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Premessa 

 

La storia del secolo scorso ha al culmine il genocidio nazista, la fondazione dello stato di Israele e la 

condizione dispersa e oppressa dei Palestinesi che ne è derivata. Da qui il ricorrente quesito “come 

può Israele, con la tragedia che grava sul suo passato, praticare una politica tanto imperialista e 

repressiva verso i Palestinesi?”. 

Le risposte banali, “autodifesa” o “ideologia sionista” tout court, non possono soddisfare chi voglia 

comprendere le radici del nodo dei rapporti israelo-palestinesi come sono registrati nella cronaca 

e consegnati alla storia dal 1948 in poi. Mentre il mondo arabo, per secoli sotto il dominio 

dell’Impero Ottomano, non presenta la possibilità di rintracciare una comune tipica evoluzione cul-

turale, il mondo ebraico, pur con le differenze nelle varie nazioni europee in cui le comunità vive-

vano, presenta una rintracciabile evoluzione che ha influenzato significativamente la cultura 

dell’Europa dalla Rivoluzione Francese in poi.  

Si registra un preciso momento della storia in 

cui questa influenza inizia a esercitarsi aper-

tamente: Il 27 settembre 1791, quan-

do l’Assemblea Nazionale Costituente della 

Francia vota il decreto che dichiara “libero 

qualsiasi uomo vivente sul territorio francese, 

qualunque sia il suo colore”. In tale conteso 

viene concessa la cittadinanza agli ebrei.  

A seguire, nel corso dell’ottocento, la legisla-

zione di quasi tutti gli Stati europei abolisce i 

limiti imposti durante i secoli precedenti alle 

comunità ebraiche e concede loro diritti civili 

pari a quelli riconosciuti agli altri cittadini. 

La ricostruzione dell’evoluzione culturale del 

popolo ebraico, della concezione di sé e del-

la riconfigurazione dopo la seconda guerra 

mondiale di cui mi sono valsa, è il saggio di 

Enzo Traverso, accademico e politologo, dal 

titolo “La fine della modernità ebraica”. Di questo testo colgo i punti salienti per giungere a una 

migliore comprensione dell’approdo allo stato d’Israele e alla sua identità politica dominante nel 

Medio Oriente.  

(ndr. Le parti formattate “con questo carattere” sono citazioni testuali e i numeri interpolati si riferisco-

no alle pagine del libro che trattano l’argomento)  

 

 

 

http://www.marxists.org/history/france/revolution/emancipation-jews.htm


3 

 

L’avvento della modernita  nella storia del popolo ebraico  

(cosmopolitismo, antisemitismo, ebraismo sovversivo) 

 

E’ l’emancipazione la prima grande cesura nella storia del popolo ebraico che 

avrà conseguenze trasformatrici interne alle comunità e, in seguito, del mondo in-

tero. In tempi diversi nelle varie realtà nazionali, l’emancipazione ha causato la 

dissoluzione delle comunità raccolte intorno alla sinagoga, le ha tolte 

dall’isolamento culturale spingendo gli individui ad assimilarsi al resto della popo-

lazione, la quale, per contro, persisteva nel considerare la componente ebraica 

come estranea al corpo nazionale. 

“Gli ebrei - pur rimanendo “stranieri” in un mondo spesso ostile – hanno incarnato 

una “alterità” percepibile per quanto complessa, variegata e quindi difficile da de-

finire; da un lato hanno sposato la causa del “progresso”, dall’altro sono stati il 

bersaglio privilegiato della cultura conservatrice." Nella loro ascesa, i nuovi na-

zionalismi hanno visto nel cosmopolitismo ebraico un nemico naturale, Dal Berli-

nerstreit (*1) all’affair Dreyfus (*2), da Treitschke (*3) a Drumont (*4) e Maurras 

(*5), gli ebrei sono stati instancabilmente denunciati come rappresentanti di una 

modernità corruttrice e “degenerata”. Sospesi fra la tradizione perduta e una ri-

spettabilità negata, sono diventati eretici e 

sovversivi.” Pg48 

In particolare, l’assimilazione ha indotto 

gli ebrei a fare propria la cultura tedesca, 

pur essendo essi contemporaneamente 

oggetto di diffidenza e disprezzo. Nessun 

successo socio-economico e culturale 

bastava a smontare la negazione di quei 

caratteri pubblici di dignità e rispettabilità 

che il paese considerava tipici esclusi-

vamente dei tedeschi “ariani”.   

 

 “L’ebraismo per tutto l’Ottocento si concepi-

sce come una forma nazional-tedesca, la sua esistenza mantiene spesso un anco-

raggio religioso, esprime una propria dinamica demografica, s’inserisce in una re-

te economica transnazionale, e partecipa a un vasto transfer culturale a livello eu-

ropeo e internazionale. Quest’insieme di fattori strutturali costituisce il nocciolo 

del cosmopolitismo ebraico.”  Pg34 

http://www.viaggio-in-austria.it/ebrei-austria.html
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Sull’opposto versante, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, l’antisemitismo si è strut-

turato, come un codice culturale funzionale a definire un’identità tedesca, altri-

menti problematica. Pg45 

Se in Francia, come, pure in Italia, dall’emancipazione fino ad oggi, persiste la tra-

dizione degli “ebrei di stato”, personalità ebraiche attive nel mondo politico, que-

sto non avvenne in Germania, dove pure essi conquistarono posizioni preminenti in 

molti campi economici, produttivi e finanziari, ma senza mai ottenere accesso alla 

carriera dell’uomo di stato. Un soffitto di vetro, si potrebbe dire ricorrendo a una 

definizione moderna, impediva la partecipazione in prima persona alla politica 

nazionale. Questa esclusione accese in Theodor Herzl la convinzione che uno sta-

to ebraico potesse essere il mezzo per realizzare il suo sogno di ebreo escluso 

dall’establishment aristocratico austriaco e la condizione per parlare da pari a pa-

ri con i potenti del mondo. Pg59  

Una lettura successiva (*6) della personalità di Herzl lo classificò un rappresentante 

del tipo ebraico “parvenu”, espressione con la quale si intende l’ebreo che, per 

sfuggire alla sua condizione, non la riconosce e non si oppone all’oppressore, al 

contrario vi si identifica con varie forme di mimetismo. Il “parvenu” è figura oppo-

sta a quella del “popolo paria” , definizione, questa, coniata da Max Weber in So-

ciologia delle Religioni per indicare i “privilegi negativi “ degli ebrei, tutte le varie 

forme di discriminazione subite nel corso dei secoli nell’Europa cristiana, ed è que-

sta definizione che tornerà ampiamente ne-

gli scritti di Hannah Arendt. Pg81 

 

La figura mitica di Ahasverus, l’Ebreo Errante: 

il reietto, persisterà nelle correnti di  pensiero 

arretrate delle varie nazioni. In realtà, la 

“modernità ebraica” esordita con 

l’emancipazione del XVIII secolo e destinata, 

come si vedrà, a concludersi a metà del XX - 

vede il sorgere dell’intellettuale ebraico 

coinvolto nel progresso di quei diritti 

dell’individuo propugnati dalla Rivoluzione 

Francese.  

In tempi recenti era emersa una nuova defi-

nizione, o forse categorizzazione, per desi-

gnare gli intellettuali che avevano seguito 

un percorso verso un nuovo ebraismo di tipo 
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sovversivo: l’ebreo non ebreo.  Questa etichetta (*7) “Non-Jewish Jew”, introdotta 

negli anni ’50, voleva raffigurare l’intellettuale in rotta di collisione con la tradizione 

ereditata. E’ sufficiente ricordare Freud oppure Marx come esempi del gran nume-

ro d’intellettuali le cui fonti, finalità e concezioni esulavano dall’ebraismo. Intellet-

tuali che ancora rappresentano un culmine del pensiero universale, le cui opere 

costituiscono quanto di più radicale e sconvolgente è avvenuto nella filosofia, nel-

la sociologia, economia e politica degli ultimi secoli. Pg40 

   
L’esodo del XX° secolo: spostamento dell’asse del mondo 

Tra il 1933 e il 1938 comincia il grande esodo degli ebrei tedeschi; in più di 450.000 

lasciano l’Europa centrale occupata dal nazismo, più di quanti lasciarono la Spa-

gna nel 1492.  E’ l’intera cultura ebraico-tedesca a prendere la via dell’esilio, stabi-

lendo la sua capitale prima a Parigi e , dopo il 1940, a New York. Pg45  

Lo spirito che anima questi esiliati è missionario: ”preservare la tradizione 

dell’Aufklarung” [ndr.  Illuminismo] che il nazismo sta distruggendo. Fondano gior-

nali e riviste in tedesco: un’ideale “arca” per preservare dal diluvio che sta som-

mergendo la cultura tedesca. Questo pericolo risveglia nella comunità degli esuli 

la coscienza della propria ebraicità, non in quanto retroterra religioso, ma come 

tratto cosmopolita, extraterritoriale, sovranazionale. 

“L’esilio degli anni ’30 provoca una traslazione culturale di grande portata. La cul-

tura americana sarà trasformata in maniera profonda e duratura dall’innesto 

ebraico, ma soprattutto ebraico-tedesco. La preminenza scientifica conquistata  

dalle grandi università americane dopo la seconda guerra mondiale deve molto 

all’apporto degli esuli europei.”. Pg46 

Se durante la guerra, furono gli esuli europei a svolgere il progetto Manhattan - la 

creazione della “bomba” che fece degli Stati Uniti 

la prima potenza nucleare mondiale -  in seguito il 

primato si estese ad altri campi del sapere: filosofia, 

storiografia, psicologia e nelle arti, la musica e il ci-

nema.  Alcuni definirono questo “uno spostamento 

dell’asse del mondo da una sponda all’altra 

dell’Atlantico”.  

Gli ebrei tedeschi in America si trovarono conso-

nanti con la cultura repubblicana che esaltava il di-

ritto e le libertà individuali; l’apporto dei nuovi studiosi, e si può citare ad esempio 

Hannah Arendt, scalfisce il paradigma Wasp e induce, volente o nolente, 

http://www.filosofia.rai.it/categorie/lo-speciale-di-rai-filosofia-hannah-arendt/528/1/default.aspx
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l’America a riconoscersi plurale, etnicamente e culturalmente.  “L’America, in fondo, 

è l’approdo del cosmopolitismo ebraico. tedesco” Pg46 

La guerra fredda, simboleggiata dalla Cortina di Ferro che divise l’Europa, costrin-

se gli esuli europei a una scelta di campo e il passato nell’Impero austro-ungarico 

ebbe la sua importanza nel vedere nell’America il centro di un nascente “imperia-

lismo” dai lineamenti democratici. Pg64   

Il declino dell’antisemitismo porta, quindi, il cosmopolitismo ebraico a riconciliarsi 

con la politica della Destra e i suoi rappresentanti  a diventarne nel corso del tem-

po degli strateghi, come si è visto durante la presidenza Bush. Pg68 Si può parlare di 

un neo-conservatorismo ebraico che vede nel terreno politico il luogo dello scon-

tro dell’amico e del nemico, con il comunismo durante la guerra fredda e con 

l’Islam dall’11 settembre 2001. Una visione che nel 1993 era stata formulata  dal 

politologo neo-conservatore Samuel Huntington come “scontro di civiltà”; di lui si 

rammenti un’affermazione emblematica della sua concezione “Le frontiere 

dell’Islam grondano sangue”. 

Si arrivò a questo gradualmente, sotto la pressione degli avvenimenti della scena 

mondiale. Negli anni sessanta e settanta l’orientamento prevalente era verso la 

Sinistra, antistalinista ma comunista, negli anni ottanta avviene percepibile il mu-

tamento. 

“Il comunismo ha rappresentato per due o tre generazioni d’ intellettuali ebrei la 

versione secolarizzata di un’antica speranza messianica. Dopo la seconda guerra 

mondiale, grazie all’ondata anticomunista degli anni cinquanta quest’ aspirazione 

ha ceduto il posto prima alla difesa del “mondo libero”, poi, durante gli anni no-

vanta, all’ appoggio incondizionato a Israele.” Pg72 

  

 

La nuova “religione civile” dell’Occidente 

Dopo Auschwitz l’antisemitismo nelle società europee cessa di essere 

l’atteggiamento più diffuso nel percepire l’alterità ebraica. La Shoah è stata inte-

grata nella coscienza storica europea provocando un effetto catartico. Ha elimi-

nato l’antisemitismo dallo spazio pubblico, dalla  vita  politica, dalle amministra-

zioni statali, quanto dalle  istituzioni culturali.  

Nel mondo globalizzato gli ebrei non sono più degli “stranieri”, ma  la fine 

dell’”ebraismo paria”, conseguente alla diaspora  degli anni ’30 e alla Shoah - 

comporta altresì  la fine di una tappa della storia del pensiero critico occidentale.  
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Nelle parole del neo-

conservatore americano Martin 

Kramer “Gli ebrei hanno cessato 

di rinforzare i ranghi dei movi-

menti rivoluzionari e sono final-

mente diventati un popolo dello 

status quo.”  

“Parallelamente la nascita dello sta-

to di Israele, la cui alleanza con le 

grandi potenze occidentali si è con-

solidata nel corso dei decenni, ha 

modificato le condizioni di esistenza della diaspora ebraica che si è polarizzata intorno a 

due punti essenziali: la memoria della Shoa e il sostegno a Israele, nuova religione civile e 

dei diritti umani, avamposto dell’Occidente nel mondo arabo. I guastafeste e i perturba-

tori dell’ordine costituito ne sono diventati i pilastri. “  Pg75 

 

      A) La “modernità ebraica” è consistita nella dialettica tra l’ emancipazione 

degli ebrei e l’antisemitismo. Con la Shoah avviene una drastica cesura. 

L’antisemitismo classico ne esce sconfitto. Per gli ebrei ottenere  riconoscimento è 

infine un  traguardo raggiunto.  

Con tale metamorfosi del sentire collettivo, tuttavia, non è avvenuta nella civiltà il 

distacco dalle dinamiche di esclusione. Esse si sono spostate: da concetto gerar-

chico delle razze a rivendicazione di estraneità culturale. Nell’antica giudeofobia 

arretra l’antisemitismo classico, ormai oggetto di condanna generale, ma avanza  

l’antisionismo. Con perverso meccanismo sostitutivo, le persistenti dinamiche 

dell’esclusione hanno dato origine, come vedremo, alla creazione di un altro po-

polo paria. 

 

Antisionismo e Islam politico 

Il veicolo di diffusione dell’antisionismo è un classico dell’antisemitismo I Protocolli 

dei Savi di Sion (*8) le cui fortune si sono rinnovate con il conflitto israelo-

palestinese diffondendosi negli ambienti dell’esclusione sociale della diaspora 

araba. Nelle periferie delle città europee la frustrazione e la povertà degli immi-

grati arabi nutre un sentimento antisemita; gli ebrei diventano il capro espiatorio 

della loro sofferenza. Sulla sinagoga incendiata, perché simbolo ebraico, conver-

gono risentimenti di varia natura. L’antisionismo/antisemitismo moderno differisce 
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da quello classico creando un paradosso: gli Ebrei, dopo la diaspora in America, 

vengono identificati con l’élite di un sistema che esclude e opprime gli arabi  nelle 

grandi città come nei territori palestinesi.Pg107 Gli oppressi di ieri sono identificati 

oggi con un sistema oppressore, e questo risentimento non è esclusivo degli arabi.  

“Percepita come liturgia ufficiale di uno stato che produce emarginazione e ghetti 

urbani, la memoria della Shoah rischia di sortire effetti contrari alle virtù pedago-

giche auspicate. Ecco il retroterra della nuova giudeofobia in cui il fondamentali-

smo islamico mette radici tentando di conferirle uno spessore politico. Riconoscere 

che deriva da una ribellione legittima contro una forma concreta di oppressione 

non significa giustificarla” . […]“Dietro questa giudeofobia – parallela alla diffu-

sione dell’islamismo politico – c’è la sconfitta di tutte le ideologie sorte dalla deco-

lonizzazione, dal nazionalismo al panarabismo, dall’antimperialismo al socialismo 
Pg109   

[…]L’antisionismo può nascondere residui antisemiti, ma il sionismo non è certo al 

di sopra d'ogni sospetto avendo conosciuto anch’esso tentazioni fasciste. Nel corso 

degli anni trenta l’ammirazione per il fascismo del muftì di Gerusalemme Amin Al-

Husseini era condivisa dal sionista “revisionista” Vladimir Zeev Jabotinskij, i cui 

sostenitori sfilavano in uniforme. Per entrambi si trattava di un pretesto ideologi-

co; l’antisemitismo nazista offriva al primo argomenti per giustificare il suo anti-

giudaismo panislamico, mentre il fascismo forniva  al secondo un modello di na-

zionalismo radicale” Pg111 

 

 Dall’antigiudaismo all’Islamofobia 

Il fallimento delle politiche posteriori alla decolonizzazione nutre la nuova estrema 

destra che si aggrappa al razzismo e all’avversione per gli immigrati, così che il 

nuovo razzismo militante prende di mira la massa degli arabi , che nella generalità 

sono  musulmani. 

Morendo, l’antisemitismo dell’ occidente ha dato origine all’ Islamofobia. Il ritratto 

dell’arabo musulmano dipinto dagli xenofobi ha molti punti di contatto con quello 

dipinto agli inizi del novecento per gli ebrei. Le barbe e i filatteri degli immigrati 

ebrei dall’est corrispondono alle barbe e ai veli degli arabi musulmani di oggi; ge-

sti religiosi, abitudini alimentari, abbigliamento di una minoranza costruiscono lo 

stereotipo negativo di un corpo estraneo nella comunità.Pg115 Ebraismo e Islam 

svolgono la funzione di metafore negative dell’alterità: nel secolo scorso 

l’iconografia dell’ebreo, con il naso adunco, attaccato al denaro, oggi la donna 

araba nascosta dal velo integrale, nonostante entrambi i caratteri non si adattino 

alla generalità.  
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E’ avvenuto un graduale trasferimento dei pregiudizi antisemiti dall’ebreo 

all’arabo. Shlomo Sand (*9) definisce l’islamofobia un collante dell’Europa, come 

nell’ottocento l’antisemitismo aveva un ruolo nel processo di costruzione dei na-

zionalismi.  

“Diversamente dall’antisemitismo, ufficialmente condannato e censurato, 

l’islamofobia ha diritto di cittadinanza in una cultura europea la cui eredità colo-

niale è ancora viva e presente . Un episodio di antisemitismo suscita l’indignazione 

e lo scandalo, riecheggiati e diffusi dai media. La discriminazione che colpisce quo-

tidianamente i giovani di origine africana o maghrebina alla ricerca di un lavoro o 

di un alloggio rientra invece nella norma della vita di ogni giorno. […]E’ rassicu-

rante constatare che un manuale antisemita come La France juive di Edouard 

Drumont oggi non sarebbe più tollerato, ma un saggio come La rabbia e l’Orgoglio 

di Oriana Fallaci, che ne costituisce sotto molti aspetti l’equivalente antislamico, è 

un best-seller internazionale. “ Pg117 

 

La nascita dello stato d’Israele e il Sionismo 

La nascita dello Stato di Israele comporta una riconfigurazione della “questione 

ebraica” con la nascita, a fianco della diaspora, di un attore del tutto nuovo: la 

dimensione nazionale. 

“La fine della modernità ebraica ( scomparsa della dialettica tra emancipazione e antisemitismo 

durata due secoli) coincide con un’altra metamorfosi di cui Hannah Arendt ha be colto 

il carattere ineluttabile: la creazione di uno stato nazionale ebraico, presentata 

come unico mezzo per accedere alla pienezza dei diritti, corrisponde alla nascita di 

un nuovo popolo paria – i palestinesi- privo di riconoscimento politico e di diritti. 

Sorta dalla messa in discussione di un’oppressione antica, la modernità ebraica è 

incompatibile con la trasformazione degli oppressi in oppressori” Pg120 

E’ narrazione corrente presentare il “ritorno alla terra dei padri” come 

un’aspirazione millenaria, in realtà il movimento nazionalista era 

nettamente minoritario. L’idea prende corpo e diventa progetto 

alla fine dell’ottocento per l’impulso impresso da Theodor Herzl, 

figlio della cultura colonialista del suo secolo. Tra la fine 

dell’ottocento e la seconda guerra mondiale milioni di ebrei 

avevano lasciato l’Europa, ma per trasferirsi in America. Ben po-

chi avevano scelto di andare a vivere in Palestina perché, prima 

della guerra, solo il gruppo dirigente sionista pensava di trasfor-

mare in uno stato la piccola colonia ebraica in Palestina. Pg122 
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Fu la contingenza storica a dare una svolta dalla colonizzazione alla fondazione di 

uno stato: il trauma della scoperta del genocidio e le centinaia di migliaia si super-

stiti dei lager avvenne in un periodo in cui le grandi potenze non erano ancora 

coinvolte nella guerra fredda.  E’ da questo clima di convergenza che ha origine il 

piano di spartizione della Palestina. (*10) 

Quando, nel 1948, scoppierà la guerra del neo-stato di Israele contro la coalizione 

degli stati arabi (Egitto, Giordania, Siria, Iraq ) sarà proprio l’Unione Sovietica a so-

stenere con le forniture di armi le forze sioniste. In seguito la contrapposizione fra gli 

Stati Uniti e l’URSS si rispecchia in un divergente patronage e i russi si attestano in  

difesa del nazionalismo arabo. La guerra fredda probabilmente sortì un effetto 

perturbatore anche all’interno del sionismo che includeva rappresentanti dei di-

versi nazionalismi e orientamenti europei: marxisti, filofascisti, componenti pacifi-

che e altre portate alla belligeranza,  

“A differenza del colonialismo classico, tuttavia, il sionismo non voleva impadro-

nirsi di un territorio per saccheggiarne le risorse e dominare la popolazione sfrut-

tandola come mano d’opera a buon mercato. Voleva piuttosto creare una società 

nuova al posto di quella autoctona. Nato come movimento di liberazione nazionale, 

non agiva in nome dell’imperialismo, ma non poteva neppure realizzare i propri 

obiettivi senza l’appoggio della grandi potenze. I suoi leader, a cominciare da 

Herzl, ne erano pienamente consapevoli e avevano deciso di affiancare alla colo-

nizzazione della Palestina un’intensa attività diplomatica. “ Pg121 

Come si è visto, il movimento sionista era composito, ma prevalse la linea in prose-

cuzione della la visione di Herzl : una Palestina “terra senza popolo”, che un “po-

polo senza terra” poteva fare proprio, ma vi erano da sempre voci diverse. Uno 

dei primi pionieri Ahad Ha’am (*11) scriveva fin dal 1891.  

“All’estero abbiamo l’abitudine di pensare che la Palestina 

sia una terra quasi completa mente disabitata, un deserto 

sterile, un campo incolto  dove chiunque desideri comprare 

dei terreni può recarsi e acquisirne a piacimento. In realtà 

non è così: su tutto questo territorio non è facile trovare un 

campo non seminato. All’estero abbiamo l’abitudine di pen-

sare che gli arabi siano tutti dei selvaggi del deserto – un 

popolo simile all’asino – incapaci di vedere e comprendere 

ciò che accade intorno a loro. Si tratta di un grave errore” 
Pg124 

In Europa la causa sionista suscitava simpatie, oltre che per il senso di colpa del 

non aver visto ciò che stava accadendo e non aver evitato il genocidio, anche 

per l’atteggiamento colonizzatore dell’avamposto ebraico in Palestina.  
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Il nazionalismo arabo, al contrario, era visto come un’espressione di potentati e 

oligarchie locali. Gli si poteva rimproverare che, per opporsi alla dominazione bri-

tannica, si era  compromesso durante la guerra con le potenze dell’Asse, tuttavia, 

secondo lo storico del Medio Oriente Rashid Ismail Khalidi una coscienza naziona-

le palestinese albeggiava già col decadere dell’Impero Ottomano negli ambienti 

delle élite culturali, ma queste non formularono mai un vero progetto politico.  

 

         B) Come si vede, coloro che prendono possesso del territorio della Palestina 

per installarsi, difenderlo, coltivarlo, modellare l’urbanistica, istituire università e  

centri culturali, stendere la Costituzione, scrivere i codici civili e penali, condurre 

una politica internazionale sono degli europei. Europei – Ebrei imbevuti di colonia-

lismo e ulteriormente animati da un senso di rivalsa per quanto subito storicamen-

te nelle terre europee di provenienza. Per questi europei di identità ebraica gli 

arabi sono un’etnia in condizione arretrata. Attestata sul suo pregiudizio coloniale, 

l’Europa insieme all’America si schiera a fianco di Israele, naturale propaggine nel 

Medio Oriente.  

Pochi appartenenti alle élite culturali sposarono la soluzione di uno stato bi-

nazionale, fra questi spicca per lungimiranza Hannah Arendt che nel 1948 in To sa-

ve the Jewish Homeland scrive: 

“Gli ebrei vittoriosi vivrebbero circondati da una popolazione araba interamente 

ostile, segregati entro confini perennemente minacciati, a tal punto occupati a di-

fendersi fisicamente da eliminare ogni altro interesse e ogni altra attività. L’intero 

popolo smetterebbe di interessarsi allo sviluppo della cultura ebraica; rinuncereb-

be agli esperimenti sociali, quasi fossero lussi privi di importanza pratica; il pen-

siero politico sarebbe incentrato sulla strategia militare, lo sviluppo economico 

sarebbe determinato esclusivamente dalle necessità della guerra. E questa sareb-

be la sorte di una nazione che – indipendentemente dal numero di immigrati che 

potrebbe ancora assorbire e dall’estensione del suo territorio (nella quale secondo 

la folle richiesta dei revisionisti, dovrebbero rientrare Palestina e Transgiorda-

nia)- continuerebbe a essere un piccolo popolo soverchiato dalla prevalenza nu-

merica e dall’ostilità dei vicini” Pg125 

Il piano di partizione del 1947 assegnava al nuovo stato ebraico il 60% del territorio, 

in previsione dell’afflusso dei sopravvissuti alla Shoah. Il piano, che venne rifiutato 

dai paesi arabi, prevedeva il ritiro dell’Inghilterra, potenza, mandataria, entro il 

primo agosto del 1948 ma il 14 maggio Ben Gurion proclama autonomamente la 

nascita dello stato di Israele e incassa l’immediato  riconoscimento di Stati Uniti e 

dell’Unione Sovietica. Inizia la prima guerra arabo israeliana, che in realtà prose-
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gue un lungo periodo di scontri e atti terroristici delle organizzazioni paramilitari 

ebraiche.   

Una puntualizzazione di Enzo Traverso è illuminante per la domanda in apertura di 

questo saggio: con riferimento alla conduzione della guerra osserva:  

“L’ardore dei soldati ebrei sgorgava dalla volontà di riscattare un passato di umi-

liazioni e antisemitismo: la loro azione si svolgeva materialmente in Palestina, ma 

il loro stato d’animo e il loro universo morale rimanevano europei.” Pg123 

Alla fine del conflitto, il territorio sotto controllo di Israele è diventato l’85 % e que-

sta conquista è scritta con il sangue e l’espulsione dei palestinesi. Osserva ancora 

Traverso  

“ Una cosa è certa: il comportamento dell’esercito israeliano durante il conflitto è 

coerente con il disegno sionista di uno stato ebraico  senza arabi”.  

Importando in Medio Oriente le istituzioni della democrazia parlamentare, le élite 

sioniste le hanno interpretate come una semi-democrazia su base confessionale 

ed etnica. Lo stato ebraico di Israele venne aperto a tutti i discendenti delle dodici 

tribù bibliche di Israele e accoglierà, dopo i sopravvissuti, un gran numero di ebrei 

della diaspora nel mondo arabo, da sempre ignorati dal sionismo. Lo stato ebraico 

costruito secondo un modello europeo pretese che, per diventarne membri a 

pieno titolo, gli “ ebrei – non europei” assimilassero la cultura occidentale.Pg129 

I sefarditi, ebrei provenienti dai paesi arabi, subiranno una vigorosa campagna di 

de-arabizzazione e assimilazione culturale da parte degli ashkenaziti, originari della 

Germania e di altre zone dell’Europa centrale e orientale. Negli anni successivi alla 

fondazione dello stato le organizzazioni sioniste visitavano i paesi arabi per una 

campagna di promozione dell’emigrazione in Israele. Fra quanti vi aderirono, vi fu 

anche la famiglia di Mordechai Vanunu, il whistleblower del progetto nucleare 

segreto, la cui origine sefardita ebbe non poca importanza nel suo discreto agli 

occhi dell’opinione pubblica israeliana. [ved.]   

 

 

         C) L’atteggiamento colonizzatore dei fondatori europei dello stato di Israele si 

esprime anche nei confronti della comunità ebraica. I critici dell’ordine costituito 

nel periodo della “modernità ebraica” sono diventati: emigrando in America  i pi-

lastri di una politica imperialista, emigrando in Palestina i realizzatori, all’interno e 

all’esterno dello stato, di una normalizzazione di stampo colonialista. 

 

 

http://www.scribd.com/doc/198541046/Il-Nucleare-d-Israele-e-il-ruolo-di-Mordechai-Vanunu
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L’evoluzione dello stato di Israele nei confronti della Shoah. 

Le grandi potenze votano all’Onu la nascita dello stato in funzione di “risarcimen-

to” del genocidio, ma ancora negli anni ’50 la narrazione della genesi di Israele 

non contempla un’enfasi sulla Shoah. Per Ben Gurion, la storia ebraica si era inter-

rotta nel 135 d.C., con la repressione degli ultimi tenta-

tivi di ribellione, ed era ripresa con la fondazione dello 

stato. Nel mezzo non c’era stata alcuna storia, perché 

la diaspora veniva intesa dalle correnti sioniste domi-

nanti come secoli di  umiliazione, persecuzione e de-

gradazione.   

Ahasverus, l’ebreo errante, scompare, irrompe il “nuovo 

ebreo” ed è l’israeliano Muskeljude: fiero e forte, un co-

lono e un combattente. I superstiti dei lager vivevano i 

loro ricordi, ma lo stato riscriveva la storia e definiva se 

stesso come riscatto storico, non come risarcimento.  

“La svolta decisiva, il momento dopo il quale Israele smette 

di vedere nella Shoah la manifestazione parossistica di un passato vergognoso e 

comincia a rivendicarne esplicitamente la memoria come fonte di legittimazione 

della sua politica è il processo Eichmann nel 1961.  Ben Gurion voleva renderlo 

“un’esperienza” sacra, un monito rivolto al mondo intero e un’operazione pedago-

gica a beneficio della popolazione israeliana.” Pg133 

Hannah Arendt fu tra i pochi che presero coscienza della portata dell’evento ge-

nocidario già durante la guerra, ma l’opinione pubblica internazionale e israeliana 

acquisisce consapevolezza del genocidio nazista proprio con il processo Eich-

mann. Avendo esibito la sua capacità di rendersi giustizia, ora lo stato di Israele 

non ha più la necessità di occultare la Shoah, al contrario: promuovendone il ri-

cordo può servirsene per dare a tutta la propria politica il carattere del risarcimen-

to. 

“Così diventa consueto per i ministri e gli ufficiali israeliani identificare l’ostilità 

araba con la storia secolare dell’antisemitismo europeo e paragonare i dirigenti 

arabi e mussulmani – da Nasser ad Arafat, da Saddam Hussein ad Ahmadinejad – 

con Adolf Hitler. Numerosi intellettuali si sono prestati alla “nazificazione” del ne-

mico. […] A posteriori le vittime della Shoah diventano martiri della  causa sioni-

sta. La vittoria è stata sacralizzata e l’occupazione dei territori palestinesi ratifica-

ta come garanzia necessaria contro la minaccia rappresentata dall’ineluttabile 

ostilità del mondo circostante.” Pg134 
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         D)  La politica di spoliazione, occupazione e repressione di Israele porta 

l’etichetta made in Europe. In un certo modo il popolo ebraico è stato tratto in in-

ganno da élite culturali che avvertivano come peso insopportabile la condizione 

di popolo paria e vedevano il riscatto ottenibile solo con uno stato ebraico su  

modello europeo. La contingenza storica della guerra fredda ha indotto la comu-

nità diasporica negli Stati Uniti a schierarsi contro l’Urss, ha prodotto un avvicina-

mento della dirigenza sionista d’Israele con i moderni “ebrei di stato” americani 

creando un nuovo rapporto asimmetrico: popolo dominante, gli ebrei,  popolo pa-

ria, i palestinesi.  

Israele potrà mai adottare una politica diversa da quella in atto se l’intero occi-

dente non si aprirà al riconoscimento e superamento del proprio carattere colo-

nialista e delle proprie tendenze discriminatorie?  

 

“La divisione del lavoro che, nei governi dell’Unione europea, affida agli uni la 

commemorazione delle vittime e agli altri la pianificazione delle retate e delle 

espulsioni dei clandestini rivela invece un’ambiguità che rischia di invalidare le 

virtù politiche della memoria. Concepita per rivestire una funzione compensativa - 

riparare simbolicamente le colpe dell’Europa e porre fine a una lunga rimozione – 

la religione civile dell’Olocausto sembra ignorare qualsiasi obiettivo di prevenzio-

ne: agire affinché ciò non si ripeta.[…] Commemorare le vittime dei crimini nazisti 

non costa nulla, soprattutto se tali commemorazioni non mirano a combattere le 

forme di xenofobia e di esclusione attuali. [… ] Istituzionalizzata e neutralizzata, la 

memoria dell’Olocausto rischia così di diventare la garanzia etica di un ordine oc-

cidentale che perpetua l’oppressione e l’ingiustizia.”Pg154  

 

 

          E) Ancora una volta - al di là della potenza evidente di uno stato militarizza-

to,  dotato di armi nucleari e con un vasto sostegno internazionale – gli ebrei, pro-

prio per effetto dell’esistenza dello stato ebraico di  Israele, sono vicini ma non 

addentro alla pienezza della libertà di autodeterminarsi.  

***** 

 

Note 
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 (*1)  Berlinerstreit . La “controversia di Berlino”, il dibattito pubblico 

dell’antisemitismo (1879-1881) sulla “questione ebraica” 

(*2) scandalo (1894) del  presunto tradimento di Alfred Dreyfus,  ufficiale di artiglie-

ria, ebreo alsaziano, dell'esercito francese, accusato di spionaggio a favore 

dell'Impero Tedesco, 

(*3) Heinrich von Treitschke, anti-illuminista e classista, docente, anticipatore del 

culto della potenza germanica di cui vedeva i nemici nei  socialdemocratici e 

negli ebrei tedeschi- 

(*4) Edouard Adolphe Drumont, fondatore Lega antiebraica francese  (1889) 

(*5) Charles Maurras, fondatore del giornale nazionalista, germanofobo, monar-

chico e violentemente antisemita Action Française. 

(*6) Bernard Lazar, letterato anarchico francese  nel 1899 scrisse a Herzl - e per 

estensione al Comitato d'azione sionista "Siete dei borghese nei pensieri, borghesi 

nei  sentimenti, borghesi nelle idee, borghesi nella concezione della società."  Il 

Sionismo di Lazare non era nazionalista, non proponeva la creazione di uno stato, 

era piuttosto un ideale di emancipazione e di organizzazione collettiva dei prole-

tari ebrei. [2] 

(*7) formulata da  Isac  Deutscher nel 1958 

(*8)  un falso documentale prodotto nei primi anni del XX secolo in Russia, secondo 

alcuni sulla base di un precedente tedesco.  

(*9) Shlomo Sand docente e saggista,  in L’invenzione del popolo ebraico espone 

la tesi che il popolo ebraico non è un popolo con una comune origine. The Inven-

tion of the Jewish People. 

(*10) La risoluzione n. 181 del novembre 1947 con la quale l’Onu raccomanda 

l’adozione di un piano di partizione della Palestina redatto da un apposito comita-

to; seguita in dicembre dalla risoluzione 194 che sancisce il diritto di ritorno dei rifu-

giati alle loro case e istituisce una Commissione di conciliazione fra le due comuni-

tà. 

(*11)  pseudonimo di Asher Ginzberg , scrittore russo , emigrato in Palestina dal 

1922 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1894
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dreyfus
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Tedesco
http://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Action_Fran%C3%A7aise
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_russo
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