migration, 
edited by Immanuel Ness, Blackwell Publishing Ltd, 2013. 
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Tuttavia, minoranze di scrittori immigrati subiscono per molto tempo 

discriminazioni nell’editoria letteraria, alcuni perché considerati troppo 

esotici, altri semplicemente ignorati. Di conseguenza, molti di questi 

autori organizzano movimenti per accrescere la visibilità delle loro opere, 

spesso creando proprie riviste e case editrici.  

Il movimento degli scrittori della Négritude, provenienti da colonie 

francesi, si sviluppa nel più ampio contesto dell’attivismo nero 

internazionale tra gli anni ‘20 e gli anni ‘30. In seguito alla Seconda guerra 

mondiale emergono movimenti simili in altri paesi europei, a causa delle 

migrazioni verso l’Europa dell’Ovest. Inoltre, grazie ad essi, gli scrittori 

stranieri riescono a guadagnarsi la stima e il supporto di scrittori e studiosi 

nativi: in Francia Jean-Paul Sartre, André Gide e Albert Camus 

contribuiscono alla prima pubblicazione della rivista Présence Africaine.  

Tuttavia, la discriminazione persiste a causa della grande pressione 

esercitata su questi autori affinché rappresentino le loro comunità, sia da 

parte delle loro minoranze che non accettano rappresentazioni negative, 

sia da parte delle maggioranze dei loro paesi di residenza, le quali esigono 

rappresentazioni fedeli, nonché vere e proprie rivelazioni di quel mondo 

sconosciuto. 

È solo negli anni più recenti che questi scrittori iniziano ad essere 

considerati un'avanguardia e vengono finalmente accettati come il segno 

del un vento di un cambiamento culturale. 28 

 

 

                                                        
28 Cfr. Wiebke Sievers, Literature and migration in The Encyclopedia of Global Human Migration, 
edited by Immanuel Ness, Blackwell Publishing Ltd, 2013. 
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2.3 In Italia 
 
 

La professoressa Paola Ellero, docente di Comunicazione 

Interculturale, nel suo saggio sulla letteratura migrante in Italia, pubblicato 

nella rivista online del Master in Didattica dell’Italiano come L2 Lingua 

Nostra e Oltre, distingue tre fasi della nascita ed evoluzione della 

letteratura migrante in Italia: una prima fase di autobiografismo in 

collaborazione con autori italiani, una seconda fase di conquista di un 

linguaggio proprio ed originale, e infine una terza fase in cui emergono gli 

scrittori di seconda generazione.  

 

La prima fase 

 

Considerando la difficoltà nello stabilire con esattezza la nascita di 

una corrente letteraria, la professoressa Ellero sostiene che l’origine della 

letteratura della migrazione possa collocarsi a cavallo tra gli anni ‘80 e 

‘90, e ricondotta più precisamente ad un episodio di cronaca nera. In 

provincia di Caserta il giovane sudafricano Jerry Masslo, rifugiato in Italia 

per sfuggire alle persecuzioni politiche e in attesa dei documenti per poter 

lasciare il paese, trova – come molti altri immigrati – impiego stagionale 

nella provincia del casertano, dove, il 24 agosto del 1989, durante un 

tentativo di furto in piena notte, viene ucciso per mano dei rapinatori. 

 Il caso suscita l’indignazione e l’empatia pubblica che porta ad una 

manifestazione antirazzista a Roma, seguita dalla Legge Martinelli 

(decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 - poi convertito nella legge 28 

febbraio 1990, n. 39), un decreto che tenta di regolarizzare la situazione 
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dei migranti in Italia. Questo evento ha un impatto notevole sugli stessi 

migranti, i quali danno sfogo ai propri sentimenti ed alle proprie 

sensazioni attraverso la scrittura; tra i primi scrittori ricordiamo Tahar Ben 

Jelloun con Dove lo stato non c’è, Salah Methnani con Immigrato e Pap 

Khouma con il romanzo Io, venditore di elefanti. I primi due sono 

entrambi autori del Maghreb, uno proveniente dal Marocco, l’altro dalla 

Tunisia, ed entrambi decidono di esprimere il loro pensiero sull’Italia in 

italiano, con l’aiuto di coautori italiani che garantiscono loro un supporto 

linguistico nella stesura delle opere. È in questo momento che nasce la 

letteratura della migrazione, con la sua prima fase autobiografica, breve 

ma ricca, sostenuta dalle case editrici. 29 

 

I temi e lo stile  

 

La letteratura della migrazione assume una connotazione di denuncia 

per i temi affrontati: le condizioni drammatiche in cui sono costretti a 

vivere gli immigrati , le difficoltà che devono affrontare sia dal punto di 

vista lavorativo che dal punto di vista sociale, la frustrazione derivante 

dall’impossibilità di comunicare, l’impellente necessità di essere visti e 

riconosciuti come essere umani pensanti, con le proprie culture, idee e 

tradizioni e non solo come braccia da sfruttare per il lavoro.  

 Nel caso italiano, viene spesso dipinto un paese impreparato – non 

solo burocraticamente – ad affrontare il fenomeno dell’immigrazione in 

tutta la sua portata, nonché una popolazione che fatica a trovare la giusta 

forma, anche linguistica, per accostarsi ai “nuovi”, arrancando tra 

                                                        
29 Cfr.  Paola Ellero, Letteratura migrante in Italia, Numero monografico 1 della rivista online 
Lingua Nostra, e Oltre, Anno 3, Numero 3, Università di Padova, Padova, 2013. 
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sentimenti di imbarazzo, compassione, ostilità o latente razzismo, come si 

vince dalle parole, tratte da Lontano da Mogadiscio, della scrittrice 

somalo-pakistana Shirin Ramzanali Fazel: 

 

“Chissà perché […] in Italia ogni nordafricano deve per forza essere 

un ‘marocchino’ oppure ogni africano un ‘Extra-comunitario, Negro, 

Nero, o Vù cumpra’? […] questi termini sono estremamente 

disumanizzanti, perché in questo modo tutti rimangono uguali; una massa 

uniforme e lontana di colore nero.”30 

 

Da queste opere si nota spesso la linea sottile che divide la volontà di 

integrarsi nella società ospitante, dal bisogno di differenziarsi dalla stessa. 

Solitamente emergono una fase iniziale di adorazione del paese ospitante, 

dove tutto rappresenta una novità e la speranza di poter cambiare le carte 

in tavola e svoltare la propria vita rende tutto emozionante e roseo, seguita 

poi da una seconda fase che segna il brusco scontro con la realtà dei fatti, 

che troppo spesso coincide con episodi di discriminazione e non 

accettazione da parte degli autoctoni e portano inevitabilmente ad uno 

stato di disillusione e sconforto.  Un’altra tematica fondamentale è il senso 

di dualità, di vivere a metà tra due terre, di aver perso le radici della terra 

di origine, senza però essere riusciti ad acquisire un senso di appartenenza 

nella terra nuova. Questo concetto è espresso con versi semplici e chiari 

                                                        
30 S. Ramzanali Fazel, Lontano da Mogadiscio, Datanews, Roma, 199, cit., p. 57 
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nella poesia di Ijeoma Umebinyuo, poetessa nigeriana emigrata negli Stati 

Uniti: 

 

“So here you are, 

too foreign for home, 

too foreign for here, 

never enough for both.” 31 

 

Il senso di estraneità perenne, di aver perso le proprie origini nella 

propria terra madre e di non riuscire a riconoscersi, a sentirsi accettati, ma 

soprattutto, a sentirsi a casa nel paese ospitante, si accentua con il passare 

degli anni, quando si vede accrescere la distanza culturale del primo paese, 

ma sembra impossibile fare passi decisi in avanti, verso quella nuova, e si 

finisce per sentirsi estranei in entrambi i casi, mai abbastanza per nessuno 

dei due paesi, mai completamente appartenenti ad un’identità nazionale. 

Imprigionati in un limbo vago e malinconico, costretti a vivere la propria 

con una continua sensazione di incompletezza, come un puzzle a cui 

mancano dei tasselli, e quelli rimasti in mano non si riescono ad incastrare, 

per quanto si possa girarli, spostarli e tentare di cambiarli.  

Il critico letterario Armando Gnisci32, considerato uno dei più 

imporrtanti studiosi di Letteratura comparata in Italia e in Europa, sostiene 

che i migranti siano un “patrimonio inestimabile per la cultura europea, 

perché la loro vita è una trans-esistenza, la loro lingua una trans-lingua”  e 

cita l’esempio dello scrittore siriano Yousef Wakkas, il quale afferma di 

pensare in arabo ma di scrivere in italiano, attivando un meccanismo 

                                                        
31Cit. Ijeoma Umebinyuo,  Questions for Ada, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 
edition (August 7, 2015) 
32 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Armando_Gnisci  
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mentale di traduzione che travolge non solo le lingue coinvolte, ma anche 

chiunque legga.  La lingua italiana viene dunque in un certo senso presa 

in prestito e mischiata con quella d’origine. La lingua non è solo uno 

strumento di comunicazione, è parte essenziale dell’identità di una 

persona poiché racchiude la parte sensibile della nostra mente, nella quale 

sono custoditi ricordi, persone, colori, paesaggi, odori, tutte le sensazioni 

che sin dall’infanzia costruiscono la persona che ognuno di noi diventerà. 

La seconda fase 

 

Secondo la professoressa Ellero, la seconda fase coincide con la 

perdita di interesse da parte delle case editrici nella pubblicazione di 

queste opere. Gli scrittori iniziano a scrivere liberamente, senza più l’aiuto 

dei coautori, appropriandosi della lingua italiana e giungendo ad uno stile 

più maturo. Di conseguenza cambiano anche i temi, ma rimane il bisogno 

di comunicare e di far conoscere gli usi e i costumi del paese di 

appartenenza, nel tentativo di superare l’indifferenza dei lettori nei 

confronti della loro cultura. In questo periodo nascono le prime riviste 

dedicate a questi autori, e i primi premi, tra i primi Exs&tra a Bologna e 

Lo sguardo dell’altro a Napoli. Tali premi letterari hanno lo scopo di dare 

visibilità a coloro che spesso vengono considerati estranei da emarginare 

o cacciare. Nel 1994 nasce Caffè, rivista di letteratura multiculturale, la 

prima rivista dedicata alle scritture migranti. Nel 1997 Armando Gnisci 

fonda la BASILI, la banca dati degli scrittori immigrati in lingua italiana, 

affiancata a partire dal 2000 dalla rivista Kúmá, creolizzare l’Europa con 

l’intento di promuovere l’incontro con più culture diverse. Nel 2003 lo 

scrittore Pap Khouma fonda la rivista online El Ghibli, rivista online di 

letteratura della migrazione, la prima redatta completamente da scrittori 
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e scrittrici migranti e pertanto caratterizzata da notevole pluralità e 

molteplicità. 

Alla domanda “cosa significa essere uno scrittore migrante?” 

Christiana de Caldas Brito risponde: “Scrivere ‘migrante significa 

riordinare, attraverso la scrittura, una vita che sembrava dover scorrere 

fra le pareti domestiche della patria e che, invece, ha subito una 

deviazione e si è trasferita altrove. [...] Significa dare un senso alla 

partenza e dare un senso all’arrivo.”33 

Uno dei temi più ricorrenti affrontati dagli scrittori è il razzismo che 

essi stesso subiscono nella vita quotidiana: è il tema sul quale si basano le 

opere umoristiche di Kossi Komla-Ebri, intitolate Imbarazzismi e Nuovi 

imbarazzismi. Geneviève Makaping, antropologa del Camerun, in uno dei 

suoi saggi intitolato Traiettorie di sguardi, denuncia il razzismo e il 

sessismo della società italiana, cercando di scambiare i ruoli e dando 

spunto alla riflessione con una domanda piuttosto esplicita utilizzata come 

sottotitolo: E se gli altri foste voi? 

 È interessante ed accurata la definizione di scrittura migrante fornita 

dallo scrittore Tahar Lamri, di origini Algerine ma vissuto a Ravenna, 

secondo la quale essa “non parla d’altro che dell’eloquente silenzio 

dell’immigrato, scrittore esso sia o meno. C’è in questo silenzio la gravità, 

senza ostentazione, un fascino sovrano, una grazia raffinata: un modo 

discreto di parlare delle cose della vita, dell’amore, della saudade, della 

ghurba, della femminilità e dell’infanzia, della morte della difficoltà e 

della gioia, e soprattutto del potere di utilizzare le parole - italiane - per 

esprimere tutto questo con una sorta di indulgenza che fa sì che ci 

sorprendiamo ad amare tutto, ci cogliamo a perdonare tutto allorché, noi 

                                                        
33 Cfr.  Paola Ellero, Letteratura migrante in Italia, Numero monografico 1 della rivista online 
Lingua Nostra, e Oltre, Anno 3, Numero 3, Università di Padova, Padova, 2013. 
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stessi, viviamo situazioni contingenti, malferme, in equilibrio ora su un 

piede ora sull’altro, mai su entrambi, in perenne stato di sospensione.”  

 Tahar Lamri nasce ad Algeri nel 1958 e dopo gli studi in legge, si 

trasferisce in Libia, nel 1979. Lì lavora come traduttore presso il 

Consolato fino al 1984, per poi trasferirsi in Italia nel 1986, dopo aver 

vissuto in altri Paesi europei. È traduttore, interprete, narratore e saggista. 

Impara l’italiano nelle strade e nelle piazze ed è la lingua che sceglie per 

scrivere, scelta guidata dalla passione, con tutta l’urgenza e i dubbi che 

essa racchiude, perché è l’esperienza stessa della migrazione, 

un’esperienza che definisce di morte e rinascita, a spingerlo a scrivere in 

quella lingua. Spiega infatti che, nonostante non sia la sua madrelingua, 

significa scrivere prima di tutto a se stessi, perché  “scrivere in Italia, 

paese dove ho scelto di vivere  e convivere, vivere nella lingua italiana, 

convivere con essa e farla convivere con le altre mie lingue materne (il 

dialetto algerino, l’arabo e, in un certo senso, il francese) significa forse 

creare in qualche modo l’illusione di avervi messo radici”, aggiungendo 

che per gli scrittori di prima generazione scrivere in italiano è una scelta 

guidata dall’affetto provato per il Bel Paese, perché mentre la madre 

lingua protegge, la lingua straniera in un certo senso libera.34   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 Cfr. http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/migrazione/Lamri.html 



 

	 38	

Terza fase: gli scrittori di seconda generazione  
 

 

La letteratura della migrazione è seguita dalla letteratura di seconda 

generazione, composta dagli scrittori figli di immigrati in Italia durante gli 

anni ‘70 e ‘80. Sono dunque scrittori nati o comunque cresciuti in Italia, 

che hanno vissuto ed assimilato la cultura del posto e, a differenza degli 

autori delle fasi precedenti, non hanno scelto in quale Paese vivere, così 

come non hanno dovuto scegliere in quale lingua scrivere, poiché nella 

maggior parte dei casi l’italiano è la loro lingua madre. E nonostante si 

sentano italiani in tutto e per tutto, il loro vissuto è inevitabilmente legata 

alla madrepatria, nonostante la lontananza. Un tema ricorrente è la 

scissione in cui essi vivono, una scissione conflittuale, dovuta troppo 

spesso ad episodi di razzismo subiti, che poi li portano quasi a rinnegare 

le proprie origini, in un disperato tentativo di voler essere come gli altri.  

Per gli scrittori di seconda generazione il discorso della lingua 

cambia perché, come molti di loro affermano, non riescono quasi a 

pensare in un’altra lingua. A questo punto avviene un’ibridazione 

linguistica, perché la lingua narrativa e poetica usata dagli scrittori è 

permeata dai suoni, colori e immagini delle proprie tradizioni. Tale 

ibridazione appare dunque come la volontà di fondere la cultura di origine 

con quella adottiva. 35 
 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Cfr.  Paola Ellero, Letteratura migrante in Italia, Numero monografico 1 della rivista online 
Lingua Nostra, e Oltre, Anno 3, Numero 3, Università di Padova, Padova, 2013. 
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2.4 La translingua di Amara Lakhous 

 
Uno degli esempi più rilevanti della letteratura della migrazione, dal 

punto di vista stilistico, è Amara Lakhous. Nato nel 1970 ad Algeri, dove 

impara prima l’arabo classico, poi il dialetto algerino e infine il francese, 

lingua dell’ex potenza coloniale. Lì si laurea in filosofia, poi consegue una 

seconda laurea e un dottorato all’Università La Sapienza di Roma, dove si 

trasferisce definitivamente. Il suo primo romanzo, Le cimici e il pirata, è 

stato scritto e pubblicato in arabo, prima di arrivare in Italia, e poi tradotto 

e pubblicato in italiano nel 1999 (Arlem, Roma). È lui stesso ad affermare 

che quando uno scrittore immigrato entra in contatto con la letteratura 

italiana, lo fa portandosi dietro il proprio bagaglio semantico e linguistico, 

creando un ponte tra le due lingue e portando, inevitabilmente, ad un 

confronto, ad una reciproca influenza. Si parla in questi casi di bi-glossia 

letteraria, perché a tali scrittori appartengono a tutti gli effetti due lingue 

e perciò, due letterature. Questa nuova lingua “creola” racchiude la sua 

identità linguistica, non più solo araba né solo italiana, e spiega il 

fenomeno per il quale egli stesso riconosce di italianizzare la lingua araba 

e di arabizzare quella italiana. 

Il romanzo pubblicato nel 2006, Scontro di civiltà per un ascensore 

a Piazza Vittorio, è la riscrittura del testo che l’autore aveva già scritto e 

pubblicato in arabo, con il titolo Come farsi allattare dalla lupa senza che 

ti morda, ad Algeri nel 2003. Tale opera gli vale non solo il successo e 

vari premi letterari, tra i quali il Premio Recalmare - Leonardo Sciascia; il 

romanzo fu anche inclusa nella classifica del “Corriere della sera” dei libri 

italiani più letti in Italia. 
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La translingua è inoltre la prova evidente della volontà da parte 

dell’autore di integrazione, di accettazione da parte dei lettori italiani, 

senza però rinunciare al suo attaccamento alle radici. Essa non è più un 

mero strumento di comunicazione, diventa a tutti gli effetti strumento 

d’arte, al quale donare un valore estetico per stimolare la riflessione sulle 

potenzialità stesse della lingua come punto di incontro e di sintesi di due 

culture differenti. 36 

 

“Ero cittadino della lingua italiana. La lingua è come la madre. Ti 

ama perché sei figlio. Per imparare la lingua non sono necessari visti, 

passaporti, Schengen, permessi di soggiorno” 

-Amara Lakhous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 A. Groppaldi, Italiano LinguaDue, n.2 2012, La lingua della letteretaura migrante: identità italiana 
e maghrebina nei romanzi di Amara Lakhous. 
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2.5 La letteratura araba in Italia 

  

Parlare di letteratura araba risulta controverso, se non complicato, 

perché sebbene siano accomunate da molte caratteristiche importanti, 

dovute ad un’antica radice comune, si deve inevitabilmente parlare al 

plurale di letterature arabe, distinte tra loro in base al contesto di ogni 

paese ed influenzate dalle singole comunità di cui sono esse stesse 

espressione. Il mondo arabo è costituito da ventidue paesi diversi, ognuno 

con la sua storia e le sue caratteristiche, tuttavia è possibile dividere la 

regione in Maghreb (Occidente arabo) e Mashreq (Oriente arabo).  

Nel 1988, quando Nagib Mahfuz, il primo e unico (per il momento) 

scrittore arabo vince il premio Nobel per la letteratura, i rapporti tra Italia 

e mondo arabo si intensificano, soprattutto dal punto di vista delle case 

editrici. Uno degli autori più tradotti è Tawfiq al-Hakim, drammaturgo e 

narratore egiziano, ma non riesce a raggiungere il successo che invece, per 

esempio, era riuscito ad ottenere lo scrittore libanese Khalil Gibran. Nagib 

Mahfuz si assicura il primato nella sfera dell’editoria italiana, con la 

pubblicazione di circa trenta opere. Tuttavia, il caso letterario più rilevante 

rimane l’egiziano ‘Ala Al-Aswani, il quale in una delle sue opere narra la 

trasformazione di un edificio simbolo dell’arte del Novecento, in Cairo, in 

una baraccopoli per rifugiati; una calzante metafora della situazione 

attuale dei Paesi in Medio Oriente. Inoltre, egli analizza gli anni ottimisti 

del governo di Gamal Abdel Nasser (1954 - 1970), seguiti dalla 

disillusione e il disinganno scaturiti dalla sconfitta della Guerra dei sei 

giorni37 nel 1967. Da quel momento si parla di ricaduta (al Naksah - ةسكنلا ), 

                                                        
37 La guerra dei sei giorni fu un conflitto combattuto tra Israele da una parte ed 
Egitto, Siria e Giordania dall'altra, all'interno dei conflitti arabo-israeliani e che si 
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dopo circa venti anni dal cosiddetto disastro (al Nakbah - ةبكنلا ), ovvero 

l’esodo della popolazione araba in seguito alla guerra civile. Proprio per 

la drammatica situazione dalla quale nasce, la letteratura palestinese 

suscita molto l’attenzione dei lettori, grazie ad autori come Ghanassan 

Kanafani, Emil Habibi e Mahmoud Darwish, i quali riescono a 

trasmettere, in maniera egregia e toccante, il dramma di un popolo alla 

continua ricerca di una terra perduta, l’angoscia di un eterno esilio che 

riguarda non solo i palestinesi della diaspora, ma anche quelli di Israele o 

quelli che  vivono nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme. 

Il 2011 è caratterizzato un fenomeno di enorme portata, la cosiddetta 

primavera araba, che ha ripercussioni anche sulla letteratura araba e ha 

portato alla diffusione di molte opere tradotte in italiano che racchiudono 

narrazioni strazianti degli abitati di Paesi come Siria e Libia. La traduzione 

di questo genere rimane ancora troppo limitato, nonostante sia 

fondamentale per tenere acceso un dibattito cruciale e, soprattutto, 

alimenta la speranza di poter in qualche modo comprendere la realtà del 

mondo arabo, al di là di ciò che viene trasmesso e diffuso dai media al 

giorno d’oggi. 38 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        
tramutò in una rapida e totale vittoria israeliana. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_sei_giorni  
38 Cfr. Paola Viviani, La letteratura araba in Italia dal 1980 a oggi in Letteratura Italiana Online, 2019. 
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3. La questione palestinese 
 

 

 

“Di queste case non è rimasto 

Che qualche brandello di muro 

Di tanti che mi corrispondevano 

Non è rimasto neppure tanto 

Ma nel cuore nessuna croce manca 

È il mio cuore 

Il paese più straziato.” 

(G. Ungaretti, San Martino del Carso, 1916) 
 

 

 Il titolo di questa poesia di Ungaretti, San Martino del Carso, è in 

realtà il nome di un villaggio del Friuli-Venezia Giulia che durante la 

Prima Guerra Mondiale è stato completamente distrutto. Esattamente 

come è accaduto alla Palestina.  

In alcuni casi la letteratura della migrazione assume nuove 

sfaccettature, nonché nuove finalità. Per quanto concerne la Palestina, essa  

è fondamentale per la sopravvivenza stessa della sua popolazione, 

diventando letteratura di lotta, resistenza e memoria. Nel suo saggio 

intitolato “Ma la Palestina esiste? Storia del racconto culturale 

palestinese”39, Silvia Moresi la definisce come unica Storia possibile per 

un popolo senza nazione, analizzandone le cause non solo da un punto di 

                                                        
39 Saggio pubblicato il 28 giugno 2018 nel sito: https://www.qcodemag.it/sequenze/atlante-letterario-
arabo/ma-la-palestina-esiste/  
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vista prettamente linguistico, ma anche da un punto di vista storico chiaro 

e dettagliato.  

 

3.1 Excursus storico 

  

 Secondo lo studio della professoressa Moresi, la società palestinese 

crea la propria identità quando è sotto il dominio dell’Impero Ottomano, 

tra il XIX e il XX secolo. Al crollo dell’Impero segue l’Accordo Sykes-

Picot, ovvero l’intesa segreta tra Inghilterra e Francia, con la quale si 

spartiscono il controllo sul Medio Oriente e la Palestina finisce in mano 

agli inglesi. La stampa palestinese porta avanti campagne nazionalistiche 

contro la Gran Bretagna e vengono fondati giornali come al-Karmil e 

Filastin, che ricoprono un ruolo essenziale per l’identità palestinese.  

Alla fine del XIX secolo, in seguito al sempre più aspro 

antisemitismo dell’Europa orientale, nasce il sionismo, un movimento 

politico che mira alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina40. 

Theodor Herzl, giornalista dell’impero austro-ungarico, nel suo pamphlet 

Der Judenstaat teorizza la creazione di uno Stato ebraico in Palestina, 

come “avamposto della cultura contro le barbarie” e nel 1897 organizza il 

Congresso di Basilea, durante il quale si programmano la colonizzazione 

agricola della Palestina per restituire agli Ebrei dignità umana e assicurare 

i loro diritti sul territorio in futuro; la creazione del Fondo nazionale 

ebraico nel 1902 per acquistare terreni in Palestina; la rinascita di uno 

spirito nazionale e dei valori culturali e religiosi dell’ebraismo; la 

                                                        
40 Cfr.  http://www.treccani.it/enciclopedia/sionismo 
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concessione di una carta internazionale per autorizzare e tutelare 

l’immigrazione ebraica in Palestina.  

Nel novembre 1917, tramite la dichiarazione Balfour, il governo 

britannico si impegna a creare in Palestina una sede per il popolo ebraico, 

dando il via ad un’ampia azione politica, economica, colonizzatrice e 

militare che infine porta alla creazione dello Stato di Israele. I flussi 

migratori, detti aliya, si concludono nel 1929, dopo aver portato circa 

100.000 ebrei in Palestina, favoriti dalla Agenzia Ebraica. Nel corso degli 

anni la società ebraica assume le caratteristiche di uno Stato a tutti gli 

effetti, portando però i rapporti con la popolazione arabo-palestinese ad 

inasprirsi sempre di più.  

Lo sterminio degli Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale porta 

ad un crescente sostegno internazionale del movimento sionista, in 

particolar modo da parte degli USA, e il processo di creazione dello Stato 

ebraico viene accelerato e completato nel 1948, dopo la delegazione da 

parte della Gran Bretagna del problema palestinese all’ONU, il fallimento 

della soluzione da loro proposta e la successiva vittoria dell’esercito 

sionista su quello arabo. Arthur Koestler sintetizza la questione in 

un’unica frase: “In Palestina, una nazione ha solennemente promesso a 

una seconda il territorio di una terza.” 

Nel 1947, infatti, l’ONU approva la spartizione del territorio, 

favorendo palesemente la comunità ebraica. L’obiettivo principale del 

sionismo è di svuotare la Palestina, sostituendo totalmente la popolazione 

ebraica a quella palestinese, attraverso qualsiasi mezzo necessario.  

 

“E se interroghi l’insegnante sul destino del popolo palestinese e 

della sua patria, ti bisbiglia all’orecchio di finirla di mettere a 

repentaglio e insultare la sanità della storia. Però, se l’insegnante è 
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ebreo, ti traduce le parole che Chaim Weizmann ha pronunciato alla 

Conferenza di pace di Parigi del 1919: “La terra d’Israele deve essere 

ebrea come l’Inghilterra è inglese”. E se insisti chiedendo del destino 

dei palestinesi ti assicura che Weizmann ha aggiunto: “I sionisti non 

entreranno in terra d’Israele come invasori. Non cacceranno nessuno”.  

Non cacceranno nessuno.”41 

Quando l’esercito britannico lascia la Palestina, le milizie ebraiche 

attuano il piano di “pulizia” delle comunità non-ebraiche, intensificando 

fortemente gli attacchi, senza mai cercare di nasconderli: i massacri da 

loro compiuti spaventano la popolazione palestinese, al punto di 

costringerli a scegliere fra fuga o morte. Il 9 aprile 1948 la popolazione 

del villaggio di Deir Yassin viene torturata e massacrata. Nella trilogia 

Una trilogia palestinese, Mahmud Darwish racconta che è stato lo stesso 

primo ministro israeliano, Menachem Begin, ad affermare che lo Stato 

d’Israele non esisterebbe se non avessero vinto a Deir Yassin: “Non hanno 

mai occultato l’intenzionalità del massacro di Deir Yassin, visto che i loro 

automezzi giravano proclamando l’ultimatum con gli altoparlanti:’O 

evacuate o farete la fine di Deir Yassin’. In ogni paese che occupavano, 

radunavano tutti gli abitanti nella piazza e li lasciavano sotto il sole per 

ore, poi sceglievano i ragazzi più belli e li uccidevano davanti alla gente 

per convincerla ad andarsene [...] e fare in modo che la notizia del 

massacro raggiungesse i paesini palestinesi ancora liberi.”42 

La nascita dello Stato d’Israele, il 15 maggio 1948, è definita        

“ ةبكنلا ”, ovvero “disastro, catastrofe”, poiché causa l’esodo del popolo 

palestinese, l’inizio della sua diaspora. Gli israeliani, d’altro canto, si 

                                                        
41 Mahmud Darwish, Una trilogia palestinese, Feltrinelli, Milano, 2017.  Pagina 41. 
42 Ibidem. 



 

	 47	

sentono i “legittimi padroni” di quella terra, così come scritto nella loro 

Bibbia, perciò per loro rappresenta una “riconquista”. A sostegno di 

questa teoria, gli israeliani hanno elaborato un’intensa propaganda storica 

e archeologica che li ha portati ad eliminare l’esistenza dei palestinesi. I 

versi di Darwish in merito a ciò ricordano il romanzo distopico di George 

Orwell, 1984, nel quale il regime dittatoriale arriva a cancellare e 

riscrivere la Storia, come fosse un palinsesto, per scopi di propaganda: 

“Ogni qualvolta trovano una realtà che non gli conviene 

la modificano come un bulldozer 

perché la verità è schiava del testo, bella 

bianca, senza malignità…”43 

 È in questo contesto che nasce la letteratura della migrazione 

palestinese, anche definita letteratura della resistenza, o della memoria, 

ma in ogni caso impegnata a custodire e salvaguardare il ricordo di uno 

Stato che, piano piano, veniva distrutto, massacrato e sottoposto ad un 

violento processo di cancellazione dell’identità. La Palestina si ritrova 

senza terra, senza nazione e senza una “Storia ufficiale” che ne 

legittimasse la sua esistenza: la letteratura diventa la loro unica storia 

possibile, poiché ricostruisce, attraverso le parole, la sua Storia.  

“Abbiamo un paese di parole. Parla! Parla! E conosceremo la fine di 

questo viaggio.”44 

Nel 1950 viene emanata la “Legge dei Proprietari Assenti”, con la 

quale molti rifugiati palestinesi, costretti a lasciare il proprio paese nel 

1948, sono stati espropriati delle loro case e dei loro terreni, poiché 

                                                        
43 Mahmud Darwish, Stato d’assedio, edizioni Q., traduzione di W. Dahmash, 2014. 
44 Mahmud Darwish, Viaggiamo come gli altri in Undici Pianeti, traduzione di Silvia Moresi, 
Jouvence, 2018.  
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considerati “assenti” al momento della nascita dello Stato di Israele, il 

quale si sente legittimato a confiscare le loro terre, nonostante essi abbiano 

i documenti che ne attestano la proprietà45. Ghanassan Kanafani descrive, 

in uno dei capolavori della letteratura della migrazione palestinese, 

Ritorno a Haifa, la storia di una coppia che, venti anni dopo, ritorna a casa 

in qualità di ospiti, la casa è ancora intatta, ma ormai è proprietà di una 

signora ebrea.  

Con il termine “ ةسكنلا ”si indica la cosiddetta “ricaduta ” ,  ovvero il

 periodo in cui l’Israele ricomincia la guerra per conquistare i paesi che

non era riuscito a conquistare durante la nakba. La Guerra dei Sei Giorni 

inizia a maggio del 1967, quando Israele lancia una serie di raid aerei per 

distruggere l’aviazione di Egitto, Siria, Giordania e Iraq. Nel giro di pochi 

giorni le forze israeliane occupano Gaza e il Sinai, prendendo il controllo 

del 22% della Palestina rimasta dopo la nakba del 1948 e portando alla 

seconda diaspora palestinese. I profughi aumentano, interi villaggi 

vengono rasi al suolo e in meno di venti anni circa la metà di loro viene 

dislocata. La pulizia etnica di Israele della Palestina comincia: la comunità 

palestinese sopravvissuta si ritrova a vivere in una terra che non riconosce 

più perché la distruzione concreta dei villaggi è seguita dall’ebraizzazione 

della loro terra. I nomi di strade, villaggi e fiumi vengono cambiati e i 

palestinesi, nonostante abbiano ottenuto la cittadinanza israeliana, 

continuano ad essere considerati cittadini di livello più basso, provocando 

in loro quella che viene definita una “schizofrenia identitaria”, che sarà 

uno dei temi principali della loro letteratura. 

                                                        
45 Cfr.  https://www.palestinarossa.it/?q=it/content/aic/l%E2%80%99alta-corte-di-israele-si-
pronuncia-sulla-controversa-legge-degli-assenti 
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“So che la Palestina, sulla carta geografica, è lontana da me. So 

che voi avete dimenticato il suo nome e utilizzate la sua nuova traduzione. 

So tutto questo. Perciò la porto nelle vostre strade, nelle vostre case, nelle 

vostre camere da letto.”46 

 L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina47 (OLP) 

assume un ruolo fondamentale all’interno della resistenza palestinese, 

formando una Costituzione (1964), un parlamento e un governo. Si 

sviluppa e opera soprattutto in Libano e Giordania, con lo scopo di 

costituire uno Stato palestinese indipendente tramite la lotta contro Israele, 

con il leader ‘Arafat alla sua guida. L’OLP si dimostra disponibile a 

cercare una soluzione diplomatica alla guerra tra Israele e Palestina, tanto 

che nel 1974 l’ONU la riconosce come solo rappresentante legittimo del 

popolo palestinese, sebbene non rinunci mai alla lotta armata.  

Nel 1993 gli Accordi di Oslo48, dichiarazione sottoscritta dal primo 

ministro israeliano Rabin e dal capo dell’OLP ‘Arafat, istituiscono 

un’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) su Cisgiordania e Gaza, 

prevedendo inoltre il ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati. La 

dichiarazione prevede che l’Israele riconosca l’OLP come rappresentante 

del popolo palestinese e, dall’altra parte, che a Israele venga riconosciuto 

il diritto di esistere. Tuttavia, i confini non vengono definiti e gli Accordi 

non vengono rispettati totalmente: Israele espande gli insediamenti e il 

Movimento della resistenza palestinese “Hamas”49 inizia la sua ascesa 

politica, che lo vedrà vincitore, nel 2006, delle elezioni per il Parlamento 

dell’ANP. Nonostante le varie rivolte popolari (intifada) del 1987 e del 

                                                        
46 Op. cit., pag 126. 
47 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_Liberazione_della_Palestina 
48 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_Oslo#Il_contenuto 
49 Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/hamas/ 
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2000 e il fallimento dei diversi tentativi di pace, ancora oggi i territori 

occupati vivono come Paesi colonizzati. La Striscia di Gaza si ritrova 

costantemente sotto l’attacco dell’esercito di Israele, il quale giustifica la 

sua violenza come reazione all’attacco missilistico lanciato da Hamas, 

trasformando il territorio in una prigione a tutti gli effetti. Nurit Peled nel 

suo saggio 50 analizza come la storia palestinese sia stata cancellata dalla 

società israeliana soprattutto attraverso l’istruzione, portando le ultime 

generazioni ad essere ignare della realtà sociale e geopolitica del proprio 

Paese. Il processo di cancellazione dell’identità palestinese viene così 

“giustificato” ed “accettato” dall’Occidente. 

 

“[...] sbirceremo 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!” 

 

 In tutti questi anni non è mai stato possibile trovare una soluzione 

al conflitto tra Israele e Palestina, il quale continua a provocare milioni di 
                                                        
50 Nurid Peled, La Palestina nei testi scolastici di Israele, Edizioni Gruppo Abele, trad. C. Alziati, 
2015. 
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morti, troppo spesso civili. Da una parte, la Palestina porta avanti una 

violenta resistenza ai soprusi dello Stato Ebraico, dall’altra, Israele 

giustifica le proprie azioni come legittima reazione agli attacchi terroristici 

di Hamas.  

 Verso la fine del periodo di Ramadan del 2019 si prevede la 

pubblicazione del Piano Trump51 sulla questione palestinese-israeliana, 

definito dallo stesso “l’accordo del secolo” che, secondo lui, porterà 

finalmente alla fine del conflitto. Secondo il Piano Trump, la “Nuova 

Palestina” sarà riconosciuta come entità, non come Stato a tutti gli effetti, 

solo dopo aver accettato determinate condizioni, ad esempio la 

legalizzazione come israeliani degli insediamenti illegali sul territorio 

palestinese, ignorando la Risoluzione ONU 2334 del 2016, con la quale 

viene richiesto che Israele ponga fine alla politica di insediamenti, 

rifiutando di riconoscere qualsiasi modifica dei confini della Linea Verde  

concordati con gli Accordi antecedenti alla Guerra dei Sei Giorni. Inoltre, 

nel Piano Trump è specificato che Gerusalemme e la valle del Giordano 

resteranno sotto il controllo israeliano e che la Nuova Palestina non avrà 

un esercito nazionale e dovrà consegnare tutte le armi, comprese quelle 

personali, a Israele. L’unico modo che avrà il popolo palestinese di 

proteggersi da attacchi stranieri sarà attraverso il pagamento di un servizio 

di protezione all’Israele. Se i palestinesi accetteranno l’Accordo 

riceveranno in cambio cibo, denaro ed elettricità. In caso contrario, sarà 

loro privato ogni sostegno finanziario. 

L’Autorità Nazionale Palestinese ha già rifiutato l’invito a 

partecipare al summit che si terrà a Bahrein, organizzato dagli USA. Raid 

al-Maliki, Ministro degli Esteri del Governo dell’Autorità Nazionale 

                                                        
51 Cfr. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/17/trumps-deal-century-peace-israel-
palestine 
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Palestinese, afferma che il Piano Trump in realtà non offre alcuna 

indipendenza, alcuna sovranità e, più di tutto, nessuna libertà o giustizia, 

aggiungendo che il popolo palestinese non ha sofferto così a lungo e 

sopportato così tanta sofferenza solo per accettare un accordo che si limita 

a cambiare le dimensioni delle loro catene. 52 

Nel frattempo, il Comitato giovanile di Gaza porta avanti progetti 

di pace che mirano ad un incontro e un dialogo con i coetanei israeliani, 

come ad esempio “Skype with your enemy”: ogni giorno le video-

chiamate con Skype permettono a giovani israeliani e gazawi di parlare, 

conoscersi e confrontarsi, abbattendo, mattone dopo mattone, i muri di 

pregiudizi e ostilità che da secoli dividono le due popolazioni. Queste 

iniziative promuovono la diffusione di una cultura di pace, che porta i due 

popoli a non considerarsi più nemici e danno loro la sensazione di parlare 

con persone che conoscono davvero e che, attraverso il dialogo, hanno 

imparato ad apprezzare.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Cfr. https://www.pressenza.com/it/2019/05/nuova-palestina-la-beffa-del-secolo/ 
53 Cfr.  https://agensir.it/mondo/2019/05/15/striscia-di-gaza-giovani-israeliani-e-palestinesi-
costruiscono-la-pace-a-colpi-di-pedale-e-di-video-chiamate-skype/ 
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3.2 Mahmud Darwish 
 

 

Uno degli esponenti di maggiore rilievo nel panorama 

internazionale della letteratura della migrazione araba e, soprattutto, nel 

campo della poesia, è Mahmud Darwish. Scrittore, giornalista e poeta, è 

considerato un eroe dai Palestinesi e in tutto il Medio Oriente per le sue 

battaglie contro le truppe di Israele, battaglie non combattute sul campo, 

bensì con le parole. Mahmud Darwish è il poeta che diede voce alle lotte 

e ai drammi del popolo palestinese, il quale soffre di una ghurba diversa 

rispetto a quella degli altri migranti, perché è una ghurba vissuta nella 

propria casa. 

Biografia e opere  
Mahmud Darwish nasce il 13 marzo 1941 a Birwa, Galilea, in 

Palestina e, a soli sette anni, è testimone di atroci massacri che costringono 

la sua famiglia ad emigrare verso il Libano, in seguito all’occupazione 

dello Stato di Israele nel 1948. 

“Aspettavamo la fine della guerra per tornare nei nostri villaggi. 

Mio nonno e mio padre sapevano che non stava succedendo. Siamo tornati 

indietro con una guida palestinese che conosceva i sentieri segreti verso 

il nord della Galilea. Siamo rimasti a casa di un amico finché non 

abbiamo scoperto che il nostro villaggio di Birwa non esisteva più. [...] 

Non potevamo tornare al nostro villaggio, così abbiamo vissuto come 

rifugiati in un villaggio chiamato Deir al-Asad nel nord. Siamo stati 

chiamati rifugiati e abbiamo avuto grandi difficoltà ad ottenere le carte 

di residenza, perché siamo entrati "illegalmente", il che significa che 
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eravamo stati assenti quando gli israeliani hanno registrato la 

popolazione palestinese. Il nostro status giuridico secondo la legge 

israeliana era "assente presente", il che significa che eravamo fisicamente 

presenti, ma senza documenti. Le nostre terre sono state prese e abbiamo 

vissuto come rifugiati”54 

Vive per dieci anni ad Haifa, dove conclude gli studi superiori e 

inizia a lavorare come redattore per il giornale Itihad. Dieci anni di 

residenza forzata: dal 1967 al 1970 gli viene proibito anche di uscire di 

casa e la polizia irrompe in casa anche di notte per controllare che lui sia 

lì. Viene arrestato e rilasciato senza processo fino a quando non si vede 

costretto a scappare. Si unisce al Partito Comunista Israeliano, lavorando 

nel dipartimento dei media e in seguito diventando redattore del giornale 

Jadeed. È accusato di attività contro lo Stato di Israele e viene detenuto 

cinque volte dalle forze israeliane: prima nel 1961, e di nuovo nel 1965, 

1966, 1967 e 1969. 

Nel 1970 trascorre un anno di studi a Mosca, che gli garantisce una 

solida preparazione linguistico-letteraria, e racconta: “Mosca è stato il 

mio primo incontro con il mondo esterno. Avevo cercato di recarmi a 

Parigi prima, ma le autorità francesi mi hanno negato l'ingresso nel 1968. 

Avevo un documento israeliano, ma la mia nazionalità non era 

specificata. Alla sicurezza francese non importava capire la complessità 

della causa palestinese e come era possibile che avessi un documento 

israeliano con una cittadinanza non specificata, mentre continuavo ad 

affermare di essere palestinese. Sono stato trattenuto all'aeroporto per 

ore prima che mi rispedissero nella mia patria occupata.”55 

                                                        
54 Cfr. http://mahmouddarwish.ps/en/article/80000160/Mahmoud-Darwish---Biography  
55 Op. Cit. 



 

	 55	

 Negli anni ‘60 viene arrestato per aver recitato le sue poesie in 

pubblico e per gli spostamenti tra i villaggi senza un permesso. È tenuto 

sotto stretta osservazione poiché considerato poeta della resistenza e 

quando la sua poesia “Carta d’Identità” viene trasformata in canto di 

rivolta, viene condannato agli arresti domiciliari.  Per poter continuare 

liberamente la sua carriera poetica, è costretto a trascorrere la propria vita 

in diverse città del mondo: Il Cairo, Beirut, Tunisi, Cipro, Parigi e, infine, 

Amman. 

La sua prima raccolta di poesie, Foglie d’Ulivo, pubblicata nel 

1964, contiene una denuncia alle condizioni dolorose dell’esilio a cui sono 

stati sottoposti i palestinesi. È autore di più di trenta raccolte di poesie e 

otto romanzi in prosa, che gli valsero vari premi, tra i quali il Premio Lenin 

per la Pace. Solo pochissime opere sono state tradotte in italiano: Perché 

hai lasciato il cavallo alla sua solitudine? (S. Marco dei Giustiniani, 

2001); Murale (Epoché, 2005); La mia ferita è lampada a olio (De 

Angelis, 2006); Oltre l'ultimo cielo. La Palestina come metafora (Epoché, 

2007); Il letto della straniera (Epoché, 2009); Come fiori di mandorlo o 

più lontano (Epoché, 2010); Una trilogia palestinese (Feltrinelli, 2014); 

Il giocatore d'azzardo (Mesogea, 2015), trad. Ramona Ciucani. 

Vive nella città di Il Cairo, dove giunge alla conclusione che non 

potrà più tornare nella sua patria, ma conosce artisti e poeti che ammira, 

tra i quali l’unico Premio Nobel per la letteratura araba, Nagib Mahfouz. 

Dal 1973 al 1982 si stabilisce a Beirut, città che si guadagna un posto 

speciale nel suo cuore e che è costretto a lasciare controvoglia, a causa 

dello scoppio della guerra libano-palestinese, che portò spargimenti di 

sangue, bombardamenti, morte e odio. Alcuni dei suoi amici muoiono, il 

primo è Ghassan Kanafani. Darwish prova vergogna davanti ai posti di 

controllo creati dai palestinesi sul territorio libanese, nei quali chiedevano 
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ai libanesi le loro carte d'identità. Questa situazione lo rende molto 

pessimista, portandolo a non scrivere nulla sulla questa guerra, se non per 

scritti semi-critici. “Quando la leadership palestinese e i combattenti 

hanno lasciato Beirut non me ne sono andato. Sono rimasto a Beirut per 

qualche mese. Non mi aspettavo che gli israeliani occupassero Beirut. [...] 

Ma una mattina, quando vivevo ad Al-Hamra, uscii a comprare il pane e 

vidi un enorme carro armato israeliano. Israele era entrato prima di 

annunciare il suo ingresso. Mi sono ritrovato da solo a girovagare per le 

strade e a non vedere altro che carri armati, soldati israeliani e uomini 

mascherati. Sono stati giorni difficili, non sapevo dove dormire. [...] 

Chiamavo i vicini per chiedere loro se gli israeliani mi stessero cercando. 

Se dicevano: "Sì, sono venuti", mi rendevo conto che non sarebbero 

tornati di nuovo, quindi andavo a casa, facevo una doccia, mi riposavo e 

poi tornavo al ristorante. Fino al grande disastro, cioè i massacri di Sabra 

e Shatilla. Poi ho capito che stare in Libano era assurdo e imprudente.”56 

Si trasferisce a Parigi, luogo che però considera una tappa, piuttosto 

che una residenza o un luogo di vita, ma è lì che avviene la sua nascita 

completa come poeta, la sua maturità. “Ho a cuore le poesie che ho scritto 

a Parigi durante gli anni Ottanta e oltre. Lì, ho avuto l'opportunità di 

riflettere e guardare la patria e il mondo e le cose da lontano, la distanza 

della luce. Quando si vede da lontano, si vede meglio, e si vede tutta la 

scena. Inoltre, Parigi ispira esteticamente poesia e creatività, perché tutto 

è bello. [...] E la città di Parigi è anche la città degli scrittori esiliati che 

vengono da tutto il mondo. Il mondo è riassunto in questa città.” 

Il suo maggiore impegno politico è evidente nella seconda metà 

degli anni Ottanta. Nel 1987 è eletto nel Comitato Esecutivo dell’OLP e 

                                                        
56 Op. Cit. 
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l’anno successivo viene promulgata la Dichiarazione d’Indipendenza 

dello Stato palestinese, redatta da lui stesso. Nel 1993 lascia l’OLP per 

protestare contro ‘Arafat, il quale aveva firmato degli Accordi di Oslo 

Viene eletto nel Consiglio Legislativo Palestinese nei Territori e nel 1996, 

solo dopo 26 anni di esilio, gli viene finalmente concesso di tornare in 

Israele per riunirsi con la sua famiglia.  

 Mahmud Darwish presenta le sue poesie in tutto il mondo: Francia, 

Italia, Corea, Ramallah, Haifa, Il Cairo, Tunisia, Amman. Vince numerosi 

premi e dona il valore economico degli ultimi due premi per offrire borse 

di studio a studenti palestinesi. Muore in Texas nel 2008, all’età di 67 anni, 

a causa di complicanze in seguito ad un intervento al cuore. È la prima e 

unica personalità palestinese, dopo ‘Arafat, alla quale sono stati concessi 

i funerali di Stato. Vengono dichiarati tre giorni di lutto per tutti i territori 

palestinesi occupati per piangere la morte del cosiddetto “amante della 

Palestina”, considerato un brillante leader non solo della nazione, ma 

anche di un progetto culturale moderno. 5758 

  

                                                        
57 Cfr.  http://www.treccani.it/enciclopedia/mahmud-darwish_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
58 Cfr.  https://www.poetryfoundation.org/poets/mahmoud-darwish 
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3.3 Temi e stile 
 

 

 

Secondo Mahmud Darwish, il punto di partenza della poesia è 

l’identità locale e nazionale poiché la condizione personale ha il suo peso 

nel testo poetico. Sottolinea, però, che questo è solo il punto di partenza 

perché il poeta ha l’obbligo di orientarsi verso ciò che è universale nel 

tentativo di umanizzare la storia, facendo emergere la bellezza esposta alla 

crudeltà dei nostri tempi. Dunque, vede la poesia come una medicina 

spirituale, in grado di creare a parole ciò che è impossibile trovare nella 

realtà: “È un'illusione tremenda, ma positiva. Non ho nessun altro 

strumento con cui trovare un senso per la mia vita o per la vita della mia 

nazione. È nel mio potere di donare loro bellezza attraverso le parole e di 

rappresentare un mondo bello e anche di esprimere la loro situazione. 

Una volta ho detto che ho costruito con le parole una patria per la mia 

nazione e per me stesso”. 

Non nega di essere un prodotto della tragedia palestinese, in quanto 

la sua letteratura risponde ad un preciso momento storico che lo ha 

obbligato, in un certo senso, a scegliere un determinato stile per esprimere 

la duplice condizione di poeta e di palestinese. Sottolinea di essere 

orgoglioso di essere palestinese, ma spera che la sua condizione non sia 

necessaria per fare di lui un poeta e spera nella fine dell’occupazione per 

poter scrivere un altro tipo di poesia, o non scrivere affatto. 59 

 

“A volte mi sembra di essere letto prima di scrivere. Quando scrivo 

una poesia su mia madre, i palestinesi che mia madre sia un simbolo della 

                                                        
59 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=LHeIOda5jpg 
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Palestina. Ma io scrivo come poeta, e la mia la madre È mia madre. Non 

è un simbolo. [...] Tutto il mio lavoro è così. Non decido di rappresentare 

nient’altro che me stesso. Ma quel sé è pieno di memoria collettiva. 

Voglio, sia come poeta che come essere umano, liberarmi dalla Palestina. 

Ma non posso. Quando il mio Paese sarà libero, lo sarò anch'io.”60 

 

La richiesta di libertà è molto più importante del contenuto stesso 

della poesia, ed è in questo contesto che si scaglia contro la poesia araba 

moderna, che considera in crisi perché portatrice di quella che lui 

definisce “frattura fra poeta e lettore”. Sostiene che molti poeti abbiano 

accostato il concetto di modernità nella poesia all’eliminazione di ritmo, 

musicalità, metafore e tutti gli elementi che rendono la poesia un genere 

letterario diverso.  

Il potere della sua poesia nasce dalla sincerità delle sue emozioni e 

dall'originalità delle sue immagini poetiche. Per costruire le sue metafore 

trae ispirazione dall'Antico e Nuovo Testamento, dalla letteratura araba 

classica, dalla storia araba islamica, dalla mitologia greca e romana. 

Scopre ben presto il potere delle parole e scrive poesie “feroci” di 

resistenza e amore per la patria. La poesia “Carta d’Identità” (1964), con 

il suo indimenticabile ritornello “Ricordate, sono un arabo”, cristallizza 

la resistenza palestinese contro i tentativi israeliani di cancellare l'identità 

e la storia palestinese. Quando Darwish arriva al Cairo era già un famoso 

poeta della resistenza. I palestinesi trovarono nelle sue poesie i loro 

villaggi distrutti, le case confiscate e la topografia sfregiata della loro 

memoria perduta. Ma Darwish non vuole fare della sua poesia un ostaggio 

politico. Il simbolismo della resistenza diventa spesso un peso: “Ogni 

                                                        
60 Ashwani Saith, Mahmoud Darwish: Hope as Home in the Eye of the Storm, Arts & Media, ISIM 
REVIEW 15/SPRING 2005. 
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volta che ho cercato me stesso, ho trovato gli altri / Ogni volta che li ho 

cercati, in loro non ho trovato che me stesso straniero / Che io sia il 

singolo-moltitudine?” scrive61, gridando il ritornello "Non sono mio" ogni 

volta che recita la poesia. Nel contemplare l'eredità di Darwish, si ricorda 

la definizione di Neruda della poesia come combinazione di solitudine e 

solidarietà. Darwish abita lo spazio tra la solitudine e la solidarietà, 

invitando tutti al suo dialogo interiore con il suo "io" disperso in un 

viaggio eterno. Ha celebrato la resilienza dei palestinesi, ma ha anche 

espresso la loro fragilità e la loro umanità. 

Se la Palestina rimane il cuore del progetto poetico di Darwish, 

diventa anche una metafora della devastazione della storia. La sua poesia 

inizia, soprattutto dopo il periodo di Beirut, ad affrontare una varietà di 

esperienze storiche, narrazioni e miti per collocare la saga palestinese nel 

più ampio contesto delle tragedie postcoloniali che si sono verificate a 

partire dal 1492. Durante gli anni trascorsi a Beirut, Darwish passa dallo 

stile lirico del suo primo "periodo di resistenza" a una fusione di lirismo e 

poesie epiche più lunghe, utilizzando la mitologia e i simboli biblici. Dopo 

la firma dell'Accordo di Oslo nel 1993, la sua poesia diventa più 

autobiografica e esplora la memoria personale del luogo.  

Perché hai lasciato il cavallo alla sua solitudine?  (1995) è "una 

difesa poetica della narrazione e della memoria" contro la cancellazione 

dei diritti delle vittime. Il letto della straniera (1998) è dedicato all'amore 

e ai temi erotici. Nel 1998 affronta la morte per due minuti, durante un 

intervento chirurgico al cuore. L'esperienza di vivere una breve morte lo 

ha portato al poema epico Murale (2000), sul confronto tra la morte e il 

nulla e il trionfo dell'arte sulla morte.  

                                                        
61 Mahmud Darwish, Murale, Epoché, 2005. 
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Scrive Stato d’Assedio (2002) durante la seconda intifada, quando si 

trova a Ramallah, dove ha vissuto come cittadino dal 1996. Nell'ultimo 

decennio di vita il tono diventa più conversazionale e si sente libero di 

affrontare molti argomenti, non importa quanto possano essere banali o 

metafisici. Le sue ultime opere si concentrano sempre più della fragilità 

dell'esistenza umana e della paradossale natura dell'essere in un mondo 

malato e alienante, e il protagonista è spesso una persona frammentata e 

in un eterno viaggio verso l'ignoto. Le case, reali e immaginate, e lo scavo 

della memoria sono fili ricorrenti nel loro tessuto narrativo. 

L'impossibilità di un vero e proprio ritorno a casa comincia a tormentare 

molte delle sue poesie.  

Il Premio Nobel per la letteratura del 1998 José Saramago afferma 

che se il nostro mondo prestasse più attenzione alla grandiosità di alcune 

vite e se fosse un po’ più sensibile, Mahmud Darwish sarebbe conosciuto 

e ammirato almeno quanto lo è stato Pablo Neruda. 62 

 

“Per fortuna del viaggiatore, la speranza 

va a braccetto con la disperazione,  

o è la sua improvvisata 

poesia.”63 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Cfr. https://www.terranullius.it/terranullius/narrazioni/38-santi-eroi-a-scrittori/513-mahmud-
darwish-o-quando-lamore-per-un-poeta-e-incondizionato-rabii-el-gamrani  
63  Op. Cit., pag.401. 
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3.4 La ghurba 

 

 ,ssenzaaespatrio, espulsione dal proprio paese, bando, esilio         :ةبرغلا
                   64di residenza all'estero proprio paese, vita all'estero, luogodal  

 

Se cerchiamo la definizione di ghurba sul dizionario di arabo, 

questa è la definizione che propone. Ma è molto di più; secondo lo scrittore 

Mourid al-Barghouthi i Palestinesi soffrono di ghurba come si soffre 

d’asma, e i poeti soffrono più di chiunque altro perché la poesia stessa è 

ghurba: esilio, passione, sudore, terra.  

“La poesia è la tua lingua. La lingua poetica elimina il confronto 

con la domanda assassina. La poesia dice e non dice. Dice la verità, ma 

non la proclama. La poesia è la tua patria, la tua risposta gli invasori, 

quel che aumenta l’amore patrio. Perché qualsiasi debolezza nel rapporto 

tra te e la poesia è un varco per gli invasori, che si mettono la Palestina 

nelle tasche delle uniformi. La Palestina resta la tua patria. È una carta 

geografica, un massacro, una terra, un’idea. È la tua patria.”65 

La ghurba è uno stato d’animo, una sofferenza perenne, la struggente 

nostalgia dell’esule palestinese. È il destino di un popolo privato della 

terra, della storia e dell’identità. Amara Lakhous la definisce la suadade 

araba, la nostalgia e il vincolo con la terra d’origine, la sofferenza che 

deriva dalla lontananza.  

“Restare vicino alla roccia, neanche questa è una risposta sufficiente 
perché la tua alienazione non è soltanto qualcosa di fisico. Non hanno 

occupato soltanto la terra e il lavoro, ma anche la tua psiche, il tuo 
carattere e quel che ti lega alla patria tanto da farti sorgere domande 

sul significato di patria.”66 
                                                        
64 Eros Baldissera, Il dizionario di Arabo, Seconda edizione, Zanichelli, 2014 
65Op. Cit., Quando la gioia inganna, pag. 110. 
66 Ivi, pag. 55. 
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La ghurba diventa realtà quotidiana per i Palestinesi, che vivono 

come ospiti, come stranieri, nella loro stessa terra. Non è dunque un tipico 

esilio, un espatrio come gli altri: la ghurba è lo sradicamento che soffrono 

senza emigrare. E quando emigrano, alla solitudine della condizione di 

esuli, si aggiunge la nostalgia per una terra che sembra ancora più lontana 

e irriconoscibile, nella quale all’improvviso si sentono alieni. È un esilio 

senza possibilità di ritorno.  

 Nelle sue poesie, Mahmud Darwish sfoga il dolore di un popolo 

esiliato, disperso e sperduto, a cui non rimane che ricordare. Il poeta non 

crede più né nella guerra, né nella pace, consapevole che ormai nessun 

colloquio di pace riuscirà mai a garantire ai palestinesi il tanto agognato 

ritorno. In un’intervista afferma: “Non voglio tornare in nessun paese 

dopo questa lunga assenza, voglio solo tornare alla mia lingua”, 

riflettendo sulla capacità della poesia di creare una patria metaforica nella 

mente delle persone. La ricerca dell’identità, un altro tema ricorrente nella 

letteratura palestinese, è strettamente legato alla ghurba poiché provoca 

una sensazione di costante estraneità, a prescindere dal luogo dove ci si 

trova, e una profonda solitudine che risulta dal non riuscire a sentirsi parte 

di una nazione, appartenente ad un popolo.   

“Che cos’è la patria? Non è una domanda a cui puoi dare una risposta e 

passare oltre oltre. È la tua vita e la tua causa assieme. Prima e dopo 

tutto questo, è la tua identità. Quanto sarebbe semplice dire: la mia 

patria è dove sono nato. Eppure, se tornassi laggiù non troveresti 

niente.” 67 

 
 
                                                        
67 Op. cit., pag. 39. 
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3.3 Proposta di traduzione 
 

 كانھ نم انا
 شیورد دومحم

 

 ٌتیبو ةدلاو يل .سانلا دلوت امك تدلو . ٌتایركذ يلو .كانھ نم انأ

  .ءاقدصأ ٌ.ةوخإ يل .ِذفاونلا ریثك

 .ْهدراب ةذفانب ٌنجسو

 .صاخلا يدھشم يل .سراونلا اھتفِ◌َطخٌ ةجوم يلو

 ْهدئازٌ ةبْشُع يل 

 ْهدلاخٌ ةنوتیزو ،رویطلا ُقزرو ،مالكلا يصاقأ يف ٌرمق يلو

 ىلإ هولّوح ٍدسج ىلع فویسلا رورم لبق ضرألا ىلع ُتررم

 .ْهدئام

 ،اھمأ ىلع ءامسلا يكبت نیح اھمأ ىلإ ءامسلا دیعأ .كانھ نم انأ

 .ْهدئاعٌ ةمیغ ينفرعتل يكبأو

 ْهدعاقلا رسكأ يك مدلا ةمكحمب ُقیلی مالك لك ُتّملعت

 ْهدحاوً ةدرفم بكرأ يك ھتككفو ،مالكلا لك ُتّملعت

 …ُنطولا :يھ
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Il mio posto è lì 

 

Il mio posto è lì. Ho ricordi.  

Sono nato come generazioni di persone.  

Ho una madre e una casa con molte finestre.  

Ho fratelli. Amici. Una prigione con una finestra fredda.  

Ho un’onda rubata dai gabbiani.  

Ho una vista tutta mia. Un prato in eccesso.  

Ho una luna alla fine del mio discorso,  

il sostentamento degli uccelli, un olivo immortale.  

 

Ho camminato su questa terra prima che le spade  

trafiggessero il mio corpo, trasformandolo nella sua preda. 

 

Il mio posto è lì.  

Restituisco il cielo a sua madre, quando il cielo piange per lei.  

E piango, affinché una nuvola che torna possa conoscermi.  

Ho imparato ogni discorso adatto alla corte del sangue  

per poter infrangere le regole, 

e l’ho scomposto 

per poter comporre un’unica parola: 

Patria.           
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Analisi 
 

Ho scelto di includere una proposta di traduzione al presente studio 

perché della vastissima produzione poetica di Mahmud Darwish è stato 

tradotto ben poco. In particolare, ho scelto questa poesia perché racchiude 

il pensiero del poeta, le tematiche da lui affrontate e la sua stessa vita, in 

pochi e semplici versi.  

Dal punto di vista linguistico, il poeta utilizza un lessico molto 

semplice e una struttura delle frasi lineare, senza però che la poesia perda 

la musicalità che caratterizza lo stile di Darwish. La potenza e l’efficacia 

di questi versi nascono proprio dalla loro semplicità, che offre al lettore 

immagini chiare e melanconiche. Per quanto riguarda lo stile, Darwish 

non segue uno stile preciso e si serve principalmente di versi liberi, 

tuttavia presta particolare attenzione al ritmo, rendendo le sue poesie così 

musicali da essere più volte trasformate in canti.  

Nella traduzione, quindi, non ho riscontrato particolari difficoltà, ma 

è stato interessante confrontare la mia versione con quella ufficiale 

inglese. La poesia si apre con una frase semplicissima, ripresa nel titolo 

stesso, che letteralmente significa: “Io (sono) da lì”, con il verbo essere tra 

parentesi perché in arabo in realtà, al presente, non esiste; bisognerebbe 

dunque tradurla con “Io vengo da lì”. I traduttori inglesi Munir Akash e 

Carolyn Forché hanno invece optato per “I belong there”, per rendere 

appieno il forte e viscerale senso di appartenenza che lega il poeta alla sua 

terra. Il Dizionario di Cambridge offre varie proposte di traduzione al 

verbo belong, tra le quali “sentirsi a casa”, “appartenere a”, “fare parte di”, 

che rendono perfettamente, con un’unica parola, il concetto inteso dal 
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poeta; purtroppo, non è possibile renderlo allo stesso modo in italiano, 

soprattutto non con una traduzione letterale, ed è per questo che ho optato 

per una frase completamente diversa. 

Come già affermato, questa poesia racchiude i temi principali della 

produzione di Darwish: la Palestina è la sua terra e, sebbene lo Stato 

ebraico cerchi di dimenticare la storia quella terra, lui ricorda. Ricorda la 

sua casa, le persone a lui care e il freddo della prigione, dove ha trascorso 

fin troppe notti. Ricorda di aver camminato sulla terra palestinese prima 

che l’occupazione israeliana li costringesse all’esilio.  

La riflessione finale, pura e disperata, racchiude elegantemente il 

concetto di ghurba e la sofferenza dell’esule, sottolineando il forte legame 

che lega le sue parole alla sua patria.  

 

“In questo tramonto, soltanto le parole sono qualificate a riparare il 

tempo e il luogo spezzati e a nominare dèi che ti hanno trascurano e si 

sono gettati nelle proprie guerre con armi primitive. Le parole sono le 

materie prime per costruire una casa. Le parole sono una patria.”68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 Op. Cit., pag. 336.  
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4. Conclusione 

 

 

“La ricchezza culturale non deriva dalla purezza  

ma dalla mescolanza.” 

- Jacques Le Goff 

 

Le opere degli scrittori stranieri hanno un inestimabile valore 

letterario e, soprattutto, sociale poiché possono essere utilizzate come 

strumento per superare l’indifferenza e i pregiudizi che caratterizzano e 

limitano il modo di vedere e vivere il fenomeno migratorio. Nel corso del 

tempo l’Italia si è trasformata da terra di emigrazione a terra di 

immigrazione, l’immigrazione più mista e complessa tra quella che ha 

segnato gli altri paesi europei e che ha spesso messo in difficoltà il sistema 

di accoglienza nazionale. 

Le crisi migratorie degli ultimi anni hanno portato alla diffusione di 

un’immagine dei migranti stereotipata, spesso troppo lontana dalla realtà. 

È proprio per questo che è essenziale lo sforzo, o almeno il tentativo, di 

cambiare prospettiva. La letteratura può essere dunque utilizzata come 

strumento conoscitivo, nonché sociale, poiché può aiutare gli italiani a 

rivedere il loro stesso passato nel presente dei migranti, un passato affine, 

spesso dimenticato, di famiglie costrette ad abbandonare la propria casa, 

la propria terra, con la speranza nel cuore di una vita migliore.  

Mettendo in discussione il concetto di identità nazionale, gli scrittori 

migranti ricoprono un ruolo fondamentale all’interno della letteratura e 

della cultura italiana contemporanea. La scrittura è memoria, memoria di 

quella società multiculturale che caratterizza la società italiana sin dai 
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tempi più antichi e che dovrebbe essere considerata una ricchezza, invece 

che una minaccia. In alcuni casi la scrittura diventa denuncia sociale e 

sopravvivenza per un popolo intero. Il poeta Mahmud Darwish scrive nel 

tentativo di attirare l’attenzione internazionale sulla questione palestinese, 

sulle sofferenze di un popolo che hanno provato ad eliminare, sia 

culturalmente che geograficamente, scrive per non dimenticare le proprie 

origini, per alleviare il dolore della dilaniante ghorba.  

In ogni caso, la letteratura della migrazione mira a creare un ponte 

tra due culture, una finestra su una realtà diversa, affinché si possa 

comprenderla e imparare ad apprezzarla. La capacità della poesia di 

descrivere la dimensione spirituale dell’essere umano è ciò che la rende 

uno degli strumenti più efficaci per avvicinare persone e culture tra di loro.  
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Parte II 
Inglese 
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5. Introduction  
 

 The events that are marking the history of the contemporary world 

seriously compromise the dialogue between cultures, confusing the 

richness of cultural diversity with their exploitation, fuelled by prejudice 

and ignorance. The current critical situation is the result of the 

combination of different and worrying conflicts in different areas of the 

world, which have led to massive forced migration and, therefore, to new 

challenges to be faced in terms of reception and the growing gap between 

humanitarian needs and available economic resources, as well as the 

spread of xenophobia. For this very reason, effective cultural 

communication is of crucial importance at the moment. 

 The study of a foreign language requires a deep predisposition to 

listening what goes beyond the linguistic aspect and results in 

understanding and respecting the emotions and needs of others, promoting 

the development of empathy.  Moreover, it automatically involves several 

phases of study, ranging from grammar basis to the most complete 

knowledge of the language and culture in question. Literature plays a 

fundamental role because it connects the linguistic and cultural spheres, 

helping the students to better understand the cultural differences that 

characterize the linguistic varieties. 

  The aim of this study is to analyse the phenomenon of migration 

from the social point of view, and then to move on to the analysis of the 

literary aspects. The focus will be on the Palestinian issue and the resulting 

poems, in particular those of Mahmud Darwish.    
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6. The phenomenon of migration 

 
Migration is defined as the movement of one or more persons within 

the same country or from one country to another. It is a phenomenon as 

old as man, yet still extremely widespread throughout the world. Among 

the main reasons that lead a person to emigrate we have the search for 

better working or living conditions, war, persecution of all kinds, mainly 

political and religious, and the attempt to escape from violence. Migrants 

are divided into "economic migrants", when their goal is to improve their 

condition, and "refugees", that is, all those who are forced to emigrate. In 

this case, refugees can appeal to the UN Convention signed in Geneva in 

1951, to which 144 countries adhere, including Italy. It provides for the 

possibility of applying for asylum for anyone who feels life-threatened, 

obtaining the refugee status. 

From 2015 onwards, media have been talking about migration crisis, 

following the registration of an unprecedented influx of refugees and 

migrants into the European Union. These are people seeking international 

protection, people forced to leave their country because of wars, natural 

disasters, famine or persecution. Thousands of them lost their lives at sea, 

in a desperate attempt to reach the European continent, after paying 

traffickers and criminal organisations to cross borders. 

Today, according to figures from the United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), about 70 million people are 

forced to travel, 40 million of whom are displaced in their own countries. 
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There are also more than 27 million refugees who have fled abroad and 3 

million asylum seekers. 

In recent years, almost half of the Syrian population has been forced 

to migrate dramatically, with more than 6 million displaced persons and 

more than 5 million people fleeing abroad. Since 2001, more than two 

million Afghans have left their country and the figures are more or less 

the same for South Sudan. 

The unstable situation caused by the continuous conflicts in Somalia 

and the oppressive dictatorship of Eritrea have pushed entire flows of 

refugees to leave the Horn of Africa. 

In Asia, government persecution is forcing over seven hundred 

thousand Rohingya to flee Myanmar. And again, in South America there 

has been a real exodus of Venezuelans to Peru, Spain and the United 

States.  

What emerges clearly from these data is that forced mass migration 

is a phenomenon that is concentrated mainly in the South of the world, 

both in terms of departure and destination. Contrary to what one might 

think, migrants arriving in Europe and the United States are a minority, 

considering the millions of people who take refuge in neighbouring 

countries, around 85% of them. Lebanon is the country with the highest 

number of refugees in relation to its domestic population (more than 16%) 

and is followed by Turkey, which is, however, the country with the highest 

number of refugees (3 million), mainly due to agreements with the 

European Union. In fact, the EU has committed itself to supporting Turkey 

economically, on the condition that it opposes the flows towards Greece 

and, therefore, towards the European continent. 
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6.1 Global Governance 

Political decisions and international laws have a huge impact on 

migration flows. Global Migration Governance consists of the set of rules 

and organisational structures which govern states' responses to migration, 

ensuring that states have a better way of working together to achieve their 

goals. From 1970 to 2017, the number of international migrants tripled 

from 82 million to around 244 million, reaching 3% of the world's 

population. However, the UN has not been able to promptly provide a 

multilateral governance framework, since it has been hindered by the fear 

of states that greater development of global governance could result in a 

reduction in the sovereignty of individual states. 

Nowadays, there is a growing awareness of the importance of 

international cooperation to ensure that, through cooperation, states can 

maximise the benefits while minimising the costs associated to migration 

and, above all, in full respect of human rights. This need for cooperation 

has led to the creation of the Global Compact for Safe, Orderly and 

Regular Migration. 

The Declaration adopted by the UN’s Agenda 2030 recognises the 

positive contribution of migrants, "to inclusive growth and sustainable 

development. Furthermore, we recognize that international migration is a 

multidimensional reality of great importance for the development of 

countries of origin, transit and destination, which requires coherent and 

comprehensive responses." At the same time, there was a need to 

effectively protect the human rights and freedom of all migrants, 

especially women and children, regardless of their migration status. 

From 2016, with the European refugee crisis, migration policy 

became essential and a United Nations summit on the management of 
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large movements of refugees and migrants was held on 19th of September. 

The most significant outcome of this summit was the New York 

Declaration on Migrants and Refugees, in which all the 193 UN member 

states made a political commitment. They declared they would act for the 

protection of refugees and migrants and address migration crises with a 

more balanced sharing of responsibilities, aiming to strengthen the self-

sufficiency and inclusion of migrants, while alleviating pressure on host 

countries. Common objectives included condemning xenophobia against 

refugees and migrants, creating a global campaign to fight it and 

strengthening the positive effects of migration for the economic and social 

development of host countries, as well as a new framework defining the 

responsibilities of Member States, civil society partners and the UN 

system, whenever there is a large or long-term refugee movement. 

Moreover, during this summit the IOM was incorporated into the UN and 

the Global Compact for safe, orderly and regular migration was 

developed, and was later adopted on 10 December 2018. 

In their annual publication, Migration Initiatives 2019, the IOM 

describes in detail the activities and objectives for 2019. It outlines the 6 

essential principles, in line with the Migration Governance Framework, 

through which to achieve the goal of orderly, safe, regular and responsible 

migration. This will involve increased networking, representation and 

coordination, based on a development policy that can support 

governments in the implementation of the Global Compact for Migration. 

It is important to remember that the Global Compact is not a legally 

binding platform, but an intergovernmental agreement which promotes 

international cooperation, recognising that no state is able to deal alone 
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with the phenomenon of migration and, at the same time, it establishes 

their obligations without jeopardising their sovereignty. 

The main objectives are to minimise the causes that lead people to 

leave their own country, to promote legal and regular channels of 

immigration, fighting the exploitation of working immigrants, to achieve 

greater security within the borders of states, and to promote legal 

immigration. The aim of the Global Compact is therefore to improve the 

lives of migrants, ensuring that they are treated humanely and with respect 

for their fundamental rights, as well as the recognition of their educational 

or professional qualifications, without this having a negative effect on the 

national sovereignty of each individual country.  

Despite two years of negotiations, the particular attention paid to 

human rights and the maintenance of national sovereignty and, above all, 

the clarification that the Global Compact is not a legally binding 

document, many UN member states have refused to take part in the 

negotiations because they are perceived as encouraging uncontrolled 

immigration. First and foremost, the United States, followed by Australia, 

Hungary and, one after the other, many other European countries, 

including Austria, Bulgaria, the Czech Republic and Italy. 
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7. Migrant literature 

 
The phenomenon of migration has led to a situation of crisis, deep 

misunderstanding and fear. It is essential, right now, to try to observe the 

situation from a broader point of view, trying to really understand instead 

of just listening without paying attention; instead of turning our backs, 

ignoring that this is a problem which affects and concerns every single one 

of us, even if it seems to be distant from us.  

The link between migration and literature has been inextricable 

since ancient times, when authors such as Cicero, Ovid and Seneca, living 

in exile, analyzed this topic, shedding light on ideas and thoughts that are 

still extremely relevant today.  

The recent migration flows have not simply changed the political and 

social structures of the countries but have also had an important impact on 

the cultural sphere and on contemporary literary works, which have 

included such migratory experiences. They have also laid the foundations 

for the literatures we know today, from those of the Americas and 

Australia (born at the expense of existing indigenous traditions), to 

diasporic ones, which include - for example - the writing of Jewish authors 

in Spanish. Other authors, on the contrary, have deliberately decided to 

live in exile to gain a critical distance from their countries of origin, for 

example Ernest Hemingway, who lived in Paris during the period between 

the two wars. Despite its undeniable importance, the literature of 

migration has captured the attention it deserves only in recent times. It was 

only in the second half of the 20th century that literature studies focused 

on phenomena such as translation and migration, especially on exiled 
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writers who had fled National Socialist Germany and Austria (e.g. Bertolt 

Brecht), thus extending their perspective beyond national borders.  

Over the years, many terms have been analysed for a suitable 

definition of the literature of migration, as well as the subjects who 

produce it. Migrant literature, migration literature, diaspora literature, 

post-colonial literature and multicultural literature were discussed.  

The term "migrant literature" is extremely limited and limiting: not 

only does it imply that any writer with a migrant background must 

automatically address the issue of migration in his or her works, but it also 

suggests that non migrant writers, and even second generation writers, are 

not able to do the same. On the contrary, "migration literature" is an 

inclusive term that covers all the literature produced in the age of 

migration, dealing with migration at a thematic level and, in some cases, 

at a stylistic level. In any case, it includes literary works written by 

migrants or that tell stories of migrants and migration in general and it is 

considered to be a sociological source, which can help readers to really 

understand the phenomenon of migration. It is important to specify that 

migrants, non-migrants and the second generation of migrants, are all 

equally and perfectly able to effectively address issues such as 

multiculturalism and globalization in their works, without their personal 

history being relevant. The literature of migration is therefore open to 

presenting the phenomenon of migration in whatever form it takes and, 

although it is very broadly defined, its intent distinguishes it from any 

other form of literature. 

This literary genre also presents coherent themes and styles in 

different languages and literary traditions, i.e. identity, belonging, 

homeland and differences both in generation and culture between different 

countries. However, it is not limited or bound to them, they are simply 
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indicated as guiding themes to be followed to define the genre. Yet, it 

cannot be read and analyzed according to a single literary tradition, 

because it has infinite nuances based on the localization, is not a uniform 

genre - not globally, nor nationally. What makes the European case 

remarkable is that the migration phenomenon has questioned European 

literature more radically than other literary traditions. 

 

7.1 Postcolonial literature and its evolution 

 

Colonialism has often led to the migration of a large number of 

people, both within the colonies and from them to the centre of the empire 

(Great Britain, France, etc.). As a result, migration literature and post-

colonial literature show many similarities. However, not all migration 

takes place in a colonial context and not all post-colonial literature deals 

with migration issues.  

The first writers from the colonies who lived and published in France 

and Great Britain emerged from the groups of students and intellectuals 

who moved to Paris and London since the end of the 19th century 

onwards. Until 1945 only about 100 students from sub-Saharan Africa 

lived in France in the years between the two World Wars, and although 

the numbers are negligible, their impact is not, as they were engaged in 

different political and cultural activities. They have founded literary 

salons such as that of Paulette Nardal in Paris, political and cultural 
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organizations and magazines, such as L'Étudiant noir, and have also 

published many books.  

However, minorities of immigrant writers suffered discrimination in 

literary publishing for a long time, some because they were considered too 

exotic, others simply ignored. As a result, many of these authors organized 

movements to increase the visibility of their works, often by creating their 

own magazines and publishing houses.  

The movement of Négritude writers from French colonies developed 

in the wider context of international black activism between the 1920s and 

1930s. Following the Second World War, similar movements emerged in 

other European countries, due to migrations to Western Europe. In France, 

Jean-Paul Sartre, André Gide and Albert Camus contributed to the first 

publication of the magazine Présence Africaine.  

Yet, discrimination persisted because of the great pressure exerted on 

these authors to represent their communities, both by their minorities - 

who do not accept negative representations - and by the majorities of the 

countries of residence, which demanded realistic stories, as well as real 

revelations of that unknown world. 

It is only in recent years that these writers have begun to be regarded 

as avant-garde and are now finally accepted as a sign of a cultural change.  

The literature of migration denounces the dramatic conditions in 

which immigrants are forced to live; the difficulties they face both from 

the working and the social point of view; the frustration resulting from the 

difficulty of communication; the urgent need to be seen and recognized as 

thinking human beings, with their own cultures, ideas and traditions and 

not just labour force to be exploited. Another fundamental theme is the 

sense of duality, of living halfway between two lands, of having lost the 

roots of the motherland without, however, having managed to acquire a 
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sense of belonging in the new land. This concept is expressed in simple 

and clear verses in the poems of Ijeoma Umebinyuo, a Nigerian poet who 

emigrated to the United States, included in the collection of poems 

Questions for Ada: 

"So here you are, 

Too foreign for home, 

too foreign for here, 

never enough for both." 

 

The sense of perennial extraneousness, of having lost their origins in 

their motherland and of not being able to recognize themselves, to feel 

accepted, but above all, to feel at home in host countries, increases with 

the years, when they see more and more the cultural distance of the first 

country, but it seems impossible to take decisive steps towards the new 

one - and they end up feeling strangers in both cases, never enough for 

either country, never completely belonging to a national identity. They 

find themselves imprisoned in a vague and melancholic limbo, forced to 

live feeling incomplete, like a puzzle that lacks some pieces: as much as 

you can turn those left in your hand, move them and try to change them, 

you cannot fit them. To the question "what does it mean to be a migrant 

writer?" Christiana de Caldas Brito answers: "Writing 'migrant' means 

reordering, through writing, a life that seemed to have to flow through the 

domestic walls of the country and that, instead, has been diverted and 

moved elsewhere. It means giving meaning to the departure and giving 

meaning to the arrival." 

The literature of migration is followed by the literature of the second 

generation, made up of writers who were children of immigrants. They are 

therefore writers born or otherwise raised in the host country, who have 
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lived and assimilated the culture of the place and, unlike the authors of the 

previous phases, have not chosen which country to live in, just as they 

have not had to choose in which language to write. A recurring theme is 

the split in which they live, a conflicting split, often due to episodes of 

racism suffered that then lead them to deny their origins, in a desperate 

attempt to be like others.  

For second-generation writers, the linguistic issue changes because, 

as many of them say, they can hardly think in another language. At this 

point there is a linguistic hybridization, because language used by the 

writer is imbued with sounds, colors and images of their traditions. This 

hybridization therefore appears as the will to merge the culture of origin 

with the adoptive one.  

  



 

	 87	

8. The Palestinian issue 
 

In some cases, the literature on migration takes on new features and 

aims. In the case of Palestine, it is fundamental for the very survival of its 

population, becoming a literature of struggle, resistance and memory. In 

her essay entitled "Does Palestine exist? History of the Palestinian 

Cultural Story", Silvia Moresi defines it as the only possible history for a 

people without a nation, analyzing its causes not only from a linguistic 

point of view, but also from a clear and detailed historical point of view.  

 

8.1 History of Palestine 

 

 According to the study of Professor Moresi, Palestinian society 

creates its own identity when it is under the rule of the Ottoman Empire, 

between the nineteenth and twentieth centuries. After the collapse of the 

Empire comes the Sykes-Picot Agreement, that is, the secret agreement 

between England and France, with which control over the Middle East is 

shared and Palestine ends up in the hands of the English. The Palestinian 

press carries out nationalistic campaigns against Great Britain and 

newspapers such as al-Karmil and Filastin, which play an essential role 

for the Palestinian identity, are founded.  

At the end of the 19th century, following the increasingly harsh 

anti-Semitism in Eastern Europe, Zionism was born, a political movement 

that aimed to create a Jewish state in Palestine. Theodor Herzl, journalist 

of the Austro-Hungarian Empire, in his pamphlet Der Judenstaat 
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suggested the creation of a Jewish State in Palestine as "an outpost of 

culture against the barbarities". In 1897 he organized the Congress of 

Basel, during which different aspects of the occupation were discussed, 

such as the agricultural colonization of Palestine, in order to restore human 

dignity to the Jews and ensure their rights in the territory in the future; the 

creation of the Jewish National Fund in 1902 to buy lands in Palestine; the 

revival of a national spirit and of the cultural and religious values of 

Judaism; the authorization of Jewish immigration to Palestine.  

In November 1917, through the Balfour declaration, the British 

government committed itself to creating a seat for the Jewish people in 

Palestine, initiating wide-ranging political, economic, colonial and 

military action that finally led to the creation of the State of Israel. The 

migratory flows, called aliyas, ended in 1929, after having brought about 

100,000 Jews to Palestine, encouraged by the Jewish Agency. Over the 

years, the Jewish society has assumed the characteristics of get worse and 

worse. The extermination of the Jews during the Second World War led 

to a growing international support of the Zionist movement, in particular 

by the USA, and the process of creating the Jewish State was accelerated 

and completed in 1948 -  after Great Britain's delegation of the Palestinian 

problem to the UN, the failure of the solution proposed by them and the 

subsequent victory of the Zionist army over the Arab army. Arthur 

Koestler summarizes the issue in a single sentence: "In Palestine, a nation 

has solemnly promised a second the territory of a third." 

In 1947, in fact, the UN approved the division of the territory, 

clearly favouring the Jewish community. The main objective of Zionism 



 

	 89	

is to empty Palestine, totally replacing the Jewish population with the 

Palestinian one, through any necessary means.  

 When the British army leaves Palestine, the Jewish militias 

implement the plan to "clean up" the non-Jewish communities, 

intensifying the attacks strongly, without ever trying to hide them: the 

massacres they carry out frighten the Palestinian population so much as to 

force them to choose between fleeing or dying. On April 9, 1948, the 

population of the village of Deir Yassin was tortured and massacred. In 

his works, Mahmud Darwish tells us that it was the Israeli Prime Minister 

himself, Menachem Begin, who stated that the State of Israel would not 

exist if they had not won Deir Yassin. 

The birth of the State of Israel, on May 15, 1948, is called " ةبكنلا ", 

or "disaster, catastrophe", because it causes the exodus of the Palestinian 

people, the beginning of its diaspora. The Israelis, on the other hand, feel 

they are the "legitimate owners" of that land, as written in their Bible, so 

for them it is a " reconquest ". In support of this theory, the Israelis have 

elaborated an intense historical and archaeological propaganda that has 

led them to eliminate the existence of the Palestinians. Darwish's verses 

about this recall George Orwell's dystopian novel, 1984, in which the 

dictatorial regime goes so far as to erase and rewrite history for 

propaganda purposes. 

 It is in this context that the literature of Palestinian migration was 

born, also called the literature of resistance, or memory, but in any case 

committed to preserving and safeguarding the memory of a state that, little 

by little, was being destroyed, massacred and subjected to a violent 

process of cancellation of identity. Palestine finds itself without land, 

without nation and without an "official history" that legitimized its 
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existence: literature becomes their only possible history, since it 

reconstructs, through words, its history.  

In 1950 the "Law of Absent Owners" was issued, with which many 

Palestinian refugees, forced to leave their country in 1948, were 

expropriated of their homes and land, as they were considered "absent" at 

the time of the birth of the State of Israel. Israel feels entitled to confiscate 

their land, despite the fact that they have documents attesting their 

ownership. Ghanassan Kanafani describes, in one of the masterpieces of 

Palestinian migration literature, Returning to Haifa, the story of a couple 

who, twenty years later, returned home as guests, their house was still 

there, but was now owned by a Jewish lady.  

The term " ةسكنلا " refers to the so-called "relapse", i.e. the period in 

which Israel begins war again to conquer the countries it failed to conquer 

during the nakba. The Six-Day War began in May 1967, when Israel 

launched a series of air raids to destroy the aviation of Egypt, Syria, Jordan 

and Iraq. Within a few days the Israeli forces occupied Gaza and Sinai, 

taking control of the 22% of Palestine remaining after the 1948 nakba and 

leading to the second Palestinian diaspora. Refugees increase, entire 

villages are razed to the ground and, in less than twenty years, about half 

of them are displaced. Israel's ethnic cleansing of Palestine begins: the 

surviving Palestinian community finds itself living in a land that it no 

longer recognizes because the concrete destruction of the villages is 

followed by the Hebrewing of their land. The names of streets, villages 

and rivers are changed and the Palestinians, despite having obtained Israeli 

citizenship, continue to be considered citizens of a lower level.  

The Palestine Liberation Organization (PLO) plays a key role in the 

Palestinian resistance, establishing a Constitution (1964), a parliament and 

a government. It develops and operates mainly in Lebanon and Jordan, 
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with the aim of establishing an independent Palestinian state through the 

battle against Israel, with the leader 'Arafat at its head. The PLO is willing 

to seek a diplomatic solution to the war between Israel and Palestine and 

in 1974 the UN recognizes it as the only legitimate representative of the 

Palestinian people, although it never gives up the armed struggle.  

In 1993, the Oslo Accords, a declaration signed by Israeli Prime 

Minister Rabin and the head of the PLO 'Arafat, established a Palestinian 

National Authority (PNA) on the West Bank and Gaza, foreseeing the 

withdrawal of Israeli troops from the occupied territories. The declaration 

envisages that Israel recognizes the PLO as a representative of the 

Palestinian people and, on the other hand, that Israel is recognized the right 

to exist. However, the borders are not defined and the agreements are not 

fully respected: Israel expands its settlements and the Palestinian 

Resistance Movement "Hamas" begins its political ascent, which will see 

it winner, in 2006, of the elections for the Parliament of the ANP. The 

occupied territories still live as colonized countries, despite the various 

popular revolts (intifada) of 1987 and 2000 and the failure of the different 

attempts at peace. The Gaza Strip is constantly under attack by the Israeli 

army, which justifies its violence as a reaction to the missile attack 

launched by Hamas, transforming the territory into a real prison. Nurit 

Peled in her essay analyzes how Palestinian history has been erased from 

Israeli society especially through education, leading the last generations 

to be unaware of the social and geopolitical reality of their country. The 

process of erasing the Palestinian identity is thus "justified" and 

"accepted" by the West. 

During all these years it has never been possible to find a solution 

to the conflict between Israel and Palestine, which continues to be the 

cause of millions of deaths, most of them civilians. On one hand, Palestine 
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is carrying on a violent resistance to the abuses of the Jewish State, on the 

other hand, Israel justifies its actions as a legitimate reaction to the terrorist 

attacks of Hamas.  

Towards the end of the Ramadan period of 2019, the publication of 

the Trump Plan on the Palestine-Israeli question is expected, defined by 

him as "the deal of the century" which, according to him, will finally lead 

to the end of the conflict. According to the Trump Plan, the "New 

Palestine" will be recognized as an entity - not as a state in its own right - 

only after accepting certain conditions, such as the legalization of Israel’s 

illegal settlements on Palestinian territory, ignoring UN Resolution 2334 

of 2016. The Resolution requires Israel to end the policy of settlements, 

refusing to recognize any change in the boundaries of the Green Line 

agreed with the Agreements prior to the Six Day War.  

Furthermore, the Trump Plan specifies that Jerusalem and the 

Jordan Valley will remain under Israeli control and that New Palestine 

will not have a national army and will have to hand over all weapons, 

including personal ones, to Israel. The only way for the Palestinian people 

to protect themselves from foreign attacks will be through the payment of 

a protection service to Israel. If the Palestinians accept the agreement, they 

will receive food, money and electricity in exchange. Otherwise, they will 

be deprived of any financial support. The Palestinian National Authority 

has already refused the invitation to attend the US-organized Bahrain 

Summit. Raid al-Maliki, Foreign Minister of the Government of the 

Palestinian National Authority, claims that the Trump Plan actually offers 

no independence, no sovereignty and, most of all, no freedom or justice, 

adding that the Palestinian people have not suffered so long and endured 
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so much grief just to accept an agreement that merely changes the size of 

their chains.  

In the meantime, the Gaza Youth Committee is carrying out peace 

projects aimed at a meeting and dialogue with Israeli peers, such as "Skype 

with your enemy": every day the video calls with Skype allow young 

Israelis and Gazaves to talk, meet and confront each other, knocking down 

brick by brick, the walls of prejudice and hostility that have divided the 

two peoples for centuries. These initiatives promote the spread of a culture 

of peace, which encourages the two peoples to no longer consider 

themselves enemies, giving them the impression of talking to people they 

really know and have learned to appreciate through dialogue. 
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9. Mahmoud Darwish 
 

“I see poetry as spiritual medicine. I can create in words what I do 

not find in reality. It is a tremendous illusion, but a positive one. I have no 

other tool with which to find meaning for my life or for the life of my 

nation. It is in my power to bestow on them beauty by means of words and 

to portray a beautiful world and also to express their situation.   

I once said that I built with words a homeland for my nation and for 

myself.”69 

 

Mahmud Darwish is one of the most important exponents on the 

international scene of the literature of Arab migration and, above all, in 

the field of poetry. He was born on March 13, 1941 in Birwa (Galilee, 

Palestine) and, at age of seven, witnessed atrocious massacres which 

forced his family to emigrate to Lebanon, following the occupation of the 

State of Israel in 1948. He lived for ten years in Haifa, where he completed 

his higher education and began working as an editor for the newspaper 

Itihad. These are ten years of forced residence: from 1967 to 1970 he was 

also forbidden to leave the house and the police broke into the house even 

at night to check that he was still there. He is arrested and released without 

trial until he is forced to flee. He joins the Israeli Communist Party, 

working in the media department and later becoming editor of the 

newspaper Jadeed. He is accused of activities against the State of Israel 

and is detained five times by Israeli forces: first in 1961, and again in 1965, 

1966, 1967 and 1969.  

                                                        
69  Mahmoud Darwish, to Dalia Karpel (Haaretz, July 2007) 
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 In 1970 he spent a year of study in Moscow, which guaranteed him 

a solid linguistic-literary education. In the 1960s he was arrested for 

reciting his poems in public and for travelling between villages without a 

permit. He is kept under close observation because he is considered a poet 

of resistance and when his poem "ID Card" is transformed into a song of 

rebellion, he is sentenced to house arrest.  In order to continue his poetic 

career freely, he was forced to spend his life in various cities around the 

world: Cairo, Beirut, Tunis, Amman, Cyprus, Paris and, finally, Amman. 

He is the author of more than thirty collections of poems and eight novels 

in prose, which earned him several awards, including the Lenin Prize for 

Peace. 

He lives in the city of Cairo, where he meets artists and poets he 

admires, including the only Nobel Prize winner for Arabic literature, 

Nagib Mahfouz. From 1973 to 1982 he settled in Beirut, a city that gained 

a special place in his heart and that he was forced to leave unwillingly, 

because of the outbreak of the Lebanese-Palestinian war, which led to 

bloodshed, bombing, death and hatred. Some of his friends die, the first is 

Ghassan Kanafani. Darwish is ashamed of the checkpoints created by the 

Palestinians on Lebanese territory, where they asked the Lebanese for 

their identity cards. This situation makes him very pessimistic, leading 

him not to write anything about this war, except for semi-critical writings. 

He moved to Paris, the place where his complete birth as a poet took 

place. His greatest political commitment was evident in the second half of 

the 1980s. In 1987 he was elected to the Executive Committee of the PLO 

and the following year the Declaration of Independence of the Palestinian 

State, drawn up by himself, was promulgated. In 1993 he left the PLO to 

protest against 'Arafat, who had signed the Oslo Accords. He was elected 

to the Palestinian Legislative Council in the Territories and in 1996, only 
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after 26 years of exile, he was finally allowed to return to Israel and reunite 

with his family.  

  Mahmud Darwish performs his poems allover the world: France, 

Italy, Korea, Ramallah, Haifa, Cairo, Tunisia, Amman. He won numerous 

awards and donated the economic value of the last two awards to offer 

scholarships to Palestinian students. He died in Texas in 2008, at the age 

of 67, due to complications following a heart surgery. He is the first and 

only Palestinian, after 'Arafat, to have been granted the State funeral. 

Three days of mourning were declared for all the occupied Palestinian 

territories to weep for the death of the so-called "lover of Palestine", 

considered a brilliant leader not only of the nation, but also of a modern 

cultural project. 

 
 
 

9.1 Themes and style 

 
According to Mahmud Darwish, the starting point of the poem is 

local and national identity because the personal condition influences the 

poetic text. He points out, however, that this is only the starting point 

because the poet has the obligation to address what is universal in an 

attempt to humanize history, bringing out the beauty exposed to the cruelty 

of our times. Therefore, he sees poetry as a spiritual medicine, capable of 

creating in words what is impossible to find in reality: "It is a tremendous, 

but positive, illusion. I have no other tool with which to find meaning for 

my life or for the life of my nation. It is in my power to give them beauty 

through words and to represent a beautiful world and also to express their 
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situation. I once said that I have built with words a homeland for my 

nation and for myself." 

He does not deny that he is a product of the Palestinian tragedy, as 

his literature responds to a precise historical moment that forced him to 

choose a certain style to express the dual condition of poet and Palestinian. 

He underlines that he is proud to be Palestinian but hopes that his 

condition is not necessary to make him a poet and hopes for the end of the 

occupation to be able to write another type of poetry, or not to write at all.  

 He claims: “Sometimes I feel like I'm being read before I write. 

When I write a poem about my mother, the Palestinians that my mother is 

a symbol of Palestine. But I write as a poet, and my mother is my mother. 

It's not a symbol. That's all my work. I don't decide to represent anything 

but myself. But that self is full of collective memory. I want, both as a poet 

and as a human being, to free myself from Palestine. But I can't. When my 

country is free, so will I.” 

The request for freedom is much more important than the content 

of the poem itself, and he criticizes modern Arab poetry, which he 

considers in a state of crisis because it carries what he calls a fracture 

between poet and reader. He argues that many poets have associated the 

concept of modernity in poetry with the elimination of rhythm, musicality, 

metaphors and all the elements that make poetry a different literary genre. 

The power of his poetry comes from the sincerity of his emotions and the 

originality of his poetic images. To construct his metaphors he draws 

inspiration from the Old and New Testaments, classical Arabic literature, 

Islamic Arabic history, Greek and Roman mythology. He soon discovered 

the power of words and wrote fierce poems of resistance and love for the 

country. The poem “ID Card” (1964), with its unforgettable refrain “Write 
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down, I am an Arab”, encompasses the Palestinian resistance against 

Israeli attempts to erase Palestinian identity and history.  

When Darwish arrived in Cairo, he was already a famous resistance 

poet. The Palestinians found in his poems their destroyed villages, 

confiscated houses and the scarred topography of their lost memory. But 

Darwish does not want to make his poetry a political hostage. The 

symbolism of resistance often becomes a burden: “When I looked for 

myself I found others/And whenever I looked for them I only found my 

estranged self/Am I the collective I?”  he writes in Mural, shouting the 

refrain "I'm not mine" every time he reads the poem. By contemplating 

Darwish's legacy, Neruda's definition of poetry as a combination of 

loneliness and solidarity is reminded. Darwish inhabits the space between 

loneliness and solidarity, inviting everyone to his inner dialogue with his 

"I" lost in an eternal journey. He celebrated the resilience of the 

Palestinians, but also expressed their fragility and humanity. 

If Palestine remains the heart of Darwish's poetic project, it also 

becomes a metaphor for the devastation of history. His poetry begins, 

especially after the Beirut period, to deal with a variety of historical 

experiences, narratives and myths which place the Palestinian saga in the 

broader context of post-colonial tragedies which have occurred since 

1492. During his years in Beirut, Darwish moved from the lyrical style of 

his first "period of resistance" to a fusion of lyricism and longer epic 

poems, using mythology and biblical symbols. After the signing of the 

Oslo Accord in 1993, his poetry became more autobiographical and 

explored the personal memory of the place. His latest works focus more 

and more on the fragility of human existence and the paradoxical nature 

of being in a sick and alienating world, and the protagonist is often a 

fragmented person on an eternal journey towards the unknown. The 
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houses, both real and imagined, and the exploration of memory are 

recurring themes. The impossibility of a real return home haunts many of 

his poems. The 1998 Nobel Prize for Literature José Saramago states that 

if our world paid more attention to the greatness of some lives and if it 

were a little more sensitive, Mahmud Darwish would be known and 

admired at least as much as Pablo Neruda was.  

  



 

	 101	

10. The arabian saudade 
 

 

Pero yo ya no soy yo 

Ni mi casa es ya mi casa. 

-Federico García Lorca 

 

According to the writer Mourid al-Barghouthi, Palestinians suffer 

from ghurba as they suffer from asthma, and poets suffer more than 

anyone else because poetry itself is ghurba: exile, passion, sweat, earth.   

The ghurba is a state of mind, a perennial suffering, the yearning 

nostalgia of the Palestinian exiled. It is the destiny of a population 

deprived of its land, history and identity. Amara Lakhous defines it as the 

Arab saudade, the nostalgia and the bond with the land of origins, the 

suffering that comes from distance. It becomes a daily reality for the 

Palestinians, who live as guests, as foreigners, in their own land. It is 

therefore not a typical exile, an expatriation like the others: the ghurba is 

the uprooting that they suffer without emigrating. And when they 

emigrate, it is the loneliness of the condition of exiled people, plus the 

nostalgia for a land that seems even further away and unrecognizable. It is 

an exile with no possibility of return.   

In his poems, Mahmud Darwish expresses the pain of an exiled, 

dispersed and lost population: their memories are all they have left. He no 

longer believes in war or peace, because he is aware that no peace 

agreement will ever be able to ensure to the Palestinians the much-needed 

return. In an interview he says: "I do not want to return to any country 

after this long absence, I just want to return to my language", as he 

explores the ability of poetry to create a metaphorical homeland in 
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people’s minds. The search for identity, another recurring theme in 

Palestinian literature, is tightly linked to ghurba because it triggers a 

feeling of constant strangeness, regardless of where they are, and a deep 

loneliness because they feel as they belong nowhere.  

 

 

I belong there 

 

I belong there. I have many memories. I was born as everyone is born.  

I have a mother, a house with many windows, brothers, friends, and a 

prison cell with a chilly window! I have a wave snatched by seagulls, a 

panorama of my own. 

I have a saturated meadow. In the deep horizon of my word, I have a 

moon, a bird’s sustenance, and an immortal olive tree.  

I have lived on the land long before swords turned man into prey. 

I belong there. When heaven mourns for her mother, I return heaven to 

her mother.  

And I cry so that a returning cloud might carry my tears. 

To break the rules, I have learned all the words needed for a trial by 

blood.  

I have learned and dismantled all the words in order to draw from them 

a single word:  Home.70 

 

                                                        
70 Mahmud Darwish, translated by Munir Akash and Carolyn Forché, Unfortunately, It Was Paradise, 
University of California Press, 2003. 
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11. Conclusion 

 

 The works of foreign writers have an inestimable literary and, above 

all, social value because they can be used as a tool to overcome the 

indifference and prejudices which characterize and limit the way of seeing 

and living the migratory phenomenon. The migratory crisis of recent years 

has led to the spread of a stereotyped image of migrants, often too far from 

reality. It is for this very reason that the effort, or at least the attempt, to 

change perspective is essential. By questioning the concept of national 

identity, migrant writers play a fundamental role in contemporary 

literature and culture. Writing is memory and in some cases, it becomes 

social denunciation and survival for an entire people. Mahmud Darwish 

writes in an attempt to draw international attention to the Palestinian 

question, to the sufferings of a people that they have tried to eliminate, 

both culturally and geographically, he writes in order not to forget his 

origins, to ease the pain of the heartbreaking ghorba.  

In any case, the literature of migration aims at creating a bridge 

between two cultures, a window on a different reality, so that we can 

comprehend it and learn to appreciate it. The ability of poetry to describe 

the spiritual dimension of the human being is what makes it one of the 

most effective tools to bring people and cultures together.  
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  ةمدقم .12
 
 
 
 

 شیعأو ةعماجلا يف سردأوً ةبلاط يننأل ریبكلا زایتمالا يدنع
 .ملاعلا يف ةنیدملا لمجأ نم ةدحاو يف
 اھنأل ةرجھلا بدأ نع تامولعملا ضعب مكیطعا نأ دیرأ  مویلا 
 .ةرجاھم يننألو يل ةبسنلاب مھم عوضوم
 يترشب نال و تاونس ةدع ذنم ایلاطیإ ىلإ تلصو نال ةظوظحم انا 
 نیذلا نورجاھملا و انأ نیب ةدیحولا قرفلا يھ هذھ  .ةضیبا يھ
 .مویلا انھ ىلإ نولصی
 

 رمتسا نا ردقا ىثح ,ةقیقحلا فرعا نا ّقح يدنع ، ةبلاطك
 . ءيش لك ءارو ام لأسأ
 ؟ةرجھلا ةمزأ نع سانلا ملكتی اذامل
 ؟ناسناك نورجاھملا دھاش نع انفك اذامل
 ھلوقی ام ىلإ عمسن الو  رابخالا ةرشن  ملكتی ام ىلإ طقف عمسن اذامل
 ؟نورجاھملا
 ؟مھتاملك أرقن الو مجرتن ال اذامل

 عافدلاو اھرشن بجاو اندنع نكلو ، ةقیقحلا فرعا نا ّقح اندنع
 !اھنع
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 ةرجھلا.13 
 

 

 

 ٍةرجھو ،ٍّةینوناق ِریغ ةرجھو ّةیماظن ِریغ ٍةرجھ نیب اُھتایمَْست ُفلتخت

 َرَخآ ىلإ ناكم نم ٍتاعامج وأ ٍدارفأ ُلاقتنا اھَّنأِب فََّرُعتو ،ّةیِّرِس

 ِریغ ةرجھللو .ّةّیلحملاو ّةیلّودلا ةرجھلا ِنیناوقل ٍةفِلاَخُم قُرُطب

 ال ِلود ىلإ ّةینوناق ِریغ ٍقرطب ُلوّخدلا :اھنم ،ةدیدع ٌلاكشأ ّةیماّظنلا

 ّةینوناق ةقیرطب ُلوّخدلا وأ ،ةریشأت نودب اُھلوخد رِجاھملل ُّقَِحی

 .ةیعرشلا ِةماقإلا ةَّدُم ِءاھتنا دعب ُءاقبلاو

 ؛ملاعلا يف نیِّیِّرِّسلا نیرجاھملا دادعأ نأشب ُتاریدقتلا َُنیاَبَتتو

 يف نّیینوناقلا ِریغ نیرجاھملاَ ددع ّنإ ّةیلوَّدلا ِةرجھلاُ ةمَّظنم لوقتف

 ،ٍصخش ِفْلأ َِةئِمِسْمَخو ٍنویلم ِوحن ىلإ ُلَصی يبوروألا داحتالا لود

 ماع ةیادب يف ةدحتملا ممألا ترَّدقو .ایسآو ایقیرفإ َيتّراق نم مھُمظْعُم

 ةقباسلا رشعلا تاونسلا يف نّییماّظنلا ریغ نیرجاھملاَ دادعأ 2011

 .ٍصخش َنویلم 155 وحنب )2000-2010(

 ببسب ّةیرسلا ةرجھلاَ دایدزا ةرجھلِل ةیلّودلاُ ةمّظنملا تّعقوتو

 ةرجھلا ّنأ نوصِّصختم نوثحاب ىریو .ّةیملاعلا ّةیداصتقالا ةمزألا
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 ُبورحلا اھِّمھأ نم ،بابسألا نم ٍةعومجم ىلإ دوعت ابوروأ ىلإ

 .نیرجاھملا نادلب يف لمعلا ِصَُرفُ ةرُْدنو ُ،ّةیعیبطلا ُثراوكلاو

 لامش نم ةَّیّرِّسلا ةرجھلا نإف ،ةیلْوَّدلا ةرجھلا ِةمّظنُم َبَسَحو

 ىلإ ةینیتاللا اكیرمأ نم ھجتتو ،ابوروأ ةّراق ىلإ ھّجتت ایقیرفإ طسوو

 .ادنلزوینو ایلارتسأ ىلإ ایسآ ةّراق نمو ،ادنكو ةدّحتملا تایالولا

 يف نورجاھی نییرسلا نیرجاھملا َمظعم ّنإٌ ةیلود ٌتامّظنم لوقتو

 ٍةریغص َبِراَوق يف ارَْحب رفَّسلاب نورماغیو ،ةریطَخو ٍةبعص ٍفورظ

 .مالسب مُھتالْحِر يھتنت ام اًرِدانو ،ةریبك ٍدادعأب

 يف اوتام ارِجاھُم 4077 نأ ةرجھلل ةیلّودلا ةمَّظنملا تركذ دقو

 ماع نم ىلوألا ِةعِسّتلا ِروھُّشلا َلالِخ ،ملاعلا نم ةفِلتخم قطانم

 .دَْربلا ببسب وأ اقَرَغ اوتام 3072 ُوْحن مھنم ،2014
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ةبكنلا  
 

 و نیطسلف يف بادتنالا ءاھنإ ایناطیرب تنلعأ ١٩٤٨ ماع يف" 

 ءارزو سیئر نلعأ و .ةینویھصلا تاباصعلا اھتلتحاف اھتاوق بحس

 .لیئارسإل ةمصاع ةیبرغلا سدقلا نویروغ نب دفید كاذنأ لیئارسإ

 اھلالتحا ىتح ةیندرألا ةدایسلل سدقلا نم ىقبت ام عضخ ،لباقملا يف

 ةیرق ٣٩ ریمدت ىلإ ١٩٤٨ ماع ةبكنلا تدأ .١٩٦٧ وینوی ةمیزھ يف

 فلا ةئم وحن ریجھت نع رغسا ام وھ و ،سدقلا يف ایناكس اعمجت و

  .يضارالا نم منود فلا ٢٧٣ وحنب ردقتً اكالمأ مھفلخ اوكرت .يسدقم

 لافطألا نم مھمظعم .اینیطسلف ٢٥٤ لیربا نم عساتلا يف مدعا ثیح

 ھیف ربتعا انوناق يلیئارسالا تسینكلا نس ١٩٨٠ ماع يف و .ءاسنلا و

 دعب مویلا و .لیئارسالا ةمصاع يبرغلا و يقرشلا اھیقشب سدقلا

 يبرغ يف نیینیطسلفلا ددع زواجتی ال ةبكنلا ىلع اماع ٦٨ يضم

 ةظفاحم يف ردقملا نیینیطسلفلا ناكسلا ددع امأ .ةمسن ةئمثالث سدقلا

 ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا بسح ٢٠١٥ ملاعلا فصتنم يف سدقلا

 تایطعملا ثدحا لوقت و .ةمسن فلا ٤١٩ وحن غلبف - ينیطسلفلا

 فلا ةئمنامث وحن غلبی سدقلا ناكس ددع نا ةیلیئارسالا ةیئاصحإلا

    .71ادوھی و ایرع ةمسن

                                                        
71Cfr.  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/5/29/- ةینویھصلا

ةیدوھی - ةلود - ةماقإ - ةل حر  
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 بادتنالا ءاھنإ بقع تراد ،لیئارسإ عم برعلا بورح لوأ

 رایأ /ویام فصتنم ،لیئارسإ مایق نالعإو نیطسلف ىلع يناطیربلا

 ةمیزھب تھتناو ،نیفرطلا نم دونجلا فالآ ةایحب تدوأو ،1948

."ةبكنلا" برح اھیلع اوقلطأف ،برعلا  

 هذھل ایسیئر اببس نیطسلف يف مھل نطو ةماقإل دوھیلا يعس ناك

 اھناكس نم نیطسلف غیرفتل -ةیبرغ لود ةنواعمب- اوعس دقف ،برحلا

 ةسایس يدوھیلا ناطیتسالا جھتناو .لیئارسإ ةلود ةماقإو ،برعلا

 اھناكس درط دعب ،ةینیطسلفلا يضارألا ىلع ءالیتسالا اھساسأ

 جیورتلاو ،ةموعزم ةیخیراتو ةینید ىواعدو ججحب نییلصألا

".72"ضرأ الب بعشل بعش الب ضرأ" ةلوقمل  

 

  

                                                        
72 Cfr. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2015/5/14/1948- برح   
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ش$ورد .15 دومحم    
 

 ةمواقملا ءابدأ دحأك فرع ،برعلاو نیینیطسلفلا ءارعشلا زربأ نم

 رعاشب ضعبلا هامس ىتح ةینیطسلفلا ةیضقلاب هدئاصق تمحتلاو

 رثنلاو رعشلا نم اناوید 30 ىلع دیزی ام ھل ,ينیطسلفلا حرجلا

 يفوت .تاغل ةدع ىلإ هرعش مجرت ،بتك ةینامث ىلإ ةفاضإلاب

 ةنیدمب نفدو حوتفملا بلقلا ةیلمعل ھعوضخ رثإ ةدحتملا تایالولاب

 ماع راذآ/سرام 13 شیورد دومحم دلو .ةیبرغلا ةفضلا يف هللا مار

 ىلإ ھتلئاع عم حزنو ،نیطسلفب لیلجلا يف ةوربلا ةیرق يف 1941

 دق ھتیرق دجیل ایفختم نیطسلف ىلإ داعو ،9481 ةبكن يف نانبل

.ةوربلا ھتیرق يبرغ يلامش ةدیدجلا ةیرق يف رقتساف ،ترمد  

 1961 ماع ذنم ةیلیئارسإلا تاطلسلا لبق نم ةرم نم رثكأ لقتعا

 ىلإ ھجوت 1972 ماع يفو ،ةیسایسلا ھلاوقأو ھتاطاشن ببسب

 زكرم سأرت ثیح نانبل ىلإ اھدعب لقتناو ةرھاقلا ىلإ اھنمو وكسوم

 نوؤش ةلجم ریرحت سیئر بصنم لغش .ةینیطسلفلا ثاحبألا

 ،نیینیطسلفلا نییفحصلاو باتكلا ةطبار سأرت امك ،ةینیطسلف

 اوضع بختنا .1981 ماع توریب يف ةیفاقثلا لمركلا ةلجم سسأو

 مث ،1988 ماع ةینیطسلفلا ریرحتلا ةمظنمل ةیذیفنتلا ةنجللا يف

 لالقتسالا نالعإ بتك  .تافرع رسای لحارلا سیئرلل اراشتسم
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 ةنجللا نم لاقتساو ،1988 ماع رئازجلا يف نلعأ يذلا ينیطسلفلا

 داع .ولسوأ قافتا عیقوت ىلع اجاجتحا تاونس سمخ دعب ةیذیفنتلا

 يف لقنت نأ دعب ،هللا مار يف میقیل نیطسلف ىلإ 1994 ماع شیورد

 يف رعشلا ةباتك أدب .سیرابو سنوتو ةرھاقلاو توریبك نكامأ ةدع

 دیزی ام شیوردلو ،ةمواقملا ءابدأ دحأك فرعو ةیئادتبالا ةلحرملا

 دقو ،بتك ةینامث ىلإ ةفاضإلاب رثنلاو رعشلا نم اناوید نیثالث ىلع

 مالك يف نورباع ھتدیصق تراثأو ،تاغل ةدع ىلإ هرعش مجرت

 ةزئاج اھنم زئاوج ةدع ىلع لصح .تسینكلا لخاد الدج رباع

 ةروثلا عورد ،1980 ماع طسوتملا رحبلا ةزئاج ،1969 ماع ستول

 نبا ةزئاج ،1981 ماع رعشلل ابوروأ ةحول ،9811 ماع ةینیطسلفلا

 داحتالا يف نینیل ةزئاج ،1982 ماع يتایفوسلا داحتالا يف انیس

 ،2004 ماع )ادنلوھ( سوالك ریمألا ةزئاج ،1983 ماع يتایفوسلا

 ماع سینودأ يروسلا رعاشلا عم ةفصانم ةیفاقثلا سیوعلا ةزئاج

 ةدحتملا تایالولاب 2008 بآ/سطسغأ 9 يف شیورد يفوت .2004

 يف يبطلا ساسكت زكرمب بلقلل ةیحارج ةیلمعل ھعوضخ رثإ

 مار رصق يف هللا مار ةنیدمب بآ/سطسغأ 13 يف نفدو ,نتسویھ

 .73 يفاقثلا هللا  

  

                                                        
73 Cfr. Cfr.  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20/ شیورد - دومحم   
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