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di fronte alla memoria della Shoah

di Francesco Maria Feltri

Un tema spinoso
Per un insegnante, decidere di studiare in modo approfondito la Shoah non è affatto 

un’operazione indolore e pacifica. Tra i colleghi, i genitori e gli stessi studenti, vi sarà chi 
solleverà obiezioni di  vario tipo, che in primo luogo, in genere, assumeranno la forma 
dell’interrogativo:  <<  Perché  non  viene  dedicato  lo  stesso  tempo  ai  crimini  del 
comunismo? >>.

Ho già esposto in altre occasioni il mio personale punto di vista su questa faccenda, 
mettendo in evidenza che, mentre da un lato ritengo perfettamente legittime le operazioni 
di storia comparativa, dall’altro continuo ad individuare lo specifico della Shoah  nella sua 
componente ideologica di base: un razzismo radicale che, impostando il problema ebraico 
in  termini  biologici,  spinse  le  autorità  naziste  a  tentare  di  eliminare  tutti  gli  ebrei,  fino 
all’ultimo  bambino.  Il  che  distingue  nettamente  lo  sterminio  degli  ebrei  d’Europa,  ad 
esempio, sia dal genocidio degli  armeni che dalla liquidazione dei kulak, intrapresa da 
Stalin come preludio della collettivizzazione delle campagne.

 Da qualche tempo, però, sorgono obiezioni e critiche anche di altro genere e di 
altra natura, legate soprattutto alla complessa e drammatica realtà politica mediorientale. 
Personalmente, mi è capitato di ricevere varie comunicazioni di disdetta di conferenze e di 
appuntamenti  programmati  da tempo,  con motivazioni  che,  più  o  meno,  suonavano in 
questo modo: << Sa, con quello che gli israeliani oggi fanno ai palestinesi... >>; al che, 
poi, a volte seguiva la formula: << Che gente: fanno ai palestinesi le stesse cose che Hitler 
ha fatto loro durante la seconda guerra mondiale! >>.

Non  voglio  in  alcun  modo  difendere  l’operato  del  governo  Sharon.  Tuttavia, 
chiunque conosca con un minimo di competenza la storia della Shoah  sa perfettamente 
che l’ultima affermazione è semplicemente falsa, priva di  ogni significato storico. Anzi, 
proprio  dichiarazioni  gratuite  come questa  devono  spingere  insegnanti  e  divulgatori  a 
descrivere  ai  loro  studenti  e  all’opinione  pubblica,  con  rinnovata  esattezza  di  termini, 
l’effettivo svolgimento dei fatti verificatisi negli anni 1939-1945, in modo da sottolineare la 
reale  differenza qualitativa  (oltre che  quantitativa) tra quegli eventi e la pur discutibile e 
criticabile azione repressiva condotta dal governo israeliano in Cisgiordania e nella striscia 
di Gaza.

E comunque, un problema storiografico resta:  che rapporto è esistito (ed esiste 
tuttora) tra la sensibilità dell’opinione pubblica israeliana, nei confronti della  Shoah, e le 
scelte politiche compiute dal Paese? In altre parole, come la  memoria della Shoah   ha 
condizionato le scelte elettorali  degli  israeliani  e la politica dei  vari  governi  che hanno 
guidato lo stato ebraico, sorto nel 1948 ? È  a questi interrogativi che tenterà di rispondere 
la relazione seguente, supportata soprattutto dal fondamentale contributo di Tom Segev, Il  
settimo milione. (1)

In fuga dalla Germania 
Ci sia permesso affrontare il  nostro tema da lontano, ovvero esaminare come il 

rapporto con la Germania nazista fu già negli  anni Trenta uno dei temi caldi  della vita 
politica  ebraica.  Nel  1933,  infatti,  l’Agenzia  Ebraica  (l’organismo  che  rappresentava  il 
movimento sionista presso le autorità britanniche e che preparava la strada ad un vero 
stato ebraico) decise di  stipulare un complesso accordo con il  Terzo Reich,  al  fine di 
favorire  l’emigrazione  degli  israeliti  tedeschi  in  direzione  della  Palestina.  Il  nucleo 
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fondamentale di tale accordo, di solito, è denominato  haavarah,  trasferimento, in quanto 
consisteva  nella  fissazione  delle  norme  e  delle  condizioni  che  permettevano 
l’allontanamento degli ebrei dalla Germania. (2) In pratica, chi voleva andarsene poteva 
farlo, a patto di impegnarsi ad acquistare merci tedesche per il valore di 20 000 marchi 
tedeschi (pari a circa 5 000 dollari americani).

Sotto il profilo economico, l’intesa era vantaggiosa sia per i sionisti che per i nazisti. 
Infatti,  i  primi  riuscirono  in  tal  modo  a  reperire  capitali  capaci  di  portare  in  Palestina 
attrezzature di vario tipo (tubi per l’irrigazione, betoniere e altri macchinari) indispensabili 
per lo sviluppo economico dello yishuv (l’insediamento ebraico), mentre gli altri potevano 
nel medesimo tempo liberarsi degli ebrei e potenziare le proprie esportazioni (anche se 
queste non erano pagate in valuta pregiata, bensì in marchi).

I problemi emergevano ad altri livelli. Il trasferimento, infatti, andava contro la linea 
del  boicottaggio,  sostenuta  dall’American  Jewish  Congress  e  da  altre  organizzazione 
ebraiche europee e statunitensi, decise a strangolare economicamente il regime nazista 
tramite il blocco delle sue esportazioni. Anche in Palestina, poi, vi erano molti sionisti critici 
verso la politica adottata  dall’Agenzia ebraica:  al  primo posto,  ricordiamo i  revisionisti, 
gruppo  nazionalista  di  estrema  destra  che,  fondato  nel  1925,  faceva  capo  a  Zeev 
Jabotinsky.  Comunque,  i  motivi  dell’opposizione  degli  ebrei  americani  e  di  quella 
revisionista erano molto diversi tra loro; i primi, infatti, protestavano contro l’antisemitismo 
nazista perché negava la possibilità del pieno inserimento degli ebrei nella società e, al 
limite,  la  loro  completa  assimilazione,  mentre  Jabotinsky,  proponeva  una  lotta  senza 
quartiere e senza compromessi  al  Terzo Reich partendo da un punto di  vista  sionista 
aggressivo  e  oltranzista,  che  investiva  tutte  le  proprie  energie  nell’organizzare 
l’immigrazione illegale.

L’Agenzia Ebraica, a quell’epoca, era completamente controllata dai laburisti  del 
partito Mapai.  Ai  loro occhi,  il  patto col  diavolo  firmato nel  1933 era un compromesso 
accettabile perché permetteva agli ebrei di uscire dalla Germania e convogliava verso la 
Palestina  sia  uomini  sia  prodotti  utili  allo  sviluppo  del  futuro  stato  ebraico.  Le  cose, 
tuttavia,  risultarono  decisamente  più  complicate  del  previsto  dal  momento  che,  grazie 
all’accordo  sul  trasferimento,  la  maggioranza  degli  ebrei  tedeschi  che  arrivavano  in 
Palestina  era  formata  da  individui  molto  diversi  dal  sionista  modello  che  i  laburisti 
desideravano attirare nella  terra  dei  padri.  Quasi  nessuno di  essi,  ad esempio,  aveva 
dimestichezza con l’agricoltura, e ben pochi avevano una salda autocoscienza nazionale 
ebraica: non fosse stato per Hitler, essi non avrebbero mai abbandonato la loro Germania, 
che sentivano come propria patria in misura assai superiore alla terra di Israele. Inoltre, gli 
ebrei  tedeschi  erano abituati  in  genere  ad  un  tenore  di  vita  molto  elevato,  per  cui  si 
abituarono male alle dure e spartane condizioni dei  pionieri sionisti. In sintesi, chiamati 
sprezzantemente yekke (termine che, forse, viene dal tedesco Geck, che significa clown, 
oppure bellimbusto) i 50-60 mila immigrati dalla Germania riuscirono solo faticosamente 
ad integrarsi nella società dello yishuv, e il segno più evidente delle loro difficoltà fu il loro 
attaccamento alla lingua materna, mentre l’ebraico continuava ad essere, ai loro occhi, un 
idioma estraneo, straniero, privo di qualsiasi fascino emotivo. 

In fuga dall’Europa
Durante la guerra, l’Agenzia Ebraica non poté fare praticamente nulla per fermare la 

tragedia. L’onere più importante che essa (e poi, dal 1948, lo Stato di Israele) si assunse 
fu  quello  di  accogliere  i  superstiti,  negli  anni  immediatamente  seguenti  la  catastrofe. 
All’inizio del 1950, infatti, vivevano in Israele circa 350 mila superstiti della  Shoah, una 
cifra che, più o meno, significava 1 israeliano su 3; solo tra il 1948 e il 1949, il nuovo stato 
accolse 200 mila immigrati che avevano in un modo o nell’altro sperimentato la violenza 
nazista.



A questa eccezionale disponibilità in termini  di  accoglienza  materiale,  però, non 
corrispondeva spesso una vera  condivisione di sentimenti. Intorno alle vittime, in effetti, 
aleggiava impalpabile un’atmosfera di  disapprovazione,  che talora sfiorava il  disprezzo 
quando erano accusate di essere andate alla morte << come agnelli al macello >> (Is. 53, 
7),  cioè  di  non  aver  reagito  con eroismo ai  progetti  nazisti.  Altre  volte,  i  morti  erano 
colpevolizzati per il fatto di non aver dato retta tempestivamente agli appelli sionisti: la loro 
distruzione,  secondo  tale  logica,  non  era  altro  che  la  fatale  conseguenza  della  loro 
ostinazione a vivere nella Diaspora, nell’Esilio, e non nella terra dei padri.

Anche nei  confronti  dei  superstiti,  spesso,  i  giudizi  erano aspri,  o meglio  dettati 
dall’assoluta  incapacità  di  immedesimarsi  nelle  vittime  della  violenza  nazista  e  di 
comprendere il gigantesco e traumatico fardello di sofferenza che i sopravvissuti avevano 
sperimentato e portavano ancora con sé. In sintesi,  la  Shoah   fu all’inizio, per tutti,  un 
argomento penoso e imbarazzante: inseriti in un ambiente poco propenso ad ascoltarli e 
capirli, i superstiti, semplicemente, tacevano e tenevano per sé il proprio doloroso passato.

Fu  il  grande  dibattito  sulle  riparazioni  tedesche,  esploso  agli  inizi  degli  anni 
Cinquanta, a dare per la prima volta un grande risalto al tema dello sterminio nazista, o 
meglio a trasformarlo in un argomento strumentalizzabile per fini  politici.  L’episodio più 
importante, verificatosi il 7 gennaio 1952, vide come protagonista Menahem Begin, leader 
della coalizione di estrema destra, deciso a impedire con ogni mezzo che il Parlamento 
votasse la legge che permetteva di accettare dalla Repubblica Federale Tedesca notevoli 
quantità di denaro (3, 4 milioni di marchi, pari a circa 820 milioni di dollari, scaglionati in 12 
anni) a titolo di indennizzo per quanto era avvenuto agli ebrei durante la guerra. 

Mentre guidava una grande manifestazione di protesta (che si sarebbe poi conclusa 
con 200 feriti  tra  i  dimostranti  e  140 tra  i  poliziotti),  parafrasando il  salmo 137 Begin 
scandiva espressioni di questo tipo: << Se dimenticherò lo sterminio degli ebrei, che mi si 
secchi la mano destra; che la lingua mi si incolli  al  palato se non vi  ricorderò, se non 
metterò al di sopra di tutti i miei dolori lo sterminio degli ebrei>>.(3) 

Sul piano politico, la scelta di  Begin risulta estremamente chiara; nella memoria 
della Shoah, la destra cercava di trovare una valida alternativa alla linea di Ben Gurion: e 
mentre questa (ora come al tempo dell’accordo coi nazisti sul trasferimento nel 1933) era 
dettata  fondamentalmente dal  pragmatismo, Begin cercava di  giocare sull’emotività.  In 
effetti, se si tiene presente che nei dodici anni in cui funzionarono le riparazioni tedesche il 
prodotto  interno  lordo  israeliano triplicò,  Begin  non poteva certo  avanzare  motivazioni 
concrete, per respingere la linea politica del governo; doveva giocare, per così dire, sui 
massimi principi, proclamando che i soldi provenienti dai lupi teutonici erano impuri e che 
era assolutamente immorale accettarli.  

Dobbiamo poi  ricordare  un altro  elemento importantissimo,  ai  fini  dello  sviluppo 
futuro della politica israeliana. La Germania federale, infatti, concesse cospicue indennità 
anche ai singoli ebrei che avessero subito danni dalla politica antisemita nazista: il risultato 
fu che circa 250 000 israeliani  ottennero denaro denaro tedesco. Si  tratta di  una cifra 
notevole, ma l’elemento notevole è che questi beneficiari dei risarcimenti tedeschi erano 
tutti  di  origine europea (cioé  aschenaziti),  mentre restarono ovviamente fuori  dall’intera 
operazione gli ebrei sefarditi che, dopo il 1948, avevano dovuto abbandonare i paesi arabi. 
Tra i  due gruppi,  il  divario economico e sociale continuò a crescere per molto  tempo; 
proprio  tra  i  sefarditi,  però,  la  destra  avrebbe  trovato,  alla  lunga,  il  proprio  principale 
serbatoio elettorale. E l’operazione riuscì proprio in virtù del fatto che Begin e il suo partito 
riuscirono  a  far  sì  che  l’esperienza  della  Shoah diventasse  patrimonio  spirituale  (ed 
emotivo) di tutta la popolazione israeliana, sefarditi compresi.

Il processo Eichmann
Il faticoso cammino di Begin in direzione del potere trovò nel processo Eichmann 
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(4), simultaneamente, un potente ostacolo ed un notevole aiuto. Il sostegno consisté nel 
fatto che fu proprio a partire da quell’evento che la Shoah  iniziò davvero a penetrare in 
tutte le case e a diventare patrimonio comune degli israeliani; l’ostacolo derivava dal dato 
evidente secondo cui l’intera operazione dell’arresto e del processo venne condotta dal 
governo. Begin, per così dire, si trovò scippato  della sua arma propagandistica più affilata 
e penetrante.

La vicenda ebbe inizio l’11 maggio 1960, con l’arresto e il rapimento di Eichmann a 
Buenos Aires. In seguito, che l’intero evento fosse stato concepito come una lezione di 
storia  con finalità  pedagogiche,  rivolte  nel  medesimo tempo agli  israeliani  e al  mondo 
intero, emerse in tutta la propria chiarezza dal taglio che il procuratore generale, Gideon 
Hausner,  scelse di  dare al  processo.   Infatti,  come ricorda Annette  Wieviorka,  mentre 
Norimberga  <<segnò  il  trionfo  dello  scritto  sull’orale  >>  (5),  in  quanto  il  procuratore 
americano  Jackson  basò  il  proprio  compito  di  pubblico  accusatore  molto  di  più  sui 
documenti  originali,  che  sulle  testimonianze  (61,  quelle  per  l’accusa,  in  dieci  mesi), 
Hausner fece una scelta opposta, cioè (tra l’aprile e l’agosto 1961)  presentò ben 121 
testimoni. Si può dire, sempre con la Wieviorka, che solo col processo Eichmann, <<per la 
prima  volta  dalla  fine  della  guerra,  il  testimone  ha  il  sentimento  di  essere  realmente 
ascoltato >> (6): e questo vale sia per la società israeliana che per il resto del mondo, che 
per la prima volta  sente davvero parlare della  Shoah   come un evento specifico,  non 
confondibile con la massa dei numerosi altri eccidi e delle violenze naziste compiute dai 
nazisti durante la guerra.

Del  resto,  com’è  stato  notato  da  tutti  gli  osservatori,  Eichmann  ben  presto 
scomparve dalla scena: pur essendo fisicamente presente e figurando come imputato, in 
pratica il processo procedeva per conto suo, facendo comparire testimoni che parlavano di 
vicende in cui lui non era minimamente coinvolto, ma erano invece decisive nel contesto 
più  ampio  del  processo  di  distruzione (53  testimoni,  ad  esempio,  descrissero  episodi 
verificatisi  in  Polonia  e  in  Lituania,  regioni  in  cui  Eichmann  non  aveva  autorità  e 
competenze particolari). 

Abbiamo già detto che il  processo Eichmann volle essere una  lezione di  storia: 
eppure, va ricordato che, se da un lato segnò la nascita sociale della figura del testimone, 
inteso  come figura  portatrice  di  una memoria  che dev’essere  tramandata  e  non deve 
andare perduta, il  dibattito in aula segnò pure il  trionfo di quell’approccio storico in cui 
l’emozione (suscitata dal racconto dell’orrore effettivamente sperimentato) prevale sulla 
fredda e razionale ricostruzione dei fatti e, soprattutto, del meccanismo genocida. Sotto 
questo profilo, ben più degli storici che hanno lavorato negli anni Sessanta (si pensi a 
Hilberg e a Poliakov), è Goldhagen (con il suo sforzo di comunicare l’orrore ) il vero erede 
dell’impostazione data da Hausner al processo del 1961.

  Osserviamo  ancora,  a  titolo  conclusivo,  che  alla  notizia  della  sentenza  che 
condannava  Eichmann  alla  pena  di  morte,  Martin  Buber,  Gershom  Scholem  e  altri 
prestigiosi  intellettuali  israeliani  firmano  un  appello  affinché  il  colpevole  non  fosse 
giustiziato: << Siamo convinti – scrivevano – che concludere il processo con l’esecuzione 
di Eichmann non giovi all’immagine dell’Olocausto e ne falsi il valore storico e morale [...] 
Evitiamo che nasca anche il solo sospetto che sia possibile riscattare il sacrificio di sei 
milioni di ebrei con l’impiccagione di quest’uomo malvagio >>. (6) La stampa israeliana 
accolse molto male questo invito alla clemenza, che per altro venne respinto anche a 
livello istituzionale (Eichmann, infatti, fu impiccato il 31 maggio 1962).

Gli stessi Buber e Scholem, invece, si unirono all’unanime giudizio negativo che 
l’intera  società  israeliana  formulò  sul  celebre  libro  di  Hanna  Arendt,   Eichmann  in 
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, che non venne mai tradotto in ebraico. I motivi 
della condanna nascevano in parte dal  tono spesso polemico usato dalla scrittrice nei 
confronti di Ben Gurion, in parte dall’oggettiva infelicità del termine banalità, adottato per 



designare  il  tipo  di  criminale  burocratico   e  moderno  effettivamente  incarnato  da 
Eichmann.  Ma,  al  di  là di  tutto,  lo scalpore più  clamoroso venne suscitato dal  severo 
giudizio della Arendt sui Consigli ebraici, esplicitamente accusati di vigliaccheria, se non di 
aperto collaborazionismo. E’ vero che Begin e la destra, qualche anno prima, al fine di 
screditare  i  laburisti,  avevano  denunciato  tutte  le  operazioni  in  cui  (a  cominciare  dal 
trasferimento) qualcuno avesse tentato di negoziare coi nazisti e avesse magari tentato di 
salvare alcuni ebrei, lasciandone andare a morte altri. Nel 1962, però, nel momento in cui 
l’esperienza  dello  sterminio  si  avviava  a  diventare  patrimonio  comune,  capace  di 
cementare  l’unità  nazionale,  non  c’era  più  spazio  per  nessuna  zona  grigia:  vittime  e 
carnefici dovevano avere contorni precisi e definiti, anche a costo di nascondere gli aspetti 
più decisamente sgradevoli della realtà storica. (7)  

Il trionfo di Begin
Nella storia di  Israele,  due guerre occupano un posto particolare e speciale.  La 

prima (verificatasi nel giugno 1967) rappresentò un clamoroso successo per Israele, che in 
sei giorni   conquisto la parte araba di Gerusalemme, l’intera Cisgiordania, le alture del 
Golan, la striscia di Gaza e tutta la penisola del Sinai, fino al canale di Suez. La seconda, 
iniziata a sorpresa il 5 ottobre 1973 (giorno di Yom Kippur) vide invece in un primo tempo il 
governo e l’opinione pubblica israeliana in preda al  panico, dal  momento che l’attacco 
arabo, oltre che inaspettato,  si  presentò molto più  forte,  meglio organizzato e meglio 
coordinato di tutti quelli precedenti. Anche nel 1973 Israele prevalse, ma perse ben 2500 
uomini (1 israeliano su mille).

Per l’opinione pubblica, la guerra del Kippur  fu un trauma: un brusco risveglio da 
quel senso di  onnipotenza che la vittoriosa  guerra dei sei giorni   aveva comunicato alla 
maggioranza degli israeliani. Improvvisamente, essi furono costretti a immedesimarsi nelle 
vittime della Shoah, cioè a percepirsi come potenziali vittime di un processo di distruzione, 
che avrebbe potuto travolgerli, nell’indifferenza praticamente totale delle altre nazioni.

Questo nuovo sentimento di insicurezza e di timore per il futuro (unito alle esplicite 
accuse di incompetenza rivolte alla tradizionale classe di governo laburista) giocò un ruolo 
decisivo in occasione delle elezioni  del 1977, vinte dal partito di  Begin, che oltre tutto 
seppe portare dalla propria parte la maggioranza degli ebrei di origine sefardita. 

Negli anni in cui Begin fu al potere, la Shoah  occupò un posto centrale nella vita 
politica israeliana; in pratica (pur dimostrando una buona dose di pragmatismo, allorché 
accettò di stipulare la pace con l’Egitto), Begin paragonava regolarmente ogni nemico o 
critico di Israele in un nuovo Hitler, che voleva portare a compimento quanto il Fuehrer  del 
nazismo aveva lasciato a metà strada. In questa operazione di sistematica nazificazione 
di  ogni avversario Begin fu per altro aiutato dagli arabi stessi,  che a partire dagli anni 
Settanta  intrapresero  campagne  di  propaganda  antisemita  sempre  più  sistematiche  e 
violente.

Come ha mostrato Bernard Lewis, la tradizione islamica ha per secoli presentato gli 
ebrei come figure grottesche e disprezzabili, e non come esseri demoniaci e pericolosi: il 
riso  e  il  senso  di  superiorità,  ben  più  dell’odio  viscerale,  avevano  caratterizzato  il 
convenzionale modo di relazionarsi con gli ebrei, tipico del mondo musulmano. Dopo la 
guerra  dei  sei  giorni,  invece,  i  sionisti  (ovvero,  di  fatto,  tutti  gli  ebrei)  furono 
sistematicamente presentati,  nei  libri  di  testo e sui  giornali,  come assassini  assetati  di 
sangue arabo. E per giustificare una simile campagna diffamatoria, mentre da un lato si 
dava  nuovo  risalto  a  testi  coranici   che  fino  a  quel  momento  non  avevano  destato 
particolari emozioni anti-ebraiche (primi fra tutti, i passi che descrivono il contenzioso del 
Profeta  con  le  comunità  ebraiche  di  Medina),  dall’altro  si  attingeva  alla  tradizione 
antisemita europea, rilanciando, ad esempio, l’accusa di omicidio rituale (magari espressa 
in versioni diverse da quella tradizionale legata al pane azzimo: molto diffusa, oggi, è la 
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diceria secondo cui gli ebrei bevono una coppa di sangue arabo, in occasione dei loro 
matrimoni). 

Il segno più eloquente della crescente e capillare diffusione dell’antisemitismo nel 
mondo arabo è costituito dalla frequenza con cui sono stati pubblicati i Protocolli dei savi  
anziani di Sion, che nel marzo del 1970 erano segnalati da un giornale libanese come il 
bestseller più venduto, al di fuori del genere narrativa.

Ai fini del nostro discorso, tuttavia, può essere utile riprendere un articolo firmato da 
Lutfi  ‘Abd  al-‘Azim,  pubblicato  il  27  settembre  1982  sul  supplemento  economico  del 
giornale egiziano al-Ahram :

La prima cosa da chiarire è che tra ebreo e israeliano non si deve fare nessuna 
distinzione, negata del resto da loro stessi. L’ebreo rimane ebreo attraverso i millenni ... 
nel calpestare tutti i valori morali, nel divorare il vivente e berne il sangue per amore di 
poche monete. L’ebreo, il Mercante di Venezia, non è diverso dall’assassino di Deir Yasin 
o dall’assassino dei campi. Tutti sono esempi della degradazione umana. Mettiamo perciò 
da parte queste distinzioni e parliamo degli ebrei. (8)

Oltre  ad  essere  una  chiara  manifestazione  del  nuovo  antisemitismo  che  stava 
diffondendosi nel mondo arabo (Lewis parla di islamizzazione dell’antisemitismo) il passo 
citato è importante perché chiama direttamente in causa, per ben due volte, Menahem 
Begin. Il primo riferimento è quello all’eccidio di Deir Yassim, compiuto nel 1948 da truppe 
legate al movimento estremista Irgun, guidato da Begin e altri revisionisti . (9)  La seconda 
vicenda menzionata, invece, è quella dei campi palestinesi di Sabra e Shatila, ove il 16 
settembre 1982  diverse centinaia di palestinesi indifesi furono uccisi dai miliziani armati 
della  Falange,  movimento  politico  che,   espressione  della  componente  cristiana  della 
società libanese, nutriva da tempo un profondo odio e rancore nei confronti della presenza 
palestinese in Libano. E com’è noto, le truppe israeliane, pur essendo presenti nella zona, 
non intervennero per fermare il massacro, il che provocò, all'interno di Israele, orrore e 
sgomento.

L’invasione  del  Libano  era  stata  voluta  da  Begin  al  fine  di  schiacciare 
definitivamente  la  volontà  di  lotta  dei  palestinesi,  che  a  suo  giudizio  non  potevano 
avanzare  alcun diritto  e  alcuna rivendicazione.  Ai  suoi  occhi,  la  OLP e  Arafat,  da  lui 
regolarmente paragonati al nazismo e a Hitler, erano solo entità criminali, che volevano 
riprendere lo sterminio degli ebrei, come emerge dalle parole pronunciate nel giugno 1982, 
alla  vigilia  dell’invasione  del  Libano,  di  fronte  al  Consiglio  dei  ministri:  <<  Credetemi, 
l’alternativa è Treblinka, e noi abbiamo deciso che non ci sarà mai più un’altra Treblinka 
>> (10)

Come abbiamo già osservato, la guerra in Libano lacerò profondamente il paese; e 
poiché Begin e i suoi sostenitori, per giustificare il loro operato, facevano continuamente 
ricorso alla  Shoah,  si verificò all’interno di Israele una specie di  guerra della memoria, 
finalizzata  a  definire  col  massimo  di  chiarezza  possibile  il  posto  che  il  ricordo  dello 
sterminio  doveva  occupare  nella  vita  civile  dello  stato  ebraico.  Shlomo  Schmelzman, 
sopravvissuto del ghetto di Varsavia e di Buchenwald, per protestare contro sia contro la 
guerra in Libano, sia contro la politicizzazione dell’Olocausto, tentò di attuare uno sciopero 
della fame all’interno di Yad Vaschem. Tra gli  intellettuali,  invece, la voce più ferma fu 
quella dello scrittore Amos Oz, che pubblicò una lettera aperta al primo ministro, in cui 
diceva tra l’altro:

Adolf Hitler ha distrutto un terzo del popolo ebraico, fra cui i suoi genitori e parenti, e 
la mia famiglia. Anch’io, come molti ebrei, scopro spesso nel profondo del cuore una pena 
sorda per non aver ucciso Hitler con le mie mani. Sono sicuro che anche in lei alberga una 



fantasia analoga. Non c’è, né ci sarà mai, una cura che guarisce questa ferita sempre 
aperta dentro la nostra anima. DEcine di migliaia di arabi morti  non la saneranno. Ma, 
signor  primo  ministro,   Adolf  Hitler  è  morto  trentasette  anni  fa.  Fortunatamente  o 
sfortunatamente, questo è un dato di fatto: Hitler non è nascosto a Nabatea, a Sidone o a 
Beirut. È morto e sepolto.

Lei, signor Begin, mostra ripetutamente uno strano impulso a resuscitare Hitler per 
poterlo uccidere di  nuovo ogni  giorno, alla maniera dei  terroristi.  ...  Questo impulso a 
riportare sempre in vita Hitler per poterlo ogni volta annientare è il frutto di una melanconia 
che spetta ai poeti esprimere, ma in uno statista è un rischio che minaccia di condurlo su 
una strada mortalmente pericolosa. (11)  

Di fronte all’intifada
La guerra in Libano voluta da Begin ha sollevato tutti gli interrogativi che poi, nei 

vent’anni  successivi,  si  sarebbero  riproposti  periodicamente,  ogni  volta  che  la  politica 
israeliana non riusciva a trovare una vera soluzione al problema palestinese. Di fronte alla 
prima intifada, infatti, pere quanto Rabin e diversi intellettuali avessero intuito che il rischio 
più grave per Israele era quello di trasformarsi in una macchina repressiva sempre più 
cinica e sorda al punto di vista altrui, l’orientamento prevalente è quello che ha tratto dalla 
Shoah  la lezione più discutibile: quella secondo cui, dopo lo sterminio, nessuno poteva 
chiedere conto a Israele delle sue azioni, sia perché le cosiddette nazioni civili   avevano 
assistito passivamente ai massacri nazisti, sia perché quegli eventi potevano ripetersi di 
nuovo, a danno dei cittadini israeliani.

Ecco perché il 16 marzo 1988, qualche mese dopo l’inizio della prima  intifada, a 
titolo di provocazione Yehuda Elkana pubblicò su  Haaretz   un articolo in cui proponeva 
alla società israeliana di dimenticare la Shoah: 

Il peggior pericolo per il futuro di Israele è il modo sistematico con cui l’Olocausto è 
stato  instillato  nella  coscienza dell’opinione pubblica,  compresi  coloro che non l’hanno 
subito e la generazione di bambini nati e cresciuti qui. Mi rendo conto per la prima volta 
della gravità di ciò che abbiamo fatto, portando ripetutamente per decenni tutti i bambini di 
Israele a visitare Yad Vashem. Che frutti ci aspettavamo da quell’esperienza in ragazzi in 
tenera  età?  Con  la  mente  e  il  cuore  chiusi,  senza  ragione,  abbiamo  proclamato:  << 
Ricordate! >>. A che scopo? Che cosa dovrebbe farsene un bambino di questi ricordi? Per 
moltissimi, quelle fotografie orripilanti sono equivalse probabilmente a un invito all’odio. 
Non escludo che il resto del mondo possa ricordare, Non ne sono certo, ma è comunque 
un problema che non ci riguarda. Ogni nazione, compresa quella tedesca, deciderà per 
suo conto, in base alle sue considerazioni, se vuole o no ricordare. Noi, invece, dobbiamo 
dimenticare. (12) 

Si faccia attenzione, perché la posta in gioco sollevata dalla provocazione di Elkana 
è quanto mai alta. Per l’Italia ( << Ogni nazione, compresa quella tedesca, deciderà per 
suo conto... >> ), mi permetto di definire semplicemente assurde le sue parole: c’è troppa 
gente, nel nostro paese, che desidererebbe dimenticare (e ancor più, far dimenticare) le 
proprie colpe e le proprie responsabilità, e quindi sarebbe ben lieta se la Shoah  tornasse 
nell’oblio in cui  è stata per anni. Allo stesso modo, prese alla lettera, le espressioni di 
Elkana non hanno senso per gli  ebrei  e per Israele  in  sé,  come entità culturale:  essi, 
semplicemente, anche volendo non possono (e non devono) dimenticare Auschwitz. 

Le parole di Elkana hanno senso solo nel contesto in cui sono state effettivamente 
pronunciate: quello di uno stato di Israele che non riesce a trovare una soluzione politica 
(dolorosa, certo, ma praticabile) al  problema palestinese. E comunque, per tutti,  quelle 
dure  espressioni  ci  ricordano  quale  dev’essere  il  più  autentico  insegnamento  che 
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dobbiamo trarre dalla Shoah: la passione per il rispetto dei diritti umani, l’interesse per la 
tutela delle minoranze, la preoccupazione per la pericolosa deriva che può assumere ogni 
fanatismo e ogni nazionalismo. 

                                                                                      Francesco Maria Feltri
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