Presentazione del saggio Sposata a un altro uomo di Ghada Karmi a cura di
Diana Carminati
Ciclo di incontri e seminari a Torino, Ivrea, Milano, Varese, Trieste, Cagliari, Napoli,
Roma e Pisa, 13-20 novembre 2010
Abbiamo conosciuto Ghada Karmi nel maggio 2008, invitata a un convegno
internazionale organizzato da ISM-Italia a Torino in occasione del boicottaggio della
Fiera del libro 2008. Karmi, palestinese del ‘48, vissuta a Londra, medico, docente
all’Università di Exeter, ha fatto parte della delegazione palestinese agli incontri per gli
accordi di Oslo, conosce i retroscena di quella fase, ha partecipato a convegni,
incontri, seminari di discussione sul problema del sionismo e delle possibili soluzioni
alla “questione palestinese”.
L’esperienza che ne ha tratto è divenuta un momento importante della sua riflessione
sulla situazione Palestina/Israele di questi ultimi 60 anni.
Presentiamo qui il libro nella sua traduzione italiana, curata da ISM-Italia e pubblicata
a settembre da DeriveApprodi.
In Italia si è parlato e scritto molto sulla “questione palestinese” anzi sul “conflitto”
israelo- palestinese, ma sempre secondo ‘regole’ precostituite dal discorso ufficiale,
anche a sinistra.
Pochissimo sul sionismo, divenuto un tabù negli ultimi 20 anni. Solo da poco è uscita,
ad esempio, la traduzione italiana della ricerca di Shlomo Sand sulla invenzione del
popolo ebraico. Vedi il silenzio di giornali e riviste che si sono ben guardate dal
recensire il saggio di Ilan Pappé, La pulizia etnica della Palestina.
Vi sono molti lavori importanti in inglese e francese sui problemi e sulle
responsabilità del sionismo, mai tradotti (tra gli altri Nur Masalha, Joseph Massad,
Walid Khalidi, Moshe Machover, Amnon Raz-Krakotskin, etc), che pochissimi in Italia
conoscono, come pure ha avuto poca diffusione il saggio di Mario Liverani, Oltre la
Bibbia, Storia antica di Israele.
Pochissime le presentazioni, e in sordina, del saggio, molto serio e scevro da stereotipi
di Paola Caridi su Hamas.
Il libro trae origine dalla lunga esperienza di Ghada Karmi. Scritto nel 2006 è un
libro importante perché intende rispondere al discorso pubblico europeo sulla
legittimità del riconoscimento dello Stato di Israele come stato ebraico, con
documentate argomentazioni storiche che mettono in discussione la sua proponibilità.
Con una incalzante analisi di domande e risposte. Con lo sguardo di chi ha sofferto un
vissuto personale doloroso, l’espulsione e l’esilio, ma che si pone anche dalla parte
dell’“altro” e delle sue motivazioni (Karmi, vissuta soprattutto a Londra racconta della
sua esperienza e delle sue amicizie nei quartieri dove la componente ebraica è
maggioritaria). Con una scrittura che unisce il rigore scientifico del confronto fra molte
fonti alla testimonianza ponendo in evidenza la sensibilità e l’umanità dell’autrice.
Molte sono le domande che Karmi offre alla discussione e che in sintesi
definisce “il dilemma di Israele in Palestina”. Ne individua tre in particolare:
- Perché l’Occidente ha sostenuto a inizio del XX secolo il progetto di un focolare
ebraico, perché ha fatto approvare nel ’48 la costituzione di uno stato ebraico
in Palestina e perché ha sostenuto nei 60, e oltre, anni successivi le politiche
dei suoi governi che hanno sempre violato i diritti umani e le leggi
internazionali?
- Quali sono state le conseguenze per il mondo arabo?
- Quali sentimenti e motivazioni spingono gli ebrei di tutto il mondo a sostenere
Israele, anche nelle sue politiche che più li mettono in condizione di disagio?
Karmi affronta per primo un tema che lo sguardo europeo non sfiora quasi mai:
a) I costi per i paesi e per il popolo arabo
Sono chiare le responsabilità europee nel “grande gioco” coloniale tra ‘800 e ‘900, le
rapine di risorse, le devastazioni e i crimini, descritti da Mike Davis (v. Olocausti tardo
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vittoriani, per l’imperialismo inglese), da Marc Ferro (il libro nero dell’imperialismo),
nelle ricerche di Franz Fanon e di Aimée Cesaire, nelle analisi di Edward Said, di
Tzvetan Todorov e di Nathan Wachtel (per l’America latina).
Enormi furono e sono state le ricchezze e le risorse di quel immenso territorio che è il
M.O., depredato negli ultimi secoli dai vari imperi europei con la collusione dei vertici
arabi.
Karmi elenca i danni causati al mondo arabo dalla risoluzione ONU del novembre 1947
e poi dalla guerra del ’48-’49 fra Israele e paesi arabi per lo stato continuo di tensione
(perché obiettivo di Israele è stato sempre quello di espandersi territorialmente oltre i
confini assegnati nel 1947-48) e per l’inserimento di migliaia di ebrei provenienti
dall’Europa in una terra che si definiva “non abitata”, ma che non lo era.
Qualche anno prima, nell’estate del 1941, Freya Stark, viaggiatrice e cartografa
inglese e incaricata del “Foreign Office” negli anni ‘39-’43 in M.O, era a Gerusalemme,
osservava gli eventi e ne discuteva con amici diplomatici inglesi: nel suo resoconto
pubblicato poi nel libro “East is West” (ed. Century, London 1945), così commenta: “i
palestinesi avevano già accolto circa mezzo milione di immigrati ebrei negli ultimi 25
anni. Gli arabi erano ora intorno ai due terzi della popolazione del paese, gli ebrei
rappresentavano un terzo; in proporzione l’immigrazione ebraica corrisponderebbe
negli Stati Uniti a 65 milioni. Se gli Stati Uniti ammettessero 65 milioni di ebrei, (o
gentili o angeli), tutti in meno di 30 anni, e se ciò fosse proposto con la forza, sarebbe
facile immaginare quale reazione ci sarebbe. La reazione palestinese è esattamente la
stessa.” E prosegue “Se ci dovesse essere ancora un cambiamento (cioè nuove
immigrazioni), queste dovrebbero essere prese solo con il consenso del paese”.
Altrimenti “ci potrebbe essere una generale esplosione e una reazione violenta
nell’intero mondo arabo”.
Tutto questo era chiaramente visibile nel 1941, ma è chiaro che le dinamiche del ‘48
seguivano direttamente i progetti e le regole imperiali europee dei secoli scorsi, alle
quali si erano aggiunti gli interessi economici e strategici degli USA.
I costi per gli arabi sono stati e sono tuttora assai pesanti:
• spostamento di risorse verso gli armamenti e la sicurezza a scapito delle spese
per lo sviluppo sociale ed economico
• stato di tensione permanente esterno/interno
• regimi autoritari, oppressione delle minoranze e delle opposizioni
• Karmi registra il crescere della povertà, non sviluppo dell’ economia e della
società, scontento, paura, insicurezza, rancore, umiliazione, senso di
frustrazione della popolazione, con una generazione di giovani arabi che odiano,
assumono posizioni radicali e fondamentaliste sino agli attentati suicidi, forme
di lotta sconosciute nella società palestinese contadina e pacifica.
• frutto anche di “maestri cinici”, ma soprattutto della disperazione e di una
oppressione senza speranza. (Cfr. analisi di E. Said (art. del 2002-2003 in Il
vicolo cieco di Israele, Datanews 2003) e le ricerche di Eyad el Sarray sulle
cause psico-sociali della violenza
• frammentazione e distruzione del fronte arabo, divisione fra arabi “moderati” e
arabi
• “fondamentalisti”; divisione in fazioni di tipo religioso, corruzione e forme di
collaborazione; si istaurano regimi arabi complici, per i propri interessi
finanziati dall’occidente con milioni di dollari ogni anno, in aiuti militari, trattati
economici sfruttati dalle classi più abbienti.
b) perché l’Occidente sostiene Israele?
Perché l’Europa? Se si fa spesso riferimento ai sensi di colpa per la responsabilità
europea nell’Olocausto, meno conosciuto e molto interessante è il discorso di Karmi
sul ruolo e sull’efficacia delle idee del “sionismo cristiano”, sulle sue profonde radici
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nell’ideologia razzista e coloniale europea dal XVI secolo, dalla Riforma protestante.
(di questo in Italia si conosce pochissimo, lo si può ritrovare in Masalha e altri).
Secondo le profezie bibliche, riprese dai movimenti protestanti millenaristi, il ritorno
degli ebrei in Palestina e a Gerusalemme è il preludio essenziale al 2° avvento di
Cristo in terra (ci sarà la battaglia finale fra Bene e Male, l’Armageddon, la
conversione degli ebrei, con il Regno di Dio in terra). Questa ideologia si inserì
gradualmente nelle chiese protestanti (in particolare evangelici e dispensazionalisti),
nelle loro scuole domenicali, nell’opinione pubblica, nella letteratura dell’‘800, nella
politica. Molti sono stati i politici vissuti in quel clima ideologico e culturale che ha
portato al 1917 (da Lord Shaftesbury, a Balfour, a Lloyd George).
Il discorso univa l’ideologia religiosa a quella del predominio occidentale coloniale e al
razzismo europeo che preferiva spostare le comunità ebraiche “aliene” altrove, meglio
se in un Medio Oriente da tenere sotto controllo e del quale sfruttare le risorse. [Cfr.
Joseph Massad ne “La persistance de la question palestinienne”, sul processo europeo
di “alterizzazione” di ebrei e musulmani sin dal medioevo con le Crociate, nel periodo
coloniale e sulla acquisizione della mentalità razzista europea da parte del movimento
sionista di fine ‘800: “per divenire europei essi dovevano emigrare in Palestina e
“alterizzare” gli arabi palestinesi ivi abitanti”].
Ora infatti gli ebrei israeliani sono riconosciuti in Europa come “gente come noi”, abili
a sfruttare credenziali democratiche e addirittura socialiste (p. 125).
Negli USA il sionismo cristiano contemporaneo ha forte presa non solo con il
gruppo dei neo-cons che ha controllato negli anni ’90 la politica dei governi Bush, ma
anche di Clinton e forse ancora con Obama, ma con 35 milioni di americani cristiani
sionisti, 80.000 pastori protestanti, con centinaia di radio e tv, con circa il 31% della
popolazione.
Perché gli USA sostengono Israele? Sotto la copertura ideologica religiosa, l’obiettivo
strategico più importante per gli USA, attore imperiale del secondo dopoguerra, è
quello di avere Israele come paese alleato in M.O., paese chiave per la difesa dei suoi
interessi strategici.
Karmi affronta il dibattito intercorso fra Mearsheimer, Walt e Chomsky, se si può
affermare una maggiore influenza della lobby ebraica sulla politica governativa USA o,
se invece è la strategia geopolitica americana a sostenere le politiche israeliane (gli
USA sono altamente responsabili e non ricattabili, non esiste una lobby ebraica più
forte, questa la tesi di Chomsky). E propende per la prima ipotesi ma il dibattito può
risolversi affermando una stretta convergenza fra interessi USA (e anche dei maggiori
paesi europei) con quelli dello stato ebraico, a partire dagli anni della guerra fredda
(vengono analizzati gli aiuti francesi per l’arricchimento dell’uranio negli anni ’50, i
trattati commerciali e militari successivi, gli aiuti di risarcimento dei tedeschi, le
forniture di armi e di addestramento di Israele in America Latina a sostegno della
politica USA negli anni ’60 e dei regimi autoritari sudamericani sino all’appoggio
indiretto, ma consistente, di Israele nella guerra USA in Irak a partire dal 2002-2003.
Gli aiuti militari israeliani in Africa. Gli accordi con l’India.
In generale interessi economici e militari intrecciati e interdipendenti tra Occidente e
Israele, hanno portato, afferma Karmi, alla continua instabilità in M.O. e alle guerre di
questi ultimi decenni, con distruzione di territori e di società intere. Milioni di profughi,
non avvio della modernizzazione e povertà per la popolazione.
Senza parlare della situazione palestinese (foglio 3 rif. pag. 31)
b) Perché gli ebrei del mondo sostengono Israele?
Karmi analizza le difficoltà degli ebrei europei tra ‘800 e ‘900, divisi fra un processo di
assimilazione in un contesto dove prevalevano razzismo e discriminazione, ebrei visti
come corpi estranei alla società, e il processo di identificazione con un territorio, la
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Palestina, per molti “alieno”. Solo a seguito delle discriminazioni e dei pogrom a inizio
‘900, molti decisero la partenza per la Palestina.
Due sono gli elementi fondamentali dopo il 1948, secondo Karmi, per l’identificazione
di tutti gli ebrei del mondo con Israele:
• una identificazione emotiva, in particolare dopo il 1967 e il 1973 (gli ebrei sono
chiamati a sostenere e a difendere Israele a seguito delle guerre intercorse con
i paesi arabi (V. anche Edgar Morin). Sia per un sentimento di base religioso
costruito sul discorso biblico del diritto alla “terra promessa da Dio al suo
popolo”, dopo l’esilio e il ritorno nella terra dei padri (v. film ISKOR di Eyal
Sivan), sia per il riferimento costante all’Olocausto dopo il 1962 (processo a
Eichmann) per costruire un’identità ebraica omogenea in Israele (v. la ricerca di
Idith Zertal (La Nation et la Mort) sulla costruzione della nazione ebraica intorno
al mito della Shoah, anche per gli ebrei provenienti dai paesi arabi). “Mai più
dovrà avvenire una cosa simile” e “Ora Israele è la terra del popolo ebraico nel
mondo”
•

un’identificazione storico–ideologica, la proposta del sionismo era riuscita a
combinare aspetti di laicità e di nazionalismo con la tradizione religiosa della
promessa biblica.
Israele diviene il centro identitario per tutti gli ebrei del mondo e qualunque
critica che attenti alla sua dissoluzione come stato ebraico diviene oggetto di
sospetto e di odio paranoico. Tutto purchè non si critichi il diritto all’esistenza di
Israele come stato ebraico. Uno Stato ebraico, che ha come tesi irrinunciabile,
come primo principio dell’identità ebraica, il diritto esclusivo di quel popolo su
quella terra

La caratteristica dell’esclusività ritorna nelle analisi critiche di molti autori, fra cui
Joseph Massad, ma ritornano anche nella testimonianza di Freya Stark, che notava “la
sensazione/atmosfera di esclusione” che circonda il contesto sionista in Palestina,
tranne alcune eccezioni come il gruppo intorno a Yehuda Magnes (Brit Shalom). E lo
ritroviamo, ad esempio, in tutto il lavoro di ricerca di Chaim Simons sul concetto di
‘transfer’ nei riguardi dei palestinesi sin da fine ‘800 (vedi Herzl).
Karmi afferma la insostenibilità della tesi di un “popolo” immutato nei secoli (vedi
Shlomo Sand).
Karmi dice sì alla definizione di un gruppo sociale, sì come nazione, ma non come
diritto esclusivo ad una terra. Non ci può essere una storia diversa per le comunità
ebraiche che possono essere definite una comunità immaginata con una narrazione
unificante inventata, come è avvenuto per altri popoli (v. tutta la discussione fra gli
storici negli anni ’90 sulle comunità immaginate, v. B. Anderson e Hobsbawm).
Questo sono alcuni dei punti principali analizzati da Ghada Karmi: la sua analisi
continua con le trasformazioni della realtà sul terreno (anni ’90-2010), frutto di
‘negoziati di pace’ senza fine, con l’ambiguità della opzione “due stati” e il suo
fallimento (Israele non ha mai voluto effettivamente uno Stato palestinese al suo
fianco, autonomo e sostenibile) sino alle conseguenze odierne. Con l’impossibilità delle
soluzioni parziali finora proposte, che segnano anche il fallimento del progetto
sionista.
Si pone il problema di nuove ipotesi: Karmi riflette su uno Stato binazionale o su uno
Stato unico laico e democratico? Vi sono stati in Europa nell’ultimo decennio molti
dibattiti, incontri e seminari di discussione fra israeliani e palestinesi. In Italia è la
prima volta che il tema si può affrontare ampiamente a partire da questo libro, in
incontri pubblici.
E’ una sfida. Siamo felici di essere qui con Ghada Karmi per discuterne insieme.
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