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Alla  ricerca  di  Fatima:  una  storia  palestinese  narra  la  vita  di  Ghada
Karmi,  medico  palestinese  che  trascorre  l’infanzia  in  un  sobborgo
benestante  di  Gerusalemme con due fratelli,  i  genitori  e  il  cane Rex,
affidata alle cure della domestica Fatima. Quando la famiglia è costretta
a fuggire in Inghilterra a causa delle crescenti violenze degli ebrei nei
confronti della popolazione araba, Ghada deve imparare a convivere con
la perdita progressiva e definitiva del paese in cui è nata, sostituito da
Israele. L’impatto con l’Inghilterra non è però troppo traumatico: la scelta
di privilegiare l’identità inglese è naturale e all’inizio risolutiva. Quando,
ormai  laureata  in  medicina,  sceglie  di  sposare  un  inglese,  Ghada  è
costretta  a  difendere  il  suo  matrimonio  agli  occhi  della  famiglia
tradizionalista  e  giudicante,  difendendo  allo  stesso  tempo  la  fittizia
identità inglese che ha attribuito a se stessa e rifiutando in toto quella
araba. Ma ben presto le contraddizioni di una tale decisione esplodono in
tutta la loro violenza: durante la guerra dei Sei giorni Ghada farà i conti
con l’indifferenza, o addirittura l’ostilità, di tutti quelli che credeva vicini,
marito incluso. Consapevole di non potersi più nascondere e convinta di
dover cercare se stessa scavando nel passato, Ghada si getta anima e
corpo  nell’impegno  politico,  quasi  cercasse  un’assoluzione  per  aver
trascurato la storia del suo popolo: negli anni Settanta inizia a lottare per
far sentire la voce dimenticata degli esuli palestinesi, si reca nei campi
profughi dove lavora come medico, e alla fine torna addirittura a vivere
in Siria. Finché comprende che nemmeno quello è il suo posto: perché la
vita in  Inghilterra  non può essere cancellata  con un colpo di  spugna.
Incapace di sentirsi “a casa” dovunque provi, Ghada decide alla fine di
visitare i luoghi della sua infanzia, “tornando” in Israele (e alla vecchia
casa di Qatamon) utilizzando il suo passaporto inglese. Solo dopo questo
viaggio capirà che non esiste per lei alcun posto dove fermarsi: che non
sarà mai un’inglese, non potrà mai tornare in Palestina, e non appartiene
per  intero  nemmeno  al  mondo  arabo.  E  proprio  questo  senso  di



sradicamento, condiviso da migliaia di palestinesi, la spinge a raccontare
la  storia  dei  moltissimi  uomini  e  donne privati,  come lei,  del  proprio
paese e del proprio futuro.

«Il  risultato  più  straordinario  raggiunto  da  Ghada  Karmi  è
l’umanizzazione  della  vicenda  palestinese.  L’esperienza  dello
sradicamento  e  l’esilio  hanno  conseguenze  psicologiche  durature  che,
come gli  ebrei  sanno bene,  non sempre vengono guarite  o lenite  dal
tempo. Abbiamo bisogno di racconti controcorrente come questo, perché
ormai sappiamo che ignorando il dolore e i diritti altrui non compiamo
solo una scelta parziale, ma anche pericolosa», Independent

«Vista la situazione politica attuale, si può dire che questo libro esca con
un tempismo perfetto… Leggerlo potrebbe aiutare qualcuno a sbrogliare
un po’ la matassa intricata della storia mediorientale», Ahdaf Doueif –
Times Literary Supplement

«Un’analisi acuta, coraggiosa, onesta e sempre godibile», Economist

«L’eccezionale memoir di Ghada Karmi è davvero fuori dal comune. È la
storia  (straordinariamente  ben  scritta)  di  una  donna  palestinese
consapevole e lucidissima. È un racconto di  esilio  e sradicamento (…)
ricco di dettagli e umanità. (…)», Edward W. Said

Ghada  Karmi  è  nata  nel  1939  a  Gerusalemme  da  una  famiglia
musulmana.  È  palestinese,  emigrata  con la  famiglia  in  Inghilterra  nel
1948.  Dottore  in  medicina,  autore  soprattutto di  saggi  e accademico.
Scrive spesso sulla questione palestinese su giornali e riviste, tra cui The
Guardian, The Nation e il Journal of Palestine Studies. Dal 1999 al 2001 è
stata  Associate  Fellow  del  Royal  dell’Institute  of  International  Affairs,
dove ha condotto  un importante  progetto  sulla  riconciliazione israelo-
palestinese. Attualmente Ghada Karmi è Research Fellow presso l’Istituto
di Studi Arabi e d’Islamistica dell’Università di Exeter. Vive a Londra. 

Dalla Introduzione
Sono passati dieci anni dagli ultimi eventi narrati in In cerca di Fatima. Il
libro  si  chiude  nel  1998,  l'anno  del  cinquantesimo  anniversario  della
nascita di Israele e, allo stesso tempo, della distruzione della Palestina.
In occasione di quell'anniversario, la speaker di una radio londinese mi
telefonò raggiante per chiedermi un commento sulla ricorrenza per conto
di  un  programma  radiofonico  ebraico.  «Magnifico,  no?»  disse.  «Le
piacerebbe  rilasciare  una  dichiarazione  per  il  nostro  programma  e
congratularsi con Israele?» Sconcertata dal fatto che, di tante persone a
cui avrebbe potuto chiedere, si fosse rivolta proprio a me per applaudire
il  "successo"  israeliano,  feci  rapidamente  mente  locale  per  trovare  le
parole adatte alla circostanza. «Ma certo» replicai.  «Vorrei fare le mie
congratulazioni a Israele  per essersela cavata per tutto questo tempo:
mi  suscita  la  stessa  ammirazione  di  Al  Capone  o  dei  banditi  che



assaltavano i treni postali del diciannovesimo secolo». Non so cos'abbia
fatto della registrazione, ma dubito sia mai andata in onda. 

Se penso agli anni successivi mi accorgo di aver continuato a sperare
in  un  cambiamento  che sollevasse  le  sorti  della   Palestina,  disperate
ormai dal 1948. Nutrivo poche speranze che l'interminabile e ormai vano
"processo di pace" in corso tra i leader palestinesi  e israeliani portasse a
qualche risultato. Ma la sensazione che le cose sarebbero cambiate, che
un giorno,  magari  vicino,  un evento inaspettato  e prodigioso  avrebbe
messo fine a questo tragico conflitto, rimaneva viva. Nel 1998 gli accordi
di Oslo avevano appena cinque anni. Molti palestinesi confidavano ancora
in una svolta positiva:  il  riconoscimento di uno stato palestinese nelle
aree della vecchia Palestina ancora esistenti. La comunità internazionale
incoraggiava  questa  convinzione.  Quell'anno  numerose  associazioni  e
organizzazioni umanitarie  sciamarono in Cisgiordania e nella Striscia di
Gaza per aiutare a mettere in piedi le istituzioni dello stato putativo. La
gente parlava  della  "Palestina"  non come di un luogo ormai perduto e
dalla storia drammatica, ma come una realtà in procinto di avverarsi, un
nuovo  inizio,  il  primo  passo  verso  la  riconquista  della  nostra  madre
patria.  Benché  fossi  scettica  nei  confronti  degli
accordi  di  Oslo,  non potei evitare di essere contagiata dall'entusiasmo
degli  altri  palestinesi  e  dai  primi  segnali  dell'affermazione  di  una
compagine statale che li inorgogliva tanto. 

Ma  era  tutto  un  inganno,  come  scoprimmo  presto.  Mi  sono
chiesta spesso se i paesi  occidentali che con tanto entusiasmo chiesero
alla popolazione dei territori occupati di credere alla imminente creazione
di uno stato fossero coscienti di fare promesse vuote, o se anche loro
fossero stati raggirati. Oggi la possibilità che nasca uno stato palestinese
è più lontana che mai. Gli accordi di Oslo  sono  carta  straccia. Le terre
che  avrebbero  dovuto  costituire  la  nazione  sono  state  inglobate  dai
sempre più vasti insediamenti israeliani. Nel 2000 è scoppiata la seconda
Intifada, l'espressione della rabbia dei palestinesi e della delusione per le
loro speranze tradite. 

Da  allora  la  repressione  di  ogni  forma  di  resistenza  da  parte  di
Israele è divenuta la norma. Dopo essersi formalmente ritirato da Gaza
nel 2005, il governo israeliano ha trasformato il territorio in una prigione,
oggetto di ripetuti attacchi, assedi e blocchi.   


