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Bait al Karama, che signifi-
ca casa della dignità, è il
primo centro per donne

attivo da un anno nel cuore del-
la città vecchia di Nablus, città
palestinese fra le più grandi del-
la Cisgiordania, che dopo la se-
conda Intifada ha vissuto qua-
si circondata da check point
per circa otto anni.

Nel centro storico di Nablus
tutti hanno alle spalle storie do-
lorose di perdite di mariti ucci-
si o figli nelle car-
ceri israeliane. I
traumi post-as-
sedio hanno la-
sciato un segno
indelebile e Bait
al Karama rap-
presenta uno
spazio sociale
dove le donne
possono riunirsi oltre ad avere
la possibilità di un’entrata eco-
nomica grazie a progetti come
quello della prima scuola inter-
nazionale di cucina tradiziona-
le interamente gestita da don-
ne, primo convivio Slow Food
in Palestina. Un luogo dove
sentirsi a casa e dove oltre alle
attività intorno al cibo, come il
servizio di catering, c’è una sa-
la polivalente per lo svolgimen-
to di corsi e laboratori e un sa-
lone di bellezza. Un’impresa
sociale che offre assistenza le-
gale e psicologica in un tessuto
sociale molto difficile.

L’idea è di Fatima Kadumy,
direttrice, Beatrice Catanzaro,
artista visiva, e Cristiana Botti-
gella. La Nablus old city charity
society, la piccola istituzione a
cui le ideatrici si sono appog-
giate, sorge in una palazzina ot-
tomana parzialmente distrutta
dall’Intifada. Un anno fa i lavo-
ri per ristrutturare i locali intor-
no a cui gravitano circa una
trentina di donne oltre a quelle
che frequentano corsi o si rivol-
gono ai servizi offerti. La cuci-

na è considerata un sapere e
un elemento aggregante intor-
no a cui costruire percorsi arti-
stici e relazioni.

Nei giorni scorsi la cuoca Fa-
lak e Fatima sono state a Bolo-
gna, invitate da Slow Food, per
tenere una lezione di cucina.
Donne forti e orgogliose che
nella cura e nella preparazione
del cibo trasmettono parte del-
la loro cultura che, almeno a ta-
vola, non è poi tanto distante
dalla nostra. Il progetto usa la
cucina come ponte. Il centro,
che è fortemente radicato sul
territorio, a differenza di molti
progetti di cooperazione inter-
nazionale calati dall’alto, non
riceve finanziamenti. Il ché gli
permette, seppur con difficoltà
economiche, di essere libero e
indipendente. Fra le offerte cor-
si d’inglese e di lettura del Cora-
no, e una sorta di consultorio
dove trovare supporto legale
per affrontare ad esempio un
divorzio. Una delegazione di
Bait al Karama sarà a Torino
nei prossimi giorni, ospite di
Terra Madre.  li. chia.

L. Chia.

Hamid Dabashi, iraniano classe ‘51, inse-
gna letteratura comparata e Iranian Stu-
dies alla Columbia University, la più an-

tica e prestigiosa in questo campo, dove occupa
la cattedra che dalla fine degli anni ’70 è stata di
Edward Said. Dabashi è membro del Centro stu-
di sulla Palestina ed è considerato fra i più illu-
stri intellettuali di critica e studi post-coloniali.
Fondatore di Dreams of a Nation, progetto per
salvaguardare il cinema palestinese. Nelle scor-
se settimane è stato a Milano ospite di un incon-
tro in cui si commemorava Edward Said, scritto-
re palestinese naturalizzato americano, docente
d’inglese e letteratura comparata alla Columbia,
noto per la sua critica del concetto di Orientali-
smo, morto nel 2003, e suo grande amico. A Bo-
logna Dabashi, che ha da poco pubblicato The
Arab spring: the end of postcolonialism in Usa e
Inghilterra, dove sta per uscire anche Corpus
anarchicum in cui affronta il tema del corpo del-
le donne, ha tenuto una lezione sull’umanesimo
letterario alla Scuola Superiore di Studi Umani-
stici dell’Università.

Nel suo ultimo libro affronta il tema del corpo
delle donne come "luogo" in cui si combatto-
no battaglie politiche. Ci spiega meglio cosa
intende?
Le donne che hanno partecipato alle primave-

re arabe sono cittadine e hanno avuto un ruolo

significativo quanto quello degli uomini. Come
in tutti i luoghi del mondo le donne sono sog-
gette a due tipi di tirannie: quella del patriarca-
to misogino e dell’assolutismo, e il coloniali-
smo. Le donne hanno un ruolo contro le restri-
zioni culturali e legali che subiscono. Le batta-
glie sono per le libertà civili. Definisco i diritti
delle donne libertà civili, come avviare le prati-
che del divorzio, avere un lavoro, un’istruzione,
pari accesso alle università. Non si tratta di fare
una rivoluzione contro i dittatori e poi chiedere
alle donne di stare in silenzio in attesa di ottene-
re quei diritti in futuro. Le rivoluzioni sono per i
diritti democratici dei cittadini e le cittadine, il
diritto alla salute, alla formazione, alla gestione
dei propri corpi e dei propri organi riproduttivi
per decidere quando e se avere figli. Poter esse-
re nelle condizioni di ricorrere ad un aborto le-
gale, sicuro. Queste non sono solo prerogative
del mondo arabo, ma questioni attuali anche
negli Usa o nel contesto cattolico europeo. Si de-
ve cominciare dalle libertà civili e i diritti demo-
cratici di tutti i cittadini, incluse le donne. In me-
rito all’hijab, ad esempio, non è affare di
Sarkozy o Hollande decidere se le donne non
possono portarlo, come la scelta di non indos-
sarlo non è affare della Repubblica islamica del-
l’Iran. I corpi delle donne sono delle donne, de-
cidono loro quando avere figli o non averne, se
abortire o no. Questo strano, inusuale e rivolu-
zionario modo di pensare è semplicemente un
diritto umano, civile. Preferisco parlare di diritti
civili, perché significa legale, che deve essere
scritto nella costituzione. È una questione di le-
galità che i corpi delle donne siano sotto il loro
stesso controllo.

È sul corpo delle donne che passano alcune
politiche?
È ad esempio un territorio di contestazione

fra la repubblica islamica e la Francia. Se in Fran-
cia una donna sceglie di indossare il velo non
può essere contro la legge francese, in Iran acca-
de l’opposto, chi non vuole portarlo si scontra
con la moralità islamica. Entrambi sono nonsen-
se. È indispensabile rispettare la libertà di scelta.

Durante le contestazioni c’è stato anche un
nuovo uso dello spazio pubblico.
Sì, e ha svolto un ruolo principale nella for-

mazione della ragione pubblica e delle libertà
civili. L’apparizione delle donne nelle piazze
ha avuto la stessa cittadinanza degli uomini.
C’è un pregiudizio, una sorta di femminismo
borghese di tipo europeo, che non accetta
l’hijab che abbiamo visto non nega alle donne
le libertà civili e la possibilità di prendere parte
alla rivoluzione. Si può essere politicamente
impegnate e presenti nello spazio pubblico ed
essere velate o no.

A Milano è stata celebrata la figura di Edward
Said, che eredità ha lasciato?
Lo scopo era ricordarlo non solo come critico

letterario, ma anche come difensore della causa
palestinese e come un intellettuale i cui lavori
sono stati tradotti in molte lingue. Una figura
monumentale nella scena mondiale. Comme-
morarlo significa celebrare le sue idee e i succes-
si letterari. La sua eredità è multipla, quelli che
come me fanno vita accademica sono interessa-
ti alle sue idee, ai libri sull’orientalismo e l’impe-
rialismo culturale, i saggi di critica letteraria, ma
celebriamo anche l’impegno per la giustizia e
l’abilità ad esporsi in pubblico lontano dalle tor-
ri d’avorio dell’accademia e impegnarsi per i mi-
lioni di palestinesi spossessati della loro patria.

INCHIESTA  

Dalla Cisgiordania a Terra
Madre, un’impresa sociale
che offre assistenza legale
e psicologica, oltre alla prima
scuola di cucina tradizionale

Nablus/ LA SFIDA DI BAIT AL KARAMA

La casa della dignità
e del sapere culinario

UNA PROTESTA DI DONNE AL CAIRO CONTRO
IL CONSIGLIO MILITARE E LA
DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE. A
SINISTRA, DONNE TUNISINE NEL GENNAIO
2011. IN BASSO, FESTEGGIAMENTI PER LA
CADUTA DI MUBARAK A PIAZZA TAHRIR.
/FOTO REUTERS.
SOTTO,HAMID DABASHI, A DESTRA, DONNE
DI BAIT AL KARAMA A NABLUS

HAMID DABASHI · Intervista all’autore di «Corpus anarchicum»

Non si può fare una rivoluzione
e poi negare i diritti alle cittadine

«In Francia indossare il velo
può essere illegale, in Iran
accade l’opposto. È un doppio
nonsense: sarebbe meglio
rispettare la libertà di scelta»


