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“Il mio nome, Pessottimista, combacia alla perfezione con il mio 

aspetto e il  mio carattere. Quella dei Pessottimisti è una famiglia illustre e 

rispettata del nostro paese...” Ecco come il protagonista di questo romanzo 

(dal pittoresco titolo: Gli straordinari eventi nella scomparsa di Felice 

Sventura il Pessottimista) spiega la genealogia della sua famiglia, il cui 

carattere oscilla in continuazione tra disperazione ed euforia. E d’altra 

parte come potrebbe essere diversamente per un arabo in Israele? Questo è 

in sintesi lo spirito con il quale Emil Habibi (1921-1996) ha scritto quello 

che viene considerato a tutti gli effetti uno dei capolavori della letteratura 

araba contemporanea.    

A differenza di molti suoi connazionali, Emil Habibi non ha mai 

lasciato la sua terra di Palestina, diventata stato d’Israele nel 1948.  E 

sempre senza mai muoversi dal suo paese ha condotto, come giornalista e 

come deputato comunista alla Knesset per più legislature, vigorose 

battaglie per la difesa dei cittadini arabi d’Israele. Secondo Habibi, primo 

dovere di un palestinese era quello di mantenere massiccia la presenza 

araba in Israele, preferendo rimanere “straniero in patria”, piuttosto che 

conoscere le umiliazioni dell’esilio, tristemente note ai palestinesi della 

diaspora.   

Criticato da molti arabi per aver accettato tutti i compromessi della 

nuova condizione di cittadino arabo d’Israele, egli condannava a sua volta 

l’atteggiamento di quei palestinesi della diaspora che si erano rassegnati 

troppo presto e si limitavano a evocare la Palestina come il paradiso 

perduto: “mentre questa terra c’è ancora e non è mai sparita. Non si tratta 

di Atlantide, è un paese che continua a vivere...” Ma poi, in un altro suo 

libro, La sestina dei sei giorni, così spiega la sua condizione di arabo in 
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Israele ai suoi confratelli lontani: “La mia patria? Io mi sento come un 

profugo in un paese straniero. Voi sognate il ritorno, e vivete di questo 

sogno, ma io, dove ritorno?”.   

E così la sua terra non la lascerà mai, imparando l’ebraico e, 

soprattutto, imparando a convivere con gli israeliani, ma senza mai 

dimenticare di essere un palestinese, anzi avvertirà sempre più fortemente 

l’esigenza di preservare la memoria di tutto il suo popolo, affinché non 

venga cancellato per sempre dalla faccia della terra. Ecco perché Habibi  

in tutte le sue opere, ma specialmente in questo romanzo, rievoca 

puntigliosamente i nomi e l’ubicazione dei tanti villaggi arabi che non 

esistono più perché materialmente ricoperti da altrettanti insediamenti di 

coloni israeliani; è cambiata la carta topografica del suo paese, ma è anche 

cambiata la toponomastica: nomi ebraici imposti a strade, città, villaggi, 

vallate, fiumi, monti e ponti; tutto è cambiato, o piuttosto tutto ritorna 

all’antica terminologia biblica ritornata in auge nel XX secolo grazie ai 

nuovi abitanti della regione. 

Habibi contrappone l’elogio dei contadini e degli operai palestinesi, 

effettivi costruttori delle strade e delle moderne città israeliane, ai presunti 

artefici del miracolo della “fioritura del deserto” così caro alla propaganda 

sionista. Ma la sua critica non risparmia nessuno, né gli ebrei che 

ironicamente definisce gente “dalla lunga memoria” perché ritorna alla 

propria patria dopo un’assenza di ben duemila anni, né gli arabi che 

“quando usavano il cervello, prima agivano e poi sognavano, non come 

fanno ora, che prima sognano e poi continuano a sognare”; se la prende 

poi anche con alcuni potenti musulmani che spregiativamente chiama “i 

principi arabi ubriaconi” che, in barba agli stretti e ipocriti divieti 

religiosi, danno il loro contributo al consumo di vini israeliani, che 

arrivavano alle loro tavole grazie alla politica dei “ponti aperti”. E 

nemmeno sfuggono alla sua cruda sferzata gli inglesi, gli unici “ad avere 
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il diritto di vantarsi della loro storia. E la storia non sembra mai giusta 

all’occhio dell’invasore, se prima non è stata falsificata.”  

La complessità dei salti cronologici e dell'intrecciarsi delle vicende 

hanno suggerito paragoni tra il più famoso Candide e il nostro 

Pessottimista, protagonista di tante storie in cui Habibi, come Voltaire, fa 

sfoggio di riferimenti storici spesso reali, talvolta oscuri o inventati di 

sana pianta. 

Grande scrittore ma, sicuramente, personaggio scomodo: per alcuni 

palestinesi della diaspora, che non gli hanno mai perdonato questa sua 

“accettazione” dello stato d’Israele; per gli intellettuali arabi che avevano 

anche preso ufficialmente le distanze, dopo che con il “Pessottimista”, 

tradotto in ebraico, aveva vinto nel 1992 un prestigioso premio letterario 

dello stato d’Israele; per gli israeliani che pure gli avevano tributato 

importanti riconoscimenti ufficiali come scrittore, ma che mal tolleravano 

l’uomo politico che non si stancava di denunciare le condizioni di serie b 

dei cittadini arabi d’Israele, e i soprusi degli israeliani nei confronti dei 

palestinesi dei Territori Occupati, della Cisgiordania e di Gaza; ma 

l’autore metteva in rilievo anche il difficile rapporto tra gli israeliani 

sefarditi e quelli di origine “europea”, il tutto visto con gli occhi di un 

arabo che pretendeva di avere gli stessi diritti degli israeliani ebrei, e che 

non poteva fare a meno di notare che cittadini di seconda classe, nel 

nascente stato ebraico non erano soltanto gli arabi come lui, ma anche gli 

ebrei orientali.  

Per la delicatezza dei temi trattati, e le innovazioni stilistiche, Il  

Pessottimista ha suscitato critiche, entusiasmo e scalpore, perché l’autore, 

grazie al suo stile brillante e sarcastico, coinvolge il lettore in una miriade 

di allusioni e giochi di parole, e riesce così a far passare le verità più 

amare sia per gli arabi, sia per gli israeliani. 

Habibi, tuttavia, era un personaggio scomodo anche per se stesso. 

Negli ultimi anni della sua vita aveva abbandonato il partito comunista nel 
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quale aveva militato sin da giovane e il giornale «Ittihad» (L’unità) da lui 

diretto a lungo, ma non aveva abbandonato l’impegno politico e culturale, 

cercando di far apprezzare agli israeliani il patrimonio culturale 

palestinese. Aveva fondato, tra l’altro, una casa editrice, «Arabesque», e 

nel 1995 una nuova rivista, «Masharif». Intensa è sempre stata la sua 

partecipazione al Teatro Nazionale di Haifa, dove le sue opere venivano 

rappresentate da compagnie arabe-israeliane. «» 

Conoscere le sue opere, e andare a vedere la versione teatrale del 

romanzo Il Pessottimista, tradotto in ebraico Ha’op-Simist, come ha 

scritto il «Jerusalem Post», il 24 ottobre 1986, “è un dovere civico, com’è 

stato andare a vedere film sulla shoah, l’olocausto, perché è ora che ogni 

cittadino di questo Stato sappia cosa vuol dire essere arabo in mezzo a 

noi.”. 
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