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“Alla fine qui sta succedendo che gli arabi hanno dimenticato la Nakba. È tempo
di ricordargliela”
Un interessante voltafaccia nel riconoscere la Nakba (“catastrofe”) è arrivato
questa settimana da un giornalista di nome Itamar Fleischman, ex portavoce del
primo ministro Naftali Bennett. Durante un programma televisivo su Canale 14
Fleischman ha detto quanto segue: “Alla fine quello che sta succedendo adesso è
che gli arabi hanno dimenticato la Nakba. Ed è giunto il momento di iniziare a
ricordargliela, la Nakba”.
Anche se i termini sono invertiti (“Gli arabi hanno dimenticato… e bisognerebbe
ricordarglielo”), non capita tutti i giorni che un ebreo sionista salti su e riconosca
con tanta franchezza la tragedia palestinese.
Anche se la Nakba è il buco nero nella costituzione dello Stato di Israele, e
sebbene il riconoscimento della Nakba sia una condizione per la convivenza, lo
Stato sovrano di Israele la nega ancora risolutamente. Con la macchina della
memoria nazionale e con i suoi rappresentanti culturali, la discussione sulla
Nakba resta sotto chiave: ogni tentativo di tornarci è bloccato da una barriera di
tabù, e le “strategie di accesso” a una discussione critica sulla Nakba sono
interdette.
I libri di testo del sistema scolastico non comprendono il riconoscimento della
Nakba e offrono una prospettiva storica superficiale, che ha istruito generazioni
di studenti israeliani ad una sistematica ignoranza. La storia della Nakba è anche
confusa dalla percezione del governo e del pensiero politico rappresentato dal
modello di “Stato ebraico e democratico” che comporta spiegazioni tortuose
(“Hanno iniziato gli arabi”, “Non accettarono il Piano di Partizione [della

Palestina, elaborato dall’UNSCOP (United Nations Special Committee on
Palestine) e approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1947;
assegnava il 56% della Palestina ad Israele, ndtr.]”, “Non hanno perso occasione”,
“I loro capi gli ordinarono di fuggire”).
Il motivo di questa radicale negazione è che rappresenta lo scheletro nell’armadio
di Israele, scheletro che minaccia di diventare pubblico e di sconvolgerne
l’immagine virtuosa e corretta. La negazione della Nakba è il pilastro del governo
israeliano, e gli scheletri che tiene nell’armadio sono la pulizia etnica del 1948, i
massacri, la distruzione di villaggi e città e il furto di terre e proprietà palestinesi.
La stessa parola, Nakba, come descrizione della tragedia palestinese era quasi
sconosciuta agli israeliani fino al 2011 quando, grazie a una legge insensata
soprannominata Legge sulla Nakba, in quasi tutte le case israeliane è comparsa a
descrivere la tragedia palestinese. Sino ad allora l’uso specifico della parola
“Nakba” alimentava la negazione e assumeva un senso diverso, ad esempio in
maniera volgare nell’orrendo (e antisemita) opuscolo titolato Nakba Harta
(Cazzate Nakba) distribuito da Im Tirtzu [“Se lo vuoi”, organizzazione sionista non
governativa con lo scopo di delegittimare le associazioni israeliane di sinistra e
per i diritti umani, ndtr.].
Bisogna ammettere che negli ultimi due decenni il muro della negazione è stato
scalfito, grazie soprattutto alle correnti di revisione della storiografia del 1948, a
nuove scoperte d’archivio (anche in arabo) che descrivono la pulizia etnica della
Palestina e al lavoro di organizzazioni commemorative, la più importante delle
quali è Zochrot [organizzazione non profit israeliana fondata nel 2002 a Tel Aviv,
con lo scopo di promuovere la conoscenza della Nakba palestinese, ndtr.]
Da queste rivelazioni abbiamo appreso che, anche se accettiamo la dubbia
affermazione che in ogni guerra è probabile che ci siano delle espulsioni, in
questo caso si tratta di qualcosa di più di un semplice sottoprodotto della guerra
perché, anche alla conclusione della guerra, lo Stato sovrano di Israele ha
impedito il ritorno dei profughi alle loro case, confiscato le loro terre e
saccheggiato le loro proprietà. Ecco perché il concetto di “pulizia etnica” non si
riferisce solo alla guerra del 1948, ma anche al divieto di ritorno dei profughi
dopo l’instaurazione della sovranità ebraica e alla cancellazione della storia
palestinese. Questa è anche una delle ragioni dell’affermazione che la Nakba non
è mai finita, e nel discorso palestinese è definita “una Nakba continua”.

Le parole di Fleischman ci portano un passo avanti nel riconoscimento della
Nakba, e non sorprende che la dichiarazione provenga dai ranghi dell’estrema
destra. Una delle fantastiche anomalie nel discorso pubblico israeliano è che la
destra ha sempre preceduto la sinistra sul problema del riconoscimento della
Nakba, anche se a scopo di sfida e provocazione.
Circa 10 anni fa, quando Itamar Ben-Gvir [avvocato e leader del partito di
estrema destra antiarabo Otzma Yehudit, Potere Israeliano, ndtr.] venne a
manifestare davanti all’Università di Tel Aviv sostenendo che sorge sulle rovine
del villaggio palestinese Sheikh Munis, studenti e docenti di sinistra uscirono per
allontanare i manifestanti. Rimettere in discussione la questione del 1948 mina
l’idea di due Stati per due popoli, che si basa su una soluzione del conflitto che
non riconosce la Nakba, come se il conflitto fosse iniziato nel 1967.
Ma torniamo a Fleischman. Proseguendo nel discorso, non si è preoccupato di
raccontarci la memoria della Nakba o la sua storia. Invece, ci ha presentato il suo
progetto per il futuro.
“Se non tornano presto in sé e se continuano a cercare di uccidere i nostri
bambini, la loro prossima tappa è trasferirsi in Giordania o nel campo di Al
Yarmouk in Siria. Questo accadrà se le cose continueranno in questo modo. La
grande tragedia degli arabi è… che semplicemente li caricheremo sui camion, li
scaricheremo oltre il confine, ed è così che andrà a finire”.
Fleischman traccia una linea diretta tra passato e futuro con la minaccia di
espulsione, legittimando la prossima espulsione. La minaccia di una seconda
Nakba è il prezzo da pagare per il riconoscimento della prima Nakba. Questa
minaccia di Nakba non ha data di scadenza. Continuerà ad accompagnare i
palestinesi come una Spada di Damocle finché vivranno e respireranno. L’unica
data di scadenza collegata alla minaccia è la catastrofe. Il riconoscimento della
Nakba da parte di Israele è la sola opportunità di dare vita a una discussione che
impedisca una seconda Nakba.
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