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Che diritto c’è? E’ la storia che fa il diritto, non l’etnicità 
Alexis de Tocqueville 
 
 
1. Un nuovo livello di scontro per un conflitto antico 
 
Conflitto consegnato ad una sua apparente inesorabilità, ovvero segnato dal ripetersi 
in forme sempre uguali - ma tali solo ad uno sguardo superficiale – di una violenza 
ingovernata, il confronto tra israeliani e palestinesi ha invece assunto dall’autunno del 
2000 fisionomie e connotati inediti. L’estinzione delle residue speranze di pace dopo 
il fallimento della mediazione americana a Camp David, la “passeggiata” di Ariel 
Sharon sulla spianata della moschea di Al Aqsa, l’inizio di quella che è chiamata la 
seconda Intifadah hanno contraddistinto l’esordio di una nuova fase contrassegnata 
da una vera e propria guerra d’usura tra civili di opposte comunità. I cui esiti e la cui 
conclusione sono imprevedibili. Frutto avvelenato del ripetersi di un confronto a 
“bassa intensità”, di un decennio – quello degli anni novanta – attraversato da spinte e 
controspinte verso la pace, di aspettative deluse e, infine, da un generalizzato crollo 
delle residue speranze nella fattibilità di una qualche iniziativa di compromesso e di 
ricomposizione tra opposte istanze. Da allora – e parliamo di quattro anni – 
l’involuzione è stata pressoché totale. In un contesto dove già le premesse parevano 
congiurare contro qualsivoglia tentativo di mediazione. Ma nel quale, evidentemente, 
con l’autorevole e consapevole presenza della superpotenza era ancora possibile 
strappare qualcosa. Ora, tutto sembra essersi consumato e ogni gesto, ogni passo, 
ogni parola paiono inserirsi nel vuoto pneumatico e autistico di protagonisti le cui 
logiche, informate al ricorso alla forza istituzionale o alla violenza di piazza (due 
condotte assolutamente complementari e speculari nel merito, mai del tutto 
simmetriche nel metodo) non trovano altra apparente radice di legittimazione e di 
necessità che non sia il fatto da cui si generano e la risposta con cui si concludono. 
Pavlovismo puro, coazione a ripetere per chi guarda quel che avviene senza potersi 
dotare di una qualche chiave di lettura.  
I costi umani, in una contabilità in continua evoluzione, sono elevatissimi: alcune 
migliaia di morti, per la quasi totalità civili, più tre o quattro decine di migliaia di 
feriti, a volte mutilati. Soprattutto, due comunità nazionali, ognuna per la parte sua 
propria, letteralmente travolte dalla violenza quotidiana e una generazione, quella più 
giovane, nata negli anni ottanta, che sta crescendo sotto la sua ombra. 

                                                           
1 Saggio già pubblicato in Piero Barberis (a cura di), Studiare il presente, Quaderno n° 2 del Centro Polis, Edizioni 
Raviolo, Vercelli 2006. 
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L’esistenza quotidiana dei palestinesi è stata completamente alterata e disarticolata 
dal sistema dei check point sulle vie di transito, il coprifuoco temporaneo e a macchia 
di leopardo, l’accerchiamento dei villaggi e delle città nei territori per mezzo delle 
infrastrutture israeliane, il meccanismo punitivo della rioccupazione e della 
temporanea “liberazione” delle comunità metropolitane in Cisgiordania come a Gaza. 
Il blocco dei territori, la loro frammentazione in isole non autonome, parte di un 
arcipelago senza opportunità di comunicazione che non siano consegnate alla pura 
occasionalità e all’arbitrio delle forze militari, hanno fatto lievitare la disoccupazione 
e la deriva economica a livelli insostenibili. Comunità locali già di per sé dipendenti, 
costrette sia per la posizione geografica che per la ridotta capacità produttiva a 
vedersi costrette ad accettare l’altrui mediazione, quella israeliana, negli scambi e nei 
commerci con l’esterno, si sono ancora di più impoverite.  
Sul versante israeliano le cose hanno conosciuto un similare processo degenerativo. 
Fatte le debite proporzioni tra due comunità con profili socioeconomici ben diversi – 
quindi con posizioni di partenza e di evoluzione, quelle maturate tra gli anni sessanta 
e novanta, distinte e asimmetriche – anche Israele misura in corpore vili lo 
sfiancamento di una condizione che a tratti raggiunge i livelli della insostenibilità. La 
vita dei quasi duecentocinquantamila residenti negli insediamenti colonici 
disseminati tra Cisgiordania e striscia di Gaza si divide tra una sorta di esilio “dorato” 
(sovrabbondanza di risorse in virtù non di una naturale capacità di procacciarsele 
bensì per via di una discrezionalità assoluta nella loro assegnazione, dovuta al 
privilegio che è riconosciuto a chi fa la parte dell’avanguardia armata di una nazione, 
anche se, a ben vedere, tale poi non è) e l’essere il costante bersaglio del 
cecchinaggio palestinese. Gli insediamenti stessi sono ridotti a fortini difesi 
militarmente, le cui vie d’acceso vengono pattugliate come ai tempi delle guerre 
medievali. Ma c’è dell’altro, qualcosa che pesa e di molto nella coscienza nazionale 
israeliana: da un lato la strategia, devastante, nelle membra come negli spiriti, degli 
attentati dei cosiddetti “kamikaze”. Un terrorismo che ha costituito, nel suo 
manifestarsi, un salto di qualità che ha finito con il mutare il quadro stesso di 
riferimento. Se ne parlerà poiché esso – nella sua esterna fenomenologia così come 
nell’incomprensione per parte occidentale della sua intrinseca pericolosità – è 
destinato a pesare non solo in Medio Oriente. Creando le premesse, autonomamente 
capaci poi di rinnovarsi, per una collasso della fiducia residua nella controparte. Il 
fulcro critico sta nella sua capacità di proporsi prima ancora che come ideologia in 
quanto teleologia tecnologica. Ovvero come arma totale poiché finale, devastante e 
assoluta. Forma di neototalitarismo fascistico, così come l’ha recentemente teorizzata 
Paul Berman2. «Il carattere assoluto del terrorismo suicida riguarda innanzitutto 
l’impossibilità in via di principio, e in larga misura anche pratica, a difendersene e 
dunque l’esaltazione estrema dell’aspetto propriamente terroristico, ispiratore di 
terrore. Ma ancor più importante è la magnificazione totale, totalitaria, di 
quell’aspetto oblativo che è alla radice di ogni forma di adesione ideale. Il darsi, il 
dare se stessi comporta sempre un’attribuzione di nobiltà verso chi lo compie, quanto 

                                                           
2 Paul Berman, Terrore e liberalismo, Einaudi, Torino 2004. 
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meno un rispetto. Nella sua versione estrema fa sì che l’orrore delle conseguenze 
venga quasi pareggiato dalla totalità del sacrificio, del prezzo pagato, come se 
l’essere inermi delle vittime si trasferisse sull’essere inerme dell’aggressore, su una 
nudità essenziale: non abbiamo altro che noi stessi. La terminologia stessa con cui ci 
si riferisce al terrorismo suicida è rivelatrice, o che prenda a prestito da un codice 
militaresco-feudale la denominazione dei votati alla sconfitta – kamikaze – o che 
conferisca al gesto un’aura religiosa, di testimonianza irrevocabile alla propria fede – 
martiri. In realtà, quello che opera nel terrorismo suicida è l’estremo della 
strumentalità»3. 
Dall’altro lato rimane il fatto che Israele non sa cosa fare dei Territori palestinesi4. 
Oltre ad averli invasi nel 1967 e ad averne assunta l’amministrazione civile e il 
controllo militare, ne è stato a sua volta “invaso”. Non sono parte dello Stato, non ne 
sono estranei. Per essi non vale il principio di una “terra senza popolo” quanto, 
semmai, quello di “un popolo” – i palestinesi – con troppa poca terra. Assiepati in 
quella striscia di terreno che è, nelle dimensioni geospaziali come nella materiale 
disposizione delle risorse che offre, non solo contigua ma soprattutto simmetrica a 
quella d’Israele. Troppe analogie per poter pensare di risolvere la questione con un 
solo gesto politico, a sé stante, magari unilaterale. Troppo tempo, dal 1967 ad oggi, è 
passato dalla nascita del problema ai tentativi, timidi, di una qualche soluzione. Da 
quei territori, dagli insediamenti colonici che su di essi sono stati edificati, dal loro 
controllo militare e dalle scelte demografiche condottevi, è nata una nuova parte 
politica: quella destra ebraica di radice estrema, sospesa tra incompiuto 
parlamentarismo e vocazione al sodalizio extraparlamentare, che ha espresso gli 
assassini del primo ministro Rabin nel 1995. Una enclave politica che pensa di potere 
fare oltre - quindi a meno - dello stesso Israele qualora se ne dovessero determinare le 
condizioni. 
Se i Territori palestinesi e la popolazione autoctona si devono confrontare con una 
debolezza cronica che è divenuta marginalità assoluta, Israele è costretto a fare i conti 
con una economia avanzata che indietreggia. Emblematico a tale riguardo il saldo, 
drammatico, nel turismo, un tempo voce in attivo nell’economia nazionale, canale 
indispensabile, non solo finanziariamente, nel “vendere” il prodotto simbolico di un 
Davide che sa fronteggiare le avversità. Così, di riflesso, la crisi degli investimenti 
stranieri, in un paese che non ha risorse proprie che non siano l’intelligenza applicata 
(e finanziata dall’esterno). L’andamento del bilancio dello stato, tirato come una 
coperta troppo corta, assomma alle abituali discrasie proprie al sistema economico 
nazionale e alla specificità della crisi con la controparte palestinese, le sempre più 
crescenti difficoltà del sistema di welfare, costretto anch’esso a fare i conti con la 
                              
3 Gian Arturo Ferrari, Medio Oriente, il realismo contro la politica di potenza in «Italianieuropei», n°2/2004 pp. 132-
133. 

                             

4 Assumiamo con il termine di “Territori palestinesi” quella porzione di spazio fisico e geografico, costituito dalla 
Cisgiordania (altrimenti conosciuta come West Bank del fiume Giordano o regione della Giudea e della Samaria) e 
dalla cosiddetta “striscia di Gaza”, sul quale dovrebbe essere istituito lo stato palestinese e in cui, attualmente, 
l’Autorità Nazionale palestinese esercita il mandato conferitogli dagli accordi stipulati negli anni novanta. Quando ci si 
intende riferire ad una accezione  più generica della terra, ovvero senza il richiamo alla sovranità che su di essa una 
qualche istituzione politica può esercitare, si userà la parola “territorio” con l’iniziale minuscola. 
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seduzione del liberismo e i vincoli di un sistema di mercato globale che trasferisce 
risorse e opportunità verso nuove regioni. 
Sul piano diplomatico il processo di pace avviatosi nella seconda metà degli anni 
ottanta e palesatosi nel decennio successivo, in virtù del sostegno americano, si è 
esaurito per implosione. La processualità calcolata nei trasferimenti di sovranità; la 
negoziazione progressiva di ogni nodo conflittuale; la rottura simbolica con la 
precedente condizione di reciproco non riconoscimento della controparte; il rifiuto 
del principio del gioco a somma zero (uno dei due contendenti deve sparire dalla 
scena affinché si pervenga ad una qualche soluzione stabile); la determinazione di 
una base fiduciaria attraverso la quale procedere per via contrattuale; la formula degli 
interim e il monitoraggio degli atti compiuti, sembrano procedure consegnate oramai 
al solaio della storia. Oggi non sussiste né merito né metodo per una qualche 
trattativa. Inevitabile che anche i tentativi come la cosiddetta Road Map, informati a 
un pudore che in politica è solo la esterna manifestazione della intrinseca debolezza 
della stessa proposta e delle premesse che la animano, siano destinate allo stallo 
prima ancora che possano conoscere una qualche forma di implementazione. Flatus 
vocis. Semplicemente, e prosaicamente, gli attori in campo non intendono pervenire 
ad un accordo di pace, non importa quale e in virtù di quali motivi.  
 
2. La seconda intifadah 
Ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi quattro anni è il ritorno alla violenza come 
strumento di gestione delle relazioni intercomunitarie. Non vale solo per il conflitto 
israelo-palestinese. Ma quest’ultimo, più che “madre di tutte le guerre” è il figlio 
illegittimo di tutte le paci mancate. Per una serie di ragioni, che avremo modo 
quantomeno di osservare, assume connotati modulari e quindi una valenza euristica 
che va al di là della sua specificità. Interpretandone l’interna propensione alla 
reiteratività, le sue meccaniche sociali e le sue dinamiche storiche, si può addivenire 
ad una qualche forma, sia pure elementare, di epistemologia del conflitto 
contemporaneo. Partendo da alcuni concetti basici, quali quelli che si rifanno alla 
autoreferenzialità, alla stratificazione e alla complessità dello stesso. Ma si avrà modo 
di tornare nel merito di tali costrutti, peraltro assai poco teoretici e molto empirici. Ci 
basti osservare, assentendo con l’altrui parola, che «bassa o alta che sia l’intensità 
militare del conflitto israelo-palestinese, l’intensità emotiva, ideologica, politica e in 
definitiva culturale rimane altissima»5.  
L’intifadah al-Aqsa, la seconda tornata di violenze palestinesi, che segnò a fare 
dall’autunno del 2000 l’estinzione di quel che residuava dei tremebondi tentativi di 
pace, non nasce dal nulla. E non è neanche un evento spontaneo, elementare, 
“popolare” come letture frettolose e tendenziose hanno cercato di accreditare. Non si 
è trattato di un fulmine a cielo sereno bensì del riversarsi sullo scenario regionali di 
quel che era andato accumulandosi negli anni precedenti. Evidentemente, se ciò era 
avvenuto, è perché lo stesso percorso che nelle intenzioni dei protagonisti avrebbe 
dovuto portare alla pace rivelava tutti i suoi limiti nel momento stesso in cui andava 
                                                           
5 Gian Arturo Ferrari, op. cit., pag. 130. 
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realizzandosi. Il processo degli accordi di Oslo era stato inteso, fin dai suoi esordi, 
come l’applicazione al contesto palestinese del modello di negoziazione e di 
riparazione che era stato applicato dopo la conclusione delle quattro guerre che 
avevano interessato Israele e i paesi circonvicini (guerra di indipendenza del 1948; 
guerra di Suez del 1956; guerra dei sei giorni del 1967; guerra dello Yom Kippur del 
1973). L’obiettivo era di pervenire a un accordo bilaterale, con il patrocinio di una 
superpotenza in funzione di arbitro softly e garante dell’attuazione dei patti. Il 
precedente al quale fare riferimento erano gli accordi di Camp David del 1978 con 
l’Egitto di Sadat. Che contenevano e esprimevano la propensione ad una qualche 
forma di duratura stabilizzazione degli assetti regionali, conferendo agli occhi degli 
israeliani, come degli americani, una credibilità degli interlocutori che buona parte 
dei paesi mediorientali non hanno mai avuto. Né mai avranno, a meno di improbabili 
cambi di regimi politici e di leadership. 
Nel 1993, inoltre, si era da poco fuoriusciti dal regime bipolare. L’estinzione 
dell’Unione Sovietica, la consunzione dei suoi giochi in Medio Oriente, la 
ricollocazione geopolitica dei paesi dell’area di precedente osservanza moscovita, 
offrivano agli Stati Uniti uno spazio di azione corposo. Il conflitto ceceno e 
l’immigrazione in massa di ebrei russi in Israele incidevano rispetto alla collocazione 
di Eltin, facendo della Russia se non un potenziale alleato di Israele – cosa che agli 
Usa non avrebbe interessato oltre misura, comportando forse più problemi che non 
ricavi – quantomeno un attore politico informato a un calcolato benign neglect.  
L’Olp usciva da un periodo di forti tensioni e di marcato isolamento. Le tensioni, 
interne alle sue strutture, nascevano dall’impasse nell’azione politica che aveva 
accompagnato tutto il decennio precedente. La galassia di organizzazioni palestinesi 
era rimasta come sospesa tra due poli opposti e pur collocati sulla stessa linea: la 
antica vocazione militante e movimentista, che rivendicava come soluzione al 
conflitto la distruzione d’Israele e quella maggiormente diplomatica, versata ad una 
qualche forma di accordo che contemplasse il riconoscimento di uno stato di fatto. 
Peraltro l’evoluzione della comunità nazionale palestinese imponeva l’assunzione di 
responsabilità politiche per parte della sua leadership. La scelta, nel 1988 di mutare 
formalmente strategia, obtorto collo, declinando il richiamo terroristico e limitando le 
sue ambizioni a uno stato palestinese territoriale, circoscritto alla Cisgiordania e a 
Gaza, registrava il collassamento di ogni altra ipotesi e la crisi, sia pure intestina al 
mondo palestinese, della classe dirigente legata ad Arafat. 
In sostanza, debolezza strutturale dell’Olp e mutamento di scenario planetario 
costituivano il quadro, altrimenti statico, nel quale inserire una forte accelerazione 
alle dinamiche di fondo. Peraltro va considerato che a muovere i primi concreti passi 
verso un obiettivo di tal fatta fu, per parte israeliana, il governo di centro-destra 
presieduto da Yitzhak Shamir. Ricalcando, sia pure a distanza di tempo e con 
differenza di modi, quanto già aveva fatto Menachem Begin con l’Egitto di Anwar 
Sadat. Poiché una chiave da usare per comprendere le logiche degli attori in questo 
scenario è che l’iniziativa di mediazione, contrariamente  a quanto si è propensi a 
credere in Europa e, segnatamente, in Italia, non è stata prerogativa della sola sinistra 
laburista ma anche della destra nazionalista. Che ha conosciuto al suo interno stagioni 
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diverse, convulse, contraddittorie ma che nel confronto a muso duro con i palestinesi 
ha trovato una delle sue ragioni d’essere. 
Se la definizione di un quadro negoziale attraversa la seconda metà degli anni ottanta 
e si concretizza nel 1991, è poi il governo laburista di Yitzhak Rabin a dare la spinta 
definitiva. Tra la firma in pompa magna a Washington nel 1993 dell’accordo ad 
interim (la “Dichiarazione di principi sull’autonomia palestinese”) e quello di Taba 
nel settembre del 1995 (Oslo II, che prevedevano il ridispiegamento dell’esercito di 
Gerusalemme e il trasferimento di poteri all’autorità palestinese) l’evoluzione delle 
cose, sia pure con molti stop and go, pare essere positiva. Subito dopo, tuttavia, il 
meccanismo si inceppa clamorosamente. L’assassinio di Rabin e il successivo 
governo di Benjamin Netanyahu, infatti, sono state altrettante tappe sul percorso di 
una progressiva involuzione. La quale non può essere attribuita solo ad uno dei 
soggetti in campo poiché nell’altro versante quel che ha difettato fu la vocazione 
stessa di dare corso, per parte del gruppo dirigente palestinese, ad un processo di state 
building. Che nelle concrete condizioni di allora implicava la scelta, irrevocabile, di 
passare da una concezione transitoria, militante e reversibile, della propria azione 
politica all’assunzione delle responsabilità che derivavano dalla applicazione di una 
cristallina volontà, rivolta nel senso di costruire una comunità politica stabile. Né gli 
accordi, transitori, di Wye River nell’ottobre del 1998, né il successivo summit di 
Sharm el-Sheik del settembre 1999, potevano quindi sbloccare la situazione, 
trattandosi entrambi di sistemi di attuazione del già detto e concordato. In una 
condizione, però, di progressivo restringimento delle opportunità di manovra. 
L’effetto novità del 1993, la rottura simbolica operata da Rabin e Arafat con la stretta 
di mano dinanzi a Clinton, alle televisioni e a tremila invitati da tutto il mondo, la 
condivisione di alcuni aspetti gestionali della sicurezza con la formazione di pattuglie 
miste e lo scambio di informazione tra le rispettive intelligence - in poche parole, la 
creazione di un clima di fiducia reciproca – erano oramai consegnati al passato. Non 
che alcuni punti fermi non fossero stati raggiunti, sia sul piano della cooperazione 
militare e della prevenzione del terrorismo che del conferimento all’autorità 
palestinese di quote di sovranità: all’epoca l’80% della Striscia di Gaza era sotto la 
diretta giurisdizione palestinese così come la cosiddetta zona A della Cisgiordania, 
ovvero il 17% dei territori (la cui restante parte era attribuita per il 60% al controllo 
israeliano, la zona C, e al 23% ad una amministrazione congiunta). Ma le competenze 
dell’Autorità Nazionale Palestinese erano gravemente vincolate sul piano della 
politica estera, delle comunicazioni, della progettualità amministrativa interna dal 
filtro israeliano oltreché, come già si è detto, da una intrinseca fragilità strutturale.  
Di più (e in peggio): se Oslo prevedeva «il mutuo riconoscimento dei diritti legittimi» 
tale simmetria era duramente messa alla prova dal prosieguo della politica degli 
insediamenti colonici. Gli accordi non facevano divieto né interdicevano tale 
presenza ma, quanto meno come diretta filiazione logica, ne presupponevano una 
attenuazione della intensità in vista di possibili smantellamenti. Poiché statuivano che 
«la Cisgiordania e la striscia di Gaza costituiscono una unità territoriale unica la cui 
integrità e il cui statuto devono essere preservati durante il periodo d’interim». Tra il 
1993 e il 2001 la popolazione ebraica nei territori aumenta dalle 110.000 unità 
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originarie alle 213.000. I “coloni”, presenti nelle terre palestinesi per i più svariati 
motivi - ma assai frequentemente non per propria autonoma scelta politica - in quel 
decennio diventano definitivamente una massa di manovra, sulla quale i partiti della 
destra israeliana contano non solo per il controllo del territorio all’esterno dello Stato 
ma anche come strumento per definire e ricontrattare equilibri interni al secondo. Nei 
termini, tra gli altri, che già sono stati in parte richiamati. Concretamente in 
Cisgiordania e Gaza tale flusso implica costanti e ripetute espropriazioni di terre 
palestinesi e la costruzione di insediamenti e di vie di comunicazione precluse al 
transito della popolazione locale. In una sola espressione, la frammentazione di quella 
unità territoriale che costituiva una delle premesse capitali degli accordi stessi. In una 
sorta di schizofrenico lavoro di Penelope dove alla tessitura di una rete di dialogo e di 
scambio tra istituzioni politiche delle due comunità faceva immediatamente seguito la 
politica del fatto compiuto. Vi è stata compiacenza da parte degli israeliani a tale 
ambivalenza, va da sé. Ma soprattutto si è consumata una rottura tra quanti, più o 
meno propriamente identificati con il “campo della pace” ritenevano che occorresse, 
prima ancora per necessità che per virtù, addivenire ad una duratura ricomposizione 
del confronto; e quanti, invece, allora come oggi, avevano scommesso su una posta, 
quella del mantenimento di un “ragionevole” livello di conflitto, per posticipare se 
non addirittura annullare ogni prospettiva di mediazione. Nella convinzione che il 
“problema palestinese” potesse essere risolto con la rimozione fisica – l’espulsione o 
la dominazione diretta – di questi ultimi. 
L’Anp sotto la gestione di Arafat, peraltro, si è rivelata abbondantemente incapace di 
gestire lo stato di cose che di volta in volta è andato determinandosi. Sorda ai 
richiami della società civile palestinese che maggiormente subiva e subisce gli effetti 
delle scelte altrui; slegata dalla concretezza dei problemi quotidiani; chiusa nei 
bizantinismi di un potere geloso di sé e delle proprie prerogative; divisa al suo interno 
da faglie di rottura generazionali e priva di capacità di effettivo ricambio dei gruppi 
dirigenti; in stato di permanente tensione con le organizzazioni religiose come Hamas 
e Jihad Islamico, fortemente competitive sul piano della raccolta dei consensi e della 
gestione del sistema di welfare; intrisa di un “politicismo” inteso come visione 
egocentrata per parte di una leadership tributaria di un carisma, quello di Arafat, 
declinante ma persistente; iperburocratizzata, priva di qualsivoglia forma di controllo 
dall’esterno e di trasparenza; animata da un profondo autoritarismo e così via. 
Beneficiario unico di Oslo, il “gruppo di Tunisi” – vistosi investito di uno status e di 
compiti che fino al 1993 non aveva mai conosciuto né tantomeno tradotto in 
responsabili scelte politiche – al contempo diveniva soggetto negoziale ma avviava 
anche il percorso, oggi ancora in atto, della sua progressiva consunzione. Il divorzio 
con la comunità palestinese si è andato manifestando dal 2000, per mezzo dell’unico 
strumento che in una situazione di “stagnazione regressiva”, di radicale impotenza, 
quest’ultima poteva usare, ovvero il ricorso alla violenza. Violenza non occasionale, 
non spontanea, eterodiretta e, soprattutto, totale. In un quadro nuovo dove quest’arma 
diventa un fine, perdendo la caratterizzazione di mezzo per indurre un interlocutore, 
gli israeliani, ad una qualche concessione. Qui il diretto destinatario non è solo più la 
controparte politica ma anche le stesse autorità palestinesi. E’ una sorta di linguaggio 
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polisemico, con accenti diversi, referenti multipli, obiettivi diversificati che trova nel 
terrore il suo compimento. Un linguaggio di morte, quello dei cosiddetti kamikaze, 
che nella distruzione trova significati, giustificazioni e finalità proprie.  
Mutamento di scenari, cambiamento di strumenti, trasformazione degli obiettivi 
quindi. Con la discrasia che deriva dal continuare a pensare che la situazione del 
conflitto israelo-palestinese possa essere pensata e mediata come se non fosse 
cambiata, ricorrendo a parole, gesti, atti, condotte vecchie e consunte. Il tentativo in 
extremis condotto a Camp David nel 2000 da tre amministrazioni declinanti, quelle di 
Ehud Barak e di Yasser Arafat sotto gli auspici di Bill Clinton, si esaurì quindi sotto 
il peso delle contraddizioni che portava con sé. La “passeggiata” del leader 
dell’opposizione likudista, Ariel Sharon, sulla spianata delle moschee a Gerusalemme 
- e le immediate manifestazioni di violenza che ad essa seguirono, represse nel 
sangue - segnava non solo il fallimento della restante vocazione negoziale ma 
l’assunzione del cambiamento di prospettiva per parte di Israele. Così come della sua 
classe dirigente. 
La nuova intifadah è, al contempo, causa ed effetto di questo inedito quadro. 
Diventandone la variabile dominante. Poiché se una parte d’Israele, che nel febbraio 
del 2001 ha eletto un governo il cui vero baricentro sta tutto a destra, ritiene di poter 
giocare di rilancio con la politica dell’intensificazione degli insediamenti, della 
segmentazione e divisione dei Territori e, in una prospettiva futura o futuribile, in una 
secca riduzione della presenza dei palestinesi, in realtà essa è condizionata dallo 
scacco che la condotta ad “usura” dei rivoltosi con la kefiah induce nelle istituzioni di 
Gerusalemme. L’usura derivante dall’eterno ripetersi di violenze alle quali le forze 
armate di Gerusalemme sono concretamente incapaci di far fronte. Trattandosi, in 
ultima istanza, di un problema tutto politico e, solo in subordine, militare. 
La sollevazione dei Territori ha condotto a una intensa mobilitazione di attori politici, 
sociali e culturali, tanto in Israele quanto tra i palestinesi: movimenti politici e loro 
esponenti, esercito e milizie paramilitari, gruppi terroristici e associazioni pacifiste, 
organizzazioni non governative, strutture religiose e così via. Di una parte d’essi, nel 
corso di pochi anni, è mutato sia il profilo che la interna costituzione. E’ il caso, per 
fare un esempio, dell’esercito israeliano, vistosi impegnato nella diretta gestione di 
una crisi permanente nella quale è costretto a interagire per rimessa più che per 
progetto. I riflessi che la perduranza di una tale condizione di impiego improprio ha 
sui quadri così, come sulle strutture militari, sono ancora di là dall’essere intensi nei 
loro effetti di lungo periodo. La mediatizzazione della sua presenza nei Territori 
(ovvero la copertura, con una autentica inflazione di immagini, di ogni evento che 
vede protagonisti o compartecipi i reparti delle Forze di Difesa Israeliane), con la 
ricorrenza di rappresentazioni ove predomina la brutalità o comunque la 
prevaricazione, non offre nessuna chiave di intelligibilità, riproducendo come 
immediato e unico strumento di lettura la dinamica vittime (palestinesi)-carnefici 
(israeliani). In una inversione di ruoli, peraltro a volte fittizia, che non fa che 
alimentare i luoghi comuni sugli uni come sugli altri. 
Non che non ci si una qualche autoesplicatività in ciò a cui si assiste – ossia non che 
le immagini non ci dicano qualcosa da sé - ma tale evidenza è solo un aspetto di 
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fenomeni ben più profondi, a tutt’oggi aperti alle più diverse soluzioni, alla 
conclusione dei quali ciò che deriverà sarà un sostanziale mutamento della natura dei 
soggetti in campo. Processo, quest’ultimo, che tuttavia non viene colto dallo 
“spettatore”. Convinto che tutto sia eguale a se medesimo, secondo un copione 
prestabilito6 per leggere il quale si affida, alternativamente, agli approcci ideologici o 
a quelli moralistici. 
Esiste poi un problema di lessico, del quale difettiamo. Le parole che usiamo per 
definire quel che succede appartengono ad un vocabolario vetusto, risalente a non 
meno di trent’anni fa. Difficile impegno se non improbo il definire qualcosa che 
avviene oggi facendo ricorso a termini – e quindi a schemi mentali e concettuali – 
consegnati al passato. Ancorché falsamente rassicurante qualora non si intenda, come 
capita ai più, avventurarsi nello sforzo di cogliere quel che c’è di inedito nel già visto.  
Di contro agli illusionismi ideologici o mediatici (le quali cose sono spesso una sola, 
sovrapponendosi o alimentandosi vicendevolmente), l’obiettivo di fondo non può 
però essere quello di identificare due “verità” da confrontare per poi scegliere quella 
che pare essere la più plausibile o benevola. Sarebbe l’illusione di una falsa 
simmetria che in storia non si dà mai. Poiché quel che viviamo non è più un processo 
di pace bensì una “dinamica di guerra” necessita spostare il fuoco dell’attenzione dal 
confronto tra i due soggetti ai conflitti interni agli stessi. E’ imperativo cogliere le 
dinamiche di sviluppo dentro le due comunità nazionali, le tensioni e le torsioni che 
hanno subito in più di cinquant’anni di esistenza. Fermo restando che esse non sono 
né possono essere intese come spazi chiusi, bensì come soggetti storici che 
interagiscono con il contesto mediterraneo e con le diaspore che in entrambi i casi ne 
costituiscono, nel medesimo tempo, prolungamento e cornice di riferimento. 
Solo a partire da ciò, dalla anamnesi degli attori in campo, delle loro condotte, 
dell’insieme di contesto si potrà poi procedere ad una rilettura globale del conflitto, 
cogliendone persistenze, trasformazione e possibili evoluzioni. 
 
3. Le questioni aperte sullo sfondo 
A voler disporre in un quadro sintetico gli elementi molteplici che entrano in gioco 
nell’attuale fase della crisi israelo-palestinese è d’obbligo, in rapida successione, 
annoverare la prevalenza di alcuni dati tra i quali: 

1. la conclusione dell’età negoziale e le posizioni di rendita dei protagonisti: dopo 
il decennio clintoniano, caratterizzato dalla volontà di addivenire ad un qualche 
assetto per via negoziale si è passati – o tornati – alle situazioni di fatto, 
all’imposizione al proprio avversario di mosse e contromosse che non 
decidono della partita ma contribuiscono a mantenere lo scenario in una sorta 
di equilibrio omeostatico, quello per l’appunto del conflitto a bassa intensità. 
Per entrambi i protagonisti sembra valere un comune denominatore, quello 
della transizione. Il tempo odierno non è quello in cui paiono giocarsi i futuri 
assetti ma è piuttosto un tempo della sospensione, del rinvio di decisioni 
improcrastinabili al futuro. Ad esse si sostituiscono condotte che rafforzano 

                                                           
6 Michel Warschawski, A precipizio. La crisi della società israeliana, Bollati Boringhieri, Torino 2004. 
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l’ostilità e la belligeranza (il ricorso al terrorismo, la risposta militare, la 
costruzione del muro perimetrale tra Israele e i Territori) nella convinzione, 
evidentemente condivisa da entrambe le parti, di poterne gestire gli effetti entro 
un regime di costi sostenibili. Ma i soggetti in causa non hanno né idee nuove, 
né progettualità né, tantomeno, capacità programmatica per rigenerare un 
quadro contrattuale nel momento in cui la crisi dovesse subire una 
accelerazione. Vivono semplicemente dell’onda lunga del passato, dell’idea, 
fatta propria da molti, che il conflitto, per il fatto stesso di esistere, sia 
ineliminabile. 

2. L’immagine che i due protagonisti consegnano di sé alla pubblica opinione è 
traslata, ovvero cela l’effettivo stato delle cose per enfatizzare quelle 
costruzioni ideologiche che si basano sulla ricorrenza delle mitologie fondative. 
Da un lato l’Israele romantico, quello del sionismo originario vissuto come 
evento rifondativo della natura stessa dell’ebraismo contemporaneo. Si avrà 
modo, tra l’altro, di tornare su questo passaggio. Quel che qui è rilevante 
sottolineare è che la rappresentazione che si ha dello stato d’Israele rimanda 
sempre al passato, oscurando il presente, ossia l’evoluzione culturale, politica e 
sociale che il paese ha conosciuto in più di cinquant’anni. Una immagine che 
ricalca certa idealità sospesa tra il riformismo socialdemocratico della Seconda 
Internazionale, l’ingegneria sociale modernizzante degli anni trenta del XX 
secolo e l’attivismo dei movimenti politici nazionalisti. Dall’altro lato nel 
corso di questi ultimi decenni si è consolidata la tematizzazione ideologica di 
una “Palestina edenica”, di un popolo senza storia e privo di quell’inevitabile  
pluralismo, anche contraddittorio, che ogni comunità nazionale porta con sé. 
La Palestina dei contemporanei è l’ultimo sembiante di un terzomondismo 
esauritosi già da tempo ma che trova in essa un’epitome assolutizzante. Le 
strategie retoriche dei due contendenti tendono ad alimentarsi di queste 
rappresentazioni (e autorappresentazioni) nella misura in cui legittimano il 
proprio operato attraverso il rinvio ad una idealità eroica, che in sé azzera o 
tacita il giudizio sulla prosaicità delle scelte quotidiane. Israeliani e palestinesi 
sono prigionieri di queste costruzioni: pur avvantaggiandosene nel breve e 
medio periodo saranno destinati a pagare, prima o poi, un tributo alto alla loro 
inflazione e consunzione. Poiché va detto, in ultima istanza, che non può 
esserci pace se non tra soggetti storici, non tra i recitanti una partitura di natura 
epica e mitologica. 

3. Peraltro entrambi condividono l’idea di un conflitto infinito e la convinzione 
politica di “potercela comunque fare”, ovvero di riuscire a continuare a 
resistere alla involuzione della situazione. L’intensità misurata e contenuta 
degli scontri armati (sia pure con andamenti differenziati), fa sì che vi sia una 
tendenza apparente alla omeostasi, al riequilibrio ogni qualvolta si ingenera 
una tensione eccessiva. E pur tuttavia, come in ogni sistema conflittuale a 
lunga durata, quel che è rilevante non è mai il singolo episodio – che si inscrive 
in una logica già dettata – bensì l’insieme del quadro di riferimento, destinato a 
trasformarsi per successive sedimentazioni, senza che di ognuna di esse se ne 
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avverta, nell’immediato, l’importanza e la cogenza. Inoltre il circuito 
conflittuale non è mai impermeabile, ovvero non vive di soli fattori propri, ma 
subisce l’influsso di elementi apparentemente eccentrici. Due in particolare 
sono destinati a segnare le sorti del confronto in atto, ed entrambi non sono di 
natura militare, eccedendo la capacità di (auto)gestione dei soggetti in campo: 
la demografia e l’economia. Sul medio e lungo periodo l’incidenza di questi 
fattori sarà tale da ingenerare cambiamenti di scenario. A questa 
considerazione va aggiunto che un sistema basato su equilibri interni di natura 
competitiva e non cooperativa (botta e risposta; colpo e assestamento: in 
sostanza reiterazione di certe modalità di condotta aggressiva dentro coordinate 
prestabilite) se non muta subito è destinato poi, nel momento in cui alcuni 
fattori indice, eterodipendenti, dovessero cambiare da sé, a trasformarsi 
repentinamente esso stesso, al di là della volontà degli stessi protagonisti e 
oltre le loro capacità di gestirne l’andamento. Di fatto collassando. Un evento 
emblematico in tal senso lo si è avuto nel 2000, nel caso del repentino ritiro 
degli israeliani dalla fascia di sicurezza nel Sud del Libano: pur preconizzato e  
caldeggiato da certuni, oltreché avversato da altri, avvenne in virtù di fattori 
esogeni e indipendenti dalla capacità di indirizzo dell’allora leadership politica 
che ne subì gli effetti, soprattutto sul versante mediatico, prima ancora che 
strategico. Offrendo agli avversari dichiarati di Israele, il movimento di 
Hezbollah, un’occasione d’oro per attribuirsi il merito di una vicenda nella 
quale era stato per lo più spettatore che non attore diretto. Il tutto giocando 
abilmente sullo sfiancamento e sul logoramento d’Israele. 

4. A partire dalla conclusione della guerra del 1967 si è verificata una 
localizzazione del conflitto, ossia un ridimensionamento del numero di soggetti 
chiamati in causa e una focalizzazione su un segmento di terra. Dalle guerre 
arabo-israeliane si è così passati al conflitto israelo-palestinese. La conquista 
israeliana della Cisgiordania e di Gaza, l’accordo con l’Egitto di Sadat nel 
1978, l’ascesa dell’islamismo radicale in tutta la regione, sono tra i fattori che 
hanno inciso in tale senso. Il baricentro territoriale, politico e culturale della 
contesa si è così orientato sui Territori, fulcro della diatriba. Ciò ha generato 
una sorta di “solitudine dei due attori”, costretti a confrontarsi con una realtà 
che fino ad allora avevano rifiutato: ovvero che non sussisteva più la possibilità 
di una vittoria totale dell’uno sull’altro ma che l’unica soluzione possibile 
richiedeva un accordo il cui presupposto era una qualche forma di reciprocità. 
Ossia di mutuo riconoscimento. Se gli anni settanta e ottanta servirono a porre 
le premesse per compiere dei passi in tal senso, il decennio successivo avrebbe 
dovuto permettere di capitalizzarne i risultati. Così non è stato, malgrado i 
ripetuti tentativi. Ora israeliani e palestinesi si trovano dinanzi alla cruda realtà 
di doversi riconoscere reciprocamente – fatto che fino alla metà degli anni 
settanta non si poneva – condividendo la medesima terra ma con propositi 
alternativi. Dalla vedovanza della fase negoziale è derivata, sul versante 
israeliano, l’opzione di condividere attivamente gli intendimenti e le condotte 
dell’attuale presidenza americana, informata al principio di un “nuovo Medio 
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Oriente” di matrice neoconservatrice; sul versante palestinese, invece, la deriva 
politica si è fatta più pronunciata mancando sia un baricentro politico interno 
(con un Arafat sempre più solipsisticamente assente) che un soggetto 
nell’agone internazionale (qual era l’ex-Unione Sovietica)  al quale offrire 
osservanza in cambio di tutela negoziale e patrocinio d’interessi. 

5. A questi elementi si somma il declino delle leadership del ’48 e degli anni 
Sessanta. I gruppi dirigenti delle due comunità politiche hanno subito naturali 
trasformazioni e costanti avvicendamenti a livello intermedio ma hanno 
sempre potuto contare sulla continuità di un ceto politico relativamente stabile 
ai livelli decisionali più elevati. Con l’eccezione – ideologica, non 
politico/anagrafica - della frattura del 1977 in Israele, quando alla monolitica 
presenza laburista si avvicendò il governo di Menachem Begin che inaugurò la 
fase della destra al potere. Quasi tre generazioni si sono oramai succedute dalla 
nascita d’Israele e dal generarsi del problema dei profughi ma a svolgere la 
funzione di “comandanti in capo” sono due uomini, Ariel Sharon e Yasser 
Arafat, le cui fortune risalgono a diversi decenni fa. E tuttavia, vuoi per 
naturale esaurimento (e rinnovamento) dei cicli, vuoi per vetustà anagrafica dei 
protagonisti, entrambe le comunità hanno bisogno di nuovi leader capaci di 
raccogliere consenso in vista di cambiamenti importanti. Ma per ottenere ciò 
occorrono uomini dotati di carisma personale, progettualità politica e 
intelligenza delle circostanze. I due sistemi politici paiono bloccati anche 
perché difettano coloro che potrebbero, sommando tali doti, operare quelle 
trasformazioni di prospettiva che si impongono. 

6. Alla incapacità e alla impossibilità di ricorrere ad una azione politica 
tradizionale, i palestinesi hanno risposto, come già si è avuto modo di 
osservare, con la presenza militante e l’azione collettiva violenta. La natura 
della seconda intifada assomma in sé più fattori:  
• una forte mobilitazione di attori politici e sociali, sia in Israele che nei 

territori palestinesi; 
• un elevato grado di militarizzazione ed una escalation della violenza; 
• il controllo del territorio per parte palestinese attraverso la sua 

“occupazione” militante; 
• una forte mediatizzazione delle azioni: il concorso amplificatorio dei mezzi 

di comunicazione è ritenuto capitale dai leader della sollevazione; 
• una centralizzazione del comando delle singole azione ma anche la 

compresenza di più direzioni: l’intifadah vede partecipi più protagonisti in 
concorrenza tra di loro: 

• l’effetto di traslazione (l’antisemitismo di ritorno e l’islamofobia di recente 
acquisizione) al di fuori dei confini delle due comunità; 

• l’affermarsi della inedita figura del “martire” e la pulsione di morte che ad 
esso si coniuga. L’intifadah non è ovviamente solo ciò ma rischia di 
rimanerne imprigionata. 
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7. Del pari l’evoluzione interna alle due comunità le ha rese altamente stratificate 
Dell’incidenza delle diaspore e delle migrazioni già si è detto e ancora si avrà 
modo di dire. Il problema è di capire a quale punto di trasformazione interna 
siano pervenute le due società per comprendere quanto i conflitti 
infracomunitari (leggasi, interni allo stesso gruppo nazionale) oltre che 
intercomunitari (tra gruppi nazionali diversi) incidano sulle dinamiche di 
sviluppo, poiché non esistono due blocchi omogenei ma realtà differenziate al 
loro stesso interno, con interessi e atteggiamenti in potenziale contrasto tra di 
loro. L’ipotesi di fondo è che il prosieguo della lotta tra due nazionalismi 
contrapposti sia anche la valvola di sfogo rispetto a tensioni, altrimenti 
ingestibili, interne alle due società civili, così composite da propendere per 
soluzioni centrifughe. In quest’ultimo caso il mantenimento del contrasto con 
una controparte estranea ed esterna ai confini materiali e simbolici della 
propria comunità, fungerebbe da soluzione “bonapartista”, letteralmente 
gettando al di fuori degli stessi i fattori di disagio e costruendo capri espiatori 
in grado di contenere le spinte pulsionali negative. 

8. Incide poi l’uso pubblico delle religioni, ossia il ricorso al loro dettato per 
legittimare il senso dell’azione politica. E’ in questo chiave che alcune 
organizzazioni di massa hanno indossato l’abito del fondamentalismo, 
smettendo quello dell’internazionalismo di matrice marxista o di estrazione 
laica. Da quasi trent’anni, soprattutto a partire dal 1973, si sta verificando uno 
slittamento verso questo esito. E in tal senso va registrata l’”islamizzazione” 
della risposta palestinese alla gestione israeliana dei Territori; così come la 
natura della presenza israeliana nelle zone palestinesi, giustificata da certuni, al 
di là dei contingenti motivi di ordine militare, per mezzo del ricorso ad un 
diritto divino che sopravanzerebbe quello positivo. Il punti critici che ne 
derivano sono essenzialmente due: ciò di cui si fanno espressione i movimenti 
radicali è una visione del mondo esclusivista, basata sulla falsa dialettica tra 
amico e nemico, per cui nessun spazio è riconosciuto a posizione intermedie e 
a istanze mediatorie. Il dettato ideologico fondamentalista, per la sua natura 
intrinsecamente totalitaria e totalizzante, è portatore di istanze non negoziabili. 
Inoltre, ed è il secondo aspetto problematico tra i tanti che si potrebbero 
evincere, esso si presenta come neosolidarismo compiuto, offrendosi ai 
bisognosi come curatela materiale e come lenitivo spirituale alle ambasce. In 
una sorta di riedizione, in salsa levantina, di quel “modernismo reazionario” 
che in Europa, in un recente passato, aveva portato ai fascismi e in Medio 
Oriente, oggi, coniuga la pratica dello sgozzamento degli ostaggi con la ripresa 
e la diffusione delle immagini della loro morte in dvd o in internet.  

9. Sulla scorta di questi e di altri elementi si può così misurare l’evoluzione del 
pensiero strategico7 nei due contendenti: 

                                                           
7 Con tale espressione intendiamo non tanto la dottrina relativa ai comportamenti da assumere riguardo ai grandi 
problemi della comunità bensì il modo, prevalente ma non unico, con il quale quest’ultima si pone dinanzi alle questioni 
aperte in rapporto alla perduranza del conflitto. 
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• in comune vi è il convincimento diffuso, ancorché non esplicitato, che non 
esista una soluzione politica al conflitto. In altre parole, che l’unica opzione 
praticabile sia, infine, la resa incondizionata (e l’espulsione) di uno dei due 
contendenti. Se i politici dell’una e dell’altra parte non lo riconosceranno 
mai apertis verbis, tuttavia vi è una opinione popolare prevalente che ritiene 
che questo scenario sia l’unico concretamente praticabile; 

• del pari, a tale percezione si accompagna la “criminalizzazione del 
conflitto”: l’impossibilità per gli attori di negoziare un accordo in regime di 
reciprocità si trasforma nella delegittimazione tout court dell’avversario e 
della sua condotta. Nel linguaggio politico arabo, come in quello israeliano, 
abbondano i riferimenti alla vocazione assassina che animerebbe la 
controparte. Il conflitto è così tematizzato come irrisolvibile poiché 
intrinsecamente ispirato non da opposti interessi ma da una deriva morale; 

• tra gli israeliani sembra prevalere l’idea che il conflitto con i palestinesi sia 
una via obbligata e “permanente”. Il fallimento dell’Autorità Nazionale 
Palestinese in qualità di interlocutore politico e la ripresa della violenza in 
grande stile durante la seconda intifada sono percepiti come coincidenti. 
Non solo sincronici sul piano temporale ma espressione di una 
intenzionalità che è attribuita ai palestinesi in quanto manifestazione di un  
disegno strategico: fingere la disponibilità ad una trattativa per ingannare gli 
interlocutori indebolendoli; successivamente, procedere alle vie di fatto con 
il ricorso alla forza; 

• alle tiepide speranze della prima metà degli anni novanta e alla cautela con 
la quale ogni passo verso la pace è stato seguito, dopo il definitivo 
fallimento di Camp David nel 2000 è subentrata una generale disillusione. 
E’ come se una intera società fosse tornata, stanca e disincantata, su vecchie 
posizioni, in funzione di autodifesa; 

• da ciò deriva l’angoscia per il senso di insicurezza e di accerchiamento che 
sembrano caratterizzare la situazione. Il tutto si traduce in un aumento della 
domanda di protezione. Frequentemente il disagio che deriva all’israeliano 
medio da questa condizione è formulato in termini claustrofobici e 
ultimativi (la cosiddetta “sindrome di Masada”); 

• in sostanza, dei palestinesi si dice che “loro sono diversi”, inaffidabili e 
quindi inadatti a qualsiasi accordo, oggi come per il futuro. L’antropologia 
negativa, che eternizza gli effetti di certe condotte trasformandoli in 
caratteri avversativi, attribuiti ad una intera popolazione, diventa la facile 
risposta a una situazione complicata (e altrimenti incomprensibile); 

• il pessimismo ha dato così corso alla prevalenza dell’opzione militare 
rispetto ad altri percorsi paralleli, non fondati sul mero ricorso alla forza; 

• anni di presenza nei Territori, insieme alla riformulazione delle tradizionali 
funzioni di difesa del paese, hanno ingenerato un processo di 
trasformazione dell’esercito israeliano – una delle architravi della struttura 
sociopolitica del paese -, attraverso la sua professionalizzazione, il 
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prevalente ricorso ad un uso repressivo in aree abitate e tra popolazioni 
civili e il conseguente logoramento al suo interno di quanti, addestrati per 
combattere un nemico tradizionale, militarizzato, si trovano a dover 
concorrere alla gestione di un territorio abitato da una comunità nazionale 
che vive la presenza altrui come pura e semplice occupazione; 

• fino ad oggi il possesso militare dei Territori Palestinesi è stato motivato 
sulla scorta di due priorità: il mantenimento del controllo delle vie di 
comunicazione fino al Giordano e l’acquisizione di “profondità strategica” 
(militare, geografica ma anche simbolica) per un paese che presenta in molti 
punti una larghezza di poche decine di chilometri; 

• in realtà l’amministrazione dei Territori ha permesso di avocare a sé la 
gestione strategica delle risorse, a partire da quelle idriche, mentre ai 
palestinesi (ed in particolare all’Autorità Nazionale presieduta da Arafat) è 
stata delegata la repressione della contestazione violenta più il controllo 
sociale e la gestione civile della propria comunità. Quando queste funzioni 
non vengono espletate o lo sono in forma insoddisfacente o nulla 
intervengono in prima persona gli israeliani stessi; 

• tra i palestinesi vi è la percezione di una stasi integrale, di una assenza di 
prospettiva e, correlativamente, il rifugio in un tempo mitologico. La 
strategia delle famiglie palestinesi è quella di cercare di “mantenersi sulla 
linea del galleggiamento”, laddove però questa, negli ultimi anni, si è 
ulteriormente abbassata; 

• le rivendicazioni della seconda intifada non si accompagnano a un 
programma politico chiaro: nata sulla scorta di una volontà preordinatrice, 
intenzionata ad usare come massa di manovra politica gli abitanti dei 
Territori - di corredo al fallimento degli accordi degli anni novanta - , si 
alimenta ora da sé, avendo perso quel carattere di strumento ed essendo 
divenuta – con andamenti pur altalenanti – un modo per esprimere una 
identità politica peculiare, caratterizzata dall’etica del sacrificio e del 
convincimento di contro all’assunzione di responsabilità; 

• in questo contesto il rapporto tra reazione popolare e violenza armata è 
pressoché senza soluzione di continuità: il trapasso dall’una all’altra è 
immediato poiché il controllo che le organizzazione militanti, perlopiù di 
matrice islamista, esercitano sulle forme di ribellione e sulle manifestazioni 
di opposizione agli israeliani è integrale. Peraltro tale monitoraggio e 
direzione assicurano ai movimenti radicali che ne fanno pratica la 
possibilità di controllare effettivamente il territorio sul quale cercano di 
esercitare la loro giurisdizione ideologica, religiosa, sociale e politica. 
Controllare la ribellione popolare vuol dire condizionare il “nemico 
sionista” ma anche  egemonizzare la leadership palestinese. L’intifada non 
si rivolge solo contro gli israeliani, avendo ad obiettivo anche una parte 
della dirigenza di Ramallah; 
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• sono quattro le forme, calibrate e in crescendo, dell’azione palestinese: il 
tiro di sassi; le imboscate armate contro soldati e i coloni entro i confini 
della Cisgiordania e di Gaza; il lancio di missili artigianali Qassam in 
Israele; il ricorso agli attentati contro i civili in terra d’Israele. C’è un nesso 
di continuità in questa escalation poiché le linee di divisione tra ribellione di 
strada e violenza armata si sono del tutto elise con il ritorno allo scontro 
brutale a partire dal 2000; 

• in questo contesto l’intifadah non è solo una forma di lotta quotidiana 
(basata sul riflesso reattivo alla presenza israeliana) ma anche una risorsa 
simbolica (l’eroismo e la martirofilia) che alimenta quel tempo mitologico 
in cui la comunità sembra essere precipitata; 

• nel conflitti che nascono tra le élite politiche della rivolta si rivela l’elevata 
competizione intergenerazionale. La gestione del confronto contro gli 
israeliani può creare convergenze occasionali tra organizzazioni diverse ma 
è anche fonte di tensioni per la primazia politica sul territorio. In questo 
senso la seconda intifada rivela un carattere meno unitario della prima. Ed 
in questo spazio politico che da almeno quindici anni si sono inserite le 
organizzazioni dell’islamismo radicale, raggiungendo la maggioranza dei 
consensi soprattutto nella striscia di Gaza; 

• da ciò, soprattutto negli ultimi anni, si è innestata una forte 
religiosizzazione nelle motivazioni del confronto: sempre più spesso Hamas 
e Jihad islamico dichiarano di combattere gli “ebrei” in quanto tali, non solo 
gli israeliani. Il termine chiave nel linguaggio islamista è “sionismo”, le cui 
accezioni, tutte negative, rimandano ad una visione escatologica del 
conflitto con la propria controparte; 

• in realtà un movente forte nel modo in cui i palestinesi si pongono di  fronte 
agli israeliani è quello che li induce a pensare in termini emulativi. Il 
meccanismo è grosso modo il seguente: «noi vorremmo essere come 
“loro”» ma, essendo condannati ad una condizione di subalternità e di 
marginalità che rasenta il vassallaggio e non avendo prospettiva alcuna, 
«non possiamo che odiarli». Poiché sono “loro” stessi, gli israeliani per 
l’appunto, la causa del nostro male nella misura in cui ci inducono a 
desiderare quel che mai ci vorranno né intenderanno offrire. 

Il fulcro del contendere nel conflitto israelo-palestinese ruota intorno a tre nodi: la 
sicurezza, i territori e la legittimazione. La sicurezza è data dalla continuità 
dell’esperienza comunitaria, messa in discussione non solo dal perdurare del conflitto 
stesso ma dal fatto che nessuno dei due contendenti, al di là di molte e ripetute 
dichiarazioni di forma, sembra voler credere, in sostanza, alla bontà e alla sincerità 
delle altrui intenzioni. Da ciò deriva o deriverebbe la costante minaccia all’integrità 
propria: dietro le dichiarazioni di principio sull’altrui diritto all’esistenza si celerebbe 
il concreto intendimento di eliminare la controparte. La minaccia, pertanto, sarebbe 
permanente e totale. I territori richiamano, invece, non solo l’insieme degli spazi 
fisici sui quali esercitare la propria giurisdizione ma anche il problema dei confini e 
delle vie di comunicazione. Affinché possa prodursi un processo di pacificazione 
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integrale i nodi relativi a come si comunica (la geografia della mobilità e della libertà 
di transito), di dove e quando finiscono le sovranità (funzioni, vincoli e spazialità 
delle giurisdizioni politiche nazionali) così come della stabilità delle medesime sono 
capitali. Per essere affrontati e risolti occorrono interlocutori credibili, stabili e 
affidabili. Cosa che è frequentemente mancata nel mondo arabo e alla quale aveva 
tentato di ovviare in extremis Clinton nel 1993, investendo un Arafat declinante di un 
potere contrattuale che altrimenti, da sé, non avrebbe mai più avuto. Questo ultimo 
aspetto richiama la questione, non formale, della legittimazione dei gruppi dirigenti a 
trattare e a rappresentare le proprie comunità. In altre parole ancora la vexata 
quaestio della democrazia nella regione. Che rinvia all’aspetto delle procedure, 
sostanziali, con le quali si procede alla selezione della classe politica, ma anche alla 
definizione degli standard di credibilità e affidabilità, di vocazione al rispetto delle 
regole e del diritto. E, di riflesso, rimandando alla funzione di negoziazione che a 
quest’ultima è attribuita, anche al problema del riconoscimento mutuo e reciproco 
delle parti. Atto complesso, quest’ultimo, che dovrebbe darsi in esordio di negoziato 
e che invece nel conflitto israelo-palestinese può essere sempre e solo obiettivo, mai 
premessa. In altre parole ancora: non si negozia per ottenere un risultato vantaggioso 
poiché a ciò si è legittimati ma si assume legittimità poiché si è condotto un negoziato 
con successo. Una inversione di fattori che a ben guardare muta il risultato. 
La rivolta nei Territori dell’Autonomia palestinese si è quindi giocata, fino ad oggi, 
tra i due estremi di una gestione prevalentemente coercitiva (per parte degli 
israeliani) e un controllo patrimonialista e clanico (esercitato dalle leadership 
palestinesi). 
Gli israeliani hanno adottato una visione dinamica e non statica consistente in: 

• una corposa parcellizzazione del territorio palestinese (separato da check point 
e suddiviso in zone tampone di sicurezza, che hanno ingenerato una forte 
separazione demografica nella popolazione autoctona e crescenti difficoltà 
nella mobilità e nelle comunicazione);  

• il controllo in chiave punitiva delle risorse in ingresso (merce e beni di varia 
natura) o di quelle distribuite territorialmente (suolo, acqua, elettricità, 
comunicazioni) e della forza lavoro in uscita, secondo una dinamica di premio-
punizione legata non alle necessità della popolazione autoctona ma a logiche 
contingenti, di natura emergenziale e di puro arbitrio o, in casi estremi, di 
rivalsa; 

• la movimentazione permanente delle forze armate nei Territori e il loro uso in 
funzione di polizia; 

• il ridotto o nullo coinvolgimento nella gestione della popolazione locale, 
demandato o all’Autorità palestinese o ai gruppi islamistici. Il controllo 
effettuato dagli israeliani è dei flussi, non degli aggregati urbani o residenziali. 
Si esercita ai check point, soprattutto sul grande serbatoio di manodopera in 
quotidiana trasferta. In senso stretto non è presenza coloniale poiché non si 
pone il problema di incorporare genti e luoghi ma di supervisionare le prime e i 
monitorare a distanza i secondi. Per il resto, infatti, prevale una politica di 
deliberata astensione. L’esito ultimo è che il controllo sociale è lasciato in 
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mano alle autorità religiose islamiche, le uniche capaci di aggregare le 
comunità, di permettere forme di socializzazione e di accesso ai beni primari; 

• I mezzi adottati dal 1967 ad oggi sono stati prevalentemente: 1. gli 
insediamenti/colonie “legali”, ovvero riconosciuti dalle autorità israeliane e 
censiti ufficialmente; 2. le occupazioni “illegali” di piccole porzioni di terreni, 
per parte di privati, le cui installazioni abusive possono successivamente essere 
o eliminate oppure mantenute e fortificate; 3. l’espropriazione di terre per 
motivi di “sicurezza”; 4. la distruzione di case palestinesi e di terreni coltivati; 
5. le incursioni “mordi e fuggi” da parte dell’esercito; 6. le “rioccupazioni” 
temporanee del territorio nella zona A, a discapito della giurisdizione dell’Anp. 

• Sul piano delle risposte di ampio respiro e di lunga durata il sistema di 
controllo dei Territori palestinesi per parte israeliana si fonda su: 1. una 
geografia politica mobile e volutamente flessibile, in grado di non vincolare le 
autorità di Gerusalemme e di creare negli interlocutori, come nelle controparti, 
un senso di incertezza (le cose possono essere fatte ma, all’occorrenza, anche 
disfatte. La reversibilità di aree perimetrali, di linee di comunicazione e così 
via è l’altra faccia del consolidamento degli insediamenti colonici); 2. 
l’adozione di sanzione collettive contro la popolazione dinanzi a gesti 
individuali; 3. il “tiro alla fune” con l’Anp nel merito delle sue funzioni e dei 
gradi di giurisdizione da riconoscergli, al di là della lettera degli accordi 
sottoscritti; 4. il ricorso alle esecuzioni extragiudiziali – l’uccisione mirata dei 
leader del terrorismo locale - secondo il criterio che si deve colpire l’apparato 
militare altrui con una azione “bellica” spettacolare, chirurgica e ridondante, 
giocando sull’effetto di amplificazione dei media. La comunicazione in codice 
sottesa a tale operato si basa sulla volontà di affermare che Israele non si ferma 
dinanzi a nulla se in discussione è la sua sicurezza e la sua integrità; che gli 
apparati, sia militare che di informazione e di sicurezza, hanno il “polso della 
situazione” per quanto concerne quel che accade in casa altrui; che il 
potenziale offensivo è tenuto in costante mobilitazione, pronto a colpire i 
nemici ovunque essi siano, anche al di fuori dei Territori; che, infine, alla 
eclatanza della violenza terroristica, alla costante ricerca di una qualche 
visibilità come segno di tangibilità degli effetti, si risponde con una condotta di 
pari intensità, opposta ma al medesimo tempo simmetrica.  

I Palestinesi, di contro agli israeliani, soffrono di una percezione statica del 
territorio e di una frammentazione/feudalizzazione dell’azione politica consistente 
nella: 
• assenza di un centro politico effettivamente unitario: la parcellizzazione nel 

controllo del territorio corrisponde ancora al sistema del vecchio latifondo 
famigliare, di natura assenteista, maturato nel periodo ottomano e in quello 
mandatario. E’ in atto un duplice confronto, interno al mondo palestinese, tra la  
forza delle grandi famiglie e i bisogni delle nuove generazioni; 

• uno scarso ricambio nelle élite politiche per parte dei gruppi “laici”: è il segno 
della consunzione del gruppo dirigente legato all’Olp - anche se siamo ben 
distanti dal doverne celebrare le esequie; 
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• una forte “islamizzazione” della protesta e della rappresentanza politica: è 
anche il segno di un elevato tour-over dei quadri sociali nei gruppi 
fondamentalistici a fronte della cristallizzazione delle filiere organizzative e 
direzionali in quelli “laici”; 

• un corposo controllo del territorio per parte delle nuove leve islamiste 
attraverso: 1. l’offerta di un sistema elementare di welfare; 2. l’azione militare 
contro la presenza israeliana e in funzione di “protezione” della popolazione 
locale; 3. la costruzione del consenso attraverso la religione intesa come etica 
civile e ethos socializzante; 4. l’offerta di luoghi collettivi, a partire dalle 
moschee, dove condividere momenti di aggregazione; 

• il fenomeno dei “martiri” assume una doppia valenza: 1. contro gli israeliani:  
poiché ingenera insicurezza patologica nell’avversario e ne diminuisce il senso 
di controllo della situazione; 2. per i palestinesi:  determina la certezza nella 
determinazione verso l’obiettivo finale – la distruzione totale del nemico 
“sionista” – e istituisce l’idea di uno spazio simbolico, non geografico, quello 
della militanza islamista, che non ha confini territoriali né soggiace a barriere 
di sorta. 

 
 
4. Quando quel che sembra evidente tale non è 
Fin qui gli eventi, o meglio un parziale repertorio, nel loro incalzante succedersi. 
Insieme a qualche chiave esplicativa. Ma c’è dell’altro ed è quanto si dà per inteso e 
compreso, benché tale non sia per nulla, di tutta questa dolorosa vicenda, che 
accompagna nelle sue innumerevoli manifestazioni l’intero XX secolo. Rappresentato 
pressoché quotidianamente da tutti i medium della comunicazione planetaria, a 
partire dalle televisioni, il conflitto tra israeliani e palestinesi assomma tratti al 
contempo peculiari e una vocazione - che peraltro non si è mai cercato da sé - a 
fungere da “madre di tutte le guerre”. Una sorta di prototipo negativo di tante altre 
guerre, in corso o esauritesi. E’ da questo secondo elemento, il suo sembrare epitome 
d’altro, che bisogna partire per indagare sulla sua natura e sulla sua persistenza. 
Poiché il nudo dato storico non parla da solo, non si propone a noi in una sua 
presunta intelligibilità e, soprattutto, nulla ci spiega dei perché della permanenza del 
confronto tra le due comunità nazionali. Con un effetto perverso, che va ad 
aggiungersi a quelli che già sono risaputi, per il quale si crede di conoscere bene quel 
che invece, nella inflazione di immagini e parole che lo rappresentano ma non lo 
spiegano, si perde in una sorta di cacofonia del già sentito e di insofferenza per il già 
visto. 
Il conflitto non è autoevidente, non ci consegna nulla di chiaro se non attraverso 
l’analisi e lo sforzo di comprensione. Esercizi, questi ultimi, che implicano modalità 
di approccio non usuali, ovvero non racchiuse dentro logiche invalse. A partire da 
quella storica, per l’appunto, la cui funzione - quella di offrire al conflitto il senso 
della profondità e della sua natura di esperienza novecentesca - non esaurisce la sua 
evidente, ma a tratti anche indeclinabile, complessità. Ciò almeno non se non ci si fa 
carico della molteplicità di aspetti, assai meno lineari e compiutamente causali di 
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quanto non si sia disposti a riconoscere di primo acchito, che lo rendono uno dei 
paradigmi della modernità. Il rischio altrimenti, è al contempo, quello delle 
tautologie, come delle ovvietà, e dei truismi. «Per spiegare questa sorta di 
avvitamento parossistico si ricorre spesso a motivazioni che si suppongono di lungo 
periodo e pertanto profonde, attinenti all’ideologia religiosa, culturale, etnica dei 
protagonisti. Dei palestinesi, cioè degli arabi e per estensione dei musulmani, e degli 
israeliani, cioè degli ebrei e dunque degli israeliti. Non sono spiegazioni convincenti. 
Per oltre un millennio arabi ed ebrei, israeliti e musulmani hanno intensamente 
convissuto. Per oltre un millennio è stato molto più conflittuale il rapporto tra 
musulmani e cristiani, tra ebrei e cristiani. Dunque le cause sono molto più prossime, 
tutte legate alla storia ottocentesca e novecentesca, specialmente europea, e tutte 
sovrapposte le une alle altre, come strati di sedimenti deformati e metamorfizzati dal 
peso dei nuovi che si sono andati aggiungendo. A partire dall’ideologia 
nazionalistica, per venire alla politica di potenza tra gli stati coloniali, alla distruzione 
degli ebrei d’Europa, alla guerra fredda, al mondo dopo il Muro e dopo le Torri. In 
tutte queste torsioni il conflitto israelo-palestinese ha agito come un terribile e tragico 
distruttore delle buone intenzioni, delle retoriche positive, capovolgendo pesi e 
sensi…»8. Sussiste una vera e propria geologia del conflitto, un sommarsi, un 
sovrapporsi, uno stratificarsi degli eventi che assumono così un peso specifico 
condiviso. Dall’analisi a sezioni, a segmenti del conflitto, inteso come totalità 
sistemica, come insieme unitario di parti interagenti, capaci di agire ma anche di 
retroagire, di proiettarsi nel futuro modificando la percezione del passato, si può forse 
ottenere qualcosa. Ricostruendo un percorso non sulla scorta della ricerca di ragioni e 
torti bensì sulla base del presupposto che vi sono state sia intenzionalità che 
occasionalità, strategie e casualità, logiche ma anche contingenze. L’insieme di questi 
elementi, e di tanti altri, ci ha portato a quel che vediamo (o crediamo di vedere). 
Il problema vero, per noi osservatori, è allora quello di sforzarsi di uscire da facili 
mitografie, ovvero dall’insieme di raffigurazione di comodo che gli stessi 
protagonisti offrono della propria identità, prima di tutto a se stessi, e che in un 
processo vizioso vengono alimentate dalla compiacenza di noi spettatori  per 
giustificare, omettendolo, il gravissimo deficit d’azione politica che è alla radice del 
conflitto stesso. Poiché, come altri si sono incaricati di segnalarci, «l’origine della 
crisi tanto in area palestinese come in quella israeliana consiste in un deficit di cultura 
politica e rinvia alla crisi di un codice politico fondativo per entrambi, ovvero 
riguarda le politiche identitarie di gruppo [...] »9. La questione non è tanto e solo la 
“voglia di stato” bensì l’incapacità di dare corso e linfa a società civili democratiche, 
pluraliste e multietniche. Si osservi bene: società civili, prima ancora che comunità 
politiche in senso stretto. 
Deficit di capacità di costruzione sociale, di mediazione politica e di comunicazione, 
quindi, in una sorta di specularità negativa che costituisce, paradossalmente, il vero 
collante tra due soggetti nazionali apparentemente antitetici. Tutto questo sta al 
                                                           
8 Gian Arturo Ferrari, op. cit., pag 131. 
9 David Bidussa, Israele. La crisi di una democrazia etnica, in «Italianieuropei» n°1/02, pag. 154. 
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centro della crisi mediorientale e, segnatamente, è il fulcro del conflitto tra israeliani 
e palestinesi. I quali sono costretti alla convivenza conflittuale non solo perché 
condividono le medesime terre ma perché si trovano, pur partendo da premesse 
diverse, sullo stesso tracciato ideologico: quello che indica loro, come unico 
fondamento dell’ identità politica, non l’agire laico bensì il rifugiarsi in una 
dimensione etnica intesa come una specie di condizione immutabile, magari sancita 
dal ricorso, del tutto strumentale, ad un qualche “diritto” ricavato attraverso il ricorso 
a estemporanee e mistificanti letture delle Sacre Scritture. Secondo una logica, “blut 
und boden” (il sangue e la terra degli spazi vitali poiché, in questo caso, sono i luoghi 
della mera sopravvivenza), che rimanda al passato, oscurando il futuro. La storia, 
sofferta e contraddittoria, dell’ideale democratico nel secolo appena trascorso ci 
indica che la verità delle cose - se una verità possiamo cercare e trovare - sta invece 
in un percorso esattamente opposto: quello della emancipazione dalle appartenenze 
claniche; dell’accesso e della fruizione della politica come luogo di espressione delle 
soggettività; come ambito della mobilità, dell’interazione, del meticciato intesi non 
come moventi ideali bensì come possibilità concrete, rete di relazioni dentro la quale 
l’individuo può muoversi costruendo e ricostruendo la propria fisionomia, senza 
essere schiacciato immediatamente dentro categorie ascrittive, camicie di forza tanto 
falsamente protettive quanto concretamente stritolanti. Israeliani e palestinesi paiono 
continuare più un conflitto tra tribù che non di popoli. Condotto con gli strumenti 
della ipermodernità ma con le logiche di un passato che occupa ogni anfratto della 
quotidianità. 
Quel che così rischia di profilarsi all’orizzonte come vincente, è la presa seduttiva dei 
nuovi fondamentalismi - a partire da quello terroristico - che tutto agitano (e 
sembrano saper distruggere) per nulla mutare concretamente. 
«Oggi questo problema è drammaticamente aperto per tutti gli attori presenti sulla 
scena e nasce dallo stesso deficit politico-culturale. La questione centrale del Medio 
Oriente e del conflitto israelo-palestinese è fare in modo che il futuro non sia una 
costante presentificazione del passato, di una continua e ininterrotta catena di lapidi e 
di morti che diano ragione del proprio esserci»10.  
Esiste nel conflitto israelo-palestinese un tempo mitologico, una dimensione dove la 
storia non scorre più, i soggetti di essa si cristallizzano in ruolo predefiniti assumendo 
una fisionomia ucronica, atemporale. Alimentata dal richiamo ad una perdita, quello 
di un originaria condizione di equilibrio (dove il proprio “nemico” non esisteva), in 
realtà del tutto inesistente ma costantemente rivendicata dagli uni come dagli altri, in 
virtù della quale si sarebbero prodotti i guasti della storia. Per i palestinesi la frattura 
sarebbe avvenuta ben prima del 1948, anno della nascita d’Israele e della espulsione 
di parte della popolazione autoctona fuori dalle linee armistiziali, derivando dai 
processi di colonizzazione avviatisi a partire dagli ultimi due decenni del XIX secolo. 
Prima di quello spartiacque, insomma, la comunità locale avrebbe vissuto un tempo 
di armonia. Che cosa fosse l’Impero Ottomano e quale sia stata l’incidenza della sua 
decomposizione politica e culturale nelle dinamiche della Palestina premandataria 

                                                           
10  David Bidussa, op.cit., pp. 154-155. 
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nulla si dice, preferendo delegare l’interpretazione del disagio corrente all’incidenza 
di un fattore esterno – la colonizzazione sionista che diventa invasione tout court – al 
quale viene ricondotto ogni aspetto asimmetrico del presente. Per parte palestinese 
non sussiste alcuna vocazione a capire chi si è, dal di dentro. Ovvero indagando, 
anche impietosamente quando ciò occorra, sulla complessa natura di una identità che 
è però anche il recente prodotto del nazionalismo tardo-ottocentesco, quantomeno sul 
piano ideologico (né più né meno che nel caso sionista prima e israeliano poi); e che 
nell’essere tale interagisce, conflittualmente ma anche simbioticamente, in un 
rapporto di osmosi e scambio sofferti, con le forme e la fenomenologia della 
costituenda identità sionistica in terra di Palestina. Due nazionalismi che si 
costituiscono insieme, relazionandosi loro malgrado. Al medesimo tempo è del tutto 
assente nell’autorappresentazione palestinese una ricognizione nel merito della 
complessa stratificazione sociale della propria comunità di appartenenza. Le faglie di 
rottura, in questo caso, le sono del tutto interne e - come è ovvio che sia - hanno 
subito una evoluzione che si è alimentata sia di logiche endogene (a partire dalla 
dialettica conflittuale tra le grandi famiglie possidenti, del latifondismo, assenteista e 
non, e i fellah, i contadini più o meno indigenti) che di azioni e retroazioni con 
l’ambiente circostante.  
Esse hanno profondamente inciso nella formazione della coscienza di sé e nella 
definizione dei modi e dei tempi di una lotta, quella contro d’Israele. Ma nel discorso 
odierno non ve ne è traccia alcuna11. 
Il problema di fondo è che l’immagine dei palestinesi è militante per definizione. Non 
si conosce nulla della loro galassia sociale: al posto di una serie di elementi d’analisi 
che ci occorrerebbero abbiamo solo delle fotografie di angoscia e disperazione, non 
della dialettica politica e delle discontinuità storiche che pur fanno parte del percorso 
già fatto. Nell’Olp non è avvenuta nessuna decisione nel merito delle possibili 
opzioni, in sé alternative, tra il fare uno stato nazionale o il proseguire una “guerra di 
liberazione”. Facendo derivare il primo dalla seconda. Ma in una condizione di 
permanente mobilitazione ogni discussione è bloccata sul nascere; mentre per 
“fondare uno stato” occorrerebbe dare vita ad una comunità politica in grado di 
discutere senza dilaniarsi. Ma con ciò si metterebbero in movimento e in discussione 
equilibri d’interesse consolidati. Sembra quindi prevalere un atteggiamento di 
sospensione della politica, alla quale surrogano sia l’intifada che l’ideologia necrofila 
del martirio. 
Per parte israeliana le stagioni dell’autopercezione e della tematizzazione del proprio 
sé nazionale hanno seguito percorsi diversi ma con un denominatore comune rispetto 
alla controparte, dal momento in cui è stato interiorizzato lo statuto della vittima 
come elemento premiante nella legittimazione delle proprie scelte collettive. Si avrà 
modo di tornare ancora su questo passaggio, capitale nella formulazione dell’identità 
nazionale. Sia sufficiente dire che la riduzione della scena politica alla 

                                                           
11 Con qualche lodevole eccezione, consegnata però al lavoro di pochi ricercatori, Segnaliamo gli interventi palestinesi 
nel volume collettaneo curato da Jamil Hilal e Ilan Pappe, Parlare con il nemico. Narrazioni palestinesi e israeliane a 
confronto, Bollati Boringhieri, Torino 2004. 
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rappresentazione della propria “vittimizzazione” (agiamo in un certo modo perché 
portiamo il suggello monopolistico della sofferenza e, temendo che altro dolore possa 
esserci inferto non possiamo né vogliamo ascoltare il dolore altrui. La nostra azione è 
al contempo riparazione rispetto ad un passato tremendo e anticipazione-prevenzione 
rispetto ad un futuro che potrebbe ancora essere catastrofico) è oggi il capitale 
simbolico che offre la migliore moneta da spendere in relazioni asimmetriche. 
Spiazzando gli interlocutori, ponendoli in una condizione di costante debito morale, 
fornendo una falsa “eticità” alle proprie condotte la cui legittimità ultima – ancor 
quando esse possano risultare riprorevoli sul piano dei mezzi come dei concreti effetti 
– starebbe nel rinviare ossessivamente a quel torto subito nel passato. La cui 
cognizione e considerazione nella memoria collettiva della comunità internazionale 
autorizzerebbe le vittime di quel che fu a derogare dal diritto nel presente. 
Arma di ricatto, insomma, il sentirsi e il proporsi come vittime eterne degli “altri”, 
obbligando questi ultimi a una condizione di subalternità, di silente assenso come 
forma estrema di riparazione dinanzi alla vergogna per il male inferto. Israeliani e 
palestinesi si alimentano a fonti similari, quando si devono descrivere e, soprattutto, 
giustificare. “Quando facciamo un piccolo male, se ci capita di farlo sia pure come 
effetto collaterale e non intenzionale, è perché abbiamo subito il grande male. Non 
potete mettere in discussione il nostro comportamento odierno perché altrimenti 
mettete in discussione il nostro statuto di vittime. Con noi siete solo in debito o come 
compartecipi ad uno sterminio, quello degli ebrei d’Europa, o come corresponsabili 
di una nefanda impresa coloniale in terra mediorientale”.   
I lessici dei due attori nel conflitto sono impregnati di questa autoconsiderazione. Che 
poco o nulla ha a che fare con le concrete esperienze effettivamente vissute bensì con 
la loro riduzione e traslazione a strumento per legittimare scelte altrimenti 
ingiustificabili. Al di là della apparente astrazione che potrebbe riservare questo tipo 
di approccio, quel che rileva nel nostro discorso è il fatto che entrambe le comunità 
nazionali fanno ricorso ad un serbatoio di idee, di immagini e di percezioni che 
trovano il loro fondamento nella convinzione di essere in una condizione di assedio 
per responsabilità della propria controparte; che questo assedio sia la premessa per 
altrui future condotte criminali; che la miglior risposta a ciò sia una ulteriore 
delegittimazione del contendente, ridotto a nemico senza storia né dignità; che il 
futuro si giochi sulla scorta di un risultato a somma zero, ovvero sull’annullamento 
(non importa come) dell’avversario. 
Il microuniverso palestinese, come quello israeliano, sono stati quindi mentalizzati e 
simbolizzati in una serie di rappresentazioni che li consegnano ad una sorta di 
staticità e omogeneità, entrambe inesistenti alla prova dei fatti. E proprio per questo, 
in quanto sostituti della realtà, ancor più convincenti. La staticità e la omogeneità del 
sentirsi e raccontarsi come uniti da una sola condizione, quella di coloro che hanno 
subito e che ora non possono che rivalersi. Il conflitto israelo-palestinese si inserisce 
all’interno di questa cornice, perdendo di veracità, di autenticità per consegnarsi ad 
una specie di reiterazione delle rappresentazioni. Un conflitto dove la storia è senza 
tempo, non scorre, non passa. 
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Frequentemente ci confrontiamo con questo sembiante del conflitto e dei suoi attori: 
una scenografia e un palco dove si recita a soggetto seguendo un copione predefinito. 
L’apparente intelligibilità dei ruoli fissi ingenera un falso piano interpretativo. 
Sembra che il conflitto abbia una sua “naturale” evoluzione ed invece non ci si 
accorge che gli elementi che lo costituiscono sono, al contempo, l’assenza di mobilità 
(da intendersi come circolarità e autoreferenzialità assoluta delle forme, dei soggetti, 
dei luoghi, dello stesso linguaggio e così via) e il suo essere sistema (cioè un circuito 
conchiuso che si approvvigiona dall’esterno solo quel tanto che basta per continuare 
ad esistere). Su un piano più letterario che epistemologico, ma con un discreto valore 
anche su questo versante, c’è chi ha detto che «dobbiamo abituarci prima di tutto a 
pensare Israele e Palestina come un vero “sistema” complesso, doloroso e tragico, 
che ha già percorso nei decenni quasi tutte le posizioni e le opzioni possibili: la 
guerra guerreggiata, la pace precaria e temporanea, le trattative, le conferenze 
internazionali, i progetti di riconciliazione, il terrorismo, la prevaricazione, l’attesa di 
un evento positivo e risolutivo da parte di qualche istituzione o coalizione mondiale 
che non è mai accaduto, come mai è accaduta l’unica cosa cui teniamo, la pace 
vera»12. Un sistema che tiene tutto per non evolvere in nulla.  
 
 
5. Una nota di metodo 
Se le cose stanno nei termini che abbiamo richiamato è evidente che si trova dinanzi a 
più problemi. Non c’è solo la questione del narrare il conflitto ma anche e soprattutto 
del come raccontarlo. Ovvero di quali criteri si fanno propri per tematizzarlo. Su un 
piano metodologico vale per lo storico lo stesso avvertimento che Max Weber poneva 
allo studioso di scienze sociali quando si interrogava sul problema della oggettività. 
Poiché la domanda di fondo verte sulla giustificazione della pretesa di produrre 
conoscenza scientificamente valida. Sapere condiviso, in altri termini. Il criterio è 
allora uno solo: formulato il problema e adottato il punto di vista, gli elementi 
normativi e valoriali devono cedere il passo a quelli procedurali. 
Il punto di partenza è dato dalla consapevolezza che la società è soggetta a costanti 
trasformazioni, che i problemi storico-sociali lo sono con essa e che le modalità e 
l’ordine di rilevanza con i quali questi vengono identificati, definiti, tematizzati, e 
trattati sono soggetti a diversi punti di vista. Poiché non esiste un unico sistema di 
valori, conchiuso, in grado di selezionarli in modo univoco o un valore superiore al 
quale uniformare, gerarchizzando, le categorie di riferimento senza prima aver 
adempiuto a qualsivoglia verifica nel merito. Come già si è detto, non si cerca una 
verità assoluta bensì i significati. E questa indagine si proietta sul presente, 
esplorando il passato come territorio di ricerca, per cogliere le rilevanze nell’oggi. 
Più precisamente, lo storico (così come lo scienziato sociale) deve essere conscio del 
fatto che il suo specifico interesse conoscitivo parte da definiti punti di vista (legati 
alla sua collocazione socioprofessionale) e che questi influenzano la dimensione dei 
valori, etici e culturali, ai quali si richiama. Nel fare ciò si adopererà per controllarne 

                                                           
12 Daniele Del Giudice, Israele e Palestina: la soglia del «non rinunciabile» in «Italianieuropei», n°2/2004 pag. 141. 
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l’influenza sul processo di ricerca. Seguendo Weber, l’implicazione di questo 
atteggiamento consiste nel sapere che il punto di vista adottato è sì in relazione al 
valore (la significatività di un evento per la storia personale e collettiva), ma è al 
contempo libero dal valore (inteso come assoluto morale; altrimenti indago con la 
mera motivazione di confortare un “pregiudizio”, come unico orizzonte del lavoro di 
riflessione, lasciando cadere ogni elemento che incontro quando esso non corrobora 
la mia ipotesi d’esordio); evitando, inoltre, che esso dia luogo – se altrimenti 
formulato – a meri giudizi di valore (quell’evento è buono/cattivo, giusto/sbagliato 
eccetera e null’altro), predeterminando la definizione dei concetti, delle ipotesi, 
oltreché la verifica e il riscontro di queste ultime.  
Nel momento in cui si sceglie l’oggetto dell’indagine, ed una volta tradotto in ipotesi 
verificabili, lo storico deve attenersi alle procedure proprie del metodo scientifico, 
affinché gli sia possibile pervenire a dei giudizi di fatto. Questi consistono nel 
formulare asserzioni positive (accertabili con il ricorso alla metodologia condivisa e, 
laddove plausibile, empiricamente riscontrabili) su quel che fu e sulle eventuali 
causalità e interrelazioni tra fatti e soggetti diversi. Si tratta di riuscire a fornire non 
solo un quadro di verosimiglianza ma anche di intersoggettività: l’adozione della 
metodologia scientifica consente di muovere da premesse soggettive per pervenire a 
conclusioni oggettive. Fermo restando - e qui torna il gioco il giudizio di valore non 
più come premessa bensì come accettabile esito - che quanto deriva da tale processo è 
il risultato di un percorso di indagine e, al contempo il riconoscimento che 
l’oggettività non è mai assoluta bensì relativa. Relativa al fatto che nella stessa 
società possono esistere distinti punti di vista, rappresentativi di posizioni culturali, 
politiche ma anche di interessi materiali differenziati e, a volte, in competizione tra 
loro. Poiché come è un mito l’idea di una memoria comune altrettanto lo è quello di 
una comunità nazionale omogenea, fatta di istanze, soggetti, elementi tra di loro non 
conflittuali. E’ quello che sta dietro, tanto per intenderci, alla cosiddetta 
“pacificazione” che proprio di false o falsificate comparazioni (intese come 
preventive associazioni, commistioni, indistinzioni, letteralmente di confusioni) si 
nutre. Non per capire bensì per camuffare e negare. 
Peraltro va ribadito che la neutralità scientifica è cosa ben diversa dalla neutralità 
etica. Non sussiste nessun legame obbligato tra perseguimento dell’obiettività come 
criterio procedurale, la consapevolezza della dimensione pubblica del proprio lavoro 
(c’è una collettività di individui che formula quesiti, che conferisce allo storico la 
funzione di trovare risposte ad essi e che usa i risultati della sua ricerca per animare il 
dibattito) e vincolo ad una qualche rinuncia morale. Ciò avviene solo se si intende la 
storiografia non come un mezzo bensì come un fine che si sostituisce, in quanto 
totalità del giudizio, ad altre sfere dell’umana opinione. L’obiettività è altra cosa dalla 
neutralità, sia ben chiaro. La prima è una vocazione di metodo e rispetto dei canoni 
che questo implica. La seconda è una posizione di estraneità che non si confà allo 
studioso in quanto tale, tanto più quando è chiamato a riflettere e a formulare 
asserzioni riguardo a un qualcosa che lo chiama in causa, se non altro come uomo del 
suo tempo. Non giudice, quindi, ma neanche notaio. 
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Buona parte se non la quasi totalità degli storici, non sono neutrali. E non potrebbero 
esserlo comunque in quanto la curiosità che porta alla ricerca si fonda sempre sulla 
ricerca di una ragione. E la ragione evoca il giudizio. Ancora una volta va però 
ricordato che affinché sia tale non può essere “pregiudizio”. 
Da un punto di vista analitico, quindi, oltre al vincolo di separazione – più che mai 
difficile da sostenere per un oggetto di studio come questo -  tra giudizi di fatto e 
formulazione del giudizio di valore si impone la capacità di computare e far interagire 
più elementi. Per cogliere le specificità del conflitto israelo-palestinese, come già si è 
detto, non bastano gli affreschi storici. Semmai, ed avremo ancora modo di 
tematizzare la questione, oggi si può parlare di un eccesso di storia, nella misura in 
cui i contendenti in campo si autoraffigurano come i depositari primi ed ultimi di una 
primazia politica che gli deriverebbe dal conforto di testi, le Scritture, la cui vetustà 
anagrafica e cronologica sarebbe garanzia di lunga durata e, quindi, della liceità da 
parte di coloro che ne sono titolari di una presenza fisica (altrettanto lunga e duratura) 
nei luoghi oggetto dell’odierna contesa. Con un interessante slittamento per il quale il 
passato è così non solo piegato, in quanto elemento per una strategia 
dell’autolegittimazione, alle esigenze del presente (fatto in sé di certo non inedito,  
ovvero non proprio del solo conflitto israelo-palestinese, poiché la storiografia ha 
sempre vissuto all’interno del cono d’ombra generato dal suo uso pubblico);  ma con 
l’aggravante che quest’ultimo sembra consegnarsi alla fissità del primo, ad una sorta 
di sguardo maniacalmente rivolto all’indietro. Nell’affannoso tentativo di trovare le 
radici della contesa attuale nei trascorsi si rischia così di rinnovare l’equivoco di una 
storia senza tempo, di un eccesso di narrazioni mitografiche che consegnano gli 
individui e le situazioni ad un già visto, un già detto, un già sentito. 
 
 
6. Una prima approssimazione: la situazione d’Israele 
Di contro ad una immagine ricorrente, che non ne coglie alcuna complessità, Israele è 
una società civile e politica costituita per stratificazioni successive, ovvero per 
migrazioni diverse che in poco più di cinquant’anni ne hanno ripetutamente 
trasformato la fisionomia. Al giorno d’oggi sono prevalenti quattro categorie di 
coppie opposizionali, sulla scorta delle quali avvengono allineamenti ma, 
specularmente, si consumano anche divisioni e fratture irricomponibili: 
1. immigrati e residenti: mentre i primi sono coloro che arrivarono dopo la Shoah (il 
genocidio degli ebrei), vuoi per calcolo vuoi per necessità, per espulsione dai paesi 
arabi come per scelta di interesse, i secondi sono tra quanti scelsero di andare nella 
Palestina mandataria per una spinta “ideale”, ovvero in base ad una opzione di ordine 
ideologico e non sulla scorta di una contingente occorrenza. Da questi due “ceppi” 
immigratori originari si sono innestati, generazione dopo generazione, percorsi 
d’integrazione nella nuova società diversi se non alternativi. Coloro che arrivarono – 
o ancor oggi arrivano – in Israele sulla base di un pur legittimo calcolo d’opportunità 
hanno, inevitabilmente, un rapporto di minore identificazione di quanto non avvenga 
tra quanti hanno scelto questo paese sulla base di una spinta ideale. Il sionismo 
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politico si è sempre fondato sui secondi più che sui primi. Ma lo Stato d’Israele è 
stato fatto, perlopiù, dai primi che non dai secondi. 
2. Ebrei e arabi: la popolazione israeliana, costituita da circa 7.100.000 individui, è 
per circa l’81 per cento composta di ebrei e per la parte restante di arabi, musulmani 
e, in minor misura, cristiani. Si tratta di una faglia di rottura profonda che dà corso ad 
atteggiamenti e a condotte differenziate che rimandano all’identificazione di gruppo 
secondo dinamiche comunitaristiche. In altri termini, al di là delle politiche di 
integrazione della minoranza araba poste in essere delle amministrazioni del giovane 
stato rimane l’aspetto, non negoziabile, della appartenenza identitaria che si esprime 
soprattutto nel giudizio sulla questione palestinese e, di riflesso, sulla fedeltà nei 
confronti delle istituzioni politiche. Gli arabo-israeliani soffrono di un difetto di 
rappresentanza in queste al quale rispondono con l’offerta di una scarsa 
legittimazione. Ciò non è solo il portato della frattura del 1948 ma si coniuga con le 
fasi altalenanti delle politiche, a tratti incluse, a volte preclusive, che il giovane stato 
ha posto in essere nei confronti della minoranza araba. Della quale non ha definito 
uno statuto compiuto, trattandosi del soggetto che residuava dopo le fughe avvenute 
nella comunità palestinese durante gli anni della “guerra di indipendenza”, quindi di 
qualcosa che per il fatto stesso di persistere poneva in discussione il paradigma 
sionista per il quale i territori dell’attuale Israele erano “una terra senza popolo per un 
popolo senza terra”13; ma anche di una sorta di presenza irrisolta, inquietante per gli 
israeliani nella misura in cui demanda ancor oggi immediatamente al mondo arabo 
circostante, perlopiù arroccato sulla linea del rifiuto di qualsiasi concessione di 
legittimità alla nuova comunità politica. 
3. Religiosi e laici: è una linea di separazione che costituisce un elemento di rottura 
infracomunitario, ovvero interno agli stessi gruppi di appartenenza. Anche se poi 
viene agìto sulla scena pubblica come fattore dirimente nella separazione tra i diversi 
gruppi (e non al loro stesso interno). Nessuna delle due comunità presenti in Israele e 
nei Territori – quella ebraica e quella araba - può essere intesa e descritta come 
prevalente caratterizzata da un tasso di elevata religiosità sul piano delle relazioni 
civili e dell’ethos pubblico. Ovvero, né gli israeliani né i palestinesi sono comunità in 
quanto soggetto religioso. Ancor più banalmente: non è la religione, che pur 
attraversa la loro storia, a tenerle unite; semmai le può separare, al loro stesso interno, 
soprattutto nel momento in cui essa interviene nella definizione degli spazi di libertà 
o nella loro limitazione. Gli uni come gli altri hanno alle spalle un percorso di 
secolarizzazione, sia pure incompiuta. Ma la religione, come già si è avuto modo di 
riscontrare, è anche un medium comunicativo che veicola appartenenze e fisionomie 
identitarie, stabilendo più quel che non si è di quel che si è. L’adozione “militante” 
dell’abito religioso funge quindi ad una etnicizzazione del discorso nazionalistico (in 
aperta contraddizione, soprattutto nel caso israeliano, con quello che è il portato 
dell’esperienza storica, quella migratoria, dove origini e vissuti diversi si sono 

                                                           
13 Benny Morris, 1948. Israele e Palestina tra guerra e pace, Rizzoli, Milano 2004 e, sempre dello stesso autore, 
Vittime. Storia del conflitto arabo-sionista, Rizzoli, Milano 2001. 
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ripetutamente sommati tra di loro), che si trasforma così in una sorta di cristallo 
immutabile, sancito dalla legittimazione di categorie metafisiche.  
4. Città e campagna: la dialettica irrisolta tra centro urbano e periferia rurale è 
costitutiva non solo dei modelli di sviluppo socioeconomico implementati nella storia 
dello stato d’Israele ma anche delle identità che lo hanno alimentato. Fin dalla sua 
origine, e prima ancora nell’Yishuv, l’insediamento sionista in terra palestinese, alla 
conflittualità urbana, tipica delle società industriali - sulla quale si è costituito il 
modello socialista europeo - si contrapponeva il comunitarismo del kibbutz, ovvero 
della comune agraria derivata dalle esperienze di radice tolstoiana e populista. Tutto 
il laburismo sionista è debitore di questa “impronta d’origine”, questo marchio di 
fabbrica originario. L’ideologia politica dominante, e di riflesso l’identità che è 
andata affermandosi nel paese, si richiama più alla campagna che non alla città; più al 
tradizionalismo dei rapporti rurali che al modernismo dei legami industriali; più alla 
conservazione che non alla trasformazione. 
La distinzione tra sinistra e destra in Israele si allinea su queste quattro coppie 
oppositive, originarie poiché presenti fin dagli esordi della sua esperienza politica e la 
cui cogenza è tale da ordinare le altre scelte valoriali, non viceversa. L’appartenenza 
all’una o all’altra parte dello spettro politico segue quindi al posizionamento rispetto 
ai principi derivanti dall’autoriconoscimento nelle quattro coppie. 
Nel 1948 l’espulsione dei palestinesi è vissuta dagli israeliani come solo uno dei 
conflitti in corso. Se per i palestinesi fonda, in quanto frattura irreparabile, la 
conclusione di un'epoca - ma anche la nascita della coscienza di sé in quanto 
comunità politica autonoma rispetto al mondo arabo circostante – per i cittadini del 
nuovo stato si tratta di una variante dipendente in un quadro di movimentazione 
collettiva, dove semplicemente non si dà esodo di una comunità autoctona poiché 
questa non esiste. Le priorità, d’altro canto, erano all’epoca altre e avevano a che far 
con la lotta per la sopravvivenza di quel che sussisteva solo in fieri, ossia il nuovo 
stato. 
L’elemento fondativo di Israele è pertanto il populismo, il comunitarismo tolstoiano. 
Ciò di contro all’idea, a tutt’oggi ricorrente, per la quale sarebbe stato il socialismo a 
dare corpo al paese. In realtà nella cultura politica dei padri fondatori vi è assai poco 
riformismo stile seconda internazionale, una qualche eco del leninismo- inteso però 
come modalità d’azione non come ideologia in senso stretto -, una irrisolta vocazione 
“azionista” (per mutuare dal lessico politico italiano certe categorie di riferimento) e 
liberale. Nel complesso quella che emerge come dominante nell’Yishuv è un’altra 
famiglia politica rispetto a quella socialista: quest’ultima l’ha poi inclusa, con il 
trascorrere del tempo, ma essa ha continuato a fare tradizione a sé. Non si nutre di 
una idea universalistica di società bensì del comunitarismo organicista: chi sta nello 
stesso luogo deve essere medesimo agli altri. Non è data una politica delle differenze. 
La comunità è una monade unitaria dalla quale non si esce se non per espulsione. 
Essa ha rapporti con l’esterno solo in termini di conflittualità autoprotettiva. Non c’è 
discorso né di emancipazione collettiva né di riconoscimento individuale 14bensì di 

                                                           
14 Zeev Sternhell, Nascita d’Israele. Miti, storia, contraddizioni, Baldini & Castoldi, Milano 1999. 
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condivisione degli stessi tempi, di identici luoghi e di comuni destini. Gli immigrati 
non vengono integrati bensì “assorbiti”. Il kibbutz sta dentro questa logica. Ma è 
l’intera comunità politica sionista a muoversi su base di queste coordinate 
Il socialismo israeliano ha quindi pensato al paese come ad una comunità, non ha mai 
ammesso la possibilità di un pluralismo identitario quale quello delle società 
contemporanee. Tutto questo presuppone però un tessuto sociale omogeneo, come 
quello contadino russo di fine Ottocento, dove il populismo era una delle forme 
possibili del mutualismo. E fungeva alla rappresentanza e alla veicolazione delle 
istanze rivendicative. Ma la società israeliana, dopo molteplici passaggi e numerosi 
immigrazioni che l’hanno ripetutamente stratificata e modificata, è oggi tutto fuorché 
una struttura omogenea e compatta. L’ipotesi di un “uomo nuovo”, di tipo sovietico, 
lavoratore della terra e produttore industriale, legato ai suoi pari da vincoli profondi, 
di assoluta reciprocità, si è esaurita tra le secche delle sue contraddizioni originarie e 
nella evoluzione verso esiti imprevedibili che il paese ha conosciuto. 
Dal binomio socialismo-nazionalismo si genera l’etica del sacrificio, la spartanità, 
che fonda la continuità del legame sociale nei primi, difficili anni della storia del 
paese. Ma è un’etica guerriera, militante e eccezionalista. Si nutre dei problemi del 
momento più che concorrere a risolverli. Una società fondata su tale premessa è 
condannata alla guerra poiché non include elementi essenziali come la mediazione, la 
trasformazione, la differenziazione. Allo stesso tempo non riesce a pensare ai conflitti 
infra – interni allo stesso gruppo - come a delle opportunità. Il conflitto endogeno, tra 
individui che si vorrebbero “eguali”, decompone l’idea di comunità di frontiera. Del 
pari all’esperienza ottocentesca della costruzione degli Stati Uniti, Israele condivide 
due idee: l’usucapione del territorio (per cui si assume la proprietà della porzione di 
terra sulla quale ci si stanzia e che si mette a frutto, al di là di qualsivoglia precedente 
diritto di terzi) e il mito della frontiera (la terra libera da “conquistare”, “domare” e 
rendere fertile). Ma quando le frontiere finiscono come può continuare a (r)esistere 
l’avamposto? 
L’immagine corrente dell’israeliano medio si è fermata all’inizio degli anni settanta, 
a prima della vittoria della destra di Menachem Begin alle elezioni, o addirittura alla 
guerra dei sei giorni. In sostanza, si ha l’idea che sia figlio, di primo o seconda 
generazione, di immigrati insediatisi in base ad una opzione politica ben precisa, con 
una storia ideologica famigliare alle spalle, un vocabolario politico tutto interno alle 
ideologie del ‘900. 
Ma oggi la composizione societaria d’Israele è molto diversa dal passato. E’ un paese 
di immigrati provenienti da stati marginali nella storia d’Europa, frequentemente  
cresciuti dentro una cultura estranea a quella dell’Unione europea. Questo vale tanto 
più per quanti sono arrivati dalle società arabe, essendone stati espulsi, o dai paesi 
dell’est. Mentre la generazione dei padri fondatori veniva da comunità di villaggio 
omogenee e culturalmente connotate, oggi le generazioni di più recente acquisizione, 
quelle migranti, si rifanno ad un universo mentale e politico completamente diverso, 
sospeso tra il tradizionalismo arcaico di costumi mutuati dall’ambiente originario, 
l’esperienza urbana modernizzante, un marcato senso di frustrazione, un bisogno di 
rivalsa sociale molto pronunciato, la dipendenza da un modello consumistico di 
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derivazione americana e un sostanziale utilitarismo di principio. Un esempio è fornito 
dall’arrivo dei russi, più di 750.000, negli anni novanta15: nella loro scelta non vi era 
nessuna motivazione religiosa o politica, bensì puro interesse economico. 
L’implosione del regime sovietico aveva liberato un numero elevato di persone che 
trovavano in Israele non la meta di una vita bensì una stazione di transito verso 
eventuali altri orizzonti. Come si arrivava si poteva ripartire. Quindi nessun legame 
identitario se non sulla scorta di una aspettativa puramente economica. Da ciò ne è 
derivato un effetto di “smemorizzazione”, vero e proprio contrappasso per un paese 
che sulla memoria di lunga durata ha costruito la considerazione di sé. Ovvero nessun 
orgoglio per la storia passata, poiché non è stata condivisa, né aspettative di 
investimento ideologico, il più delle volte aborrite poiché riecheggianti (quantomeno 
nella forma più che nella sostanza) quel che già ci si era lasciati alle spalle. 
A fronte di questo quadro di riferimento, che dice molto di come le cose siano 
cambiate, la leadership politica del paese è invece ancora fortemente legata alla sua 
formazione di cinquant’anni fa. La nuova società, quella che è andata formandosi a 
fare dalla prima metà degli anni cinquanta in ragione degli apporti provenienti 
dall’esterno, non ha creato una sua leadership ma ceti di rappresentanza politica 
capaci di dare vita a condotte corporative e a richieste di protezione sociale. Il caso 
delle enclave religiose è sintomatico. Ma, fatta la dovuta tara con altre esperienze 
storiche, lo stesso discorso può essere ripetuto riguardo ai “coloni” in Cisgiordania e 
a Gaza. L’elemento comune tra soggetti diversi è che la somma degli interessi dei 
singoli gruppi non costituisce l’interesse collettivo, pubblico, bensì la reiterazione dei 
particolarismi. Le domande sociali (di risorse, di beni, di sicurezza e protezione) che 
ognuno d’essi avanza si legano tra di loro, ma in forma competitiva, non originando 
alcun progetto politico unitario. «In questo senso la realtà israeliana va colta […] 
come un sistema sociale e politico in un qualche modo post-moderno in cui il criterio 
fondante è la democrazia etnica, ovvero un sistema che combina l’estensione dei 
diritti politici e civili individuali in riferimento a delle appartenenze di gruppo, e 
all’interno dell’accreditamento del gruppo ne sancisce la legittimità. Tutto questo 
combinandolo a un controllo di maggioranza o di gruppo etnico di maggioranza sulla 
macchina statuale»16. E’ questo il nucleo della cittadinanza in Israele. 
Ognuno cerca di ritagliarsi una fetta più o meno grande della torta ma scarsa è 
l’attenzione e la disponibilità affinché gli ingredienti della torta stessa, una volta 
consumata, vengano riamalgamati per farne un’altra. Fuor di metafora quel che si 
vuole dire è che l’ottica utilitaristica prevale. E a farne le spese è la politica stessa 
che, come già si è detto, sconta un mancato ricambio di élite. I due grandi partiti 
contenitore, il Labour e il Likud, non riescono più ad assolvere al duplice compito di 
mediare e armonizzare interessi contrastanti e selezionare i quadri dirigenti del paese. 
Nella crisi di questa funzione – e di coloro che hanno cercato di assolverla – ci sono 
molte delle ragioni che rendono irricomponibile, almeno allo stato attuale della 
situazione, il conflitto israelo-palestinese. Almeno per quel che concerne 
Gerusalemme. Laddove però le specularità con l’inverso reciproco dell’universo 
                                                           
15 Laura Lombardi, L’immigrazione russa in Israele negli anni ’90, in «Rassegna mensile d’Israel», n°1, 2000. 
16 David Bidussa, op. cit., pag. 156. 
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palestinese si rivelano assai più corpose e immediate di quanto non si sia disposti ad 
ammettere.  
 
 
7. La categoria del conflitto nel caso israelo-palestinese e sui suoi diversi livelli  
Si impone, quindi, di circoscrivere sul piano analitico, oltreché empirico, la categoria 
di conflitto per poi farla interagire con lo specifico del contesto israelo-palestinese. 
Le premesse di metodo sono poche ma nette: 
a) va evitata una teoria del conflitto che cerchi di spiegare tutti i fenomeni sociali, 
indistintamente (e ovviando al precetto per il quale la storia è essenzialmente 
resoconto delle guerre che l’hanno accompagnata). Il primo non comprende 
integralmente i secondi ma questi ultimi, spesso, vanno inseriti dentro dinamiche 
conflittuali; 
b) da ciò deriva che il conflitto non è l’inverso dell’ordine sociale ma, semmai, ne è 
parte integrante. Il baricentro dell’attenzione si sposta così verso quest’ultimo, sulla 
sua natura, composizione, stratificazione e mutevolezza. Il conflitto interagisce con 
l’ordine sociale, lo trasmuta ma da esso è anche trasformato. Stabilire la natura dei 
soggetti in campo, la filiera delle relazioni, ancorché oppositive, l’evoluzione del 
quadro dei rapporti inter ma anche infra gruppo, le dinamiche aggregative e 
disaggregative, sono pertanto precondizioni per la comprensione dell’oggetto 
“conflitto”;  
c) in linea di massima si può parlare di ambiti, di contesti conflittuali, ripartendo il 
tutto tra quattro livelli, corrispondenti a quattro configurazioni di soggetti, individuali 
e collettivi: una dimensione micro (relazioni tra persone o all’interno di una singola 
individualità, dentro la medesima persona tra i diversi aspetti della sua soggettività),; 
una dimensione meso-infra (rapporti tra aggregati, istituzionalizzati e non, di natura 
sociale, generalmente appartenenti ad una stessa unità di più ampia grandezza, ad 
esempio una comunità etnica all’interno di uno stato); una dimensione macro-inter 
(confronti tra grandi aggregati, titolari di una qualche forma di sovranità e/o di una 
giurisdizione a partire dalla quale giocano il loro ruolo conflittuale; è il caso degli 
stati) e una meta (afferente al sistema delle rappresentazioni simboliche, 
sovraordinate rispetto alle unità nazionali. Un caso emblematico al riguardo è offerto 
dai mass media e dai messaggi da essi veicolati; vettori, i primi, di immagini che 
incidono sulla costruzione di immaginari collettivi, condivisi da società diverse; 
capaci i secondi, per loro stessa natura, di esercitare una pressione psicologica e 
costruire identificazione tra soggetti con storie distinte). 
A questo punto della riflessione possiamo provare ad articolare nei diversi – e 
possibili – livelli, tra di loro interconnessi, la natura del conflitto tra israeliani e 
palestinesi. Non ci riproponiamo di offrire un modello compiuto bensì di iniziare a 
tematizzare i distinti ambiti nei quali si giocano sia la formazione che le 
trasformazioni degli attori, così come le logiche che di volta in volta questi fanno 
proprie. In questo modo si intende costruire un campo di significati che, del pari ad 
una intelaiatura analitica, permetta di collocare la storia degli uni e degli altri dentro 
la permanenza della forma-conflitto. 
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• In prima battuta vi è un livello ideologico e culturale: siamo in presenza di storie 
diverse, ma con coincidenze e sovrapposizioni. La dispersione e i processi 
migratori ne costituiscono il nocciolo, così come la difficoltà di dare corso ad una 
esperienza politica compiuta che riesca a comprendere nella forma-stato il 
percorso delle due comunità nazionali. Ciò è valso fino ad un passato recente per 
gli ebrei; vale nell’oggi per i palestinesi. Vi è una profonda asimmetria tra lo stato 
d’Israele odierno e l’Autorità Nazionale Palestinese, dovuta in primis alla 
differente natura delle due esperienze storiche. E tuttavia alla radice dell’uno 
come dell’altra vi sono le memorie delle espulsioni subite, sia pure in tempi 
diversi, e la compresenza di due diaspore che interagiscono con le società 
d’origine. Inoltre, entrambe le istituzioni hanno il carattere di originalità, nascendo 
come forzature dei processi storici – una sorta di loro accelerazione – dinanzi alle 
condizione di necessità che nel 1948  e nel 1993 si erano ingenerate. Va da sé che 
queste assonanze non costituiscano motivo per ricavarne immediate reciprocità; 
tuttavia vanno annoverate nella valutazione di merito. Israeliani e palestinesi 
costituiscono inoltre due sistemi socioculturali interagenti, prossimi sia perché 
condividono lo stesso spazio fisico e geografico sia perché si sono trovati 
obbligati a ripetute azioni di scambio. La vicinanza fisica condiziona l’evoluzione 
dei due gruppi. I quali misurano differenze ma anche similitudini. Da ciò si 
generano le condizioni affinché gli uni e gli altri non si vivano come due universi 
a sé – anche se la tentazione in tal senso oggi è tornata ad essere molto 
pronunciata – facendo sì che quelle soglie critiche e quelle fratture originarie 
all’interno delle singole comunità (alla radice dei conflitti infracomunitari tra le 
diverse fedeltà famigliari, claniche e di gruppo) vengano ricontrattate sulla scorta  
di un loro riversamento intercomunitario. Quel che non si può risolvere in casa lo 
si fa buttandolo fuori dal perimetro della stessa, nel giardino del vicino. Un po’ 
arditamente: il prosieguo del confronto tra le due comunità nazionali permette di 
evitare che processi centrifughi, di divaricazione interna, possano avere corso. In 
virtù del fatto che le due società hanno un carattere troppo composito e, a tratti, 
fittizio per bastarsi da sé. Siamo forse in presenza di un “nemico necessario” che 
alimentando un conflitto a bassa intensità, tra gli opposti nazionalismi, evita che i 
due gruppi si spacchino al loro interno? Se così fosse, a prevalere non sarebbero 
allora gli elementi di differenza bensì quelli di assonanza. Ovvero, il conflitto non 
nascerebbe da inconciliabili diversità bensì dalle reciprocità che, nel loro 
manifestarsi, creano attriti e competizioni. 

• Il secondo livello è quello del conflitto politico che si articola su due stazioni di un 
medesimo percorso, quello degli ordinamenti giuridico-istituzionali. Se nella 
vicenda d’Israele prevalgono, come già si è visto, gli elementi propri ad una 
democrazia etnica, nel caso dei paesi arabi – e la vicenda palestinese si inscrive in 
questo novero - ci troviamo dinanzi a tipologie variegate ma comunque sempre 
incompiute di organizzazione politica. Poiché propense alla forme della modernità 
ma inserite, innervate dentro un tessuto culturale tradizionalista, che esclude il 
principio basilare della terzietà, della mediazione affidata a figura estranea alle 
parti in contesa. Organizzazioni politiche, quelle del mondo arabo, sottoposte a 

 32



tensione e torsione dalla presenza islamista. Su questo piano, oltre ad una 
riflessione sugli istituti delle democrazia formale, occorre analizzare quanto 
influiscano oggi solidarietà di gruppo, affiliazione claniche e idee di società 
informate dalla prevalenza del discorso religioso. Il quale ha una natura ordinativa 
del dibattito in corso, stabilendo priorità e criteri di discussione. I movimenti di 
ritorno alla religione (non necessariamente ortodossi, anzi, semmai in palese 
rottura con tale tipo di approccio) hanno invaso la sfera del politico. In Israele essi 
stanno condizionando la condotta del governo rispetto alla gestione dei Territori 
Palestinesi. Nel caso di questi ultimi gestiscono il sistema di offerta pubblica dei 
servizi sociali. Alla crisi della funzione regolativa e redistributiva dello stato-
nazionale, di estrazione laica, essi rispondono con la propria presenza, 
soddisfacendo bisogni materiali, creando aggregazione sociale, solidarietà e 
reciprocità, senso e obiettivi condivisi. Hamas e Jihad islamico stanno dentro 
questo solco. Del pari, pur con tutte le dovute differenze di ruolo, storia, 
radicamento e condotta, il Gush Emunim sul versante ebraico17. 

• Il terzo ambito è quello del conflitto economico che richiama due passaggi critici: 
1) a livello infracomunitario: i conflitti sulla distribuzione delle risorse elementari 
e dei redditi tra i diversi gruppi all’interno delle medesime società. La 
polarizzazione nell’accesso ai beni (incremento delle ricchezze per pochi, 
decremento delle opportunità per i più) si sta traducendo, nell’una come nell’altra 
comunità, in un impoverimento e in una marginalizzazione di ampi strati sociali. 
Tuttavia con differenze significative. Poiché la pauperizzazione di una società ha 
natura e decorsi diversi a seconda di più fattori. Se nel caso d’Israele è l’effetto 
diretto del suo inserimento in una economia di mercato globalizzata – di cui 
subisce tutti gli influssi, positivi e non – per i Territori tale trend negativo si 
somma ad una situazione che era già di per sé altamente problematica e per la 
quale non vi sono soluzioni di sorta, non almeno perdurando l’attuale 
configurazione subalternizzante; 2) a livello intercomunitario: la capacità di 
innovazione culturale, i sistemi di produzione e i rapporti di potere che fanno di 
Gerusalemme un paese proiettato verso l’esterno mentre di Ramallah e Gaza dei 
territori introflessi, ripiegati su di sé. La forbice, in quest’ultimo caso, è destinata a 
non chiudersi più, condannando i palestinesi – nella eventualità di una mancata 
soluzione negoziata del conflitto – a continuare ad essere un bacino di 
manodopera per tutti i paesi della regione. 

• Il quarto passaggio riguarda il conflitto ecologico e ambientale e richiama il 
problema di un generale disequilibrio nella ripartizione delle risorse, ovvero nella 
capacità di accesso e fruizione a beni scarsi che non solo non sono equiripartiti ma 
che non vengono intesi come diritto per le popolazioni. A partire dall’acqua, dalla 
sua cronica scarsità e dal suo progressivo divenire fattore indice dei conflitto in 

                                                           
17 La letteratura, scientifica e non, sul radicalismo religioso e sui fondamentalismi è oramai enorme. A puro titolo di 
indicazione si rimanda, tra gli altri, ai volumi di Renzo Guolo su L’Islam è compatibile con la democrazia?, Laterza, 
Roma-Bari 2004; I fondamentalismi (con Enzo Pace), Laterza, Roma-Bari 2002; Il fondamentalismo islamico, Laterza, 
Roma-Bari 2002; Terra e redenzione. Il fondamentalismo nazionalreligioso in Israele, Guerini e Associati, Venezia 
1997. 
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corso, sia nella regione mediorientale che nello specifico israelo-palestinese. Ma 
le tensioni di natura ecoambientale evocano, oltre ai fattori naturali, anche il 
problema delle risorse umane, della loro distribuzione, gestione e armonizzazione 
in un contesto dove, come già si è avuto modo di osservare, fortissima è 
l’incidenza dei processi migratori, volontari e forzati. Israele, quindi, come paese 
di immigrati e i palestinesi come popolo di emigranti (ma può valere anche il 
rovescio). Più in generale, sussiste il problema del disequilibrio tra risorse e 
persone: una urbanizzazione ingovernata, una alta scolarizzazione, una elevata 
densità umana, l’ipernatalità o la denatalità, le scarse prospettive future e così via 
incidono fortemente su aspettative collettive e qualità della vita. In depressione le 
prime e in decrescenza la seconda. Infine, sempre in un contesto di ecologia, sia 
pure umana, è d’obbligo il richiamo allo spazio come capitale materiale e, al 
contempo, simbolico. Laddove si incontrano e scontano una finitezza politica, 
quella dei confini di stato, con l’infinitezza teologica e teleologica che anima le 
costruzioni mentali dei protagonisti. Da questa simmetria tra opposti nascono 
tensioni e torsioni non facilmente ricomponibili con gli strumenti della 
contrattazione ordinaria. C’è un problema di dimensionamento delle aspettative, 
altrimenti destinate a rimanere inappagate per sempre. La realtà della guerra si 
sostituisce, a volte, al realismo della politica. Reiterando il conflitto sui piani della 
non negoziabilità delle istanze espresse e delle domanda avanzate. 

• Il quinto passaggio demanda al conflitto simbolico, iconico e mediatico, in 
sostanza alla lotta tra le rappresentazioni (e le autorappresentazioni) ricorrenti. 
Entrambe le comunità di fondano su discorsi istitutivi, metanarrazioni, che hanno 
concorso alla mitografia oggi dominante nei due campi. Ci si deve muovere, in 
questo caso, per parole chiave, facendole parlare da sé poiché il nucleo dei 
contrasti si muove intorno alla dimensione semantica e semiologica. Il punto è che 
è proprio in questo orizzonte che si riscontrano le maggiori simmetrie – e quindi il 
livello più alto di tensioni – tra israeliani e palestinesi. Poiché il territorio battuto, 
quanto meno in senso metaforico, è comune. L’atto istitutivo delle due moderne 
comunità politiche è, in entrambi i casi, più che un progetto, la cognizione di una 
catastrofe alla quale doveva essere data risposta: la Shoah per gli israeliani e la 
Naqba per i palestinesi. Pur trattandosi di eventi storici di natura e spessore morale 
diversi, con effetti ben distinti (poiché non è possibile porre sullo stesso piano la 
sistematica eliminazione fisica dell’ebraismo europeo con l’espulsione di parte 
della popolazione palestinese dai suoi originari luoghi di residenza) è significativo 
che siano essi, nella memoria dei posteri, in quanto drammi collettivi, a legittimare 
l’inizio di una storia. E’ quindi una frattura a fondare simbolicamente la 
definizione del proprio sé nazionale. E’ a partire da questa perdita irreparabile, da 
questo lutto non celebrabile che si istituiscono le condizioni di legittimità affinché 
gli uni e gli altri inizino ad avanzare le loro rivendicazioni. A ciò si coniuga 
l’autopercezione, paradossalmente condivisa, di essere entrambi doppiamente 
vittime – prima della comunità internazionale, poi della controparte territoriale – e 
di vivere una condizione di sostanziale solitudine rispetto all’indifferenza dei più. 
La storia e le memorie schiacciano così il presente e pregiudicano il futuro, 
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alimentando il conflitto alle sue radici. Come questo mix, micidiale, di sentimenti 
e risentimenti venga espresso con linguaggi retrodatati, amplificandolo 
mediaticamente e sovrapponendolo – in base a una coazione a ripetere - alle 
immagini ricorrenti di morte che inflazionano le comunicazioni planetarie, è 
materia di riflessione per chi continua a domandarsi del perché non si possa 
pervenire ad una ricomposizione negoziata delle tensioni. Si aggiunga poi, e di 
sola passata, il retaggio coloniale nella regione che non è solo lascito politico ma 
compresenza, nella contemporaneità, di abbondanti tracce del passato, negli 
ordinamenti sociali, culturali e nelle disposizioni mentali collettive delle comunità 
regionali. 

• Il sesto ed ultimo livello è quello relativo alla sicurezza e alla giustizia dalla cui 
dialettica derivano la pace possibile e le libertà praticabili. L’affollamento e 
l’inflazione di aspettative, in questo campo, è pressoché inesauribile; tanto quanto 
le concrete risposte che vengono offerte, in una misura che è però inversamente 
proporzionale al piano della loro praticabilità. Poiché è il terreno che più si presta 
agli slittamenti ideologici. In realtà nessuna pace è fattibile rispetto al conflitto in 
corso se essa stessa viene intesa come precondizione alla realizzazione di sistemi 
di sicurezza sociale e all’attivazione di un circuito di giustizia redistributiva. Al 
momento entrambi per buona parte assenti. La possibilità di addivenire alla 
negoziazione di una soluzione del confronto armato implica la costruzione di una 
rete di opportunità e di garanzie, sia materiali che simboliche. E’ anche in ragione 
della assenza di queste ultime che tende invece a prevalere l’idea di una 
“pacificazione” concepita come rivalsa, come appropriazione del territorio e delle 
risorse altrui, quindi come gioco a somma zero che si risolverà, prima o poi, 
nell’estinzione della controparte. Oggi la sicurezza è intesa come stato di costante 
mobilitazione della comunità e rigetto dell’idea di “normalità”. La quale non si 
impone da sé, implicando il volere per davvero uscire dal tunnel dell’emergenza. 
Ma non è un caso che tale disposizione d’animo difetti, poiché se i costi sociali 
sono elevatissimi tuttavia vi sono non pochi benefici per le élite politiche, dell’una 
come dell’altra parte. Prima fra tutte quella di rinviare, sublimandola, la “guerra 
tra generazioni” (quella mobilità sociale intergenerazionale che si è esaurita del 
tutto creando discrasie intestine alle stesse società), facendo in modo che i giovani 
di una parte si trovino a combattere contro quelli dell’altra su mandato degli 
anziani. Ma quale giustizia, in termini di diritto positivo, può ottenersi laddove 
sembra tornato prepotentemente in auge il “diritto” metafisico e antistorico 
all’insediamento nelle terre, alla distruzione della vita, alla cancellazione della 
memoria altrui nel nome di un qualche dio? Quale sicurezza si può legittimamente 
rivendicare per sé sulla base del disconoscimento dell’altrui esistenza? Fosse non 
altro per quello che è un semplice riscontro, ovvero che non esiste Ego se non si 
dà Alter. 

E allora si torna a quello che è stato al contempo un riscontro e un quesito, che spesso 
ha accompagnato queste note, nel merito del ruolo delle religioni, agìte sulla scena 
politica come veicolo di rivendicazione, nella cristallizzazione dei conflitti e nella 
loro “etnicizzazione”.  Ma, forse, l’interrogativo andrebbe riformulato, trattandosi più 
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di un problema di decadenza degli strumenti della rappresentanza e della mediazione, 
nella crisi della politica in esordio del XXI secolo. Crisi della sua forma laica e 
secolarizzata, in sostanza, con le correlative ricadute su quegli ambiti di tensione che 
da sempre difettano di capacità negoziali. 
 
8. L’agenda delle questioni aperte e le principali priorità 
A questo punto possiamo provare a formulare una agenda delle questioni aperte, 
elencandole in successione, in qualità di “titoli” per riflessioni in divenire ma anche 
come elementi della posta in palio: 
• La natura del conflitto: la bassa intensità come fattore di “sostenibilità”. Al cuore 

del confronto tra israeliani e palestinesi c’è il dato, nudo e crudo, della sua 
ripetizione. Da intendersi come vocazione del conflitto stesso a reiterarsi 
autonomamente. Dopo un secolo di violenze, assimilate, assorbite dentro 
l’orizzonte quotidiano, sia dei contendenti che degli spettatori, l’aspettativa che 
esso si risolva pacificamente è meno corposa e convincente di quella che esso 
continui a ripetersi. La disposizione mentale (ma anche politica) degli uni come 
degli altri non è per la sua soluzione negoziata; semmai, per il contenimento entro 
gli ambiti spaziali che gli sono propri, applicando quando e laddove possibile una 
politica di limitazione dei danni. Ma in questo modo nulla è destinato a mutare 
poiché i fattori strutturali rimangono invariati. 

• Un confronto asimmetrico tra popolazioni civili entro spazi circoscritti: il 
conflitto mette in quotidiano contatto, malgrado i costanti tentativi di separarle, le 
due comunità. Soprattutto fa interagire bellicosamente le componenti più giovani, 
educate allo scontro e non alla mediazione. Qualsiasi ipotesi di superamento o di 
ridimensionamento delle tensioni implica una particolare attenzione al fatto che ad 
essere nell’occhio del ciclone sono prevalentemente gli strati più fragili dei due 
paesi. Politicamente, culturalmente, socialmente. Si impone una pedagogia 
collettiva che rieduchi alla reciprocità chi ne ha persa memoria e avvii al dialogo 
chi non ne ha mai avuta la facoltà. Ma necessitano anche interventi per proteggere 
gli insicuri e per tutelare i deboli; per far capire – in altre parole – che le armi non 
sono la soluzione dei loro problemi bensì un aspetto.  

• La guerra delle parole e le parole della guerra: ciò che circonda, come una sorta 
di aura negativa, i due popoli è il fatto che la loro storia sia sempre associata alla 
guerra. E che i linguaggi che si adottano per distinguerli rimandino sempre, con 
una inesorabilità che è solo apparente, alla dimensione guerriera e militante. 

• L’autoreferenzialità dei soggetti in campo e dello stesso scenario: alla massima 
visibilità mediatica corrisponde una sorta di autismo dei protagonisti, 
apparentemente condannati a ripetersi costantemente. Ossificati dentro simulacri 
di identità tanto fittizi quanto reiterati come articoli di fede. 

• Identità in trasformazione: il post-sionismo è l’identità palestinese dopo il 
panarabismo e il terzomondismo. Sapranno le due comunità nazionali emanciparsi 
dal bisogno di una ideologia di riferimento? 
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• La polarizzazione e l’esacerbazione del confronto per via del terrorismo di 
matrice islamista e della prassi di controllo militare dei Territori palestinesi per 
parte israeliana. La massmediatizzazione della violenza è uno dei tornati decisi, in 
questo come negli altri conflitti, non solo dell’area mediorientale. Vi sono 
situazioni in cui l’aspettativa di visibilità dei contendenti viene soddisfatta 
attraverso la rappresentazione pubblica dell’ azione violenta da essi commessa. Il 
conflitto israelo-palestinese si alimenta di gesti belluini, a volte singolarmente 
celati, ma entra di prepotenza nelle nostre case in ragione della “presa mediatica” 
che esso ha fatto propria. Le immagini dei carri armati che sferragliano accanto 
alle abitazioni civili, quelle di un attentato in una qualsiasi città israeliana o di un 
funerale che si fa manifestazione politica, sono parte di un repertorio tanto 
conosciuto e inflazionato quanto atteso da chi guarda il mondo attraverso quel 
buco della serratura che è la televisione. E i protagonisti, in una sorta di gioco 
vizioso, sapendo di essere ripresi soddisfano – se così si vuol dire – le altrui 
aspettative di prestazione. E’ un aspetto, quest’ultimo, sottaciuto o preso 
scarsamente in considerazione ma che entra in gioco più di quanto non si sia 
disposti a riconoscere. Poiché se si è considerati come comunità guerriera non si 
può che combattere per continuare a esistere. 

• Il ruolo delle religioni: il conflitto israelo-palestinese non è una guerra tra 
religioni ma l’investitura di legittimità che il ricorso ai codici religiosi fa nei 
confronti dei protagonisti chiama in causa il ruolo che queste hanno assunto nel 
corso del tempo. Non è più sufficiente dire che il loro dettato è alternativo a quei 
discorsi di guerra che il fondamentalismo va facendo. Poiché nell’immaginario 
collettivo, per quanto errata possa essere tale percezione, la sovrapposizione tra 
dio e guerra è tornata ad avere una forte incidenza. 

• Il problema della scarsità delle risorse rispetto alla loro domanda: più che di una 
loro assenza si tratta dei differenziali di accesso e di consumo. Esiste una 
dimensione di portata ambientale, ovvero di capacità di sopportazione 
dell’ambiente, che deve essere considerata. Negli agglomerati urbani palestinesi 
questa è stata abbondantemente superata già da tempo. Non esiste futuro senza 
condivisione e controllo congiunto di alcune fonti. E tuttavia la disposizione delle 
cose e le scelte politiche sembrano seguire un piano ben diverso. 

• Eccesso di storia, difetto di geografia? L’uso pubblico della storia, del pari di 
quello della religione - ovvero la loro destinazione a strumento di legittimazione 
dell’operato politico - fonda uno sguardo a tratti miope, altrimenti strabico. Porta a 
vedere solo quello che pare più prossimo e omologo a chi guarda; o ad osservare 
asimmetricamente fatti e protagonisti. Sul versante israeliano è in corso una 
discussione che sta impegnando non solo gli storici ma anche la stampa e, più in 
generale, i mezzi di comunicazione. E’ il percorso che la nuova storiografia sta 
cercando di fare, non senza difficoltà, nel passato recente del paese nel tentativo di 
superare alcuni miti fondativi laddove essi risultano inadeguati o falsanti18. Non 

                                                           
18 Di autori appartenenti a quella corrente storiografica, impropriamente chiamata “revisionista”, che si impegna da 
circa due decenni a mettere a fuoco i punti critici dell’epica nazionale israeliana anche in Italia stanno uscendo alcune 
pubblicazioni. Oltre al già citato Benny Morris, tra di loro senz’altro il più illustre, ci si può richiamare, tra i diversi, a 
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altrettanto può dirsi per la parte palestinese dove invece prevale ancora una 
concezione più strutturata, ossia militante, al servizio della “causa nazionale”. 
Significativo il fatto che i testi di Edward Said, forse il massimo esponente 
intellettuale della diaspora palestinese, siano stati vietati nei Territori per parte 
delle autorità locali. 

• Infine, le questioni più prosaiche ma anche maggiormente dibattute propriamente 
relative agli aspetti politici: il destino dei Territori palestinesi e il ritorno dei 
profughi; lo statuto di Gerusalemme; la questione delle frontiere; il ruolo della 
comunità dei paesi arabi e delle diaspore, dell’una come dell’altra parte; la 
dimensione regionale del conflitto, gli attori in scena e quelli nascosti dietro le 
scenografie; la decadenza delle competenze mediatorie degli organismi 
internazionali e la crisi del diritto internazionale. 

Si tratta di temi aperti, capaci di incidere profondamente sull’evoluzione di scenari, 
attori e partiture, a partire da quell’intreccio multiplo, offerto dai diversi livelli del 
conflitto, che abbiamo iniziato ad abbozzare nelle pagine precedenti.       
Poste queste premesse sono dieci i terreni sui quali il conflitto israelo-palestinese è 
destinato a rinnovarsi, mutando forse la sua fisionomia ma non le ragioni della sua 
persistenza: 

• Il lavoro e le economie nazionali, di fronte sia a processi endogeni (il perdurare 
della crisi) sia esogeni (la globalizzazione dei mercati). Una risposta, se ci si 
esercitare esprimere in tal senso, la si potrà trovare solo in una dimensione 
regionale che, tuttavia, è ben lontana anche solo dall’essere in qualche modo 
delineata. 

• La permanenza e la trasformazione dei sistemi di welfare state e di 
redistribuzione del reddito, ovvero dei circuiti di protezione sociale. 
L’inasprirsi e il polarizzarsi delle differenze economiche congiura verso 
soluzioni ragionevoli e negoziate. 

• Il problema dell’acqua e dei regimi idrici, la cui urgenza è immediatamente 
riscontrabile fin da adesso nei Territori, laddove una minoranza, quella dei 
circa 250.000 residenti negli insediamenti colonici, fruisce di una misura 
proporzionalmente eccessiva di quanto è disponibile in forma scarsa.   

• La questione della Terra, dei confini e della demografia, che richiama non 
tanto un difetto di spazi quanto una asimmetria nella distribuzione geografica 
dei gruppi umani.        

• La crescente insicurezza sociale e l’incertezza fisica, ovvero di come le 
difficoltà delle due economie si coniughino ai timori per il proprio futuro, 
frustrando progetti orientati verso il futuro e ponendo le premesse per un 
ripiegamento delle comunità in sé.   

• Il radicalismo religioso, di matrice fondamentalista, come forma della politica 
che annulla ogni criterio di contrattazione e di mediazione.     

                                                                                                                                                                                                 
Tom Segev e al suo Il settimo milione. Come l’Olocausto ha segnato la storia d’Israele (Mondadori, Milano 2002). 
Come sintesi di dibattito sia Efraim Karsh, Fabricating History. Israel’s new historians, Frank Cass 2002 che Laurence 
J. Silbestein, The postzionism debates. Knowledge and power in Israeli culture, Routledge, New York 1999. 
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• I mutamenti, così come le cristallizzazioni, nelle identità nazionali di israeliani 
e palestinesi e il ruolo dei poteri pubblici, come dei media, in rapporto con la 
costruzione dell’identità dei due gruppi. 

• La triade costituita da laicità, secolarizzazione e religiosità nei processi di state 
e national building e nella definizione – nonché delimitazione - delle sfere 
d’influenza dei diversi soggetti. 

• Il ricambio delle élite dirigenti dell’una come dell’altra parte e le culture 
politiche, oramai deficitarie, dalle quali ripartire per avviare un percorso di 
ricomposizione. 

• Da ultimo un quesito: la parola pace esiste? Ovvero, dove si pone e di cosa si 
compone la mediazione nei conflitti e, in particolare, in quello israelo-
palestinese? 

 
 
 
9. Il conflitto, l’UE e le politiche mediterranee 
Per capire la natura delle politiche dell’Unione Europea verso il Medio Oriente e nei 
riguardi del conflitto israelo-palestinese  è bene tematizzare quattro aspetti: 
a) che cos’è il Medio Oriente, entità assai disomogenea e variabile, geograficamente  
e politicamente, a seconda dei punti di vista considerati e degli interessi che entrano 
in gioco; 
b) lo scenario internazionale, ovvero quello che da alcuni è stato definito come 
“nuovo disordine mondiale” e come le singole crisi regionali si inseriscano all’interno 
di esso; 
c) le politiche mediterranee dell’Unione; 
d) il conflitto in corso tra israeliani e palestinesi come radice e sintesi di una 
molteplicità di problemi, non solo concernenti l’area geopolitica nella quale si svolge. 
• Il termine “Medio Oriente” è generico e generalista: è impossibile ridurlo ad una 

dimensione unitaria, sia che la si intenda come di ordine spaziale e geografico, di 
natura socioculturale o religiosa, oppure storica. Basti dire che la geografia è più 
che mai una variabile della politica e la realtà con la quale dobbiamo confrontarci 
è soprattutto, anche se non solo, il lascito dell’esperienza coloniale. Della quale ha 
incorporato contraddizioni, discrasie e aporie. Si può ritenere quindi il Medio 
Oriente una regione o un insieme di regioni? Poiché abbiamo a che fare con una 
pluralità di tradizioni, di culture e storie è maggiormente corretto ritenerlo un 
insieme di mesoregioni, unite tra di loro da complessi legami di scambio e di 
comunicazione. Non è quindi un soggetto, un attore unitario e qualsivoglia politica 
nei suoi confronti deve confrontarsi con questo aspetto. 

• Il secondo fattore, quello relativo agli scenari del “nuovo disordine 
internazionale”, al cui interno si colloca il Medio Oriente stesso, si articola su una 
pluralità di piani costitutivi. Di essi vanno richiamati: 

1. la caduta tendenziale del tasso di conflittualità interstatale; 
2. l’incremento di numero (e di intensità) delle guerre civili o infrastatali; 
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3. la crescita del numero di soggetti non statali (letteralmente delle Organizzazioni 
Non Governative) operanti sulla scena planetaria. Si tratta di enti la cui interna natura 
permette loro di superare i vincoli posti agli stati e ai governi dalle giurisdizioni 
nazionali; 
4. la crisi delle giurisdizioni nazionali: la sovranità, ovvero la capacità di imporre 
erga omnes la propria volontà e di vederla realizzata, ha subito un processo di 
trasmigrazione dagli stati nazionali ad altri soggetti collettivi. La politica non è più 
sola prerogativa dei primi ma viene esercitata anche dai secondi che, frequentemente, 
assommano in sé già di proprio altri poteri, a partire da quello economico (come nel 
caso delle Compagnie Transnazionali, ovvero le multinazionali); 
5. nel contempo sono diventate evidenti a tutti le inadeguatezze dell’ordinamento 
giuridico internazionale e degli organismi di rappresentanza e mediazione come 
l’Onu, incaricati di garantire una qualche forma di ordine e di mantenimento della 
pace; 
6. nuovi soggetti politici hanno occupato il proscenio, soprattutto mediatico: si pensi 
al movimento pacifista transnazionale o ai movimenti di ritorno alla religione, a 
partire dai gruppi fondamentalisti. L’uno e gli altri sono espressione di istanze 
complesse, che registrano attraverso il loro operare un bisogno ancora diffuso, nelle 
comunità, di partecipare all’azione collettiva senza esserne del tutto espropriati; 
7. la crisi della funzione regolativa dello stato nazionale. In altre parole il suo ritrarsi 
dalla sfera pubblica, la diminuzione dell’offerta di beni e servizi e, ancora, quel 
fenomeno di “privatizzazione della politica” che consiste nell’affidare la sfera delle 
decisioni collettive a gruppi d’interesse e pressione potenti e autoreferenziati. 
Emarginando ed esautorando la comunità dalle funzioni di autogestione che 
sarebbero loro proprie ma imponendo di sopportare la ricaduta delle altrui scelte; 
8. la globalizzazione dei mercati, che comporta spinte contrastanti tra le quali: 
- un aumento dell’interdipendenza planetaria; 
- una segmentazione in arcipelaghi economici; 
- un incremento esponenziale del flusso di comunicazioni e di informazioni; 
- la finanziarizzazione delle economie; 
- forti asimmetrie regionali; 
- squilibri nei mercati del lavoro e dei consumi; 
- una maggiore circolazione di capitali, merci e lavoratori. 
Da questo insieme di elementi derivano due spinte politiche apparentemente 
contraddittorie, in realtà complementari: 
a) una maggiore interdipendenza asimmetrica tra le diverse regioni del mondo e tra i 
paesi: nessuno può più fare a meno degli altri ma in questo continuo relazionarsi i 
ruoli non sono mai tra eguali bensì tra diversi, ovvero tra soggetti politici in 
condizioni di diseguaglianza. Non è solo la riproduzione dei dislivelli tra potenze 
regionali e stati satelliti ma un generale processo in ragione del quale alcune 
comunità politiche drenano risorse e ricchezze da altre; 
b) la propensione al localismo, alla frammentazione nazionalista e all’etnicismo. Mai 
quanto in un mondo “globale” sono coesistite tendenze all’unificazione dei mercati e 

 40



propensione alle secessioni politiche quali quelle che si stanno misurando, un po’ 
ovunque, su tutto il pianeta. 
Come si configura l’organizzazione dei poteri internazionali, oggi? Coesistono tre 
dimensioni: 
1) da una parte quella che è stata chiamata la “triade capitalista” (gli Stati Uniti, 
l’Unione Europea e il Giappone) ovvero tre grandi agglomerati produttivi – e di 
consumo – che hanno una enorme capacità commerciale e finanziaria. In 
competizione tra di loro, esercitano ognuno d’essi una influenza economica ma anche 
politica su aree del pianeta di cui si contendono il controllo; 
2) dall’altra un insieme di sistemi macro e meso-regionali integrati, ovvero di gruppi 
di stati che condividono non solo una collocazione geografica ma anche interessi 
comuni. I consorzi che si formano tra di loro hanno ad obiettivo l’ottimizzazione 
dello sfruttamento di determinate risorse o l’incremento delle possibilità di 
raggiungere determinati obiettivi. E tuttavia i legami possono anche essere di natura 
conflittuale, laddove la contiguità spaziale e i vincoli di reciprocità economici 
obbligano due o più comunità politiche ad operare su comuni terreni per esiti opposti. 
E’ sistema anche questo, nella misura in cui i soggetti sono obbligati ad interagire tra 
di loro in una ottica per l’appunto regionale e integrata; 
3) infine, la consunzione della forza regolativa e della capacità di coesione al proprio 
interno di stati nazione già di per sé fragili (ad esempio la Colombia o l’Afghanistan) 
che diventano terreni per una lotta di potere tra coalizioni di interessi – non solo 
espresse da altri stati ma anche per parte di privati – orientate ad esercitate 
l’egemonia politica e lo sfruttamento economico. 
Lo scenario internazionale di inizio secolo è caratterizzato da un forte investimento 
ideologico nel discorso politico. Benché si sia conclusa la fase del bipolarismo – 
quindi del confronto tra comunismo e capitalismo – vi è una forte reciprocità 
simbolica nella connotazione in chiave teleologica ed etica dell’azione politica tra i 
contendenti. Basti pensare alla teorizzazione delle “guerre conto il male” come 
condizione di necessità ma anche di sufficienza per procedere alla soluzione bellica 
dei contrasti internazionali (sia attraverso il ricorso agli eserciti che al terrorismo). 
Ovviamente tale reciprocità non istituisce nessi di equivalenza etica tra condotte 
diverse. Mettere una bomba in un locale pubblico è ben diverso dallo sparare in un 
campo di battaglia, a viso aperto e tra contendenti riconosciutisi come tali. 
• Il terzo fattore riguarda, come abbiamo già detto, il rapporto tra Unione Europea, 

il Mediterraneo e il Medio Oriente. La premessa da considerare è la fragilità 
dell’Unione stessa poiché: 

- è il prodotto di un faticoso processi di integrazione, non ancora conclusosi, 
irrisolta tra confederalismo e federalismo; 

- soffre di un corposo deficit di legittimazione politica; 
- ha difficoltà a definire i propri tratti peculiari; 
- non ha una effettiva politica estera comune: peraltro è assai improbo invocarne 

una in tal senso se non se ne definiscono a priori, i tratti peculiari che deve avere e 
i soggetti che la devono portare avanti; 
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- si basa su due assi distinti, quello franco tedesco (l’”Occidente europeo”) e quello 
atlantico che privilegia il rapporto con gli Usa, a ciò va aggiunta l’anomalia 
britannica, con un piede di dentro e l’altro di fuori dalle istituzioni comunitarie; 

- ha appena negoziato un difficile e irrisolto processo di allargamento all’Est; 
- è la prima potenza commerciale sul pianeta. 
L’area mediterranea è il terreno di confronto e scontro tra l’opzione globalizzante 
perseguita dagli Usa e quella di cosviluppo dell’Unione. La politica dell’UE si basa 
su due principi d’azione: 

1) i cosiddetti “anelli di solidarietà”, ovvero un sistema organico di 
interscambi solidali (basati sulla concertazione, la stabilizzazione e la 
riduzione delle asimmetrie in campo economico, sociale e culturale) con 
i singoli paesi; 

2) i “rapporti equilibrati” con le aree regionali contigue (Balcani, area 
baltica. Maghreb, Mashrek, Russia Bianca). 

All’ordine del giorno nei rapporti tra Unione e area mediterranea si pongono: 
1) la questione demografica, laddove le società europee hanno un tasso di crescita 
prossimo al saldo zero o addirittura negativo e coorti di età propendenti verso l’alto 
(con la prevalenza degli ultraquarantenni ed una popolazione tendenzialmente 
anziana) mentre quelle mediorientali sono molto più giovani e prolifiche; 
2) i fenomeni migratori, che interessano l’intero Mediterraneo e che 
contraddistinguono flussi motivati sia da esigenze lavorative che dall’intendimento di 
reinsediarsi in nuovi paesi con culture diverse da quelle d’origine; 
3) la crisi dei sistemi di integrazione sociale, ovvero dei welfare nazionali, in tutti i 
paesi del bacino mediterraneo; 
4) il problema ambientale e gli squilibri nell’accesso alle risorse naturali; 
5) la crescita del fondamentalismo religioso, l’irrisolta questione della natura degli 
ordinamenti giuridici e politici, della loro laicità o della mancata secolarizzazione nei 
paesi a radice e cultura islamica; 
6) le transizioni politiche tra élite generazionali, rese particolarmente difficili dal fatto 
che avvengono perlopiù in sistemi politici bloccati o irrigiditi dove la pressione 
sociale può travolgere precari equilibri; 
7) il problema dei diritti umani e della tutela delle minoranze nei paesi a maggioranza 
islamica. 
Nel suo complesso la politica europea verso quest’area non ha mai brillato per 
chiarezza d’intendimenti e unitarietà d’azione, essendo stata animata fin dalla sua 
origine da una contraddizione intrinseca, quella originata da una sorta di doppia 
identità tra un modello ideale di crescita economica e di organizzazione politica 
basato sui principi di coesione economica e sociale tra paesi omologhi - e di 
cooperazione con quelli in via di sviluppo - e il far parte, insieme agli Stati Uniti e al 
Giappone, del terzetto di potenze economiche che promuovono la globalizzazione dei 
rapporti mondiale. Fatto. Quest’ultimo, che si traduce nella crescita concentrata su 
pochi poli di sviluppo centralizzati ed esclusivi. Da questa premessa derivano, di 
fatto, quelle opzioni che comportano l’abbandono delle politiche di coesione e 
armonizzazione a favore di sviluppi settoriali, sia sul piano geografico che produttivo. 
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A discapito di quello che è il vero problema di fondo, ovvero lo squilibrio nei mercati 
del lavoro e nelle capacità di consumo.  
Quali potrebbero essere gli elementi del cambiamento? Vi sono alcuni aspetti indice, 
condensabili in poche parole chiave che raccolgono in sé il complesso delle questioni 
di fondo. In successione: 
- il principio di sostenibilità dell’azione; 
- l’incentivazione dell’autonomia nei soggetti, pubblici e privati, con i quali si 

interloquisce e si implementano progetti; 
- il riconoscimento dell’esistenza di nessi di interdipendenza e non solo di 

dipendenza. Le scelte devono avvantaggiare entrambe le parti; 
- la costruzione di aree integrate riguardo a singoli aspetti sia delle produzioni 

economiche che delle relazioni interstatuali; 
- la ricerca di uno sviluppo policentrico; 
- la realizzazione di integrazioni regionali attraverso rapporti e accordi 

multilaterali. 
All’interno di questa cornice può avere corso uno scenario di cooperazione che 
incentivi il cosviluppo tra macroregioni, non secondo un criterio di cerchi concentrici 
(quello derivante dalle diverse velocità d’integrazione), impraticabile nel 
Mediterraneo, ma sulla base di diversi livelli d’integrazione che tengano in conto i 
differenziali esistenti e le distinte autonomie (un po’ come i cerchi olimpici, dove ci 
si inanella in alcuni punti e non su altri). Da ciò dovrebbero derivare: 
a) rapporti tra Nord e Sud di natura non bilaterale ma sub-regionale; 
b) un dialogo costante tra Europa e il mondo arabo; 
c) l’integrazione delle diversità, non il loro annullamento; 
d) una politica per i diritti umani, civili, politici e sociali. 
Tuttavia, al di là degli auspici così come delle astratte geometrie politiche, permane il 
fatto che l’unico concreto gesto operato nel senso delle cose di cui si è andato 
dicendo nelle note precedenti, la Conferenza di Barcellona del 1995, dove i paesi UE 
si sono incontrati con i dodici interlocutori della sponda meridionale del 
Mediterraneo, è rimasta abbondantemente disattesa nelle sue indicazioni di merito e 
di metodo. Nel mentre lo stesso scenario europeo è andato mutando: 
- l’ipotesi di cosviluppo dell’UE a nord con la formazione di una regione baltica è 

stato sostituito dalla diretta integrazione degli stessi nell’Unione; 
- la Norvegia si è chiamata fuori, mentre Svezia e Danimarca non hanno aderito 

all’euro; 
- l’incidenza della guerra angloamericana in Iraq ha avuto (e avrà) delle 

conseguenze difficili da identificare e computare ma senz’altro ad elevata 
incidenza; 

- la scelta atlantica dei paesi dell’Europa centro-orientale ha costituito più un fattore 
di intensificazione dei contrasti che non di superamento; 

- nei Balcani è stata favorita, di fatto, la disgregazione della ex-Jugoslavia; 
- le cancellerie occidentali faticano a mantenere quel livello di legittimazione 

all’interno dei loro paesi che è condicio sine qua non per proseguire in un 
processo di unificazione dai contorni poco definiti se non opachi; 
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- l’impresa dell’euro, pur nella sua indispensabilità, è stata più subita che 
partecipata per parte delle comunità nazionali. 

In sostanza nell’Unione è andata affermandosi la concezione che riduce i paesi del 
Mediterraneo meridionale a una sorta di “sponda sud”, cancellando la dimensione 
africana e araba degli stessi. Il cosviluppo è stato ridimensionato a area di libero 
scambio, con abbattimenti tariffari ma senza quell’insieme di azioni positive, 
costruttive la cui mancanza non permette il decollo di una vera e propria relazione 
d’interscambio tra gruppi di paesi collocati asimmetricamente. Inoltre il rapporto 
interculturale troppe volte sì è sottodimensionato a catechismo sui “diritti umani” e la 
“democrazia”.  
• Rispetto al conflitto israelo-palestinese, che è l’ultimo passaggio di quanto siamo 

andati considerando, sussiste il problema per l’Unione di farne oggetto di una 
politica autonoma, capace di emanciparsi dalla presenza regionale di attori potenti 
come gli Stati Uniti ma anche la rediviva Russia di Putin. Il frangente costituito 
dalla sofferta fase postbellica in Iraq e l’azione del terrorismo, in quanto soggetto 
politico capace di perseguire un percorso strategico autonomo, sono i due elementi 
che maggiormente hanno inciso nello scenario mediterraneo in questi ultimi mesi. 
Se non altro per i riflessi che hanno ingenerato anche a migliaia di chilometri di 
distanza. Israele è, per il fondamentalismo islamico ma anche per la dottrina 
ufficiale di una parte dei paesi arabi, non un potenziale interlocutore in un futuro 
di pacificazione bensì una offesa storica per la quale l’unica riparazione che può 
essere offerta è la sua eliminazione. Esiste e persiste un durevole “fronte del 
rifiuto” – se così lo si vuole ancora chiamare – che è ben lontano dal disporsi nel 
senso di un riconoscimento e di una qualche legittimazione all’esistenza di 
Gerusalemme come entità ebraica. Ma l’operato della amministrazione Bush - 
caratterizzato da un accentuato interventismo in alcuni aree di crisi del Medio 
Oriente, ma anche dall’astensione rispetto all’azione negoziale riguardo al 
conflitto israelo-palestinese - ha esacerbato i risentimenti delle popolazioni arabe e 
in particolare di quella dei Territori. Il legame privilegiato che l’attuale presidenza 
statunitense intrattiene con l’amministrazione Sharon va al di là della tradizionale, 
consolidata amicizia tra i due paesi. Venendo percepita da molti come una 
copertura offerta dalla prima alla seconda, soprattutto nel momento in cui 
quest’ultima si adopera duramente nella repressione della ribellione di parte della 
comunità palestinese. Per la verità il vincolo di reciprocità tra Stati Uniti e Israele 
non data ad oggi ma assume19 connotati peculiari nel momento in cui ad entrare in 
gioco non sono solo i singoli paesi europei ma, per l’appunto, la Comunità degli 
stessi. L’UE percepisce tale linea preferenziale sia come impedimento alla sua 
azione in Medio Oriente sia, soprattutto, come uno degli elementi attraverso i 
quali l’amministrazione Bush cerca di ridimensionarne la capacità di esercitare 
una sua influenza politica - ma anche economica e commerciale - in quanto tale, 
oltre lo stesso conflitto israelo-palestinese e la regione mediterranea. Scardinando 
il sistema delle regole invalse e condivise, del diritto internazionale e delle 

                                                           
19 Giampaolo Valdevit, Stati Uniti e Medio Oriente dal 1945 ad oggi, Carocci, Milano 2003. 
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consuetudini. Ma il problema, in fondo, è che già da sé queste ultime avevano 
manifestato la loro inefficacia. Così come, al di là dell’operato americano, di 
quello israeliano e palestinese, è la stessa Unione che in sé non sa come muoversi 
rispetto a un conflitto antico ma, proprio per questo, purtroppo, consolidato e in 
grado di rigenerarsi per suo conto. 

 
 
Claudio Vercelli 
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Appendice 
CRONOLOGIA ragionata del conflitto tra israeliani e 
palestinesi 
 
Criterio d’impostazione: si tratta di offrire al lettore, perlopiù all’oscuro dei 
tempi, dei modi ma anche dei luoghi in cui si è articolato un conflitto di lunga durata, 
un contesto non solo cronologico ma anche logico e di senso. Per ottenere tale 
risultato occorre istituire nessi tra le dinamiche e le processualità del confronto, nei e 
per i luoghi nel cui ambito avviene, con le fisionomie sociali e politiche dei 
protagonisti. Oltre che la tempistica e le scansioni cronologiche in senso stretto, 
funge quindi la ricostruzione delle relazioni. Si tratta di dare, nel limite del possibile, 
una cornice sistemica al tempo, incrociandolo con lo spazio e le mutevoli identità 
dei protagonisti. Nell’ambito del testo, le parole con significato peculiare (e 
ricorrente), sono state segnate con carattere corsivo.  
 
Sezione A 
La nascita del confronto (1860-1917) 

• Per tutta la seconda metà dell’Ottocento va definendosi in Europa, per parte 
ebraica, il pensiero che l’aspirazione al ritorno alle terre d’origine sia 
praticabile concretamente. A tale riguardo nasce e si sviluppa un movimento, 
definito sionista, di natura non religiosa, che teorizza la costituzione di una 
comunità politica nella Palestina ottomana. Comunemente si data al 1897, 
quando si tenne a Basilea il primo congresso mondiale della nascente 
organizzazione, l’anno di fondazione del sionismo in quanto corrente del 
pensiero politico. 
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• Parallelamente procede, si realizza e, nei paesi occidentali, si conclude il 
processo di emancipazione ebraica avviatosi, in età contemporanea, con la 
Rivoluzione Francese. Gli ebrei, laddove già non lo erano, diventano cittadini a 
pieno titolo delle società di cui fanno parte, senza essere più soggetti a 
condizioni o forme di subordinazione giuridica, politica o civile. 

• Tuttavia permane, e si diffonde, il fenomeno dell’antisemitismo un po’ in tutte 
le società europee e, in particolare, in quella russa. Le violenze contro gli ebrei 
determinano, a partire dal 1881, molteplici flussi migratori da parte di questi 
ultimi verso l’Europa occidentale e la Palestina ottomana, alla ricerca di 
condizioni di vita più sicure e certe. Tra il 1882 e il 1935 si contano almeno 
cinque grandi trasmigrazioni ebraiche nei territori palestinesi. 

• Tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra mondiale la 
crisi e la consunzione dell’Impero Ottomano, sotto la cui giurisdizione politica 
ricadevano i territori palestinesi, determinano la sua decadenza come sistema 
unitario di organizzazione e di governo. Le terre che ne facevano parte 
diventano oggetto di calcoli politici per parte delle potenze coloniali operanti 
nel Mediterraneo, prime tra tutte la Gran Bretagna e la Francia. 

• Il 2 novembre 1917 le truppe britanniche, comandate dal generale Allenby, 
entrano a Gerusalemme. 

• 1917: il 2 novembre Lord Balfour, ministro degli esteri del governo britannico, 
a nome di Sua Maestà, dichiara in una lettera ufficiale che la Gran Bretagna 
“vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale ebraico”. 

• Con la conclusione del primo conflitto mondiale (1914-1918) buona parte della 
regione mediorientale è fatta oggetto di una spartizione in aree di influenza tra 
Francia e Gran Bretagna. La seconda diventa potenza esercitante un mandato 
sui territori palestinesi. Parallelamente vanno affermandosi le prime 
manifestazioni di un nascente nazionalismo autoctono. Nel 1919 a 
Gerusalemme ha luogo il primo Congresso nazionale palestinese che riconosce 
l’appartenenza dei territori in questione alla Siria. 

 
Sezione B 
Il nazionalismo arabo e quello sionista (1917-1939) 

• 3 gennaio 1919: viene siglato l’accordo tra lo sceicco Faysal e Chaim 
Weizmann, il primo esponente del mondo arabo, il secondo dirigente 
dell’organizzazione sionista. Il trattato prevede l’esclusione della Palestina dal 
futuro stato panarabo che si sarebbe dovuto costituire una volta esauritosi il 
controllo delle potenze occidentali.  

• 1921 : diventa gran muftì di Gerusalemme HajAmin el-Husseini, leader del 
nascente movimento nazionalista arabo e acerrimo avversario della presenza 
sionista.  

• Nel corso degli anni Venti e Trenta si struttura l’Yishuv, ovvero la comunità 
ebraica in terra palestinese. Gli ebrei, già presenti prima dell’avvio dei processi 
immigratori di fine Ottocento, si orientano ora nel senso di costituire organismi 
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di autogestione civile, politica e sociale, in vista dell’obiettivo di dare vita ad 
un vero e proprio stato. La terra viene acquistata attraverso transazioni 
fondiarie intercorrenti tra privati: da un lato singoli compratori di origine 
ebraica, dall’altro i venditori, perlopiù i grandi proprietari latifondisti di origine 
araba. 

• 1929: si costituisce l’Agenzia Ebraica, ente il cui scopo è di favorire 
l’immigrazione ebraica in Palestina. 

• 1933-1939: l’avvento del nazismo in Germania e la fascistizzazione 
dell’Europa comportano l’avvio della sistematica persecuzione degli ebrei. Pur 
con tutte le restrizioni imposte dagli stessi britannici all’ingresso di profughi, (i 
cosiddetti White Papers che limitano attraverso le quote il numero di persone 
che possono immigrare) la Palestina mandataria vede crescere 
considerevolmente il numero di residenti provenienti dall’estero. 

• 1936: è l’anno dello sciopero generale palestinese e degli scontri, 
frequentemente armati, tra militanti arabi e gruppi di sionisti. La situazione ben 
presto si radicalizza e la violenza diventa moneta corrente nei rapporti tra le 
due comunità. 

• 1937: la Commissione Peel, istituita dal governo britannico dopo gli eventi 
dell’anno precedente, consiglia di dividere la Palestina in due stati distinti, uno 
arabo e l’altro ebraico. 

 
Sezione C 
L’epoca delle grandi fratture (1939-1948) 

• 1939-1945: la seconda guerra mondiale rappresenta il secondo grande 
spartiacque nella storia del Novecento. Per la violenza, la sistematicità e le 
colossali distruzioni che ingenera, induce cambiamenti negli assetti sociali, 
economici e politici di tutto il mondo. Nell’area del Mediterraneo e in quella 
mediorientale il declino dei sistemi di dominio coloniale influiscono 
nell’evoluzione della storia della Palestina mandataria e nello sviluppo delle 
coscienze collettive, sia della comunità ebraica che di quella araba. 

• 1941-1945: la Shoah (in ebraico: “distruzione/catastrofe”) altrimenti 
conosciuta come “Olocausto” – lo sterminio sistematico di donne e uomini di 
origine e religione ebraica nell’Europa occupata dai nazisti – colpisce e décima 
le comunità semitiche dei paesi posti sotto il dominio tedesco. Sono gli anni di 
massimo sviluppo dei campi di concentramento e di sterminio. 

• 1942: in un albergo di New York, l’Hotel Biltmore, i dirigenti del movimento 
sionista decidono di optare per una posizione politica più vicina agli Stati Uniti 
d’America di Roosevelt che non all’Urss di Stalin. Nel mondo postbellico, 
dopo la vittoria della coalizione antinazista, il futuro stato d’Israele si sarebbe 
così orientato verso il blocco occidentale di contro a quello socialista 
capeggiato dall’Unione Sovietica. 
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• Per tutta la durata del mandato britannico lo scontro tra il movimento sionista e 
le truppe di Sua Maestà è acceso e violento, culminando in atti di violenta 
contrapposizione.  

• 1945: La nascita dell’Onu e l’“internazionalizzazione” del conflitto: con la 
conclusione del secondo conflitto mondiale le spinte indipendentiste nei paesi 
appartenenti ai domini coloniali europei si fanno più intense. Così anche in 
Medio Oriente. La nascita dell’Organizzazione per le Nazioni Unite nel 1945 
sancisce la creazione di un organismo che dovrebbe imparzialmente e 
consensualmente risolvere i conflitti in atto. Gli inglesi demandano quindi 
all’Onu la soluzione del contrasto tra il nazionalismo ebraico e quello arabo in 
terra palestinese. 

• 1947: il 29 novembre 1947 l’Assemblea generale dell’Onu adotta il piano di 
spartizione (risoluzione 181) della terra contesa che prevede la creazione di 
due stati separati, uno ebraico l’altro palestinese e una zona a regime 
internazionale. 

• La prospettiva di raggiungere l’obiettivo di una divisione delle terre in due stati 
distinti accentua la lotta all’interno dei rispettivi schieramenti per affermare 
l’egemonia politica nella conduzione del conflitto e per stabilire come 
risolverlo. In campo sionista prevale la componente “realista”, che ritiene che 
si debba ottenere il possibile, ovvero quel che è offerto dalla risoluzione 181 e 
non necessariamente altre terre. In campo palestinese si rifiuta l’ipotesi di una 
divisione della Palestina mandataria e si confida in un fallimento militare e 
politico del progetto sionista. 

• 9-10 aprile 1948: nel villaggio palestinese di Deir Yassin 250 civili vengono 
massacrati da alcuni militanti dei gruppi della destra sionista ultranazionalista. 

• 13 aprile – 12 maggio 1948: circa 200 ebrei vengono assassinati da gruppi di 
combattenti palestinesi in risposta a Deir Yassin. 

• 14 maggio 1948: David Ben Gurion, leader del movimento indipendentista 
ebraico, proclama la nascita dello Stato d’Israele. Nelle ore successive gli 
eserciti degli stati arabi circonvicini attaccano Israele e ne invadono i territori 
con l’obiettivo di neutralizzare la nuova comunità politica. Ha così inizio la 
prima guerra arabo-israeliana. Contemporaneamente, ampi gruppi di arabi 
palestinesi, residenti nei territori in cui si svolgono i combattimenti, 
abbandonano le loro case e si rifugiano nei paesi limitrofi. Nasce il problema 
dei profughi, a tutt’oggi irrisolto. Per parte israeliana buona parte di questi 
sono persone che volontariamente si sono trasferite al di là dei nascenti confini 
del nuovo stato. Per parte palestinese si tratta invece del risultato di ripetute 
espulsioni, violente, delle popolazioni locali dalle proprie terre. Per definire 
tale evento i palestinesi parlano di Naqba (“catastrofe/disastro”) intendendo 
con essa la violazione sistematica, per parte israeliana, dei propri diritti, l’esilio 
forzato di intere comunità e l’occupazione delle terre arabe. In molti pesi arabi 
le locali (e millenarie) comunità ebraiche vengono a loro volta espulse. 
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Sezione D 
Il succedersi dei conflitti arabo-israeliani (1948-1967) 

• 1949: conclusione del primo conflitto arabo-israeliano con il consolidamento 
territoriale del neonato stato. Gerusalemme è divisa a metà: ad Ovest sotto 
sovranità israeliana, ad est sotto il controllo transgiordano. 

• 1950: proclamazione di Gerusalemme Ovest come capitale dello stato d’Israele 
e costituzione, sul territorio della Transgiordania,  del Regno hashemita di 
Giordania che, di fatto e di diritto, annette a sé i territori palestinesi del West 
Bank. La striscia di Gaza, in virtù degli accordi armistiziali del 1949, rimane 
sotto amministrazione egiziana. 

• 1956: il mondo arabo viene investito dal  fenomeno Nasser ovvero dall’ascesa 
alla presidenza dell’Egitto del leader politico che per più di dieci anni 
galvanizzerà e coalizzerà le comunità musulmane rifacendosi all’ideologia del 
panarabismo. Negli stessi anni, con difficoltà e contrasti a volte risolti in 
conflitti armati, procede il processo di decolonizzazione africano-asiatica, 
ovvero di acquisizione delle indipendenza politica per parte di quei paesi che 
fino a tale epoca erano rimasti sotto il controllo, diretto o indiretto, di Francia e 
Gran Bretagna. 

• Ottobre-novembre 1956: dopo la nazionalizzazione del Canale di Suez da 
parte di Nasser, Francia, Gran Bretagna e Israele attaccano l’Egitto. E’ il  
secondo conflitto arabo-israeliano.  Il 6 novembre Usa e Urss impongono il 
cessate il fuoco. Israele conquista all’Egitto e restituisce la penisola del Sinai. 
Il controllo dei territori di estrazione e delle rotte di commercializzazione del 
petrolio assume un ruolo decisivo nella dinamica delle guerre mediorientali. 

• 1959:  viene fondato in Kuweit da alcuni attivisti palestinesi, tra cui il giovane 
architetto Yasser Arafat, Al Fatah, primo nucleo organizzativo della futura 
Organizzazione per la Liberazione della Palestina. 

• 29 maggio 1964: a Gerusalemme Est, per iniziativa della Lega Araba, nasce 
l’Olp che ratifica la Carta nazionale palestinese, documento politico di natura 
programmatica che nega il diritto all’esistenza dello Stato d’Israele. Nel mentre 
i paesi arabi riaffermano l’unità araba contro quella che viene definita “l’entità 
sionista”. 

• 1967: nel mese di giugno, dopo una serie di tensioni e attacchi preventivi, ha 
corso la terza guerra arabo-israeliana, meglio conosciuta come guerra dei sei 
giorni per la sua brevità e intensità. Israele conquista i territori del West Bank 
(Cisgiordania), Gerusalemme Est, la cosiddetta striscia di Gaza, l’intero Sinai e 
le alture del Golan. Da parte israeliana tali porzioni di terra saranno definite 
d’ora innanzi come Territori amministrati, non essendo incorporate di diritto 
nello Stato d’Israele; da parte palestinese e di quasi tutta la comunità 
internazionale si parlerà invece di Territori occupati. Gli effetti della conquista 
militare sono i seguenti: 
1. il controllo israeliano di ampie zone a totale residenza palestinese; 
2. la nascita del fenomeno degli insediamenti ebraici, altrimenti detti colonie; 
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3. l’espulsione, la migrazione forzata e l’esilio di una parte della popolazione 
palestinese; 

4. l’esacerbarsi e il radicalizzarsi del confronto tra ebrei e arabi, non solo nei 
Territori. 

• La risoluzione Onu 242 stabilisce il ritiro d’Israele da (e non dai) Territori 
occupati militarmente, la soluzione equa del problema dei profughi e il rispetto 
dell’ “integrità e dell’indipendenza” di ogni stato della regione. Viene di fatto 
disattesa, ovvero inapplicata. 

• I paesi arabi, nel vertice di Khartum, costituiscono il “fronte del rifiuto”: no 
alla pace con Israele, no al suo riconoscimento, no al negoziato. 

 
Sezione E 
Il conflitto israelo-palestinese (1967-2004) 

• Gli ultimi trentacinque anni sono quelli della “localizzazione del conflitto” tra 
israeliani e palestinesi, cioè del suo dimensionarsi all’interno di una scala 
regionale dove il contrasto, politico, diplomatico e militare, vede come 
protagonisti soprattutto costoro e la progressiva attenuazione dell’intervento 
militare straniero. 

• 1969: ascesa alla presidenza dell’Olp di Arafat. Sotto la sua carismatica 
direzione l’organizzazione acquisterà progressiva indipendenza dai paesi arabi 
divenendo una struttura pluripartitica in grado di rappresentare la comunità 
palestinese in quanto entità politica autonoma. 

• 1970: è l’anno di “Settembre nero” quando re Hussein di Giordania decide di 
eliminare la presenza dell’Olp dal suo paese. Ha corso un confronto armato tra 
palestinesi e giordani al quale segue una violenta repressione con almeno 4.500 
morti. 

• 1972: alle Olimpiadi di Monaco di Baviera un gruppo palestinese rapisce e 
uccide la squadra olimpica israeliana. 

• 1973: l’Olp ottiene il riconoscimento diplomatico di 114 stati. 
• Nell’ottobre dello stesso anno ha corso il conflitto dello Yom Kippur (1973), 

ovvero la quarta (ed ultima) guerra arabo-israeliana. Dopo un primo 
cedimento da parte di Gerusalemme, l’esercito israeliano recupera l’iniziativa e 
riattraversa il canale di Suez, vincendo il confronto. 

• La risoluzione Onu 338 ribadisce la 242. Si susseguono le scaramucce militari 
tra israeliani e palestinesi ma anche gli atti di terrorismo di alcuni gruppi legati 
all’Olp. Tutti i problemi apertisi tra il 1948 e la fine degli anni Sessanta, a 
partire da quello dei profughi, rimangono aperti ed irrisolti. Nei Territori 
palestinesi di Gaza e Cisgiordania le manifestazioni politiche e sono 
violentemente represse dall’esercito israeliano. Peraltro l’Olp opera alla luce 
del sole nelle amministrazioni municipali dei Territori stessi, raccogliendo un 
forte seguito popolare e  vincendo le locali elezioni. 

• 1974: l’Olp ottiene lo status di Osservatore permanente all’Onu. 
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• 1975: la risoluzione Onu 3379 equipara il sionismo al razzismo, creando 
equivoci e contrapposizioni ideologiche. Sarà abrogata solo nel dicembre del 
1991. 

• 1976: ha avvio della guerra civile in Libano tra palestinesi e cristiano-maroniti. 
I siriani intervengono nel paese e massacrano i diecimila profughi del campo 
palestinese di Tall Al Zatar. 

• 1977: la vittoria elettorale di Begin in Israele porta per la prima volta al 
governo del paese la destra. 

• Nello stesso anno il presidente egiziano Anwar Sadat si reca a Gerusalemme e 
offre il riconoscimento di Israele per parte del suo paese. 

• 1978: gli accordi di Camp David tra Egitto e Israele, primi nella storia del 
conflitto arabo-israeliano, contemplano: 
1. la pace tra i due paesi; 
2. la restituzione del Sinai all’Egitto; 
3. l’autonomia amministrativa per i palestinesi in Cisgiordania. 

• 1979: è l’anno della “rivoluzione islamica” in Iran che segna l’avvio del 
processo di religiosizzazione del confronto politico dei musulmani contro 
Israele, ma anche all’interno dello stesso mondo arabo-islamico. 

• 1980: Israele proclama unilateralmente Gerusalemme capitale unica e 
inscindibile del proprio Stato. 

• Nello stesso anno scoppia la guerra Iran-Iraq, dovuta al controllo delle rotte 
petrolifere, mentre le tensioni al confine settentrionale d’Israele aumentano 
d’intensità. 

• 1981: Sadat, presidente dell’Egitto, viene assassinato da un gruppo di 
fondamentalisti islamici. 

• 1982: operazione “Pace in Galilea” realizzata dall’esercito israeliano attraverso 
l’invasione del Libano meridionale, fino al raggiungimento della capitale, 
Beirut. Gli obiettivi dichiarati sono quello di porre al sicuro le frontiere 
settentrionali d’Israele, costantemente minacciate dalle operazioni condotte da 
commandos di fedayin palestinesi, e di ridurre il peso politico e militare 
dell’Olp, la cui sede principale è per l’appunto in Libano, paese diviso dalla 
guerra civile in corso. 

• Nel settembre dello stesso anno, gruppi di miliziani cristiano-maroniti, 
appartenenti alla “Falange”, gruppo combattente nella guerra civile libanese, 
massacrano 3.000 civili palestinesi, residenti nei campi profughi di Sabra e 
Chatila a Beirut. 

• Per tutti gli anni Ottanta proseguono gli atti di terrorismo per parte di gruppi 
militanti palestinesi ai quali seguono risposte militari da parte israeliana. A 
fronte di una situazione di apparente stallo, iniziano a svilupparsi i primi 
tentativi per una soluzione negoziata al conflitto. Si tratta, tuttavia, di contatti 
informali e riservati. 

• 1987: nel mese di dicembre inizia l’Intifadah (secondo l’etimologia: 
“sollevazione, scrollarsi di dosso, risollevarsi” ma anche “risveglio). E’ una  
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specifica forma di lotta, condotta per lo più da giovani palestinesi (Shabab), 
che si oppongono nei Territori della Cisgiordania e Gaza alla presenza militare 
israeliana facendo ricorso a pietre, sassi e bottiglie incendiarie. Il movimento, 
nato spontaneamente, si sviluppa in breve tempo, raccogliendo il consenso non 
solo di quanti vi partecipano ma anche di molti osservatori stranieri. 
L’Intifadah provoca profonda inquietudine in Israele e accelera il confronto 
politico all’interno dell’Olp. E’ uno dei fattori che hanno fortemente inciso 
verso i successivi tentativi negoziali, compiuti negli anni Novanta. 

• 1988: l’Olp riconosce le risoluzioni Onu 181, 242, 338 e condanna 
formalmente il terrorismo. A Gaza, nel frattempo, è nato Hamas (la parola 
significa “ardore” ma è anche un acronimo di Movimento di resistenza 
islamica). E’ una organizzazione palestinese, concorrente e avversaria dell’Olp, 
ispirata al fondamentalismo religioso. Il suo programma politico contempla a 
tutt’oggi la distruzione d’Israele e la costituzione, al suo posto, di uno stato 
islamico, al cui centro vi è la Legge Coranica. 

• Anni Novanta: sono per la regione mediorientale un decennio caratterizzato da 
alcuni fattori rilevanti: 
- sul piano delle relazioni internazionali il declino del sistema bipolare 

(dominato dalla diarchia Usa-Urss) e la transizione verso equilibri più 
incerti, che vedono comunque la prevalenza degli Stati Uniti; 

- l’affermarsi sulla scena mondiale di un terrorismo politico con una forte 
matrice religiosa; 

- in Israele vi è una robusta immigrazione di ebrei russi, in ragione 
dell’apertura delle frontiere della oramai ex-Unione Sovietica; 

- nei Territori palestinesi si espandono gli insediamenti colonici ebraici; 
- gli Stati Uniti conducono una serie di interventi militari in Medio Oriente, a 

capo di coalizioni di paesi occidentali e orientali (1991-2004). L’ultimo di 
essi è l’operazione – ancora in corso – contro l’Iraq di Saddam Hussein; 

- si avvia un periodo, quello dell’Amministrazione Clinton (1991-2000), nel 
quale si cerca una soluzione negoziata al conflitto israelo-palestinese. 

• 1991: durante la conferenza di pace di Madrid si assiste per la prima volta alla 
stretta di mano in pubblico tra un delegato palestinese e uno israeliano. 

• 1992: negoziati segreti vengono condotti in Norvegia. 
• 1993: è l’anno degli accordi e delle grandi svolte. Il 26 agosto il ministro degli 

esteri israeliano Shimon Peres dichiara che il suo paese è disposto a ritirarsi da 
Gaza e dalla Gisgiordania. Il 9-10 settembre l’Olp approva formalmente 
l’ipotesi di accordi riguardo al futuro politico dei Territori palestinesi e 
riconosce il diritto all’esistenza d’Israele. Il 13 settembre, a Washington, è 
sottoscritta da Israele, Olp e Usa la “Dichiarazione dei principi sulle modalità 
provvisorie dell’autodeterminazione palestinese”. E’ un compromesso 
intermedio (“ad interim”), la cui funzione è di conferire ai palestinesi 
l’autogoverno dei Territori loro propri, in attesa di raggiungere ulteriori 
accordi, in grado di definire e accordare un assetto definitivo a tutte le 
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questioni aperte. Tra il 1993 e il 2000, sia pure con molti contrasti e tante 
difficoltà, si cerca di tenere fede alla Dichiarazione e di attuarne i contenuti. 

• 1995: il 4 di novembre il primo ministro israeliano Yithak Rabin è assassinato 
da uno studente ebreo.  

• La seconda metà degli anni Novanta si caratterizza per: 
- lo sviluppo del fondamentalismo religioso nei Territori ora controllati 

dall’Autorità Nazionale Palestinese, l’organismo deputato, per parte 
palestinese, all’amministrazione delle aree metropolitane e rurali di sua 
competenza 

- l’incremento degli insediamenti ebraici nei Territori palestinesi; 
- le continue difficoltà, ma anche gli sforzi, per dare seguito agli accordi del 

’93; 
- l’ascesa al potere in Israele della destra di Benjamin Netanyahu, meno 

propensa dell’amministrazione precedente ad una politica di accordi con 
l’Anp di Arafat; 

- le crescenti difficoltà economiche e l’impoverimento delle popolazioni 
locali, soprattutto di quella palestinese. 

• 2000: fallisce il vertice di Camp  David (Usa), convocato da Clinton per dare 
corso a nuovi accordi, con la partecipazione del premier israeliano Ehud Barak 
e il presidente dell’Anp Yasser Arafat. 

• La prima metà del nuovo decennio, quello in corso, è caratterizzata da: 
- lo stallo completo di ogni iniziativa negoziale; 
- il ritorno ad un contrasto molto forte tra palestinesi e israeliani; 
- il ricorso, da parte di alcuni tra i primi, al terrorismo contro i civili e alla 

repressione militare esercitata dai secondi nei Territori dell’Anp; 
- l’espansione del terrorismo a legittimazione religiosa in tutto il pianeta; 
- la presenza di una nuova amministrazione americana, quella del Presidente 

George W. Bush, impegnata militarmente nel Medio Oriente; 
- una forte crisi economica che coinvolge tutta la regione e rende ancor più 

precari gli equilibri interni alle singole comunità nazionali. 
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