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Naji al-Ali, foto di Saleh Abbas, 1969. 



RINGRAZIAMENTI

È con sincera e profonda riconoscenza che ringrazio tutti coloro 
che hanno preso parte alla nascita di questo libro.
Mohammed al-Asaad e Hani al-Haddad hanno dato generosi, 

validi e incommensurabili consigli sia per questo libro, sia per tutto il 
lavoro di Naji, e a questo proposito, devo anche ringraziare e ricono-
scere i fondamentali consigli artistici di Hani Mazhar.

Siamo anche molto grati alla Dr.ssa Radwa Ashour per la sua genti-
le concessione di pubblicare parti della sua intervista con Naji, Fay R. 
Ledvinka per le sue traduzioni; Caterina Donattini per la sua collabora-
zione; Dareen Tatour, Yara Abbas, Sivan Halévy, Olivier Blaise,  Amjad 
Ghannam, Muhannad al-Azzeh, Palestine Speaks, al-Mahatta Gallery 
e Joss Dray che ci hanno permesso di inserire le loro foto nel libro, a 
Amer Shomali che ci ha messo in contatto con i fotografi in Palestina.

Una menzione speciale va al Comitato di Solidarietà con il Popolo 
Palestinese di Torino per il loro costante interesse e lo sforzo continuo 
nel promuovere Naji al-Ali e il suo lavoro in Italia. Questo libro non 
sarebbe qui senza il loro prezioso aiuto.

Infine vorrei ringraziare Eris Edizioni e i suoi editori Anna Matilde 
Sali, Gabriele Munafò e Sonny Partipilo per il loro duro lavoro per far 
diventare questo libro quello che è oggi.

 
Khaled Naji al-Ali



Naji al-Ali, primi anni ’80, in visita a Sharjah, Emirati Arabi Uniti. 



A volte frugando nel porta-
monete in cerca di spiccioli 
mi capita di ritrovarmelo 

fra le dita. È un piccolo ciondolo 
di metallo sottile, rappresenta la 
sagoma stilizzata di un bambino 
visto di spalle: la testa grande e 
rotonda con cinque o sei capelli 
dritti, le mani intrecciate dietro la 
schiena. Me lo regalò tanti anni fa 
un ragazzo palestinese a Gaza. Era 
al tempo della Prima Intifada, la 
rivolta delle pietre. Il ragazzo era 
uno Shebab uno dei molti che lan-
ciavano sassi, a mani nude contro 
le corazze di acciaio dei blindati 
israeliani che schiacciavano la cit-
tà sotto i loro cingoli dentati. «Si 
chiama Handala» mi spiegò il ra-
gazzo «Handala è un bambino che 
non ha sorriso. Per questo non 
mostra a nessuno il suo viso. Sol-
tanto quando la nostra terra sarà 
libera potrà sorridere e allora si 
volterà per donarcelo».

Mi giro il ciondolo tra le dita e 
penso a che fine avrà fatto il ra-
gazzo che me lo regalò. Sarà di-
ventato un uomo? O sarà morto, 
ucciso da un proiettile, bruciato 
dal fosforo bianco dell’operazio-
ne Piombo Fuso o da uno dei tan-

ti bombardamenti senza nome, o 
forse si sarà fatto saltare da solo 
imbottito di esplosivo e rabbia di-
sperata? E se è vivo sarà uno dei 
migliaia di prigionieri del lager 
di Gaza assediata o sarà un esule 
condannato al non ritorno?  

Handala invece è ancora un 
bambino, la matita che lo disegnò 
non può più farlo crescere. Naji 
al-Ali che la impugnava come un 
arma di amore è stato ammazza-
to da una pallottola sparata con 
il silenziatore, colpevole di aver-
gli dato vita. Non posso chiedere 
ad Handala del ragazzo di Gaza. 
Handala non mi sente. Lui sente 
soltanto il grido di dolore che vie-
ne dalla sua gente. Quello che noi 
non vogliamo ascoltare. Handala 
non mi guarda, ha occhi solo per 
la sua terra martoriata, quella che 
noi non vogliamo vedere. Han-
dala ci volta le spalle come noi le 
abbiamo voltate a lui. Ripongo il 
ciondolo nel portamonete «Chis-
sà –fantastico– se la prossima 
volta che mi ricapita tra le dita 
potrò vederlo di faccia, sorridere 
finalmente per la sua terra libera». 
È un pensiero stupido. Non sono 
io, non siamo noi complici della 
indifferenza, a meritare il suo sor-
riso.

Vauro 

PREFAZIONE 
di Vauro Senesi



Naji al-Ali, primi anni ’60, Kuwait.



Naji al-Ali nasce nel 1936 
nel villaggio di Asciagia-
ra (L’albero), un paese 

nel nord della Palestina: la sua in-
fanzia coincide con gli anni in cui 
l’immigrazione ebraica, non solo 
sionista, divora la sua terra con 
insaziabile voracità, pezzo dopo 
pezzo.

In seguito agli eventi che por-
teranno nel 1948 alla proclama-
zione dello Stato di Israele, Naji, a 
soli undici anni diventa profugo, 
condizione che lo accompagnerà 
nel corso della sua intera esisten-
za in quanto non riuscirà mai più 
a tornare in Patria.

Il suo villaggio viene distrutto 
dal neonato Stato israeliano, la 
sua famiglia, esattamente come gli 
altri 700 abitanti, viene scacciata. 
Stessa sorte tocca ad almeno altri 
530 villaggi: è la Nakba (la Cata-
strofe) in cui più di 750.000 pale-
stinesi, vittime della pulizia etnica 
sionista, vengono deportati. I pro-
fughi trovano riparo nei 59 cam-
pi allestiti dall’UNRWA1 nei paesi 
limitrofi. Naji e la sua famiglia si 
rifugiano in quello di Ain Al-Hilwa 

(L’occhio della bella o La Bella Sor-
gente, in quanto situato dove c’era 
una sorgente d’acqua purissima), 
nel sud del Libano. «Lì, la vita era 
al limite della dignità umana, vi-
vevamo in sei in un’unica tenda»2, 
la gente che viveva nei campi «era 
della terra di Palestina, non erano 
commercianti o latifondisti. Erano 
contadini»3: in ogni Campo Profu-
ghi la condizione era la stessa e 
Naji non la potrà più dimenticare.

In questa situazione il futuro 
artista, terminate le elementari, 
fa diversi lavori per aiutare la fa-
miglia. Frequenta poi un corso 
biennale di meccanica a Tripoli e 
si trasferisce in seguito a Beirut in 
cerca di lavoro. Anche qui, la sua 
casa è un Campo Profughi: Chati-
la.

Siamo negli anni ’50, caratteriz-
zati dal rapido sviluppo dei paesi 
del Golfo legato all'oro nero. Molti 
giovani arabi affluiscono in questi 
territori attirati dalle possibilità di 
lavoro nell’industria del petrolio. 
I palestinesi sono tra i più prepa-
rati a livello tecnico/professiona-
le. Naji stesso, nel 1957, emigra in 

SENZA TROPPE PAROLE

1United Nations Relief and Works Agency: agenzia delle Nazioni Unite per i profughi pale-
stinesi istituita dopo la guerra arabo-israeliana del 1948.
2 as-Safir, 11 giugno 1983.
3 Al Muwajaha intervista a Naji al-Ali di Radwa Ashour, Egitto, 1985.



Arabia Saudita grazie a un con-
tratto di lavoro. Ma la lontananza 
dalla sua famiglia e dalla sua gen-
te, gli è insopportabile e dopo un 
paio d’anni torna in Libano e si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti 
di Beirut. 

Naji al-Ali è ormai adulto: «Ap-
pena fui cosciente di ciò che stava 
accadendo, della distruzione della 
nostra regione, mi resi conto che 
dovevo fare qualcosa. All'inizio 
provai con la politica, pensando 
di entrare in un partito. Partecipai 
anche a manifestazioni, ma non mi 
sentivo realmente me stesso. Le 
acute grida che sentivo dentro di 
me avevano bisogno di un mezzo 
di espressione diverso. A un certo 
punto, […], cominciai a disegnare 
sui muri del nostro Campo»4. 

Contemporaneamente, in un 
clima di grande fermento politico, 
si avvicina al movimento panara-
bo5, ma presto si rende conto di 
non essere adatto alla vita politi-
ca di partito. Come per tanti altri 
palestinesi il suo attivismo ha un 

prezzo e Naji viene più volte arre-
stato. Non riesce a proseguire gli 
studi.

«Ho cominciato a usare il di-
segno come forma di espressione 
politica mentre mi trovavo nelle 
prigioni libanesi. Sono stato in-
carcerato dal Deuxième Bureau (il 
servizio di intelligence libanese) in 
seguito alle misure prese dal Bure-
au stesso per contenere le attivi-
tà politiche nei campi palestinesi 
durante gli anni ’60.»6 In carcere, 
«Mentre altri imparavano a co-
struire oggetti, a scrivere poesie, 
io disegnavo sui muri». Si trasfe-
risce a Tiro, dove insegna arte in 
una scuola, ma la sua vocazione è 
un’altra. Per Naji sono le vignette 
e la caricatura i suoi irrinunciabili 
mezzi espressivi, di facile realiz-
zazione e in grado di raggiungere 
un grande numero di persone. I 
suoi disegni conquistano anche 
Ghassan Kanafani7, giornalista 
palestinese ed editore della rivi-
sta al-Hurriyya (La Libertà, organo 
del movimento panarabo), che per 

4 Index on Censorship, 1984, From Lebanon to Kuwait, the Cartoonist Has So Far Survived 
Atempts to Stop His Work, intervista a Naji al-Ali.
5 Movimento politico di massa, laico e progressista, d’ispirazione socialista che mirava 
all’unità del mondo arabo contro l’Occidente, prima colonialista, ora imperialista e contro 
lo Stato d’Israele.
6 My Signature, Hanthala: The Symbol of the Child by Naji al-Ali. http://palestineaidsociety.
org/www/najiali.htm 
7 Ghassan Kanafani è stato uno scrittore e politico palestinese. Tra i fondatori del movi-
mento panarabo prima e poi del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, fu 
ucciso dal Mossad in un attentato a Beirut nel 1972 in cui perse la vita anche la sua nipo-
tina di sedici anni. In Italia sono state pubblicate diverse opere: Ritorno a Haifa, Edizioni 
Lavoro, 1991; Se tu fossi un cavallo, Jouvence, 1993; Uomini sotto il sole, Sellerio, 2002; La 
piccola lanterna, Associazione culturale Amicizia Sardegna Palestina, 2009 e per lo stesso 
editore La terra delle arance tristi e altri racconti, 2012.
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primo pubblica le sue vignette nel 
1961 a Beirut e che gli accorda uno 
spazio fisso sulle pagine del perio-
dico. 

Gli anni ’60 sono un periodo 
difficile per i profughi palestinesi 
come Naji. Gli spazi lavorativi a 
cui possono accedere sono sem-
pre più ristretti. La situazione ge-
nerale è ulteriormente aggravata 
da un’ondata di circa 250.000 
nuovi profughi che, scacciati dal-
la propria terra in seguito alla 
Guerra dei Sei Giorni del 1967, si 
riversano nei paesi limitrofi. Isra-
ele occupa Gerusalemme Est, la 
Cisgiordania e la Striscia di Gaza 
in Palestina, le Alture del Golan in 
Siria e il Sinai in Egitto. La popo-
lazione dei Campi Profughi cresce 
inesorabilmente.

Nel 1963 Naji al-Ali si trasferi-
sce in Kuwait alla ricerca di lavo-
ro. Qui inizia a collaborare anche 

col settimanale at-Tali'a (Avan-
guardia), sempre legato al movi-
mento panarabo. La sua urgenza 
comunicativa però, non è piena-
mente soddisfatta: «Il mio lavoro 
settimanale non mi bastava. Ave-
vo bisogno di un rapporto quoti-
diano con la gente»8. Le sue opere 
iniziano a venire pubblicate ogni 
giorno sul quotidiano kuwaitiano 
as-Siyasat (Le Politiche).

Nelle sue vignette Naji crea 
una narrazione chiara e immedia-
ta, basata su simboli sempre più 
familiari al suo pubblico, in grado 
di comunicare senza troppe paro-
le. L’artista riesce a rappresentare 
con lucidità il pensiero dell’arabo 
medio, creando così con i suoi let-
tori un rapporto schietto e since-
ro. Le sue vignette sono messag-
gi cifrati di facile interpretazione 
attraverso cui l’autore racconta 
il contesto del momento a par-

8 as-Safir, 19 luglio 1983, intervista a Naji al-Ali.

Naji al-Ali con i colleghi dell’Associazione dei caricaturisti arabi, 1979, a Damasco.
Da destra in alto Faris Qerrah Beit, Sayyed Khamis, Khalid abu Khalid, Mohammed Noor, Yusef Abdulki, Ali Farzat.
Da destra in basso Mustapha al-Husseini, George Bahgouri, al-Arabi al-Sabban, Naji al-Ali, Abdul Hadi al-Shamma.



tire dai fatti di attualità. La sua è 
un’arte di critica e denuncia: senza 
filtri e senza auto-censura.

A seguito della guerra arabo-
israeliana del 1973, Naji torna in 
Libano. Qui può stare di nuovo vi-
cino alla sua gente. Lavora per il 
quotidiano as-Safir (L’Ambascia-
tore). Dalle pagine del giornale 
esorta i lettori a non farsi ingan-
nare dalle varie bandiere: oltre a 
Israele ci sono altri nemici, i vari 
regimi arabi e la stessa burocrazia 
dell'Organizzazione per la Libera-
zione della Palestina. «Non dise-
gno per conto di qualcuno, dise-
gno solo per la Palestina, che per 
me si estende dall'Oceano Atlanti-
co fino al Golfo (si intende tutto il 
mondo arabo; ndc)»9. Nonostante 
pressioni, minacce e tentativi di 
corruzione, l’arte di Naji, sempre 
libera, denuncia l'umiliazione del 
popolo arabo. I commenti erano 
precisi e puntuali a tal punto che i 
lettori di as-Safir leggevano il gior-
nale a partire dalla sua vignetta 
in ultima pagina, per capire dav-
vero “che aria tirava”. Guadagna 
la stessa fiducia dai lettori di al-
Khalij e di al-Watan, che in questo 
stesso periodo si avvalgono della 
sua collaborazione.

In occasione della guerra civi-
le libanese e dell’invasione israe-
liana del paese dei Cedri nel 1982, 
Naji al-Ali incita la gente, dalle 

pagine dei giornali, a combattere 
e resistere. Raggiunge poi la sua 
famiglia e segue da vicino la resi-
stenza a Sidone e a Beirut. L’inva-
sione culmina nel settembre dello 
stesso anno col crudele massacro 
di Sabra e Chatila. L’artista denun-
cia l’accaduto. 

I combattenti palestinesi ri-
masti ancora in Libano vengono 
cacciati via e la censura inizia a 
farsi sentire pesantemente: per 
l’autore questa esperienza è deva-
stante. Torna allora in Kuwait nel 
1983, non per paura, bensì guidato 
dal desiderio di riuscire a portare 
avanti il suo impegno e la sua lot-
ta: «Ho lasciato Beirut per motivi 
politici e non per la mia sicurezza 
personale. Chi deve morire muore 
ovunque»10.

Inizia a collaborare con il quo-
tidiano kuwaitiano al-Qabas New-
spaper: le sue vignette criticano 
aspramente i regimi arabi per la 
loro totale sottomissione agli Stati 
Uniti. Fama, appoggio popolare e 
riconoscimenti ufficiali, non sono 
però sufficienti a proteggerlo; nel 
novembre del 1985, a causa della 
sue vignette viene espulso dal Ku-
wait.

L’artista si sposta allora a Lon-
dra dove prosegue senza sosta il 
suo lavoro: continua a disegnare 
per al-Qabas International e al-
Khalij. Le sue vignette cominciano 

9 al-Hassna’ Assahira, 15 agosto 1975.
10 al-Yamamat, maggio 1984.
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a comparire su al-Ittihad (L’Unità, 
giornale del Partito Comunista 
Israeliano): l’obbiettivo di Naji è 
stabilire un contatto diretto con i 
palestinesi rimasti in Palestina.

Le sue vignette fanno il giro del 
mondo, dal Cairo a Beirut, da Tu-
nisi a Baghdad, e in Europa la sua 
firma appare anche sui quotidiani 
in lingua araba di Londra e Parigi. 
Diversi ambienti londinesi espon-
gono le sue opere, dandogli così 
l’opportunità di accendere i riflet-
tori sulla Questione Palestinese e 
sulle motivazioni della Resistenza 
del suo popolo.

Il 9 dicembre 1987 i palestinesi 
della Cisgiordania, della Striscia di 
Gaza e di Gerusalemme Est si sol-
levano nel tentativo di scrollarsi 
di dosso vent’anni di occupazione 
militare israeliana: è la prima In-
tifada. Naji al-Ali l’aveva previsto 

ma per pochi mesi non la vedrà 
iniziare. La sua penna infatti si fer-
ma a Londra la sera del 22 luglio 
1987, quando l’autore viene colpito 
alla testa da una pallottola sparata 
col silenziatore davanti agli uffici 
di al-Qabas International. Morirà il 
29 agosto, dopo cinque settimane 
di coma. Il suo assassino è ancora 
ignoto.

La sua eredità è di migliaia di 
vignette create in venticinque anni 
di passione e continua a racconta-
re, emozionare e denunciare. Ta-
lal Salman, su as-Safir, scrisse nel 
1983: «[…] per Naji al-Ali non esi-
stono le soluzioni intermedie. Per 
lui esistono solo il bianco e il nero. 
Non c’è posto per il grigio. Ciò che 
si trova tra questi due estremi, per 
Naji è un campo di battaglia eter-
no tra ciò che c’è e ciò che ci do-
vrebbe essere.»

Il funerale di Naji al-Ali, 
3 settembre 1987, 

Moschea Centrale di Londra. 
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Naji al-Ali, primi anni ’70, Kuwait. 



L’arte di Naji al-Ali testimonia 
la sua volontà di schierarsi 
sempre e apertamente.

Il suo tratto è ricco e comples-
so, mentre le sue vignette sono 
messaggi cifrati di facile com-
prensione che raccontano la Resi-
stenza Palestinese e la condizione 
politica e sociale del mondo arabo. 
Il linguaggio che elabora è simbo-
lico, basato sull’immaginario col-
lettivo dei lettori e sulla realtà di 
qualsiasi cittadino arabo.

Vignetta dopo vignetta crea 
una narrazione semplice e im-
mediata, costruendo un rapporto 
schietto e sincero con il pubblico. 
Giorno dopo giorno, i suoi perso-
naggi sono diventati sempre più 
familiari, trasformandosi in vere e 
proprie icone. Handala, nato dalla 
penna di Naji al-Ali negli anni ’60, 
è certamente la più conosciuta. 
È un bambino profugo: «Io sono 
Handala, vengo dal Campo Pro-
fughi di Ain Al-Hilwe, e giuro che 
rimarrò fedele alla mia causa e al 
mio popolo»1. Ha undici anni, la 
stessa età dell’autore al momen-
to della fuga dal suo paese nata-
le. Handala è l’alter ego di Naji, 
la sua coscienza, ma anche la co-

scienza dei popoli. Rappresenta 
la promessa fatta a se stesso e ai 
suoi lettori: fedeltà alla causa pa-
lestinese e a quella degli oppres-
si di tutto il mondo, dal Vietnam 
all’Africa. Presente in quasi tutte 
le vignette, Handala è così cono-
sciuto da essere la firma stessa 
dell’artista. I sentimenti dell'auto-
re e la sua poetica sono racchiusi 
in Handala. Il suo nome è quello 
di un'erba selvatica mediorientale 
dai frutti amarissimi: della stessa 
intensità è l'amarezza con cui il 
bambino mostra le spalle a chi le 
ha voltate al popolo palestinese. Il 
suo sguardo si rivolge solo al do-
lore della sua gente.

IL BIANCO E NERO DI 
NAJI AL-ALI

1 al-Hurriyyah, 20 agosto 1979.

Il “popolo” è centrale nel lavo-
ro dell’artista. È raffigurato quasi 
sempre come un contadino dai 
vestiti logori. È stato costretto ad 



abbandonare la propria terra per 
diventare profugo come la mag-
gioranza dei palestinesi. Più pove-
ro di prima, non accetta la realtà. 
Racconta la difesa della sua storia, 
dei suoi diritti e della sua identi-
tà. La miseria e la dignità che lo 
contraddistinguono, lo rendono 
universale e cosmopolita, trasfor-
mandolo nel simbolo dell’arabo 
medio oppresso, dal sudanese al 
magrebino all’abitante di tutto il 
Medioriente.

della maternità, la madre quindi, 
ma anche la terra, la Palestina.

16   iL biANcO E NERO di NAji AL-ALi 

Un’altra figura maschile ricor-
rente è quella del fedayin, il com-
battente, con il volto e la testa 
avvolti in una kefiyah. Ma Naji at-
tinge anche al suo vissuto perso-
nale. Asciagiara, le sue radici e la 
terra sulla quale ha vissuto nella 
sua infanzia, sono ricordi forti che 
si incarnano nei tratti della zia Ha-
nife. È una donna bella ma triste, 
forte e sincera, carica di rabbia, 
vestita con gli abiti tradizionali del 
villaggio natio dell’autore. La va-
lenza espressiva di questa figura 
è tale da trasformarla nel simbolo 

In altri casi l’autore prende in 
prestito dalla realtà oggetti che 
hanno già una loro forte conno-
tazione simbolica come ad esem-
pio la chiave. È consuetudine dei 
profughi palestinesi conservare 
la chiave della propria casa in Pa-
lestina nella speranza di poterci 
ritornare. Quindi nelle vignette, 
come nella realtà, questa imma-
gine simboleggia il ritorno sem-
pre agognato accompagnato dal 
ricordo della propria terra, del 
proprio villaggio, della propria 
casa, lontani nel presente ma mai 
dimenticate.



Anche i nemici vengono ben 
delineati in una sorta di alfabeto 
visivo, dove il singolo (il soldato 
israeliano con la stella di David 
sull’elmetto, la bandiera statu-
nitense, etc.) indica il totale (lo 
Stato di Israele, l’Occidente, etc.). 
Inoltre non è difficile trovare e ri-
conoscere caricature di personag-
gi specifici. Con la stessa lucidità 
e imparzialità, Naji rappresenta 
anche il nemico interno, forse il 
più temibile: la ricca borghesia e 
la burocrazia dei regimi arabi e 
della leadership palestinese. Gra-
ficamente questi soggetti assumo-
no forme abominevoli e rotonde, 
trasudanti l’opulenza ottenuta a 
discapito del popolo: sono grasse 
e informi tanto quanto scavato e 
asciutto è il contadino palestinese. 
Alcune vignette per essere meglio 
contestualizzate geograficamente 
sono arricchite con particolari di-
stintivi come le piramidi per indi-
care l’Egitto e le palme per i paesi 
arabi del Golfo.

Attraverso questi semplici 
simboli, l’arte di denuncia di Naji 
al-Ali racconta la repressione e 
l’occupazione, l’oppressione e 
l’indifferenza, l’ingiustizia. Le sue 
opere sono universali, superano i 
luoghi e il tempo in cui sono nate, 
per aiutarci a vedere e compren-
dere le ingiustizie del presente.
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ATTENZiONE!
il senso di lettura delle vignette è da destra a sinistra come mostrato nella figura.

1 «Preoccupazione per gli arrestati»
2 «... Per i prigionieri»
3 «... E gli scomparsi.»

Le parti tradotte in italiano seguono lo stesso schema destra-sinistra:

3 2 1



palestina



«Non considero quest’in-
tervista un dialogo 
qualunque, ma un 

testamento lasciato a te personal-
mente e alle persone di buon sen-
so che hanno a cuore il problema 
centrale: quello della patria, intesa 
non solo come Palestina ma come 
tutta la terra araba dove i diritti dei 
popoli sono violati nella vita quo-
tidiana, nella libertà e nei sogni.

Da dove cominciare? 
Forse dal momento del nostro 

allontanamento dalla Palestina 
verso il Campo Profughi di Ain 

Al-Hilwa, nel sud del Libano e dal-
lo sguardo negli occhi dei nostri 
genitori. Loro non rilasciavano 
dichiarazioni, ma la tristezza dei 
loro occhi ci diceva molto: piena 
di rabbia si traduceva in urla e, a 
volte, nei fatti.

La maggior parte delle donne e 
degli uomini della mia generazio-
ne, negli anni ’50 ha subìto arro-
ganza e prepotenza e dal Campo 
Profughi di Ain Al-Hilwa in Li-
bano, da questo nostro piccolo 
carcere, ci guardavamo intorno 
chiedendo aiuto a tutte le forze 
del bene.

Quando è scoppiata la rivolta 
ci siamo risollevati e abbiamo in-
vaso le strade del Campo gridando 
slogan e scrivendo sui muri frasi 
inneggianti alla rivoluzione.

Non potevamo offrire altro, ma 
eravamo partecipi con la nostra 
vita e con la nostra anima.

Quando mi vengono in mente 
queste immagini, mi rendo conto 
di quanto ci mancano quei mo-
menti, visto come il mondo arabo 
è diventato, nei fatti, il cortile di 
casa degli USA.

É stato dato un duro colpo alla 
rivoluzione palestinese. Sareb-
be opportuno fermarsi non per 
auto-consolarsi ma per analizza-

Nota: Questa intervista è stata rilasciata a Budapest nel 1984 a Radwa Ashour ed è stata 
pubblicata su Al Muwajaha in Egitto nel 1985. Radwa Ashour è un’intelletuale e scrittrice 
egiziana. Diversi suoi romanzi e racconti sono stati tradotti in lingue europee e in italiano. 
I suoi lavori di critica includono un’opera sullo scrittore palestinese Ghassan Kanafani 
e diversi saggi sulla letteratura moderna palestinese. Radwa è professoressa di inglese e 
lettere comparate all’Ain Shams University de Il Cairo. 

Naji al-Ali, metà anni ’60, Kuwait.
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re l'accaduto. Ho paura però che 
nessuno lo stia facendo. Ci stan-
no bombardando politicamente 
in modo sistematico e mirato. Ci 
stanno colpendo e massacrando 
da tutte le parti.

Sono nato nel 1936 nel villag-
gio di Asciagiara in Galilea, fra Ti-
beriade e Nazareth, e sono sfollato 
nel 1948 in uno dei Campi del Sud 
del Libano, Ain Al-Hilwa, vicino 
Sidone.

Come gli altri del Campo, sen-
tivo il bisogno di esprimermi. Alle 
ricorrenze nazionali partecipavo 
alle manifestazioni e, come tutti, 
subivo prepotenza e prigionia.

In quel periodo ha cominciato 
a svilupparsi dentro di me il biso-
gno di disegnare, dovevo disegna-
re per forza; così ho cominciato a 
tentare di esprimere le mie posi-
zioni politiche, i miei pensieri e la 
prepotenza che subivo, attraverso 
i disegni sui muri. Tutte le volte 
che venivo arrestato, ero attento 
ad avere con me la mia matita an-
che in carcere.

Il primo a incoraggiarmi ad 
andare avanti è stato il defun-
to Ghassan Kanafani. Una vol-
ta si era recato ad Ain Al-Hilwa 
per partecipare a una serata. Nel 
Campo avevamo un circolo molto 
modesto: una semplice baracca di 
lamiera. Ghassan è rimasto colpi-
to dalle mie vignette disegnate sul 
muro e ha voluto conoscermi. Si è 
fatto dare due o tre delle mie ope-
re che ha subito pubblicato su al-

Hurriyya, la rivista dei progressisti 
arabi dove lavorava.

Anche se avevo conseguito un 
diploma come meccanico ed elet-
tricista, lavoravo come stagionale 
nella raccolta delle arance e dei li-
moni. All’epoca non c’erano altre 
possibilità: non era consentito ai 
palestinesi occupare altri posti di 
lavoro come ad esempio gli im-
pieghi comunali.

Ho cercato di proseguire i miei 
studi e il mio modo di esprimermi 
attraverso il disegno. È così che mi 
sono iscritto per un anno all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Beirut. 
Ma in quel periodo sono finito per 
sei o sette volte in cacere. Ho ini-
ziato così a insegnare disegno in 
una scuola superiore a Tiro e, in 
seguito, ho avuto la possibilità di 
trasferirmi in Kuwait per lavorare 
presso la rivista progressista at-
Tali'a.

Facevo il giornalista, il redatto-
re, il capo-redattore e ho iniziato 
a occupare uno spazio stabile nel-
la rivista dove pubblicavo le mie 
caricature. Gradualmente questo 
spazio si ingrandì e così ho inizia-
to a presentare diverse vignette, 
prima su una pagina intera e poi 
su due. Alla fine ho scoperto però 
che il lavoro settimanale non mi 
bastava più. Avevo bisogno di un 
contatto giornaliero con la gente, 
motivo per cui ho scelto di lavora-
re per un quotidiano. Cominciavo 
a rendermi conto del ruolo della 
caricatura. Per questo non vole-
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vo che altri intervenissero sul mio 
lavoro, a maggior ragione quando 
non c’era armonia tra la mia linea 
politica e quella del giornale.

Notavo che i vignettisti della 
vecchia scuola egiziana tendeva-
no a usare troppo i dialoghi, cosa 
che non lascia al lettore la pos-
sibilità di usare la propria intel-
ligenza. Allora ho scelto di fare il 
contrario, di concepire una serie 
di simboli che, se presentati con 
continuità, avrebbero potuto dar 
vita a un linguaggio comune tra 
me e il lettore.

Quando mi sono recato in Ku-
wait la mia idea era quella di met-
tere da parte dei soldi, come tutte 
le persone che emigrano in queste 
società consumistiche, per andare 
successivamente a studiare dise-
gno a Il Cairo o a Roma. Però mi 
sono reso conto che la caricatura 
mi dava più soddisfazioni rispet-
to all’eventuale allestimento, ogni 
uno o due anni, di una mostra che 
sarebbe arrivata solo a una deter-
minata cerchia di persone. Il ruo-
lo della caricatura mi convinceva, 
per cui ho deciso di rinviare le mie 
ambizioni personali a quando ri-
avremo la nostra patria, se sarò 
ancora in vita. Allora da vecchio 
mi metterò in disparte e mi espri-
merò con i colori.

In Kuwait ho sofferto tanto, tan-
tissimo: la vita di un artista in una 
società consumistica non è sem-
plice. In Libano avevo tanti amici, 
insieme si lottava, insieme siamo 

stati in prigione, ma è bastato un 
solo anno in Kuwait perché molti 
venissero assorbiti da questa so-
cietà. Sono diventati insensibili, 
hanno dimenticato il loro dovere 
nei confronti della loro gente e dei 
propri Campi Profughi.

Proprio in quel periodo è nato 
il personaggio di Handala. L’ho 
presentato ai lettori spiegandolo 
ampiamente: “Io sono Handala, 
del Campo Profughi di Ain Al-Hil-
wa, prometto di rimanere fedele 
alla causa…”. Per la verità questa 
era una promessa tra me e me, e 
il personaggio di questo piccolo 
bambino scalzo simboleggia la 
mia infanzia. Ho lasciato la Pale-
stina alla sua età e ancora vivo in 
quell’età, nonostante il fatto che 
tutto ciò sia accaduto venticinque 
anni fa. I particolari di quel perio-
do non abbandonano la mia me-
moria e sento di ricordare, di co-
noscere ogni minuzia, ogni pianta, 
ogni sasso, ogni casa, e ogni albe-
ro che ho visto in Palestina quan-
do ero bambino. Il personaggio di 
Handala era per me un’icona che 
non ha permesso al mio spirito di 
soccombere ogniqualvolta sentivo 
un po’ di pigrizia, oppure quando 
stavo per dimenticare o trascura-
re i miei doveri. Questo bambino 
è come una goccia d’acqua sulla 
mia fronte che mi tiene sveglio e 
mi protegge dal cadere in errore e 
dal perdermi. Per me è come una 
bussola che mi indica sempre la 
Palestina, non solo in senso geo-
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grafico, ma anche umano e simbo-
lico, cioè la causa giusta ovunque 
sia nel mondo: in Egitto, in Vie-
tnam, in Sudafrica.

Personalmente sono a fianco 
della mia classe sociale, sono dal-
la parte dei poveri e non posso 
entrare in contraddizione con me 
stesso o fare l’ipocrita. Per me la 
questione è chiara e non ho dub-
bi: sono loro, i poveri, quelli che 
muoiono, che vengono arrestati 
e incarcerati, sono loro quelli che 
soffrono veramente. Ovviamente 
ci sono quelli che, per i loro fini, 
strumentalizzano la questione dei 
poveri e ci sono quelli che usano 
la lotta come un trampolino per 
fare carriera. Il vero combattente 
conquista i suoi diritti insieme agli 
altri, non a scapito degli altri. I no-
stri guai e le nostre amarezze sono 
tante e non parlo solamente come 
palestinese, ma anche come pro-
fugo in un campo libanese, e sen-
to di dovere tanto alla mia gente. 

Molti, tra quelli che detengono il 
potere, non sono contenti del mio 
lavoro. I regimi vogliono che l’ar-
tista, l’intellettuale o il giornalista 
sia uno dei loro strumenti e solo 
in questo caso gli offrono favori, 
li sostengono, ma per me l’artista 
deve rimanere sempre fedele alla 
propria gente.

Io sono di Ain Al-Hilwa e la 
gente dei Campi Profughi è figlia 
della terra di Palestina. Non erano 
né commercianti né proprietari, 
erano contadini, e quando hanno 
perso la loro terra, hanno perso la 
loro vita e sono finiti nei Campi. I 
grandi borghesi non sono andati a 
finire lì. La gente dei Campi ha su-
bìto la prepotenza, l’umiliazione 
e la morte. Famiglie intere sono 
state sterminate nei Campi, e pro-
prio questi sono i palestinesi che 
mi interessano anche quando, per 
motivi di lavoro, sono lontano dal 
Campo.»

Naji al-Ali con i colleghi della rivista at-Talia, 1966, Kuwait. 
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21 luglio 1985, al-Qabas, Kuwait

«Palestina nostra, non ti dimenticheremo.»
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1 novembre 1974, as-Safir, Libano



26   PALESTiNA

11 aprile 1982, as-Safir, Libano

«Betlemme.»
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19 maggio 1986, al-Qabas, Kuwait
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27 dicembre 1984, al-Qabas, Kuwait
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2 gennaio 1987, al-Qabas, Kuwait
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21 luglio 1981, as-Safir, Libano
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Non pubblicata, al-Qabas, Kuwait
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14 luglio 1980, as-Safir, Libano


