
Oltre Totem e Tabù: note a lato del saggio di Ilan Pappé La Pulizia Etnica
della Palestina, di Flavia Donati, Roma 24 gennaio 2009

Il libro di Ilan Pappé è stato un percorso di lettura travagliato dalle emozioni legate alla
ricostruzione storica de “La Pulizia Etnica della Palestina”, che immagino anche chi di voi
lo ha letto avrà provato.

Le pagine di analisi delle radici storiche nel sionismo di fine ‘800, che preparavano
in un crescendo di  documenti  teorici  e  di  coordinamento tra ideologi  e militari  la  de-
arabizzazione fisica e culturale e l’appropriazione della terra della popolazione autoctona
palestinese, sono come una sceneggiatura agghiacciante con una musica di fondo che fa
venire i brividi di rabbia e di paura perché ci conduce ai 22 giorni di bombardamenti sulla
popolazione di Gaza, passo dopo passo con le distruzioni programmate, eseguite e poi
occultate e la colonizzazione della terra e della vita palestinese. Ilan Pappé ci descrive tutto
ciò come uno storico, come uno studioso addolorato. È uno storico, ma è anche israeliano.
E lavora sulla sua Storia.

Le  descrizioni  delle  sottili  strategie  e  delle  pianificazioni  politiche  e  militari  di
catalogazione accurata dei pacifici villaggi palestinesi, dei duetti con il Mandato inglese,
dei vari Piani A,B, C e poi il Piano Dalet….sono pagine di ricostruzione storica che Pappé
documenta con una linearità espressiva che fa esplodere le emozioni ancora di più…lui
racconta e a noi  si stringe il cuore e la gola …

Leggete il libro.

Ma non è di questo che voglio parlare.
Io vorrei utilizzare la mia posizione di ascolto psicoanalitico per sottolineare alcuni

snodi di questo libro bellissimo-tremendo, seguendo la domanda:
Ma come ha fatto Pappé da solo ad affrontare le tappe del suo percorso?

Quelli  che  lui  solleva sono macigni  per  il  suo cuore…vediamo in  ordine  sparso  quali
luoghi proibiti dell’ identità israeliana-sionista lui attraversa e descrive. Li elenco, entrerò
con lui in qualcuno di questi e metterò in luce il centro del suo discorso sugli ostacoli veri,
profondi, psichici alla pace, la negazione della Nakba e la pulizia etnica della Palestina. Un
discorso essenziale.

Prima sfida
Pappé ricostruisce la  storia della nascita dello Stato di Israele e documenta che fu

programmata 50 anni prima dell’Olocausto. 
Non nasce come risarcimento  per le grandi sofferenze dell’Olocausto.  Ha le sue

radici nel nazionalismo a base ebraica di cui Theodor Herzl è stato iniziatore fin dal 1880 e
nel  colonialismo dell’800.  Si  avvale della potenza dell’Impero britannico  all’inizio e ne
sfruttò il  decadimento alla fine.  Nasce sì  anche stimolato da relazioni difficili  tra ebrei
europei  e  i  governi,  oscillando tra  assimilazione  e  persecuzione.  Ma la pianificazione
precede l’ Olocausto. 

Ilan Pappé qui va a toccare la roccaforte dell’immagine di vittima che magicamente
si illude di annullare il contenuto delle proprie azioni quando illegali, violente, criminali,
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ingiuste, disumane, continuando a riflettere a se stesso la propria immagine di vittima.
Una vittima che, secondo un intreccio di difese primitive e di manipolazioni studiate, ha di
sé e dà di sé l’immagine sempre di vittima anche quando diventa carnefice di inermi e
innocenti. 

Psicodinamica dell’eterna vittima cui è dovuto un risarcimento senza fine e che per
realizzare il suo progetto di conquista di terra e di potere deve usare la “negazione“ come
difesa primitiva cui  segue il  corollario  senza fine della falsificazione…e questa  eterna
Vittima si  perde l’etica per strada,  il  senso della realtà,  il  rapporto con la ricerca della
verità  personale  e  storica  che  è  l’ossigeno  della  nostra  sanità  mentale,  non  sentire
responsabilità verso l’altro umano, non sentire la colpa, non c’è rimorso, ma lo si nega
proiettando la colpa sull’altro che diventa il male, il persecutore, il de-umanizzato.

Da lì il continuare a ripetere a mo’ di litania: non siamo noi a uccidere a Gaza, è
Hamas. Ai giornalisti non abbiamo sparato noi. Non è stata nostra la cannonata sull’ONU
e i civili lì rifugiati.

Ilan  Pappé  svela  la  strategia  sionista  che  ha  usato  l’occultamento  delle  proprie
intenzioni e poi delle proprie azioni criminose utilizzando in modo manipolatorio questa
immagine, ancora più gravemente quando è stato utilizzato l’Olocausto in questo modo.
Mentre operava la pulizia etnica lo includeva nel training alle truppe  gridando al rischio
di un secondo Olocausto (pag 110). 

Seconda sfida
I  Padri  Fondatori  dello  Stato  Israeliano  non sono  eroi  ma  si  sono  macchiati  di

crimini di guerra. 
Pappé  documenta  dai  diari  di  Ben  Gurion  e  dai  documenti  militari  la

programmazione  dei  crimini  di  guerra.  Le  attività  dell’Haganà  creata  nel  1920  per
presidiare le colonie ebraiche, ma braccio militare dell’Agenzia ebraica che mise in atto
l’occupazione sionista della Palestina e la pulizia etnica  (già nel ’38).  

Ben Gurion, Menachem Begin, Moshe Dayan ecc,  Pappé ci documenta strategie e
azioni in pagine asciutte e dolenti .…

Vi rendete conto di che cosa Pappé va a sfidare in Israele? Tutta la iconografia dei
Puri Angeli salvifici viene a essere svelata nella sua falsificazione.
Senza  entrare  nella  stanza  di  analisi:  ve  lo  ricordate  il  film “Music  Box”  con  l’attrice
Jessica Lange  avvocatessa ungherese di prima generazione americana che mentre inizia a
difendere il proprio padre dall’accusa dell’FBI di essersi macchiato di orrendi crimini di
guerra  contro gli  ebrei  ungheresi…piano piano scopre la verità.  È un percorso dolente
contro il  quale resiste  con autocensure,  negazioni,  scissioni,  idealizzazioni….ma la  sua
integrità etica la costringe ad andare avanti nella sua ricerca della verità storica fino alla
perdita  del  padre che aveva conosciuto, alla perdita della sua storia così come l’aveva
conosciuta e al dover integrare tutto in una nuova solitudine. E al proprio figlio inizia a
raccontare  la  storia  sedendosi  fuori  casa  su  una  panchina  gelata  dall’inverno  e  dalle
rivelazioni che sta per fare al bambino …

Wilfred Bion, uno psicoanalista inglese postula l’ esistenza di un istinto alla ricerca
della verità,  accanto ai ben più noti  Principio di Piacere e Principio di Realtà.  Diverso
dall’istinto epistemofilico che cerca conoscenza sulla realtà. 
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Questo istinto ha vita molto difficile, è essenziale per la nostra salute mentale così come  il
cibo lo è per la nostra salute fisica. Ci spinge oltre quello che sentiamo sospeso e nebuloso,
se  ascoltiamo  quello  che  Bion  chiama  la  coscienza  inconscia  (“unconscious
consciousness”),  la necessità di sapere prevale sulla paura, sulla censura, sull’arretrare di
fronte al proibito. 

Si radica nelle nostre esperienze precoci di riconoscimento delle nostre sensazioni e
nel rapporto con chi accudisce, nella sua capacità di rispettarci, di aiutarci a riconoscere
quello che sentiamo senza metterci i suoi contenuti mentali come se fossero nostri. 

Bion analizza che cosa succede con ciò che evadiamo, non vogliamo conoscere, non
possiamo tollerare.  Viene evacuato come identificazione proiettiva o nelle patologie del
corpo o in oggetti  interni (rappresentazioni mentali,  chiamiamoli fantasmi) o in oggetti
esterni  deformati  dalle  nostre  proiezioni.  Il  risultato  sono  rappresentazioni  mentali
“radioattive” fortemente distorte e persecutorie.

Che cosa quindi forse succede alla popolazione israeliana, perlomeno quella colta
quella che potrebbe sapere, che non vuole sapere che cosa ha veramente fatto Ben Gurion?
La catena del “non voler sapere” diventa una gattabuia per la mente dove se ne perde la
chiave.  Si  tagliano  le  connessioni  con  l’etica  che  pone  interrogativi,  ci  sia  affida
messianicamente  a  chi  governa  ora,  ereditando  tutta  la  storia  negata.  Il  dubbio  non è
permesso. Chi dubita è un traditore…Il dubbio minaccia l ‘intera infrastruttura della Storia
negata. Prevale il mondo schizo-paranoide degli albori della civiltà umana e della nostra
infanzia. 

Ilan Pappé deve essere stato animato da una forte necessità di ricerca della verità se
questo l’ha portato a essere accusato forse, immagino, ma vorrei un giorno magari non
oggi…saperlo…dai  suoi  connazionali  di  tradimento,  di  mancanza  di  gratitudine,  di
cospirazione con il nemico che vuole un secondo Olocausto  e forse dell’accusa peggiore di
relativizzare l’ Olocausto.

Terza sfida
Se non c’è assunzione di responsabilità israeliana dei  propri crimini commessi nella

pulizia etnica della Palestina la Pace è impossibile. 
Questo per me come psicoanalista ha un valore fondante. Non è solo un fatto etico. 

Scrive Freud nel 1913 come ogni attività aggressiva che porta una tribù o i suoi
individui a uccidere, venga seguita da rituali di purificazione, cioè il tabù dell’uccidere è
insito in tutti gli esseri umani, la sua rottura era temuta … non poteva essere nascosta anzi
richiedeva pubbliche cerimonie: “abbiamo attribuito ai popoli selvaggi una crudeltà senza
limiti e senza rimorsi verso i loro nemici e con tanto maggiore interesse apprenderemo
quindi che anche fra loro l’uccisione di un uomo impone una serie di prescrizioni che
fanno parte degli usi del tabù…la conciliazione col nemico ucciso, limitazioni (digiuno,
lontananza dalle donne e dai figli),  pratiche espiatorie,  purificazioni dell’uccisore,  certe
pratiche cerimoniali” .

Ed  i  morti  sono  depositari  di  sentimenti  ostili  alla  base  dell’ambivalenza  delle
relazioni umane.
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Tabù  violato,  violazione  negata,  impossibile  elaborazione,  mantenimento  della
negazione ad ogni costo sotto la spinta della paura e della reificazione dell’altro e della
propria quindi trasformazione in aggressore.   

Arnon Soffer, professore di geografia alla Università di Haifa dice nel maggio del
2004: (pag 294)  “perciò se vogliamo restare vivi, dobbiamo uccidere, uccidere e uccidere.
Tutto il giorno … Se non uccidiamo cessiamo di esistere. La separazione unilaterale non
garantisce la pace, garantisce uno Stato sionista-ebraico con una schiacciante maggioranza
di ebrei”. 

La  negazione  storica  e  quindi  psicologica  dei  crimini  commessi  va  riproposta
continuamente con bugie, occultamento, perdita dell’eticità di un gruppo sociale, continua
riproposizione  di  una  immagine  di  sé  di  vittima  e  della  vittima  come  aggressore…
meccanismi difensivi  paranoici che inducono a delegare il  pensiero e la definizione di
quale sia la realtà.

Qui si aprirebbe un discorso sull’ impossibilità di elaborazione e  di ricomposizione
dei conflitti in questa visione primitiva (vittime/aggressori- umani/disumanizzati…) di sé
e dell’ altro.

Dice  Micheal  Eigen,  un  analista  interessante  che  ha scritto  un  saggio  su  “colpa
nell’era  della  psicopatia”,  “l’obliterazione  della  colpa  sul  ferire  un  altro  è  dis-
umanizzante”.

Molteplici analisti l’hanno studiato … dalla Klein  a Fornari che ha scritto pagine
bellissime sulla patologia della guerra.

Quarta sfida
La  pace non può avvenire  sulla negazione della Nakba. 

Ilan Pappé  ribalta l’impostazione dominante sionista che sostiene di essere sempre
stata pronta a fare la pace, impedita invece dai palestinesi. 

Qui Pappé va a toccare un altro punto centrale nella costruzione della identità della
sua  Nazione,  lo  contesta  come  storico  ricostruendo  e  svelando  i  giochi  strategici  del
sionismo e le sue alleanze internazionali (i vari bluff di Ginevra, Oslo, Camp David)  che
bloccano i negoziati e le possibilità di pace mentre  conquistava sempre più terra, sempre
più  insediamenti  coloniali,  de-arabizzando  la  terra  e  la  culture,  con  ciò  esponendo la
popolazione palestinese ad esperienze di vergogna, umiliazione degli adulti di fronte ai
figli, di fallimento a sostenere famiglia e comunità.   

E lo contesta come umanista. 
Nei  traumi  e  nella  loro  elaborazione  poter  raccontare  è  un  primo  momento  della
ricostruzione di un Sé.  Si impara ad affrontare a ri-incontrare la paura, l’orrore, il terrore
legato al ricordo,  si  affronta il  dolore,  come ha cambiato il  corso della vita,  come ci è
mancato chi,  chi ha fallito, chi ha aiutato, chi ha abbandonato, chi ha ispirato coraggio, chi
è stato modello.  Il  ruolo del  racconto e del  riconoscimento dell’esperienza vissuta crea
legami tra le generazioni, permette alle successive di non essere ingabbiate nel mantenere
viva la memoria attraverso  l’odio per chi ha ferito, ucciso, rubato alla propria famiglia.

La  memoria  trattenuta  così  congela  la  nuova  generazione,  impedisce  la  vita,  il
godimento del presente,  è antitesi alla conciliazione.
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Pappé entra nel cuore dell’elaborazione del trauma sia dei suoi connazionali feriti
dalle persecuzioni nelle generazioni precedenti sia dei palestinesi a loro volta feriti dagli
israeliani nel corso del  secolo della colonizzazione.

Pappé dice:  sono i  palestinesi  le nostre  vittime e così come noi  vogliamo essere
riconosciuti nel nostro status di vittime della persecuzione nazista per poterne elaborare i
lutti,  così deve succedere anche per i palestinesi che non potranno mai accettare  che i
profughi  sopravvissuti  alle  espulsioni,  cacciati  e  dispersi  tra  baraccopoli  e  tendopoli
rimangano  come anime eternamente negate e tenute in un purgatorio senza nome e senza
fine.

Io non sono religiosa ma questo è il  cuore dell’etica  cristiana “non fare all’altro
quello che non vorresti fosse fatto a te stesso”.

Come psicoanalista considero questa una acquisizione della capacità di considerare
l’Altro umano come noi, al di là del narcisismo, della perversione, del pensiero primitivo. 

Entra  in un altro punto di  sensibilità  psicologica.  Dove potrebbe portare però il
riconoscimento delle responsabilità? Punizione? Bagno di sangue per vendette? Amnistie?

Pappé indica una strada per una elaborazione reale che permetta la strada poi della
Pace reale.

Dice:  senza  arrivare  alla  punizione  degli  individui  colpevoli  riproponendo  uno
scenario associabile ad altri crimini di guerra (Norimberga, L’Aia) il modo per assumere
responsabilità delle nostre azioni storiche e “fare ammenda”  è riconoscere l’esistenza dei
profughi che noi israeliani abbiamo provocato, riconoscere il loro diritto al ritorno e con
ciò  il  nostro  superamento  di  una  ideologia  colonialista  di  apartheid  aprendosi  alla
formazione di uno Stato laico e multirazziale.

Io l’ho letta come una feconda variazione dello spirito che ha animato il complesso
processo seguito negli anni 1995-1998 - dei Tribunali della Verità e della Riconciliazione
nel  Sud  Africa  post-apartheid  di  Mandela.  La  possibilità  per  la  vittima  di  essere
riconosciuta e ascoltata nella descrizione del trauma in un contesto di comunità che si fa
testimone e presenza di supporto emotivo e la necessità che l’aggressore ascolti il racconto
e se ne assuma la responsabilità del dolore e della perdita inflitta. Solo così la vittima e
l’aggressore possono tentare di iniziare un nuovo stadio nella risoluzione del conflitto o di
iniziare a vivere nello stesso territorio geografico ma anche metaforico.

I  diavoli  e  gli  angeli  esistono  solo  nell’iconografia  religiosa  e  nella  patologia
personale.

Andiamo a studiare la controversa esperienza sudafricana (truth and reconciliation)
nei suoi principi fondanti del dare priorità all’assunzione di responsabilità rispetto alla
punizione, forse retaggio del modello cristiano della confessione e del perdono, ma efficaci
esperimenti per affrontare traumi di massa e le loro eterne sanguinose eredità.  

Quinta sfida
Il ruolo tra assente e collusivo  del “terzo” promuove dinamiche distruttive.

Qui si apre un altro punto cruciale, cruciale come ostacolo alla Pace, cruciale per la
denuncia delle conseguenze psicologiche del fallimento del discorso sul ruolo del Terzo,
del  giudice,  dell’Osservatore  Indipendente,  delle  Istituzioni  Internazionali,  l’ONU,  i
tribunali internazionali.
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Il  focus del  libro è  sulla responsabilità della  nazione dell’autore,  Israele  e lascia
volutamente  in  secondo  piano  qualunque  considerazione  critica  sull’Altro,  sia  esso  la
strategia  politica  palestinese  che  il  ruolo  delle  potenze  internazionali,  in  particolare
dell’ONU.

Come ostacoli  alla  Pace,  oltre  ai  punti  precedenti  (negazione della  Nakba,  della
pulizia  etnica  e  dell’intera  strategia  sionista)  Pappé  illustra  il  danno  provocato
dall’oscillare tra complicità, impotenza e collusione dell’ONU nei confronti della politica
sionista,  prima nel  Mandato  Britannico poi  dal  ’48 in poi  da tutta  la  storia di  tutte  le
risoluzioni ONU mai riconosciute a parte naturalmente  la…194 che creò lo Stato di Israele
nel maggio ’48.

In  Psicoanalisi  il  ruolo  del  “terzo”  è  considerato  essenziale  in  ogni   sano
funzionamento individuale (per  superare la simbiosi madre bambino, il  padre o chi lo
simbolizza)  o  collettivo  (Sistema  Giudiziario  tra  vittima  e  colpevole,  Sistema
dell’Informazione tra il Potere e il Governato).

L’abdicare  del  “terzo” promuove l’  emergere  di  dinamiche primitive  distruttive
fratricide.

Se  il  “terzo”  abdica,  scompare,  fugge  o   viene  corrotto,  il  trauma  passa  di
generazione in generazione e distrugge fin dalla culla il futuro della nuova generazione. 

Libro “Traumi di Guerra”,  Manni, San Cesario di Lecce, 2003.
I Tribunali Internazionali disprezzati, i trattati anti-proliferazione nucleare beffati,

vilipesa la convenzione di Ginevra sui 10.000 prigionieri senza processo anche minorenni
nelle  carceri  israeliane.  Israele  fa  la  sua  scelta.  Ma  la  Comunità  Internazionale,  non
intervenendo  per  portare  giustizia,  fa  dei  danni  tragici  che  verranno  passati  di
generazione in generazione.

Se la memoria viene sotterrata, la memoria viene trattenuta con la vendetta.
Ringrazio  Pappé,  ancora,  per  il  suo  coraggio  psicologico  e  la  sua  preziosa  ricerca
accademica.

Flavia Donati, psichiatra e psicoanalista  SPI - IPA  

Roma, 24 gennaio 2014

Relazione richiesta da ISM-Italia e presentata in occasione del seminario La guerra israelo-
occidentale contro Gaza, organizzato a Roma il 24 gennaio 2009. 
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