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L’inaugurazione di una presunta antica ‘Via del pellegrinaggio’
ebraica da parte dell’ambasciatore (americano) David Friedman e
dell’inviato della Casa Bianca Jason Greenblatt ci ricorda che
l’archeologia non è mai neutrale come alcuni vorrebbero credere.
Si tende a pensare all’archeologia come ad una disciplina neutrale. Gli archeologi
dissotterrano i manufatti, li datano e cercano di stabilire una cronologia per
comprendere meglio la storia di un particolare luogo o popolo.
L’inaugurazione, la settimana scorsa, della “Via del Pellegrinaggio” a
Gerusalemme da parte dell’ambasciatore USA in Israele David Friedman e
dell’inviato della Casa Bianca in Medio Oriente Jason Greenblatt ci ricorda che
l’archeologia non è mai neutrale come a qualcuno piacerebbe credere. Secondo
alcuni archeologi quella via era percorsa dai pellegrini ebrei quando salivano al
Secondo Tempio circa 2000 anni orsono.
Per i palestinesi il tunnel si trova proprio sotto il quartiere di Silwan, a lungo
agognato dai coloni israeliani che operano attivamente per giudaizzare l’area.
Quando si tratta dell’archeologia di Gerusalemme sembra che tutti preferiscano
non vedere l’elefante nella stanza: come può qualunque sito archeologico,
soprattutto se con una storia molto stratificata, essere presentato come prova
delle esclusive pretese di un solo gruppo etnico-nazionale?
Doron Spielman, vice presidente dell’organizzazione di coloni Elad, che ha
finanziato gli scavi e gestirà il relativo sito archeologico, ha detto al Jerusalem
Post che “questo luogo è il cuore del popolo ebraico ed è come il sangue che
scorre nelle vene.” Commentando l’importanza della scoperta, Greenblatt ha
sottolineato che “l’archeologia non modella il paesaggio storico”, ma piuttosto si
concentra sugli “scavi e l’analisi di manufatti e resti materiali.”

La posizione di Greenblatt trascende le differenze politiche tra sinistra e destra.
Dopotutto l’archeologia è stata a lungo usata da molte società per consolidare la
propria ideologia in quanto parte inseparabile del paesaggio. Questo ovviamente
non significa che l’archeologia non possa essere usata per distinguere tra
differenti culture. Però, nella maggior parte dei luoghi che sono stati abitati da
innumerevoli culture nel corso dei secoli – e soprattutto in luoghi molto stratificati
come Gerusalemme – le scoperte archeologiche usualmente rivelano la storia di
relazioni complesse tra le varie culture stanziate in ogni specifica area.
Mentre non vi è dubbio che gli ebrei siano vissuti nella zona circostante la Via del
Pellegrinaggio in diversi periodi, gli scavi hanno rivelato che l’area è stata
costantemente abitata per migliaia di anni prima e dopo il periodo romano (a cui
in Israele ci si riferisce come ‘periodo del Secondo Tempio’), durante il quale la
via fu costruita per la prima volta.
Inoltre, mentre i rappresentanti di Elad sono convinti che questa via venisse
percorsa dai pellegrini per recarsi al Secondo Tempio, molti archeologi non lo
sono. Le prove disponibili chiamano in causa l’esclusività ebraica sul sito. Però
finora non è stato pubblicato alcun rapporto sui dati reperiti dagli scavi. In
assenza di essi, ogni interpretazione della storia del sito deve essere considerata
una congettura piuttosto che un fatto.
Ovviamente la parte non ebraica della storia deve ancora essere narrata. Quando
si cammina nel sito archeologico della città di Davide, si apprende molto
sull’eredità ebraica. Ci si dovrebbe interrogare sul fatto che la Via del
Pellegrinaggio sia stata scavata come tunnel orizzontale, un metodo di scavo
archeologico molto contestato, che impedisce la possibilità di distinguere tra gli
strati del sito.
Inoltre il tunnel consente ai visitatori di attraversare il villaggio di Silwan senza
vedere neanche una volta un palestinese o affrontare le implicazioni politiche
dell’impresa archeologica di Elad a Gerusalemme. Così, gli scavi nel tunnel
possono essere visti come un ulteriore passo nell’appropriazione di ciò che
Friedman e Greenblatt definiscono la “verità” della storia di Silwan, dato che gli
scavi stessi – e non soltanto l’interpretazione di essi – ignorano e distruggono gli
strati al di sotto e al di sopra di questa via.
Alla domanda sull’importanza della Via del Pellegrinaggio, Friedman ha affermato

che “espone la verità e la scienza ad una discussione che per troppo tempo è stata
deformata dai miti e dalle mistificazioni”, spiegando che i ritrovamenti “mettono
fine agli infondati sforzi di negare il fatto storico dell’antico legame di
Gerusalemme con il popolo ebraico.” Friedman e Greenblatt hanno aggiunto che
qualunque soluzione per una pace sostenibile con i palestinesi deve basarsi sulla
“verità”.
Tuttavia, come per tanti casi precedenti, sembra che la ricerca della verità
attraverso l’archeologia si riveli una giustificazione di programmi nazionalisti
piuttosto che un tentativo di costruire ponti tra popoli.
Nella loro ricerca di una verità di convenienza, per Friedman e Greenblatt niente
è più facile che rimuovere la complessa vicenda storica di Silwan, della Via del
Pellegrinaggio e della violenza che questa zona ha subito a causa dell’uso
dell’archeologia da parte sia di israeliani che di palestinesi come partita a somma
zero. Invece di monopolizzare una narrazione nazionalista esclusiva, sarebbe
forse meglio che i leader di tutte le parti creassero un contesto capace di
includere le tante narrazioni che il paesaggio contiene.
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