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Dopo aver conquistato Gerusalemme ovest nel 1948, Israele ha occupato l’intera
città meno di vent’anni dopo, nel 1967, durante la guerra dei Sei Giorni. Da
allora, ha creato delle “realtà sul terreno”, attraverso l’annessione e la
costruzione di colonie volte a consolidare le sue rivendicazioni nei confronti
dell’intera città.
Di fatto, nella sua stessa essenza di progetto coloniale, Israele è ad un tempo
ferocemente espansionista ed esclusivista. Il “progetto di legge sulla Grande
Gerusalemme”, che è stato recentemente votato e che mira ad estendere i confini
della municipalità di Gerusalemme per includervi ulteriori colonie illegali ed
escludere quartieri palestinesi, testimonia questo espansionismo.
Allo stesso tempo, la dichiarazione del presidente Donald Trump sullo
spostamento dell’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme non solo viola
il diritto internazionale, ma appoggia la continua colonizzazione della città da
parte di Israele.

Cancellato dalla carta
Tuttavia Israele non si accontenta di esercitare un controllo assoluto sulla città
attraverso l’annessione e la costruzione di colonie. Conduce anche una campagna
aggressiva per appropriarsi dei siti del patrimonio palestinese o distruggerli, in
modo da consolidare le sue rivendicazioni di proprietà esclusiva. Questa
campagna si è intensiﬁcata dopo l’occupazione della Cisgiordania e di Gaza nel
1967.
Queste rivendicazioni si appoggiano fortemente su un discorso biblico che mira
deliberatamente a fare della religione un elemento di grave conflitto. Questo è
oltremodo evidente nella città vecchia di Gerusalemme che – in base al diritto

internazionale – è considerata inequivocabilmente territorio palestinese.
Infatti Israele ha cominciato a modificare il paesaggio di Gerusalemme fin
dall’indomani della sua occupazione della città, distruggendo uno dei quartieri più
vecchi.
Harat al Magharibeh (il quartiere marocchino), che si trova di fronte al muro
occidentale della città vecchia, è stato raso al suolo appena qualche giorno dopo
l’occupazione israeliana della città. Le autorità israeliane hanno giustificato
questa iniziativa con la necessità di creare spazio per i fedeli ebrei.
Il quartiere aveva circa 800 anni e non ospitava soltanto edifici ayyubidi [antica
dinastia curdo-musulmana, ndtr.] e mamelucchi [sultanato egiziano dal XIII al
XVI, ndtr.], ma anche 650 persone. Gli abitanti hanno avuto poche ore di tempo
per lasciare le loro case prima che venissero distrutte. Del resto, si dice spesso che
gli archeologi israeliani sono i soli al mondo a servirsi di bulldozer.

Haram al-Sharif [ la Spianata delle Moschee, ndtr.) in
pericolo
Più di recente, Israele ha condotto scavi nella zona che si trova al di sotto e intorno
a Haram al-Sharif – il complesso che ospita la cupola della Roccia e la moschea alAqsa. Questi scavi sono stati condannati dall’UNESCO, che nel 2016 ha emesso
una risoluzione che critica Israele per la sua politica generale nei confronti del
complesso.
Israele ha moltiplicato i tentativi di controllare Haram al-Sharif, che resta sotto la
custodia della Giordania, nel quadro del Waqf [fondazione che gestisce i beni
religiosi, tra cui il complesso delle moschee a Gerusalemme, ndtr.]. Questi
tentativi sono intrapresi sia dal governo che dai gruppi di coloni fanatici che
sperano di distruggere la cupola della Roccia e la moschea al-Aqsa per costruire
un Terzo Tempio ebraico.
Nell’estate 2017 la situazione ha raggiunto il parossismo, quando le autorità
israeliane hanno istallato dei metal detector all’entrata del complesso. Dopo
parecchie settimane di dure proteste da parte dei palestinesi, i dispositivi sono
stati ﬁnalmente rimossi.
La situazione resta comunque tesa ed i palestinesi temono che Haram al-Sharif

sia in pericolo.
Dal punto di vista della prassi archeologica, il diritto internazionale è chiaro: Israele
non è autorizzato ad eﬀettuare scavi in siti nei territori occupati. Tuttavia, secondo
un rapporto dell’Ong svedese Diakonia, dal 1967 Israele ha eseguito scavi in 980
siti archeologici nella Cisgiordania occupata e si è appropriato di numerosi reperti
archeologici.
Tra i siti oggetto degli scavi più aggressivi vi è quello di Silwan, un quartiere di
Gerusalemme est situato appena fuori dalle mura della città vecchia e a sud di
Haram al-Sharif.
Lunedì gli abitanti del quartiere di Silwan hanno protestato contro i nuovi danni
strutturali provocati alle abitazioni da ciò che denunciano come scavi archeologici
israeliani.
Gli abitanti di Wadi al-Hilweh si sono scontrati con i lavoratori dell’Autorità delle
antichità di Israele e della fondazione Ir David, due istituzioni che effettuano scavi
nella zona vicina alla moschea al-Aqsa e al muro meridionale della città vecchia.

L’archeologia ad oltranza
La narrazione biblica considera Silwan come il sito originario della città di Davide
ed i primi scavi effettuati allo scopo di ricercare questa città originaria sono stati
condotti dai coloni britannici alla fine del XIX secolo.
Attualmente la zona degli scavi è gestita dall’organizzazione di estrema destra ElAd, che cerca di prendere il controllo di Silwan e di ebraizzare il quartiere.
L’organizzazione dispone di fondi considerevoli e gli oligarchi ebrei russi Lev
Leviev e Roman Abramovich hanno contribuito ai loro sviluppi.
El-Ad effettua “scavi selvaggi” che le hanno consentito di evitare di procurarsi dei
permessi del governo.
Queste operazioni implicano scavi e tunnel ricavati sotto Silwan e si estendono
fino ai terreni che circondano la moschea di al-Aqsa. Molte case palestinesi nella
collina hanno quindi iniziato a sprofondare.
L’archeologia è solo uno dei numerosi meccanismi attraverso cui Israele mantiene
il suo dominio sul popolo palestinese. Il ricorso a questa narrazione biblica è

manipolato in modo da creare una cortina fumogena per il progetto sionista di
colonizzazione.
Israele prosegue la prassi iniziata dagli archeologi coloniali britannici, che
consiste nel tenere la bibbia in una mano e una cazzuola nell’altra. Il suo
obbiettivo è manipolare la narrazione storica del passato per servire i suoi attuali
interessi ed eliminare la possibilità di un futuro palestinese.
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