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I marziani, che non esistono, vengono a volte interpellati sulle questioni piu difficili. 
«Domandate a un marziano perche tutta questa gente si combatte da un secolo: non capira. 

Tutto, in questa guerra, sa di archeologia. Solo il passato chiarisce questo presente». Guy 

Sitbon, giomalista francese di origine ebraica e tunisina, si confrontava, qualche anno fa e 

anche con questi argomenti, con Hamid Barrada, giomalista marocchino, gia caporedattore 

di «Jeune Afrique». Provava a incalzarlo: «Alla fine tu dici che, essendo Israele il piu forte, 

tutto dipende da lui». L'altro gli rispondeva con un suo primo piano: «No, dipende anche 

da noi, arabi. Abbiamo fatto tutte le concessioni necessarie, ma senza risultato. Perche, 

comunque, e il piu potente ad avere l'ultima parola». Risposta di Sitbon (un ebreo cre

sciuto parlando arabo nel quartiere ebraico di Tunisi): «Oggi un palestinese di Ramallah 

accerchiata, e occupata, va comunque tranquillo al mercato. Quando vuole andare a Geru

salemme o a Nablus per vedere la sua famiglia si pone una quantita di domande, ma non 

quando va in un caffe. Un israeliano va al ristorante a suo rischio e pericolo. Il suo Paese e 

diventato un campo di battaglia, dove lui e in stato d'inferiorita». Il marziano citato all'ini

zio potrebbe adesso capire qualcosa di piu, proprio perche e marziano. Dopo un secolo di 

guerre, di dibattiti, di libri, di film, di saggi, di analisi, su quel confronto a visi durissimi 

- archeologico ma, nei fatti, non sorpassato - non e strano ascoltare come una delle due

parti ( o qualcuno che la rappresenta) si senta rinfacciare che e piu forte - essendolo - e che

obbietti sottolineando la maggior forza dell' altro ( o di chi parla per lui) nella vita di ogni

giomo, e, forse, anche in una prospettiva a venire.
Israele ha avuto un fondatore pratico con un carattere fondamentale: saper difendere la 

sua creatura e i suoi cittadini con la chiarezza del pessimismo. E provocando nel nemico 

- arabo palestinese - un'idea ottimista: diventare Stato e nazione. David Ben Gurion, (tut

tora, e insieme a Ytzhak Rabin, l'unico uomo di Stato della storia israeliana) era illuminato

e malinconico una sera del 1956, parlando col suo amico presidente del Consiglio ebraico

mondiale Nahum Goldman:

Perche gli arabi dovrebbern fare la pace? Se fossi un dirigente arabo non la firmerei mai 
con Israele. E normale: abbiamo preso ii lorn Paese. Certo, Dio ce lo ha prnmesso, ma in 
cosa Ii puo interessare? Il nostrn Dio none ii lorn. E vero che siamo originari di Israele, 
ma la cosa risale a duemila anni fa. Ci sono stati l'antisemitismo, Hitler, Auschwitz, ma e 
stata col pa loro? Lorn vedono solo una cosa: siamo venuti e abbiamo rubato ii lorn Paese. 
Perche dovrebbern accettare questo fatto? Forse fra una o due generazioni dimenticheran
no, ma per ii momenta non c'e nessuna possibilita. Allara e semplice: dobbiamo restare 
forti, altri menti gli arabi ci distruggeranno. 
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Goldmann, gia «sconvolto» ( cosi ha scritto) da quel pessimismo, si sentiva subito dopa 

raddoppiare la dose: «Nahum, se tu mi chiedessi se mio figlio Amos, che avra 50 anni alla 

fine dell'anno, ha possibilita di morire e di essere sepolto in uno Stato ebraico, ti rispon
derei: al 50 per cento». In pochi concetti, e due visioni - la seconda, cautamente profetica 

- il versatile Ben Gurion fondava, in privato, una seconda volta, lo Stato: il corollario,
un simbolico articolo 1, combaciava con l'idea cardine della «sicurezza», in esteso della
sopravvivenza, mentre il «diritto storico» degli ebrei su quella terra, o sulla loro terra, -

gia enunciato al mondo da lui stesso nel 1948 - veniva accantonato come una specie di
petizione archeologica, anche se autentica, e alla prova di qualsiasi expertise. In definitiva,

di uno slogan oggi molto in voga - «La Palestina abita gli arabi» -, Ben Gurion era certo
almeno da quando una parte degli ebrei modemi ha iniziato a riabitare la Palestina, anche

grazie a lui. E il fatto che questo slogan - efficace in se - circoli come una sorta di ex ergo

dal Marocco all'Indonesia (si parla dell'immenso parallelo musulmano, e non solo arabo) e

con truce riconoscenza fra antisionisti, antisemiti, e antisionisti antisemiti di ogni matrice,

non lo rende generico.
Ythzak Rabin, il vero successore di Ben Gurion (e sostanzialmente un isolato come 

lui), ha ripreso quella certezza iniziale e, senza nessun trasporto particolare, l'ha aggior

nata: se bisognava restare forti per sopravvivere, la pista della sicurezza d'Israele (anche 

quotidiana, nei caffe, al mercato, eccetera), poteva essere piu protetta dal riconoscimento 
ufficiale dell'altro, di un nemico comunque coabitante, e costantemente sotto shock per il 

«furto» ( o pre sun to tale) originario. L' appello contrapposto ai rispettivi diritti sulla «terra 

troppo promessa» risultava laterale, un'ennesima orgia <lei punti di vista. Archeologica, per 
di piu. Per capire la drarnrnaturgia di una gran scena di tarda estate (settembre 1993) e del 

tutto nuova, sul prato della Casa bianca, bas ta riosservare i gesti <lei protagonisti. C' era un 
testo da firmare, ii seguito degli accordi di Oslo (di un mese prima, agosto), ma c'erano, 

soprattutto, gli uomini che Ii facevano e Ii recitavano la Storia: un primo ministro d'Israele 
(Rabin) contratto, ii suo ministro degli Esteri (Shimon Peres) quasi frivolo, ii chairman

showman palestinese per definizione (Yasser Arafat) incollato a un sorriso mediatico, e ii 

presidente degli Stati Uniti, l'altissimo Bill Clinton, che proteggeva quella scena e quegli 

attori, come un regista d'opera nel finale dei ringraziamenti, insieme ai cantanti. Nell'anaf
fettivita dilagante, ii fatto storico era indubbio, e si vedeva. Anzi ne erano spuntati due. 

Israele veniva rifondato una terza volta dall' ex generate Rabin - gia durissimo con la prima 

Intifada - attraverso un difficilissimo rientro psicologico: ii popolo nemico, gia snobbato 

come «assente», diventava un' «autorita nazionale» certificata da un accordo internaziona
le, e con ii progetto di crescere, per i fatti suoi e come Stato «di diritto», dentro al corpo 

d'Israele. Una specie di sfida all'anatomia politica. Accettata da Rabin in cambio di una 

cosciente bugia della controparte - ii riconoscimento del diritto all'«esistenza» d'Israele 

- ma con la prospettiva di farla diventare, o di imporla, come una verita di fatto. Nel giro

di «una o due generazioni», avrebbe potuto augurare ii vecchio Ben Gurion.

I due concetti di «esistenza» e di «vita», diversi prograrnrnaticamente, sembrano con
tendersi ogni passaggio dell'interminabile questione arabo-israeliana. Oscar Wilde, con 

l'acume che gli era proprio, li contrapponeva per parlare delle vite diverse degli uomini, 

suggerendo in definitiva che «vivere» era piu raro. Il fatto che la vita di Ytzhak Rabin 
- ucciso platealmente da un cittadino d'Israele - sia finita a causa di quell'accordo e di
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quella rifondazione dello Stato, avrebbe sconsolato Oscar Wilde: gli spari di Yigal Amir, 

l'assassino ( con probabili connivenze negli apparati dello Stato ), oltre ad essere blasfemi 

rispetto alla morale ebraica, e fascisteggianti, sono stati un inno all' «esistenza» blindata. 

Claustrofila, prima ancora che integralista. In un paese dove comunque, e a ogni tappa delle 

sue fondazioni, lo spazio del confronto, della discussione, della critica, e dell'autocritica, 

e restato costantemente aperto. Un altro aspetto nazionale dell'emancipazione dalle porte 

dei ghetti - imposte dagli altri nei secoli cupi - che dovevano chiudersi al tramonto, per 

isolare. L'immagine di Israele come libero Stato e «unica democrazia del Medio Oriente» 

resta sostanziale, anche nella sua enfasi. Almeno per ora. E non semplicemente. Ferruccio 

Folkel, un acutissimo scrittore-saggista triestino ed ebreo, amava Israele e lo conosceva 

molto bene: diceva che era diventato «una democrazia imperfetta in una teocrazia imper

fetta». La definizione, esatta o meno, incrociava passione e ragione, e puo tuttora valere 

come un invito a non mollare certe zone gia perfezionate di «vita». Per esempio quelle che 

non coincidono - e in fondo non hanno mai combaciato - solo con la petizione di principio 

della sicurezza. In esteso, della sopravvivenza, a cui sacrificare, in certi frangenti, l'agilita 

delle idee. 
Dare un nome che resti nella Storia, a una guerra o a una spedizione bellica, puo essere 

un sintomo di come discuta di se un paese: l'apparato militare israeliano ha chiamato, vio

lentemente, «Piombo fuso», l'operazione contro Gaza (da cui peraltro piovevano missili 

sul nord del paese ), ma non e raro ascoltare o vedere scritta la definizione «guerra di trop

po» in riferimento alla Guerra dei sei giomi (giugno 1967). Cioe a un successo mitologico 

- Gerusalemme di nuovo capitale del suo primo popolo - e pratico: piu autoprotezione con

i territori occupati, piu autodefinizione nazionale attraverso i ritmi pianificati, e un po'ci

clotimici, della loro colonizzazione. Insomma, l' «ubriacatura», come la chiamano gli isra

eliani critici e stabilmente angosciati. Da quel 1967, la democrazia «imperfetta» d'Israele

ha messo al mondo, dappertutto, una serpentina di confronti su se stessa. Come parte del

problema israelo-palestinese, o addirittura come sua causa originaria. E questo - cosa piu

interessante - fra israeliani e israeliani. 11 paese obbligato alla forza e alla precarieta di Ben

Gurion, diventava, e resta, un paradigma di rinascita nazionale sempre piu discusso nei suoi

caratteri dominanti: il lascito della Shoah, lo scarto storico-originario fra societa ebraico

palestinese e arabo-palestinese, i sensi non unici del termine «sionista» e la sua perdita

di mordente, l'osmosi con l'Occidente, con gli Stati Uniti, e la sua tenuta, l'invenzione

politica del «focolare nazionale». E fuori d'Israele, lo «Stato ebraico» diventava parados

salmente un caso paradigmatico, o presunto tale e piu grave, di tutto quello che di solito la

Storia immette per far nascere una nazione: guerre secolari, religiose, di classe, espropria

zioni, fughe di popoli, eserciti e resistenze, eccetera. Insomma, le tragedie, o i molti parti

del passato storico. Di primo livello: la nascita della Spagna nella Reconquista, della Gran

Bretagna costituzionale costruita da un dittatore (Cromwell) e da uno straniero (Guglielmo

d'Orange), degli americani rivoluzionari («We the people») e schiavisti, della Francia dei

diritti dell 'uomo, e della «legge dei sospetti» e del Terrore. 11 parto di Israele ha un carattere

particolare: viene rinfacciato come un vizio di forma e sostanza a un corpo statale di ormai

64 anni. Adulto, quasi anziano, «post-sionista». Ma fra gli israeliani piu violentemente

critici, piu contro quella nascita, c'e qualcuno - come lo storico Ilan Pappe (Universita di

Exeter in Inghilterra, e di Haifa) - che ha l'estro di usare un'immaginazione visionaria.



104 Andrea Jacchia 

Qualcosa di opposto, ma speculare, al pessimismo armato di David Ben Gurion: 

Forse non abbiamo amici e alleati palestinesi con cui costruire uno Stato comune? E non ci 

sono invece israeliani con cui non vogliamo costruire uno Stato comune? E allora, anziche 

dividerci su base nazionale, facciamo una divisione tra tutti gli ebrei e gli arabi normali, da 

una parte, e quegli ebrei e arabi che invece non sono che dei bastardi, dall'altra. E finiamo

la una volta per tutte con le logiche nazionaliste che non fanno che riprodurre all'infinito 

occupazione, alienazione, morte, e oppressione. 

Eun minuscolo brano di dibattito, del 2008, fra Pappe e Uri Avnery, il vecchio combat
tente per la reciproca riconoscenza fra le due parti, l'isolatissimo ex deputato pacifista alla 
Knesset - ed ex signor Ostermann, giovane profugo da Hannover negli anni di Hitler - che 
rispondeva, piu sul presente e su una sua potenziale epica: 

Ci sono cose che accadono in superficie e altre che avanzano sotterraneamente. In superfi

cie la realta ci appare terribile e destinata a degenerare. Ma sotto questa superficie stanno 

accadendo altre cose. Quando dicevamo che Israele doveva dialogare con l'OLP eravamo 

considerati traditori, poi pero ii governo e arrivato a un accordo con !'OLP. Oggi diciamo 

che si dovrebbe dialogare con Hamas, e sono sicuro che Israele dialoghera con Hamas da 

qui a non molto. Dicevamo, ancora, che Gerusalemme avrebbe dovuto essere la capitale di 

due Stati, e sembrava una cosa terribile, inaccettabile, perche, si sa, Gerusalemme e e sara 

sempre l'eterna e indivisibile capitale dello Stato di Israele, ecc. Ma quando Ehud Barak 

ha proposto una specie di partizione di Gerusalemme - e non importa qui se intendesse 

davvero sostenerla, ne cosa avesse in mente quando lo proponeva- qua] e stata la reazione 

dell'opinione pubblica? Piu che altro ii silenzio. Sono ottimista sulla base della realta, e 

penso che uno Stato palestinese sara creato ed esistera accanto a quello israeliano. 

Poco prima, Avnery era partito con un'immagine da medicina d'urgenza: «Il presente 
ci pone di fronte a un paziente molto grave e quasi esangue. La cosa piu urgente e fermare 
questa emorragia, trovare una soluzione che magari non sia l'ideale, ma che sia realistica 
e praticabile». 

11 corpo dell'undicesimo premier d'Israele Ariel Sharon - 84 anni - offeso da un'emor
ragia cerebrate nel 2009 e, da allora, in stato vegetativo permanente. Incapace di tutto, ma 
non clinicamente morto. Una presenza inerte. Quando sara morto - potrebbe succedere 
mentre si sta scrivendo che ancora esiste - verra ricordato anche per l'ostinazione biolo
gica del suo fisico. Attaccato a quella terra come a una sfida. Sharon ha rifondato, a suo 
modo, una quarta volta il paese: contro il balzo in avanti di Ytzhak Rabin, e nevrotizzando 
al massimo, fino a teatralizzarle, le conditio sine qua non della «forza» e delta «sicurezza» 
stabilite da Ben Gurion. La «passeggiata» sull'Haram-al-Sharif - la spianata delle mo
schee, a Gerusalemme - il 28 settembre del 2000, e stato un atto politico infinitamente 
piu importante dello sgombero dei soldati da Gaza ( che era nelle cose ), o della fondazione 
del partito centrista Kadima (un prodotto dell'estrema «laicita» della politica israeliana). 
Massiccio, con gli occhiali neri, protetto dalle guardie de! corpo, su quello spiazzo di una 
bellezza incantante, il primo ministro dichiarava, senza discorsi, se stesso, il nuovo corso 
d'Israele, e ii senso unico di un passato. Solitario, blindato, e quindi potenzialmente votato 
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all'invadenza: lui stesso era cresciuto cosi, nella cooperativa agricola di Kfar Mallal, a nord 
di Tel Aviv, negli anni Trenta. Figlio di bielorussi (Scheinermann, il cognome) con una 

madre coltivatissima che non voleva parlare ebraico, ritirata ogni giorno nella letteratura, 

estranea a qualsiasi rapporto con quel mondo contadino e operaio. 11 padre, un sionista 

piu terre a terre, aveva accerchiato con uno steccato la loro casa e messo un lucchetto alla 

porta. Nessun affiato collettivo con i vicini: Ariel non avrebbe mai messo piede in una 
delle loro case. Avrebbe dichiarato, 65 anni dopo: «Mi sentivo ed ero isolato». Ma poi si 

sarebbe ripreso, quasi vergognandosi della confessione: «Ma c'era ii lavoro. E non esiste 

niente di piu importante. Ci si puo perdere nel lavoro». 11 suo, come tutti sanno, e stato ii 
mestiere delle armi: paracadutista nel Sinai nel 1956, stratega dell'accerchiamento egiziano 

nella guerra del 1973, pianificatore dell'invasione del Libano, nel 1982, con responsabilita 
connivente nei massacri di Sabra e Chatila, ministro della Difesa. E poi, accanito nella co

lonizzazione intensiva a Gaza e in Cisgiordania, quando era ministro dell' Agricoltura nel 
primo governo Likud d 'Israele. Fra le sue ossessioni storiche, la guerra d 'Algeria, con una 

capacita anche di spiazzarsi in paragoni marziani: «Qui noi siamo come gli algerini contro 

i coloni francesi. Non abbiamo alcun posto dove andare, e quindi non abbiamo nessuna 

intenzione di partire». Quella vita, e soprattutto quel corpo ancora funzionante nell'inerzia, 
potrebbero suggerire un'immagine di questo tipo. Ariel Sharon resta, e restato li, inoffensi

vo, vegetativo, e quindi piu difficile da rimuovere. Una specie di avvertimento biologico, di 

funzioni elementari: restare vivi e protetti. 0 blindati. 0 anche uno «spirito» fantasmatico, 

ma in came e ossa, una specie di dybbuk molto particolare. Da tenere alla larga, per tutti 

quegli israeliani che non lo hanno ne amato, ne votato, di conseguenza. 
11 fatto che non si trovi ancora una soluzione che sia «realistica e praticabile», come dice 

Uri Avnery, non crea complessi agli aggiornamenti della politica globale. Barack Obama -
per cui Israele non ha mai fatto il tifo - e ridiventato presidente degli Stati Uniti. Dai tempi 

di Dwight Eisenhower quando faceva condannare Israele all'ONU - durante la doppia 

crisi a Suez e nel Sinai, 1956 - non si ricordava un presidente cosi tentato dall'osare una 

dialettica diversa nei confronti dell'indistruttibile alleato. Nei quattro anni di presidenza 
(2008-2012), le critiche pubbliche ai reiterati insediamenti promossi dal premier Nethan

yahu sono stati un primo piano ripetuto. E, off the records, l'indiosincrasia era anche ca
ratteriale: ii premier d'Israele e un «mentitore», diceva Obama (credendo che i microfoni 

fossero chiusi) al presidente francese Sarkozy. Che concordava. Cio nonostante un prologo 
resta intatto, ribadito nei faccia a faccia elettorali Obama-Romney: Israele, cosi com'e non 

si tocca, i veti americani all'ONU sono sempre pronti a garanzia, l'intesa militare e perfe
zionata e perfezionabile. In faccia all'Iran, prima di tutto. Ma, in prospettiva, la simbiosi 

Stati Uniti-Israele, contiene anche la sua antitesi: fino a quando, o perche, dovrebbe durare 

in una forma cosi poco discutibile? Gli Stati Uniti e Israele sono ancora figli consensuali 

di un loro patto o di un loro precetto (una specie di bar mitzvah), ma a questo segue una 
domanda non inedita: quando gli americani potrebbero diventare maggiorenni rispetto a 

Israele, e quando Israele nei confronti degli Stati Uniti? Da considerare che bar mitzvah, 

vuol dire, in senso lato, ingresso nell'eta adulta. 
Poco tempo fa, a Gerusalemme, da commentatori di una societa piu che civile (psico

analisti, architetti, professori d'universita), poteva venir fuori anche quest'osservazione di 
clima: «Qui e un mondo apparentemente senza orologio. Qui oggi si dice "fluisci, sii flui-
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do", in ebraico tizrom. Oppure "vai con quello che viene". Oggi siamo in un ipopresente: 

lo sguardo e basso, nel giomo per giomo. E difensivo. Di fronte a un ip_erfuturo». L'iperfu
turo in genere non tranquillizza, e, nel caso particolare, puo spostare pensieri, discussioni, 
e chiacchiere - dappertutto - su terreni impolitici: la profezia, la previsione escatologica, 

l'inevitabilita, o la seria possibilita di un disastro. Prima mediorientale, e, a catena, mondia

le. Dilaga un gusto preciso: chiedersi, e scrivere, sulla «fine di Israele». Come Stato basato 

su una particolarita inclusiva ( degli ebrei del mondo ), piu che esclusiva, o addirittura etnica 
(come si usa dire, piuttosto male). Molto in voga anche l'ipotesi dell'atomica preventiva 
d'Israele su Teheran, con conseguente deflagrazione generale. E quindi la consegna dello 
Stato ebraico - e degli ebrei in generale - alla categoria dei nemici etemi dell'umanita. 

Sono fantasie non rimosse, che si sentono, proposte come visioni angosciate o eccitanti, 
oltre che robacce da siti neonazisti, e che circolano in rete. Non c'entrano piu con i presup

posti del conflitto «marziano» su cui si confrontavano Guy Sitbon e Hamid Barrada, ma lo 
scarto fra la loro formulazione pseudoprofetica e la loro effettiva possibilita si e ristretto. 
Come si dice, tutto puo succedere (lo sparo di Sarajevo, nel 1914, non prevedeva la Prima 

guerra mondiale), ma quando, nel maggio del 2012, !'ex capo del Mossad Meir Degan ha 
fatto certe dichiarazioni, in America e a Gerusalemme, era serio, e reale. Niente a che fare 
coi profeti voyeur. Ha detto di non voler sentirsi chiedere, un giomo, dai suoi nipoti «perche 
Israele avesse attaccato l'Iran» e ha denunciato quell'ipotesi come «una mossa stupida». 

Mica male come avvertimento preventivo. Ai suoi, al suo paese, a tutti, e in pubblico. 

Fra le tante passioni di David Ben Gurion, c'era anche quella verso Baruch Spinoza, 

il grande olandese ebreo che a meta del Seicento si era fatto cacciare dalla sua comunita 

naturale per aver detto, a 24 anni, che i testi sacri non erano di matrice divina, e per aver 
fatto coincidere il Signore con la Natura. Ben Gurion aveva cercato, senza risultato, di far 

cancellare, dal Rabbinato di Gerusalemme, il cherem, o maledizione, decretata contro il 

filosofo dai rabbini di Amsterdam. Il rifondatore entusiasta e pessimista di Israele conosce
va alla perfezione i testi di Spinoza, e anche un suo particolare calcolo sulla durata media 
degli Stati ebraici storici (i regni di Giuda e Israele) fino ad allora conosciuti e raccontati: 

80 anni. Di fronte all'immensita del pensiero di Spinoza, quell'ipotesi non era un proble

ma per il primo ministro. Si preoccupava seriamente di come gli arabi avrebbero potuto 
«dimenticare» (e sbagliava), e di quel 50 per cento di possibilita, per i suoi discendenti, di 
essere sepolti in uno Stato ebraico. Esatta o irreale, e quella meta percentuale ad aver reso 

questo conflitto tutt'altro che marziano. Da oltre 60 anni. 




