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La Palestina è uno dei paesi più ricchi del mondo in termini di antichità, in
competizione con l’Egitto nel mondo arabo. Almeno 22 civiltà hanno lasciato il
segno in Palestina, la prima delle quali fu quella dei Cananei; presenza che è
ancora visibile fino a oggi.
Dal 1948, i governi israeliani che si sono succeduti hanno prestato una particolare
attenzione alle antichità che hanno una spiccata identità araba e palestinese.
Hanno formato comitati di archeologi israeliani per indagare in ogni parte della
Palestina su cui è stato fondato Israele.
L’obiettivo è ancora quello di creare una falsa narrativa storica giudaizzando le
antichità palestinesi.
Monumenti storici nelle principali città palestinesi, come Acri, Giaffa,
Gerusalemme e Tiberiade, non sono stati risparmiati da questo processo.
Inoltre, Israele ha usato varie istituzioni per giudaizzare la moda palestinese
attraverso il furto culturale e la falsificazione del suo patrimonio.
Nemmeno le ricette locali si salvano. Israele ha partecipato a mostre
internazionali per mostrare moda e cucina palestinesi etichettate come
“israeliane”. È così che l’occupazione israeliana e le “mafie” che vendono oggetti
d’antiquariato di valore inestimabili stanno rubando l’eredità e la storia della
Palestina risalenti a migliaia di anni fa.
Questo accade in un momento in cui i partiti palestinesi stanno prendendo
provvedimenti e chiedono la protezione del loro retaggio, della loro storia e della
loro civiltà.

In questo contesto, studi hanno indicato che ci sono più di 3.300 siti archeologici
nella sola Cisgiordania occupata. Diversi ricercatori confermano che, in media in
Palestina, ogni mezzo chilometro esiste un sito archeologico che indica la vera
identità e la storia della terra.
Qui è importante menzionare gli effetti devastanti del muro di separazione
israeliano nel futuro delle antichità e dei monumenti palestinesi.
La costruzione in corso del muro sulle terre palestinesi in Cisgiordania porterà
infine all’annessione di oltre il 50% del territorio occupato. Comprenderà inoltre
oltre 270 importanti siti archeologici, oltre a 2.000 postazioni archeologiche e
storiche. Decine di siti e monumenti storicamente importanti sono stati distrutti
durante la costruzione del muro.
Studi specializzati sulle antichità palestinesi indicano che, da quando ha occupato
la Cisgiordania e la Striscia di Gaza nel giugno 1967, Israele ha potuto rubare e
vendere ancora più manufatti palestinesi dalla Cisgiordania. Questo fenomeno è
stato esacerbato dallo scoppio dell’Intifada di Al Aqsa alla fine di settembre 2000.
Studi palestinesi indicano che la ragione di questa Nakba (catastrofe) in corso è il
crollo di qualsiasi sistema per proteggere le aree palestinesi a causa del controllo
israeliano. Tale protezione rientra nella gestione diretta dell’occupazione, il che
significa sostanzialmente che l’esercito israeliano è libero di distruggere il
patrimonio culturale, come è accaduto a Gerusalemme, Nablus, Hebron,
Betlemme e altre città e villaggi palestinesi.
Il furto archeologico e la violazione dei siti del patrimonio palestinese sono una
delle maggiori sfide che i palestinesi devono affrontare mentre cercano di
preservare la loro cultura e presenza fisica nella loro patria, minacciati dalla
giudeizzazione e guidati dalle sistematiche politiche israeliane. Dobbiamo
sensibilizzare la società palestinese perché affronti questa nuova e vecchia sfida
imposta da Israele.
Dobbiamo anche aumentare la nostra capacità di combattere il furto della nostra
storia da parte di Israele a livello locale, regionale e internazionale. Ciò può
essere rafforzato dalla piena adesione della Palestina alle pertinenti
organizzazioni internazionali, compreso l’UNESCO.
La diversità culturale in Palestina risale a migliaia di anni fa. È vergognoso che

permettiamo che questo venga cancellato dalla storia, perché Israele cerca
“prove” per la sua falsa narrazione dello “stato ebraico”, escludendo le
popolazioni indigene.
(Traduzione dallo spagnolo di Carmela Ieroianni – Invictapalestina.org)

