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I termini “secolo” e “cento anni”, spesso intercambiabili, condividono una strana
coincidenza il 18 gennaio, quando l’eminente accademico palestinese-americano,
professor Rashid Khalidi, ha pubblicato il suo ultimo libro, “La guerra dei
Cent’anni contro la Palestina: una storia di colonialismo di insediamento e di
resistenza, 1917-2017”. Mentre usciva nelle librerie, il presidente Usa Donald
Trump rendeva pubblico il suo piano di pace per il Medio Oriente definito
“l’accordo del secolo”. Benché entrambi riguardino lo stesso problema israelopalestinese, li separano non cento anni, ma anni luce.
Al telefono Khalidi mi dice di aver scelto il titolo per alludere alla guerra dei
Cent’Anni medievale tra Inghilterra e Francia (1337-1453) perché pensava che
sarebbe risultato evocativo per i lettori dell’Occidente. “Ho letto parecchio sulla
guerra dei Cent’Anni e sono rimasto colpito dal fatto che in Palestina vi siamo
coinvolti ormai da più di 100 anni,” spiega. “La guerra tra le corone d’Inghilterra
e di Francia durò 117 anni, quindi non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo vicini.
Ho pensato che avrebbe fatto colpo sulle persone.”
Utilizzando la frase “contro la Palestina”, Khalidi intende spostare la definizione
della narrazione predominante da quella di un conflitto tragico ed inevitabile tra
due popoli che lottano per una terra “contesa” a una definizione “più veritiera”:
“Volevo scioccare il lettore. Sapevo che ciò non sarebbe piaciuto a qualcuno ma
non penso che si possano edulcorare alcune di queste cose. Non è solamente il
modo in cui le vedono i palestinesi, penso che sia effettivamente com’è: una
guerra contro una popolazione indigena da parte di una coalizione estremamente
forte, guidata dalla maggiore potenza dell’epoca che appoggiava il movimento
sionista e, in seguito, lo Stato di Israele. È come la guerra contro le popolazioni
indigene del Nord America o contro gli algerini da parte dei colonialisti francesi, e
via di seguito.”
Il professor Khalidi vede il suo ottavo libro sulla storia del Medio Oriente

contemporaneo come l’ultimo di un’ampia serie di voci sempre più numerose – di
figure accademiche, culturali, giuridiche e politiche – che insieme, anche se
gradualmente, stanno definendo un’emergente narrazione palestinese che sta
prendendo piede. Una ragione per la quale ha stentato ad emergere, sostiene, è
che “la narrazione sionista venne proposta da persone nate nei Paesi da cui essa
ebbe origine.” Erano sionisti austriaci e tedeschi che comunicavano in tedesco,
sionisti francesi in francese, sionisti americani e britannici in inglese, eccetera. La
narrazione era esposta alla gente nella propria lingua, nel proprio idioma e nel
contesto della loro stessa cultura nazionale da parte di persone che erano loro
concittadini e concittadine.”
Aggiunge che la narrazione sionista era anche aiutata da quella biblica,
estremamente nota all’opinione pubblica occidentale, e in più il sionismo riuscì ad
allearsi con “le principali potenze coloniali” dell’epoca. “C’era un intrinseco
vantaggio per l’establishment di vari Paesi in quanto erano solidali con gli
obiettivi sionisti e/o li appoggiavano, soprattutto nel caso della Gran Bretagna e in
seguito degli USA.”
I palestinesi non hanno avuto quel vantaggio fino a molto di recente e quindi
hanno iniziato con un grande handicap, aggiunge Khalidi. Ma ci sono stati
fondamentali cambiamenti a questo riguardo, che lo rendono ottimista.
“Ho visto un cambiamento negli ultimi due o tre decenni negli scritti accademici,
soprattutto sul Medio Oriente e sulla Palestina. C’è stato un enorme cambiamento
nei campus universitari, nel senso di una volontà di ascoltare un’interpretazione
alternativa delle cose e di essere in qualche modo critici rispetto alle versioni
ricevute. In alcuni altri settori delle società americana ed europea penso che,
nonostante l’enorme rifiuto, ora ci sia una ricettività che in realtà non c’era un
decennio fa in questi ampi settori della popolazione.”
Il libro di Khalidi finisce con riflessioni sul presente e sulle opportunità e sfide che
abbiamo di fronte per continuare a ridefinire la narrazione. Egli è duro nei
confronti delle fazioni palestinesi rivali, Fatah e Hamas, che descrive come due
“movimenti politici ideologicamente fallimentari”, i cui sforzi “non hanno portato
a niente.” Pensa che la riconciliazione aiuterà, ma essi non hanno “la nuova
strategia dinamica necessaria per smuovere la causa palestinese dal suo attuale
stato di stagnazione e regresso.” Il suo capitolo finale non dice quale ruolo i
cittadini palestinesi di Israele possano giocare nei futuri tentativi. Ritiene che

abbiano da portare un qualche contributo?
“Hanno moltissimo da insegnare agli altri palestinesi su come affrontare il
sionismo, Israele, lo Stato securitario israeliano e i suoi metodi. Hanno
decisamente la comprensione più elaborata di tutte queste cose perché hanno la
più lunga esperienza di ciò, parlano ebraico e sono israeliani tanto quanto
palestinesi. Con il passare del tempo parte dell’isolamento tra i palestinesi della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza da una parte e i palestinesi all’interno di
Israele dall’altra diminuirà, e abbiamo [di fronte] la grande sfida di imparare da
questi ultimi.”
Egli trae stimolo e guida anche da alcuni aspetti delle iniziative della società
civile. La nascita del movimento internazionale per il Boicottaggio, Il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro Israele, avviato dalla società civile
palestinese ed ora appoggiato, tra gli altri, da gruppi di base per i diritti umani,
gruppi religiosi e sindacati a livello internazionale, ha fatto di più per promuovere
la causa palestinese che i due principali partiti politici in Cisgiordania e a Gaza,
mi dice.
Profondamente consapevole dell’impatto che il BDS potrebbe avere e del suo
ruolo nel ridefinire la narrazione palestinese, il governo israeliano ha investito
decine di milioni di dollari per combatterlo a livello mondiale, principalmente
attraverso il ministero degli Affari Strategici, recentemente creato. Le accuse di
antisemitismo sono una tattica sempre più frequentemente utilizzata contro il
BDS ed i suoi sostenitori.
Khalidi crede che queste accuse stiano avendo un impatto – basta vedere le
continue accuse e la caccia alle streghe che ha dovuto affrontare ormai da
parecchi anni il partito Laburista britannico, o l’attuale campagna delle primarie
democratiche di Bernie Sanders negli USA – ma, insiste, sono destinate a fallire.
“Sono intese ad avere un effetto dissuasivo. Avranno successo? Una cosa che noi
abbiamo negli USA e non avete in Europa è il Primo Emendamento. In definitiva
ogni legge approvata che vada nel senso di sopprimere i boicottaggi o il
movimento BDS è destinata ad essere giudicata una violazione del Primo
emendamento, il diritto dei cittadini alla libertà di parola. Falliranno. Il
boicottaggio è una forma rispettabile di resistenza all’oppressione fin da quando
in Irlanda il capitano Boycott [imprenditore e amministratore di terre inglese che

nell’Irlanda della fine del XIX secolo venne ostracizzato dalla comunità irlandese e
da cui è nato il termine “boicottaggio”, ndtr.] venne boicottato dai contadini
irlandesi; poi l’hanno adottato gli indiani, i sudafricani, il movimento americano
per i diritti civili, ed ora anche i palestinesi. È americano tanto quanto la torta di
mele. Non lo puoi mettere fuorilegge.”
Benché possano sostenere che il BDS è “antisemita”, potremmo aggirare il
problema: “Era in un certo modo una discriminazione razziale quella dei contadini
irlandesi nei confronti del capitano Boycott? Ovviamente no: era resistenza contro
l’oppressione. Ciò dimostra che brandire istericamente il termine antisemitismo
per descrivere ogni critica a Israele o al sionismo, o ogni difesa dei diritti dei
palestinesi, è assurdo in maniera talmente evidente che penso che prima o poi
queste persone verranno derise in tribunale.” Nelle pagine conclusive del suo
libro Khalidi tocca anche la questione della soluzione a uno o a due Stati, ma
afferma di essere agnostico riguardo a quale forma avrà alla fine. Quella
situazione è molto lontana, sostiene, e distrae dal messaggio più urgente
necessario adesso.
“Dovremmo pensare a come andare oltre il punto in cui siamo, da questo tipo di
status quo a uno Stato verso una situazione di Stato unico egualitario, o verso due
o più Stati egualitari, o quel che sia? Non succederà molto presto, e preoccuparci
dei dettagli ci distrae dai principi: deve essere (basata sulla) assoluta
uguaglianza. Insistete sul fatto di vivere in un Paese basato sull’idea che ogni
uomo è creato uguale, o un Paese che afferma che libertà, uguaglianza e
fraternità sono la base della repubblica, e avete un argomento che è
incontrovertibile. (Quello che c’è) è disuguaglianza e discriminazione – non avete
bisogno di usare un termine come “apartheid”, benché secondo me sia peggio
dell’apartheid – e questo è un ideale che riguarda l’uguaglianza. Questa dovrebbe
essere la cosa da sottolineare.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

