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L'esilio oltre la morte

Wasim Dahmash

“Ho visto l'estremo saluto: deposto su rima di legno/
Sarò sollevato da mani di uomini e sopra occhi di donne/
E mi sarà conservata la voce, ravvolto in bandiera, in registro di nastri./
Per ogni peccato sarà in un momento il perdono, poi mi ingiurieranno i 
poeti./
Più di un lettore ricorderà ch'io vegliavo nella sua casa ogni notte./
Verrà una ragazza asserendo che io la sposai or son più che vent'anni./
Favole sopra il mio conto, e sulle conchiglie che io raccoglievo per rive 
lontane./
La  mia  compagna  si  cercherà  nuovo amante  a  celar  nelle  vesti  del 
lutto./
Vedrò le fila del mio corteo ed i passanti prostrati da funebre attesa/
Però la mia tomba io ancora non scorgo. Non tomba, su tanta fatica?”

Veggente, Mahmud Darwish. “Non tomba, su tanta fatica”, ma esilio anche 
oltre  la  morte.  Esilio  dalla  natia  Birwa,  quella  “Rosa  di  Galilea” 
nell’entroterra  di  Acri  che  non  esiste  più,  rasa  al  suolo  come  altre 
cinquecento  “rose”  per  far  posto  in  terra  d’oriente  ai  sogni  folli 
dell’occidente. A sei anni, Mahmud assiste alla pulizia etnica della Palestina 
che premette e fonda lo Stato d’Israele.  Ripara in un campo profughi del 
Libano, ma un anno dopo è tra quelli che riescono a far ritorno, clandestini, 
in patria. 
Fin da giovane svolge un’intensa attività letteraria. A ventidue anni pubblica, 
nel 1964, la sua prima raccolta di versi e già allora non è più possibile farlo 
tacere. Fra il 1961 e il 1970 è stato quattro volte nelle prigioni israeliane. Nel 
’71, poeta già affermato e celebre raggiunge le fila dell’OLP a Beirut. È nel 
periodo beirutino che l’impegno sociale e politico, esplicito e diretto nei versi 
giovanili,  si  sposa  con  l’ironia  e  l’amarezza.  Poi,  l’esperienza  personale 
dell’esilio tende a farsi metafora della condizione umana e il riferimento alla 
sua terra filtra allusivamente a una memoria che si stratifica fino a risalire al 
mito. A Beirut fonda «al-Karmil» che ben presto diventa una delle riviste 
letterarie  più  prestigiose  del  mondo  arabo.  La  pubblicherà  poi  in  Cipro 
durante  gli  anni  dell’esilio  parigino  seguiti  all’invasione  israeliana  del 
Libano  nel  1982,  e  infine  a  Ramallah,  sede  di  quell’effimera  “autorità 
palestinese” scaturita dagli accordi di Oslo che lo vedranno dissenziente e a 
causa dei quali rassegnerà le dimissioni dall’OLP nel 1993. 
 Nel tempo, la sua produzione poetica, oggetto di studi e traduzioni in molte 
lingue, ha affinato i mezzi espressivi. I suoi versi, il cui ritmo è scandito da 
allitterazioni  e  ripetizioni,  si  misurano con la  poetica  moderna,  per  molti 
aspetti  ormai patrimonio diffuso. Vigile e disciplinato, il  suo linguaggio è 
privo di compiacimenti  o ridondanze. Il  recupero della classicità araba, in 
crescente simbiosi con la maturazione formale, lo porta a essere uno dei poeti 
più  raffinati  del  nostro  tempo  e  al  contempo  permette  una  fruizione 
immediata  dei  suoi  versi,  molti  dei  quali  musicati.  È  qui  risiede  la  sua 
straordinaria capacità di esprimere il sentire popolare che ne fa coscienza e 
voce di milioni di uomini.
Oltre ad alcuni testi in prosa, sono tradotti in italiano tre delle sue raccolte di 
poesia e molti componimenti sparsi in antologie. Una di queste è pubblicata 
da «il manifesto»: “La terra più amata. Voci della letteratura palestinese”. 


