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L’editoriale di questo particolare e interessante numero
monografico della storica rivista femminista (dedicato alla giovane
infermiera Razan Al Nijjar, uccisa a Gaza durante le manifestazioni
per il ritorno) esplicita ciò che è al centro di questo lavoro: la doppia
resistenza delle donne palestinesi, all’occupazione israeliana e a alla
società patriarcale palestinese.
Le autrici la articolano in un percorso che vede le donne
protagoniste, da quelle rifugiate nei campi profughi, a quelle
detenute nelle prigioni israeliane, alle donne della resistenza
nonviolenta, alle attiviste delle tante, più o meno note, associazioni
per i diritti, alle poetesse, alle scrittrici, alle musiciste, alle artiste
(una sezione specifica della rivista è dedicata proprio alla
rappresentazione artistica come atto politico e forma di resistenza).
Va segnalata, in apertura, un’utile sintetica cronologia, che va dal
1897, data di fondazione dell’Organizzazione Sionista Mondiale, al
2018, con lo spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme e
con le manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, a Gaza, nel
70^ anniversario della Nakba.

Particolarmente interessante, e in certo modo propedeutico a tutto
il lavoro, è il primo saggio, di Cecilia Dalla Negra: “Palestina, Storia,
Terra, Lotta di donne” che, pur non ignorando la fondamentale
partecipazione degli uomini, sottolinea il ruolo giocato dalle donne
fin dagli albori della lotta contro la colonizzazione sionista.
“Femminile è la Palestina, femminile è la terra, la resistenza e la

parola che la esprime – muqàwama – , femminili sono le olive, e se
gli alberi sono uomini, donne sono le radici….e femminile è la
Storia, che racconta come, nel 1893, le donne organizzarono la loro
prima manifestazione nella cittadina di Afula, opponendo i propri
corpi alla costruzione di un insediamento ebraico sulla loro terra….”
Corpi che ritornano sempre nella narrazione al femminile della
storia della Palestina: il 1917, anno della Dichiarazione Balfour, in
cui le attiviste contestano la creazione di un ‘focolare ebraico’ in
Palestina; il 1921, in cui viene fondata la prima organizzazione
politica femminile, la ‘Palestinian Arab Women’s Union’; la
ribellione al dominio britannico nella Grande Rivolta del 1936-39,
che parte dalle campagne dove la partecipazione femminile è
altissima, anche per la ridotta divisione di genere nel lavoro
agricolo; gli anni ’60 con la lotta armata e la maggior
politicizzazione delle donne, anche se la leadership del movimento
resta maschile; la prima Intifada, la nascita dei Comitati di
Resistenza Popolare con l’autorganizzazione e l’autoproduzione, con
le donne in primo piano, per boicottare l’economia dell’occupante;
la seconda Intifada del 2000 e poi il ripiegamento della società su sé
stessa e la nascita della militanza delle donne islamiste, che si
impongono all’interno delle strutture istituzionali e politiche della
Striscia di Gaza.…Fino al volto della resistenza di oggi, quello di
Ahed Tamimi, la sedicenne del villaggio di Nabi Saleh, incarcerata
per aver schiaffeggiato un soldato israeliano entrato nel suo cortile.
Proprio a una donna, Manal Tamimi, di Nabi Saleh, villaggio famoso
per la sua resistenza nonviolenta, è dedicata una delle tante
interviste: “Non sono una supermamma, sono una mamma
palestinese, un’attivista e una combattente….per me la cosa più
difficile è essere normale quando ho due figli in prigione, e non a

casa.”
Sono tante, stimolanti, le testimonianze.
Sawsan Shunnar, ex detenuta politica: “La cultura era parte
integrante della nostra quotidianità: leggevamo poesie, letteratura e
discutevamo persino di cinema…le detenute politiche utilizzavano le
canzoni militanti come codice per comunicare tra loro… Vi sono
differenze nette con le detenute di oggi…nella visione del proprio
ruolo e anche nell’aspetto estetico….e la visione politica della
maggioranza delle detenute di oggi non è chiara…”
Tamar Zeevi è una giovane ‘refusenik’: dopo 115 giorni in una
prigione militare, è stata rilasciata dall’esercito, che l’ha
riconosciuta formalmente come obiettrice di coscienza a causa
dell’opposizione all’occupazione israeliana.
Significative le parole di una giovane palestinese dei territori
occupati, membro della più antica organizzazione femminista
israeliana,’Isha l’Isha’, dove operano insieme donne israeliane e
palestinesi: “Le donne israeliane bianche credono di dovermi
liberare, in quanto vittima di una società tradizionale e
patriarcale…ma posso liberarmi da sola: abbiamo bisogno di alleate,
non di insegnanti”.
Non si possono non menzionare le due lunghe e ricche interviste a
Meri Calvelli, attivista a Gaza dal 1987, che puntualizza la
drammatica situazione della Striscia, e alla scrittrice Susan
Abulawa, nei cui ormai famosi romanzi emerge la capacità delle
donne di coltivare il ‘sumud’, la resilienza..
Quasi a conclusione, un articolo dell’organizzazione “Palestinian
Working Women Society for Development” esprime forti critiche e
richieste ai responsabili politici palestinesi: “…scarsa volontà
politica di denunciare lo stato occupante per crimini di guerra
contro i palestinesi, specialmente contro le donne; assenza di
volontà politica di cambiare la condizione delle donne secondo le
convenzioni internazionali, inclusa la CEDAW (Convenzione ONU
contro la discriminazione delle donne, del 1979);….la Palestina deve

fare i passi necessari per incorporare la CEDAW nella legislazione
nazionale….”
Ma è ancora nell’editoriale che troviamo forse una conclusione,
forse un’ipotesi di speranza: “La lotta femminile e femminista
palestinese è stata una costante che si è sempre intrecciata a quella
per la liberazione nazionale…con la consapevolezza che il gioco del
‘prima la liberazione nazionale, poi quella sessuale’ è stato
smascherato….”
Cioè, con le parole di una delle più note autrici del mondo arabo,
Fadwa Tuqan (definita dal più famoso e importante poeta
palestinese Mahmoud Darwish la poetessa della Palestina): “Come
posso mettere la mia penna al servizio della liberazione nazionale,
se non sono libera io stessa?”.

