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On new Israeli Historians. Topics and historiographical subjects 

di David Bidussa 

Quando in Italia e uscita la monografia di Shlomo Sand L 'invenzione de! po polo ebraico 

(Rizzoli 2010) non si e aperto quel dibattito culturale tra storici che in altre aree lingui

stiche, per esempio in Francia, ha avuto luogo 1
• La questione e interessante perche forse 

consente di cogliere uno snodo essenziale. La questione israelo-palestinese stenta, almeno 

in Italia, a divenire un tema di discussione pubblica sulla base di ricerche documentate e 
rimane una questione squisitamente politica, di schieramento politico. In breve continua 

a proporsi come una questione di «fede politica», forse ancora meglio di identita. Queste 

note vorrebbero fuoriuscire da questa condizione o, almeno, proporre alcuni interrogativi 

che riguardano un possibile discussione «non identitaria». 

Premessa 

Due precisazioni, preliminarmente. La prima. Affrontero la nuova storiografia israeliana 

contemporaneistica2 indagando il profilo di alcune opere specifiche e da quelle deducendo 

la formazione di un'agenda di temi e di problemi. La seconda. La riflessione storiografica 

- in Israele come altrove - non riguarda solo la scrittura storiografica, ma molte discipline,

molti temi e molti linguaggi. Ne discende che una cosa e il «laboratorio dello storico» e

altra cosa - non necessariamente ne identica ne speculare o opposta, ma piu propriamente

complementare - e la dimensione degli ejfetti di quella scrittura. In altre parole la produ

zione storiografica sta dentro un contesto, si occupa e risponde non solo al piano di lavoro

e di ricerca di uno storico che firma e pubblica, ma e anche conseguente e contigua a un

ambiente culturale. Quando si affronta la scrittura storiografica dunque noi indirettamente

' Si veda per esempio ii confronto di opinioni ospitato da «Le Debat» (n. 158,janvier-fevrier 2010, pp. 147-192) con 
interventi di: E. Benbassa, D. Chabrit, M.R. Hayoun, T. Judt, M. Sartre, S. Sand. Ma piu in generale si veda anche Proche
Orienl: foyers, fi'ontierees et fractures, numero monografico di «Yingtieme siecle» (2009, n. I 03) a cura di L. Dakhli, V. 
Lam ire e D. Rivet. In particolare, relativamente ai temi discussi qui, si veda: D. Charbit, Les sionismes au 20e siecle, entre 
contextes et conlingences e in relazione alla costruzione della nazionalita degli arabi di Palestina: P. Bourmaud, Construction 
nationale et discrimination au Proche-Orien/ de la.fin de /'Empire olloman a nosjours, ivi, rispettivamente pp. 27-46 e 63-
76. L'intervento piu articolato comparso in Italia e M. Giuliani, Post-sionismo: una sfidafi-a storiografia e politica, in «Vita
e Pensiero», XCIY, n. 2, marzo-aprile 2011, pp. 26-31.

2 II che significa che non mi occupero delle ricerche di antichistica o di biblistica; ne di quelle riferite alla storia della 
delle diaspore ebraiche, ne tanto meno, de! concetto di storia ebraica. 
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non ci occupiamo di un singolo individuo ma del vocabolario pubblico e collettivo in cui 

si inserisce e si definisce una ricerca. In questo senso c'e anche una responsabilita pubblica 

dello storico che non possiamo tralasciare, cosi come c' e un «ambiente culturale» che inte

ragisce e reagisce con i risultati delle sue ricerche e la loro circolazione pubblica3. 

Prima di entrare direttamente in argomento credo sia necessario sciogliere alcune am
biguita intomo alla questione del «revisionismo in storia» ( espressione che preferisco a 

quella di «revisionismo storico» ), una questione che di solito riguarda il metodo e che, a 

mio parere invece, ha un legame diretto col contenuto. 

Revisionismo in storia 

11 tema del revisionismo in storia si e impasto in questi anni non come una procedura 

di metodo inerente la scrittura storiografica e la ricerca storica, bensi come un modello re

torico tematico di grande impatto e di sicuro effetto. Tuttavia, quello che nel sistema della 

grande comunicazione identifichiamo come revisionismo, in storia individua un modello 
comunicativo, prima ancora che una corrente storiografica. Sarebbe facile sostenere che il 

revisionismo in storia, in quanta riscrittura delle opinioni consolidate sugli eventi storici, e 
consustanziale alla produzione storiografica. Potrebbe apparire anche come un facile gioco 

di parole. La distinzione, tuttavia, non consiste nella dissacrazione della storia consolidata. 

Gli storici, quando concretamente producono ricerca storica non riscrivono la storia, ma 
scrivono di storia4

. Da questo punto di vista la vicenda che e ricostruita assume tanta impor

tanza quanta chi la ricostruisce e ne propane un'indagine. Lo storico non e collocato fuori 
dalla narrazione storica, anzi e una voce della narrazione, cosi come il fruitore di quella 

narrazione. Ne discende che dentro la retorica del revisionismo in storia sta una prima di

serzione rispetto a un presunto di esercizio del «mestiere di storico». Chiunque pretenda, 

in nome di un'oggettivita tutta da dimostrare, di accreditarsi come il paladino di una storia 

«vera» perche depurata da una incrostazione ideologica, produce solo una versione dema

gogica - forse l'ennesima, ma non per questo meno innocente - della storia che pretende 

3 Su questo aspetto si veda S. Sand, Post-sionisme: un bi/an provisoire. Apropos des historiens «agrees» et «non 
agrees» en Israel, in « Annales HSS », LIX, 2004, n. I ,  pp. 143-160. II testo di Sand e discutibile soprattutto nella terza parte 
(pp. 155 e ss.), dove anticipa alcuni temi poi sistematicamente esposti nel suo L 'invenzione de/ popolo ebraico (Rizzo Ii, 
Milano 20 I 0), ma nel complesso costituisce un utile quadro per delineare la storia culturale e la storia de Ila storiografia 

israeliana. 
4 Considero questa distinzione strutturale e non tanto a partire dal fatto che lo storico, chiunque egli sia e indifferente

mente dalla metodologia da lui seguita, quanto dai limiti stessi che dobbiamo riconoscere alla disciplina storica. Da questo 
punto di vista concordo con quanto ha scritto Paola Di Cori sulla parziale dicotomia tra storia e passato. «Da un lato - scrive 
Di Cori - la storia non coincide con tutto ii passato, none un immense deposito di tutto quanto si e accumulato negli anni; 
essa e soltanto uno dei tanti veicoli con cui ci si rapporta al passato, accanto ad altri relativi ad ambiti molto diversi - dalla 
geologia all'architettura, dalla paleontologia all'astrofisica, dalle foto di famiglia all'archivio Rai - ciascuno dei quali illu
mina aspetti del nostro legame con epoche diverse dal presente che investono ii piano geofisico quanto quello personale, la 
memoria collettiva e quella familiare.» Vedi P. Di Cori, lnsegnare di Storia. Appunti sulla didattica universitaria, Trauben, 

Torino 1999, p. 122. 
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• 
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E luogo comune ritenere che la storia sia una. Niente di piu falso. Non soltanto esistono 
versioni diverse della stessa storia,6 ma al tempo stesso abbiamo appreso dalla pratica della 
storiografia che pone al centro della propria indagine gli attori che si confrontano sul pal
coscenico della storia che vi sono storie altre, cioe elaborazioni e costruzioni del passato 
condotte da osservatori e soggetti identificabili in maniera specifica. 

L'irruzione, relativamente recente da un punto di vista storiografico, di questa molteplicita 

di posizioni diverse esistenti all' interno de! territorio storico, rende indispensabile che 

I 'analisi di qualsivoglia documento, evento, circostanza - oltre ad osservare norme conso

lidate di competenza specifica - debba rispettare la condizione plurale delle storie e soddi

sfare esigenze relative alla posizione dei soggetti autori e di quelli destinatari. Si tratta cioe 

di identifi.care con precisione dove si colloca chi ricostruisce, quali interessi rappresenta, 

difende e persegue ( siano essi etnici, socio-economici, politici, sessuali, religiosi); vale a 

dire interrogarsi su dove, come, quando, da chi, per chi si scrive e sifa storia7
• 

Intomo a tre assi di ragionamento questo aspetto e fondato. Quando si rifletta concreta
mente sulle variabili afferenti alla storia, al suo insegnamento e al modello riflessivo che la 
storiografia registra una volta che si sia abbandonata la strada del modello narrativo della 
storia, si vedra che: 1. La storia, piu precisamente la dimensione storica e venuta acqui
sendo un rilievo non secondario in discipline afferenti tanto l'ambito delle scienze sociali 
(antropolog1a, psicologia, sociologia, economia ... ), tanto l'ambito di alcune scienze natu
rali (questo vale, p.e. nell'ambito della biologia, della paleontologia)8. 2. I cambiamenti 
sono avvenuti non solo nell'ambito della ricerca, ma sono cambiati alcuni concetti portanti 
della storia e del modo tradizionale di scrittura della storia. Penso a categorie come tem
po, spazio, causa, ma anche la costruzione di storie «altre», che hanno altrettanto minato 
alle fondamenta non solo la temporalita storica, ma la sua concettualizzazione9

. 3. Questo 
secondo grappolo di questioni ne apre automaticamente un terzo relativo alla fondatezza 
della narrazione storica, in cui sono connessi non solo i modelli comunicativi della storia, 

5 Se la scrittura dello storico risente di una soggettivitit, se nella storia devono entrare anche le componenti sentimentali, 
soggettive dello storico, come dell'attore della ricostruzione storica - in fondo quando si avanzano ipotesi interpretative 
esistenziali sulla scelta «per Sal<'))) di fatto si introduce, a mio avviso con pertinenza, una lettura interpretativa condizionata 
da elementi di soggettivitit (in cui non casualmente rientrano diari, lettere, memoriali .. .  utilizzati come fonti primarie) - al
lora un ruolo di particolare rilievo dovrebbe avere in questa analisi, non solo per cio che si analizza ma anche per come lo si 
analizza, e non ultimo anche in funzione di che cosa si analizza, la riflessione di teoria della letteratura inerente il concetto 
di «punto di vista», di «strutture della narrazione», di regole della narrazione temporale. lnvano, tuttavia, si cercherit una 
benche minima percezione e consapevolezza della necessitit non solo di queste categorie, ma anche, almeno, di un minimo 
di bagaglio di letture in questo senso. La storiografia contemporaneistica in Italia, da questo punto di vista e intomo a questi 
temi, e ancora molto arretrata, per non dire insensibile e sostanzialmente digiuna. 

6 Una conclusione che non ha niente di sconvolgente ne di innovazione dell'ultim'ora. Si veda a titolo esemplare M. 
Bloch, Critica storica e critica del/a testimonianza (1913), in Id., Storici e storia, a c. di E. Bloch, introduzione di F. Pitocco, 
Einaudi, Torino 1997, pp. 11-20 (in particolare pp. 14-15) e E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia, (nuova edizione), Einaudi, 
Torino 1990, p. 94 e ss. 

7 Vedi P. Di Cori, Insegnare di storia, cit., p. 124. 
8 Per un'analisi di insieme riferita a queste questioni si veda, History and. .. Histories within the Human Sciences, R. 

Cohen and M. S. Roth (Eds.), University Press of Virginia, Charlottsville 1995. 
9 Da questo punto di visita, un modello esemplare in questa direzione e rappresentato dalle riflessioni proposte dallo 

scienziato Gould. In particolare si veda S. J. Gould, La vita meravigliosa, Feltrinelli, Milano 1990. 
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ma la costruzione stessa dei modelli esplicativi 10
• Detto questo, forse e piu chiaro in che 

termini e in che senso sono pensate queste pagine. 

II profilo culturale della nuova storiografia israeliana 

Nella produzione culturale israeliana, con «nuova storiografia» si intende di solito quel 

gruppo di storici che hanno rimesso in discussione e affrontato il periodo della formazio

ne dello Stato ed essenzialmente il problema dei rapporti tra israeliani e palestinesi 1 1
• Per 

quanto comprensibile, questo sguardo mi sembra riduttivo. La nuova storiografia e solo un 

effetto di una condizione di metamorfosi piu vasta e profonda che inizialmente ha avuto 

altre forme di indagine e di rappresentazione. La letteratura, certamente, ma anche il cine

ma hanno costituito prima ancora che l 'indagine degli storici iniziasse ad avviarsi alla meta 

degli anni Ottanta, un luogo attraverso il quale e iniziata a consolidarsi una nuova domanda 

di storia 12• 

Cio detto si puo affrontare, senza limitare la riflessione ai temi, ma rivolgendola anche 

alla qualita della ricerca e alle domande storiografiche, la questione dei contenuti e delle 

sollecitazioni indotte e prodotte dalla nuova storiografia israeliana. Se si dovesse sinteti

camente discutere e descrivere il fenomeno della nuova storiografia israeliana, dovremmo 

dire che prevalentemente, anziche accreditarsi come innovazione di metodo, esso si e affer

mato perche ha modificato o riscritto in gran parte la struttura della narrazione precedente

mente accreditata. In breve, il problema non e la discussione sulle fonti o sulle discipline 

che consentono una diversa indagine sulla fisionomia culturale 1 3
• L'attenzione si concentra, 

invece, sulle versioni della storia. Il tema, almeno apparentemente, e rappresentato dalla 

'° Questo aspetto riguarda, soprattutto, la riflessione sul tema della memoria e sul rapporto tra memoria e storia. 
11 Perun quadro di sintesi che copre circa un venticinquennio tra ii 1977 e i primi anni del XXI secolo si veda D. J. 

Penslar, Nouvelles orientations de l'historiographie israelienne, in «Annales HSS», LIX, 2004, n. l ,  pp. 171-193. 
12 Per un'analisi critica della produzione cinematografica israeliana come autorappesentazione in relazione alle sue 

trasformazioni, soprattutto a partire dagli anni Settanta si veda Y. Loshitky, identity Politics on Israeli Screen, University of 
Texas Press, Austin 200 l .  Si veda anche A. Salah, Tradizione e modern ii a nel cinema israeliano, in Le religioni e ii mondo 
moderno. JI. Ebraismo, Einaudi, Torino 2008, pp. 326-353. Per la letteratura ii riferimento piu immediato e a S. Yizhar 
(Yizhar Smilansky), La sloria di Khirbet Khiza (1949; trad. it. La rabbia nel vento, Einaudi, Torino 2005). Jn Israele la pub
blicazione del testo suscito una lunga e animata discussione intorno agli stessi temi riproposti poi con la ricerca storiografica 
di Benny Morris tra ii 1949 e ii 1951 e una seconda volta nel 1978 in occasione della contestata proiezione nel sistema 
televisivo israeliano di una di una riduzione del racconto per la televisione. L'intera discussione comprensiva di un profilo 
politico culturale di Smilansky, e ricostruita con grande precisione da A. Shapira; si veda ii suo Khirbet Khiza, Ira ricordo 
e rimozione, in E. Kleiman, A. Shapira, Brulli ricordi. JI dibattito in lsraele su/le espulsioni dei palestinesi nel 1948-1949, 

prefazione di P. Vidal-Naquet, Una citta, Forli 2007, pp. 15-89. 
13 Tn questo senso ii testo piu rilevante si potrebbe considerare Y. Zerubavel, Recovered Roots. Collective Memo,y and 

the Making of Israeli National Tradition, University of Chicago Press, Chicago and London 1995. Per un inquadramento 
generate si veda M. Zimmermann, Mythen der Ve,folgung im israelischer Al/tag, in Das soziale Gediichtnis. Geschichte, 
Erinnerung, Tradierung, H. Welzer (Hrsg.) Hamburger Edition, Hamburg 200 I ,  pp. 319-320. Per certi aspetti i l primo Ii bro di 
Tom Segev che insieme a Benny Morris, inaugura a meta degli anni Ottanta la nuova produzione di ricerca storica, si muove 
sullo stesso profilo: ovvero indagando le antropologie culturali o i cardini culturali su cui si costruisce la societa israeliana. Mi 
riferisco al suo 1949, I primi israeliani (in ebraico), Domino Press, Jerusalem 1984, che rappresenta una ricognizione sulle 
polarizzazioni sociali e culturali intorno a cui si costruisce ii sistema culturale israeliano. Successivamente mi sembra che 
Segev abbia sostanzialmente abbandonato questo terreno di indagine preferendo volgersi a un'analisi che chiamava in causa 
le forme della rappresentanza politica o maggionnente rivolta a illustrare ii senso del confronto politico-ideologico. 
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legittimita e veridicita della ricostruzione consolidata 14
• Ovvero: se e in che modo la nar

razione ricevuta sia esaustiva o completa, o richieda invece la presa in carico di dossier

documentari che in gran parte riscrivono la versione consolidata 15
• 

La corrente di nuovi storici e sostanzialmente avviata nel corso degli anni Ottanta dal
le ricerche promosse da Tom Segev e Benny Morris, volti entrambi a indagare i processi 
formativi della societa israeliana tra secondo dopoguerra e Guerra di indipendenza (1948-
1949) in relazione alla formazione dei problemi strutturali di lungo periodo della societa 
israeliana: l'origine del problema dei profughi palestinesi e la configurazione dei conflitti 
interni alla societa israeliana, sia in relazione agli attori sociali che ai sistemi di valori da 

essi rappresentati e veicolati. 
Nel corso degli anni Novanta il tema d'indagine proposto da Morris ha avuto maggior 

impatto nella definizione dell'autoriflessione pubblica israeliana, e nell'economia di queste 
note e corretto che si tenga presente maggiormente degli effetti indotti dalla sua produzione 
storiografica. La sua ricerca propone un quadro di comportamenti mobile, non univoco, 
problematico, spesso scarsamente omogeneo, dove contano gli atti piu che le intenzioni o i 
progetti. Sulla stessa scia si inseriscono altri storici tra cui si segnalano: Hamar Rabinovich 
e Avi Schlaim, che indirizzano le loro ricerche sulle politiche negoziali tra Israele e Tran
sgiordania; Ilan Pappe, che ha scelto di lavorare sul tema delle espulsioni dei palestinesi e 
poi sulle economie di sussistenza tra mondo israeliano e mondo palestinese; Uri Ram, sul 

nesso tra memoria storica e identita culturale israeliana cui e da collegare la scuola storio
grafica avviata da Yerushalmi e seguita dai suoi allievi, in particolare David N. Myers 16• 

Di diverso impianto, forse meno d'effetto, ma piu profonda, e la ricostruzione storica 
proposta da Sternhell. Al centro del volume di Sternhell, infatti, non stanno gli eventi, ma 
la matrice culturale dei padri fondatori. L'indagine di Sternhell si articola in due percorsi: 
da una parte l'analisi delle culture politiche che fondano il profilo del sionismo del lavoro; 

dall'altra l'indagine sulla famiglia di appartenenza e di riconoscimento di questa sintesi, 
rappresentata dall'azione politica di Ben Gurion, nell'ambito della galassia socialdemocra
tica europea tra anni Dieci e anni Trenta. Per Sternhell il paradigma politico culturale di 
Israele non si rive la improvvisamente nel corso degli anni Ottanta con la crisi dell' area la-

14 Scrivo «apparenternente» perche la questione delle ricerche di archivio e le pubblicazioni prornosse dalla'apertura 
degli archivi in Israele sono state intese da tutti come risolutive. Da tutti- compresi gli storici palestinesi che se ne servono 
e che significativarnente non vanno a cercare altre fonti, p.e. nelle carte d'archivio ufficiali, e statali delle realtit politiche in 
cui i profughi palestinesi si s0110 riversati, o nelle carte d'archivio dei partiti e rno_vimenti politici, o nella carte delle ammi
nistrazioni locali laddove si s0110 costruiti i «carnpi profughi». Per tutti sembra che le carte d'archivio costituiscano ii vero 
e che questo lo raccontino le carte d'archivio israeliane. Errore che denuncia ii riduttivismo della produzione storiografica e 
alla fine anche l'effetto deviante di quella ricerca. Perche ii vero none deducibile solo dalle carte archivistiche o dagli archivi 
e dunque altre fonti vanno considerate e messe a confronto. Ma se da quelle carte e intomo alle carte d'archivio none dedu
cibile ii vero, tuttavia e possibile definire ii «certo», ovvero una soglia minima di approssimazione a cio che e accaduto. Ma 
questa e una distinzione che non sembra essere presente intellettualmente e metodologicamente in gran parte della produzio
ne storiografica intomo alla vicenda israelo-palestinese: ne dagli storici israeliani, ne da quelli palestinesi. 

15 Rispetto a questo profilo due storici con impianto politico e metodologico distinto, hanno proposto u□a indagine intor
no alla definizione della mentalitit israeliana come prodotto storico e politico, in due monografie che non entrano nel merito 
specifico di una vicenda, ma che risultano imprescindibili per chiunque voglia intraprendere un'indagine sulla realta culturale 
di Israele e la genealogia e la morfologia di una identita nazionale. Si tratta di A. Shapira, L 'imaginaire d'Jsrael. Histoire 
d'une culture politique, Calmann- Levy, Paris 2005 e di S. Sand, Les mots et la terre, Fayard, Paris 2006. 

16 Per una ricostruzione complessiva si veda The Jewish Past Revisited. Reflections on Modern Jewish Historians, D. N. 
Myers and D. B. Ruderman (Eds.),Yale University Press, New Haven and London 1998. 
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bour e quella della destra nazionalista e l'emergere delle agenzie politiche del fondamenta
lismo e del neotradizionalismo religioso. Egli infatti ritiene che la crisi delle elite politiche 
nazionali nel corso dell' ultimo ventennio in Israele, non sia che il lento consumarsi di una 
generazione politica che ha il suo processo formativo nella Palestina mandataria degli anni 
Venti e la sua matrice d'origine nella cultura populista russa di cui la generazione di «padri 
fondatori» e espressione organica e fedele. 

Ma il problema non mi pare solo relativo alla storia materiale dello Stato, alla lenta 
decomposizione dell' istituto kibbutzistico come cellula simbolica della realta israeliana 
come stato in itinere, insomma alla costruzione di quell'insieme di simboli e di eventi, ov
vero a quei «luoghi della memoria», dove la societa civile e politica israeliana riconosce e 
celebra se stessa. E da segnalare, infine, che sarebbe errato trarre da questo panorama due
conclusioni affrettate: la prima che riduce i nuovi storici solo a documentaristi della nascita 
dello Stato di Israele e dunque che riduce la loro ricerca storiografica a una dimensione 
di attualita. Intomo alla rivisitazione della storia ebraica tanto nella contemporaneistica 
come nell'antichistica il dibattito e tutt'altro che accademico e riguarda la vicenda della 
formazione del canone testuale, delle forme canonizzate di sapere, delle definizione della 
«religione civica». In questo senso alrneno a partire dagli anni Ottanta si potrebbero fare i 
nomi di Moshe Idel, Israel Y. Yuval, Jonathan e Daniel Boyarin, Sarni Smooha. 

La seconda che interpreta questa variegata componente di intellettuali e di «scholars» 
all'intemo di una discussione tutta politica schierata nell'ambito dell'estrema sinistra. Non 
tutti si collocano a sinistra, non tutti sono laici. E un dato rilevante che va opportunamente
sottolineato e che dimostra che anche laddove si rivisita il passato e il paradigma culturale 
che lo consolida non tutto e solo e unicamente «uso politico della storia». Nell'ambito di 
queste note vorrei considerare essenzialmente due testi di carattere storico e poi riflettere su 
alcune questioni che esprimono il profilo di questa produzione storiografica. Il primo testo 
che prendo in considerazione e Vittime di Benny Morris; il secondo Nascita di Israele di 
Zeev Sternhell. Da due angolazioni diverse e con due procedure anche lontane, entrambi 
pongono un'identica questione. Inizio da Vittime. 

Le domande di Benny Morris 

Intomo al libro di Benny Morris c'e stato a lungo un silenzio, almeno in Italia 17
• Non e 

stata la conseguenza di una distrazione generalizzata. Nel libro di Morris, che sembrereb
be - a una lettura superficiale e distratta - concedere molto, fin dal titolo, a molto senso
comune circolante, non c'e spazio per la finta discussione e neppure per una versione con-

17 Questo al contrario del suo libro successivo (1948. Israele e Palestina tra guerra e pace, Rizzoli 2004) che invece ha 
suscitato un ampio dibattito. Da precisare che gran parte delle tesi di 1948 non differiscono da Vittime. Su un punto tuttavia 
se ne discostano, che si trova alle soglie del testo, ma che in un qualche modo orienta «la lettura» del testo. Nell 'introduzione 
a 1948 Morris precisa ii senso del suo dissenso dalle tesi di llan Pappe - storico con cui fino a quel momento ha condiviso 
un percorso di ricerca. Pappe appena mandato in libreria ii suo libro di risposta a Vittime - Storia de/la Palestina moderna. 
Una terra. Due popoli, Einaudi, Torino 2005 - e, al tempo stesso dichiara, che ii problema delle espulsioni era in qualche 
modo inevitabile. 
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solatoria della storia. La storia non redime, forse aiuta, certamente non consola. La storia, 
ritiene Morris, non serve a legittimare l'identita dell'attore principale, serve a raccontare e 
a comprendere che cosa gli attori hanno fatto una volta che abbiano occupato il centro della 
scena. La storia non narra dell'identita, affronta e mette a giomo i problemi connessi con 
una assunzione identitaria e essenzialistica degli eventi. Raccontare la storia del rapporto 
tra ebrei e palestinesi e poi tra israeliani e palestinesi e, piu in generale, il mondo arabo 
negli ultimi cento anni e funzionale a smantellare due icone: quella del complesso delle vit
time da ambo le parti, ma anche quella di presunzione d'innocenza. Israeliani, palestinesi e 
mondo arabo non escono innocenti e irnmacolati dalle pagine di Morris. 

Qual e la tesi del libro di Morris? Essenzialmente la possiamo individuare cosi: la que
stione israelo-palestinese ha il suo punto nodale in una somma di conflitti tra due attori che 
lungo un secolo di storia condivisa - almeno territorialmente - hanno fatto pochissimo per 
integrarsi e molto per escludersi reciprocamente da quello scenario. Puo apparire una tesi 
semplicistica, ma non lo e e in ogni caso ha il fascino di sottrarre un confronto sovradeter
minato dal punto di vista ideologico e di riconsegnarcelo carico di interrogativi, ma al cui 
intemo contano le storie famigliari e locali, i miti collettivi l'incrociarsi e il sovrapporsi di 
paure sociali, di «rumori», in definitiva di un continuo confronto a distanza. E uno scenario 
che si alimenta di guerre locali, di sottrazione di acqua, di bestiame, di terreni condivisi che 
improvvisamente sono recintati. Dove la storia del territorio e fatta piu di interdetti che di 
incontri. Dove in ogni caso il rimorso, la nostalgia, la costruzione di uno scenario e di un 
immaginario mentale determinano e governano i sentimenti. Dove la sensazione di un torto 
subito comanda. Dove il morto si nutre del vivo. Il volume di Morris puo esser letto come 
un lungo memoriale della vicenda israelo-palestinese lungo l'arco di un secolo costruito su 
una mole documentaria di grande spessore. 

C'e un fuoco nel ragionamento di Morris e questo si colloca nella storia dello sradica
mento dei palestinesi all'intemo del processo formativo e fondativo della societa israeliana 
(pp. 261 e ss.). Eun tema classico della sua ricerca storiografica gia da molti anni18 e merita 
di essere valutato proprio per il suo valore generativo, non solo della questione israelo
palestinese dopo il 1948, ma anche per comprendere che posto occupi nella riflessione 
storiografica di Morris. Quell'evento si puo considerare come un condensato «in vitro» 
dell'intera questione mediorientale, non solo come evento fattuale, ma anche come costrut
to mitogenico che fomisce la versione ideologica delle origini. In un'intervista data nei 
mesi della stesura di questo volume, Benny Morris, chiariva il senso di questa indagine e la 
sua centralita all'intemo di un percorso storico lungo un secolo: 

Come molti storici della mia generazione - afferma Morris - io volevo capire come e 

perche i palestinesi erano divenuti rifugiati, chi era responsabile di quella tragedia. La 

spiegazione tradizionale di parte ebraica sosteneva che i palestinesi erano fuggiti senza 

una ragione particolare, obbedendo agli ordini dei loro capi, e comunque che non erano 

mai stati scacciati. All'opposto, la spiegazione araba tradizionale sosteneva che gli ebrei 

intendevano impadronirsi del paese intern e scacciarne tutti gli arabi. La documentazione 

18 II suo primo libro espressamente dedicato a questa questione e de! 1987 e si intitola The Birth of the Palestinian Re
fi1gee Problem (1947-1949), Cambridge University Press. 
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resa disponibile negli anni Ottanta rivela una situazione piu complessa. Se ne trae con
ferma che effettivamente in qualche luogo i dirigenti locali diedero ai palestinesi l'istru
zione di andarsene, ma risulta che la maggior parte di loro fuggirono dai loro villaggi e 
dalle loro citta in seguito ad attacchi ebraici, o per ii timore di simili attacchi. E vero che 
molti fuggirono senza essere stati espulsi, ma ii vero dramma e derivato dalla piu drastica 
decisione degli israeliani, quella di vietare ai palestinesi fuggiti di rientrare nel paese. II 
governo israeliano, in data 16 giugno 1948, allorche circa la meta dei palestinesi erano par
titi, decise di non consentirne ii rientro e diede disposizioni alle forze armate di applicare 
questa decisione. Fu questa la vera e propria espulsione che trasformo alcune centinaia di 
migliaia di palestinesi in rifugiati. Ci sono voluti decenni perche una parte degli israeliani 
si rendessero conto che si trattava di una tragedia umana 19

• 

Sotto questo profilo e indubbio che l'effetto di questa produzione storiografica sia la 
riapertura del dossier sulle origini. Morris, infatti, dissolve il mito di una fuga collettiva 

e dunque elimina la dimensione rassicurante a lungo incontrastata nell' opinione pubblica 

israeliana di un popolo palestinese che si ritrae per lasciare lo spazio a un conflitto aperto 
in cui i «propri eserciti amici» possano liberamente agire e dunque, in caso di loro vittoria, 

poter rientrare non solo in possesso delle proprie cose, ma anche espellere la popolazione 

ebraica. D'altra parte, il fatto che l'esodo non avviene per espulsione forzata, dissolve an
che il mito coltivato a lungo nell'opinione pubblica palestinese circa la propria condizione 

di profughi in conseguenza di un atto violento degli israeliani. Questo mito ha permesso 

di schermare la realta: ovvero il fatto che le elite palestinesi (funzionari, commercianti, 

notabili ... ) abbandonarono le citta e i villaggi a prescindere dagli esiti del conflitto e spesso 

senza contrattare un'ipotesi di permanenza. In altre parole la massa dei palestinesi si trovo 

senza leadership e in conseguenza di questo vuoto di ceti dirigenti locali di riferimento si 

prospetto l'abbandono delle proprie case e delle proprie cose. Il risultato fu che il panico 
e la paura, secondo un meccanismo in cui le valutazioni di indizi tra loro assolutamente 

casuali, ma letti come spie di uno scenario terrifico e, soprattutto, come contiguamente 

conseguenti e logici secondo una dinamica piu volte ripetuta nei momenti in cui si dissolve 

il sistema centro-periferia nei sistemi di potere a forte concentrazione di potere20
, domina

rono la dinamica degli eventi. L'esodo dei palestinesi cosi come lo descrive Morris perde 

la sua aura di fuga per la vita e abbandono inaspettato di fronte alle offerte di pacifica con
vivenza e si presenta come un fenomeno attraversato da molte storie; determinato da una 
combinazione complessa di fattori, dove contano lo smarrimento, il senso di abbandono, 

ma anche gli attacchi dell' Hagana, le espulsioni in alcuni casi, i «rumori» di sottofondo che 

producono voci, paure, aspettative, e modificano le decisioni, talora persino «le creano». 
Non c'e una visione manichea che spiega il grande esodo, ma un insieme di situazioni che 

di fatto alimentano una versione mitizzata della storia e che nel tempo rendono coerente 

una retromemoria, difficile poi da scomporre e ricondurre entro i binari dei sentimenti non 

eroici della quotidianita, anche di quella eccezionale indotta da un conflitto armato. 

19 V. Ben Gurion e i pa/estinesi. Jntervista a Benny Morris, in «Lettera Internazionale», XIV, 3/4 trimestre 1998, n. 

57/58, p. 48. 
20 Uno schema, per esempio, non dissimile da quello che attraversa le campagne francesi nell'estate 1789 e cosi magi

stralmente descritto da G. Lefebvre nel suo La grande paura de/ 1789, Einaudi, Torino 1953. 
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Da questo punto di vista l'ampio ventaglio di problemi sollevato da Morris e poi ripre
so da molti intomo alle vicende mitizzate che accompagnano la congiuntura 1947-1949 

accentua la tendenza a rivedere complessivamente la storia nazionale, ma non solo. Entro 

certi aspetti sollecita una rinnovata attenzione nei confronti del rapporto, meno lineare di 

quanta si creda, tra storia del mondo ebraico, in fase mandataria prima e nello Stato poi, e 
le diaspore ebraiche. In altri termini induce che sia ripreso e riletto, forse anche riscritto, 

il dossier sulla storia del popolo ebraico sia in relazione alle esperienza diasporica, sia alla 
storia attuale in cui si esperimenta il con:fronto, spesso non irenico tra diaspore e mondo 

ebraico-israeliano. 
Ma questo schema per Morris e duale: riguarda il mondo umano dei palestinesi, ma 

anche la storia del processo insediativo degli ebrei tra fine Ottocento e anni Quaranta del 

Novecento, un insediamento che spesso avviene sotto la spinta della fuga da processi per
secutori, che e segnato da sangue, accompagnato da violenza subita e raramente restituita, 

e costellato di morte e di solitudine. E accanto a questo c'e un processo integrativo che 

procede a strappi o attraverso astuzie: e fatto di processi di modemizzazione, di rottura del 

costume locale, di conflitti verticali tra manodopera ebraica e palestinese, che si sostiene 

su reciproche diffidenze, e su cui il movimento sionista si muove con ambiguita e machia

vellismo21 . 
Nel 1938, durante la rivolta araba che colpisce profondamente la presenza ebraica in 

Palestina, Ben Gurion dichiara al Comitato politico del suo partito: «Quando diciamo che 

gli arabi sono gli aggressori e noi quelli che si difendono, diciamo solo una mezza verita. 

Per quanta riguarda la sicurezza e la vita, noi siamo quelli che si difendono ... Ma questa 

lotta e solo un aspetto del conflitto, che nella sua essenza e politico. E politicamente noi 

siano gli aggressori, loro quelli che si difendono». E cosi commenta Morris: «Ben Gurion 

aveva ragione naturalmente. 11 sionismo era colonizzatore ed espansionista, sia in quanta 

movimento, sia in quanta ideologia»22. Ora, se noi ci attendessimo dagli storici un giudi

zio politico, potremmo dire che Morris distrugge sostanzialmente il mito narrativo su cui 

si e sempre sostenuta la costruzione della storia nazionale di Israele e piu precisamente 

della narrazione del farsi nazione degli ebrei israeliani23. Ma Morris pone a mio avviso 

con questo suo libro un problema motto piu radicale e lo pone fin dalle prime pagine. «La 

trattazione del conflitto da parte degli studiosi - scrive nelle pagine introduttive - e viziata 
da un intrinseco squilibrio e quest'opera non fa eccezione». Dove sta questo squilibrio? In 

una produzione storiografica piu sviluppata, in una maggiore possibilita di consultazione 

di fondi archivistici e documentari anche ufficiali e govemativi in area israeliana, in una 

dimensione del dibattito pubblico sulla storia che inevitabilmente non e identico tra mondo 

israeliano e mondo arabo e palestinese e che e decisamente piu libera e meno ideologica 

nel mondo israeliano, laddove per ideologica intendo la non equivalenza tra le proprie con-

21 Secondo un processo e un progetto politico che Sternhell net suo La nascita di lsraele, Baldini & Castoldi, ha indagato 
e ricostruito con estrema attenzione. 

22 B. Morris, Vitlime, cit., p. 83 7. 
23 A questo livello non ci sarebbe niente da obiettare rispetto a quanto anche di recente e venuto scrivendo lo storico

israeliano Ilan Pappe (si veda ii suo I profughi palestinesi Ira storia e storiografia, in Jn fuga. Guerre carestie e migrazioni 
forzate nel mondo contemporaneo, a cura di M. Buttino, L'ancora de! Mediterraneo, Napoli 200 I, pp. 81-106). 
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vinzioni ideologiche del singolo storico e la sua produzione storiografica. 0 meglio: il suo 
prodotto storiografico. Ovvero, per riprendere la distinzione da cui sono partito, scrivere di 

storia24
. Ma questo implica che il libro di Morris consapevolmente e due cose: e l'apertura 

dichiarata e irreversibile di un dossier da parte della storiografia israeliana piu attrezzata, 

almeno storiograficamente e metodologicamente, che azzera una vulgata accreditata, ma 
anche la precisa richiesta all'altro attore - ai palestinesi in prima battuta, ma non meno an

che al mondo storiografico arabo - di avviare un identico percorso di demitizzazione25
• 

All'origine della questione politica e culturale e sociale che lega - o forse sarebbe piu 

appropriato dire contrappone - israeliani e palestinesi sta la sedimentazione della memoria. 

Una memoria che contiene in se non solo le immagini del e dal passato ma che ritraduce 

nel presente quelle stesse immagini. Ovvero in altri termini una memoria collettiva - o me

glio dello scontro tra due memorie collettive che nel tempo costituiscono due mentalita26
. 

Perche una memoria si costruisca come «collettiva» osservava Halbwachs non basta che 

ci sia un episodio o un evento che si consolida nel tempo in un'icona inamovibile. Occorre 
anche che ci sia un quadro ambientale - ovvero umano e spaziale entro il quale includerlo e 

riconoscerlo. Ovvero entro il quale sia possibile classificarlo. 27 Ma questo precipitato, una 

volta che si radica in un gruppo umano non rimane inalterato nel tempo, lentamente costitu

isce un calco all'interno del quale gli eventi del presente e quelli del passato si ricollocano 
e trovano - giustificata o meno, sensata oppure no - una motivazione, una giustificazione 
e, soprattutto, un'origine. Non solo il presente e le regole per il futuro si nutrono dei nodi 

irrisolti del passato, ma tutto questo tende a definire un meccanismo riflessivo e culturale 

per il quale il passato non e la rievocazione di un evento situato lontano nel tempo, ma la 
struttura logica di un meccanismo riflessivo ed elaborativo che vale nel tempo-ora28

. I miti 

infatti, come ben ha intuito Philippe Aries, non nascono solo da una memoria collettiva che 
costruisce una versione mitizzata e immodificabile della storia pubblica, ma sono anche il 

24 Su questo piano considero la produzione storiografica di Ilan Pappe maggiormente discutibile. Non tanto su quello 
della rivelazione delle storie intorno al conflitto tra 1947 e 1949 e dunque sulla questione delle espulsioni, quanto perche essa 
ritiene di risolvere tutti le ricostruzioni ideologiche sul passato, attraverso un'operazione che si risolve solo nel suo rovescia
mento speculare. II risultato, alla fine, e c�e un solo attore agisce su quello scenario ed e ii gruppo ebraico, e una sola strategia 
e attiva ed e quella proprio dei sionisti. E una visione non solo parziale, ma anche profondamente sbagliata perche alla fine 
ritiene che i palestinesi siano solo un attore passivo della storia, non chiarna in causa le loro elite politiche e non rnette in 
discussione le loro scelte. E lo stesso vizio che emerge, dalle considerazioni proposte da J. Sfeir-Khayat nel suo saggio dal 
titolo Historiographie palestinienne. La construction d'une identite nationale, in «Annales HSS», LX, 2005, n. I, pp. 35-52. 
In particolare p. 49. Nel cornplesso ii saggio di Jihane Sfeir-Khayat e cornunque un testo ricco di spunti e di considerazioni 
interessanti sull'autocoscienza degli storici palestinesi. 

25 Ha scritto giustarnente ii sociologo palestinese Jami! Hila! che «narrare la storia palestinese come una sequela di scon
fitte, oppure come una catena di eroici e ineluttabili atti di resistenza e, ovviamente, una ingenua semplificazione. E ii riflesso 
di una visione essenzialista, che inchioda la storia palestinese a essere un caso unico e a se stante: i palestinesi appaiono 
come un popolo che la storia ha condannato o alla disfatta continua e/o alla resistenza perrnanente. Entrambe le narrazioni 
relegano la storia nella sfera del leggendario, e portano la politica sul terreno de! destino. Entrarnbe ignorano la possibilita di 
una narrazione pluralista della storia, entrambe escludono che gli episodi storici vadano raccontati ricostruendo una serie di 
eventi, relazioni, ambiti e significati. La varieta e la ricchezza dell a storia palestinese prirna de Ila Nakba ( e ancor piu dopo) 
rende impossibile cornprimerla in una unica narrazione, anche se si trattasse di una metanarrazione». Vedi J. Hila!, Riflessioni 
sulla storia palestinese contemporanea, in Par/are con ii nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a conji·onto, a c. di M. 
Nadotti, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 262. 

26 Su questo aspetto e per una definizione della costruzione dei tempi di questa rnemoria in ambito palestinese si veda J. 
Sfeir-Khayat, Historiographie palestinienne. La construction d'une identite nationale, cit. 

27 Vedi M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la memoire, Albin Michel, Paris 1994. In particolare p. 33 e ss. 
28 Vedi H. Laurens, Palestine 1948. Les limites de /'interpretation historique, in «Esprit», 2000, n. 8-9, pp. 119-146. 
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risultato non ultimo di una mentalita che su quella storia costruisce una continuita di se. I 
miti nazionali vivono di entrambi i processi. La storia del conflitto israelo-palestinese, la 
sua lenta metamorfosi verso un confronto di tipo tribale, e anche il risultato di questa con
tinua e sovrapposta azione del rapporto tra passato e presente. La sua decantazione passa 
anche per una consapevole e lenta dismissione da una storia passata vissuta come metafisi
ca del proprio lo nazionale. 

La centralita delle culture politic he. La riflessione di Zeev Sternhell 

Ma questo apre percio un secondo problema: ovvero la questione della fisionomia ori
ginaria - politica, sociale e culturale - dello Stato di Israele che, da tempo, coinvolge il 
mondo intellettuale israeliano e decisamente uscita dall'ambito ristretto di una discussione 
storiografica e metodologica29

. La questione, tuttavia, non mi pare restringibile a un con
fronto di interpretazioni. Conceme, invece, una metodologia di ricerca, in cui contano i 
sistemi di comunicazione, l'analisi dei linguaggi e <lei contenuti. Ma, al tempo stesso, gli 
effetti di queste ricerche ridiscutono profondamente i sistemi di autonarrazione della col
lettivita nazionale nonche l'uso pubblico e politico della storia. Da questo punto di vista le 
conseguenze sono quelle proprie di un revisionismo in storia, per certi aspetti piu profondo 
e radicale, anzi opposto nella direzione <lei sentimenti collettivi di quello sperimentato in 
vari contesti nazionali europei, perche rovescia il senso comune e apre laceranti domande 
nell' opinione pubblica. 

Il revisionismo in storiografia, quando non si limita a un'operazione pubblicitaria, e
l'effetto di due operazioni: da un lato la messa in discussione di una «vulgata»; dall'altro la 
ridefinizione di un impianto interpretativo e comprensivo di un evento, o di un complesso 
di eventi, in base e in forza di una documentazione, e dunque di un insieme di dati, di testi, 
che non sono la verita, ma che pongono il problema di un'insufficienza del quadro espli
cativo - di un evento o di un insieme di eventi - accreditato e sostanzialmente condiviso, 
tanto dalla comunita scientifica che dall'opinione pubblica. Questo secondo aspetto, la que
stione dell'opinione pubblica, rende problematica e scottante la questione del revisionismo 
in storiografia. Cio perche all'intemo dell'operazione di revisionismo in storiografia il pro
cesso che si mette in moto e la questione dell' «uso pubblico della storia», ovvero dell'af
fermazione di un senso comune sul fatto storico su cui si costruiscono identita collettive, 
sistemi di fede politica, credenze. 

E su questo piano che si colloca la ricerca proposta da Zeev Sternhell nel suo La nascita 

di Jsraele. Miti, storia, contraddizioni (Baldini & Castaldi, Milano 1999)30
. Un movimento 

nazionale, il cui obiettivo e una rivoluzione culturale, morale e politica e i cui valori sono 

29 In particolare gli elementi di novita risiedono nella ricostruzione del contesto storico e politico entro ii quale si de
termina l'esodo dei palestinesi tra ii 1947 e ii 1949, ovvero la nascita della questione dei rifugiati palestinesi. Vedi I. Pappe, 
Israeli Televisions Fiftieth Anniversa,y Tek:umma Series: A Post-Zionist View?, in «Journal of Palestine Studies», XXVIII, 
Summer 1998, n .. 108, pp. 99-105. 

30 Per una lettura critica della monografia di Stemhell si veda D. J. Penslar, Ben-Gurion s Willing Executioners, in «Dis
sent», Winter 1999, pp. 114-118. 
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particolaristici, e in grado di coesistere con i valori universali del socialismo? Il naziona

lismo ebraico, ovvero il sionismo, a quale matrice culturale dell'idea di nazione si richia
ma: a quella illuministico-giacobina che si fonda sul principio di cittadinanza, o a quella 

romantico-politica herderiana che ha il suo fondamento nel concerto di Volk? Sono le due 
domande da cui parte Sternhell e a  cui da due risposte secche. Alla prima risponde cosi: la 

coesistenza tra socialismo e nazionalismo e un prodotto alchemico instabile. In ogni caso 
produce un equilibrio che non puo durare all'infinito. Nel caso dell'esperienza storica sio

nista, la sua agenzia fondamentale - il laburismo - attraverso il socialismo del lavoro, solo 

apparentemente ha scelto il primo elemento del binomio, in realta lo ha subordinato costan

temente al secondo fino ad annullarlo. Alla seconda, la risposta di Stemhell e la seguente: il 

principio della nazione adottato dal sionismo e quello di matrice herderiana. In questo caso 

l'ipotesi che si afferma none solo quella di una visione nazionalistica del socialismo, ma 
anche quella di una societa politica che tende ad espellere i confl.itti intemi alla comunita 

politica che vuol fondare. 
Nascita di Israele e un libro che ha una lunga genesi e che, soprattutto, si origina da una 

profonda inquietudine. None il risultato di un'improvvisa illuminazione o di una delusione 

ideologica. Sternhell dalla fine degli anni Ottanta31 ha avanzato piu volte l'idea che la realta 

israeliana andasse valutata nelle sue componenti ideologico-politiche di partenza e che in 
quella matrice risiedesse una delle cause, se non la vera causa, delle difficolta politiche e 

culturali della societa politica israeliana odiema32
. 

Ma questa ricerca ha anche una doppia matrice culturale su cui Stemhell e tomato a 

riflettere in questi anni: da una parte il tema e perche raccontare quella storia sia importante 
per l'oggi, ovvero da una parte per ripresentare all'intemo di un'opinione pubblica un per

corso di costruzione dell'identita che smarrisce sempre piu il senso della politica e, soprat
tutto, ha il problema di misurarsi con il fascino del «sacro»; dall'altra, porre una questione 

sulla fisionomia e la funzione di Israele come Stato in un'area che da molti punti di vista 

si configura come area di frontiera. Rispetto alla prima si potrebbe dire che la scrittura di 

Nascita di Israele (almeno la parte finale e la sua pubblicazione), nel corso della vicenda 
che si apre con Oslo e si chiude drammaticamente con l'assassinio di Itzhak Rabin nel no

vembre 1995, pone la questione del suo futuro. Sternhell non a caso a dieci anni dalla sua 

pubblicazione e voluto ritomare a riflettervi proprio in relazione alla chiusura drammatica 

di un'epoca. Il tema e quello del futuro: 

Le Nazioni, e noto, sono fenomeni storici. In quanto tali, secondo la bella formula di 

Renan, ebbero un inizio e avranno una fine. Se gli europei possono permettersi, dopo le 

guerre napoleoniche e due guerre mondiali, per non parlare degli innumerevoli conflitti 

" Si veda, a titolo esemplare, un suo testo dal titolo Sul fascismo e la crisi del/o Stato ebraico, in «MicroMega», IV, 

1989 n. 4, pp. 151-158. 
32 Ma cio nasce, anche, da una lettura non convenzionale di cio che Sternhell intende per fascismo. Uno sforzo di 

analisi e di indagine interpretativa a cui Stemhell ha contribuito in forma originale e perspicua, con uno sguardo fortemente 
attento alla comparazione, del tutto ignoto a gran parte della storiografia italiana sul fascismo, sul piano delle componenti 
ideologiche, che coglie ii fascismo non tanto come movimento politico, quanto come grumo di alcuni concetti e di lessici 
estremamente dispersi nel variegato mercato politico del Novecento. Per una sintesi si veda Z. Stemhell, Fascist Ideology, in 
Fascism. Analyses, Jnte1pretation, Bibliography, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1976, pp. 315-376. 



Uno sguardo alla nuova storiografia israeliana. Temi e problemi 97 

come la guerra franco-tedesca de! 1870 e tutte le guerre e rivolte disseminate lungo ii XIX 
secolo, ii grande lusso di prendere seriarnente in considerazione la fine dello Stato-nazio

ne, non e cosi nel Vicino Oriente. Qui infuriano ancora fanatisrni religiosi e fanatisrni na

zionalistici in cui sono presenti elementi che non hanno nulla da invidiare ai movimenti di 

analoga natura che insanguinarono I 'Europa de! secolo scorso. Sulle sponde orientali de! 

Mediterraneo, none ancora suonata l'ora di seppellire lo Stato-nazione. II tempo e giunto, 

tuttavia, di mettere un lirnite alle sciagure che ha provocato e di far la finita, da entrambe le 

parti della Jin ea verde, con I' eta de! nazionalismo de] sangue e del suolo33
. 

Ma questo scenario sul futuro implica anche uno sguardo attento sul presente e sulla 
trasformazione - da Sternhell giudicata pericolosa ed inquietante - della realta israeliana 
come avamposto dell'Occidente. Una scelta ideologica, maturata da chi si presenta e si 
scredita come «amico di Israele» e che Sternhell giudica come l'aiutante piu entusiasta dei 
suoi nemici irriducibili. 

L'idea di Israele come «avamposto» di una civilta - dice Sternhell -e assai diffusa pur

troppo. Sbagliata quanta pericolosa, e una narrativa ad uso e consumo di chi la predica 

senza davvero pensare a cosa puo provocare qua. Pensiamoci bene: alla fine questo tipo di 

immaginario finira col distruggerci, anche perche condiviso dal terrorismo islamista. Chi 

vuole distruggerci, chi ancora ci nega con le armi e la propaganda ii diritto di esistere, ci 

pensa esattamente cosl, come «avamposto» che rappresenta ogni male34
. 

Nella riflessione di Sternhell toma un tema strutturale cui in un qualche modo allude 
gran parte di Nascita di Israele: ovvero il fatto che il militarismo costituisca una parte 
essenziale della cultura politica sionista, sia nella sua variante laburista sia in quella revi
sionista rappresentata da Jabotinsky. Non significa che l'esercito come apparato domina 
la politica, ma significa che dentro la costruzione del cittadino-soldato, gia negli anni pre
cedenti la costruzione dello Stato, si propone la questione dell'uso della forza come stru
mento dell'azione politica. Eun dato che presenta un doppio registro: da una parte implica 
l'introiezione di un regolamento, ovvero di un sistema di norme, in breve di una disciplina 
e di un disciplinamento dell'agire pubblico e, dall'altro, implica una precisa pedagogia ci
vile che e parte dell'idea dell'insediamento in Palestina, del ritomo come costruzione di un 
«ebreo nuovo» in rottura o comunque in opposizione all'immagine tradizionale dell'ebreo 
diasporico o esilico35

• 

33 Vedi Z. Sternhell, Lo Stato di Israele in una prospettiva storica, in Destra, sinislra, fascismo. Omaggio a Zeev Ster
nhell, a c. di F. Germinario, Grafo, Brescia 2005, p. 177. 

34 Vedi J. Tondelli, Mitra e kippa. Viaggio nelle viscere di Israele e Paleslina, Marsilio, Venezia 2007, p. 124. 
35 Un tema che prima di Sternhell e stato affrontato da A. Shapira, Land and powe,c The Zionist resort to force, Oxford 

University Press, New York 1992 e dopo di lui da M. Van Crefeld, The sword and the olive branch. A critical hist01y of the 

Israel defense forse, Public Affairs, New York 1998. 
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Oltre la storiografia politica 

Per uscire da questa dimensione, dunque, occorre scrivere e riflettere sulla propria sto

ria. Non solo su quella intorno alle guerre, sulle cose non dette o problematiche, ma anche 

sulla costruzione sociale e culturale degli assetti economici, societari e politici. 11 problema 
none solo relativo alla storia materiale dello Stato, alla lenta decomposizione dell'istituto 

kibbutzistico come cellula simbolica della realta israeliana come stato in itinere36
, insomma 

alla costruzione di quell'insieme di simboli e di eventi, ovvero a quei «luoghi della memo
ria», dove la societa civile e politica israeliana riconosce e celebra se stessa37

. Esso si esten
de anche ad altre questioni dove si costruisce una identita in merito agli spazi del sacro, una 
sensibilita, cresciuta negli ultimi trenta anni, sia in ambito ebraico-israeliano, sia in ambito 
palestinese38

• Un dato che, probabilmente, e destinato a modificare il quadro culturale e 

concettuale del «fare storia» e forse anche l'agenda stessa dei nuovi storici. Resta il fatto, 
comunque, che quell'insorgenza e l'effetto di una crisi non disciplinare ma culturale. Nel 

corso degli anni Ottanta, sulla scorta di una crisi complessiva, vengono lentamente meno 
le forme del patto politico che avevano dato stabilita alla societa israeliana per oltre un 

quarantennio39
. La storia politica e culturale della societa ebraica, sia di quella dell'epoca 

mandataria sia di quella dello Stato di Israele, e in questi anni sottoposta a revisione cul
turale40 in conseguenza di un duplice processo in atto all'interno del paese: da una parte la 
discussione sui nodi strutturali della societa israeliana; dall 'altra la rimessa in discussione 

della Shoah come evento rispetto alla sensibilita politica dell' Yzshuv e non piu solo come 

effetto nella coscienza pubblica del paese. Ovvero la questione dell'azione da parte delle 
elite politiche ebraiche nel corso della Seconda guerra mondiale, piu in generale a partire 

dall'avvento di Hitler in Germania nel 1933, rispetto alla sorte degli ebrei in Europa41 . 
Anche cosi si matura un rapporto con la storia e dunque si esce da una dimensione mi

tica del proprio passato. A questo, alla fine allude il lavoro dei «nuovi storici». Di questo 
credo varrebbe la pena discutere. Anche per riflettere sul rapporto tra racconto del passato 

e opinione pubblica qui, nel nostro contesto. 

36 Vedi H. Near, The Kibbutz Movement, Books I-II, Oxford University Press, Oxford 1992 e 1997. Ma si veda anche 
B. Moore jr., L 'austerila e la ricchezza 11011 voluta (I 987), in Id., Aspetli mora/i de/lo svi/uppo economico, Comunita, Torino 

1999, pp. 81-119.
37 Vedi Y. Zerubavel, Recovered roots, cit. 
38 Un tema che non riguarda solo la rinascita di un sentimento religioso, ma che si coniuga anche con una modalita di 

riprendere possesso, o di rivendicare ii possesso, di luoghi a partire dalla identificazione legittimazione in un luogo e sua 
sacralizzazione. Questo aspetto, p.e., e particolannente rilevante nel caso di Gerusalemme su cui si riversano passioni e 
processi di identificazione uguali e contrari sia da parte israelo-ebraica che da parte palestinese (in questo caso sia cristiana 
che musulmana). S. Bulle, £space et memoire co//ective a Jerusalem, in «Annales HSS», LXI, 1961, n. 3, pp. 583-606. Un 
insieme di questioni su cui con lucidita aveva richiamato l'attenzione M. Halbwachs nel suo La memoria col/ettiva, Unicopli, 
Milano 1987 (in particolare ii capitolo dedicato alla questione dello spazio, ivi, pp. 135-162). 

39 Crisi solo apparentemente risolta dalla formula del govemo di unita nazionale. Vedi I. Greilsammer, Cohabitation a 
/'israelienne, cohabitation a lafranr;aise, in «Revue fran,;:aise de science politique», XXXIX, 1989, n. I, pp. 1-20. 

•0 Vedi E. Bamavi, Storia d'Jsraele, Bompiani, Milano 1996 e A. Dieckhoff, L 'invention d'une nation. Israel et la mo
dernite po/itique, Gallimard, Paris 1993. 

41 Per una sintesi si veda D. Bidussa Paradigmi e tempi de/la memoria israe/iana, in Storia de/la Shoah, vol. II, La 
memoria de/ XX secolo, UTET, Torino 2006, p. 811-833, nonche la bibliografia ivi citata. 




