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La Nakba del 1948
[dal volume: Peace Research Institute in the Middle East, La
storia dell’altro, Coop. Una città, Forlì 2003]

La risoluzione 181 dell’Assemblea generale della Nazioni
Unite  del 29 novembre 1947, sulla spartizione della Pale-
stina in due Stati, uno arabo e uno ebraico, rappresenta per
una parte l’inizio del conto alla rovescia verso la creazio-
ne dello Stato di Israele, per l’alto l’inizio della catastrofe,
la nakba, con la conseguente espulsione ed esilio del po-
polo palestinese.
La nakba è il risultato della sconfitta degli eserciti arabi
nella guerra per la Palestina del 1948, della loro accetta-
zione del cessate il fuoco e dell’espulsione della maggio-
ranza dei palestinesi dalle loro città e villaggi, che segnò
l’inizio del problema dei profughi e della diaspora palesti-
nese.
[...]
I combattimenti e gli scontri tra arabi ed ebrei iniziarono
con la pubblicazione della decisione di spartizione da par-
te delle Nazioni Unite. La situazione cominciò a precipi-
tare verso uno scontro ineguale, poiché il movimento sio-
nista era meglio organizzato, meglio armato e più  prepa-
rato. Le bande sioniste beneficiavano di una superiorità
logistica non solo sui palestinesi, già logorati da più di
trent’anni di politica oppressiva britannica e dal terrori-
smo sionista, ma anche sugli eserciti arabi che entrarono
in guerra il 15 maggio del 1948. Gli eserciti dei cinque
Stati arabi contavano complessivamente circa 21.000 sol-
dati a cui si aggiunsero 10.000 volontari dell’Armata della
redenzione e del santo Jihad. Invece le truppe ebraiche
contavano circa 65.000 combattenti.
[...]
La distruzione di 418 villaggi palestinesi all’interno della
linea verde [che avrebbe costituito la frontiera tra Israele e
Giordania fino alla guerra del 1967, ndr], la rimozione della
maggior parte delle testimonianze di una precedente pre-
senza palestinese, oltre ai massacri perpetrati contro i pa-
lestinesi sono la prova della ferocia che ebbe a subire que-
sto popolo, oggi disperso ai quattro angoli della terra. Fra
i più famigerati eccidi si ricorda quello perpetrato a Deir
Yassin (9 aprile 1948), che si concluse con centinaia di
vittime e di feriti. Gli abitanti sopravvissuti vennero espulsi
dal villaggio.
[...]
Il numero di abitanti arabi della Palestina nel 1948 si aggi-
rava intorno a 1.400.000 persone. Dopo la nakba esso sce-
se al di sotto dei 750.000. I palestinesi si ritrovarono con
famiglie divise e sparpagliate ovunque.
[...]
Ghassan Kanafani descrive l’espulsione nel racconto La
terra delle arance tristi:
«Quando fummo costretti a lasciare Giaffa per Akka, non
avvertimmo alcun senso di tragedia. Era come andare a
trascorrere le vacanze in un’altra città. Le nostre giornate
ad Akka non erano insolite: forse è che, essendo giovane,
provavo gioia per tutto quello che serviva a tenermi lonta-
no da scuola... Poi, la notte del terribile attacco ad Akka,
tutto divenne più chiaro. Fu una notte crudele, trascorsa
tra il silenzio austero degli uomini e il pianto delle donne.
I miei compagni, tu ed io, eravamo troppo piccoli per ca-

pire ciò che stava accadendo. Però da quella notte le cose
cominciarono a diventare più chiare e all’alba, quando gli
ebrei si ritirarono lanciando rabbiose minacce, un grande
camion stava sulla soglia di casa nostra. Piccole cose di
casa, leggere, come materassi e coperte, venivano stipate
all’interno, istericamente.»
[...]
Il paragrafo 11 della risoluzione 194 dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite del dicembre 1948 stabilisce
che bisogna consentire al più presto ai rifugiati di fare ri-
torno alle proprie dimore senza impedimenti. Inoltre colo-
ro che decidessero di non tornare vanno risarciti della per-
dita delle loro proprietà, in base al diritto internazionale,
con l’intervento dei governi e delle autorità competenti.
Nonostante queste raccomandazioni, i palestinesi continua-
rono a soffrire nei campi profughi del Libano, della Gior-
dania, della Siria e in tutti i luoghi dove si erano stabiliti.
[...]
La Cisgiordania fu poi assoggetta alla Giordania e la stri-
scia di Gaza all’Egitto. I palestinesi si scontrarono quindi
con enormi difficoltà nell’affermazione della loro identità
nazionale.
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La Nakba nella storia israeliana e oggi
di Ilan Pappé

[dal volume Noam Chomsky - Ilan Pappé, Ultima fermata Gaza,
ed. orig. 2010, trad. it. Ponte alle Grazie, Milano 2010]

Per gli israeliani, il 1948 è l’anno in cui accaddero due
cose che si contraddicono l’una con l’altra. Da un lato il
sionismo, il movimento nazionalista ebraico, dichiarò com-
piuto l’antico sogno di ritorno a una patria dopo duemila
anni di esilio. Da questa prospettiva, nella memoria collet-
tiva ebraica di Israele, il 1948 fu «un evento miracoloso»,
che costituisce un capitolo della storia che non soltanto
esalta il trionfo e la realizzazione di un sogno, ma si asso-
cia anche alla purezza morale e alla giustizia assoluta. Il
motivo sta nel fatto che tutto ciò che accadde in quell’an-
no è legato a gran parte dei valori fondamentali dell’attua-
le società israeliana. Così la condotta militare dei soldati
israeliani sul campo di battaglia nel ’48 è diventata un
modello per le generazioni a venire e la saggezza degli
uomini di Stato di quegli anni rappresenta ancora una pie-
tra di paragone per le classi politiche del futuro. I gover-
nanti sono descritti come persone dedite agli ideali sioni-
sti, come uomini noncuranti dei propri interessi per il bene
della causa comune. Il 1948 è dunque un anno sacro, ve-
nerato in tanti modi come origine e fondamento di tutto
quel che c’è di buono nella società ebraica di Israele.
Dall’altro lato, il 1948 segnò anche il peggiore capitolo
della storia ebraica. In quell’anno, infatti, gli ebrei fecero
in Palestina ciò che nel mondo era stato fatto a loro nei
duemila anni precedenti. Anche se si mette da parte il di-
battito storico sul perché di quanto accadde in effetti nel
’48, nessuno sembra mettere in discussione l’enormità della
tragedia che colpì la popolazione indigena della Palestina
a seguito dell’insorgere e del successo del movimento sio-
nista. In quell’anno gli ebrei cacciarono, massacrarono,
distrussero e stuprarono, e in genere si comportarono esat-
tamente come tutti gli altri movimenti colonialisti attivi
nel Medio Oriente e in Africa dall’inizio dell’Ottocento.
In circostanze normali, come ha raccomandato Edward
Said nel suo fecondo Cultura e imperialismo, il dialogo
doloroso con il passato dovrebbe consentire a una grande
società l’assimilazione tanto del peggio quanto dei mo-
menti più gloriosi della storia nazionale. Ciò non può tut-
tavia funzionare nel caso in cui si considera l’immagine
morale di sé quale risorsa primaria nella battaglia per l’opi-
nione pubblica, e quindi quale mezzo migliore per soprav-
vivere in un ambiente ostile. Per la società ebraica dello
Stato appena fondato la via d’uscita stava nella cancella-
zione dalla memoria collettiva dei capitoli sgradevoli del
passato, lasciando intatti quelli piacevoli. Si trattò di un
meccanismo inconscio messo in atto per sciogliere la ten-
sione impossibile che derivava dai due messaggi contrad-
dittori del passato.
Per di più, il fatto che moltissimi cittadini israeliani di oggi
abbiano vissuto il 1948 ha reso il compito più che mai
difficile. Quell’anno non è un ricordo lontano, e i crimini
commessi allora sono ancora visibili nel paesaggio con-
templato dall’attuale generazione di israeliani. Dal lato dei
palestinesi, alcune delle vittime sono ancora vive, e pos-

sono raccontare la loro storia; ed è probabile che quando
non ci saranno più i loro discendenti – che hanno sentito
tante volte i racconti degli orrori del 1948 – ne presente-
ranno il punto di vista alle generazioni future. E natural-
mente in Israele ci sono persone che sanno perfettamente
quello che hanno fatto, e ancor più sono quelli che sanno
cosa hanno fatto gli altri.
Ciò nonostante, le autorità israeliane riescono ancora a
cancellare totalmente queste azioni dalla memoria collet-
tiva della società, combattendo energicamente contro
chiunque tenti di gettare luce sui capitoli ripugnanti della
storia del ’48, sia fuori che dentro Israele. Se si esaminano
i manuali, i programmi di studio, i media e i discorsi poli-
tici israeliani, si nota che questo capitolo della storia ebraica
(il capitolo dell’espulsione, della colonizzazione, dei mas-
sacri, degli stupri e degli incendi dei villaggi) è totalmente
assente. Al suo posto vi si trovano capitoli di eroismo, di
campagne gloriose e racconti sorprendenti di coraggio
morale e abilità militare, mai sentiti in nessun’altra storia
di liberazione di un popolo nel Novecento.
Cominciamo dunque da una rapida panoramica sui capi-
toli negati della storia del 1948, alcuni dei quali scomparsi
persino dalla memoria collettiva dei palestinesi. Le due
forme di amnesia naturalmente traggono origine da due
modi diversi di affrontare il passato: gli israeliani ebrei
non sono disposti ad ammettere ciò che avvenne nel ’48,
tantomeno a sentirsene responsabili, mentre i palestinesi,
in quanto comunità di vittime, hanno poca voglia di rivi-
vere i traumi del passato. Per questi due motivi distinti, la
memoria popolare di entrambe le parti e l’incapacità o la
riluttanza degli storici di professione a fornire una rappre-
sentazione autentica del passato, siamo rimasti senza un
quadro preciso degli avvenimenti del 1948.

I capitoli cancellati del male

Le manovre diplomatiche e le campagne militari del 1948
sono ben impresse nella storiografia ebraica israeliana. Quel
che manca è il capitolo sulla pulizia etnica condotta dagli
ebrei in quell’anno. In conseguenza di quella campagna
furono distrutti cinquecento villaggi palestinesi e undici
insediamenti urbani, vennero espulsi settecentomila pale-
stinesi e parecchie migliaia furono massacrati. Ancora oggi
è difficile trovare un breve riassunto della pianificazione,
dell’esecuzione e delle ripercussioni di quei tragici risul-
tati.
Nel novembre del ‘47, quale migliore soluzione del con-
flitto, l’ONU propose la partizione della Palestina tra uno
Stato ebraico e uno arabo, progetto che si rivelò assai
problematico sin dall’inizio per due ragioni essenziali. In
primo luogo fu presentato alle due parti in causa non come
base per un negoziato, bensì come un fatto compiuto, ben-
ché alle Nazioni Unite fosse ben noto il totale rifiuto pale-
stinese dei principi che soggiacevano al piano. La linea
alternativa, proposta da parecchi Stati membri dell’ONU
e in seguito riconosciuta dal dipartimento di Stato ameri-
cano come l’opzione migliore, prevedeva di avviare nel
1948 dei negoziati, destinati a durare svariati anni, sotto
gli auspici delle stesse Nazioni unite. Per contro, il proget-
to proposto dall’ONU rispecchiava fedelmente la strate-
gia e la politica del sionismo. Imporre la volontà di una
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sola parte per opera dell’ONU non poteva essere una ri-
cetta per la pace, ma per la guerra. I palestinesi avevano
del movimento sionista la stessa opinione che nutrivano
gli algerini nei confronti dei colonialisti francesi: esatta-
mente com’era inconcepibile per gli algerini accettare di
dividere la propria terra con i coloni francesi, per i palesti-
nesi era altrettanto inaccettabile spartire la Palestina con il
movimento sionista. I palestinesi riconoscevano comun-
que che i casi erano diversi, di conseguenza era necessario
un lungo periodo di negoziati, che però non fu accordato.
In secondo luogo, alla minoranza ebraica (600.000 su due
milioni) si offriva la porzione più ampia del territorio (il
56 per cento). La partizione imposta, dunque, incomincia-
va con una proposta ingiusta. Terzo, a causa della distribu-
zione demografica delle due comunità – palestinesi ed ebrei
– quel 56 per cento di terra offerta come Stato agli ebrei
comprendeva un numero pari di abitanti ebrei e palestine-
si. Tutti i leader sionisti, da destra a sinistra, concordavano
sulla necessità di mantenere in Palestina una considerevo-
le maggioranza ebraica, anzi, reputavano l’assenza di una
tale solida maggioranza foriera della fine del sionismo.
Persino una conoscenza superficiale dell’ideologia e della
strategia del sionismo avrebbe indicato agli architetti del-
la pace dell’ONU che questa realtà demografica avrebbe
portato alla pressoché totale epurazione della popolazione
locale dal futuro Stato ebraico.
Il 10 marzo 1948 l’Haganah, il principale movimento clan-
destino ebraico in Palestina, emanò un piano militare che
preparava la comunità all’attesa evacuazione britannica
della Palestina, programmata per il 15 maggio 1948. Il to-
tale rifiuto arabo e palestinese aveva indotto la leadership
ebraica a dichiarare decaduta a tutti gli effetti la risoluzio-
ne delle Nazioni unite. Già a maggio del ’47, l’Agenzia
ebraica aveva redatto una carta che designava buona parte
della Palestina come Stato ebraico, tranne l’odierna Ci-
sgiordania, assegnata ai transgiordani. Così il 10 marzo
1948 si concepì il piano di occupare la Palestina, tranne
appunto le aree promesse alla Transgiordania: quel piano
si chiamava Piano D (in passato c’erano stati degli analo-
ghi piani A, B e C, nei quali era stata di volta in volta
formulata la strategia sionista di fronte a una realtà mute-
vole). Il Piano D (Dalet in ebraico) ordinava alle truppe
ebraiche di ripulire le aree palestinesi che ricadevano sot-
to il loro controllo. L’Haganah disponeva di parecchie bri-
gate, ciascuna delle quali ricevette un elenco di villaggi da
occupare e distruggere. Buona parte dei villaggi era desti-
nata alla distruzione e solo in casi eccezionali alle truppe
fu ordinato di lasciarli intatti.
Iniziata a dicembre del ‘47, l’operazione di pulizia etnica
andò avanti fino agli anni Cinquanta. Si circondavano i
villaggi su tre lati, mentre il quarto veniva lasciato aperto
per la fuga e l’evacuazione. In taluni casi la tattica non
funzionò e molti abitanti restarono nelle loro case: fu allo-
ra che si verificarono i massacri. Fu questa la principale
strategia di giudaizzazione della Palestina.
La pulizia etnica ebbe luogo in tre fasi. La prima andò da
dicembre ‘47 fino alla fine dell’estate del ’48, quando si
procedette alla distruzione delle pianure costiere e interne
e all’espulsione della loro popolazione con la forza. La
seconda avvenne nell’autunno e nell’inverno 1948-49 e
interessò la Galilea e il Naqab (Negev).

Nell’inverno del 1949 in terra di Palestina le armi tacque-
ro. Si era conclusa la seconda fase della guerra e con essa
era terminata la seconda fase della pulizia etnica. Ciò
nonostante, le espulsioni continuarono a lungo anche dopo
che fu cessato il clamore della guerra. La terza fase della
pulizia etnica si sarebbe estesa ben oltre la guerra, in pra-
tica fino al 1954, quando furono distrutte altre dozzine di
villaggi e ne furono espulsi gli abitanti. Dei circa nove-
centomila palestinesi che vivevano nei territori designati
dall’ONU come Stato ebraico, soltanto centomila restava-
no sulla propria terra e nelle proprie case, oppure nei pres-
si: quelli che restarono divennero la minoranza palestine-
se di Israele. Gli altri furono espulsi oppure fuggirono sot-
to la minaccia dell’espulsione, mentre qualche migliaio
morì nei massacri.
Il paesaggio della campagna, il cuore rurale della Palesti-
na, disseminata di migliaia di villaggi pittoreschi e pieni
di colore, era in rovina. Metà dei villaggi venne cancellata
dalla faccia della terra dai bulldozer israeliani che si mise-
ro all’opera nell’agosto del ‘48, quando il governo decise
di trasformare quei villaggi in terreno agricolo o di costru-
ire nuovi insediamenti ebraici sulle loro rovine. Per confe-
rire ai nuovi insediamenti la versione ebraica degli origi-
nari nomi arabi, si istituì una speciale commissione: così
Lubya divenne Lavi e Safuria fu trasformato in Zipori.
David Ben-Gurion, il primo capo del governo di Israele,
spiegò che in tal modo si tentava di impedire eventuali
rivendicazioni future su quei villaggi. La procedura fu so-
stenuta anche dagli archeologi israeliani, che autorizzava-
no i nomi non tanto per la denominazione in sé, quanto
come forma di giustizia poetica che restituiva all’«antico
Israele» la sua mappa ancestrale. I nomi apposti ai villaggi
distrutti venivano quindi presi dalla Bibbia.
Allo stesso modo fu dilaniata e schiacciata la Palestina ur-
bana: si demolirono i quartieri palestinesi delle città mi-
ste, tranne alcuni che furono lasciati vuoti in attesa che li
popolassero gli immigrati ebrei in arrivo dai paesi arabi.
I profughi palestinesi trascorsero l’inverno del ’48 nelle
tendopoli allestite dalle agenzie di volontariato, luoghi che
in gran parte si sarebbero trasformati nella loro residenza
permanente. Le tende furono poi sostituite da quelle capan-
ne di argilla destinate a diventare un tratto familiare della
vita palestinese in Medio Oriente. All’epoca l’unica spe-
ranza per questi profughi era offerta dalla risoluzione ONU
194 (11 dicembre 1948), che prometteva un rapido ritorno
alle loro case; una delle tante promesse fatte dalla comuni-
tà internazionale ai palestinesi ancora oggi insoddisfatte.
Nella memoria collettiva nazionale la catastrofe che colpì
i palestinesi sarebbe stata ricordata con il nome di Nakba
(catastrofe, appunto): essa ha alimentato il fuoco che avreb-
be reso i palestinesi un movimento nazionale. L’immagi-
ne di sé di questo movimento nazionale sarebbe stata quella
di una popolazione indigena indotta alla guerriglia nel
tentativo di rimettere indietro l’orologio, con scarsissimi
risultati, come si è verificato.
Dal canto suo, la memoria collettiva degli israeliani avrebbe
dipinto la guerra come l’azione di un movimento di
liberazione nazionale, in lotta sia con il colonialismo bri-
tannico che con l’ostilità araba, alla fine vittorioso contro
tutte le avversità. La perdita dell’un per cento della popo-
lazione ebraica naturalmente avrebbe gettato un’ombra sul-
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suaso la volontà e la determinazione dei sionisti a giudaiz-
zare la Palestina e trasformarla nel futuro rifugio degli ebrei
di tutto il mondo. In ogni caso, nella seconda metà del
Novecento per gli ebrei Israele si sarebbe rivelato il posto
più pericoloso per vivere. Per di più, la maggior parte di
essi ha preferito vivere fuori da Israele e alcuni non si sono
nemmeno identificati con il progetto ebraico in Palestina,
né hanno voluto essere associati alle sue terribili conse-
guenze. Eppure una rumorosa minoranza dì ebrei degli Stati
Uniti continua a dare l’idea che gli ebrei del mondo in
generale perdonino lo sradicamento dei palestinesi e gli
altri avvenimenti del 1948. L’illusione che la maggioran-
za degli ebrei abbia legittimato tutto ciò che fece Israele
nel ’48 ha dunque pesantemente compromesso i rapporti
tra la minoranza ebraica e il resto della società nei paesi
occidentali, specialmente in quelli dove dal 1987 l’opinio-
ne pubblica si è fatta sempre più ostile nei confronti della
politica di Israele verso i palestinesi.

Il ricordo professionale e la Nakba

Fino ad anni recenti, la rappresentazione israelo-sionista
della guerra del 1948 ha dominato il mondo accademico e,
forse anche per questo, più in generale la percezione della
Nakba da parte dell’opinione pubblica. Una delle conse-
guenze è che gli avvenimenti di quell’anno sono stati
costantemente raffigurati come una guerra tra due eserciti.
Un presupposto del genere chiama in causa la competenza
degli esperti di storia militare, i quali possono analizzare
la strategia e la tattica di entrambe le parti. In tal modo
tutte le attività, comprese le atrocità, rientrano nella logica
del teatro di guerra, perciò in termini morali le cose si giu-
dicano in maniera molto diversa rispetto a come verrebbe-
ro trattate in una situazione non bellica. Per esempio, è in
questo contesto che si accetta la morte di civili in battaglia
come parte integrante della battaglia stessa e quindi la si
perdona come azione ritenuta necessaria nel tentativo com-
plessivo di vincere la guerra, benché anche in una guerra,
naturalmente, vi siano delle atrocità eccezionali che non si
accettano, ma anzi vengono trattate come illecite dalla sto-
riografia militare.
Rappresentare un conflitto come una «guerra» implica
inoltre una presunzione di parità nelle questioni di respon-
sabilità morale rispetto agli avvenimenti, compresa, nel
nostro caso, l’espulsione in massa di una popolazione in-
digena. In tal modo il paradigma dell’equilibrio tra le parti
era ritenuto «accademico» e «obiettivo», mentre qualun-
que narrazione palestinese che sostenesse che nel 1948
non c’erano due eserciti equipaggiati allo stesso modo
ma piuttosto un espulsore e un espulso, un aggressore e
le sue vittime, veniva respinta come pura e semplice pro-
paganda.
Io invece propongo di riconsiderare gli avvenimenti che si
svolsero dopo il maggio 1948 in Israele e Palestina alla
luce del paradigma della pulizia etnica, invece che della
storia militare. In termini storiografici ciò significherebbe
dunque che gli atti perpetrati rientravano nella politica in-
terna messa in atto da un regime contro dei civili; e dal
momento che la pulizia etnica ebbe luogo all’interno di
quello che l’ONU aveva designato come Stato ebraico, in

molti casi tali operazioni furono condotte da un regime
contro i propri stessi cittadini.
Meglio di qualunque storico questa realtà l’ha descritta un
palestinese residente nel villaggio di Tantura, situato a tren-
ta chilometri a sud di Haifa, sulla costa, che, grazie alla
risoluzione ONU 181 (29 novembre 1947), il 15 maggio
1948 divenne parte dello Stato ebraico. Il 23 maggio que-
sta persona, come molte altre, si ritrovò in un campo di
prigionia a Um Khaled {trenta chilometri a sud del suo
villaggio) e dopo averci trascorso un anno e mezzo fu espul-
so in Cisgiordania. «Qualche giorno dopo che il mio nuo-
vo Stato ebbe occupato il mio villaggio, io diventai un pri-
gioniero di guerra, invece che un cittadino». All’epoca era
un ragazzo, non un «soldato nemico». In ogni caso fu più
fortunato di altri suoi coetanei, che invece furono massa-
crati nel villaggio. In effetti, il villaggio di Tantura non fu
il campo di battaglia tra due eserciti, ma uno spazio civile
invaso da truppe militari. Qui i fattori decisivi furono l’i-
deologia etnica, la politica di insediamento e la strategia
demografica, non i piani militari. Che fossero premeditati
o no, i massacri furono parte integrante, e non l’eccezione,
della pulizia etnica, sebbene la storia ci abbia insegnato
che, nella maggior parte dei casi, all’uccisione si preferì
l’espulsione.
Per gli storici, quanto emerge dagli archivi del regime che
commette la pulizia etnica impedisce la formazione di un
quadro definito, dato che sin dall’inizio lo scopo del regi-
me era quello di oscurare le proprie intenzioni, come atte-
sta il linguaggio degli ordini e quello dei rapporti succes-
sivi agli avvenimenti. Ecco perché è di vitale importanza
la testimonianza delle vittime e dei carnefici. Nel caso della
vicenda di Tantura, è stato possibile ricostruire ciò che
avvenne soprattutto grazie alla «mediazione» della prova
fornita dai ricordi collettivi e individuali tanto della vitti-
ma quanto del carnefice.
Il paradigma della pulizia etnica spiega anche perché l’es-
senza di tali crimini è costituita dalle espulsioni e non dai
massacri. Come emerge dalle prove relative alle guerre
balcaniche degli anni Novanta, nel disegno generale della
pulizia etnica gli sporadici massacri trovarono motivo più
nella vendetta che nella esecuzione di un piano preciso.
Tuttavia tali massacri facilitarono il progetto di creare nuo-
ve realtà etniche non meno che se fossero stati motivati da
una politica di espulsione sistematica.
L’operazione ebraica del ’48 rientra nella definizione di
pulizia etnica contenuta nei rapporti ONU sulle guerre bal-
caniche degli anni Novanta. Il consiglio delle Nazioni unite
per i diritti umani associò la volontà di imporre la norma
etnica su un’area mista – la costruzione della Grande Serbia
– ad atti di espulsione e altre dinamiche violente. Il rapporto
definisce atti di pulizia etnica la separazione di uomini e
donne, la detenzione degli uomini, la distruzione delle case
e il loro successivo ripopolamento da parte di un altro grup-
po etnico. E questo fu esattamente il repertorio dei soldati
ebrei durante la guerra del 1948.

La memoria della Nakba agli occhi dell’opinione pubbli-
ca

Perpetrata nel ’48, in seguito la pulizia etnica è stata total-
mente negata in e da Israele. Il meccanismo della negazio-



La
 N

ak
ba

ne è talmente forte nello Stato ebraico, e tra i suoi ferventi
sostenitori negli Stati Uniti, che la prospettiva di questo
saggio provoca questioni ben più profonde, la più impor-
tante delle quali è il rapporto dell’ideologia sionista in ge-
nerale con i crimini commessi nel ’48. Altri hanno già
mostrato che le espulsioni di massa furono lo sbocco ine-
vitabile di una strategia risalente alla fine dell’Ottocento.
L’ideologia del «trasferimento» si fece largo nel momento
in cui i vertici del movimento sionista si resero conto che
non si sarebbe potuto costruire uno Stato ebraico in Pale-
stina finché la popolazione locale fosse rimasta in quella
terra. La presenza di una società e di una cultura locali
doveva essere nota ai padri fondatori del sionismo ben pri-
ma che i primi pionieri mettessero piede in quella terra.
Theodor Herzl, padre fondatore del sionismo, aveva già
predetto che il suo sogno di una patria ebraica in Palestina
avrebbe reso indispensabile l’espulsione della popolazio-
ne indigena, come prova un’annotazione sul suo diario del
12 giugno 1895. Passando dai commenti sulla costituzio-
ne di una società ebraica in Palestina, egli arriva a toccare
la questione della formazione di uno Stato per gli ebrei.
Scrive dunque che, una volta occupata la terra ed espro-
priata la proprietà privata, «ci adopereremo per espellere
inosservati la popolazione povera oltre confine, procuran-
dole occupazione nei paesi in cui transiterà, ma negando-
gliela nel nostro». Herzl aggiunge che « sia il processo di
espropriazione sia l’allontanamento dei poveri devono es-
sere portati avanti in maniera discreta e cauta». La pulizia
dovevano averla in mente anche i capi della seconda ali-
ya, una sorta di generazione sionista del Mayflower.
Per alterare la realtà demografica ed «etnica» della Palestina
e imporre il programma sionista, si fece ricorso a due mezzi:
la cacciata della popolazione indigena dalla terra e il ripo-
polamento con i nuovo arrivati, cioè espulsione e
insediamento, L’impresa colonizzatrice era condotta da un
movimento che non si era ancora conquistato la legittimi-
tà regionale o internazionale, perciò dovette comprare la
terra e creare delle enclave all’interno della popolazione
indigena. Nel dare realtà a questo progetto fu di grande
aiuto l’impero britannico. Eppure, sin dall’inizio della stra-
tegia sionista, i capi del sionismo sapevano che l’insedia-
mento era un processo molto lungo e regolare, che forse
non sarebbe bastato per realizzare i sogni rivoluzionari del
movimento e il desiderio di alterare le realtà, nonché im-
porre la propria interpretazione su passato, presente e fu-
turo di quella terra. Per conseguire tutto questo il movi-
mento aveva bisogno di ricorrere a mezzi più efficaci, come
la pulizia etnica e il trasferimento.
Quali mezzi per la giudaizzazione della Palestina, nel pen-
siero e nella prassi del sionismo pulizia etnica e trasferi-
mento – che sarebbe stato possibile perseguire qualora si
fossero presentate le « opportunità storielle » adeguate – si
erano venuti associando strettamente. Le circostanze adatte
potevano comprendere l’indifferenza della comunità in-
ternazionale o la presenza di «condizioni rivoluzionarie»
come quelle fornite dalla guerra. Il legame tra finalità e
scelta del tempo lo illustra in modo netto una lettera scritta
da David Ben-Gurion a suo figlio Amos il 5 ottobre 1937:
«Dobbiamo espellere gli arabi e prendere il loro posto [...]
e se dobbiamo usare la forza – non per cacciare gli arabi
dal Negev e dalla Transgiordania, ma per garantire il no-

stro diritto a insediarci in quei luoghi – allora disponiamo
della forza».
In seguito, tale idea riapparve sempre nei discorsi di Ben-
Gurion ai membri del partito Mapai nel corso di tutto il
periodo del mandato, fino a quando quel momento opportu-
no si presentò davvero, nel 1948.
Non sorprende dunque leggere nella stampa israeliana di
oggi che Ariel Sharon si considera il nuovo Ben-Gurion,
sul punto di sistemare una volta per tutte la questione
palestinese. Se i media occidentali possono essere indotti
a credere di trovarsi davanti a un nuovo discorso di pace
da parte di un ex guerrafondaio, si tratta in effetti di una
ligia rappresentazione contemporanea della ricerca alla
Ben-Gurion di un altro momento rivoluzionario che possa
consentire a Sharon di promuovere, se non di portare a
compimento, quel che ebbe inizio già nel 1882, ossia la
dearabizzazione e la giudaizzazione della Palestina.

La lotta contro la negazione della Nakba

Alla negazione della Nakba in Israele e in Occidente contri-
buì la più generale negazione della dignità di popolo ai
palestinesi, atteggiamento riassunto dalla scellerata affer-
mazione del 1970 del primo ministro israeliano Golda Meir.
Verso la fine degli anni Ottanta, a seguito della prima inti-
fada, la situazione migliorò lievemente, i media occiden-
tali umanizzarono i palestinesi e il risultato fu che li si
potè introdurre come disciplina legittima nel campo degli
studi mediorientali. Nello stesso Israele, anche in quegli
anni, gli affari palestinesi, sul piano accademico come su
quello pubblico, erano dibattuti esclusivamente da acca-
demici che altro non erano che ex esperti dei servizi segre-
ti, i quali avevano ancora stretti legami con i servizi di
sicurezza e l’IDF (Israel Defense Force). Tale prospettiva
accademica israeliana cancellò efficacemente la Nakba in
quanto avvenimento storico e impedì a studiosi e accade-
mici locali di mettere in discussione l’assoluta negazione
e la soppressione della catastrofe nel mondo al di fuori
delle torri d’avorio delle università.
In Israele i meccanismi di negazione sono molto efficaci,
perché si tratta di ampi mezzi di indottrinamento che si
estendono per tutta la vita del cittadino, dalla culla alla
tomba. Ciò garantisce allo Stato che i cittadini non venga-
no confusi dai fatti o dalla realtà o perlomeno che vedano
la realtà in un modo tale da non creare problemi di ordine
morale.
Eppure, già negli anni Ottanta, nel muro della negazione
cominciarono a comparire le prime crepe. Persino in Isra-
ele e in Occidente, l’ampia denuncia sui media mondiali
dei crimini di guerra commessi da Israele dal 1982 sollevò
fastidiosi interrogativi riguardo all’immagine che Israele
ha di sé quale «unica democrazia del Medio Oriente» o
quale comunità appartenente al mondo dei diritti umani e
civili e dei valori universali. Fu tuttavia, all’inizio degli
anni Novanta, la comparsa della storiografia critica in Isra-
ele – la cosiddetta nuova storia – a ricollocare la Nakba al
centro del dibattito accademico e pubblico sul conflitto.
La «nuova storia» in pratica legittimò la narrazione pale-
stinese, dopo che per anni giornalisti, politici e accademi-
ci d’Occidente l’avevano liquidata come pura e semplice
propaganda.
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ra del 1948, fino a quel momento egemonica, apparve in
svariati campi dell’espressione culturale, nei media, in
ambito accademico e nelle arti popolari. Influenzò il di-
scorso tanto negli Stati Uniti quanto in Israele, ma non
entrò mai nell’arena della politica. In realtà la celebre «nuo-
va storia» altro non era che una serie di libri sul ‘48 scritti
in inglese da professionisti - per esempio Flapan nel 1979
e nel 1987, Kimmerling nel 1983, Masalha nel 1992, Mor-
ris nel 1987,1990 e 1993, Pappe nel 1988 e 1992, Segev
nel 1986 e 1993, Shahak nel 1975, Shapira nel 1992 e Sh-
laim nel 1988 – di cui soltanto alcuni tradotti in ebraico.
Ciò rese comunque possibile, a chiunque intendesse farlo,
apprendere che lo Stato ebraico era stato costruito sulle
rovine del popolo indigeno della Palestina, che si era visto
distruggere sistematicamente mezzi di sussistenza, case,
cultura e terra.
All’epoca, la reazione pubblica in Israele variò dall’indif-
ferenza al totale rifiuto delle scoperte dei «nuovi storici».
Fu soltanto grazie ad alcuni elementi dei media e del siste-
ma educativo che la popolazione fu stimolata, in maniera
piuttosto esitante, a rivolgere uno sguardo nuovo verso il
passato. Nel frattempo, però, dall’alto la classe dirigente
faceva di tutto per reprimere questi primi germogli di au-
tocoscienza da parte degli israeliani e di riconoscimento
del ruolo di Israele nella catastrofe palestinese, riconosci-
mento che in ogni caso avrebbe notevolmente aiutato gli
israeliani a comprendere meglio il persistente stallo del
processo di pace.
Al di fuori del mondo accademico, in Occidente in generale
e negli Stati Uniti e in Israele in particolare, questo muta-
mento del punto di vista accademico ebbe uno scarsissimo
impatto sui media più diffusi e sulla scena politica. Tanto
in America quanto nell’Israele ebraico, espressioni come
«pulizia etnica» ed «espulsione» sono ancora oggi total-
mente estranee ai politici, ai giornalisti e alla gente comu-
ne. Nel ricordo della gente, quei capitoli del passato che
giustificherebbero fermamente l’applicazione di tali espres-
sioni alle origini di Israele vengono distorti oppure sonò
del tutto assenti.
È illuminante un breve sguardo all’opinione pubblica oc-
cidentale. Si può osservare che nel corso degli anni No-
vanta in diversi paesi europei si avviarono nuove iniziati-
ve per ricollocare i profughi storici e quelli futuri. È anco-
ra troppo presto per giudicare quanto questi tentativi – in-
trapresi soprattutto dalle ONG filopalestinesi – riusciran-
no a incidere sulla politica dei vari governi. Persino negli
Stati Uniti vi furono segnali di movimento in tale direzio-
ne, quando nell’aprile 2000 si tenne la prima conferenza
americana sul «diritto al ritorno», cui parteciparono circa
mille rappresentanti provenienti da tutto il paese. Tutta-
via, prima dell’11 settembre 2001, questi tentativi non riu-
scirono a influenzare il Campidoglio, il New York Times o
la Casa Bianca, indipendentemente da chi ne era l’inquili-
no negli ultimi quindici anni. In ogni caso gli avvenimenti
dell’11 settembre hanno messo fine a questo nuovo orien-
tamento e anzi negli Stati Uniti hanno stimolato il risve-
glio dell’atteggiamento antipalestinese.

La negazione della Nakba e il processo di pace israelo-
palestinese

Già prima del dietrofront dell’opinione pubblica america-
na dopo l’11 settembre 2001, il movimento della critica
accademica in Israele e in Occidente, con la sua nuova
visione della pulizia etnica del ’48, non aveva sulla scena
un ruolo di particolare effetto. Sull’agenda di pace israelo-
palestinese non ebbe alcun influsso, benché proprio all’epo-
ca in cui si udirono quelle nuove voci, il punto focale dei
tentativi di pace fosse la Palestina. Al centro di tali tentati-
vi c’erano gli Accordi di Oslo, avviati nel settembre del
1993. Il concetto che stava alla base del processo, come di
tutti quelli precedenti in Palestina, era sionista, perciò gli
Accordi di Oslo si protrassero secondo la percezione isra-
eliana della pace, dalla quale ovviamente era del tutto as-
sente la Nakba. La formula di Oslo fu progettata dai pen-
satori israeliani del partito ebraico della pace, persone che
sin dal 1967 avevano esercitato un ruolo importante sulla
scena pubblica israeliana. Si erano istituzionalizzati in un
movimento extraparlamentare, Peace Now, e all’interno
del parlamento israeliano avevano diversi partiti al loro
fianco. In tutti i discorsi e i piani precedenti gli apparte-
nenti a Peace Now avevano eluso totalmente la questione
del 1948, tagliando dunque fuori la questione dei profu-
ghi. Lo stesso fecero nel ’93, stavolta con la tragica conse-
guenza di destare le speranze di pace, giacché sembrò che
avessero trovato un interlocutore palestinese pronto ad
accettare un’idea di pace che seppelliva insieme il ’48 e le
sue vittime.
Con l’approssimarsi delle fasi conclusive, i palestinesi si
resero conto che, oltre all’assenza di un vero e proprio ritiro
israeliano dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza occupa-
te, non si proponeva alcuna soluzione per la questione dei
profughi. E dunque si ribellarono per la frustrazione. Il cli-
ma dei negoziati di Oslo a Camp David (il vertice tra l’allo-
ra primo ministro israeliano Ehud Barak e Yasser Arafat te-
nutosi nell’estate del 2000) diede la falsa impressione che
sul tavolo non ci fosse altro che la fine del conflitto. I nego-
ziatori palestinesi, alquanto ingenui, misero in cima alla li-
sta delle richieste palestinesi la Nakba, e la responsabilità di
Israele verso di essa, il che ovviamente fu respinto in toto
dal gruppo israeliano, che riuscì a imporre al vertice il pro-
prio punto di vista. A onore dei palestinesi, però, va ricono-
sciuto che, sia pure per un istante, la catastrofe del 1948 fu
portata all’attenzione di un pubblico locale, regionale e, fino
a un certo punto, globale. Eppure è chiaro che la persistente
negazione della Nakba nel processo di pace rappresenta la
principale spiegazione del fallimento del vertice di Camp
David, in conseguenza del quale scoppiò la seconda rivolta
nei territori occupati.
Era chiaramente necessario ricordare a chi si occupava della
questione della Palestina, non solo in Israele ma anche negli
Stati Uniti e in Europa, che il conflitto israelo-palestinese
implicava qualcosa di più del futuro dei territori occupati.
Inoltre occorreva battersi contro il destino dei profughi
palestinesi cacciati dalle loro case nel ’48. In precedenza,
negli Accordi di Oslo, gli israeliani erano riusciti a mette-
re da parte la questione dei diritti dei profughi, facilitati
peraltro dalla cattiva gestione della diplomazia e della stra-
tegia palestinesi.
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Anzi, la Nakba era stata omessa dall’agenda del processo
di pace con tale efficacia che, quando vi apparve
all’improvviso, gli israeliani ebbero l’impressione che da-
vanti agli occhi gli si fosse spalancato un vaso di Pandora.
Il peggior timore dei negoziatori israeliani consisteva nel-
la possibilità che la responsabilità di Israele nella catastro-
fe del 1948 divenisse un problema negoziabile, perciò il
«pericolo» venne affrontato immediatamente. Alla Knes-
set e nei media israeliani si formulò una, posizione con-
sensuale: a nessun negoziatore israeliano era concesso di-
scutere il diritto al ritorno dei profughi palestinesi alle loro
case occupate prima del ’48. La Knesset approvò una leg-
ge allo scopo e, sulla scaletta dell’aereo che lo portava a
Camp David, Barak assunse un impegno pubblico.
Si può intendere dunque che un dibattito pubblico sulla
questione della Nakba, tanto in Israele quanto negli Stati
Uniti, il suo protettore imperialista, avrebbe potuto aprire
la strada a interrogativi riguardanti la legittimità morale
dell’intero progetto sionista. Il meccanismo della negazione
era pertanto essenziale, non solo per vanificare le
controrichieste dei palestinesi nel corso del processo di
pace, bensì, cosa ancor più importante, per non consentire
alcun dibattito di qualche significato sull’essenza stessa e
sui fondamenti morali del sionismo.
Dopo i terribili avvenimenti dell’11 settembre 2001 e lo
scoppio della seconda intifada, con la sua ondata di atten-
tati suicidi, però, quelle crepe che erano apparse in prece-
denza nel mondo accademico e cominciavano a farsi largo
nel discorso comune, si richiusero immediatamente. In Isra-
ele riaffiorò subito con forza e convinzione maggiori la
pratica delle passate negazioni.
Sin dal 2001 in particolare, negli Stati Uniti una coalizio-
ne tutt’altro che santa composta da neoconservatori, sioni-
sti cristiani e dall’AlPAC, ha detenuto uno stretto control-
lo sulla rappresentazione che i media americani danno, del
conflitto in Palestina. L’immagine del conflitto proposta
da tale coalizione – una società del tutto innocente e civile
tenuta sotto assedio dai terroristi – consente a Israele di
farla franca sia rispetto al proprio passato sia in relazione
alla politica attuale, cosa che, se fosse perpetrata da una
qualunque altra entità statale, le meriterebbe l’appellativo
di «Stato paria».

Le prospettive future

Se riconsidero i tentativi compiuti da me stesso (mi sono
impegnato in prima persona nella lotta contro la negazio-
ne della Nakba in Israele e, insieme ad altri, ho cercato di
portare la Nakba all’ordine del giorno dell’opinione pub-
blica israeliana), emerge un quadro molto incerto. Nel muro
di negazione e repressione che in Israele circonda la que-
stione della Nakba scorgo delle gravi crepe, che si sono
create a seguito del dibattito sulla «nuova storia», nonché
della nuova agenda politica dei palestinesi d’Israele. Al
nuovo clima ha contribuito il chiarimento della posizione
palestinese sulla questione dei profughi, avvenuto verso la
fine del processo di pace basato sugli accordi di Oslo. Di
conseguenza, malgrado cinquant’anni e più di sistematica
repressione governativa, in Israele diviene sempre più dif-
ficile negare l’espulsione e l’annientamento dei palestine-
si verificatosi nel ’48. Tuttavia questo successo relativo ha

recato con sé due reazioni negative, espresse dopo lo scop-
pio dell’intifada di Al-Aqsa.
La prima a reagire è stata la classe politica israeliana. Trami-
te il suo ministro dell’Educazione, il governo Sharon ha
intrapreso la sistematica soppressione di qualunque ma-
nuale o programma scolastico che parli, sia pure di sfuggi-
ta, della Nakba. Istruzioni analoghe sono state impartite
agli organismi radiotelevisivi pubblici. La seconda reazio-
ne, che ha abbracciato settori più ampi della vita pubblica,
è stata addirittura più inquietante. Sebbene abbia cessato
di negare quel che accadde nel ’48, un numero assai consi-
derevole di politici, giornalisti e accademici israeliani è
oggi comunque disposto a giustificarli pubblicamente, non
solo in retrospettiva, ma anche come prescrizione per il
futuro. E così per la prima volta nel discorso politico in
Israele ha fatto apertamente il suo ingresso l’idea del «tra-
sferimento», che rappresenta come lecito il «trasferimen-
to della popolazione», quale mezzo più efficace per af-
frontare il «problema» palestinese.
In effetti, se mi si chiedesse di riassumere ciò che caratte-
rizza meglio l’attuale reazione israeliana alla Nakba, met-
terei l’accento sulla crescente popolarità dell’opzione del
trasferimento nello stato d’animo e nel pensiero degli isra-
eliani. A molti di coloro che stanno al centro del quadro
politico, la Nakba – l’espulsione dei palestinesi dalla Pa-
lestina – appare come una conseguenza inevitabile e giu-
stificabile del progetto sionista. Se qualcuno si lamenta, è
perché quell’espulsione non è stata portata a compimento.
Persino un «nuovo storico» israeliano come Benny Mor-
ris sottoscrive ormai l’idea che l’espulsione fu inevitabile,
e nel 1948 sarebbe dovuta essere più ampia, circostanza
che contribuisce a legittimare i futuri piani israeliani di
un’ulteriore pulizia etnica.
Il «trasferimento della popolazione» è oggi l’opzione «mo-
rale» ufficiale raccomandata da uno dei più prestigiosi cen-
tri accademici d’Israele, il Centro di studi interdisciplinari
di Herzliya, che funge da consulente per il governo. È ap-
parsa nelle proposte programmatiche presentate al proprio
governo da alti ministri del Partito laburista, è perorata
apertamente da professori universitari e commentatori
mediatici, e pochissimi sono quelli che osano condannarla
(come, in maniera diretta, il professor Benny Morris, sto-
rico della Be’er Sheva, il professor Yoav Gelber, storico di
Haifa, o Arnon Sofer, docente presso la stessa università e,
in maniera indiretta, il professor Shlomo Avineri dell’Uni-
versità ebraica ed Efraim Sneh del Partito laburista, i quali
propongono l’annessione della parte palestinese di Israele
a uno Stato palestinese). E di recente l’ha appoggiata per-
sino il capo della maggioranza alla Camera dei rappresen-
tanti degli USA.
Mentre si scrive questo libro, alla Casa Bianca c’è un nuo-
vo presidente. Finora la precedente condotta americana
negli approcci non ha prodotto alcun cambiamento e la
scena politica in Israele è rimasta più o meno la stessa:
sostenitori del trasferimento come Avigdor Lieberman de-
tengono posizioni chiave come quella di ministro degli
Esteri, e frequenti sondaggi indicano il crescente sostegno
al trasferimento degli arabi da qualunque area del paese
che sia ritenuta ebraica.
Perciò il cerchio si chiude, quasi davanti ai nostri occhi.
Quando nel 1948 Israele si prese quasi l’80 per cento della



La
 N

ak
ba Palestina, lo fece grazie agli insediamenti e alla pulizia

etnica nei confronti della popolazione palestinese origina-
ria. Oggi il paese ha un governo di coalizione che gode di
un ampio consenso popolare e intende determinare con la
forza il futuro del restante 20 per cento. E per farlo ha fatto
ricorso agli insediamenti quale mezzo migliore, sulla scia
di tutti i governi che lo hanno preceduto, del Partito labu-
rista come del Likud, il che implica la distruzione di un’in-
frastruttura palestinese indipendente. Questi politici intui-
scono – e potrebbero non avere torto – che l’orientamento
dell’opinione pubblica israeliana potrebbe consentire loro
di spingersi oltre, se lo volessero. Potrebbero emulare la
pulizia etnica del ’48, stavolta non solo cacciando i pale-
stinesi dai territori occupati, ma, se necessario, cacciando
anche quel milione di palestinesi che vivono entro i confi-
ni di Israele precedenti al 1967.
In un clima del genere, dunque, la Nakba non è tanto ne-
gata quanto celebrata. Ciò nonostante, occorre raccontare
agli israeliani tutta la storia dei 1948, perché tra la popola-
zione c’è ancora qualcuno sensibile al comportamento pas-
sato e presente del proprio paese. Questo settore della popo-
lazione deve essere avvertito che gli sono stati nascosti dei
fatti terribili riguardo alle azioni israeliane del ’48, e gli si
deve raccontare anche che quei fatti potrebbero facilmen-

te ripetersi, se loro e altri non agiscono per impedirli pri-
ma che sia troppo tardi.
Oggi la lotta contro la negazione della Nakba è all’ordine
del giorno di alcuni gruppi palestinesi, sia all’interno che
all’esterno di Israele. A essi si è aggiunta una notevole ONG
ebraica, Zochrot, la quale si batte appunto contro la nega-
zione della Nakba in Israele. Dal quarantesimo anniversa-
rio della Nakba, nel 1988, la minoranza palestinese di Isra-
ele ha associato, come mai aveva fatto in precedenza, i
ricordi collettivi e individuali della catastrofe alla situa-
zione generale dei palestinesi e in particolare al loro disa-
gio. Tale legame si è espresso tramite una serie di gesti
simbolici, come per esempio funzioni religiose nel corso
del giorno di commemorazione della Nakba, escursioni
organizzate in villaggi abbandonati o in ex villaggi pale-
stinesi di Israele, seminari sul passato e ampie interviste ai
sopravvissuti sulla stampa.
Nello stesso Israele, attraverso i propri vertici politici, le
ONG e i media, la minoranza palestinese è stata in grado
di obbligare il grande pubblico ad accorgersi della Nakba.
Inoltre, tale ricomparsa della Nakba come argomento di
pubblico dibattito renderà vano qualunque piano di pace
futuro costruito sulla sua negazione, compresi ovviamen-
te i piani e le iniziative venuti alla luce dal 2003.


