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I tentativi di chi difende Israele di presentare mio nonno come un paciﬁsta
moderato è un travisamento della sua eredità
“Dov’è il Mandela palestinese?” è la domanda che ho sentito spesso fare dai
sostenitori di Israele. Quello che in realtà chiedono è dov’è l’equivalente
palestinese di Nelson Mandela – un uomo che, secondo quello che credono, oﬀrì
solo ramoscelli d’ulivo e dialogo. Dov’è la versione palestinese di Mandela che –
nella loro immaginazione – adorava tanto il proprio oppressore da essere disposto
a riconciliarsi con lui condizionatamente?
I gruppi di pressione di Israele – sia in Sudafrica come nel resto del mondo – hanno
risuscitato mio nonno come paciﬁsta moderato che ha fatto la pace con i suoi
nemici in modo benevolo. Ridurre la vita di Rolihlahla (secondo nome di Nelson
Mandela, che signiﬁca “quello che sradica”) a paciﬁcatoria e riconciliatrice è una
deliberata distorsione della sua eredità.
Il presidente Mandela fu all’altezza del suo secondo nome. Fu un rivoluzionario,
intellettuale e combattente per la libertà. La sua vita fu dedicata a resistere
all’oppressione e a riconquistare la dignità. La forma di resistenza che difendeva
era deﬁnita dall’oppressore. “ E’ assolutamente inutile che continuiamo a parlare
di pace e nonviolenza contro un governo che risponde solo con brutali
aggressioni,” aﬀermò Mandela nel maggio 1961, sette mesi prima di diventare il
primo comandante del neonato braccio armato del Congresso Nazionale Africano,
chiamato uMkhonto we Sizwe [Lancia della Nazione].
Tuttavia quando i sostenitori di Israele parlano di Nelson Mandela si concentrano
esclusivamente nel suo messaggio di dialogo e riconciliazione. Di conseguenza la
storia della transizione di Madiba e del Sudafrica alla democrazia si riduce a un

raccontino per bambini del perdono, invece che una lunga e dura – a volte
rabbiosa – cronaca di giustizia e libertà. Il dialogo, il perdono e la riconciliazione
debbono tornare ad essere inseriti nel contesto e nel luogo come meritano nella
storia di Mandela e del Sudafrica.
La causa di Mandela non era pace e riconciliazione, ma giustizia e liberazione. La
riconciliazione e il perdono sono arrivati dopo che si è ottenuta la liberazione.
Prima Nelson Mandela considerava qualunque forma di “riconciliazione” con
l’oppressore come una sottomissione e uno strumento di cooptazione per
ingabbiare il movimento di liberazione.
Né gli alleati del Sudafrica nel movimento mondiale contro l’apartheid ci hanno mai
chiesto di fare la pace con i nostri oppressori prima di ottenere la liberazione.
Chiedere ai sudafricani di dialogare con il governo dell’apartheid nel contesto del
brutale stato di polizia caratterizzato dalla spoliazione implacabile, dalle restrizioni
contro la libertà di movimento, dalla repressione violenta delle proteste e dalla
detenzione senza processo, avrebbe signiﬁcato chiederci di collaborare con i nostri
oppressori. Il mondo non ci ha mai chiesto né si è aspettato questo dai sudafricani,
ma lo chiede ai palestinesi che vivono la stessa, se non peggiore, condizione.
Il Mandela che perdona è adorato in particolare dai gruppi di pressione israeliani. Si
dilettano a raccontare di come si conquistò la ﬁducia dei suoi nemici, o prese il tè
con Betsie Verwoerd, la vedova dell’architetto dell’apartheid, Hendrik Verwoerd.
Gli apologeti di Israele vogliono che il mondo creda che, appena Nelson Rolihlahla
Mandela venne liberato, abbandonò la lotta armata ed iniziò tranquillamente
negoziati con il governo dell’apartheid, senza prerequisiti né precondizioni.
“Persino dopo 27 anni di prigione, quando venne liberato, Mandela oﬀrì dialogo,
non violenza,” dice lo scrittore sudafricano [israeliano di origini sudafricane, ndtr.]
Benjamin Pogrund. Non è vero.
Il giorno in cui venne liberato dalla prigione, Nelson Mandela disse: “I fattori che
hanno reso necessaria la lotta armata continuano tuttora ad esistere. Non abbiamo
altra opzione che continuare. Manifestiamo la speranza che presto si determini un
clima propizio per un accordo negoziato, in modo che la lotta armata non sia più
necessaria.”
Mandela non iniziò negoziati mentre i negri sudafricani erano ancora spogliati e
perseguitati violentemente, o mentre i dirigenti della nostra liberazione erano in

carcere, torturati ed assassinati. “La continuazione dei negoziati e la retorica sulla
pace mentre contemporaneamente il governo sta portando avanti una guerra
contro di noi è una posizione che non possiamo accettare,” dichiarò Madiba nel
settembre 1990 davanti all’allora Organizzazione dell’Unità Africana (OUA).
Prima che Mandela iniziasse i negoziati c’erano condizioni fondamentali che
dovevano essere rispettate. Esse includevano la ﬁne della spoliazione e della
violenza organizzate dallo Stato contro i negri sudafricani, la liberazione dei
prigionieri politici e il ritorno degli esiliati. Quando i palestinesi chiedono le stesse
condizioni prima di iniziare trattative vengono deﬁniti irragionevoli e cocciuti.
I difensori di Israele sono convinti che i palestinesi siano il contrario di quello che
rappresentava Mandela. Quando i palestinesi resistono ad essere cooptati da
Israele, gli si dice che Madiba non si sarebbe mai comportato così.
Secondo loro Mandela, a diﬀerenza di Yasser Arafat, avrebbe accettato i posti di
controllo, la costruzione di colonie illegali e sette anni di negoziati infruttuosi
durante gli accordi di Oslo e Camp David.
Nella loro immaginazione Nelson Mandela, a diﬀerenza di Mamhoud Abbas,
avrebbe accettato l’accordo segreto del 2008 di Ehud Olmert del bantustan
[territori che nel Sudafrica dell’apartheid erano autonomi e gestiti da “governi” dei
neri sudafricani, ndtr.] palestinese, abbozzato in fretta e furia su un tovagliolo. I
Madiba che hanno creato non avrebbero mai riﬁutato l’“accordo epocale” di Israele
per uno Stato palestinese smilitarizzato con i suoi principali centri abitati separati
tra loro e con Israele che avrebbe controllato gli spostamenti tra la Striscia di Gaza
e la Cisgiordania, lo spazio aereo palestinese, la sua politica economica ed estera,
le risorse idriche e le frontiere.
Il Mandela che hanno in testa i sostenitori di Israele sarebbe sempre stato
disponibile ad arrivare a compromessi sulla giustizia e la dignità. In vero Mandela,
tuttavia, riﬁutò varie “oﬀerte generose” del governo dell’apartheid, tra cui
l’immediata liberazione se avesse rinunciato alla lotta armata, ai diritti del suo
popolo e si fosse limitato al Bantustan Traskei.
I sostenitori di Mandela il Perdonatore dimenticano che Madiba non cedette mai su
nessun argomento che compromettesse il suo obiettivo ﬁnale: la liberazione dei
sudafricani. Durante i negoziati lui e i suoi compagni, come i palestinesi, spesso
preferirono non arrivare ad alcun accordo che non rispettasse almeno la dignità e i

diritti umani.
Negli ultimi vent’anni Israele non ha mai avviato conversazioni di pace per
negoziare realmente con i palestinesi. Ha utilizzato il processo di pace come un
giochetto per tenere occupati (letteralmente e in senso ﬁgurato) i palestinesi,
mentre raﬀorzava con la violenza l’occupazione della Cisgiordania e intensiﬁcava
l’assedio di Gaza. Però, ﬁnché il “processo di pace” continua, Israele può mettere a
tacere gli appelli al boicottaggio. Ciò sarà più diﬃcile da fare ora che i dirigenti
israeliani discutono apertamente dell’annessione, ammettendo che non ci sarà mai
uno Stato palestinese.
In Palestina – Israele c’è più che mai bisogno dell’eredità di Nelson Mandela, non
per predicare perdono e riconciliazione, ma per elaborare soluzioni politiche
radicate nella giustizia e nella dignità. La principale lezione che Israele e i suoi
sostenitori possono imparare dalla vita di Nelson Mandela è che la pace, il perdono
e la riconciliazione si otterranno solo quando tutti godranno della giustizia, della
libertà e della dignità.
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