Gerusalemme Est è araba?
Ripetutamente si sente affermare che Gerusalemme Est è stata, nel passato, puramente araba e che
per questo motivo deve diventare la capitale dei Palestinesi. È vero tutto questo?
di Norbert Lieth
L'8 dicembre 2009 i Ministri degli esteri dell'UE si riunirono sotto la presidenza della Svezia per
discutere sullo status futuro di Gerusalemme. L'UE parlò della necessità che Gerusalemme in futuro
fosse «la capitale di due stati» ma evitò di definire Gerusalemme Est la capitale dello Stato
palestinese, sebbene la Svezia fosse propensa a farlo. Ciò provocò forti proteste in Israele e negli
Stati Uniti. In particolare la Germania, appoggiata da altri stati dell'Unione Europea, insistette per
una formulazione meno compromettente.
Il giornale Der Landbote riportò la notizia: «Nella dichiarazione finale dell'UE si afferma che
l'UE non riconosce l'occupazione israeliana e la successiva annessione di Gerusalemme Est. Si
afferma inoltre che non riconoscerà alcun cambiamento dei confini del 1967, inclusi quelli di
Gerusalemme. Il ministro del Lussemburgo, Jean Asselborn, aveva lanciato l'appello all'UE a usare
un "linguaggio chiaro": "Affermiamo tutti che Gerusalemme Est è stata occupata e quindi, se è stata
occupata, non appartiene a Israele." Ha dichiarato di non capire perché Israele non sia disposto ad
accettare "che la Palestina è costituita dalla Cisgiordania, da Gaza e da Gerusalemme Est." Perché il
ministro degli esteri lussemburghese parla della Palestina, costituita dalla Cisgiordania, da Gaza e
da Gerusalemme Est, ma evita di utilizzare la parola Israele? Perché l'UE insiste a parlare di
Gerusalemme come capitale di due stati ma evita di affermare che Gerusalemme Est è la capitale
dei palestinesi? Perché questa lotta e questi disaccordi, questi tira e molla? Si potrebbero trovare
varie risposte.
- Gerusalemme non è forse una pietra d'inciampo per le nazioni (Zaccaria 12:3)?
- I signori dell'UE presagiscono forse che i problemi non possono che aumentare?
- Oppure sono consapevoli che la storia di Gerusalemme insegna qualcosa di diverso, qualcosa
che non si può semplicemente negare? Quando il re Davide conquistò Gerusalemme nel 1000 a.C.
circa, gli abitanti della città non erano arabi nell'odierno senso del termine, bensì Gebusei (2
Samuele 5:6-9), una classe della popolazione cananea che non esiste più da molto tempo (Genesi
10:16; 15:21; Esodo 3:8). I Gebusei non erano arabi, come non lo erano altri popoli cananei che a
quel tempo vivevano in questa regione: Filistei, Amorei, Ittiti, Ferezei e Ivvei. Questi popoli erano
discendenti di Cam e non di Sem (Genesi 10:6-21), mentre gli arabi tipici fanno parte di un'etnia
semitica.
Davide comprò da un Gebuseo di nome Ornan (chiamato anche Arauna) l'aia a Gerusalemme est
su cui in seguito fu costruito il tempio ebraico (2 Samuele 24: 17- 25; 1 Cronache 21:15-29; 2
Cronache 3:1). Nel 1993 è stata persino trovata una prova esterna alla Bibbia dell'esistenza del re
Davide. «Durante gli scavi a TeI Dan è stata trovata una stele trionfale con un'iscrizione di trionfo in
lingua araba. Probabilmente loda le imprese del re Azael che combattè contro Israele nel IX sec.
a.C .. Il testo principale cita: "[lo uccisi Ieo]ram, figlio di [Acab], Re d'Israele. E [io] uccisi [Acaz]
ia, figlio [di Ieoram, R]e della casa di Davide).»
Dopo che gli ebrei furono deportati dalla loro patria nel 70 d.C., essa fu occupata inizialmente dai
Romani e dai Bizantini. Fu solo nel 638 d.C. che avvenne la sua conquista da parte dei musulmani.
Eppure, persino in questo periodo, Israele e Gerusalemme non furono mai completamente privi di
ebrei. Esistono prove che, a partire dal 1844, gli ebrei costituirono nuovamente la parte maggiore
della popolazione di Gerusalemme. Nel 1882 ci fu la prima grande ondata di ritorno degli ebrei
nella loro patria. Fu solo con la guerra dell'anno 1948 che la legione araba conquistò Gerusalemme

Est, scacciò la popolazione ebraica, saccheggiò le sue abitazioni, distrusse sinagoghe e violò
intenzionalmente le tombe ebree sul Monte degli Ulivi. A questo punto sarebbe giusto chiedersi chi
in realtà abbia occupato Gerusalemme Est, che nel 1967 fu soltanto liberata dagli Israeliani. In
qualsiasi libro di storia serio si trovano informazioni su questi fatti storici. Resta soltanto da vedere
se si è intenzionati a confrontarsi con essi.
(Chiamata di Mezzanotte, ottobre 2010)

