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Caro Gideon,
negli ultimi anni ero solito telefonarti per complimentarmi per i tuoi articoli e reportage sulle ingiustizie, i
soprusi, gli espropri, le angherie e le sopraffazioni commessi nei Territori occupati sia dall’esercito israeliano
sia dai coloni. Non ti domandavo come mai non ti recavi anche negli ospedali israeliani per riferire le storie
dei civili rimasti coinvolti in attentati terroristici. Accettavo la tua posizione che ci sono abbastanza
giornalisti che svolgono questo tipo di lavoro mentre tu ti eri assunto l’impegno di mostrare la sofferenza
dell’altra parte, dei nostri nemici di oggi e vicini di domani. Ed è in considerazione di questa stima nei tuoi
confronti che ritengo giusto reagire ai tuoi recenti articoli sulla guerra in corso, perché la tua voce possa
continuare a serbare l’autorità morale che la contraddistingue.
Quando ti pregai di spiegarmi perché Hamas continuava a spararci addosso anche dopo il nostro
ritiro tu rispondesti che lo faceva perché voleva la riapertura dei valichi di frontiera. Ti chiesi allora se
ritenevi plausibile che Hamas potesse convincerci adottando un comportamento del genere o se, piuttosto,
non avrebbe ottenuto il risultato contrario, e se fosse giusto riaprire le frontiere a chi proclamava apertamente
di volerci sterminare. Non ricevetti da te alcuna risposta. I valichi, da allora, sono stati riaperti più volte, e
richiusi dopo nuovi lanci di razzi. Sfortunatamente, però, non ti ho mai sentito proclamare con fermezza:
adesso, gente di Gaza, dopo aver respinto giustamente l’occupazione israeliana, cessate il fuoco.
Talvolta penso, con rammarico, che forse tu non provi pena per la morte dei bambini di Gaza o di
Israele, ma solo per la tua coscienza. Se infatti ti stesse a cuore il loro destino giustificheresti l’attuale
operazione militare, intrapresa non per sradicare Hamas da Gaza ma per far capire ai suoi abitanti (e
malauguratamente, al momento, è questo l’unico modo per farglielo capire) che è ora di smetterla di sparare
razzi su Israele, di immagazzinare armi in vista di una fantomatica e utopica guerra che spazzi via lo Stato
ebraico e di mettere in pericolo il futuro dei loro figli in un’impresa assurda e irrealizzabile. Oggi, per la
prima volta dopo secoli di dominio ottomano, britannico, egiziano, giordano e israeliano, una parte del
popolo palestinese ha ottenuto una prima, e spero non ultima, occasione per esercitare un governo pieno e
indipendente su una porzione del suo territorio. Se intraprendesse opere di ricostruzione e di sviluppo
sociale, anche secondo i principi della religione islamica, dimostrerebbe al mondo intero, e soprattutto a noi,
di essere disposto a vivere in pace con chi lo circonda, libero ma responsabile delle proprie azioni.
Lettera a Gideon Levi, amico e giornalista di Haaretz, che ha aspramente criticato Israele proponendo che i
suoi leader vengano giudicati per crimini di guerra davanti a un tribunale internazionale.
Haaretz 2009 01 18 Gideon Levy: Una risposta aperta a A.B.Yehoshua
Caro Bulli*,
grazie per la tua lettera franca e per le gentili parole. Scrivi che ti sei mosso da “una posizione di rispetto", e
anch'io rispetto profondamente i tuoi meravigliosi lavori letterari. Ma, disgraziatamente, provo molto meno
rispetto per la tua attuale posizione politica. E' come se i grandi, compreso tu, abbiano dovuto soccombere ad
una terribile conflagrazione che ha consumato ogni traccia di ossatura morale.
Anche tu, autore stimato, sei caduto preda della sciagurata onda che ci ha invaso, intorpidito,
accecato e ci ha lavato il cervello. Oggi ti trovi a giustificare la guerra più brutale che Israele abbia mai
combattuto, e nel farlo sei compiacente con l'imbroglio che l'"occupazione di Gaza è finita" e giustifichi le
uccisioni di massa evocando l'alibi che Hamas "mescola deliberatamente i suoi combattenti alla popolazione
civile". Stai giudicando un popolo indifeso a cui è negato un governo ed un esercito – includendo un
movimento fondamentalista che utilizza mezzi inadatti per combattere per una giusta causa, cioè la fine
dell'occupazione – allo stesso modo in cui giudichi una potenza regionale, che si considera umanitaria e
democratica ma che si è dimostrata essere un conquistatore crudele e brutale. Come israeliano, non posso
ammonire i loro leader mentre le nostre mani sono coperte di sangue, né voglio giudicare Israele e i
palestinesi come hai fatto tu.
I residenti a Gaza non hanno mai avuto il possesso della "loro stessa porzione di terra", come tu hai
affermato. Abbiamo lasciato Gaza per soddisfare i nostri interessi e bisogni, e poi li abbiamo imprigionati.
Abbiamo escluso il territorio dal resto del mondo e occupato la Cisgiordania, e non abbiamo permesso loro
di costruire un aeroporto o un porto navale. Controlliamo il loro registro civile e la loro moneta e disporre di

un proprio esercito è fuori questione – e tu sostieni che l'occupazione è finita? Abbiamo annientato i loro
mezzi di sostentamento, li abbiamo assediati per due anni, e tu affermi che loro "hanno respinto
l'occupazione israeliana"? L'occupazione di Gaza ha semplicemente assunto una nuova forma: un recinto al
posto delle colonie. I carcerieri fanno la guardia dall'esterno invece che all'interno.
E no, io non so "molto bene", come hai scritto, che non intendiamo uccidere i bambini. Quando
vengono impiegati carri armati, artiglieria e aerei in un'area così densamente popolata è impossibile evitare
di uccidere dei bambini. Capisco che la propaganda israeliana ha lavato la tua coscienza, ma non la mia né
quella della maggior parte del pianeta. I risultati, non le intenzioni, sono quelle che contano e i risultati sono
stati orrendi. "Se tu fossi realmente preoccupato per la morte dei nostri e dei loro bambini"
hai scritto, "capiresti l'attuale guerra". Persino nel peggiore dei tuoi passi letterari, e ce ne sono stati pochi,
non avresti potuto tirare fuori un'argomentazione morale più disonesta: che all'uccisione criminale di
bambini non corrisponda una vera preoccupazione per il loro destino. "Eccoci ancora una volta, a scrivere di
bambini", ti devi essere detto questo weekend quando io ho scritto ancora sui bambini uccisi. Si, bisogna
scriverne. Bisogna gridarlo. Va fatto per il bene di entrambi.
A tuo parere la guerra è "il solo modo per indurre Hamas a capire".
Anche volendo ignorare il tono accondiscendente della tua osservazione, mi sarei aspettato di più da uno
scrittore. Mi sarei aspettato che uno scrittore conosciuto fosse familiare con la storia delle insurrezioni
nazionali: non possono essere schiacciate con la forza. Nonostante tutta la forza distruttiva che abbiamo
messo in atto in questa guerra, non capisco ancora come possano venirne influenzati i palestinesi; i Qassam
vengono ancora lanciati su Israele. Loro e il mondo hanno chiaramente tratto un'altra lezione nelle ultime
settimane: che Israele è un paese violento, pericoloso e privo di scrupoli. Desideri vivere in un paese che
possiede una simile reputazione? Una nazione che annuncia orgogliosamente di essere "pazza", come alcuni
ministri israeliani hanno detto con riferimento alle operazioni militari a Gaza? Io no.
Hai scritto che ti sei sempre preoccupato per me a causa dei miei viaggi in "luoghi così ostili". Quei
luoghi sono meno ostili di quanto pensi, se ci vai armato di nulla tranne che del desiderio di ascoltare. Non ci
sono andato per "raccontare la storia delle afflizioni degli altri", ma per rendere note le nostre stesse azioni.
Questo è sempre stato l'autentico punto di partenza israeliano del mio lavoro.
Infine, mi chiedi di conservare la mia "autorità morale". Non è la mia immagine che desidero
proteggere ma quella della nazione, che è ugualmente cara ad entrambi noi.
In amicizia, nonostante tutto.
* Levy in vari precedenti articoli ha paragonato Israele al bulletto gradasso del quartiere, paragone qui esteso
evidentemente anche a chi apertamente giustifica il massacro di civili nella Striscia di Gaza (n.d.r.).

