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Gli inizi del conflitto israelo-palestinese. Arabi ed ebrei in Palestina 
dall'lmpero ottomano al mandato inglese (1880-1920) 

di Arturo Marzano 

Abstract - The Beginning of the Israeli-Palestinian Conflict. Arabs and Jews in Palestine 

from the Ottoman Empire to the British Mandate (1880-1920) 

This article analyzes the beginning of the Israeli-Palestinian conflict by focusing on the 
relationship between Arabs and Jews in the Ottoman Palestine from 1880 to 1920. Jn those 
four decades, while Zionism began to spread around, an increasing number of Jews migrated 

from Eastern Europe to that region, which they referred to as Eretz Israel (the Land of Israel). 
At the same time, for a combination of endogenous and exogenous causes, the Arab population 
living there started developing a national political identity. The encounter between Zionism 
and Palestinian nationalism gave birth to a conflict where two opposed national movements -
despite differences in their strength, development and structure - were aiming at establishing 
their own state on the same land, for whose control Israelis and Palestinians are still fighting. 
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Introduzione 

La lunga e complessa storia del conflitto israelo-palestinese 1 puo essere sostanzialmente 
divisa in cinque parti, a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento. Fu allora, infatti, cbe ini

zio una crescente immigrazione ebraica, proveniente principalmente dai paesi dell'Europa 

orientale e diretta verso Eretz Israef2, in quella parte di territorio sottoposto al controllo 
dell'Impero ottomano, amministrativamente inserito nella piu vasta regione (vilayet) della 

Siria che a partire dagli inizi degli anni Venti del Novecento sarebbe divenuto mandato in

glese con il nome di Palestina3
. La prima fase del conflitto, cui sono dedicate le seguenti pa-

1 La storiografia sull 'argomento e sterminata. Ogni anno sono moltissimi i volumi pubblicati che affrontano una o piu 
delle tante questioni che compongono ii conflitto e lo rendono cosi intricato. Ad oggi, ii volume a mio avviso migliore per un 
inquadramento generaie delle vicende continua ad essere B. Morris, Vittime. Storia de/ conf/itto arabo-sionista 1881-2001, 
Rizzoii, Milano 2002 (ed. or. 2001), cui si rimanda anche per la bibliografia in esso contenuta. Mi permetto di segnalare 
anche A. Marzano, Israele e Palestina. Un conf/itto lungo un secolo, PLUS - Pisa University Press, Pisa 2003, piu sintetico 
rispetto al volume di Morris. 

2 Letteralmente Eretz Israel significa «terra di lsraele», ed e ii !ermine - preso dalla tradizione ebraica - con cui ii 
sionismo ha sempre definito ii territorio verso cui, a partire dai 1881, iniziarono ad emigrare ebrei dell'Europa orientale con 
l'obiettivo di creare insediamenti agricoli. Nei testo, tale !ermine saril utilizzato quando si vorra fare riferimento alla «narra
zione sionista». Su tali vicende, v. D. Goldberg, Verso la Terra Promessa. Storia de/ pensiero sionista, II Mulino, Bologna 
1999 (ed. or. 1996). Sulla duplice narrazione dei conflitto, v. Israeli and Palestinian Narratives of Conflict. History's Double 
Helix, a c. di R. I. Rotberg, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2006. 

3 Nel testo, ii termine Palestina sara, invece, utilizzato al posto di Eretz Israel per fare riferimento alla «narrazione non

sionista». 



32 Arturo Marzano 

gine, si puo far terminare con il 19204, quando ebbe inizio ii mandato britannico destinato 

a durare sino al maggio del 1948. La seconda fase, quella della presenza britannica, si puo, 

invece, considerare conclusa con la partenza delle truppe inglesi e la nascita dello Stato di 
Israele, dal momenta che a partire dal 1948 cambio completamente il quadro regionale e 

internazionale. Inizio cosi la terza fase, caratterizzata dalle quattro guerre arabo-israeliane: 

quella, appunto, del 1948, quella del canale di Suez del 1956, quella dei Sei giorni nel 

1967, e quella dello Yom Kippur del 1973. Con tale anno ebbe, poi, inizio la quarta fase del 

conflitto, che possiamo definire di transizione, dal momenta che nei vent'anni intercorsi tra 

il 1973 e il 1993 ebbe luogo un progressivo avvicinamento tra lo Stato di Israele e l'Orga

nizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), culminato con i noti accordi di Oslo del 
settembre del 1993. La quinta ed ultima fase, che avrebbe dovuto teoricamente portare alla 

fine del conflitto, e tuttora in atto ed e caratterizzata dalla presenza di un dialogo tra le due 

parti, ma anche da numerose battute di arresto che mettono a serio rischio il conseguimento 

di una pace stabile tra di esse. 

Sulla base di questa scansione temporanea e possibile anche seguire lo sviluppo termi

nologico del conflitto, dal momenta che da «arabo-ebraico» si e trasformato in «arabo-isra

eliano», per poi prendere l'attuale definizione di conflitto «palestinese-israeliano». Prima 

della nascita dello Stato di Israele, infatti, i principali protagonisti delle vicende erano la 

popolazione araba che risiedeva in Palestina e gli ebrei che vi imrnigravano, tanto durante 
la dominazione ottomana, quanta negli anni del mandato inglese. Dopa il 1948, invece, il 

conflitto divenne arabo-israeliano, cioe scontro trail neonato Stato ebraico e gli Stati arabi 

confinanti, vale a dire Egitto, Giordania, Siria, e Libano. Fu solo a partire dal 1967, con la 
sconfitta di Nasser e della sua proposta politica pan-araba, e ancor di piu nel corso degli 

anni Settanta, che i palestinesi emersero come i principali protagonisti de lie vicende5
, e che 

il conflitto divento israelo-palestinese6
• Il presente saggio si concentrera sulla prima fase 

del conflitto, vale a dire gli anni tra il 1880 e il 1920, e si occupera, dunque, delle relazio

ni intercorse tra arabi e ebrei negli ultimi quarant'anni della plurisecolare dominazione

4 Sebbene ii cosiddetto Palestine Order-in-Council, una s011a di carta costituzionale del governo palestinese, sarebbe 
stata emanata soltanto ii I O settembre 1922, gia ii 1 ° luglio 1920 venne nominato alto commissario inglese in Palestina Sir 
Herbert Samuel, a dimostrazione dell'ormai assodata presenza britannica nell'area. II 24 luglio 1922, la neonata Societit delle 
Nazioni approvo formalmente l'istituzione dei mandati inglesi e francesi in Medin Oriente. Tale decisione venne, i11fine, 
ratificata dal Trattato di Losanna ii 28 settembre 1923. 

5 L'esistenza di un «popolo palestinese» fu riconosciuta per la prima volta dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ii 10 dicembre 1969, in una risoluzione con la quale venivano ribaditi «i diritti inalienabili del popolo palestinese». 114 no
vembre 1970, una nuova risoluzione dell' Assemblea generale riconobbe come «ii rispetto dei diritti del popolo palestinese 
[fosse] un elemento indispensabile per stabilire una pace giusta e duratura in Media Oriente». II 22 novembre 1974, pochi 
giomi dopo lo storico discorso di Arafat, due altre risoluzioni dell' Assernblea generale dichiaravano «ii diritto [dei palesti
nesi] all'indipendenza e alla sovranitil nazionale» e l'arnmissione dell'OLP all'Assernblea generale in qualita di osservatore. 
Allo stesso tempo, ii vertice arabo di Algeri, tra il 26 e ii 28 novembre 1973, dichiaro ufficialmente l'OLP unico rappresentan
te del popolo palestinese, e la stessa decisione venne presa l'anno successivo dal vertice dei paesi islamici, tenuto a Lahore, 

in Pakistan, dal 22 al 24 febbraio 1974. 
6 Sebbene negli ultimi anni, soprattutto dopo I' 11 settembre, siano in molti a ritenere ii conftitto israelo-palestinese 

parte integrante dello «scontro di civilta» che vedrebbe opposto !'«Occidente» all'«Islam», e a  parlare, percio, di conflitto 
arabo-israeliano, se non addirittura di conflitto islamico-israeliano, credo che la definizione migliore continui ad essere quella 
di conflitto israelo-palestinese. See, infatti, indubbio ii ruolo che ii rnondo arabo e islamico possono avere in positivo o in 
negativo sulla risoluzione del conftitto, e anche innegabile che le cause principali e, dunque, la soluzione del conftitto stesso, 
risiedano nella difficoltil (o non volonta) che i due movimenti nazionali - ii sionismo e ii nazionalismo palestinese - hanno 
nel condividere una stessa terra (Eretz Israel/Palestina). 
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ottomana. Si tratta di un periodo poco noto ai «non addetti ai lavori», sebbene sia di fon

damentale importanza per gli sviluppi successivi, come dimostra la cospicua bibliografia 

esistente sull'argomento7, e come si cerchera di mettere in luce nelle prossime pagine. In 

particolare, il saggio si concentrera su quattro temi. Innanzitutto, si cerchera di rispondere 

a due domande, cosa fosse la Palestina alla fine dell'Ottocento, e chi fossero i palestinesi, 

vale a dire quando si possa ritenere giunto a maturazione il nazionalismo palestinese. Il 

secondo tema sara l'immigrazione ebraica in Eretz Israel, sia dal punto di vista numerico, 

per stabilire quanta popolazione ebraica immigro in quegli anni, sia da quello ideologico, 

per comprendere che tipo di sionismo si affermo in quegli anni e divenne dominante. Il 

terzo tema su cui vertera il saggio e la politica britannica in Medio Oriente, e verra, dun

que, analizzato in che modo la Gran Bretagna e, in misura minore, la sua alleata Francia 
disegnarono il Medio Oriente secondo i confini tuttora esistenti. Saranno, infine, analizzati 

i rapporti intercorsi tra arabi ed ebrei nella Palestina di quegli anni, per capire soprattutto 

le ragioni del loro progressivo peggioramento. Come si vedra, da un Jato questo fu dovuto 

a ragioni esteme, vale a dire quello che venne giudicato dalla popolazione araba come un 

vero e proprio «tradimento» inglese per il mancato rispetto degli accordi precedentemente 

presi; dall'altro, furono ragioni inteme ad influire negativamente sui rapporti arabo-ebraici, 

su tutte l'aumento della popolazione ebraica, ii progressivo acquisto della terra da parte 

di quest'ultima e ii conseguente risentimento <lei contadini palestinesi che da quelle terre 

venivano allontanati. 

La Palestina allafine dell'Ottocento. Un 'identita informazione 

Nell'Ottocento, la regione geografica della Palestina8 faceva parte, ormai da quattro 

secoli, dei territori dell'Impero ottomano, e la sua situazione politica ed economica era 

determinata dalla decadenza e dalla debolezza in cui versava ormai da tempo l'Impero 

turco. Nel 1800, la popolazione che abitava in Palestina era pari a circa 300.000 persone, 

260.000 arabi di religione musulmana, 30.000 arabi cristiani e 10.000 ebrei. Questi ultimi 

erano in gran parte ortodossi e risiedevano nelle quattro citta ritenute sante dall'ebraismo, 

Safed, Tiberiade, Gerusalemme, Hebron. La popolazione araba era per la maggior parte 

contadina, distribuita in 700-800 piccoli villaggi, principalmente nell' entroterra collinoso 

7 Si veda K. W. Stein, A Historiographic Review of Literature on the Origins of the Arab-Israeli Conflict, in «The 
American Historical Review», vol. 96, n. 5, 1991, pp. 1450-1465; A. Marzano, Alie origini de/ confiitto israelo-palestinese 
(J 880-1920). Note sul dibatlilo sloriografico, in «Passato e Presente», n. 73, 2008, pp. 111-124. 

8 Si intende quella parte di terra delimitata a ovest dal Mar Mediterraneo, a sud-ovest dalla penisola del Sinai, a sud dal 
Mar Rosso e dal Golfo di Aqaba, a est, dalla valle di Arava, ii Mar Morta e ii fiume Giordano, a Nord dalle colline situate a 
sud del fiume Litani. Si tratta di una regione estesa circa 26.300 Krnq, meno di un decimo dell'estensione dell'Italia. 
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della Giudea e Samaria9
. L'economia palestinese era decisamente primitiva, basata princi

palmente su un'agricoltura di sussistenza in terre che appartenevano individualmente o col
lettivamente agli abitanti dei villaggi. Molto diffuso era, infatti, il sistema della mes ha 'a, la 

proprieta comune delle terre, che venivano ridistribuite tra i fellahin ( contadini) ogni due o 
tre anni. Il commercio era poco sviluppato, dal momento che molti dei villaggi palestinesi 
erano perennemente in guerra tra di loro e le scorribande <lei beduini rendevano rischiosi i 

viaggi e i trasporti di merci. 
Agli inizi dell'Ottocento e fino agli anni Settanta, la Palestina non esisteva come entita 

amministrativa, ma era soltanto una regione geografica facente parte della provincia (vi

layet) della Siria, retta da un governatore residente a Damasco. II vilayet di Damasco era 
diviso in vari distretti o sangiaccati (sanjak), tre dei quali rientravano nella regione della 
Palestina: il sangiaccato che faceva capo all'attuale citta di San Giovanni d'Acri e com
prendeva le odieme citta di Haifa e Hedera; il sangiaccato di Nablus, che si estendeva sui 
territori circostanti le attuali citta di Nablus, Bet Shean, Jenin e Qalqilya; e il sangiaccato 
di Gerusalemme, che comprendeva il sud della Palestina, cioe, oltre a Gerusalemme, le 
odierne citta di Gerico, Giaffa-Tel Aviv, Gaza, Betlemme, Beersheva, Hebron. 

Un elemento centrale per capire i cambiamenti che si verificarono nella seconda meta 
dell'Ottocento e che mutarono il tessuto sociale, economico e politico della Palestina e 

rappresentato dall'invasione di Mohammed Ali 1°, governatore dell'Egitto per conto degli 
ottomani, che occupo parti dell'Impero fra cui la regione della Palestina, sottoponendola 

al controllo del figlio Ibrahim Pasha. Tra il 1831 e il 1840 la Palestina sperimento, pertan
to, una forma di governo piu centralizzata, basata sul controllo fiscale e amministrativo 
direttamente esercitato dai funzionari di Ibrahim Pasha. Allo stesso tempo, questi riusci 
ad imporre un sistema di sicurezza in un paese fino ad allora caratterizzato da una grande 
illegalita, cosicche i contadini potevano raggiungere terre fino ad allora incolte, mentre i 
commercianti potevano stabilire traffici anche in zone interne e mai raggiunte del territorio 

palestinese. L'intera economia palestinese beneficio, cosi, di un nuovo clima di sicurezza 
intema e la presenza sempre maggiore di pellegrini contribui ulteriormente alla nascita e 
allo sviluppo, sebbene ancora a livello limitato, di un commercio con l'estero. Per questa 

9 Giudea e Samaria, da un lato, e Cisgiordania, dall'altro, sono nomi diversi per indicare lo stesso territorio, cioe l'entro
terra collinoso palestinese, dove attualmente si trovano le principali citta, Jenin, Nablus, Ramallah, Gerusalemme, Betlem
me, Hebron. I termini Giudea e Samaria sono maggionnente legati alla storia del popolo ebraico: i regni ebraici di David e 
Salomone si estendevano principalmente su queste terre. 11 termine Cisgiordania e, invece, legato alla storia dei palestinesi, 
vista che, dopa la guerra del 1948-49, si rifugiarono in queste terre ad ovest del Giordano, la Cisgiordania appunto, molti dei 
palestinesi profughi dal territorio del neonato Stato di lsraele. L'uso di Giudea e Samaria, piuttosto che di Cisgiordania, ha 
assunto sempre di piu un connotato politico, dal momenta che quanti ritengono che su questa terra gli ebrei abbiano un diritto 
storico utilizzano i primi due termini, mentre coloro che ritengono che su questi territori debba sorgere uno Stato palestinese 

utilizzano ii terzo termine. 
10 Mohammed Ali, pur non essendo arabo, ma albanese, diede un grande impulso alla nascita del nazionalismo arabo, 

grazie al recupero della lingua e della letteratura che porto avanti in Egitto insieme ad un vasto programma di riforme. Pro
gressivamente, tale rinascita culturale si tramuto in un risveglio politico, tanto piu che, pur essendo governatore egiziano 
per canto degli ottomani dal 1805 al I 849, instauro un regime decisamente autonomo dal controllo di Istanbul. Lo storico 
palestinese George Antonius, autore de! primo studio sul nazionalismo arabo, parla di lui come di una «falsa partenza», ad 
indicare, da un lato, ii ruolo positivo di Mohammed Ali nella formazione del nazionalismo, ma, dall'altro, l'impossibilita che 
questi - non arabo - potesse dare l'impulso necessario e definitivo alla rinascita araba. Vedi G. Antonius, The Arab Awaken

ing, Hamish Hamilton, London 1938. Vedi anche The Origins of Arab Nationalism, a c. di R. Khalidi, L. Aderson, M. Muslih, 
R. Simon, Columbia University Press, 1991. 
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ragione, quando i turchi rientrarono in possesso della regione palestinese, decisero di con

tinuare sulla strada intrapresa da Ibrahim Pasha, con una serie di riforme amministrative, 

giuridiche, economiche e politiche volte ad un'ulteriore centralizzazione e un maggiore 

rafforzamento del loro potere. 

La prima riforma 1 1
, di natura fondiaria, venne realizzata nel 185 8, ed ebbe conseguenze 

molto rilevanti per la vita dei contadini arabi che vivevano in Palestina. Con la creazione 

di un catasto centrale, infatti, venne richiesto un titolo di proprieta per ciascuna delle terre 
presenti in Palestina. Mentre fino ad allora la proprieta della terra veniva dimostrata sempli

cemente con la sua coltivazione, la nuova legge obbligava la registrazione di tutte le terre, 

comprese quelle non coltivate. Fu cosi che gli ayan (notabili cittadini), registrando a loro 
nome le grandi estensioni di terra situate nelle valli e nelle paludi lontane dalle citta in cui 

risiedevano, fino ad allora proprieta <lei contadini che le coltivavano, emersero come classe 

dirigente e vincolarono il loro potere alla proprieta di grandi latifondi. Contemporaneamen

te, la crescita intemazionale dei prezzi <lei prodotti agricoli spinse gli ayan ad investire i 

capitali di cui disponevano nella produzione estensiva di grano, orzo, mais e agrumi, cosi 

da esportare i prodotti nei mercati esteri, soprattutto europei. Disponendo di capitali, gli 

ayan avevano una netta superiorita competitiva rispetto ai piccoli contadini che potevano 

solo coltivare i loro terreni con metodi tradizionali. La conseguenza piu evidente di questo 

processo fu il progressivo impoverimento e la successiva emigrazione delle masse contadi

ne, in alcuni casi verso le citta (la popolazione urbana crebbe dal 22% nel 1830 al 35% nel 

1880), e in altri casi verso le estensioni terriere acquistate dagli ayan, a ovest, lungo le coste 

del Mediterraneo, o a nord, nelle valli della Galilea. Come vedremo nelle prossime pagine, 

furono soprattutto ifellah a subire le conseguenze dell'immigrazione ebraica e dell'acqui
sto della terra da parte dei sionisti, dal momento che, una volta che questa veniva venduta 

dall 'ayan, i fellah erano costretti ad abbandonarla, perdendo la sola fonte di sussistenza di 

cui vivevano. E furono percio ifellah a rappresentare la prima forma di opposizione agli 

ebrei che immigravano in Palestina, proprio per il risentimento nei confronti di chi li cac

ciava da quelle che percepivano ancora come terre proprie 12
• 

Nel 1874, si ebbe poi un'importante riforma amministrativa, in seguito alla quale il san

giaccato di Gerusalemme venne staccato dal vilayet di Damasco e sottoposto al controllo 

diretto di Istanbul, mentre i sangiaccati di Acco e Nablus, anch'essi separati da Damasco, 

furono inclusi nel vilayet di Beirut. La regione geografica della Palestina veniva, in questo 

modo, separata dalla Siria e, seppure in due tronconi distinti, il nord, sotto Beirut, e ii sud, 

sotto Gerusalemme, acquisiva una certa indipendenza amministrativa. Questo cambiamen

to venne completato alcuni anni dopo da un'ulteriore riforma, nel 1910, con la creazione a 

Gerusalemme di una corte d'appello che aveva giurisdizione sui sangiaccati di Gerusalem-

11 Durante ii sultanato di Abd al-Majid (1839-61) e del suo successore Abd al-Aziz (1861-76), vennero realizzate in tutto 
il territorio dell'lmpero una serie di riforme, che vanno sotto ii nome di tanzimaat. La riforrna piu impotta□te, oltre ad una 
serie di provvedimenti amministrativi, giuridici, ed econornici senza dubbio rilevanti, fu l'approvazione di un codice civile 
non piu basato sulla legge islarnica (sharia), ma sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge indipen
denternente dalla loro religione. Sull'argomento, v. Storia dell'impero ottomano, a c. di R. Mantran, Argo, Lecce 2000 (ed. 

or. 1989). 
12 Per un'analisi delle vicende dei contadini abitanti nella regione di Nablus, v. B. Doumani, Rediscovering Palestine: 

The Merchants and Peasants of Jabal Nab/us 1700-1900, University of California Press, Berkeley 1995. 
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me e Nablus, controllando, cosi, quasi tutto il territorio della Palestina. Era la prima volta 

che la Palestina assumeva una forma amministrativa pressoche unitaria e che gli abitanti 

arabi di questa regione si trovavano sotto un controllo che li separava e li differenziava 
dalle altre popolazioni arabe dell'lmpero ottomano. Tali riforme ebbero senza dubbio un 

ruolo determinante nella nascita e nel successivo sviluppo di una identita palestinese distin

ta da quella araba, di una percezione di se, cioe, da parte della popolazione residente nella 

regione geografica ed amministrativa della Palestina, come diversa dalle altre popolazioni 

che abitavano le regioni arabe dell'Impero ottomano. 
Un ulteriore aspetto merita, a tale riguardo, di essere menzionato. La percezione da 

parte degli arabi palestinesi di vivere in un'entita particolare, distinta, per motivi religiosi, 

dalle altra realta pure arabe dell'Impero. Per gli arabi cristiani, la Palestina era la Terra San

ta per eccellenza perche vi aveva vissuto Gesu, mentre per gli arabi musulmani la Palestina 

era la terra che conteneva alcuni dei piu importanti luoghi santi dell'Islam. Sia il patriarcato 

latino, sia quello ortodosso, sia quello anglicano aprirono le proprie sedi a Gerusalemme 

a partire dalla seconda meta dell'Ottocento, in concomitanza con l'aumento dei pellegri

naggi, e iniziarono a considerare la Palestina come un'entita giurisdizionalmente separata 
dal resto dell'lmpero ottomano 13

• Tra i musulmani che si trovavano in Palestina- oltre alla 

consapevolezza di vivere vicino a Gerusalemme, terzo luogo santo per l'Islam perche ospi

tava il luogo da cui Maometto era asceso al cielo, e a Hebron, che conteneva le spoglie dei 
patriarchi-nel corso dell'Ottocento inizio ad affermarsi l'usanza del pellegrinaggio a Nabi 

Musa, localita vicino a Gerico e tomba di Mose. Questa percezione -oltre ai cambiamenti 

avvenuti a seguito delle gia ricordate riforme ottomane, e alle conseguenze di due eventi 

estemi, l'immigrazione ebraica da un lato, e l'intervento di Francia e Gran Bretagna in 

Medio Oriente dall'altro -contribui alla definizione di un'identita politica palestinese che 

si sarebbe pienamente affermata, come vedremo nelle prossime pagine, tra la fine dell'Ot

tocento e gli inizi del Novecento. 

L 'immigrazione ebraica in Eretz Israel. La prima aliyah 

A partire dai primi anni Ottanta dell'Ottocento, mentre la Palestina era soggetta ai cam

biamenti analizzati, prese progressivamente corpo la colonizzazione sionista del territorio 

di Eretz Israel, grazie all'incontro tra due tendenze opposte e complementari in atto in que

gli anni nel mondo ebraico europeo. La situazione in cui versavano gli ebrei dell'Europa 

orientale, soggetti ad un'ondata di pogrom senza precedenti successiva all'uccisione nel 

1881 dello zar Alessandro II, si combinava infatti perfettamente con quella in cui si trova

vano gli ebrei dell'Europa occidentale, ormai emancipati, titolari dei diritti civili e politici, 

assolutamente integrati nel tessuto socio-economico degli Stati in cui risiedevano e, pertan

to, pronti a soccorrere gli «sfortunati fratelli orientali». In realta, l'attivita filantropica dei 

13 Sulla presenza dei cristiani in lsraele/Palestina, v. S. Colbi, A His101y oflhe Chrislian Presence in !he Holy Land, Uni
versity Press of America, 1988, e P. Pieraccini, Gerusalemme, Luoghi San Ii e comunila religiose ne//a polilica inlernazionale, 
Edizioni Devoniane, Bologna 1997. Jn generale, sui cristiani in Medio Oriente, v. M. Del Zanna, / crisliani e ii Media Orien/e 
(1798-1924), II Mulino, Bologna 201 I. 
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baroni Edmond de Rothschild 14 e Maurice de Hirsch15 ricalcava quanta gia era stato fatto 
precedentemente da Sir Moses Montefiore 16 e dall'Alliance Israelite Universe/le 1 1

, allorche 

erano stati stanziati fondi per permettere la nascita di insediamenti ebraici in Palestina. In 

tali occasioni era mancata, perc':>, la manodopera, persone cioe disposte ad abbandonare la 
propria collocazione nella diaspora per affrontare una nuova sistemazione in Palestina. I 
ricordati pogrom russi dei primi anni Ottanta permisero, invece, proprio la realizzazione di 

questo incontro, poiche, tra i numerosissimi ebrei che lasciavano la Russia per gli Stati Uni
ti o gli altri paesi occidentali, ve ne furono alcuni che scelsero di emigrare in Palestina. 

In particolare, grazie alla riflessione di Leo Pinsker 18
, nacque in Russia il movimento 

Chiba! Zion (Amore di Sion), con lo scopo di organizzare gruppi di ebrei disposti a emi
grare e a stabilirsi in Palestina in insediamenti agricoli precedentemente acquistati. Questo 

movimento era diviso in una serie di sezioni sparse nell'Europa dell'est, Odessa, Varsavia, 
Kiev, e ad esso aderivano soprattutto studenti, desiderosi di andare in Palestina in tempi 
brevi19

• Alcuni di questi partirono dall'Universita di Kharkov con l'obiettivo di reclutare 
nel resto della Russia altri giovani, decisi, come loro, a emigrare in Bretz Israel il prima 
possibile. N acque cosi, nel gennaio del 1882, il gruppo dei Bilu, acronimo di bet Yaaqov 

leku ve-nelkah20
, composto di circa cinquecento giovani, intenzionati a stabilirsi in Pale

stina, una volta ottenuto il permesso dal govemo turco. Per una serie di difficolta, tuttavia, 
soltanto poche decine di coloro che avevano lasciato la Russia giunsero in Palestina. Nono

stante il numero estremamente ridotto, nel luglio dello stesso 1882 fu fondato, nei pressi di 

Jaffa, il loro primo insediamento agricolo, con il name di Rishon le-Zion (Primo di Sion). 

14 Edmond de Rothschild ( 1845-1934), francese, era convinto che fosse necessario evitare l'affiusso di masse ebraiche 
povere dall'est europeo, perche cio avrebbe provocato certamente un rigurgito antisemita in Europa occidentale. Allo stesso 
tempo, dal punto di vista filantropico era giusto soccorrere queste masse, permettendo lorn un futuro migliore nella terra dei 
propri padri. Vedi J. Bouvier, I Rothschild, Laterza, Roma-Bari 1968, e S. Schama, 1\vo Rothschild and the Land of Israel, 

Collins, London 1978. 
15 Maurice de Hirsch (1831-1896), industriale e finanziere tedesco, creo alcune fondazioni per facilitare l'emigrazione 

ebraica dalla Russia verso Stati Uniti, Brasile e Argentina. Fortemente convinto che ii futuro ebraico Fosse nell'agricoltura e 
che dovessero essere creati una serie di insediamenti agricoli in diversi paesi del mondo, nel 1891 contribui alla nascita della 
Jewish Colonization Association (JCA), in modo che potesse essere realizzato questo progetto. 

16 Sir Moses Montefiore ( 1784-1885), inglese, gia nel 1839 aveva risposto a lie richieste di alcuni ebrei di Gerusalemme, 
che a Jui si erano rivolti per comprare della terra alla periferia della citta e crearvi insediamenti agricoli. Sebbene tale progetto 
non si fosse realizzato pienamente, ii suo intervento fu comunque utile per permettere un miglioramento nelle condizioni di 
vita della locale popolazione ebraica. 

17 L'Alliance era una struttura nata a Parigi nel 1860, finalizzata a migliorare la situazione degli ebrei oppressi e perse
guitati in tutto ii mondo. Per questa ragione, fondo nel 18_70 una scuola agricola, Miqveh Israel, nelle vicinanze di Jaffa, con 
l'obiettivo di educare le nuove generazioni ebraicbe alla lavorazione della terra e all'amministrazione dei villaggi agricoli 
che sarebbero sorti negli anni successivi. 

18 Jehudah Leo Pinsker ( 1821-1891 ), polacco, si formo all 'Universita di Mosca, dove divenne un medico, e poi si trasferi 
ad Odessa. Qui subi, con la sua famiglia, la furia dei pogrom del 1881 e si convinse che l'assimilazione, di cui era stato sino 
ad allora un fervente fautore, non avrebbe mai garantito la sicurezza alla popolazione ebraica. L'unica soluzione, dunque, cosi 
come scrisse nella sua opera Autoemancipazione ebraica, pubblicata in tedesco a Berlino nel 1882, avrebbe dovuto essere la 
creazione di una propria patria, sul modello degli altri stati nazionali in formazione in Europa in quegli anni. Vedi L. Pinsker, 
Auto-emacipazione, a c. di D. Bidussa, II Melangolo, Genova 2004 (ed. or. 1882). 

19 II movimento Chiba! Zion si sarebbe dato, a partire dalla Conferenza di Kattowitz del 1884, un'organizzazione cen
tralizzata, per poter meglio seguire le vicende degli insediamenti agricoli. Negli anni Ottanta si sarebbe diffuso anche in 
Occidente; ii primo paese in cui nacquero sezioni del movimento fu la Romania, seguita dall' Austria, dalla Germania, dalla 
Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, dove erano emigrati molti ebrei russi. Vedi M. Seidler, Zionism s Conflicting Founding 

Designs and their Ideological Impact, in «Israel Studies», vol. 17, n. 3, 2012, pp. 176-190. 
20 E ii versetto di lsaia: «Casa di Giacobbe, vieni e andiamo». 
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Era questo l'inizio della prima aliyah21 (1881-1903), composta di ebrei orientali fuggiti alle 
persecuzioni, che, autonomamente o in gruppo, partecipanti attivi ai movimenti di rinascita 
ebraica o semplicemente simpatizzanti, erano decisi ad affrontare una nuova vita in Pale

stina. Nel solo 1882, giunsero a Jaffa circa tremila persone e, complessivarnente, nei venti 

anni successivi, si registro un afflusso compreso tra le 20.000 e le 30.000 unita22
. 

Oltre a Rishon le-Zion, nello stesso anno venne riattivata la colonia di Petach Tiqvah (Il 

cancello della speranza), sul terreno acquistato nel 1878 da alcuni ebrei di Gerusalemme 

e poi abbandonato a causa della malaria, e vennero fondate, da parte di un centinaio di 

famiglie rumene, le colonie di Samarin, sulla strada di Haifa, e di Rosh Pinnah (La pietra 
d'angolo), vicino Safed, nella bassa Galilea. L'anno dopo, infine, alcuni ebrei polacchi fon

darono la colonia di Yesud Ha-maalah (dal versetto del Libro di Esdra, 7,9, «determinato a 

salire su» ), vicino al lago di Chule23
• 

Le difficolta incontrate dai coloni vennero superate inizialmente dal grande entusiasmo 

di poter iniziare una nuova vita senza alcun condizionamento; nel momento, pero, in cui i 

capitali di cui disponevano si esaurirono, la situazione peggioro progressivamente e il loro 

tentativo si sarebbe rivelato un fallimento se non fossero intervenuti a sostegno degli inse

diamenti agricoli gli ingenti capitali messi a disposizione dal barone Rothschild. Tra ii 1883 

ed il 1899 - data in cui i compiti dell' apparato economico mes so in piedi da Rothschild 

furono affidati alla Jewish Colonization Association (JCA)24 
- venne investito in queste 

colonie circa 1.600.000 mila sterline, che diede agli ebrei la possibilita di portare avanti 

la coltivazione, permettendo la sopravvivenza degli insediamenti stessi. La conseguenza 

di questo intervento esterno fu il sostanziale fallimento dei sogni dei Bilu, dal momento 

che gli immigrati ebrei non divennero contadini, ma si trasformarono in arnministratori e 

fittavoli, che impiegavano manodopera araba per lavorare la terra e vendevano i prodotti 

agricoli a quello stesso Rothschild che finanziava l'attivita generale. Ne! frattempo, men

tre in Palestina venivano create le prime colonie agricole, nell'Europa occidentale stava 
per nascere quel sionismo politico che avrebbe convogliato l'immigrazione spontanea di 

poche migliaia di ebrei provenienti dall'Europa orientale in un disegno molto piu ampio e 

21 Letteralmente aliyah in ebraico non significa immigrazione, ma «salita», cosi come emigrazione si dice yeridah, che 
letteralmente significa «discesa». Satire e scendere hanno certamente a che fare con una posizione ideologica, per cui vivere 
in Eretz Israel sia piu edificante che vivere fuori, ma la scelta di questi termini ha anche una motivazione piu concreta, dal 
momento che Gerusalemme, citta santa per eccellenza, si trova in collina e andare a Gerusalemme comporta una salita, men
tre andare via implica una discesa. 

22 Anche a Gerusalemme si registro un cospicuo aumento della popolazione, che pass& da circa 8750 a circa 31.000 
unita. Tale crescita avvantaggio soprattutto ebrei e arabi cristiani rispetto aJ!a popolazione musulmana, tanto che, per la prima 
voJta dopo gli inizi delJa diaspora ebraica, a partire dalla seconda meta dell'Ottocento Ja componente ebraica rappresento la 
maggioranza della popolazione residente a Gerusalemme. Da 2000 unita (23% del totale) gli ebrei diventarono 17.000 (55%), 
mentre i cristiani passarono da 2750 (31 %) a 6000 persone (19%), e i musulmani da 4000 (46%) a 8000 persone (26%). I 
dati sono presi da A. Abdelrazek, The Palestinian Immovable Property in West Jerusalem, Arab Studies Society, Jerusalem 

2002,p. 13. 
2i Oltre a queste, durante la prima aliyah, vennero fondate altre ventiquattro colonie agricole, per un elenco completo 

delle quali si rimanda a M. Massara, La terra troppo promessa. Sionismo, imperialismo e nazionalismo arabo in Palestina, 

Teti Editore, Milano 1979. 
24 Come abbiamo gia accermato, la JCA era una struttura nata nel 1891 per amministrare un fondo di 2 milioni di ster

line, successivamente incrementato fino a raggiungere la cifra di 10 milioni, creato dal barone Hirsch per l'aiuto degli ebrei 
perseguitati. Tale associazione aveva interessi in tutto ii mondo, in particolare in Sud America, ma, a partire dalla fine dell'Ot
tocento, si concentro in Palestina, subentrando all'attivita di Rothschild in colonie gia esistenti, o in altre create da questa. 
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strutturato. Fu, infatti, in questo momento storico che si trovo ad operare Theodor Herzl25, 
che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione del sionismo da un insieme 

di organizzazioni distinte e di posizioni isolate in un movimento unitario, con strutture 

definite e obiettivi concreti. 
Nella sua opera principale, Lo Stato ebraico26

, pubblicata in tedesco nel 1896, Herzl af

frontava la questione di quale fosse la soluzione migliore per la risoluzione del «problema 

ebraico». La sua idea di partenza consisteva nell'assegnazione agli ebrei di una superficie 

di terra sulla quale stabilire uno Stato, allo scopo di risolvere non solo i problemi del popolo 

ebraico, ma anche quelli dei paesi in cui compariva la piaga dell'antisemitismo. Due erano 

gli strumenti tramite i quali Herz! era convinto di raggiungere tale obiettivo: la Society of 

Jews, e la Jewish Company, che avrebbero dovuto funzionare contemporaneamente ed in 

maniera complementare. La Jewish Company era pensata sul modello delle societa per 

azioni, allo scopo di raccogliere i fondi necessari per l'acquisto del terreno su cui sarebbe 

sorto lo Stato ebraico. I1 suo compito principale consisteva, pertanto, nell'acquisto concreto 

di quel territori che la Society of Jews avrebbe nel frattempo provveduto ad ottenere dalle 

principali potenze. Quest'ultima aveva, infatti, compiti che potremmo definire preparatori, 

dal momento che era considerata un negotiorum gestor, che, muovendosi sul piano inter

nazionale, avrebbe ottenuto la sovranita di un territorio qualsiasi. Nonostante la sostanziale 

freddezza con cui lo scritto di Herz! fu accolto, questi si dedico totalmente alla causa sio

nista, prendendo accordi con tutti i principali esponenti politici europei, dal sultano otto

mano, all'imperatore tedesco, al papa, al governo britannico, ai ministri zaristi. Una tappa 

decisiva per il sionismo fu, ii 29 agosto 1897, la convocazione del primo congresso sioni

sta a Basilea, cui parteciparono delegati provenienti da tutto il mondo, dall'Europa, dagli 

USA, dalla Russia, ma, soprattutto, di tutte le varie tendenze che componevano la galassia 

sionista, dai primi ebrei emigrati in Palestina, gli Amanti di Sion, a coloro che si erano piu 

recentemente convinti della correttezza della visione di Herzl. 
Negli anni successivi, pero, sebbene Herz! cercasse di interessare le principali potenze 

alla sua iniziativa politica per otteneme la protezione e l'appoggio, il sionismo non fece 

nessun passo avanti concreto. Ne ii sultano ottomano Abdul Hamid, ne l'imperatore tede
sco Guglielmo II, ad esempio, risultarono essere minimamente interessati ad appoggiare 

la causa sionista. Risultati piu proficui Herzl 1i ottenne con Joseph Chamberlain, ministro 

delle colonie del govemo inglese. Dopo una serie di trattative finalizzate ad ottenere dalla 

Gran Bretagna un territorio su cui stabilire ii futuro Stato ebraico, scartata l'ipotesi di Cipro 

o della penisola del Sinai, il govemo inglese propose a Herz! di realizzare un insediamen

to ebraico in Africa Orientale, nel territorio dell'Uganda. Secondo la proposta britannica,

una commissione di studio sionista avrebbe dovuto recarsi sul posto per rendersi conto se

esistesse o meno un territorio conveniente. In caso affermativo, sarebbe stata fondata una

25 Theodor Herz! (1860-1904), ungherese cresciuto a Vienna, fu a Parigi come corrispondente di un giornale austria
co negli anni dell'A.ffaire Dreyfi,s. A causa dell'ondata di antisemitismo verificatasi in Francia, patria dell'assimilazione e 
dell'integrazione, da assimilazionista convinto qua! era, Herz! divenne assertore dell'impossibilita per la nazione ebraica di 
trovare una propria collocazione se non in un'entita statuale interamente ebraica. 

26 Vedi T. Herz!, Lo Stato Ebraico, II Melangolo, Genova 2003 ( ed. or. 1896). In real ta, la traduzione corretta <lei titolo 
de! libro, Der Judenstaaf, sarebbe «Lo Stato degli ebrei» e non, come spesso afferrnato e tradotto in altre lingue, «Lo Stato 

ebraico». 
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colonia ebraica, nella quale i coloni avrebbero potuto vivere a modo loro. Tale proposta 

venue, dunque, discussa al sesto Congresso sionista, che si tenne a Basilea il 24 agosto 

1903. In tale occasione Herzl, dopo aver esposto alla platea i magri risultati ottenuti nel cor

so degli incontri avuti precedentemente con il sultano ottomano e con l'imperatore tedesco, 

si soffermo ad analizzare approfonditamente la questione dell'Uganda. Nonostante alcuni 

aspetti negativi, Herzl proponeva di accettare l'offerta inglese come soluzione intennedia 

in attesa della meta finale, la Palestina. 11 congresso non prese alcuna decisione definitiva 

riguardo alla proposta britannica, ma si limito ad inviare in Uganda una commissione. Essa, 

tuttavia, non ebbe nemmeno il tempo di terminare i suoi lavori, perche da molti fatti ap

parve evidente che la stragrande maggioranza dei sionisti, seppur grati alla Gran Bretagna 

della proposta, era contraria all'idea. Herzl mori il 3 luglio 1904 all'eta di 44 anni, prima 

che la questione ugandese venisse risolta. Fu, infatti, solo il settimo Congresso sionista, 

tenutosi anch'esso a Basilea dal 27 luglio al 2 agosto 1905, a decidere per la bocciatura 

della proposta inglese e per la definitiva scelta della Palestina come sede in cui realizzare 

il sogno di uno Stato ebraico. 

La seconda aliyah 

Nonostante tale decisione, lo scontro tra diverse posizioni si ripete nuovamente durante 

l'ottavo Congresso sionista, l'anno successivo. Da un lato si schierarono, infatti, gli inter

preti del cosiddetto sionismo politico, basato sull'idea di accettare compromessi riguardo 

ai luoghi della colonizzazione ebraica pur di veder nascere uno Stato. Dall' altro, invece, 

si posero coloro che si identificavano nel cosiddetto sionismo pratico, che vedeva nella 

Palestina il solo luogo verso cui portare avanti l'immigrazione. I primi erano fermamente 

convinti che l'unico modo per aver successo fosse l'iniziativa diplomatica; gli altri erano, 

invece, maggiormente favorevoli ad iniziative concrete che consentissero il consolidamen

to delle posizioni ebraiche gia esistenti in Palestina. 
Ad evitare il rischio di una pericolosa scissione in due gruppi fu Chaim Weizmann27

, che 

diede vita al cosiddetto sionismo sintetico28
• Tale formula stava a significare la volonta di 

contemperare le diverse tendenze del sionismo, in modo da non disperdere il patrimonio di 

forze che Herzl era riuscito a creare29
. Weizmann fu, infatti, in grado di unificare le idee del 

sionismo pratico con quelle del sionismo politico. Da un lato, acconsenti all'immigrazione 

progressiva di coloni in Palestina prima ancora di essere in possesso di una «carta», cosi 

27 Chaim Weizmann (1874-1952), polacco, si trasferi nel 1904 a Manchester, per insegnare alla facolta di Biochimica. 
Grazie ad un'interessante scoperta nel campo della fermentazione, venne successivamente assunto al ministero delle Muni
zioni come chemical adviser per la produzione di acetone, necessario per la fabbricazione di munizioni. 

28 Cosi Dante Lattes, uno dei piu autorevoli esponenti del sionismo italiano della prima meta del Novecento, defini la
posizione di Weizmann; v. D. Lattes, II Sionismo, Cremonese, Roma 1928. 

29 Dopo la morte di Herzl, la direzione del movimento era stata presa da David Wolffsohn (1856-1914). Come con
seguenza di questo passaggio di consegne, la sede del movimento era stata trasferita da Vienna a Colonia, dove ii nuovo 
presidente dell'Organizzazione sionista possedeva un florido commercio. A Jui succedette, nel 191 l, in occasione del decimo 
Congresso, Otto Warburg che, invece, trasferi la sede a Berlino. Se la sede si spostava all 'intemo della Germania, stando cosi 
a dimostrare come la nomenclatura sionista fosse vincolata a tale paese, i quadri piu giovani dell'organizzazione si trovavano, 

per6, in Gran Bretagna. 
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come sostenevano i pratici; dall' altro, attribui la massima importanza all' iniziativa diplo

matica, come chiedevano i politici, con un'intensa attivita di colloqui con esponenti della 

classe politica inglese. Weizmann, infatti, da membro <lei precedenti congressi sionisti, 

aveva sposato le posizioni del sionismo pratico, e criticato Herzl per l'eccessivo elitarismo 

che caratterizzava la sua opinione. Allo stesso tempo, pero, si era distaccato dalla visione 

puramente pratica di alcuni sionisti, tanto da considerare come momenta centrale dell'atti

vita del movimento i contatti con la diplomazia. Non a caso, nei dieci anni che trascorsero 

tra l'arrivo a Manchester e lo scoppio della Prima guerra mondiale che avrebbe sancito 
«l'alleanza anglo-sionista», Weizmann riusci a prendere contatti con rnolti uomini influenti 

della vita politica inglese, soprattutto con coloro che avrebbero cornposto il govemo Lloyd 

George a partire dal dicembre del 1916. In quegli anni, Weizmann conobbe l'allora primo 

ministro Arthur James Balfour, ma anche lo stesso Lloyd George ed Herbert Sarnuel3°, 

esponente di primo piano della politica estera britannica e successivamente autore di un 

farnoso memorandum sulla Palestina nel gennaio 1915. 
Intanto, mentre ii movimento sionista superava le difficolta susseguenti la rnorte di 

Herzl, in Palestina, dopo un periodo di crisi della colonizzazione ebraica, la realta stava 
per mutare radicalmente, allorche, agli inizi del Novecento, si verifico una nuova ondata 

rnigratoria. A partire dal 1904, infatti, iniziarono a giungere in Eretz Israel i cosiddetti 

irnmigrati della seconda aliyah (1904-1914), principalmente giovani, per la maggior parte 

russi, fuggiti dal paese dopo la delusione per ii fallimento della rivoluzione del 1905. 11 loro 

modello prima di giungere in Palestina era quello <lei Bilu, di cui avevano enonne stima31
, 

ignorando il sostanziale fallimento del loro progetto. Una volta arrivati in Eretz Israel, pero, 

si resero conto di quanto i loro obiettivi fossero lontani da cio che era stato realizzato fino 

ad allora e non si risparmiarono pur di rnettere in pratica cio in cui credevano. La seconda 

aliyah si differenzio, infatti, sensibilmente dalla prima: rispetto ai loro predecessori, i nuovi 

immigrati avevano avuto ii tempo di sperimentare una militanza politica nel movimento 

rivoluzionario russo32 e, al loro arrivo in Palestina, poterono contare sull'appoggio del rno

vimento sionista che si era orrnai consolidato ed era disposto a fomire tutti gli strumenti in 

suo possesso per portare avanti la colonizzazione ebraica di Eretz Israel. 

30 Vedi E. Kedourie, Sir Herbert Samuel and the Government of Palestine, in «Middle Eastern Studies», 1969, vol. 5, n. 
I, pp. 44-68; B. Wasserstein, Herbert Samuel. A Political Life, Clarendon Press, Oxford 1992. 

31 Cosi scriveva un giovane russo prima di imbarcarsi per la Palestina nel 1906: «I Biluim sono grandi idealisti, credono 
nella giustizia sociale e stanno costruendo le basi della nuova vita ebraica. Essi sono per noi una leggenda, sebbene si conosca 
molto poco di cio che e loro accaduto». Vedi L. Cremonesi, Le origini de/ sionismo e la nascita de/ kibbutz (1881-1920), 
Giuntina, Firenze 1992, pp. 141-142. 

32 Nell'ultimo decennio dell'Ottocento, oltre al Chiba! Tzion, e al cosiddetto Bund, la Lega generale dei lavoratori ebrei 
di Lituania, Russia e Polonia, sorsero due altri movimenti: ii Poalei Tzion (I lavoratori di Sion), e ii Tzeirei Tzion (I giovani 
di Sion). Entrambi «sostenevano la necessita per gli ebrei di emigrare in Palestina per crearvi uno Stato socialista ebraico» 
(M. Massara, II marxismo e la questione ebraica, Ed. del Colle, Milano 1972, p. 132), ma ii primo puntava alla conciliazione 
tra sionismo e marxismo, rnentre ii secondo rifiutava ii concerto di lotta di classe. II Poalei Tzion ve1rne fondato in Russia nel 
1903 e da qui si diffuse in Polonia, Galizia e altri paesi; suo obiettivo principale era la concentrazione territoriale delle masse 
ebraiche in Palestina, ove avrebbero condotto la lotta di classe sulla base delle teorie marxiste. Lo Tzeirei Tzion non aveva 
una vera e propria ideologia; i suoi membri erano dei pratici, intenzionati a stabilirsi in Palestina con aspirazioni di rinascita 
ebraica di starnpo socialista. Una volta giunto in Palestina, lo Tzeirei Tzion sarebbe confluito in un partito di ispirazione 
sionista-socialista non-marxista sorto nel 1905, l'Ha-poe/ ha-tzair (II giovane lavoratore). Sull 'argomento vedi, fra i !anti, P. 
Merhav, Storia de/ movimento operaio in Israele (1905-1970), La Nuova Italia, Firenze 1974 (ed. or. ebraica, 1967). 
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Due furono i teorici che maggiormente influenzarono i nuovi immigrati: Ber Borokov33
, 

membro del movimento marxista dei Poalei Tzion (Lavoratori di Sion), e David Gordon34 

che, invece, si identificava con il non marxista Ha-poel ha-tzair (11 giovane lavoratore). 11 
primo lascio loro in eredita l'idea di «rovesciamento della piramide»; il secondo quella di 

«religione del lavoro». 
11 punto di partenza di Borokov era rappresentato dall'analisi della struttura sociale 

ebraica, simile ad una piramide rovesciata, formata da un insignificante numero di operai e 
contadini, rispetto a strati sempre piu numerosi man mano che si saliva verso l'alto, con una 
massiccia presenza di commercianti, imprenditori e finanzieri. Per permettere l'avvento del 
socialismo, era indispensabile l' esistenza di un diffuso proletariato e, pertanto, si rendeva 
necessaria una radicale ristrutturazione della societa ebraica, che desse agli ebrei un tessuto 
economico-sociale completamente diverso. Secondo Borokov cio avrebbe potuto realizzar
si solo mediante la concentrazione territoriale degli ebrei in Palestina, non da colonialisti, 

ma da operai e contadini. 
Gordon, a differenza di Borokov, non si considero mai un teorico e, seppur anziano, de

cise di seguire i giovani immigrati nella faticosa colonizzazione del suolo palestinese. 11 la
voro era per Gordon il principio ideale cui «consacrare» la propria vita; e tanto piu avrebbe 
dovuto esserlo per gli ebrei perche, a suo avviso, solo con il lavoro sarebbe stato possibile 
contribuire alla rinascita nazionale del popolo ebraico, solo il lavoro avrebbe potuto «con
quistare» la terra palestinese e renderla ebraica35

• I due concetti cardine dell'ideologia della 
seconda aliyah furono, pertanto, il kibush ha-avodah (la conquista del lavoro) e il kibush

ha-adamah (la conquista della terra) e divenne patrimonio di tutti i nuovi olim (immigrati) 
l'idea che soltanto il lavoro della terra effettuato direttamente dagli ebrei e non piu utiliz
zando manodopera araba avrebbe garantito loro il diritto a vivere sulla terra palestinese. 

Quanto appena detto risulta fondamentale per capire le relazioni che vennero a crearsi 
con i lavoratori arabi che abitavano la Palestina. La conseguenza dell'equazione «terra 
ebraica - lavoro ebraico - prodotto ebraico» fu, infatti, l'allontanamento deifellah dalle ter-

33 Ber Borochov (1881-1917), nato in Ucraina, fu ii massimo teorico dei Poalei Tzion e propose la sintesi tra J'idea 
dell'emancipazione sociale e quella della liberta nazionale. Visse principalmente a Vienna, ma mori a Kiev. I suoi scritti 
principali sono raccolti nel volume From the Writings of Berl Borokow, Young Poale Zion Alliance of America, New York 

1937. 
i4 Aharon David Gordon (1856-1922), russo, si trasferi in Eretz Israel nel 1904, dove aderi all' Ha-poel ha-tzair di cui 

fu uno dei massimi esponenti. Lavorc'i in diversi insediamenti palestinesi finch<\ nel 1919, si stabili nella colonia di Degania, 

dove mori tre anni dopo. 
35 Scriveva Gordon: «Nel profondo del nostro cuore sta scolpito a lettere di sangue e lacrime: redenzione della nostra 

terra! Questa redenzione non puo avvenire d'un tratto, per un miracolo, ma e opera faticosa, e conquista di un dunam [unita 
di misura di terra corrispondente all'epoca a poco meno di 1000 mg; N.d.R.] dopa l'altro, giomo per giorno. II dunam di 
terra redenta e diventato ii centro dei nostri sogni e dei nostri pensieri. Ma perche la terra sia veramente redenta bisogna che 
essa venga lavorata con le nostre mani, bagnata dal nostro sudore, irrorata dal nostro sangue e dalle nostre lacrime. Di per 
se la nostra terra, senza l'aggiunta del nostro Iavoro, puo diventare anch'essa un peso morto, che grava sulle nostre anime e 
amareggia la nostra vita.[ ... ] La questione fondamentale e di sapere se questa condizione "lavoro ebraico sulla terra ebraica" 
e soltanto una condizione di carattere secondario o una condizione essenziale, un principio, un fondamento, senza i quali non 
sono concepibili la redenzione della nostra terra e ii nostro risorgimento; [ ... ] quando avremo posto come base della nostra 
attivitil ii lavoro ebraico, che ha o avril a sua disposizione la terra, allora potremo dire veramente di avere aperta una nuova 
pagina nel nostro Iavoro in Eretz Israel, anzi nel nostro lavoro nazionale in genere, e di avere iniziato una nuova epoca di 
vero risorgimento». Vedi A. D. Gordon, JI lavoro, copia dattiloscritta in italiano, in Archivio del Centro per la ricerca e la 
documentazione del movimento kibbutzista Yad Tabenkin, Ramal Efal, Tel Aviv, Fondo Marcello Savaldi, Il scatola, I busta 

(1944-45). 
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re che abitavano, coltivavano e sentivano come proprie sebbene appartenessero agli ayan, 

che le avevano registrate a loro nome in seguito alla ricordata riforma del catasto realizzata 

nell'Impero ottomano a meta Ottocento. L'acquisto della terra da parte degli ebrei aveva, 

infatti, come effetto la cacciata deifellah e la perdita della loro unica fonte di sostentamento 

econom1co. 
La diversa impostazione ideologica dei nuovi immigrati non e, pen'>, su:fficiente a spie

gare il successo della seconda aliyah rispetto al fallimento della prima. Nel 1901 era, in

fatti, sorto il Keren Kayemet Le-Israel (Fondo nazionale ebraico)36, con l'obiettivo di «ac

quistare in Palestina terra che fosse proprieta nazionale e inalienabile del popolo ebraico, 

e sulla quale avrebbe lavorato solamente manodopera ebraica»37. Percio, oltre alle colonie 

che appartenevano alla Jewish Colonization Association, nelle quali erano previsti per gli 

ebrei solo ruoli di amministratori di manodopera araba, comincio ad affermarsi un diverso 

modello di insediamento agricolo nei possedimenti del Keren Kayemet, in cui gli ebrei la

voravano personalmente la terra. I giovani erano disposti a versare sudore, lacrime, sangue, 

pur di «conquistare» la Palestina; e l'Organizzazione sionistica era pronta a farli lavorare, 

accettando lavoratori meno produttivi e piu cari del fellah. Da questa combinazione di 

fattori nacquero insediamenti agricoli in terreni impervi, aridi, paludosi, conquistati alla 

viticoltura, ai cereali, agli ortaggi, nonostante le immense difficolta che gli immigrati si 

trovarono di fronte. 
Un grande aiuto venne dato ai coloni con la formazione nel 1908 della Palestine Land 

Development Company, nata da un'idea di un ebreo berlinese trentaduenne, Arthur Rup

pin38, gia direttore dell'ufficio per la Palestina che l'Organizzazione sionistica aveva aperto 

a Jaffa. Tra Ruppin, del tutto contrario a proseguire sulla strada della colonizzazione «fi

lantropica» degli anni precedenti, e gli immigrati della seconda aliyah nacque un 'intesa 

che permise un salto di qualita determinante per gli sviluppi successivi dell' Yishuv39
. Fu 

proprio su suo suggerimento che alcuni giovani decisero di trasferirsi verso il nord, nella 

Galilea, dove il Keren Kayemet aveva acquistato alcuni terreni a ridosso del lago di Tibe

riade. Rupp in propose a una qevutzah (gruppo) di giovani, che gia aveva lavorato insieme 

e sperimentato una vita comunitaria in un insediamento vicino a Hedera, di trasferirsi sta

bilmente in un terreno fino ad allora incolto, a sei metri sotto il livello del mare, sulla riva 

del lago di Tiberiade, nella localita di Um Juni. Questo passaggio dalla mobilita che aveva 

caratterizzato i primi anni della seconda aliyah, durante i quali i singoli gruppi di lavoratori 

si spostavano continuamente da una colonia all' altra, alla decisione di fermarsi in un posto 

fu un momenta chiave nella storia della colonizzazione ebraica. Il gruppo di Hedera - che 

avrebbe chiamato l'insediamento vicino al lago di Tiberiade Degania (fiordaliso) - stava, 

36 Nell'ambito del quinto Congresso sionista, si era deciso di affidare la colonizzazione palestinese al Keren Kayemet, 
in modo tale che i 2/3 dei suoi fondi fossero impiegati nell'acquisto di terra, e 1/3 nella sua coltivazione. II Fondo nazionale 
ebraico era basato sui finanziamenti raccolti dall'ebraismo mondiale, i cosiddetti bossoli, che singoli cittadini o le comunita 
ebraiche sparse per ii mondo compravano per finanziare le sue attivita in Palestina. Alcuni anni dopo, nel I 920, sarebbe stato 
costituito un altro fondo, ii Keren Hayesod (Fondo della ricostruzione), finalizzato allo sviluppo delle terre gia acquistate o 
da acquistare da parte del Keren Kayemet. 

37 S. Della Seta, La siluazione socio-territoriale in Paleslina ed ii primo insediamento ebraico precedente al mandato

britannico, in «Storia Contemporanea», vol. XV, n. 2, 1984, p. 195. 
38 Vedi A. Bein, Arthur Ruppin: Memories, Diaries, Letters, London 1971. 
39 Per Yishuv si intende la comunita di ebrei residenti in Palestina. 
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infatti, dando luogo al primo kibbutz, sul cui modello si sarebbero strutturati tutti i succes
sivi. I dibattiti che si verificarono all'intemo della qevutzah furono numerosissimi e molto 
intensi, data la totale mancanza di riferimenti ideologici cui ispirarsi; si stava dando origine 

a una «creatura» del tutto nuova, non imposta dall'alto, da un'idea astratta, ma suggerita 

dal basso, dall'esperienza della comunita che, giomo per giomo, accoglieva o rifiutava 
in perfetta democrazia le istanze di volta in volta presentate dai singoli. Si era, in questo 
modo, aperta la strada per la colonizzazione kibbutzista degli anni successivi, che avrebbe 
conosciuto momenti di espansione e di contrazione, e che avrebbe permesso lo sviluppo 

economico e il consolidamento politico della Palestina, prima, e di Israele, dopo40
. 

La palitica britannica in Media Oriente durante la Prima guerra mondiale 

Nonostante la situazione di decadenza in cui versava l'Impero ottomano e nonostante 
gli enormi interessi in gioco, nessuna potenza europea aveva mai messo in discussione lo 

status qua in Medio Oriente, per paura che sarebbe stato impossibile accontentare le ri
chieste degli Stati europei piu potenti senza il rischio che si scatenasse un conflitto. Con lo 
scoppio della Prima guerra mondiale41

, invece, tutto cambiava e l'Impero ottomano, sceso 
al fianco dell'Iimpero austriaco e di quello tedesco, da grande malato, la cui esistenza do

veva essere difesa, si trasformava in un nemico da distruggere. Allarmava Francia, Russia 

e Gran Bretagna soprattutto la possibilita che il sultano chiamasse tutti i musulmani alla 
guerra santa contro di loro. Era dunque fondamentale, da un lato, evitare questo rischio, 
coinvolgendo qualcuno in grado di controbilanciare il possibile richiamo alla guerra santa 
e, dall'altro, stabilire una strategia per spartirsi il territorio dell'Impero ottomano nel modo 

piu conveniente una volta vinta la guerra. 
Sebbene gia in precedenza Husayn lbn Ali, discendente di Maometto, emiro della Mec

ca e guardiano dei luoghi santi per conto dell'imperatore ottomano, avesse contattato il go
vemo inglese42 perche quest'ultimo appoggiasse le rivendicazioni arabe contro gli ottoma-

40 L'opera piu completa sulla nascita del kibbutz e dei movimenti kibbutzisti, cui si rimanda anche per la bibliografia 

riportata, e H. Near, The Kibbutz Movement: A Histo1y, Vallentine Mitchell, London-Portland Oregon 1997. 
41 Un ottimo quadro degli avvenimenti occorsi neg Ii anni 1914-23 viene offerto da D. Fromkin, Una pace senza pace. La 

caduta dell'Impero Ottomano e la nascita de/ Media Oriente moderno, Rizzoli, Milano 2002 (ed. or. inglese, 1992). 
42 I primi contatti si ebbero tramite l'emiro Abdullah, secondogenito di Husayn, nonche membro per l'Hejaz del primo 

parlamento dell'Impero. Egli, infatti, nel febbraio de! 1914, fermandosi al Cairo nel suo viaggio di ritorno da Costantinopoli 
alla Mecca, propose a Lord Herber Kitchener, a quel tempo console generate inglese in Egitto, di aiutare ii nascente movi
mento arabo nell'eventualita in cui si verificasse nell'Hejaz una rivolta contro ii regime turco. Sull'argomento, v. J.B. Glubb, 
Britain and the Arabs, Hadder and Stoughton, London 1959, e E. Kedourie, The Anglo-Arab Labyrint, Cambridge University 

Press, Cambridge 1976. 
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ni43
, non si era mai giunti a nessun tipo di accordo, dal momenta che, come detto, obiettivo 

del govemo britannico era garantire l'incolumita dell'Impero ottomano. Con lo scoppio 

della guerra, le stesse proposte di Husayn cambiarono completamente di significato, dal 

momenta che questi era contemporaneamente la persona in grado di controbilanciare un 

appello ai musulmani per la guerra santa, e la persona con cui poter trovare un accordo sulla 

gestione dei territori arabi dopo la fine della guerra, importantissimi sia da un punto di vista 

economico, per la presenza del petrolio iracheno ( a quel tempo i giacimenti dell' Arabia 

Saudita non erano ancora stati scoperti, sarebbe successo solo nel 1932), sia da un punto 

di vista strategico, per la presenza del Canale di Suez, principale punto di passaggio per 

raggiungere l'India. Tra Husayn e Sir Henry McMahon, alto comrnissario inglese in Egitto, 

tra il giugno del 1915 e il luglio del 1916 vi fu lo scarnbio di dieci lettere44
, con le quali le 

due parti stabilivano che, in cambio dell'aiuto di Husayn nell'organizzazione di una rivolta 

araba contra le truppe ottomane, la Gran Bretagna avrebbe acconsentito alla creazione 

di un regno indipendente sulle province arabe dell'Irnpero ottornano, che comprendesse 

un'area estesa dall'attuale Arabia Saudita alla Siria. In realta, l'arnbiguita regno sovrana, 

sia per cio che riguardava il significato di «regno indipendente», sia per l'esatta definizione 

dei confini che tale entita avrebbe dovuto avere. Per quanto riguarda il primo punto, mentre 

era chiaro che il regno arabo sarebbe stato totalmente indipendente dall'Impero ottomano, 

non risulto altrettanto chiaro dallo scambio di lettere se il govemo inglese avrebbe mai ac

consentito all' esistenza di un regno arabo totalmente autonomo e sovrano, oppure se questo 

avrebbe dovuto essere aperto alle influenze occidentali e sensibile al loro controllo. Per 

cio che concerne i confini del regno, poi, in una lettera del 24 ottobre del 1915, McMahon 

sostenne che il regno arabo avrebbe dovuto escludere alcune regioni, in particolare «i due 

distretti di Mersina e Alessandretta [ ... ] e quelle parti di Siria che si trova[ va ]no ad ovest 

dei vilayets di Damasco, Horns, Homa, e Aleppo, [perche] non po[teva]no essere definiti 

purarnente arabi»45
• 

La lettera era piuttosto ambigua, dal rnomento che veniva utilizzata una parola, vilayet, 

che lasciava adito a fraintendirnenti. Se, infatti, si fosse intesa la provincia di Damasco, 

secondo l'interpretazione classica del tempo, allora sarebbe stata esclusa dal regno arabo 

tutta la costa dell'attuale Libano, nonche l'attuale territorio di Israele e i Territori palesti-

43 Si ricordi che, proprio in concomitanza con la nascita del sionismo, anche nel mondo arabo si diffusero una serie di 
proposte che, partendo da una rinascita linguistica, letteraria e culturale, si spinsero a rivendicazioni di autonomia ammini
strativa per le regioni arabe all'interno dell'Impero ottomano, o di vera e propria indipendenza. Tra ii 1847 e ii 1857, nacquero 
a Damasco e Beirut associazioni come la Societa delle arti e delle scienze e la Societa scientifica siriana, che premevano per 
una rinascita culturale araba. Successivamente, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, sorsero al Cairo un 
vero e proprio partito nazionalista arabo, ii Partito per ii decentramento amministrativo, e a Parigi la Societa della giovane 
nazione araba, piu conosciuta come La giovane, in arabo Al Fatal, con chiare rivendicazioni politiche. Nel giugno del 1913, 
infine, una serie di organizzazioni rifonniste organizzarono a Parigi ii primo Congresso arabo, cui parteciparono 23 delegati: 
11 musulmani, II cristiani e un ebreo. Obiettivo del congresso era ottenere ii pieno riconoscimento dell'esistenza di una 
nazione araba, da raggiungere attraverso la concessione di diritti civili e politici, ii decentramento amministrativo, nonche 
la possibilita di utilizzare l'arabo, accanto al turco, nel parlamento ottomano e come lingua ufficiale nelle province arabe. 
Sull'argomento, v. E. Dawn, From Ot1omanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab Nationalism, University of lllinois 

Press, Chicago 1973. 
44 I testi delle lettere si trovano in J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Middle East. A Documenta,y Record: 1914-1956, D. 

Van Nostrand Company Ltd., Princeton 1956. 
45 J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Middle East, cit., p. 14.
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nesi occupati, visto che il vilayet di Damasco si estendeva sino a comprendere anche l'at

tuale Giordania. Se, invece, la parola vilayet fosse stata interpretata, in maniera inusuale, 

come citta, dal momento che Hama e Homs erano citta e non province, ii regno avrebbe 

compreso non solo tutto l'odiemo Libano, ma anche gli attuali Israele e Territori palesti

nesi occupati. Anche la risposta di Husayn del 5 novembre successivo fu, pero, piuttosto 

ambigua, dal momento che veniva contestata l'interpretazione inglese secondo la quale 

tali aree non sarebbero state puramente arabe, ma la discussione era rimandata alla fine 

della guerra. Mentre andavano avanti le negoziazioni con Husayn, Gran Bretagna e Fran
cia firmavano segretamente il 16 maggio 1916 i cosiddetti Sykes-Picot Agreements46

. Tali 

accordi portano il nome dei due negoziatori, Sir Mark Sykes, gia addetto militare a Istanbul 

e esperto di Medio Oriente per il ministero degli Esteri, per il govemo inglese, e Frarn;;ois

Georges Picot, primo segretario dell'ambasciata francese a Londra, per quello francese47
• 

L'accordo attribuiva alla Francia, da un lato, il controllo diretto della regione della Cilicia, 

di una parte intema della regione dell' Anatolia e di tutto il territorio dell' attuale Libano e, 

dall'altro, una zona di influenza estesa praticamente su tutto il territorio dell'attuale Siria 

e sul distretto di Mossul. La Gran Bretagna avrebbe invece avuto, da un lato, il controllo 

diretto delle province mesopotamiche di Baghdad e Bassora e, dall'altro, una zona di in

fluenza sul Negev, la Transgiordania, il territorio di Kirkuk e ii deserto a ovest dell'Eufrate. 
Una sistemazione di tipo diverso avrebbe avuto la regione della Palestina (compresa tra ii 

Mediterraneo, a ovest, ii Giordano, a est, San Giovanni d'Acri a nord, e Gaza a sud), che 

sarebbe stata gestita da un condominio anglo-francese, salvo !'enclave di Acri, sotto diretto 

controllo inglese, collegata tramite ferrovia ai territori a est del Giordano. Non era chiaro 
cosa avrebbe significato concretamente zona di influenza, se, cioe, Francia e Gran Bretagna 

avessero in mente un protettorato, oppure un'altra forma di ingerenza economica e di con
trollo politico. Certo e che del regno arabo autonomo e indipendente contemporaneamente 

negoziato con Husayn sarebbe rimasto ben poco. 

La Dichiarazione Balfour e la fine de/la guerra 

A rendere ancora piu intricata la situazione, intervenne nel novembre del 1917 un'ul
teriore decisione del govemo britannico, la Dichiarazione Balfour. Forse mai nella storia 

un testo cosi piccolo ebbe conseguenze cosi grandi per i destini di un'intera area e di 

due popoli. Solo poche righe e lunga, infatti, la dichiarazione che ii ministro degli Este

ri inglese, Lord Arthur Balfour, rilascio ii 2 novembre 1917 a Lord Lionel Walter Roth-

46 Tali accordi vennero confennati l'anno successivo senza sostanziali cambiamenti a St. Jean de Marianne, il 19 aprile 
del 1917, per far partecipe anche l'Jtalia (entrata in guerra nel maggio del 1915) di quanto era stato deciso in precedenza da 

Francia e Gran Bretagna. 
47 J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Middle East, cit., p. 19 e ss. 
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schild, presidente della Federazione sionistica britannica (FSB)48
• Moltissimo e stato scritto 

sull'argomento, sulla genesi, sul significato, sul perche tale dichiarazione venne rilasciata 
dal governo inglese49

• Cercheremo in questa sede di spiegare brevemente quali furono, a 
nostro avviso, le motivazioni che spinsero la Gran Bretagna ad appoggiare cosi fortemente 
il sionismo nel suo obiettivo di creare una patria ebraica in Palestina. 

Una rifl.essione preliminare merita la scelta del destinatario della Dichiarazione, Lord 
Rothschild, certamente una delle personalita piu rilevanti della comunita ebraica inglese. E 
interessante, infatti, chiedersi se il governo inglese, indirizzando a lui il testo della Dichia
razione, non abbia maggiormente avuto presente il suo ruolo di banchiere e la sua appar
tenenza al ramo inglese della ricchissima famiglia Rothschild, piuttosto che la sua carica 
di presidente della FSB. I Rothschild, d'altronde, avevano gia rivestito, nel corso dell'Ot
tocento, ruoli importanti in diverse operazioni finanziarie a prevalente capitale inglese sui 
mercati internazionali, non ultimo, nel 1876, l'acquisto da parte britannica del 44% delle 
azioni della Compagnia del Canale di Suez, con un prestito di 4 milioni di sterline. Non si 
puo, percio, non pensare alla possibilita che il governo inglese mirasse a ottenere l'appog
gio di tale gruppo in vista di eventuali prestiti postbellici, allo scopo di risanare un bilancio 
statale inevitabilmente in rosso; e non si puo al contempo dimenticare come i Rothschild 
rappresentassero soltanto il ramo inglese della piu vasta finanza internazionale di matrice 
ebraica, padrona di ingenti risorse e compatta nelle proprie scelte di natura finanziaria. Fa
cenda luce su tale aspetto, si darebbe alla Dichiarazione Balfour un'interpretazione del tut
to diversa da quella che vorrebbe il govemo inglese, interessato solo alla soluzione del pro
blema ebraico. Si porrebbe, infatti, l'accento su un'impostazione della politica britannica di 
natura economico-finanziaria, volta ad ottenere l'appoggio di quei centri di potere che, nel 
corso del Novecento, avrebbero permesso e significato la supremazia politico-militare. 

Certamente, oltre all'ipotesi appena presentata, la motivazione principale della Dichia
razione Balfour- tralasciando altre spiegazioni piu marginali, quali premere sulla comuni
ta sionista russa affinche la Russia non si ritirasse dalla guerra, oppure ottenere l'appoggio 
della lobby ebraica statunitense perche gli USA entrassero nel conflitto con maggior deci
sione, oppure ancora evitare che la Gennania potesse, con dichiarazioni simili, attirare sim
patie ebraiche e quindi aiuti economici per continuare la guerra - va cercata nella volonta 
inglese di stabilirsi in un'area strategicamente rilevante per la propria politica estera. Era 
infatti assolutamente necessario per la Gran Bretagna impossessarsi di un territorio che si 
trovava di fronte al canale di Suez, passaggio obbligatorio per i traffici da e verso ii Medio 
ed Estremo Oriente, e pertanto fondamentale per il commercio con l'India; di un territorio 
che, allo stesso tempo, era situato accanto alla Mesopotamia, ricchissima di pozzi petroli
feri di cui disporre per mantenere quella supremazia economica, navale, militare e politica 

48 Questo ii testo dell a dichiarazione: «His Majesty's Government views with /avow· the establishment in Palestine of a 
national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being 
clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish com
munities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other counlly». 1n P.R.O., Minutes of a Meet
ing, held al JO, Downing Street, Wednesday, October 31, 1917, Cab 23/4. II testo della Dichiarazione e gia stato citato da nu
rnerosissimi autori; tra questi, si rimanda a L. Stein, The Balfour Declaration, Jewish Chronicle Publications, London 1961. 

49 Sull'argomento, si veda A. Marzano, Gli interessi inglesi e le prospettive sioniste: la nascita de/la Dichiarazione Bal

four, in «Nuova Storia Contemporanea», vol. I, n. I, 1997, pp. 87-103, cui si rirnanda per la bibliografia contenuta. 
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che fino ad allora l'Impero britannico aveva avuto50
; di un territorio, infine, che si affaccia

va sul Mediterraneo, approdo naturale per quelle stesse risorse petrolifere che vi potevano 

giungere per via ferroviaria, per poi salpare alle volte della Gran Bretagna. 

Sostenere il movimento sionista sembro essere ii modo migliore per legittimare ideo

logicamente la scelta inglese di stabilirsi in Palestina. In un clima postbellico nel quale gli 

ideali del presidente americano Wodroow Wilson avrebbero, seppure per poco tempo, fatto 

sentire ii proprio peso, favorire la presenza sionista in Palestina, in linea con ii principio di 

autodeterminazione dei popoli, avrebbe garantito alla Gran Bretagna la presenza militare e 

politica in quel territorio e avrebbe, al contempo, dato risalto all'appoggio britannico per il 

principio di autodeterminazione dei popoli. Un ultimo elemento va, infine, sottolineato: il 

fatto che il testo della Dichiarazione faccia riferimento a non pregiudicare i «diritti civili e 

religiosi» delle «comunita non-ebraiche [residenti] in Palestina». Da un Jato, cio dimostra
va come ii govemo inglese non avesse prestato alcuna attenzione al fatto che alla fine degli 

anni Dieci abitassero in Palestina circa 85.000 ebrei su un totale di 900.000 persone, meno 

del 10% del totale. Risulta, dunque, quanta meno particolare la scelta britannica di definire 

ii 90% della popolazione residente in Palestina come «comunita non-ebraiche». Dall'al

tro, stava a significare che, mentre alla popolazione ebraica veniva riconosciuto il diritto 

di creare un proprio «focolare nazionale», a dimostrazione della percezione che gli ebrei 

costituissero una nazione, un popolo con un proprio diritto di autodeterminazione, lo stesso 

non avveniva per la popolazione non ebraica, vale a dire gli arabi che abitavano la Palesti

na. Questi, infatti, non essendo considerati una nazione, non erano ritenuti titolari di diritti 

politici, ma solo di diritti civili e religiosi. Con la Dichiarazione Balfour, dunque, fermo 

restando il disinteresse con cui Londra trattava la popolazione araba residente in Palestina, 

da un lato, si realizzava il sogno di Herz! di ottenere l'appoggio diplomatico da parte di una 

grande potenza alla creazione di una patria ebraica in Palestina, e, dall'altro, si aprivano 

alla Gran Bretagna le porte di una terra strategicamente cosl rilevante. E che per gli inglesi 

fosse fondamentale ottenere la Palestina alla fine della guerra, fu evidente dalla decisione di 

condurre nel 1918 una campagna militare finalizzata all'occupazione con le proprie truppe 

di tutto ii territorio palestinese, in modo tale che le trattative diplomatiche potessero solo 

confermare quanta ii campo di battaglia avesse gia deciso. All'inizio del 1916, Husayn 

aveva intanto data inizio alla rivoluzione araba contro gli ottomani. In realta, questa non 

assomiglio mai alla vasta insurrezione indipendentista promessa agli inglesi, ma si limito 

ad una serie di iniziative di qualche migliaio di arabi appartenenti alle tribu dell' Hejaz, 

aiutati dalle truppe inglesi e da ingenti finanziamenti (pare che Londra spese per finanziare 

la rivolta una cifra pari a 11.000.000 di sterline del tempo). Nel corso del 1916 erano state 

conquistate solo le citta sante dell'Islam, cioe La Mecca e Medina. Nel 1917, ii govemo 

inglese considero il Media Oriente priorita assoluta della strategia militare e, pertanto, pre

se Baghdad nel mese di marzo lanciandosi alla conquista del territorio palestinese. Dopo 

due fallimenti in marzo e in aprile, ii nuovo comandante delle truppe, il generale Edmund 

Allemby, conquisto Gaza il 7 novembre e Gerusalemme I' 11 dicembre 1917. 

so Su tale questione, v. A. Marzano, II ruolo de/ petrolio nella politica britannica in Mesopotamia (1900-1920), in «II 

Politico», n. 4, 1996, pp. 629-650. 
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Si sarebbe, pero, dovuto attendere l'anno successivo perche, nel settembre del 1918, 

le truppe inglesi, con l'aiuto di tre legioni di volontari sionisti palestinesi, britannici e sta
tunitensi, conquistassero Nazareth, As Salt (attuale Giordania), Amman, e si dirigessero 

verso il nord. 11 30 settembre i turchi lasciarono Damasco e la bandiera araba venne issata 

da nazionalisti siriani. Tre giorni dopo, il 3 ottobre, Faysal, terzogenito di Husayn, entrava 

trionfalmente nella citta a capo delle truppe arabe e accompagnato dal colonnello T. E. 
Lawrence, meglio conosciuto come Lawrence d 'Arabia, che aveva aiutato a fomentare la 
rivolta araba per conto del governo inglese51

• 11 5 ottobre fu, poi, la volta di Beirut, dove 

Faysal venne accolto trionfalmente e dove pure venne issata la bandiera araba.

Una piccola parentesi merita la campagna che, parallelamente, la Gran Bretagna stava 

conducendo in Iraq. 11 2 ottobre, quando era ormai chiaro che l'Impero ottomano era gia 

stato battuto, le truppe inglesi iniziarono un'offensiva militare nel Mossul, a nord di Bag

dad. Anche questa campagna rientrava nella strategia di Lloyd George, il primo ministro 

inglese in carica, di conquistare sul campo quanto era interesse britannico ottenere alla fine 
della guerra, per evitare problemi al tavolo negoziale. L'importanza di entrare in possesso 

degli ingenti pozzi petroliferi situati proprio nel distretto del Mossul, promesso in base 

agli accordi Sykes-Picot alla Francia, era tale da giustificare una campagna militare che 

pure non aveva alcun motivo bellico. Alla fine del conflitto, pertanto, confrontando i terri

tori conquistati militarmente con la contraddittoria sistemazione prevista dai vari accordi 

firmati dalle parti in causa, la situazione era decisamente complessa e intricata. La Siria 

(compreso l'attuale Libano) sarebbe spettata contemporaneamente ad un regno autonomo 

arabo e alla Francia, sebbene fosse sotto il controllo delle truppe anglo-arabe; la Palestina, 

invece, avrebbe dovuto essere internazionalizzata, far parte del regno arabo indipendente, e 

contemporaneamente garantire la nascita di un focolare nazionale ebraico, ma era occupata 

dalle truppe inglesi. L'assetto dell'intero Media Oriente avrebbe tenuto canto certamente 

dell'occupazione militare dei territori, parzialmente degli accordi gia firmati, pochissimo 
degli slogan sull'autodeterminazione dei popoli con cui si riempivano la bocca i capi di 

Stato alla conferenza di pace di Parigi nel gennaio 1919, e moltissimo, per non dire esclu

sivamente, della divisione tra Francia e Gran Bretagna in base agli interessi strategici, 

politici ed economici. 

L 'accordo di San Remo e i mandati. La nascita del Media Oriente moderno 

Dopo tutta una serie di incontri e di discussioni, di memorandum e di discorsi, di pro

messe e soprattutto di speranze, il 25 aprile 1920 venne firmato a San Remo l'accordo che 

avrebbe disegnato i nuovi confini del Medio Oriente e che sarebbe stato incluso negli ac
cordi di pace successivi, sia a Sevres ii 10 agosto 1920, sia a Losanna il 28 settembre 1923. 

51 Vedi T. H. Lawrence, I sette pilastri de/la saggezza, Bompiani, Milano 2000 (ed. or. inglese, 1922). 
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A San Remo fu deciso che la Francia avrebbe ottenuto il mandato52 sulla Siria e sul Libano, 
mentre la Gran Bretagna avrebbe ottenuto quelli su Palestina e Iraq. 

Il Medio Oriente era, dunque, totalmente ridisegnato. Nasceva il Libano, formato all'in
circa dai territori dei due sangiaccati di Beirut e Tripoli, completamente staccato dalla Siria, 
sebbene rappresentassero un tutt'uno dal punto di vista storico e culturale. La Siria cambia
va radicalmente i propri confini, dal momento che al vilayet di Damasco veniva tolta tutta 
la parte meridionale, daAmman aAqaba. Nasceva la Transgiordania53

, sulle terre ad est del 
Giordano, mentre le terre ad ovest andavano a costituire la Palestina secondo la divisione 
arnministrativa che aveva progressivamente assunto nel corso dell'Ottocento. Veniva, infi
ne, creato l 'Iraq, accorpando tre regioni fino ad allora del tutto separate e distinte, tanto da 
un punto di vista economico, quanto di composizione religiosa ed etnica della popolazione, 

Bassora, a sud, Bagdad, al centro, e Mossul, a nord. 
Nella spartizione tra Francia e Gran Bretagna aveva senza dubbio avuto un ruolo fon

damentale la volonta inglese di ottenere la Palestina e la regione del Mossul, per le varie 
motivazioni gia esposte. In cambio, la Francia veniva assecondata nelle sue richieste, che 
comprendevano il controllo della Siria, del Libano, nonche una partecipazione allo sfrut
tamento del petrolio iracheno. Con San Remo, infatti, la Francia otteneva quanto voluto, 
cioe la possibilita di sfruttare il petrolio iracheno con l'ingresso nella compagnia che se 
ne occupava, la Turkish Petroleum Company54

, della Compagnie Franr;:aise, con un capi
tale pari al 25% delle azioni, con cui i francesi prendevano il posto della Deutsche Bank. 

La conseguenza diretta dell'Accordo di San Remo fu, naturalmente, l'immediata e totale 
sconfessione di quanto era accaduto nei primi mesi del 1920 in Siria e Iraq. Gia il 6 giugno 
1919, il congresso arabo siriano, convocato da Faysal e formato dai piu importanti notabili 
arabi siriani, si era espresso per la piena e completa indipendenza politica della «grande Si
ria», all'interno della quale erano compresi i territori su cui sarebbero sorti i rnandati su Li
bano, Palestina, e Transgiordania. A questa decisione aveva fatto seguito, il 7 marzo 1920, 
la proclamazione vera e propria dell'indipendenza della Siria come regno sotto Faysal, 
seguita, il giorno dopo, l' 8 marzo, dalla proclamazione dell' indipendenza dell 'Iraq sotto re 
Abdullah, fratello di Faysal. Dopo la firma dell'accordo di San Remo, pen'>, nonostante la 
strenua resistenza armata di alcuni arabi contro le truppe che occupavano il Libano, l'eser
cito francese invase la Siria ed occupo Damasco il 26 luglio. Dopo un breve esilio, Faysal 
divenne re dell'Iraq, mentre Abdullah diventava re della Transgiordania. 

52 II mandato era un istituto giuridico creato in occasione della Conferenza di pace di Parigi, in base al quale la Societit
delle Nazioni affidava ad una delle potenze occidentali vincitrici de! primo conflitto mondiale (detta mandataria) uno o piu 
territori perche potesse aiutare la popolazione locale, ritenuta «non ancora in grado di stare in piedi da sola date le difficili 
condizioni de! mondo», a creare strutture di autogovemo. Tre furono i tipi di mandato previsti: ii mandato A, per i territori 
dell'ex Impero ottomano, e i mandati B e  C per le ex colonie tedesche in Asia e Africa. 

53 Alla Conferenza del Cairo del 1921, Winston Churchill, allora ministro per le Colonie, decideva la creazione della 
Transgiordania, soprattutto per evitare che Abdullah, rimasto senza trono di Baghdad dopa che questo era stato assegnato al 
fratello Faysal, potesse avanzare pretese sulla Siria e, pertanto, creare problemi alle relazioni tra Gran Bretagna e Francia. 

54 L'estrazione e l'utilizzo de! petrolio della Mesopotamia erano stati affidati nel marzo 1914-dopo una serie di nego
ziati piuttosto lunghi e complessi - ad una compagnia petrolifera chiamata Turkish Petroleum Company, che aveva questa 
divisione di capitale: ii 50% appartenente all 'Anglo Persian Oil Company (la compagnia inglese che aveva giit in precedenza 
ottenuto i diritti per ]'estrazione de] petrolio in Persia); ii 25% appartenente alla Deutsche Bank; e ii restante 25% appartenen
te all'Anglo Saxon Petroleum Company (erede della Royal Dutch Schell Petroleum Company, nella quale erano confluite le 
due compagnie olandese, Royal Dutch, e inglese, Shell Transport and Trading, ai primi de! Novecento). 



Gli inizi del con.fiitto israelo-palestinese 51

Gli avvenimenti della prima meta del 1920 furono, dunque, determinanti, perche dise
gnarono la nuova mappa del Medio Oriente, posero fine al sogno di un unico regno arabo 

nei territori dell' ex Impero ottomano, e mortificarono totalmente le ambizioni della dinastia 

degli Hashemiti55
. Allo stesso tempo, queste vicende chiusero quel processo che, iniziato 

nella seconda meta dell'Ottocento, stava progressivamente dando origine ad un'identita e 

ad un nazionalismo palestinese definiti. 

II nazionalismo palestinese 

La famosa frase che lo scrittore ebreo britannico Israel Zangwill riprese nel 1901 dalle 

memorie di Lord Shaftesbury, «un popolo senza terra per una terra senza popolo», ribadita 

successivamente da rilevanti esponenti politici di Israele56
, e stata a lungo fatta propria 

dalla storiografia israeliana, per sostenere come fino al 1948, o addirittura fino al 1967, non 

si potesse parlare di un'identita nazionale palestinese. Sebbene anche negli anni Ottanta 

non fossero mancati tentativi di consolidare tale narrazione57
, questa interpretazione era gia 

stata contestata negli anni Settanta, in particolare da due autori, Yehoshua Porat58 e Neville 
Mandel59

, per i quali un'identita palestinese si defini compiutamente nei decenni tra la fine 

dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Mandel, pur sostenendo che non si potesse ancora 

parlare di nazionalismo palestinese, individuava nel diffuso antisionismo una caratteristica 

peculiare della popolazione residente in quella che sarebbe divenuta la Palestina manda

taria. Tutta la popolazione araba dell'Impero era interessata, per Mandel, da tre diverse 
correnti identitarie, l'ottomanismo, il patriottismo locale e il nazionalismo arabo, e non 

era possibile identificare, dunque, nessuna forma di nazionalismo maggiormente definito, 

fosse questo libanese, siriano, palestinese o iracheno. Gli arabi della Palestina avevano, 

pen\ un elemento specifico che li accomunava distinguendoli dagli altri, lo scontro con il 

s10msmo. 
Rispetto a Mandel, Porath fece un passo avanti. Gia tra la fine dell'Ottocento e i primi 

del Novecento, a suo avviso, era percepibile un'identita propria della popolazione della 

Terra Santa, riconosciuta dagli arabi che vi risiedevano, sia cristiani sia musulmani, come 
un'entita geografica distinta, Filastin in arabo, all'intemo della piu vasta regione ammini

strativa della Siria. In particolare, Porath sottolineava il ruolo del distretto di Gerusalemme 

55 Pochi anni dopo, nel I 924, anche ii padre di Faysal e Abdullah, Husayn, avrebbe ceduto ii potere, spodestato dal 
trono dello Stato sorto nella penisola araba alla fine della guerra da lbn Saud, fondatore nel 1932 dell' Arabia Saudita e della 

dinastia omonima. 
56 Basti pensare a quanto detto da Golda Meir ( 1898-1978) nel corso di un'intervista rilasciata mentre era primo ministro 

di lsraele: «There was no such a thing as Palestinians [ ... ] They just did not exist»; «The Sunday Times», 15 giugno 1969. 
57 Si pensi a quanto sostenuto dall'americana Joan Peters nel suo volume pubblicato nel 1984. La studiosa affermava, 

infatti, che la popolazione araba presente in Palestina non fosse autoctona, ma si fosse spostata attratta dalle opportunita 
lavorative offerte dalla colonizzazione ebraica. Naturalmente, da questo discendeva che non vi Fosse affatto una coscienza 
palestinese prima delta nascita dello Stato di lsraele, e che non vi fosse alcun popolo palestinese di cui gli ebrei avessero 
preso ii posto. Vedi J. Peters, From Time Immemorial. The Origins of the Arab-Jewish Conflict in Palestine, Harper & Row, 

New York 1984. 
58 Y. Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929, Frank Cass, London 1974; ld., The

Palestinian Arab National Movement: 1929-1939, Frank Cass, London 1977. 
59 N. J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I, University of California Press, Berkeley 1976. 
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nella formazione di una forte identita locale che, pur non ancora politica, sarebbe diventata 

tale nel caso di interventi esterni, il sionismo appunto. La tesi principale di Porath, dunque, 

era che la nascita e lo sviluppo del nazionalismo arabo-palestinese fosse da imputare in 

maniera decisiva al sionismo, che agi da catalizzatore. 
Muhammad Muslih60

, alla fine degli anni Ottanta, mise in discussione l'idea che il sioni

smo fosse la motivazione principale della nascita dell'identita palestinese. Muslih inseriva 

lo sviluppo del nazionalismo palestinese all'interno del processo che porto dall'ottomani

smo (l'appartenenza all'Impero ottomano veniva ritenuta la migliore garanzia per la difesa 

dell'Islam dalla penetrazione europea), all'arabismo (richiesta di un'autonomia ammini

strativa araba all'interno dell'Impero in risposta alla turchizzazione anche culturale che 

la rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908 stava portando avanti), al nazionalismo arabo 

(volonta di un'indipendenza politica grazie alla nascita di uno Stato arabo autonomo ). Per 

Muslih, il nazionalismo arabo lascio rapidamente spazio al nazionalismo palestinese nel 

biennio che andava dal 1918, allorche Faysal occupo Damasco con l'idea di costruire un 

unico regno arabo esteso su tutta la mezzaluna fertile e la penisola araba, al 1920, quando le 

truppe francesi lo sconfissero per creare in Siria e Libano i propri mandati. Questo passag

gio, pero, non avvenne a causa del sionismo - anche se, naturalmente, la massiccia emigra

zione ebraica accelero questo processo - ma per due motivi interni al mondo arabo. 

Dal punto di vista «ideologico»61
, il fallimento del nazionalismo arabo favori la nascita 

di nazionalismi su base locale. I nazionalisti arabi riuniti a Damasco e provenienti dalle 

varie zone dell'ormai dissolto Impero ottomano compresero subito «la differenza tra ideali 

pan-arabi e le pressanti richieste della politica locale»62
, e nacque subito uno scontro tra chi 

era di Damasco e Aleppo e chi proveniva dalle altre citta. I nazionalisti arabi provenienti 

dalla Palestina, poi, si sentirono in qualche modo traditi dall'accordo che Faysal firmo nel 

gennaio del 1919 con Weizmann, in base al quale la presenza ebraica veniva giudicata 

favorevolmente63
. Mentre per Faysal era piu importante mantenere il sostegno britannico, 

facendo dunque delle concessioni ai sionisti, per i nazionalisti arabi della Palestina era piu 

importante fermare l'immigrazione ebraica64
. La sconfitta di Faysal e del sogno di un unico 

regno arabo, e la nascita dei mandati francesi e inglesi, che separarono territori e popola

zioni fino ad allora uniti, posero definitivamente fine al nazionalismo arabo, dando luogo, 

tra gli altri, al nazionalismo palestinese. 
Dal punto di vista «istituzionale»65

, in Palestina ci fu una spaccatura tra le antiche fami

glie cittadine, timorose che, nel caso in cui fosse nato un unico regno sotto Faysal, sareb

bero state scalzate dalle altre elites arabe, libanese e siriana in particolare, e un ceto urbano 

di piu recente formazione, che vedeva nel nazionalismo arabo la possibilita di acquisire 

prestigio e potere. In seguito al fallimento del disegno di Faysal, il vecchio notabilato aderi 

60 M. Muslih, Arab Politics and the Rise of Palestinian Nationalism, in «Journal of Palestine Studies», 16 ( 1987), n. 4, 
pp. 77-94; Id., The origins of Palestinian Nationalism, Columbia University Press, New York 1988. 

61 M. Muslih, The Origins, cit., p. 211.
62 Id., Arab Politics, cit., p. 83. 
63 N. Caplan, Futile Diplomacy: Early Arab-Zionist Negotiation Attempts 1913-31, Frank Cass, London 1983. 
64 P.S . Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1860-1920, Cambridge University 

Press, Cambridge 1983. 
65 M. Muslih, The Origins, cit., p. 217. 
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immediatamente ad un nazionalismo palestinese, che sembro consentire il mantenimento di 
quei vecchi privilegi che l'Impero ottomano aveva garantito e che, invece, un unico regno 
arabo avrebbe messo a repentaglio. Il sionismo, dunque, per Muslih «non creo il naziona
lismo palestinese. [ ... ]Forni ai palestinesi un nucleo per la loro lotta nazionale, divenendo 
[ ... ] la questione sulla quale si concentrarono le loro politiche nazionali»66

. Ma l'origine 
del nazionalismo palestinese andava cercata in quel percorso che dall'ottomanismo aveva 

portato alla nascita e poi alla crisi del nazionalismo arabo. 
La questione del ruolo del movimento sionista nella nascita del nazionalismo palestine

se e rimasta centrale anche nella storiografia successiva67
. Se, infatti, la maggioranza degli 

studiosi68 si trova onnai d'accordo nell'affennare che l'identita nazionale palestinese si 
sia affennata tra fine dell'Ottocento e inizi del Novecento, posizioni differenti continuano 

a rintracciarsi in riferimento al ruolo del sionismo. Mentre, infatti, Baruch Kimmerling e 
Joel Migdal sostengono che «se non fosse stato per le pressioni esercitate sugli arabi di 
Palestina dal movimento sionista, l'idea stessa di un popolo palestinese non si sarebbe mai 
sviluppata»69

, Rashid Khalidi affenna che «il sionismo aiuto certamente a dare una for
ma specifica al nazionalismo palestinese»70

, ma l'identita palestinese emerse da numerosi 
fattori. Khalidi considera tre elementi come fondamentali per la definizione dell'identita 
palestinese: la percezione che, per motivi religiosi, tanto gli arabi cristiani quanto gli arabi 
musulmani avevano della Palestina come entita diversa e separata dal resto dei territori 
arabi dell'Impero ottomano; le rifonne turche che, come detto nelle pagine precedenti, 
fecero della Palestina un'amministrazione quasi unitaria e indipendente rispetto agli altri 

territori dell'Impero; la posizione delle potenze europee nei riguardi della Palestina come 
entita autonoma e differente dal resto dei territori dell'Impero ottomano. None certamente 
un caso che proprio nel 1911 fosse nato a Giaffa un quotidiano, chiamato «Filastin», a 

dimostrazione della crescente sensazione di appartenere a una comunita separata, appunto 
la Palestina. Ede proprio negli anni Dieci che il tennine «Palestina», prima di allora mai 
usato nell'lmpero ottomano ne in senso amministrativo ne in senso politico, divento di 
uso comune, almeno tra gli arabi piu istruiti e delle classi sociali piu elevate 71• A questi tre
elementi, gia ricordati nelle pagine precedenti, vanno, poi, aggiunte, secondo Khalidi, le 
conseguenze di due avvenimenti che contribuirono alla definitiva nascita del nazionalismo 

palestinese: l'immigrazione ebraica, che compatto la popolazione palestinese nell'opposi-

66 Ibid. 
67 Vedi B. Doumani, Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History, in «Journal of Palestine Stud

ies», vol. 22, n. 2, 1992, pp. 5-28. 
68 Tra coloro che dissentono da tale interpretazione vie Yezid Sayigh, che sostiene come fino alla nascita di Israele quella 

palestinese fosse rimasta solo una delle molteplici identita degli arabi che abitavano la Palestina, insieme a quella familiare, 
locale, religiosa, pan-araba. Solo dopo ii 1948 e ancor di piu ii 1967, si passo da un «patriottismo» ad un vero e proprio 
nazionalismo palestinese. Vedi Y. Sayigh, Armed Struggle and the Search for State. The Palestinian National Movement, 
1949-1993, Oxford University Press, Oxford 1999. 

69 B. Kimmerling,, J. S. Migdal, I paleslinesi. La genesi di un popolo, trad. it. di M. Baccianini, La Nuova Italia, Firenze
2002 (ed. or. inglese, 1993), p. Xl. 

10 R. Khalidi, Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness, Columbia University Press, 

New York 1997, p. 20. 
71 Scrive a tale proposito Yehoshuah Porath: «At the end of the Ottoman Empire, the concept of Filas/in was already 

widespread among the educated Arab public, denoting either the whole of Palestine, or the Jerusalem sanjaq alone». Vedi Y. 
Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, cit., p. 9. 
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zione ai sionisti, e il fallimento del sogno del nazionalismo pan-arabo di creare uno Stato 
unico che raccogliesse al suo intemo tutta la popolazione araba dell'ex Impero ottomano. 

Tra il 1919 e il 1920, infatti, si concretizzo, per gli intellettuali palestinesi, il passag

gio da un nazionalismo arabo, che sognava l'indipendenza della Palestina dagli ottomani 

all'intemo della «grande Siria», ad un nazionalismo palestinese, che si concentrava sulla 

lotta per la liberazione della sola Palestina. Nel gennaio 1919, infatti, il primo Congresso 

palestinese, svoltosi a Gerusalemrne, si era pronunciato per l'unione con la Siria e per 

uno Stato indipendente siriano, di cui la Palestina sarebbe stata la provincia meridionale. 

A questa posizione fece seguito l'uscita di un quotidiano chiamato, appunto, «Suriyyah 

al-Janubiyah» (Siria meridionale), che si poneva in continuita con le rivendicazioni del 
congresso. Il terzo Congresso Palestinese - il secondo non ebbe mai luogo - svoltosi a 

Haifa nel dicembre 1920, successivo alla scon:fitta di Faysal e all'occupazione francese 

della Siria, ebbe una posizione intermedia, e invito gli inglesi a concedere un'autonomia al 

popolo indigeno della Palestina, senza, pero, nominare l'unione con la Siria. In quell'occa

sione, venne creato l'Esecutivo arabo palestinese, che avrebbe rappresentato :fino alla meta 

degli anni Trenta il principale organismo rappresentativo della comunita araba palestinese. 

Il quarto Congresso palestinese, che si riuni a Gerusalemrne nel maggio del 1921, park>, 

in:fine, di popolo arabo della Palestina senza alcun riferimento alla Siria, a dimostrazione 

che i palestinesi avevano ormai scelto la rivendicazione nazionale per la loro terra senza piu 

inseguire o sognare l'unita con la Siria. 

I rapporti tra ebrei ed arabi in Palestina. Dalla prima al/a seconda aliyah 

Mentre la prima aliyah ebbe un minore impatto conflittuale nei rapporti con la popola

zione locale araba palestinese, dal momento che, come detto, i Biluim :finirono per impie

gare manodopera araba negli insediamenti agricoli da loro fondati, la situazione peggioro 
notevolmente durante la seconda aliyah, allorche nei neonati kibbutzim fu deciso che i 

lavoratori sarebbero stati soltanto ebrei, e i contadini arabi persero, cosi, terra e lavoro. 

Cio potrebbe sembrare un paradosso, dal momento che la maggior parte degli ebrei che 

imrnigrarono tra il 1905 e il 1914 erano intrisi di ideali socialisti, pensavano di condurre 

in Palestina una rivoluzione proletaria basata sulla lotta al capitale e ritenevano che arabi 

ed ebrei avrebbero potuto lottare insieme per un cambiamento radicale dell'organizzazione 

sociale. In realta, pero, come ha scritto lo storico israeliano Zeev Sternhell72 nel suo volume

dedicato al sionismo laburista e al modo in cui questa ideologia plasma l' Yishuv nei suoi 

primissimi anni di vita, a cavallo tra la prima e la seconda aliyah, «l'incapacita dimostrata 

dal movimento laburista [ ... ] di frenare le aspirazioni di espansione territoriale, cosi come il 
fallimento nella costruzione di una societa piu egualitaria [ ... ] furono [ ... ] ii risultato di una 

72 z. Sternhell, La nascita di Israele. Miti, storia, contraddizioni, trad it. a c. di M. Bracchitta, Baldini & Castaldi, Mi
lano 1999 ( ed. originale inglese, I 999). 
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scelta ideologica cosciente [ ... ] espressa nella dottrina del "socialismo costruttivo"»73
• 

La tesi principale del volume di Stemhell e che il sionismo laburista nella sua corrente 

maggioritaria - cioe quel movimento che sarebbe diventato negli anni Trenta il partito Ma

pai74 guidato da Ben Gurion - non ponesse affatto al centro della propria irnpostazione gli 

ideali di un socialismo democratico di stampo europeo. 11 sionismo laburista che domino 

l'Yishuv e poi lo Stato di Israele fino al 1977 sacrifico, secondo quanta sostiene Stemhell, 

i valori piu tipicamente socialisti e intemazionalisti in nome del nazionalisrno. Allo stesso 

tempo, il nazionalismo cui il sionismo si richiamo ed ispiro non aveva nulla a che vedere 

con il «modello francese», ereditato dalla rivoluzione del 1789 e centrato sul concetto di 

cittadinanza e di adesione alla nazione in virtu di un progetto politico democratico, ma era 

decisarnente piu simile al «modello tedesco» nella sua matrice herderiana, basato sull'ade

sione ad una nazione originaria che si fondava sull'unita di sangue e di stirpe75
• A conferma

di quanta scrive, Stemhell porta il discorso che Ben Gurion tenne al congresso di Ahdut

ha-avodah (Uni one del lavoro) a Haifa nel dicembre del 1922, una vera e propria sintesi

del pensiero politico che il futuro primo ministro israeliano avrebbe mantenuto per tutta la

vita. Obiettivo del movimento sionista era per Ben Gurion: «la conquista del paese e la sua

edificazione attraverso una vasta imrnigrazione. Tutto il resto [ era ]no mere parole e frase

ologie. [ ... ] [I sionisti erano] i conquistatori di questo paese: [s]i trov[avano] di fronte a un

muro di ferro e do[ vevano] fare una breccia attraverso di esso»76
• 

Secondo Stemhell, dunque, durante la seconda aliyah si consumo quello scontro deci

sivo e definitivo, che avrebbe plasmato l'intera storia del sionismo laburista israeliano, tra 

due diverse impostazioni: il socialismo democratico di stampo universalistico, incamato 

da Ber Borokov, e il nazionalismo organico, incamato da Aaron David Gordon. La vittoria 

della posizione teorica di quest'ultimo, rappresentata concretamente dalla vittoria dell'Ha

poel ha-tzair (Il giovane lavoratore) di Gordon sui Poalei Tzion (Lavoratori di Sion) di 

Borochov avrebbe caratterizzato il futuro dei rapporti con la popolazione araba palestinese, 

dal momento che questi ultimi sarebbero stati esclusi da ogni istituzione sionista, a partire 

dall'Histadrut, il sindacato per i lavoratori ebrei nato nel 192077
• D'altronde, per i primi

due decenni dell'imrnigrazione ebraica, vale a dire fino ai primi anni del Novecento, la que-

73 Ivi, pp. 21-22. 
74 II Mapai, acronimo di Mif/eget Poalei Eretz Israel (Partito <lei lavoratori della terra di Israele), ii piu grande partito di 

sinistra, riformista non marxista, nacque nel 1930 dalla fusione di Achdut ha-avodah (Unione de! lavoro), erede della destra 
de! partito Poalei Tzion (Lavoratori di Sion), con l'Ha-poel ha-tzair (II giovane lavoratore). 

75 Sulla differenza tra «nazionalismo politico» e «nazionalismo organico», si veda anche quanto scrive Ehud Adiv, che 
colloca «lo Yishuv sionista e lo Stato di Israele nel quadro de! modello de! nazionalismo organico tedesco, nonche di quello 
russo, piuttosto che in quello de! nazionalismo politico francese». Vedi E. Adiv, Politico e identila. Analisi critica della sto
riografia e de! pensiero politico israeliani, in Par/are con ii nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto, a c. di 
J. Hila!, I. Pappe, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 21. 

76 z. Stemhell, La nascita di lsraele, cit., p. 40. Scrive Stemhell a commento de! discorso di Ben Gurion: «Queste diret-
tive per l'azione non lasciano spazio a fraintendimenti. [ ... ] Questo discorso [ ... ] non contiene alcun accenno all'eguaglianza, 
alla giustizia, a valori universali o alla creazione di una societa altemativa. [ ... ] La concezione de! socialismo elaborata da 
fondatori era essenzialmente strumentale: ii socialismo era inteso non come collante di obiettivi universali, bensi come un 
mezzo per la realizzazione de! sionismo». Ivi, pp. 41-42. 

77 «Quando l'Histadrut fu istituito nel 1920, contemporaneamente alla fondazione de! movimento laburista, ii principio 
de! primato della nazione era dominante. [ ... ]II socialismo divenne davvero un semplice strumento volto al conseguimento 
di obiettivi nazionali, e ii movimento laburista si avvio decisamente sulla via de! socialismo nazionalista». Vedi Z. Stemhell, 
La nascila di Israele, cit., p. 38. 
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stione delta possibile conflittualita tra ebrei ed arabi non venne presa in considerazione dai 
dirigenti sionisti78

. Nella letteratura precedente la Prima guerra mondiale si fa addirittura 
fatica a trovare delle pagine dedicate a tale questione e a come gli ebrei avrebbero dovuto 
comportarsi per instaurare una convivenza pacifica con la popolazione palestinese. Due fu
rono gli atteggiamenti principali che assunsero i primi sionisti di fronte al problema arabo: 
la sottovalutazione o la completa negazione. Tipico atteggiamento di una sottovalutazione 
del problema, per cui i rapporti tra arabi ed ebrei sarebbero naturalmente stati pacifici, fu la 
posizione di Theodor Herzl, che immaginava una Palestina in cui gli ebrei avrebbero porta
to sviluppo e gli arabi avrebbero accolto i nuovi immigrati a braccia aperte per beneficiare 
anch'essi della civilta occidentale, a testimonianza di un retaggio tipico del colonialismo 
di fine Ottocento che considerava l'esportazione della propria civilta il «fardello dell'uomo 

bianco»79
• Altrettanto diffuso tra i sionisti fu l'atteggiamento di negare l'esistenza stessa del 

problema, sulla base della gia ricordata idea per cui la Palestina era una terra disabitata che 

non aspettava altro che essere abitata. 
Con il passaggio dalla prima alla seconda aliyah, fu pero progressivamente chiaro che 

la questione dei rapporti non avrebbe potuto non essere conflittuale. Come sostiene Ster
nhell, a partire dalla seconda aliyah, fu chiaro che «il sionismo non fu cieco di fronte alla 
presenza araba in Palestina. [ ... ] Non era la mancanza di comprensione del problema, ma 
un chiaro riconoscimento [ ... ] che la realizzazione del sionismo poteva avvenire solamente 

alle spese degli arabi palestinesi»80• 

11 sionismo laburista, dunque, non poteva permettersi di prendere in considerazione quei 
pochi pensatori che ebbero nei confronti del problema una posizione differente81

• Fra que

sti, Achad ha-am82
, che alla questione araba, di ritorno dal suo primo viaggio in Palestina, 

dedico nel 1891 il suo articolo La verita dalla terra di Israele. Ha-am-interprete di un sio
nismo spirituale che riteneva la Palestina c�ntro propulsivo in vista di una trasformazione 
culturale del popolo ebraico83 

- fu, infatti, uno dei pochi sionisti a parlare chiaramente della 

78 Vedi A. Jacobson, Sephardim, Ashkenazim and the «Arab Question» in pre-First World War Palestine: A Reading of 
Three Zionist Newspapers, in «Middle Eastern Studies», vol. 39, n. 2, 2003, pp. 105-130. 

79 Nel romanzo A/tneuland, scritto da Herz! agli inizi del 1900, Reschid Bey, arabo residente in Palestina, alla domanda 
dei due protagonisti del I ibro, Kingscourt, un nobi le prussiano, e Friedrich Loewen berg, un giovane avvocato ebreo, se gli 
ebrei che emigravano in Eretz Israel fossero percepiti come un'intrusione o meno, risponde: «Per noi, e stata una benedi
zione. Tutti abbiamo beneficiato dall'emigrazione ebraica: I proprietari ten-ieri, grazie all'aumento del prezzo della terra; i 
contadini, grazie al lavoro dato lorn, e all'assistenza sanitaria offerta loro. [ ... ] Considereresti un ladro chi non prende nulla 
di cio che ti appartiene e in piu ti porta qualcos'altro? Gli ebrei ci hanno permesso di prosperare, perche dovremmo essere 
arrabbiati con loro? Vivono con noi come fratelli, perche non dovremmo amarli?». Vedi T. Herz!, Old-New Land, trad. ingl. di 
L. Levensohn, New York 1960, pp. 137-141. Vedi anche D. J. Penslar, Herz/ And The Palestinian Arabs: Myth and Counter

Myth, in «Journal oflsraeli Histo1y», vol. 24, n. I, 2005, pp. 65-77.
80 z. Stemhell, La nascila di lsrae/e, cit., p. 70. 
s, Vedi N. Caplan, Zionism and the Arabs: Another Look al the «New» Historiography, in «Journal of Contemporary 

History», vol. 36, n. 2, 200 I, pp. 345-360. 
82 Pseudonimo utilizzato dal filosofo Asher Ginsberg (1856-1927). La scelta di usare lo pseudonimo Achad ha-am, «uno 

del popolo», era dettato da una precisa volonta, esprimere ii proprio pensiero come una persona qualsiasi. 
83 «La Palestina non puo essere la soluzione del problema corporeo di Israele, ma deve essere la soluzione del problema 

spirituale. Essa non_ puo ricoverare le immense fol le perseguitate fisicamente, ma puo costituire ii centro della vita nazionale, 
ii cuore del popolo ebreo ». V. Ahad ha-am, Schiaviti, nella liberta, trad. it. a cura di D. Lattes, Ediz. della Organizzazione 

Sionistica di Roma, pp. 4-6. 
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presenza di una popolazione araba presente in Eretz Israe/84 e a porsi interrogativi sul pro

blema dei rapporti tra immigrati ebrei e popolazione locale85
. Tra i pochi altri che si posero 

il problema delle conseguenze che avrebbe avuto, se fosse continuato, l'acquisto di terre 
arabe da parte degli ebrei e la cacciata deifellah vi fu, nel 1905, Yzchaq Epstein (1862-

1943), ebreo nato in Palestina, che tenne su tale questione una conferenza a Basilea86
• 

Nessuno dei due venne, pen\ preso in considerazione, cosi come del tutto inascoltata 
fu la proposta dell'associazione Brit Shalom (Patto della pace), di cui facevano parte, fra 
gli altri, alcuni tra i maggiori teorici del pensiero ebraico di fine Ottocento, oltre ad Achad 
ha-am, anche Martin Buber e Gershom Scholem. L'idea di Brit Shalom consisteva nella 
rinuncia all'ambizione di ottenere in Palestina una maggioranza ebraica tramite l'immigra

zione, e nell'obiettivo di giungere ad una cooperazione basata sull'uguaglianza tra arabi 
ed ebrei in vista della realizzazione di uno Stato bi-nazionale87

• L'immigrazione ebraica 
ando, infatti, avanti incessantemente, cosi come l'acquisto di terra, nel completo disinteres
se delle ragioni della popolazione araba palestinese, secondo quanta venne portato avanti 
dall'ideologia vincente, il sionismo laburista del Mapai. Naturalmente gli arabi palestinesi 
reagirono di conseguenza ed iniziarono a combattere sempre di piu l'arrivo dei lavoratori 

ebrei. Da lungo tempo abituati all'idea di un ebreo debole e incapace di difendersi, si trova
rono spiazzati di fronte alle nuove generazioni di ebrei che coltivavano la terra, andavano a 
cavallo e organizzavano gruppi di auto-difesa attorno alle colonie. Gli ebrei, dal canto loro, 
non esitavano a reagire con estrema violenza agli atti di ostilita araba, perche, dopo secoli 
di passivita di fronte agli atti di anti-semitismo avvenuti in Europa, non tolleravano che cio 

potesse accadere anche nella nuova patria. 
Davanti ai continui e sempre piu numerosi episodi di cacciata degli arabi dalle proprieta 

ebraiche, i singoli episodi di incomprensione, violenza, e odio cominciarono a lasciare il 
posto ad una generalizzata paura araba di un'immigrazione sempre piu massiccia che po
tesse mettere in pericolo il tradizionale carattere della Palestina. Cio comporto un aumento 

84 «All'estero tendiamo a credere che oggi la Palestina sia quasi del tutto abbandonata, ulla sorta di deserto non coltivato, 
e che chiunque possa arrivare e comprare tutta la terra che desidera. Ma la realta non e questa. E difficile trovare net paese un 
terreno arabo che rimanga incolto». In D. Goldberg, Verso la Terra Promessa, cit., p. 124. 

85 «I coloni trattano gli arabi con ostilita e crudelta, invadono ingiustamente le loro proprieta, Ii picchiano senza ver
gogna e senza alcuna ragione, e sono fieri di comportarsi cosi. [ ... ] [Gli ebrei] erano schiavi in esilio e improvvisamente 
si trovano ad avere una liberta illimitata, quasi selvaggia. [ ... ] Questo improvviso cambiamento ha prodotto nei loro cuori 
un'inclinazione verso ii dispotismo repressivo, come sempre accade quando gli schiavi diventano re.[ ... ] Oltremare siamo 
abituati a pensare agli arabi come selvaggi, come bestie da soma, che ne vedono ne capiscono cio che accade intomo a loro». 
Vedi R. Carey, J. Shain in, The Other Israel. Voices of Refi,sal and Dissent, The New Press, New York 2002, p. IX. 

86 «Tra le difficoltit legate all'idea della rinascita del nostro popolo nella sua terra ce n'e una non meno importante delle 
altre: la questione dei nostri rapporti con gli arabi. Abbiamo dimenticato un piccolo particolare. Nel nostro amato paese c'e 
un'intera nazione che vi ha vissuto per secoli e mai s'e sognata di abbandonarlo. [ ... ] Stiamo commettendo un enorme sba
glio psicologico nei confronti di un popolo grande, determinato e possessivo. Mentre noi amiamo profondamente la terra dei 
nostri padri, dimentichiamo che anche la nazione che oggi la abita ha un cuore che batte e un'anima che si affeziona. Come 
gli altri uomini, l'arabo e legato al paese natio da un vincolo tenace». Vedi D. Goldberg, Verso la Terra Promessa, cit., pp. 
201-204.

87 Anche Enzo Sereni (1904-1944), ebreo romano emigrato in Eretz Israel net 1927, riteneva che ii sionismo dovesse 
smettere di inseguire la maggioranza ebraica in Palestina, e che fosse necessario creare uno Stato con due nazioni che godes
sero di larghe autonomie. Vedi E. Sereni, Towards a New Orientation, in Jews and Arabs in Palestine. Studies in a National 
and Colonial Problem, a c. di R. E. Ashery, E. Sereni, Hechalutz Press, New York 1936, pp. 261-304. Vedi anche A. Marzano, 
The Migration of the Italian Jews to Israel and T heir Perception of the Arab Problem (1945-1958), in «Journal of European 
Jewish Studies», vol. 4, n. 2, 2010, pp. 285-314. 
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nella violenza e negli attacchi arabi contro gli ebrei. Non fu un caso che, a partire dal 1907 
fossero nate una serie di associazioni ebraiche di autodifesa, seguite l'anno successivo 
dalla creazione di un'organizzazione clandestina, chiamata Ha-shomer (il guardiano) che, 
assunta a contratto dagli insediamenti per la loro difesa, era pronta ad intervenire contro gli 
arabi con ritorsioni mirate. Gli episodi di violenza da entrambe le parti si moltiplicarono, 
sebbene i dirigenti sionisti continuassero a sottovalutare o negare il problema. Da parte ara
ba, invece, la dimensione del conflitto cominciava ad essere chiara e anche gli intellettuali 
iniziarono a parlare apertamente dello scontro che opponeva arabi ed ebrei in Palestina. E 
del 1911 la prima opera pubblicata in arabo sul sionismo, con il titolo al-Sihuniyya (il sio
nismo ), da parte di Najib al-Khuri Nassar, arabo di Tiberiade di religione greco-ortodossa. 
Anche la rivista «Filastin», scritta da due fratelli greco-ortodossi, si poneva sulla stessa 
linea del volume citato, sostenendo come il sionismo andasse decisamente combattuto, 
perche era chiaro il suo disegno di impadronirsi della Palestina. 

Dopo una fase di stallo negli anni della Prima guerra mondiale, la situazione precipito 
con le trattative di pace e la diffusa sensazione da parte araba che gli ebrei stavano metten
do a segno una vittoria con l'occupazione inglese. Nel corso del 1919, percio, nonostante 
l'accordo siglato tra Faysal e Weizmann88

, sia in giugno, in occasione della visita della 
Commissione King-Crane89

, sia in dicembre, si ebbero numerosi e diffusi episodi di vio
lenza. Tutto lasciava prevedere un ulteriore peggioramento della situazione. Il 4 aprile 1920 
scoppio la prima rivolta araba, con disordini in numerose citta della Palestina. Per la prima 
volta, oltre agli scontri nella parte occidentale di Gerusalemme, la cosiddetta parte nuova, 
si verificarono atti di violenza anche in citta vecchia, dove la convivenza tra i due gruppi 
era stata fino ad allora sostanzialmente pacifica. Persino tra ebrei ed arabi che avevano con
vissuto per decenni senza problemi la situazione non era piu la stessa. Ormai non si trattava 
piu di singoli episodi legati ad incidenti estemporanei, ma di uno scontro generalizzato tra 
due popolazioni, tra due identita, tra due nazioni, entrambe con lo stesso obiettivo, il con
trollo sul paese. La riprova di quanto detto si ebbe nel 1921, in occasione delle celebrazioni 
del 1 ° maggio, a Giaffa. Saccheggi e violenze da parte araba ed ebraica durarono per quasi 
due giomi senza che la polizia britannica potesse o volesse intervenire. Nei giomi succes
sivi, vi furono scontri anche in molte altre citta palestinesi. Complessivamente, 47 ebrei e 

88 In occasione de! loro terzo incontro, Weizrnann e Faysal finnarono ii 3 gennaio 1919 un accordo, in base al quale 
venne stabilito che sarebbero nati due Stati, uno arabo, ed uno palestinese, all'interno del quale avrebbe trovato applicazione 
Ja Dichiarazione Balfour. Gli arabi, dunque, secondo quanta deciso da Faysal, si irnpegnavano ad accogliere positivarnente 
J'irnrnigrazione ebraica, fiduciosi nel rnigliorarnento econornico che l'afflusso di capitali ebraici avrebbe cornportato. Tale 
accordo, pero, cornprendeva anche una clausola scritta a penna dallo stesso Faysal secondo la quale l'accordo non sarebbe 
stato valido se gli arabi non avessero ottenuto tutto cio che era stato previsto dallo scambio di lettere tra suo padre, Husayn 
Ali, e ii governo inglese. II testo di tale accordo venne pubblicato per la prirna volta ii 24 setternbre del 1933, dal «Palestine 
Post», ed e stato riportato da vari autori, tra cui R. Sanders, The High Walls of Jerusalem, Rinehart and Winston, New York 

1978, p. 639. 
89 La Cornrnissione King-Crane, dal norne dei due rappresentanti americani Henry King e Charles Crane, venne istituita 

durante la Conferenza di Parigi, e avrebbe dovuto essere composta da sei rnernbri, due francesi, due inglesi e due americani. 
Avrebbe dovuto dare ii proprio parere sulla situazione in Palestina e su cosa sarebbe stato rneglio fare. Per ii rifiuto di Francia 
e Gran Bretagna di partecipare, risulto cornposta dai soli rnembri arnericani. Dopo alcuni rnesi di perrnanenza, la Commissio
ne espresse ii proprio parere negativo al proseguirnento dell'irnmigrazione ebraica, sostenendo che, altrimenti, la situazione 
sarebbe diventata insostenibile, e dichiaro che la Palestina avrebbe dovuto essere incorporata nella Siria, come regno arabo 

indipendente. 



48 arabi persero la vita. 

Conclusioni 
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Al momento della nascita del mandato inglese, dunque, la situazione conflittuale era gia 

assolutamente definita. Da un lato, si poneva il sionismo, interessato a fare di Eretz Israel

il proprio «focolare nazionale» perche potesse col tempo trasformarsi in un vero e proprio 

Stato. Dall'altro, vi era il nazionalismo palestinese, consapevole che il rischio che stava 

correndo era quello di diventare minoranza nel proprio paese, e disposto a fare di tutto per

che cio non accadesse. I tre decenni durante i quali la Gran Bretagna esercito il proprio ruo

lo di potenza mandataria videro acuirsi lo scontro tra questi due movirnenti, ciascuno dei 

quali reclamava terra e risorse per la costruzione di un proprio Stato nazionale. Esula dagli 

obiettivi di questo saggio l'analisi degli avvenimenti di quel periodo. Basti solo ricordare in 

questa sede che le rivolte arabe del 1929 e del 1936-39 non furono altro che una riedizione 

allargata degli scontri del 1920-21. Era, infatti, orrnai evidente tanto ai sionisti quanto ai 

palestinesi che l'oggetto del contendere era la possibilita stessa di mettere concretamente in 

pratica quel principio di autodeterrninazione dei popoli in nome del quale la Gran Bretagna 

aveva ottenuto il mandato sulla Palestina. 




