
In Palestina la fantasia è confi nata dietro un 
fi lo spinato e lo sguardo sbatte sugli alti muri in-
nalzati dagli occupanti. Nei villaggi palestinesi 
i bambini partecipano attivamente al confl itto, 
hanno sogni popolati da carri armati e incubi che 
si chiamano check point.  E’ un’infanzia negata. 
E’ un futuro che non c’è. Sono intere generazioni 
cui viene negato il diritto all’esistenza, costrette 
a conoscere la violenza, la tortura e a convivere 
con una prospettiva agghiacciante: il suicidio
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“I bambini qui hanno bisogno di esprimersi, è necessario 
fargli buttare fuori la rabbia che accumulano nella loro gio-
vane età”. A parlare è Gayad, un insegnante palestinese. “I 
fi gli di Arab Ramadin – continua - sono parte d’un popolo 
senza Stato in confl itto con uno Stato potentissimo che ha 
persino l’atomica, spesso sanno solo questo, raccontatogli 
dalle famiglie o dai media”. 

È un racconto doloroso, ma è da questa prima fotografi a 
che parte il viaggio de l’ImPAZiente tra i futuri cittadini di 
Palestina. I bambini di Arab Ramadin, piccolo villaggio asso-
lato a sud della West Bank, crescono in un luogo che dalle 
due di pomeriggio si riempie di venti che s’incrociano tra 
case diradate. Dietro l’apparente illogicità urbana vi sono 
motivi diversi. Le pesanti restrizioni imposte dall’assenza di 
rete idrica che impone di costruire dove si trova l’acqua, 

ma anche un segreto depositato nella memoria beduina, 
nel passato delle famiglie, l’espansione israeliana porta nuo-
vi esili: così si costruisce un po’ ovunque per evitare che 
altri insediamenti israeliani occupino la zona. Ad Arab Ra-
madin mancano strade, elettricità, fogne, e i bambini, dalle 
fi nestre della scuola che frequentano, vedono l’immagine 
del loro futuro. Un muro s’alza sempre più ogni giorno 
a meno d’un chilometro. Si vive con la presenza costante 
dell’apparato militare israeliano che si manifesta in cielo e 
in terra, a volte con forme brutali, seppellendo i pozzi d’ac-
qua che rappresentano l’unica fonte d’approvvigionamento 
del villaggio. Ed è sempre attraverso le immagini, di tv o 
giornali, che i bambini vedono il tempo che stanno viven-
do, quell’eroismo e quella resistenza armata che disegnano 
spesso in modo essenziale, stilizzandone la violenza.



Cittadinanza violenta
Molti padri di Arab Ramadin raccontano che da quando 
l’esercito li ferma hanno imparato a tenere tutto dentro. 
Loro, la violenza, tentano in qualche modo di non comuni-
carla, un’altra forma d’eroismo dura da lasciare come ere-
dità ai propri fi gli in un contesto così gravoso. Aspettare 
tempi migliori, inshallah, ripetono. 

Come vivono i fi gli in situazioni del genere? La risposta è 
arrivata davanti a un check point israeliano. Cambiano umo-
re, sono attenti alla scena, osservano armi, atteggiamenti 
di chi le maneggia, ascoltano i toni irritati: “nessun arabo 
è tranquillo”, strillano gli uffi ciali. Si riportano a casa que-
sto pezzo di vissuto, contrapponendolo spesso con forza, 
una volta più grandi, all’eroismo pacifi co di molti padri. La 
situazione di Arab Ramadin non è diversa da quella di altri 
villaggi palestinesi, la maggior parte dei quali con un cor-
done di sicurezza israeliano attorno che limita fortemente 
la possibilità di movimento dei civili palestinesi, grandi o 
piccoli che siano. In questa realtà l’infanzia costruisce i suoi 
valori comunitari e di cittadinanza. 

Diritto alla difesa
Secondo una ricerca condotta dall’Università di Otago, in 
Nuova Zelanda, «il concetto di cittadinanza nei bambini 
tende a essere inquadrato all’interno delle loro vite perso-
nali piuttosto che in astratte comprensioni della democra-
zia e della società».

Lo studio (che ha riguardato varie zone del mondo) 
mostra come i bambini pa-
lestinesi siano gli unici «a 
parlare dell’importanza di 
difendere la loro terra, di 
liberarla dall’occupazione, 
delle loro responsabilità nel 
garantire la salvezza e la si-
curezza delle loro famiglie, 
del loro desiderio di muo-
versi senza restrizioni». Più 
che di cittadinanza parlano 
del loro diritto a difendersi 
dalla violenza. In questa ter-
ra la natura, la frequenza e la 
durata del confl itto s’intrec-
ciano indissolubilmente con 
l’età, la personalità, le storie 
familiari di chi vi è coinvol-
to. Di tutto ciò i bambini 
mostrano sintomi diversi. 
Ansietà crescente, ritardo 
cognitivo, disturbi del son-
no, incubi, perdita d’appeti-
to, introversione, mancanza 
d’interesse nel gioco, e nei 
più piccoli, diffi coltà d’ap-
prendimento. Tutti tipi di 
stress che con la crescita 
includono comportamenti 
aggressivi e depressione. Il 
confl itto ha anche prodotto 
nuove e più complesse real-

tà politiche locali dove ogni famiglia diventa fazione per 
interesse. Ha distrutto i tradizionali canali di sostegno che 
i bambini ricercano per crescere. 

Il martirio dei bambini
L’effetto sullo stato sociale, sulle famiglie e sulle comunità 
è pesante. Molti tra bambini e adolescenti – specialmente 
quelli che hanno avuto esperienze angoscianti – non con-
cepiscono alcun futuro per se stessi, arrivando persino al 
suicidio, sovente trasformato in “martirio” (tra il settem-
bre 2000 e gennaio 2006 i bambini hanno costituito il 19,8 
percento dei martiri complessivi in Palestina). Altri, dopo 
la morte o la scomparsa d’un familiare, diventano respon-
sabili di fratelli e sorelle, sotto pressione perché prendono 
parte attiva al confl itto, o perché minacciati con la forza 
per essere reclutati. Sono bambini che da una parte vivono 
la forte identità nazionale in perenne formazione, un puzzle 
geo-politico oltre che geografi co, dove non manca la cor-
ruzione, che inculca un atteggiamento d’autodifesa verso 
chi è caratterizzato come “aggressore”. Dall’altra le forze 
militari israeliane che colpiscono soprattutto civili, bambi-
ni compresi, emanando ordini con l’obbiettivo di ottenere 
informazioni sull’attività di altri bambini o adulti. All’arresto 
e alla detenzione degli stessi seguono spesso metodi vio-
lenti denunciati dalle organizzazioni umanitarie: i bambini 
vengono costretti a rimanere in posizioni dolorose per un 
prolungato periodo, bastonati per ore con l’uso di vari og-
getti; spesso i militari gettano acqua gelata sui loro corpi 
nudi, oppure immergono la loro testa nel water tirando lo 
scarico, condendo il tutto con minacce di morte e offe-
se. L’impatto che queste situazioni hanno sulla personalità 
d’un minore è il peggiore che si possa immaginare. Ostaco-
lano lo sviluppo sociale e lo sottopongono a un’eccessiva 
violenza fi sica. 
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Traumi di guerra
A Gaza, dove la metà della popo-
lazione è sotto i 14 anni e dove il 
sindacato conferma un tasso di po-
vertà dell’85 percento, con un em-
bargo economico che ha provocato 
la chiusura di centinaia d’attività tra 
industria, agricoltura e pesca, lascian-
do migliaia di operai senza lavoro, 
si vedono bambini che non hanno 
nessuna speranza per i genitori, per 
il futuro, per un mestiere, perché le 
loro scuole sono state distrutte dal-
l’esercito israeliano o attaccate dal-
le stesse fazioni palestinesi in lotta 
fra loro per il controllo del territorio. Sono disperati, ar-
rabbiati. Genitori e parenti trasmettono un continuo mes-
saggio d’impotenza, paura, ansietà, disperazione profonda. I 
bambini si sentono indifesi, vedono i genitori inutili. Qui gli 
effetti del confl itto sono ancora più gravi. Un gran numero 
di bambini è testimone di attacchi dove rimangono uccisi 
o feriti membri della propria famiglia o vicini di casa, un 
elevata percentuale di essi ha iniziato a sviluppare sintomi 
acuti post-traumatici e sono aumentati i casi di problemi 
mentali e di comportamento. Il dottor Eyad El-Sarraj, che 

dirige il Gaza Community 
Mental Health Program-
me, parla d’una genera-
zione di bambini cresciuti 
nella Striscia di Gaza “di-
pendente dalla violenza”. 
Ma la più esauriente delle 
fotografi e è quella che si 
rifl ette nei linguaggi che 
questi bambini usano 
per capire la realtà degli 
adulti. Parole, giochi, dise-
gni, sogni rappresentano 
istantanee del quotidiano 
e ci comunicano quali si-
gnifi cati danno valore alle 
loro esistenze. 

Giochiamo a fare la guerra
Precedentemente alla prima intifãda i bambini di quattro 
e cinque anni disegnavano alberi, case, familiari. Poi i di-
segni sono diventati scuri, hanno iniziato a rappresentare 
soldati, fi lo spinato, navi ammiraglie, esplosioni. Il risultato 

dell’ambiente ostile e violento è 
che i bambini esprimono la rabbia 
attraverso il disegno, comunican-
do l’aberrante visione politica di 
quanto accade attorno. Questo 
nuovo linguaggio fatto di colo-
ri cupi e stridenti rispetto a un 
paesaggio luminoso, ma anche di 
violenza nei gesti e nelle fi gure del 
corpo, suggerisce e rifl ette come i 
bambini defi niscono la propria vita. 
Giochi come “bambini e soldati” o 
“polizia di valico e arabi”, mostra-
no come si siano appropriati del-
la gestualità e del linguaggio degli 
adulti. Quando giocano a “israelia-

ni contro palestinesi” molti preferiscono essere l’israeliano 
perché è dalla parte più forte. Hanno imparato la lingua e 
il signifi cato dell’occupazione e anche se non tutti sono 
stati umiliati da soldati israeliani l’ambiente manda questo 
messaggio a voce alta e chiara. 

Parole come missili
Oltre che con il disegno e il gioco esprimono la loro rab-
bia reagendo all’occupante con la “violenza della parola”. 
Marwan, 13 anni, di Gaza, dice «dobbiamo lottare contro 
di loro e liberare la nostra terra da questi porci. Se potessi 
solo ottenere un fucile, sparerei a tutti loro». Un atroce 
universo di senso riscontrato dai medici persino nei sogni, 
entrato a far parte dell’inconscio infantile e adolescenziale. 
Lo psicologo Shafi q Masalha, che ha condotto un studio 
sui sogni, ha concluso che il 78 percento dei bambini pale-
stinesi fa sogni politici e il 15 percento sogna di morire da 
martire. Una ragazzina di 11 anni sognò di trovare un mis-
sile israeliano inesploso e spararlo su una colonia israelia-
na. Raccontò che «molti israeliani sono morti nell’attacco 
perché dal missile che ho trovato la polizia palestinese ha 
capito come farne altri uguali e ogni notte hanno colpito 
una colonia fi no a che il numero delle colonie è diminuito». 
Un altro bambino d’una famiglia di rifugiati a Gaza scrive, 
«ho sognato un caccia che bombardava tutte le case del 
campo. Ho sentito che gli ebrei volevano far bombardare 
i bambini. Sono scappato lontano. L’aereo m’inseguiva. Ha 
bombardato casa mia. Tutti i bambini sono diventati marti-
ri». I linguaggi dell’infanzia fotografano una società che ha 
perso le sue basi, generazioni di bambini e adolescenti che 
crescono senza alcuna fi ducia, senza possibilità di sceglie-
re, senza prospettive. I sogni dell’infanzia disegnano i futuri 
cittadini di Palestina.



Liberi Liberi 
solosolo  di sognaredi sognare
Arafat e Mohamd sono due bambini di 11 anni che vivono 
a Arab Ramadin. Un villaggio a sud-ovest della West Bank, 
collocato in quella che per gli israeliani è una “zona cusci-
netto”, accerchiata dal muro in costruzione e attraversata 
dalla by-pass road, una strada inattraversabile per i palesti-
nesi. È stata realizzata con l’unico scopo di collegare in si-
curezza le colonie israeliane attorno a villaggi palestinesi, 
come quello di Arab Ramadin, isolandolo completamente 
e distruggendo l’economia pastorale della comunità. La 
zona, posta su monti aridi e priva di infrastrutture, ospita 
una comunità beduina stanziatasi nel ’67, dopo essere stata 
cacciata dalla conquista israeliana della valle sottostante. A 
partire dalla prima intifãda affronta una situazione di estre-
mo disagio sociale, con una disoccupazione e una povertà 
elevatissime dovuta al licenziamento di numerosi operai 
che lavoravano nell’edilizia e nell’agricoltura israeliana, e 
con forme di sostentamento possibili solo grazie alla pa-
storizia, fortunatamente resistita grazie alla forte identità 
beduina (ma minata dal sistema di controllo israeliano), e 
agli aiuti delle Nazioni unite.   
“Speriamo che un giorno possiamo vivere liberi come gli 
israeliani e giocare con loro” dicono i bambini. 

Cosa ti piace e cosa non ti piace del posto in 
cui vivi?

Arafat: Non mi piace perché non c’è acqua, elettricità, 
non mi piace vedere le strade distrutte, i militari che le 
bloccano continuamente, non mi piace che non possiamo 
andare da nessuna parte, che mio padre non può pascolare 
il gregge tranquillamente; ma io l’amo lo stesso, è il posto 
dove sono nato e dove vive tutta la mia famiglia e i miei 
amici. 
Mohamd: Non mi piace che non possiamo andare a 
Dahria (paese palestinese a 8 km, per raggiungerlo bisogna 
attraversare la by-pass road, strada che taglia il territorio 

palestinese permettendo la circolazione di soli mezzi israe-
liani, ndr) a trovare i nostri parenti. Manca l’acqua, l’elettri-
cità, le fognature, non c’è un posto per la spazzatura e tutti 
siamo costretti a buttarla vicino al villaggio. Spero facciano 
le strade e che viviamo come loro (gli israeliani, ndr).

Come ti senti quando i militari vengono al vil-
laggio o quando attraversi un check-point?

A: Mi spavento, ho paura di essere picchiato, che mi por-
tano via. Non mi piace vedere tutto questo. A volte quan-
do vengono non possiamo uscire, non possiamo andare a 
scuola, non possiamo andare neppure all’ospedale. Quando 
c’è un malato deve aspettare in questi check-point che sono 
fatti di sabbia, pietre e militari. 
M: Se vengono scappo a casa, ho paura che mi portano via. 
I check-point mi fanno innervosire, i militari coi fucili strilla-
no sempre, spesso quando mio padre tenta di calmargli gli 
dicono che «nessun arabo è tranquillo», non mi piacciono 
per niente i check-point. 

Cosa pensi dei bambini israeliani?
A: Mi piacerebbe vivere come loro. La nostra vita non do-
vrebbe essere diversa da quella di altri bambini. 
M: Penso di giocare e vivere con loro, siamo tutti bambini 
uguali, io voglio vivere come loro, in pace.

Cosa pensi prima d’addormentarti?
A: Mi sento comodo e basta. 
M: Penso se il giorno dopo il mondo avrà voglia di pace.

Che sogno hai e che mestiere vuoi fare da 
grande?

A: Il mio sogno è vivere in pace, senza guerra. Fare il me-
dico. 
M: Sogno la pace. Mi piacerebbe continuare a studiare in 
Italia.




