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Una delle  questioni  aperte  in  campo musicale,  dibattute  da  tempo immemorabile,  riguarda  la  presunta 

capacità che avrebbe la musica di influire in campo sociale e politico. Fior fiore di artisti, critici e pensatori si 

sono scontrati su questo argomento senza arrivare a una soluzione qualsiasi. Con il tempo mi sono formato  

un’impressione personale: credo che la questione sia mal posta. Valutando l’evolversi degli stili in campo 

musicale, limitando l’osservazione dal secondo dopoguerra a oggi, quello che salta agli occhi è il vero ruolo  

svolto  da musicisti,  cantanti  e  urlatori.  La  musica  non  cambia le  cose,  ma si  limita  (e  non è un ruolo 

secondario) a fotografare i cambiamenti in atto. Tutto questo è accaduto in vari periodi storici. Nel lontano 

‘67  gruppi  come  Jefferson Airplane,  Grateful  Dead e  Quicksilver in  quel  di  San  Francisco diedero vita 

(assieme ad altri,  molti  altri)  alla  rivoluzione psichedelica,  ma non furono inventori  di  un movimento:  si  

limitarono a farsi colonna sonora dei fermenti che sussistevano già all’interno della società americana. Lo 

stesso può dirsi del punk, musica considerata erroneamente anglosassone, che ha dato voce, in Occidente, 

alle  frustrazioni  e  alla  rabbia  di  tutta  quella  generazione  figlia  dei  mali  del  capitalismo  e  della  società 

postindustriale che rifiutava regole e modelli imposti. Un esempio chiaro lo possiamo trovare anche a casa  

nostra. Agli  inizi  degli  anni ‘90, in contemporanea con la disgregazione di una classe politica corrotta e  

maneggiona, è nata una bella scena musicale, i cui protagonisti  hanno deciso di esprimersi attraverso il  

linguaggio del rap. Attori principali di questa scena sono stati  Onda Rossa Posse (poi evolutasi in  Assalti 

Frontali, gruppo attivo ancora oggi), Isola Posse All Star, Lion Horse Posse (rinominatosi in seguito Piombo 

a Tempo) e 99posse, solo per citare i più conosciuti. Tutti nati all’interno di famosi centri sociali, attraverso  

testi lucidi e diretti si sono fatti portavoce di un malcontento che esisteva da tempo nella società italiana e  

hanno rappresentato una boccata d’aria fresca per l’asfittico panorama sociale e musicale del Belpaese.
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Vent’anni dopo possiamo affermare che non è cambiato assolutamente nulla, anzi, pare che le cose siano 

decisamente  peggiorate,  ma  tant’è  i  ragazzi  ce  l’hanno  messa  tutta  e  hanno  ben  rappresentato  una 

generazione di giovani che davvero avrebbero voluto cambiare le cose.

Di  acqua sotto  i  ponti  ne  è  passata  tanta  e  questo  nuovo  millennio  ci  consegna  una  realtà  mondiale 

decisamente in movimento, Occidente (e Italia in particolar modo) a parte. Sono sotto gli  occhi di tutti  i  

cambiamenti che stanno accadendo nel mondo arabo. Regimi considerati eterni si stanno sgretolando per  

mano di una nuova generazione che reclama una vita migliore e regole sociali meno repressive. Attraverso i 

media siamo stati edotti circa i disordini e le proteste di piazza Tahir al Cairo, le manifestazioni a Marrakesh 

e la rivolta di Tunisi. Quello su cui i media non ci hanno informato riguarda la musica, gli inni della rivolta, chi  

attraverso l’espressione musicale ha documentato questo cambiamento epocale. E cosa emerge? Al pari dei 

ragazzi italiani degli anni ‘90, le nuove generazioni arabe si esprimono attraverso il rap, che è ormai divenuto 

in tutto il Medio Oriente la musica rivoluzionaria per eccellenza. Lontani dagli stereotipi classici americani,  

che vedono il rapper medio come un elemento ultraindividualista, teso alla ricerca del piacere e del denaro, i 

giovani arabi si  sono riappropriati  del messaggio originale dell’hip-hop e ne hanno fatto il  veicolo per la 

propria rabbia. Due casi sono a mio parere esemplari. Il primo riguarda gli Arabian Knightz, gruppo egiziano 

il cui pezzo “I’m not your prisoner” è divenuto l’inno della rivolta cairota, conosciuto e cantato da milioni di  

ragazzi  egiziani.  Il  secondo esempio riguarda il  rapper tunisino  Hamada Ben Amor, in arte EL General, 

arrestato  dal  regime in  seguito  alla  pubblicazione del  suo pezzo  “Rais  LeBled”,  nel  quale  canta:  “Caro 

presidente nel 2011 c’è ancora gente che muore di fame e che vorrebbe lavorare per sopravvivere. Ogni 

giorno vedo il  serpente che picchia  le  donne con il  velo,  lo  accetteresti  tu  per  tua figlia? Vedo troppa  

ingiustizia e per questo ho deciso di mandare questo messaggio”. Dopo la fuga di  Ben Ali  e il crollo del 

regime, migliaia di persone hanno presenziato alla scarcerazione di Ben Amor e lo hanno acclamato come 

un eroe nazionale. C’è chi afferma che proprio il pezzo incriminato abbia incoraggiato la popolazione tunisina 

a scendere in piazza per le manifestazioni che alla fine hanno cacciato via Ben Ali.

Tutto  questo  ci  porta  al  fulcro  del  discorso.  Il  linguaggio  del  rap  ha contagiato  quello  che  a noi  piace 

chiamare il Terzo mondo. In un momento in cui gran parte della musica prodotta da artisti arabi è trasmessa 

dai media per intorpidire il pubblico allo scopo di eludere le questioni che riguardano le persone, l’hip-hop sta 

affrontando i nodi. Caso esemplare in tutto il Medio Oriente è quello della scena rap palestinese. Se l’ira è la 

madre legittima della musica rap in generale, l’esperienza palestinese è la migliore prova di questo legame 

con l’utero. Decine di gruppi hanno visto la luce negli ultimi dieci anni e il rap rappresenta un linguaggio 

attraverso il quale migliaia di giovani palestinesi possono esprimere la rabbia per un’identità apertamente 

negata. A differenza dei loro vicini egiziani, però, le cose per loro non sono cosi semplici (se di semplicità si  

può parlare citando l’esempio egiziano). Non devono fronteggiare un dittatore al quale ribellarsi, non c’è un 

governo al  potere da sovvertire.  La loro  situazione è spiegata bene dalle parole di  un mio conoscente 

palestinese: “Cosa può fare una ragazzo di Nablus o di Gaza? Ovunque si giri c’è solo merda! Si ritrova un 

futuro inesistente,  Hamas su un lato,  Al Fatah sull’altro e Israele in culo”. Sta proprio qui la grandezza dei 

giovani rappers palestinesi che, rifiutando le vecchie logiche di potere e di conflitto, si stanno proponendo 

come una nuova via. Una via diversa da quella della classe politica che li ha traditi, lontana da quella dei  
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gruppi religiosi che li vorrebbero genuflessi e non pensanti. La loro è una forma di resistenza all’occupante  

basata non più sulla violenza fisica, ma che usa “il microfono come arma e le parole come proiettili”, secondo 

le parole di Saz, uno dei rapper più in vista dell’odierna scena rap palestinese.

Questi  ragazzi  si  sono  visti  appioppare  molte  etichette:  arrivisti,  imitazioni,  perdenti,  prodotti  della 

globalizzazione. Quello che i molti denigratori non riescono a vedere è che ciò che più ha attirato i giovani  

palestinesi verso questa forma musicale non è lo stile di vita hip-hop ritratto nei video musicali commerciali,  

fatto di soldi e donne seminude, ma la possibilità di esprimersi senza vincoli riallacciandosi alle radici della 

cultura  hip-hop  statunitense  degli  esordi.  Una  fonte  di  ispirazione  imprescindibile  è  data  dal  gruppo 

americano Public Enemy. Proprio riferendosi a loro Tamer Nafar, leader del gruppo Dam, afferma: “Chuck D 

ha detto che la musica rap è la Cnn della strada. Quindi in questo caso il rap palestinese è Al Jazeera. Un 

ragazzo insegue una ragazza lungo la spiaggia con un fiore. Non è la mia realtà. La mia realtà è data da me  

che scappo quando la polizia sta cercando di spararmi addosso”.

Altro rapper amatissimo in Palestina, al pari dei Public Enemy, è  2Pac Shakur. Nei suoi video, in cui  è 

inseguito dalla polizia, molti giovani palestinesi vedono se stessi alle prese con i dolori quotidiani. Mahmud 

Jreri del gruppo Dam afferma: “A noi 2Pac ha insegnato la lingua inglese attraverso le sue canzoni. Mi ha 

colpito subito. Parlava di problemi politici, sociali e personali, gli stessi che dobbiamo affrontare nella mia 

città natale Lod, che è al primo posto per quello che riguarda il crimine in Medio Oriente”. 

Ma per le strutture di potere locali l’hip-hop non rappresenta un buon modello da seguire. Viene considerato 

da molti una dannosa importazione occidentale, che corromperà la musica araba tradizionale e la società 

tutta. A questo proposito Abeer Zinati, in arte Sabreena Da Witch, dice: “Il mio obiettivo è non solo provocare 

l’establishment israeliano,  ma l’intera società palestinese. Non capisco come sia possibile che le donne 

palestinesi abbiano il  più alto tasso di istruzione del mondo arabo-mussulmano e continuino a rimanere 

intrappolate in una cultura patriarcale che le considera principalmente per il  loro ruolo di madri e mogli,  

anziché dotate di forza e creatività tali da contribuire al cambiamento in positivo della società”. Il suo deridere 

la religione organizzata e i costumi tradizionali arabi ha fatto sì che il suo lavoro sia rimasto per molto tempo 

confinato  in  ambito underground.  Si  è da tempo trasferita  negli  Stati  Uniti,  a  Baltimora,  ed è riuscita  a 

realizzare quel disco che in patria non è mai riuscita a fare, composto da canzoni scritte negli ultimi dieci  

anni.

Questa sfida ardente alla visione stereotipata del conflitto in Medio Oriente e della società araba ha dato vita  

a realtà unite ma distinte a causa della frammentazione territoriale. Pur mantenendo una continuità stilistica,  

le  problematiche  particolari  affontate  variano  secondo  i  luoghi  di  provenienza.  Per  questo  possiamo 

affermare di  trovarci  alle prese con tre scene precise:  i  Territori  occupati,  Israele o Palestina 48,  come 

amano chiamarla i giovani rappers (ma non solo loro), e Gaza.

I rappers provenienti da città all’interno di Israele dovrebbero essere cittadini a tutti gli effetti, ma cosi non è. 

Le città a maggioranza araba sono abbandonate a un degrado pauroso e la polizia israeliana avvelena la  

società,  permettendo lo smercio di  droghe al fine di  danneggiare il  tessuto sociale. Tutti  i  ragazzi  sono  

oggetto di quella che viene chiamata “educazione shabak”, un eufemismo per descrivere le molestie, a volte 
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violente, che molti di loro sperimentano per mano dei servizi di sicurezza israeliani. Se per caso hanno avuto 

sfortuna di crescere e vivere in un campo profughi, allora non sono più cittadini di serie B, per loro non esiste 

neppure una categoria. La vita che devono affrontare è difficile ma dispongono di corrente elettrica, studi di 

registrazione e possono spostarsi più o meno a piacimento. Aspetti scontati, ma non concessi, per esempio,  

a  un  abitante  della  Striscia  di  Gaza  o  “Hamas-stan”,  come viene  definita  dai  commentatori  dei  media 

americani. Nel più grosso campo di concentramento a cielo aperto niente è scontato. I servizi primari come 

acqua, corrente elettrica,  gas e comunicazione sono molto  precari,  quando ci  sono. Malgrado ciò,  si  è  

sviluppata una scena hip-hop tra le migliori del mondo arabo. Con l’occupazione di Gaza nel 2007 da parte 

di Hamas si sono verificati decine di attentati contro negozi di dvd, di caffè e saloni di bellezza. I valichi da e 

per la Striscia sono stati chiusi, così come l’unica centrale elettrica, per mancanza di carburante. A volte la  

corrente si interrompe mentre i gruppi sono nel bel mezzo di una registrazione: bisogna dunque ricominciare  

tutto da capo quando l’erogazione ritorna. A causa di problemi di alimentazione, l’elettricità arriva solo per 6 

ore su 24. Ma i ragazzi non demordono e vanno avanti a discapito delle difficoltà, anche se a volte si vedono  

interrompere un concerto da qualche membro di Hamas, che entra in sala e comincia a sparare al soffitto.  

Ognuno degli artisti provenienti da Gaza merita rispetto solo per il fatto di fare musica in una situazione del  

genere. 

Nei Territori occupati, paradossalmente, si è sviluppata una scena più cosmopolita grazie anche al passato  

avanguardistico (passatemi il termine) di città come Ramallah. Abituati a sentir nominare le città dei Territori 

solo in caso di attentati, rivolte e occupazioni, tendiamo a dimenticare, o non vogliamo conoscere il vero  

stato delle cose. Al tempo della seconda Intifada, esplosa il 28 settembre del 2000, Ramallah poteva vantare  

una brillante vita culturale. Sede del Parlamento palestinese,  dei vari  ministeri,  di molte rappresentanze 

diplomatiche straniere,  capitale  virtuale  del  mai  nato  Stato,  per  anni  è  stata  considerata  la  Parigi  della  

Cisgiordania ed era ricca di caffè, locali e una vivace vita notturna. Il rap proveniente dai Territori è perciò piu  

aperto e innovativo. Rappers, videoartisti e poeti collaborano insieme e cercano di raggiungere i giovani in 

giro  per  il  mondo  in  un  momento  in  cui  i  media  tradizionali  raramente  propongono  un  punto  di  vista 

palestinese non filtrato. Cosa non secondaria, essere musicisti offre a questi giovani artisti possibilità negate 

alla maggior parte dei loro coetanei. Possono viaggiare al di fuori del paese per far conoscere le loro storie a 

un pubblico più ampio (anche se va detto che per gli abitanti di Gaza le cose sono un po’ più complicate).  

Proprio a Ramallah si è svolto nel giugno 2009 l’HipHopKom, il primo contest dedicato al rap palesinese, 

creato dall’associazione artistica Sabreen per lo sviluppo in collaborazione con il governo danese. L’evento  

ha coinvolto 50 tra gruppi e solisti  provenienti da tutta la Cisgiordania. A causa del pantano geopolitico 

attuale, i rapper della Striscia di Gaza non sono riusciti a raggiure Ramallah e si sono collegati con i loro  

compagni in videoconferenza. Giudici del concorso sono stati rappers arabi provenienti da tutta la diaspora  

palestinese. Tra questi,  Shadia Mansour, l’egiziano Zaki e Shuel Nafar dei Dam. Vincitore del concorso è 

risultato  un  gruppo  in  forte  ascesa,  proveniente  dalla  Striscia,  chiamato  Darg  Team,  che  ora  avrà  la 

possibilità di registrare un disco in Danimarca.

Comunque, che provengano da Israele, dai Territori o da Gaza, ciò che accomuna tutti i ragazzi di questa 

stimolante scena hip-hop è la sete di libertà e innovazione, la ribellione contro il razzismo strisciante e la  

sfida continua per uscire da quell’impasse alla quale è giunta la gioventù araba a tutti il livelli. In un Medio 

Oriente senza pace e giustizia da ormai troppi anni è nata una nuova forma di resistenza socioculturale che 
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ha rispolverato la vecchia etica del “do it yourself” cara ai movimenti di fine anni ‘70. Per rispondere ad un  

amico che mi chiedeva se esistono i  punk nel mondo arabo, dico che non c’è nessuno più punk di  un 

giovane rapper palestinese. Nessuno si aspetta un contratto o la possibilità di incidere per una major. Trovo  

entusiasmante che due amici poco più che bambini si trovino, scrivano un pezzo, ci rappino sopra e postino 

tutto in rete in tempo reale. Basta fare un giro su Youtube con le coordinate giuste e si trovano moltissimi  

video ultra  artigianali  in  cui  ragazzini  imberbi  cantano la loro  rabbia verso un mondo che gli  è ostile  o 

semplicemente esprimono affetto verso la ragazza amata (habibi). Tutto questo forse non cambierà le cose 

ma, come dice Tamer Nafar, potrebbe essere “la scintilla che accenderà le menti di chi il mondo lo potrà 

cambiare”.

Ma è inutile continuare a raccontare storie. In un post precedente avevo presentato alcuni tra i protagonisti di  

questa scena. Voglio ora allargare il  campo. Dopo mesi di ricerca sono riuscito a scovare,  se non tutti,  

moltissimi rapper operanti in Palestina. Di alcuni le notizie sono scarsine, di altri si sa qualcosa di più. C’è chi 

è più barricadero, chi pone l’accento sullo stile e chi si orienta verso tematiche più ludiche. Alcuni sono molto 

interessanti,  altri  decisamente  limitati  dal  punto  di  vista  musicale.  Tutti  comunque  rappresentano 

genuinamente se stessi e le varie anime che popolano l’universo giovanile mediorientale. Collegandomi al  

tema finora sviluppato, ho diviso i gruppi per aree geografiche di appartenenza. Ecco i protagonisti.

STRISCIA DI GAZA
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GAZA TEAM

Il gruppo rap Gaza Team è nato grazie al sostegno di Nails, artista francoalgerino incontrato durante il suo  

tour “Orient Express Nail Tour” nei Territori palestinesi nel 2005. Il Gaza Team è composto da Nour Abueed 

(Nourdin, Mc/Beatmaker), Khaled Abu Hamid (Mc), Nails (Mc), Diez (Beatmaker), Dj Mourad (Dj), Mohamed 

Alnajjar (Mc). Questi giovani artisti hanno colpito l’attenzione di Nails e sono stati sostenuti dalla sua casa di 

produzione  Nailklan. In seguito al primo viaggio in Francia nel 2007, il  gruppo iniziò a registrare l’album 

“Don’t  worry  Palestina Gazateam is  behind you” ma al  loro ritorno sono rimasti  bloccati  per mesi  nella  

Striscia  di  Gaza  a  causa  del  blocco  israeliano.Dopo  un  attesa  scandita  da  momenti  di  speranza 

,disperazione e false notizie sono finalmente riusciti a lasciare Gaza nel gennaio 2008 attraverso il valico di 

Rafah, quando il muro che separa Gaza dall’Egitto è stato distrutto dalla popolazione per potersi procurare i  

beni di sostentamento che, da mesi, l’occupazione israeliana negava agli abitanti della Striscia. 

Tra loro influenze citano  Yasser Arafat,  Mahmoud Darwish,  Marwan Barghouti,  Dj  Primer,  Ismael Yasin, 

Allah e tutta la successione dei profeti da Adamo in poi. Nella primavera del 2008, dopo il loro ritorno in  

Francia, hanno iniziato un tour che ha toccato tutta l’Europa e gran parte del Nord Africa. Nel frattempo 

hanno prodotto il mini album “Raise your voice” e sono al lavoro sul nuovo disco, che dovrebbe uscire nella  

primavera del 2011 che sarà il risultato di due anni di incontri, tour ed esperienze. Questi giovani hanno 

trovato un rifugio nella scrittura e l’hip-hop è diventato un mezzo per esprimere sia la rabbia e la tristezza,  

scaturite  dalla  violenza  quotidiana  e  dal  terrore,  che  sono  diventati  luoghi  comuni  nei  Territori,  sia  la  

speranza per un domani migliore.
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DARG TEAM

Crew proveniente dalla striscia di Gaza, nato dalla fusione di due gruppi, Damcz e Rg Band. Darg è un 

acronimo che sta per Da arab revolutionay guys. Si tratta di un team allargato composto da Fadi Srour (Da 

Manager), Sami Srour (Mc), Bassam El Masry (Mc), Mohammed Antar Dargteam (Mc), Mady M Dargteam 

(Mc),  Maroof AbU Abdo (Music producer),  Ahmed Badran (Arabian Beat),  Adam Qudwa (Camera Man), 

Slide Show. IL gruppo ha iniziato il suo viaggio nell’hip-hop nel 2004, dopo la morte di Yasser Arafat (la loro 

prima canzone è stata ispirata dalla vita del leader palestinese), con pochi mezza ma molta determinazione. 

Non sono stati in grado di registrare i loro pezzi in uno studio professionale, per cui le prime opere da loro  

prodotte mostrano una qualità audio molto bassa, compensata però da una grande energia. La stessa sorte  

hanno seguito i loro primi video. Dal 2004, i membri del Team hanno avuto un solo obiettivo: esprimere la 

loro vita, liberamente, giorno per giorno. Per loro la musica è una forma di resistenza. Il loro rap parla del 

loro paese,  dell’assedio di  Gaza,  delle lotte  interne palestinesi,  ma anche di  infanzia  e amicizia.  Il  loro 

obiettivo è la resistenza con le parole, invece che attraverso le armi. La vita e l’attività di rapper, in quel luogo 

che oltreoceano viene chiamato Hamas-stan, non è per nulla semplice. Sami dice che “la scommessa di  

essere diversi rappresenta un mal di testa continuo”. Ma ne vale la pena, per proseguire nei loro propositi e  

dare al mondo un’immagine diversa della striscia di Gaza. Grazie a una forte determinazione, ricorrendo 

nuovamente alla produzione fatta in casa, nel 2008 sono riusciti a prodursi il loro primo album intitolato “Bel 

Ghorbah”. I frutti di tanto lavoro si sono visti negli ultimi due anni. Nel 2009 si sono aggiudicati il primo posto 

al  concorso  HipHopKom,  organizzato  dall’associazione  palestinese  Sabreen  di  cui  fa  parte  Meghames 

Ayman, membro dei PR: Palestinian Rapperz e sostenuto dalla Danimarca. L’evento si è svolto a Gaza city, 

in un piccolo teatro nel palazzo della Mezzaluna Rossa palestinese, ed è stato trasmesso in videoconferenza 

nella città di Ramallah. Il Darg Team ha prevalso sui 16 gruppi finalisti e da allora è considerato il miglior  

gruppo rap palestinese. In seguito a questa brillante vittoria ha partecipano a varie manifestazioni e concerti  

organizzati dalle ong locali e internazionali che lavorano a Gaza.

Sempre nel 2009, a febbraio per la precisione, il regista svizzero Nicolas Wadimoff e la giornalista Béatrice 

Guelpa sono stati a Gaza per le riprese del documentario “Aisheen – Still alive”. Hanno incontrato la band ed 

è nata una profonda amicizia, che ha portato il regista a chiedere al Darg Team di firmare la colonna sonora 
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del documentario. Al ritorno in Svizzera, Nicolas Wadimoff ha avvertito la senzazione di avere lasciato i suoi  

amici in un carcere e ha deciso di metterli in contatto con i rappers di Ginevra e Losanna per la costruzione 

del  progetto  hip-hop “Gaza  incontra  Ginevra”. L’iniziativa  si  è  rivelata  fruttuosa,  ma più  complessa  del 

previsto. Infatti il gruppo palestinese si è dovuta confrontare con la chiusura di Gaza e ci è voluto quasi un  

anno per poter ottenere i  documenti  necessari  per lasciare la Striscia. Finalmente, domenica 20 giugno 

2010, il Team è riuscito a rompere il blocco di ferro ed è andato a far sentire la propria voce nella città di  

Calvino e davanti a un vasto pubblico ha potuto urlare a pieni polmoni: “Falasteen hurra”, ovvero Palestina  

libera! La loro lotta e la loro energia sono una vera e propria lezione. Se la fortuna girerà nuovamente, il  

Darg team sarà invitato in Danimarca per produrre, con tutta la tecnologia disponibile, il disco che ha sempre 

voluto fare. 

   FACEBOOK  

RFM BAND

Band proveniente dalla Striscia di Gaza formata da Rami Bkhet Aka Mc Romio, Fisal El Mnshawy Aka Fuds,  

Muhmmed El Njar Aka El M. L’acronimo Rfm sta per Rapper fy madinati, ovvero rapper nella città. Hanno 

cominciato  il  loro  percorso  nel  2003  e  sono  diventati  velocemente  un  nome  conosciuto  nella  scena 

palestinese. Si riconoscono nella massima: “Piccole gocce di acqua, granelli di sabbia, rendono il possente  

oceano e la terra piacevole”. Le difficoltà affrontate sono state molte e la speranza, il talento e l’amore per la  

musica hanno rappresentato gli elementi indispensabili per scalare quello che loro definiscono “l’apice della 

montagna”. Il 2005 è stato il loro anno buio, avendo dovuto affrontare la disapprovazione generale. Tutto 

sembrava remare contro. Ma grazie all’amore che nutrono verso la loro musica e soprattutto al sostegno 

delle famiglie, sono riusciti ad andare avanti e a far uscire il loro primo album, intitolato “Ashan Hek”: un vero 

successo, le cui  vendite hanno sorpreso persino la loro società di  distribuzione. Dopo questo exploit  la 

http://www.facebook.com/DargTeam
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situazione si è fatta seria e la band si è posta l’obiettivo di far conoscere il proprio messaggio al di fuori dei  

confini di Gaza e del medioriente. La crew Rfm Band rappresenta lo sguardo di una nuova generazione 

cresciuta nella Striscia di Gaza alla disperata ricerca di una vita pura, fatta di pace, amore e, perché no,  

successo. Si considerano soldati della parola e ci tengono a precisare che “limiti non è una parola che sta  

nel nostro vocabolario”.

FACEBOOK 

SBR STREET BAND RAPPERS

Sbr è un acronimo che sta per Street band rappers. Il team è composto da Mothafer Al Assar e Salem El  

Hajj, provenienti entrambi dalla Striscia di Gaza. Hanno iniziato il loro sodalizio nel 2005 e hanno all’attivo  

ben due album. Il primo, autoprodotto, è intitolato “The notion victums” e il secondo, prodotto dal Centro 

culturale francese, è intitolato “Massege”. Entrambi gli album hanno come tema centrale le sofferenze che la  

popolazione palestinese subisce a causa del terrorismo di Israele. La band si è data l’obiettivo di far tornare 

a sognare il popolo di Palestina e ha tenuto molti concerti nella striscia .

MYSPACE 
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MOHAMMED AL FARRA (D.R. DYNAMIC RAPPER)

Cresciuto a Khan Yunis, nella Striscia, Mohammed Al Farra ha avuto sotto gli occhi ogni giorno la lotta e le 

sofferenze del suo popolo. Ha cercato una via di fuga nella musica e si è appassionato al suono dell’hip-hop, 

in special modo al rapper statunitense Tupac Shukar. Nella denuncia delle ingiustizie dei rapper americani  

ha trovato molte analogie con quello che stava accadendo fuori dalla sua porta di casa. Nel 2002 la sua  

famiglia si è trasferita a Gaza City. Proprio a Gaza, frequentando la scuola, fa la conoscenza di Moataz Al-

Hewaihy (Aka Mezo), con il quale condivide da subito la passione per la musica rap e la voglia di esprimere 

la  rabbia  e  la  frustrazione  che  lo  attanagliano  da  tempo.  Insieme danno vita,  con  la  collaborazione  di  

Mahmoud Fayyad Aka Kan’an e in seguito di Ayman, a quello che sarebbe divenuto uno dei gruppi più 

conosciuti del rap palestinese: i Palestinian Rapperz PR. Nel 2005, Al Farra si è preso una breve pausa dal  

gruppo e ha iniziato a lavorare sul materiale del suo album da solista. Ci sono voluti sei mesi per completarlo 

e nel maggio del 2006 è riuscito a pubblicarlo. Lo ha intitolato “Ana Jeet”, che significa “Io sono arrivato”. Il 

termine con cui è stato descritto da più parti è: esplosivo. L’album, composto da 20 canzoni, tratta della vita  

quotidiana in Palestina e nella Striscia, ma si concede anche a temi più leggeri, come nel pezzo "Argelè ”, 

eseguito  in  collaborazione  con  Tamer  Nafar  dei  Dam.  Mohammed  Al  Farra  si  è  avvalso  inoltre  della 

collaborazione di vari esponenti dell’hip-hop arabo. Oltre al già citato Tamer Nafar, nell’album compaiono 

anche Mahmoud Jrere e Suhell Nafar dei Dam, Ak degli egiziani Arabian Knightz, Raqeeb e Marwaan del  

gruppo danese Pimp A Lot e Ragtop del gruppo americano The Philistines.  Da poco è uscito il suo secondo 

album da solista intitolato semplicemente " Gaza".Ha girato il mondo allestendo spettacoli a Gaza, in Egitto,  

Irlanda, Cisgiordania e negli  Stati Uniti in Utah, Texas e Lousiana. Dopo questa esperienza è tornato al  

lavoro con i Palestinian Rapperz, con i quali sta elaborando i pezzi per un nuovo album. Come altri suoi 

conterranei  si  è  trasferito  temporaneamente  negli  Stati  Uniti  ,  in  Texas  per  la  precisione  .Da  molti  è 

considerato  uno  dei  più  credibili  messaggeri  di  speranza  e  libertà.  Instancabile  e  tenace  ha  da  poco 

pubblicato il suo secondo album da solista intitolato semplicemente " Gaza".

FACEBOOK 
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  SOLDIERS BAND

Band proveniente da Gaza e formata da Mahmoud Asfour Aka Mc Bond, Khaleel Alwan Aka Mc Kh e Ahmed 

Alwdia Aka Ahmed R&amp;B. Hanno incominciato il loro viaggio nell’hip-hop nel tardo 2007 partecipando a 

molti concorsi e feste all’interno della Striscia di Gaza. La loro carriera è in costante ascesa e dal 2010 sono 

considerati una delle migliori proposte del rap palestinese. Una delle loro affermazioni più celebri recita: “Ho 

scelto il  rap come arma e le  parole  come proiettili”.  Stanno attualmente lavorando al  loro  primo album 

composto da sette pezzi e intitolato “The people of bravery”. Tra le canzoni ascoltate in anteprima, meritano 

una particolare menzione “For Gaza” e “Smile of hope”.

REVERBNATION 

INTIFADA
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Gruppo proveniente da Gaza formato da Ahmed Nasr e da Jawdat Shiblak. Hanno iniziato la loro attività nel 

2003, la musica è stato il  mezzo con il  quale hanno reagito alla violenza e all’aggressione del mondo.  

Secondo le loro loro parole, “il rap mediorientale non è una semplice melodia, ma piuttosto un dialogo con il  

passato che permette di collegare il presente con il futuro”. Quello che loro vedono tutti i giorni è il tentativo 

di  cancellare  completamente una cultura,  sradicare del  tutto  i  punti  di  riferimento della  cultura  araba e 

cristiana di Gerusalemme. Di fronte a tutto questo si chiedono: “Dov’è l’uomo che può dire no?”. Ci tengono  

a ricordare le parole dell’arcivescovo  Desmund Tutu: “Se sei neutrale in una situazione di ingiustizia, hai 

scelto  la  parte  dell’oppressore”.  Sembra  che  all’orizzonte  non  vi  sia  la  realizzazione  di  un  album  e 

attualmente sono senza contratto discografico.

PEACE TEAM

Il Peace Team nasce a Gaza all’inizio del 2007 a opera di Ibrahim Ghoneem Aka Mc Gaza (Mc), già attivo  

come rapper dal 2005, e Bashir  Bseiso Aka Beesh (Designer e music maker),  tutti  e due poco più che 

ventenni. Mc Gaza dice che fare rap “è divenuta una necessità, come mangiare e vestirsi, date le restrizioni 

nella Striscia. Il costume di vita conservatore imposto agli abitanti di Gaza e la mancanza di mezzi hanno  

messo a serio rischio l’esistenza di una libera espressione”. A lui il compito di sfornare testi, mentre Bashir  

Bseiso si occupa della produzione musicale e della creazione Hip Hop Beats. I temi affrontati nei loro pezzi  

coprono l’intero arco delle problematiche palestinesi, dal tema dei profughi al tormento dell’occupazione, dai 

diritti  umani violati  alla condizione dei bambini,  prime vittime del terrorismo israeliano. Il  Peace Team si 

distingue da altri  gruppi  rap per  il  fatto  che Bashir  Bseiso è un nome di  primo piano nel  campo della  

progettazione grafica e ha fortemente influenzato lo sviluppo dell’ hip-hop a Gaza. Non solo: Mc Gaza è 

apparso in un documentario del canale Bbc sulla situazione dei rifugiati e in un film sul rap nella Striscia  

intitolato  “Hip  Hop in  the  forgotten  Alleys”.  Inoltre  ha  vinto  il  progetto  Resaltna,  sforzo  congiunto  tra  il  

Comune norvegese di Trumuso e la Municipalità di Gaza. Attivissimi nella produzione di ottimi pezzi rap,  
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collaborano con vari gruppi dell’area mediorientale e sono presenti a varie manifestazioni all’interno della 

Striscia. Per il momento, però, non si hanno notizie riguardo a un loro album.

FACEBOOK

MC WALEED

Waleed El Madhoun Aka Mc Waleed, vent’anni, è un rapper proveniente dalla Striscia. Ha avuto il primo 

contatto con il rap intorno al 2008, limitato al solo ascolto, ma ben presto ha deciso di cominciare a suonare 

per esprimere tutto quello che si portava dentro. In seguito alla sua partecipazione al concorso HipHopKom,  

ha registrato la sua prima canzone intitolata “Falsteen bdaayee la nhaye” (Palestine, the first does not end).  

Ha  cominciato  cosi  il  suo  percorso.  Oggi  sta  lavorando  a  nuovi  pezzi  e  ha  partecipato  al  concorso 

Risaltnaaa, progetto di solidarietà tra il Comune norvegese di Trumuso e il Municipio di Gaza.

FACEBOOK 
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MC MONEM

Abdel Moneim Awad, noto come Mc Monem, è un ragazzo di 19 anni proveniente dalla Striscia di Gaza. Ha 

frequentato l’Università di  Al-Azhar al Cairo e nel 2008 ha intrapreso la sua attività di rapper. Presente in 

varie manifestazioni hip-hop nella Striscia, per ora ha prodotto una manciata di pezzi.

FACEBOOK
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GAZA BOYS

Band proveniente dalla Striscia formata da Hossam Al-Ghandour Aka Mc Hosam e Saif Thalathini Aka Mc 

Samo, entrambi ventenni. Hossam Al-Ghandour ha iniziato a rappare nel 2007 e da subito ha avuto riscontri 

positivi. Nel 2009 si è unito a Saif Thalathini e insieme hanno dato vita al progetto Gaza Boys. Il loro scopo è 

rendere consapevole il mondo, attraverso i loro testi, di ciò che succede a Gaza, per far sì che l’isolamento 

finisca. Nel 2009 sono stati tra i protagonisti di un documentario dedicato alla scena rap a Gaza. Allo stato 

attuale hanno prodotto solo alcuni pezzi: uno in particolare, intitolato “7kayt wtan”, è stato molto apprezzato.

FACEBOOK 
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TERRITORI OCCUPATI-CISGIORDANIA

BLACK REVOLUTION
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La band proviene dalla città di  Hebron ed è composta da Wajdi Abu Sunaina, Abdullah Abu Haltm, Abdul 

Yaghmour, Rajeh da’na e Watan Abu Hamid, tutti poco più che ventenni. Il nome della band è stato ispirato  

dal clima politico e sociale della loro città, Hebron. Hanno prodotto una manciata di canzoni tra le quali  

spicca “Al-Quds”, pezzo dedicato a Gerusalemme. Sono al lavoro sul loro primo album. Hanno partecipato al  

festival organizzato dall’Unione degli artisti palestinesi proprio nella città di Gerusalemme.

ENOUGH BAND

Band proveniente dalla città di Ramallah, nei Territori occupati. Si è formata nel 2007 ed è composta Tareq  

Azzeh (Tad), Rashed Riyad, Mohammed Abu Ghosh e Ahmad Amous. Nel giugno 2009 ha partecipato al  

concorso HipHopKom che si è svolto a Gaza, ottenendo il secondo posto. Al momento sta lavorando al suo  

primo album servendosi della collaborazione di molti rappers arabi e palestinesi. A causa della mancanza di  

risorse  non  sono  riusciti  a  registrare  i  loro  pezzi  in  uno  studio  professionale  e  hanno  fatto  tutto  in 

autoproduzione.  Il  gruppo  ha  partecipato  inoltre  a  molte  iniziative  patrocinate  da  Ong  sia  locali  che 

internazionali, come Watanyeh mopile, Sharek Forum, Sbitany corporation, Group Arts Troupe and Dabka, 

International solidarity activists in the village of Bil’in.

REVERBNATION 
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AMIN BASHA AKA RAPFATHER

Rapfather è il nickname dietro al quale si cela Amin Basha, proveniente da Jenin. Il nome gli è stato ispirato 

dal film “Il Padrino”. Le informazioni su di lui sono scarse, ma mi è sembrato di capire che il suo riferimento  

sia il  gangsta rap americano. Si è innamorato del rap nel 1992 e dopo tre anni, nel 1995, ha iniziato a 

scrivere i  suoi  primi  testi.  Nel 2000 è riuscito a registrare  la sua prima canzone e allo stato attuale ha 

all’attivo molti brani. Collabora con molti rappers arabi e in particolare con Mc Niz, anche lui proveniente da  

Jenin, e con il gruppo District Rhymes Unit (D.R.U.), un collettivo che ospita rappers da tutte le città della 

Palestina e comprende tutte le discipline dell’hip-hop. Assieme al D.R.U. si è esibito in molti eventi all’interno 

dei Territori occupati. Di sé dice che è “soltanto un uomo che ama la Palestina e la musica rap e vuole  

cantarlo”.

REVERBNATION 
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طيور الظلم

BIRDS OF DARKNESS 

Band proveniente dalla città di Nablus. Si è formata all’inizio del 2010 ed è composta da Mc Kaied Aka the 

rock, Mc Basem Aka the buneshar e Mc Salam Aka Al Sekeen. Per realizzare il loro progetto si sono avvalsi  

della collaborazione di Dj Ammar e dei loro familiari. Sono una band agli inizi e le notizie su di loro sono  

molto scarse. Per il momento le loro esibizioni sono confinate alla città di Nablus. Ottimo il loro brano ““

 Il loro nome ha generato un po di confusione dato esisteva in Galilea una crew con la .(”Waiting“) ”النتظ�ار

stessa denominazione.
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RAP TRAP BAND 

Gruppo fondato nel 2010 proveniente dalla città di Nablus, formato da Basheer Saifi  Aka Mc.Basheer e  

Muhannad al-Masri Aka Mc.Muhanad. I due erano amici sin dall’infanzia, frequentavano la stessa scuola e la 

stessa classe. Scoprendo di condividere una grande passione per la musica rap hanno deciso di dare vita al 

progetto  Rap  Trap.  Entrambi  classe  1995  sono,  con  i  Dmar,  il  più  giovane  gruppo  della  scena  rap 

palestinese. Da poco si è aggiunto un nuovo elemento del quale conosco solo il  nome di battaglia:  Mc 

Nabeeh.

FACEBOOK 

احنا

EHNA BAND
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Band proveniente dalla città di Nablus composta da ben sette elementi: عضاء الفرقه, Sally Hindi, Baha’ Jaber, 

Rami Nazzal, Duja Bassam, Khaled Tabone e Thai Khandakji, quattro giovani uomini e tre giovani donne. Il  

loro nome significa “Noi” ed è stato scelto per indicare la voglia di esprimersi in modo collettivo. Hanno una 

pagina Facebook e un sito personale, ma le informazioni su di loro finiscono qui. Ottimo il loro pezzo “Ome”. 

Collaborano con molti rapper palestinesi, come Ameer Zaidan della Black Peace Band, il gruppo Voice Of 

Anger e il rapper Hafez el Hafez.

SITO UFFICIALE 

صوت الغضب

VOICE OF ANGER 

Band proveniente da Betlemme, composta Hamza Mahsiri e Joh Qumsiyeh (Mc Johnny). Hanno iniziato la 

loro attività intorno al 2007. Sono attivi con concerti nella loro regione. Tra i pezzi da loro composti troviamo 

e “7arb Amwal” in collaborazione con il gruppo E7NA. Stanno lavorando per produrre il (”Il tuo nome“)اسمك  

loro  primo  album,  ma  le  difficoltà  incontrate  sono  molte.  Non  sono  accasati  presso  nessuna  casa 

discografica e di conseguenza tutte le spese sono a loro carico.

FACEBOOK
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UNDERASH BAND

Sono la prima rap band nata a Nablus. Sono una crew di provenienza mista. Infatti Teto (Mc &amp; Dj),  

Ammar (Mc &amp; Dj) e Twist (Mc) sono originari della Palestina, mentre Mxama (Mc) e Aboos (Mc) sono  

giordani. Sono presenti sui siti Reverbnation e Mmdrap con vari pezzi, ma notizie sulla loro storia per ora 

non se ne trovano.

REVERBNATION 
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BAD LUCK 

Bad Luck sono un gruppo rap formato da quattro ragazzi provenienti dal  campo profughi di Dheisheh  nei 

pressi di Betlemme. Iniziano a rappare insieme nel 2003 e scelgono il nome Bad Luck per sottolineare il  

triste destino che ha segnato la vita del loro popolo. Non hanno mai avuto un aiuto esterno e si può dire che  

hanno fatto tutto da soli grazie al loro spirito incredibile e alla loro grande tenacia. La loro prima produzione  

consiste di due canzoni registrate nello studio del centro culturale Ibdaal: “Arabiya qadiyah” (“Causa araba”) 

e al “Harb al ahliah” (“La guerra civile”). Grazie ai riscontri positivi che hanno ottenuto decidono di continuare  

il loro cammino nel mondo del rap. I loro pezzi parlano di politica, della società palestinese e dei problemi dei 

rifugiati, in primis quel diritto al ritorno che l’occupante israeliano si rifiuta di concedere. Le loro parole sono  

intelligenti e penetranti. Ciò che cantano lo hanno vissuto sulla propria pelle e posseggono un’identità molto 

chiara in quanto abitanti del campo rifugiati. Il loro pezzo “Kolna Ghaza” è apprezzatissimo dai fruitori di  

musica rap palestinese in rete.

FACEBOOK
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فرقة بل هوية-

WITHOUT ID BAND 

Gruppo proveniente dall città di Nablus, formato da Alam Hammouz AKA Mc.Alam, Abood Dwaikat AKA The 

Prince e Mohammad Yosef AKA Juba. Fanno parte del circuito delle band di Nablus che gravitano intorno 

alle produzioni di Dj Ammar. Per ora non ci è dato sapere altro.

FORUM UFFICIALE 

http://without-id.7olm.org/
http://3.bp.blogspot.com/-6M7A0bYScJc/TamV89VEwbI/AAAAAAAAAeE/Oc6bAsgydIs/s1600/without+id+band.jpg


أولد الحرية

BOYS OF FREEDOM 

Band proveniente dalla citta di  Ramallah,  nei  Territori  occupati,  formata da due ragazzi,  Abu Ali  e Nur.  

Notizie  su di  loro non ve ne sono. Si  sa solo che hanno prodotto una manciata di  pezzi  e che hanno  

collaborato con Enough Band e con altri gruppi della scena di Ramallah.

DC 48
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Gruppo residente a Betlemme, formato da Nadim Alayaseh Aka 

NaZ e Hackam Abu Laban Aka Zack. I due ragazzi sono originari di Az-Zakariyya, un villaggio palestinese 

situato 25 km a nord di Hebron. Hanno iniziato a rappare per esprimere la sofferenza che provano di fronte  

alla  situazione in cui  versa la  loro terra.  Sono un gruppo agli  inizi  e le  informazioni  su di  loro sono al  

momento scarse.

 REVERBNATION

RAMI GB

Rami Gb è un rapper e produttore palestinese proveniente dalla città di Jenin. Ha iniziato rappare nel 2000, 

quando era solo un giovane adolescente di 16 anni influenzato dalle vicende del mondo arabo. I suoi testi,  

impegnati  politicamente e socialmente, erano indirizzati  verso le giovani menti e si proponevano di fare 

chiarezza sulla realtà della società palestinese. Produttore di se stesso, ha potuto contare inizialmente sulla 

tecnologia di un Pc, una scheda audio e un microfono. Dal 2003 ha intensificato la sua attività di produttore e  

ha creato varie comunità online dedicate al rap arabo. Grazie a una visione ambiziosa è riuscito a creare 

quello che forse è il miglior sito che si possa trovare in rete sull’hip-hop arabo. Alla sua creatura ha dato il  

nome di MMD, acronimo che sta per Microphone Min Dahab. Sfruttando le possibiltà della rete Rami, è forse 

uno dei maggiori responsabili della diffusione del rap palestinese in tutto il mondo. Non ha abbandonato la 

sua attività di rapper e ha all’attivo più di 50 canzoni. Ultimamente ha prodotto un disco solista intitolato  

http://www.myspace.com/arabrappersnet
http://it.wikipedia.org/wiki/Jenin
http://www.reverbnation.com/dc48
http://3.bp.blogspot.com/-mswjMjPNrkA/TamWt6puSBI/AAAAAAAAAeQ/qudq-WpG0aE/s1600/rami+gb.jpg


“Scorched Earth Policy”. Attualmente fa base ad Amman, in Giordania, e non è interessato a un contratto  

con una major, preferendo l’autoproduzione.

BEIT JALA MC’S

Non si tratta di un gruppo, ma di una scena legata a Beit Jala, città della Cisgiordania posta circa 10 km a 

sud di Gerusalemme, i cui abitanti sono in larga parte cristiani. I due maggiori esponenti di questa scena 

sono Bishara Sous Aka BS e George (GR) Rabie.

Bishara Sous è un giovane ventenne. Inizia a scrivere canzoni all’età di sedici anni e un paio di anni dopo  

comincia a cantare spinto dalla necessità di raccontare la realtà che vive tutti i giorni. Tra le sue influenze 

cita 2Pack e  50 Cent, ma gli elementi che più lo hanno ispirato sono le condizioni di vita del suo popolo, 

l’occupazione israeliana e la confusione nel governo.

George (GR) Rabie, nato nel 1984, ha iniziato a scrivere otto anni fa, ma la sua prima registrazione ufficiale  

risale  al  2006.  Desiderava  rappare  fin  dai  tempi  della  scuola,  quando  scriveva  testi  e  poesie  sul  suo 

taccuino, ma la spinta decisiva è venuta ascoltando il gruppo dei Dam e le liriche di Tamer Naffar. I suoi testi  

trattano della vita  in Palestina,  delle uccisioni  conseguenti  alla resistenza all’occupazione israeliana,  del 

razzismo che i palestinesi si trovano ad affrontare e delle difficoltà nate dalla differenze religiose. Con il  

progetto  Beit  Jala  Mc’s  si  propone  di  portare  alla  luce  tanti  giovani  talenti  della  sua  città.  Odia  le  

http://it.wikipedia.org/wiki/50_Cent
http://it.wikipedia.org/wiki/Cisgiordania
http://it.wikipedia.org/wiki/Beit_Jala
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discriminazioni religiose e razziali,  la violenza contro le donne, la rabbia degli uomini contro altri  uomini.  

Entrambi i rapper fanno della loro fede in Cristo una bandiera.

GR MYSPACE 

BS MYSPACE 

WISE WOLF

Pseudonimo sotto il quale si cela Talha Al Ali, rapper proveniente dalla cittadina di  Tulkram, nei Territori 

occupati. Ciò che lo porta rappare è un forte senso patriottico e la voglia di discutere su temi sociali. Ha 

prodotto molti pezzi da solo e in collaborazione con altri rapper palestinesi, come Rapfather e Dj Ammar.

FACEBOOK 

http://www.facebook.com/pages/Talha-Alali-Wise-Wolf/279277603743?v=info
http://it.wikipedia.org/wiki/Tulkarm
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PALESTINA 48-ISRAELE

G-TOWN

Gruppo proveniente da Shoufat,il campo profughi di Gerusalemme Est, composto da Mohammed Mughrabi,  

Alaa, Mohamed Abu Oun, Nasreen e Fadi Abu Amos. Il gruppo è stato fondato da Mohammed Mughrabi, 

nato  durante  la  prima  Intifada,  in  seguito  all’aggressione  israeliana  al  Libano.  La  prima  produzione  è 

rappresentata dalla canzone “Sharq Awsat Jadeed” (“Nuovo Medio Oriente”) e ha ottenuto da subito vasti  

consensi  a  livello  mondiale.  Mohammed Mughrabi  e  il  suo  amico  Alaa,  grandi  appassionati  di  hip-hop 

occidentale, aspettavano il momento in cui qualcuno cominciasse a cantare il dolore e la frustrazione di chi  

http://3.bp.blogspot.com/-jE2b2NYD6cw/TatmQr4jjrI/AAAAAAAAAfk/SWNS7QIgyQg/s1600/C19.Palestine+Map+Big.jpg
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ha vissuto una vita da rifugiato. Hanno scoperto l’esistenza di una scena rap palestinese grazie a gruppi 

come Dam e Mwr e deciso di dare vita alla loro crew scegliendosi il nome di G-Town, dove la G sta per  

ghetto.  La condizione dei  rifugiati,  la  Palestina e Israele,  il  suo occupante,  la  libertà  e la  situazione di  

Gerusalemme sono i temi ricorrenti nei loro pezzi.  Si sono immediatamente fatti un nome grazie a brani  

molto incisivi, come il già citato “Sharq Awsat Jadeed”, “الق�دس لن�ا– Al Quds Lana” e “Roads”. Nel 2007 è 

uscito il loro primo album intitolato “دردك�ه–Darrdakeh”. Nel 2009 sono stati invitati, insieme con la cantante 

Shadia Mansur e l’artista  Ammar Hassan, alle celebrazioni per i 60 anni dell’organizzazione Unrwa delle 

Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione. Nel 2009 i registi italiani  Luca Cusani e  Francesco Cannito 

hanno  scelto  Mohammed  Mughrabi  come  protagonista  del  loro  documentario  intitolato  “Shooting 

Muhammad”. Il film, sceneggiato da Michela Sechi, giornalista di Radio Popolare, è basato sulla vera storia 

di Mohammed, unico studente arabo del suo corso di laurea all’interno di un’università situata in una colonia  

israeliana, un ragazzo schiacciato tra due mondi che si temono e odiano a vicenda. Allo stato attuale la crew 

G-Town è un nome di primo piano della scena rap palestinese 

MYSPACE 

SOP (SCREAM OF PEACE)
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Sop, acronimo che sta per Scream of peace, è un gruppo hip-hop formato da Ahmad Abed Agbaria, Fadi  

Mahmood Mhamed e Ahmad Abu Fares. Provengono da Um Al Fahm, una città del distretto di Haifa. Ahmad 

Abed Agbaria e Fadi Mahmood Mhamed, entrambi appassionati di hip-hop, si sono incontrati nel 2005 a un  

corso scolastico e hanno cominciato a cantare insieme alcuni pezzi di 2 Pac e Dr. Dre. È stato l’inizio di una 

bella  amicizia.  Influenzati  da Dam e da Mwr,  nello  stesso anno decidono di  registrare  due canzoni  ed 

entrano in contatto con il dj e produttore locale Chuck Charlie, che li invita al suo studio. Grazie a lui iniziano  

a raffinare il loro stile e imparano i trucchi del mestiere, cominciando a tenere concerti in giro per il paese. 

Dal 2007 si avvalgono della collaborazione di un terzo elemento Ahmad Abu Fares e in poco tempo riescono 

a produrre un buon numero di pezzi. Tra i loro brani più apprezzati troviamo “Cry of pain”, “Seret al h’ob”,  

colonna sonora degli amanti per la festa di San Valentino, e “Rag’en ya wtan”, canzone dedicata al ritorno. 

Tra le loro infuenze troviamo nomi noti dell’hip-hop americano come 2 Pac ed Eminem, ma anche artisti,  

politici e poeti locali come Dam, Saz, Mahmud Darwesh, Twfek Zyad, Fayruz, Yasser Arafat, Azme Bshara e 

Nizar Qabbani  .   Sono attualmente al lavoro ed entro il 2010 è prevista l’uscita del loro primo album.

MYSPACE

MWR

Mwr sono, con i Dam, tra i  precursori  del  rap palestinese. Il  gruppo è composto da Mahmoud Shalabi,  

Waseem Akar e Richard Shaabi, provenienti dalla citta di Akko (Acri). La carriera della band ha inizio nel  

1999. La voglia di reagire al crimine, alla droga e alla sofferenza è stata lo stimolo che ha generato Mwr.  

http://www.soprap.com/
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L’idea di base è stata lanciare un messaggio di pace e di speranza attraverso un linguaggio nuovo, allora 

sconosciuto in Medio Oriente. La band inizia il cammino senza avere nessun aiuto, prendendo il microfono e  

cominciando a cantare al festival di Akko senza alcun invito. La simpatia del pubblico è immediata e i loro 

primi pezzi divengono subito popolarissimi grazie ai passaggi attraverso le radio locali. Questo successo 

consente al gruppo di esibirsi in sale da ballo, discoteche, ristoranti, scuole, festival e in grandi e importanti 

eventi all’estero. Tra le città visitate da Mwr ci sono Digione, New York e San Francisco. Sotto la direzione 

sapiente del loro produttore Chuck (Shaaby) Charlie hanno sviluppato uno stile molto personale, che ha 

attirato l’interesse di molti media occidentali. Il loro suono, fatto di melodie orientali e western beat, li ha 

portati su importanti canali tv come Cnn, Ntb, Rtl e sulle pagine di riviste come Le Monde e Rolling Stone.  

Paradossalmente le loro esibizioni si sono tenute per la gran parte davanti a un pubblico occidentale e con la  

nascita di un’estesa scena rap palestinese il loro nome è passato un po’ in secondo piano. Vengono citati 

spesso come fonte di ispirazione, ma allo stato attuale sono senza contratto. Molti loro pezzi girano ancora  

nell’etere del Medio Oriente e non sarebbe male se le loro canzoni, dai testi cosi impegnati e dal groove cosi 

rilassato, finissero dentro un disco.

MYSPACE

EL M[I]C

Ibrahim Abu Asa’d è nato a Nazaret nel 1994. Ha iniziato la sua carriera come rapper nel gennaio 2009 

scegliendo come nickname El M[i]c. Sostenuto da nomi noti del rap palestinese come Bashar Barghouthy,  

http://www.myspace.com/mwrap
http://1.bp.blogspot.com/-wKdbKv0h51o/TatrUdF3CSI/AAAAAAAAAfw/YRClZMBz0rY/s1600/el+m%255Bi%255Dc.jpg


Mohhamed Al Farra e Rapper Fk, ha prodotto il suo primo pezzo intitolato “Palestine”, nel quale parla della  

situazione generale ed esprime l’amore per la sua terra. In occasione del compleanno della sua ragazza ha 

composto una nuova canzone a lei dedicata intitolata “Babda Bkilmet Ba7ibek” e, a seguire, un nuovo hit  

single intitolato “El Toyor el Bakye”, in collaborazione con rapper Fk dei Flame Boys. Tra le sue influenze cita 

Bashar Barghouthy, Tamer Nafar, Mohhamad Al Farra, Rapper Fk, tutti rapper palestinesi.

MYSPACE 

ممنوع

MMNO3 

Mmnoo3 è un duo hip-hop proveniente da Nazaret, formato da Yazbeck e Yasuo. Il nome, scritto in caratteri  

latini, sembrerebbe un nonsense, ma in arabo significa “vietato”. Pur vivendo in quello che attualmente è lo 

Stato di Israele, affermano orgogliosamente di provenire dalla Palestina 48. Si sono incontrati a un party hip-

hop  nel  2000  e  hanno deciso  di  unire  le  loro  forze  in  un  progetto  che  avesse  come scopo  il  parlare 

unicamente della verità. Per ben otto anni si sono esibiti in strada e hanno affinato il loro stile. Quello che 

vogliono offrire è qualcosa di nuovo, di diverso: un modo originale di raccontare la vita di tutti i giorni, la 

cultura, la politica, la sofferenza del loro popolo, il conflitto con gli ebrei, il trattamento sporco che ricevono e 

che ogni  palestinese  subisce.  Attualmente stanno lavorando al  primo album ma i  problemi  sono molti,  

specialmente di carattere finanziario. Sono costretti a pagarsi tutto da soli, dato che non sono sostenuti da 
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una compagnia discografica. Devo ammettere che i loro pezzi sono tra le cose più fresche e interessanti che  

mi sia capitato di ascoltare nell’ambito del rap arabo. In particolar modo mi hanno molto colpito le canzoni “Al  

Samt Al Arabi” e “Shark 3arb (east west)”. Bella loro musica si avverte la voglia di trovare una via personale  

all’hip-hop, come dicono loro “qualcosa di mai sentito”.

FACEBOOK 

FREEDOM BAND

Gruppo  composto  da  Mahmoud  Abbasi,  proveniente  dalla  città  di  Shafa’amr,  e  da  Bashar  Barghouti, 

proveniente da  Nazaret.  Sono attivi  dal 2006 e si sono dimostrati  subito molto prolifici,  producendo una 

quindicina di canzoni. Per il loro primo album intitolato “Revolution” si sono avvalsi della collaborazione di 

rapper marocchini ed egiziani. Nel corso degli anni hanno suonato un po’ ovunque in Palestina e nel 2010 

sono riusciti  a  effettuare  alcuni  concerti  anche  in  Marocco  ed  Egitto,  testimoniando  le  sofferenze  e  le  

difficoltà  che  attanagliano  la  vita  della  popolazione  palestinese.  I  consensi  sono  stati  unanimi  ovunque 

abbiano suonato e ultimamente hanno prodotto in collaborazione con la cantante Anwar Tar Abeer una 

canzone dedicata alla libertà femminile intitolata “El 7urriye Onta”.
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لجئين الراب

LAGAEEN AL RAP

Poche notizie su questa crew. Il team Lagaeen Al Rap, ovvero “I profughi del rap”, è formato da Mohammed 

Jamous,  Ahmed  Zarrouk,  Mohamed  Alborsali  e  Yasser,  quattro  giovani  di  diverse  nazionalità,  Siria, 

Palestina e Algeria. Presenti in tutti i database palestinesi, la loro residenza mi è sconosciuta. Sono in attività  

dal 2005 e hanno all’attivo un album le cui canzoni cercano di comunicare i pensieri e le difficoltà di una 

nuova generazione di palestinesi. Il loro stile ricorda molto quello della west coast americana. Sono al lavoro  

per la preparazione di un nuovo album e sono apparsi per brevi interviste sui canali satellitari siriani. 
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TASTE OF PAIN

Band proveniente dalla città di Tira, in Israele, composta da Ibrahim (Mc Sultan) e Aladin. I Taste Of Pain 

sono attivi dal 2002. Dopo diversi anni di spettacoli dal vivo e soprattutto mixtape underground hanno unito  

le loro  forze con il  dj/produttore  israeliano Eli  Gidon (Dj  Dao),  formando cosi  la prima crew rap arabo-

israeliana. Gestiscono un loro studio di registrazione, il Triangle Productions, e nel 2007 hanno prodotto il  

loro primo album intitolato “El Hijra 2007”. Il tema del disco, come suggerisce il titolo, è l’immigrazione (hijra), 

il cammino spirituale comune a ogni uomo e donna davanti a una vita difficile. L’immigrazione come realtà  

non  solo  di  milioni  di  musulmani  in  Europa,  ma come sentiero  comune a  milioni  di  giovani,  confusi  e 

schiacciati fra le tentazioni del futuro e dalle restrizioni del passato. Uno dei loro pezzi più conosciuti, “13  

Shaheed”  (13  martiri),  è  stato  ispirato  da  un  fatto  di  cronaca:  la  polizia  israeliana,  durante  una 

manifestazione pacifica, ha sparato sulla folla uccidendo 13 cittadini arabi. Questo fatto ha offerto alla band 

lo spunto per varie riflessioni sul diritto di esprimere le proprie idee, sulla frustrazione di fronte all’ingiustizia e  

sull’impunità della polizia di fronte a chiare violazioni dei diritti umani. Ma soprattutto il pezzo è servito per  

non dimenticare, per non lasciare che la memoria si dissolva con il tempo.

MYSPACE 
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EGTYA7 UNDERGROUND

Band proveniente da Gerusalemme, formata da Watan, Muhtaseb Khaled, Fadi Taweel, Ma’moon, Ayman Al 

Salhi Aka Amax. Hanno lavorato duramente per arrivare ai cuore e alle menti di chi ascolta. Il loro obiettivo è  

educare  il  maggior  numero  possibile  di  giovani  all’interno  della  Palestina,  per  informarli  su  cosa  sta 

accadendo tutto intorno. Sostengono che le loro parole sono il polso della strada, non derivano da alcuna 

poesia o libro. Il loro motto è: “Sempre e mai”. Stanno attualmente lavorando sul loro album intitolato “No 

calm after this storm”.

SITO UFFICIALE
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BLACK ARMY - الجيش السود

Band proveniente da Sakhnin formata dal Osama Shaban e Mustafa Shahin. Hanno cominciato a rappare 

come duo nel 2003, quando erano ancora adolescenti, incanalando nell’hip-hop tutte le loro problematiche di  

giovani palestinesi. Detentori di un suono molto sofisticato, citano tra le loro influenze nomi noti dell’hip-hop 

americano come 2 Pac,  JayZ e  Nas, ma anche band locali come Dam,  We7 e Saz. Ottimo il loro pezzo 

“Malkat albe”.

STAR AKAWAY
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Gruppo apparso da poco sulla scena. Proveniente dalla città di  Acri, è formato da Ghassan Odeh, Karim 

Hammad e Barakat  Badawi,  tre  ragazzi  amanti  della  musica hip-hop,  fortemente influenzati  dal  gruppo 

storico della scena rap palestinese Mwr. Hanno esordito, guidati dal celebre produttore Chuck Charlie, con il  

brano “Hayaty al faneye” (la mia vita artistica). Sono impegnati nel proporre la loro musica partecipando a  

vari eventi nella regione e sperano di mettere insieme al più presto i brani per realizzare il loro primo album. 

Sono molto grati a Chuck Charlie per il sostegno, tecnico e umano, che ha dato loro.

النواب

AL NOWAB 

Gruppo proveniente dalla citta di Tur’an, nel distretto di Haifa, formato da Mohammad e Khalid Abu Jabal e 

da Moatasem Zireeni.  Il  loro nome significa “I  deputati”.  Nei loro pezzi  affrontano temi sociali  e politici.  

Famoso il loro brano قصة شعب(storia di un popolo) dedicato alla popolazione di Gaza. Purtroppo non sono 

riuscito a recuperare altre notizie su di loro.

REVERBNATION 
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سم

SM BAND 

Band composta da Saher Awad e Mahmoud Khalayleh. La loro origine mi è sconosciuta dato che indicano  

sempre come provenienza la Palestina, senza specificare la città. La band è nata nel 2006 su iniziativa di  

Saher, che ha deciso di concretizzare il suo amore per il rap e la sua voglia di esprimersi. Avvalendosi della 

collaborazione di  Dj  Chuck (Charlie  Shaaby),  nel  2008  hanno prodotto  la  loro  prima canzone intitolata 

“Wenak Ya Arabie” (arabo dove sei?), che ha suscitato l’ammirazione di molti. Grazie al sostegno di familiari  

e amici sono riusciti a continuare il loro cammino e allo stato attuale hanno prodotto un nutrito gruppo di  

pezzi  interessanti.  I  loro brani,  oltre che della questione palestinese, trattano dei problemi riguardanti  le 

relazioni personali e sociali.
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أبناء الغضب

ANGER BOYS

Band proveniente da  Qalanswa, una piccola città sulla  costa occidentale della Palestina.  Il  gruppo si  è 

formato intorno al 2006 su iniziativa di Yahya Natour (Mc Yn) e di Mohammed Shahbari (Dj-Shahbari), che 

hanno chiamato per il sostegno Ward Taye (Dr. X). Secondo le loro parole il gruppo ha immediatamente 

spopolato, artisticamente parlando, nella scena rap palestinese e nei paesi vicini.  Le difficoltà sono state 

molte, ma la disperazione non ha mai preso il sopravvento e loro si sono sempre battuti per difendere la  

causa dei palestinesi sia all’interno della società israeliana, sia nei Territori  occupati.  Si avvalgono della  

collaborazione di altri esponenti della scena rap palestinese. Nelle loro canzoni, un mix di melodie arabe e 

suoni occidentali, si occupano anche di temi sociali e personali. Un paio di loro pezzi, “Ana Arabi” e “Al-

Sufahaa”, sono stati usati nella colonna sonora di alcuni documentari e questo ha favorito la loro notorietà.  

Anger Boys hanno anche partecipato a una serie di documentari,  film e produzioni teatrali.  La band sta  

inoltre lavorando al loro primo Cd ufficiale in tutto il mondo, “Il viaggio Al-Mishwar”, che comprenderà una 

manciata  di  canzoni  centrate  su  temi  locali  e  globali.  Il  loro  viaggio,  che  si  sforza  di  aumentare  la 

consapevolezza della giustizia e della pace, è ancora agli inizi.
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RM BAND

Gruppo proveniente da  Shefa-’Amr, città a maggioranza araba situata a nord di Nazaret, formato da due 

giovani mc, Mr. O e Rmg, entrambi poco meno che ventenni. Sono agli inizi e hanno firmato pochi pezzi.  

Uno in particolare, registrato negli studi di Dj Hussam Hayek e intitolato “Kalimati 2elek” (Le mie parole per 

te), ha avuto un buon riscontro tra gli ascoltatori.

MYSPACE 

http://www.myspace.com/rmbandrap
http://en.wikipedia.org/wiki/Shefa-'Amr
http://3.bp.blogspot.com/-o4kUoWMUF0I/Tatzta8IOcI/AAAAAAAAAgM/sldfnHZFFDk/s1600/rm+band.jpg


FLAME BOYS

Progetto che ruota intorno alla figura di Rami Aka Dunk Mc e Farook Zuabi Aka Rapper Fk, produttore, Mc e  

manager dei  Flame Boys  Studios.  Hanno fondato una casa di  produzione indipendente,  la Flame boys 

records, e producono vari gruppi rap in Palestina. Provengono entrambi da Sulam, villaggio arabo situato a 

nordest dell’odierno stato di Israele. È difficile capire con esattezza la natura di questo progetto, dato che le 

informazioni sono poche e non molto chiare. Mi sembra di capire che la figura di riferimento sia quella di  

Rapper Fk .
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SAROUNA MSHASHE 

Ragazza proveniente da Gerusalemme. Ha 16 anni ed è studentessa presso il liceo francese. È stata la più  

giovane finalista del concorso Hip-Hop Kom, tenutosi a Ramallah nel giugno 2009, al quale ha partecipato 

quando  aveva  solo  14  anni.  Dichiara:  “Ho  cominciato  a  fare  hip-hop  perché  ispirata  dalle  band  che 

nascevano nella  mia  zona.  Mi  ha stimolato  il  vedere  che  il  rap  poteva  essere  fatto  anche  in  arabo  e  

attraverso esso si potevano raccontare le situazioni che viviamo tutti i giorni”. Le tematiche affrontate nei  

suoi pezzi vanno dai diritti negati alle donne nel mondo arabo alla questione palestinese più generale, senza  

dimenticare il disastro umanitario di Gaza. Crede che l’hip-hop possa spiegare bene la realtà di tutti i giorni  

fornendo un punto di vista che il mondo non conosce.
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MOODY KABLAWI

Moody Kablawi è un giovane rapper palestinese proveniente da Haifa. Al pari di altri suoi coetanei ha iniziato 

a rappare per raccontare i problemi e le frustrazioni derivanti dalla difficile situazione che vivono gli abitanti 

della Palestina. Il suo primo pezzo, intitolato “Gaza”, è stato registrato nel 2009 presso l’Underground Studio, 

gestito dal gruppo WE7 a Nazaret. Nel 2010 ha registrato un nuovo pezzo intitolato “Streets of war”, come  

risposta a una serie di tragici incidenti stradali accaduti ad Haifa, che hanno portato alla morte di numerosi 

giovani palestinesi. Sta lavorando attualmente alla realizzazione del suo primo disco. Il suo scopo dichiarato 

è quello di diffondere speranza e consapevolezza.
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AWLAD BLDNA -اولد بلدنا

Gruppo rap arabo composto da Guevara, Barodi e Anas. Il nome che si sono scelti, “ragazzi  del nostro  

paese”, intende sottolineare la loro appartenenza alla comunità. Provengono da Umm al-Fahm, città situata 

nel  distretto  di  Haifa,  all’interno  dell’odierno  Stato  di  Israele.  A  differenza  di  molti  altri  rappers  che 

campionano linee melodiche tradizionali arabe e le inseriscono su ritmi hip-hop, gli Awlad Bldna rappano 

direttamente su canzoni da loro create che, per attitudine, fanno parte della tradizione musicale palestinese, 

rimarcando cosi la loro estrazione popolare. Il primo pezzo registrato come band è stato “كلمة حب” (parola 

amore),  che è stato subito molto apprezzato a livello  locale.  Con il  tempo hanno accolto in organico la  

piccola Yaqeen, fatto atipico per la scena rap, un bambina che a occhio e croce potrebbe avere poco più di  

dieci  anni.  Si  sono in  seguito  autoprodotti  un Cd intitolato  ,(Umm fahm per cambiare) ”ام الفح�م للتغيي�ر“ 

composto da otto pezzi.  Alcune sono vecchie canzoni riadattate per l’occasione, mentre altri  brani sono 

completamente nuovi. Il loro campo di azione è molto circoscritto al territorio in cui vivono e per questo le  

informazioni disponibili sono assai limitate.
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YOSOR FAISAL

Ragazza acqua e sapone proveniente dalla città di  Tamra. Calciatrice professionista, brava studentessa, 

cintura nera di karate, Faisal (19 anni) è un’anomalia, a mio parere, della scena rap palestinese. Dotata di 

una grande forza di volontà, ha firmato un contratto per una casa di produzione locale e rifiuta qualsiasi 

offerta giunga alla sua porta. Poteva essere una dei protagonisti di un film girato negli Stati Uniti insieme a 

varie star internazionali, ma ha rifiutato perché il ruolo assegnatole è incompatibile con i principi, i valori e i  

costumi arabi tradizionali. “Il signore che mi ha offerto la parte era attonito in seguito al mio rifiuto, ma io non  

sono disposta a fare qualsiasi  ruolo. Questo è incompatibile con la mia morale e con i  valori  della mia 

famiglia e della mia comunità”, ha affermato. Mentre la maggior parte dei rapper palestinesi è alle prese con 

un’esistenza ai limiti, sembra strano incontrare una ragazza che disserta sul valore morale e la disciplina del 

karate, su criminologia e psicologia (studi ai quali ha deciso di dedicarsi presso l’Università di Haifa) e sul  

valore agonistico del gioco del calcio. Ha prodotto molti brani e il suo nuovo album intitolato “  ”هذا القدر المكتو

(questa cosa è scritta) contiene 12 pezzi nei quali affronta una varietà di argomenti. A fianco di una canzone 

dedicata a suo padre, vi sono altri brani che parlano di razzismo, droga e rapporti di amicizia. I suoi testi si  

occupano molto di storie sentimentali ma non dimenticano le problematiche della sua terra, anche se il suo 

punto di vista è molto meno arrabbiato (per usare un eufemismo) di quello dei suoi coetanei. Sta lavorando 

al  suo  secondo  disco  che,  sembra,  tratterà  temi  più  politici  e  sarà  costituito  da  ritmi  più  complessi.  

Sicuramente cresciuta in un contesto diverso (almeno economicamente), rappresenta uno degli aspetti più  

mainstream del rap palestinese. Ci sta anche questo.
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PALESTINA IN ESILIO

Per dovere di completezza va detto che esiste una fervente scena rap palestinese in esilio. A causa degli  

avvenimenti storici ben noti molte famiglie hanno dovuto lasciare la Palestina e si sono rifugiate nei paesi 

limitrofi. Esiste quindi una generazione di giovani palestinesi cresciuti nei campi profughi del Libano, della 

Siria, della Giordania e dell’Egitto. Pur vivendo fuori dei confini, non hanno mai dimenticato la loro terra 

d’origine. Cito in questa sede i più rappresentativi.

KATIBE 5

Band proveniente dal campo profughi palestinese di  Burj  al-Barajneh, situato nei sobborghi di  Beirut,  in 

Libano. La crew è composta da cinque vivacissimi ventenni dalla parlantina veloce, che stanno creando una 

nuova forma di resistenza politica. Ogni membro dei Katibe 5 va fiero del nome da battaglia scelto: Nadir 

Aka  Moscow  è  la  faccia  seria  del  gruppo,  Amro  Aka  C-4  è  figura  estroversa  e  affabile,  neanche 

lontanamente minacciosa come il  suo soprannome indurrebbe a credere,  Tarek “The Butcher”  Jazzar  il 

grafico del gruppo, Bobo, Mc originario della Sierra Leone, e Yousri, noto come Molotov. Questi personaggi  

eclettici sono insieme da quando avevano 15 anni e frequentavano la scuola di Burj al-Barajneh organizzata 

dall’Unrwa. “No, non esattamente una scuola. E stata una piccola prigione”, chiarisce prontamente Bobo. Il  

gruppo  ha  recentemente  firmato  un  accordo  con  l’etichetta  discografica  libanese  Incognito  per  la  

realizzazione del loro primo album, intitolato “Ahla Feek Akhoy Bil Mukhayamat” (benvenuto, fratello, nei  
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campi). Le tematiche che i Katibe 5 affrontano nei loro pezzi vanno dalle condizioni di vita dei rifugiati alla  

corruzione delle agenzie di aiuti  umanitari e delle organizzazioni non governative, dalla guerra in Iraq ai 

problemi che ha generato il capitalismo. “Siamo studenti della scuola dei Public Enemy – dice Bobo – sono 

riusciti a insegnare alle persone e noi vogliamo continuare su questa strada. Il nostro messaggio è socio-

politico. Non è possibile separare il sociale dal politico”. A chi li ha incontrati di persona per un’intervista, più  

che  musicisti  sono  sembrati  rivoluzionari.  Molto  colti,  amano la  letteratura  giapponese,  la  filosofia  e  la  

politica. “Noi siamo parte di una rivoluzione – dice Moscow – una rivoluzione musicale sta accadendo qui e 

in tutto il  mondo. Siamo l’avverbio. Veniamo prima del verbo. Stiamo preparando la gente per l’azione”.  

Aggiunge  C4:  “Vogliamo  che  la  gente  si  svegli  e  prenda  coscienza  dei  propri  diritti  e  delle  proprie 

responsabilità. Vogliamo che le persone comincino a rendersi conto di come le aziende stanno cercando di 

controllare il loro comportamento”. La loro sensibilità sociale va al di là dei problemi legati alla Palestina e  

comprende la solidarietà verso gli  oppressi  di  tutto il  Pianeta.  “Stiamo combattendo – spiega Bobo – il 

sistema che rende le persone non vedenti”, e continua: “L’hip-hop si basa sulla vita di strada e quindi non  

può che essere politico”. Mettendo da parte le riflessioni  filosofiche e la visione del mondo antagonista, 

quello che conta veramente è la musica e quello dei Katibe 5 è un buon album di debutto. Il suono del  

gruppo è un mix di melodie della tradizione araba, rap, beat-boxing e poesia. Le voci e gli stili dei cinque 

membri si completano bene e fanno passare in secondo piano le sbavature. Le influenze musicali  sono 

diverse. Si va da artisti americani del calibro di  Wu-Tang Clan e  Old Dirty Bastard a gruppi jazz orientali 

come Sabreene e solisti come Oud Nassir Chamma e Anwar Ibrahim. Ma non mancato il blues e suoni metal 

di musicisti come Tom Waits e System of a Down. “Ogni forma di musica ha una sua anima e influenza la 

nostra musica in modo diverso”, dice Bobo. Sono ben noti nel campo profughi di Bourj el-Barajneh e attirano 

un pubblico che va dai 12 ai 40 anni. Hanno fatto due versioni del nuovo album, una per circa 15 dollari  

destinata ai grandi stores e l’altra per i campi profughi e la zona povera, che non sarà venduto per più di 3  

dollari. “Vogliamo stare con il popolo. Il lancio del nostro album sarà in un campo profughi. Vogliamo una 

base popolare, vogliamo creare la nostra rivoluzione. Come si può fare se le persone attorno a te nemmeno 

lo sanno?”.
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I-VOICE

I-Voice sta  per  Invincible voice.  Il  gruppo è costituito  da due ragazzi  palestinesi  che vivono nel campo 

profughi di Burj al-Barajneh in Libano, che si trova solo 91 km a nord dalla loro terra irraggiungibile. I loro 

nomi sono Yassin Aka Ray e Mohammad Turk Aka Tnt. La loro storia inizia nel 2001, quando Yassin decise  

di costruire uno studio di registrazione in un vecchio spazio del campo profughi che sarebbe poi diventato il 

quartiere generale del gruppo e un punto di riferimento per tutti coloro che volevano imparare la tecnica del  

beat-making. È li che nasce quello che Yassin chiama il TaRap, un suono che integra la musica classica 

araba (Tarab) e l’hip-hop. Quando Yasin ha cominciato a scrivere i suoi pensieri in forma di liriche rap l’hip-

hop per molti era il regno del “bling-bling”, video pieni di donne e macchine veloci, un mondo lontanissimo  

dalla realtà della vita del campo. Yasin, però, ha viaggiato indietro fino alle origini del genere, nei sobborghi 

neri delle metropoli americane, in cui ha scoperto le rabbiose voci della disillusione così in linea con la sua  

vita. All’età di 12 anni, dunque in età verdissima, Yasin ha iniziato a canalizzare le sue frustrazioni attraverso  

il rap. È così entrato in quella che lui stesso definisce una scuola, un sentiero musicale che gli  ha dato  

importanti lezioni riguardo la vita vissuta in condizioni di privazione e a come non soccombere. “Se non 

avessi avuto l’hip-hop – afferma – avrei pensando solo a come divertirmi e qui nel campo, dove spesso  

manca l’elettricità, dove non ci sono librerie o biblioteche e soprattutto soldi per andare da qualche altra 

parte, molto probabilmente sarei rimasto seduto con i miei amici per la strada, fumando e perdendo tempo 

tutta la giornata. L’hip-hop mi ha cresciuto. Se vuoi essere un buon rapper devi scrivere buone liriche, quindi 

hai bisogno di leggere e avere un’educazione. Se conosco così tante cose riguardo alla vita è perché ho 

potuto esprimere me stesso e scrivere. L’hip-hop è una scuola”. Nelle liriche degli I-Voice il flusso di parole  

prende di  mira  chiunque,  dai  leader politici,  supposti  rappresentanti  del  loro  popolo,  alle  organizzazioni  

umanitarie, che si suppone provvedano alla maggior parte dell’assistenza di cui c’è bisogno, fino ai libanesi,  

supposti accoglienti e fratelli dei palestinesi. “Posso dire che ormai tutto è perduto, perché è così. Posso 

parlare dei 70 tipi di lavoro che i palestinesi non possono intraprendere, posso parlare dell’elettricità che va e 

viene, posso parlare di come i nostri politici siano tutti corrotti. Ed è ciò che abbiamo fatto nel nostro primo  

album.  Ma  io  non  voglio  suonare  solo  come  un  notiziario.  Voglio  che  le  mie  liriche  riflettano  la  mia 

esperienza di vita. Se vai nei campi puoi vedere la miserabile condizione in cui vive la gente, ma puoi anche  

vedere persone che sorridono e che si divertono. I palestinesi sono stati collocati in giro per il  mondo e 
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hanno sempre trovato la maniera di essere felici. Non possiamo resistere senza la speranza”, spiega Yasin.  

“Quando mi sono diplomato, ce l’hanno fatta assieme a me solo 12 dei 40 ragazzi con cui ho cominciato il  

primo grado. Tnt ha dovuto lasciare la scuola a 13 anni per aiutare la sua famiglia, dato che era il più grande  

dei figli: oggi lo rimpiange ancora e sta provando a far continuare gli studi ai suoi fratellini. Noi cerchiamo di  

dire ai ragazzi che non sono solo Israele o gli Stati Uniti il nemico. L’ignoranza è il tuo nemico”. E i giovani  

sembrano ascoltare i desideri di Yasin, che spesso è fermato da ragazzi che vogliono entrare nel mondo 

dell’hip-hop. Parlando di temi che stanno molto a cuore ai loro coetanei e introducendo strumenti e suoni  

della tradizione araba, i due rapper sono riusciti a superare il sospetto iniziale che la gente nutriva per questo 

genere musicale. Oggi suonano in scuole ed eventi pubblici e sono diventati profondamente consapevoli di  

avere un’occasione unica per promuovere il cambiamento attraverso la loro musica.  Il gruppo ha all’attivo un 

album  e  sta  lavorando  al  secondo,  intitolato  “Ta  Heyati”.  Tra  le  loro  influenze  citano  Wu Tang  Clan,  

Gangstarr, Rza, Massive Attack, Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Tom Waits,Marcel Khalife, 

El sheikh imam        , Krs One, Fayrouz, Ziad Rahbani, 2 Pac, B.I.G, Bob Marley, Fugees, Abu Ammar (Arafat). 

Ci tengono comunque a sottolineare che la prima fonte di influenza è la loro vita e che nutrono un forte 

rispetto verso quelle persone che hanno forti modo di pensare e capacità di dire la verità senza curarsi dei 

risultati, come Yasser Arafat, Layla-Khaled o Jamal Abd el Nasser. 
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MAJZARA
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Il  nome  Majzara  (massacro)  è  la  ragione  sociale  dietro  la  quale  si  cela  Fouad  Abdul  Hadi,  ragazzo  

palestinese  temporaneamente  studente  a  Dubai.  Sempre  più  frustrato  dalla  situazione  in  cui  versa  la 

popolazione palestinese e colpito dall’Intifada ,nel 2004  ha deciso di esprimere i suoi pensieri attraverso 

l’hip-hop. In questi anni ha lavorato con vari produttori e ha fatto conoscere il  suo nome all’interno della 

scena rap araba. Tra i suoi pezzi più riusciti ci sono “Ya Filisteen”, “Jamalek “ e “Salam”. Nel 2010 dovrebbe 

uscire il suo primo album composto da nove tracce e intitolato “Sajeen”. Tra le sue influenze cita la prima e  

la seconda Intifada, lo Stato di Palestina e Yasser Arafat. Dello storico leader ama ricordare la frase: “Per  

centrare l’obiettivo di tornare in Palestina, tutti noi a volte dobbiamo stringere i denti”.

SOUNDCLOUD 

MC TAMARROD

Mc Tamarrod (Mc ribellione) è il nickname dietro al quale si cela Farhan Abu Siyam, 21 anni, primo e unico 

rapper di Nahr al-Bared, campo profughi palestinese situato nei dintorni di Beirut. Abu Siyam ha trovato la 

sua fonte di ispirazione nei Katibe 5 e negli I-Voice, rapper palestinesi nati nel campo profughi di Burj al-

Barajne, e in gruppi come Ramallah Underground e Da, che considera i fondatori del’hip-hop in Palestina. 

Nelle  sue  rime  denuncia  le  discriminazioni  che  i  circa  250  mila  palestinesi  in  Libano  subiscono 

quotidianamente e accusa le Ong e i partiti politici di essere corrotti e tradire la causa nazionale. Nel 2007 il  

campo di Nahr al-Bared è stato completamente distrutto durante un conflitto tra le forze armate libanesi (Laf) 

http://www.reverbnation.com/ramallahunderground
http://it.wikipedia.org/wiki/Nahr_al-Bared
http://soundcloud.com/majzarah
http://it.wikipedia.org/wiki/Intifada
http://it.wikipedia.org/wiki/Dubai
http://4.bp.blogspot.com/-tHOjMiWJ7Cs/TbH-n6SIakI/AAAAAAAAAgo/Pmfjh5bvQm8/s1600/MC+TAMARROD.jpg


e  al  Fatah,  gruppo  militante  palestinese.  Due  terzi  degli  abitanti  sono  stati  costretti  a  vivere  in  case 

danneggiate e in baracche temporanee. Da allora il campo è considerato zona militare e le forze armate 

libanesi lo hanno circondato con cinque posti di blocco. L’accesso è limitato ed è vietato ai giornalisti. “Siamo 

circondati ed è come vivere in una prigione. In altri campi la gente può entrare e uscire in modo normale”, 

denuncia Abu Siyam. Sfollamento, alloggi temporanei, posti di blocco, umiliazione, discriminazione: sono 

questi sono i temi che Mc Tamarrod mette nel suo rap arrabbiato. Afferma: “Non siamo contro il sistema 

libanese, ma ci privano dei nostri diritti”. A Nahr al-Bared la ricostruzione procede lentamente ed esiste una 

disoccupazione diffusa. Charlie Higgins, responsabile del progetto per la ricostruzione del campo presso 

l’Unrwa, descrive la situazione economica come “bloccata”. Una realtà ben documentata nel pezzo “Bared 

rap”. A fronte di tutte queste difficoltà, le previsioni circa la sua carriera sono decisamente incerte.

Ma veniamo ora alla musica. È il caso di fornire una colonna sonora alle informazioni date finora. A questo 

scopo ho assemblato alcune compilation contenenti tutti i gruppi menzionati in questo articolo, alcuni gruppi  

citati nella prima parte di “IL RAP PALESTINESE - INTIFADA IN MUSICA” e gruppi dei quali sono riuscito a 

trovare solo brani musicali e non informazioni utili. Buon ascolto a tutti.

LAZY PRODUCTION COMPILATION 2.0

http://lazyproduction.blogspot.com/2010/02/il-rap-palestinese-intifada-in-musica.html
http://it.wikipedia.org/wiki/UNRWA
http://1.bp.blogspot.com/-sOQukVSEejE/TbQH62nfWJI/AAAAAAAAAhM/tFSOU5Mp5eY/s1600/GlobalIntifada.gif


01) intro - TETO DJ

02) klmat-ANGER BOYS

03) Harb Bala Jnood-AWLAD AL 7URRYA

04) rj3na-ENOUGH BAND

05) Jamalek-MAJZARA

06) Safka-INTIFADA

07) freedom to my sister -FREEDOM BAND

08) saw II-EGTYA7 UNDERGROUND

09) el hijra-TASTE OF PAIN

010) 7obek ya gaza-SOLDIERS BAND

011) we are back-BLACK REVOLUTION

012) from the end to te begin-FLAME BOYS

013) hip hop for gaza radio spot-AAVV

014) a6fal el rap-MDK

015) shark 3arb ( east west)-MMNOO3

016) Ramallah-SOUDI

017) mercy of god-UNDERASH BAND

018) gaza-S.B.R Street Band Rappers

019) Ome-E7NA

020) Nekzeb Sawa-RAMI GB

021) falsteen bdaayee la nhaye-MC WALEED

022) 7arkha sa7-RAPFATHER

023) Hadfna-ROD B.

024) lyale 3asefah-WISE WOLF

DOWNLOAD RAP PALESTINESE 2.0

http://www.mediafire.com/?eff3foipema7p8v


LAZY PRODUCTION COMPILATION 3.0

01) intro -NOURDN

02) Ana lan ansake falasten-SURVIVORS

03) Gaza-HASSAN MC

04) freedom-RFM BAND

05) kaman marrah-EL M[I]C

06) 3orobetna  bkhatar-MWR

07) Madalesh She -MC MORAD FEAT. SAFAA

08) El Zolom (Injustice) -DARG TEAM

09) kounti feen-GAZA TEAM

010) 7ft rasef feat meagan-BLACK UNIT BAND

011) tikhtfi -STORMTRAP

012) Malkat Albee -BLACK ARMY

013)al jel al thalth-DMAR

014) man akoon (who i'm)-AYMAN SHAHEN

015) halem il toufwla-KHALED ABU HAMID

016) risaleh min muqata'a part 1-BOYKUTT

017) Shark Awsat Jadid-G-TOWN

http://4.bp.blogspot.com/-oOdXqwhvFAU/TbQJ6lHRS4I/AAAAAAAAAhQ/SKD828urZzc/s1600/theystolemylandposter.jpg


018) signal's war-EYAD BC

019) Slaman-AL 48

020) sr5et alam -cry for pain-S.O.P.

021) ya 7 abebti-MEL7IM

022) hurriya-MOHAMMAD AL FARRA

023) say life-NOURDN

DOWNLOAD RAP PALESTINESE 3.0

LAZY PRODUCTION COMPILATION 4.0

01) 7alet watan -MC MONEM

02) 7arb amwal-VOICE OF ANGER

03) 7kayt wtan-GAZA BOYS

04) Ana 3arbi-AL NOWAB

05) Entezar -BIRDS OF DARKNESS

06) Esma3 -RAPTRAP BAND

http://www.mediafire.com/?5c7bnx14kb85di9
http://2.bp.blogspot.com/-AkHhPHEl-hU/TbQNPk59UyI/AAAAAAAAAhU/D8clnsH3Oxg/s1600/FREE+PALESTINE+2.jpg


07) Hada Ho Al Rap-LAGAEEN AL RAP

08) Kolna Ghaza-BAD LUCK

09) la lel e7lal-DC48

010) Men 7ad Ma Wledet Hona-BS

011) Lesh Sakten-WITHOUT ID BAND

012) mish resale khtafat-I-VOICE

013)Ya Yema-RM BAND

014) 3enna fel 7ara-MOHAMMAD QABALANY

015) 7arb as shawori3-MOODY KABLAWI

016) ba7atharak-GEORGE(GR) RABIE

017)el wade el filastene-NO FEAR

018) Khalifa Rah Yedal Yejeba-KHALIFA E

019 ahla fik bil mo5ayam-KATIBE 5

020) as-salam-AWLAD BLDNA

DOWNLOAD RAP PALESTINESE 4.0 parte 1

DOWNLOAD RAP PALESTINESE 4.0 parte 2

http://www.mediafire.com/?porvwyrpboy4252
http://www.mediafire.com/?p1g2519jiw6qpwl


LAZY PRODUCTION COMPILATION 5.0

01) 3a2ed -H2Z

02) Aeid El Aoshaa-ZINZANA

03) Al 3ors al Felsestene-NAYEF SHALALDEH

04) al aqsa-PALBOYZ

05) Al Atmi-MC 'ANTAR

06)Ana Baqi Hon-FARAS SWIDAN

07) Ardi-STREET RAP

08) bared rap-MC TAMARROD

09) Ejram -LMD

010) Esma3eeni-NIZ-R

011) Haram-DZ STRIKE

012) Hay Hayaty-EL DAM AL ASWAD

013) Hyah Bedon Taame-KHAWA

http://3.bp.blogspot.com/-UteupTYTwIc/TbQOh-0Y8iI/AAAAAAAAAhY/zVTnbWJTp0U/s1600/DEATH+IN+PALESTINE.jpg


014) Jareh Wa Ateel-ABD ALLAH BAKRI

015) Lal Mostaqbal-FREE LIFE

016) Men Mfakre Halek-AWLAD EL JANNI

017) Mish 2aDre Ansah -YOSOR FAISAL

018) Oslob El Rap-ROOH AL ARAB

019) shokran ya ame -SM

020) walanset-WALAD EL BOSTA

DOWNLOAD RAP PALESTINESE 5.0

FONTI

Per la scrittura di questo articolo ho tratto informazioni da vari articoli in lingua inglese, pagine facebook e  

myspace e da innumerevoli  forum e siti in lingua araba. Mi limito a segnalare qui le fonti più facilmente  

consultabili.

1) Palestinian political rap attracts growing crowds, by Rachel Shabi

2) Rap and hip-hop remain outcasts from mainstream Arab culture — but globally, popular artists like Dam, 

Rayess Bek and Katibe 5 are making these American-born arts the voice of angry Arab youth, by Serene Al-

Ahmad and Dalia Zatara

3) Palestinian suffering reached out through students’ hip-hop band, by Zheng E 

4) Hip-hop is a universal language, by Ashahed M. Muhammad 

5)   Young Palestinians in Gaza find their voice through hip-hop, by Jordan Flaherty  

6) Hip hop, palestinian style . the Jerusalem post

Chi fosse interessato ad un approfondimento musicale può visitare il blog HIP HOP IN MEDIO ORIENTE . 

Sono assolutamente benvenute le critiche, i consigli e le collaborazioni. 

La stesura di questo articolo non sarebbe stata possibile senza il sostegno e la collaborazione di : Fulvio  

Bertamini giornalista e caro amico, Francesca Biasetton grande calligrafa e Musa ispiratrice, Claudio Sanita 

ribelle a vita.

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_Biasetton
http://lazyproduction-rapinmedioriente.blogspot.com/
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=146562
http://www.worldhiphopmarket.com/blog/?p=1065
http://www.worldhiphopmarket.com/blog/?p=916
http://www.worldhiphopmarket.com/blog/?p=417
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=20160&lan=en&sid=1&sp=0
http://www.mediafire.com/?zjeh5t3jzrjb8ss


Dedico questo scritto alla memoria di Vittorio Arrigoni scomparso tragicamente per motivi ancora sconosciuti. 

La sua vita ed il suo impegno a favore della popolazione palestinese rappresentano un esempio per tutti noi,  

é  stato  uno  dei  pochi  connazionali  di  cui  si  poteva  veramente  andare  fieri.  Vorrei  che  le  sue  parole 

restassero  impresse nella nostra memoria: RESTIAMO UMANI.


