
LA MEMORIA DELLA SHOAH IN ISRAELE
Struttura dell’intervento di FRANCESCO MARIA FELTRI

INIZIALE RAPPORTO PROBLEMATICO: - Colpevolizzazione della diaspora
- Accusa alle vittime di essersi lasciate uccidere
come pecore al macello

ATTEGGIAMENTO PRATICO: - Assistenza materiale ai profughi e ai 
sopravissuti
- Silenzio (pubblico) dei testimoni
- Esaltazione dell’eroismo dei combattenti
dell’insurrezione del ghetto di Varsavia

ATTEGGIAMENTO ISTITUZIONALE: - Nel marzo 1950, la Knesset prende la 
decisione di istituire lo Yom ha Shoah, il giorno 
della Shoah
- La legge del 9 agosto 1953 istituisce Yad 
Vashem (Una stele, un nome – IS. 56,5)

PROCESSO EICHMANN:
(1960-1962)

- Processo basato sui testimoni, più che sui 
documenti (  Norimberga): i sopravvissuti per la≠  
prima volta parlano davanti alla nazione
- Presentazione analitica di tutta la Shoah, non 
solo dei crimini di Eichmann, ed esplicito atto 
d’accusa all’Europa intera per la sua inerzia 

EFFETTI INDESIDERATI: - Banalità di Eichmann
- Discussione pubblica sull’ambiguo 
comportamento dei consigli ebraici nei ghetti

GUERRA DEL KIPPUR:
(1973)

- Paura dell’annientamento (prima 
identificazione con le vittime)
- Svolta politica: 1977, il Likud (coalizione di 
destra guidata da M. Begin) sale al potere

MEMORIA SPECIFICA ISRAELIANA: - Uso politico della Shoah: arabi = nuovi nazisti
- Shoah come religione civile della nazione
- Viaggi in Polonia (dopo il 1983)
- Maggiore spazio nei programmi scolastici e in 
sede universitaria
- Costruzione del Memoriale dei bambini a Yad 
Vashem

MEMORIA UNIVERSALE: - Consapevolezza della necessità di lottare per 
diritti di tutti gli esseri umani
- accompagnata da una profonda sfiducia 
nell’ONU

MEMORIA NAZIONALISTA: - Mai più indifesi e deboli
- Convinzione della necessità di difendersi da 
soli (nessuno verrà in soccorso)

APPROCCIO DIDATTICO: - Parlare più delle vittime e della loro vita più 
che dei carnefici e del processo di distruzione
- Recuperare la polifonia dell’esbraismo della 



diaspora

RUOLO DELLE IMMAGINI: - Ridare piena dignità umana alle vittime (sono 
persone, non numeri; sono individui, non 
statisiche)
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A CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

Il filo rosso della identità
di

FRANCESCO MARIA FELTRI

Chi siamo? si chiesero gli ebrei dell’epoca biblica.
Siamo il popolo dell’unico Dio, il suo popolo eletto: di qui la rielaborazione teologica delle tradizioni 
dell’esodo,  la nascita del concetto di  patto tra Dio e Israele, la strenua lotta dei profeti  contro 
l’idolatria. Di qui, infine, il conflitto con Roma, in quanto la subordinazione ad una qualsiasi autorità 
umana pareva incompatibile con la sovranità divina.

Risposte alternative: 
Egitto: siete un popolo insignificante, di cui non ricordiamo nulla nelle nostre fonti.
Roma: siete un popolo di rivbelli, da punire spietatamente

Chi siamo? si chiesero i giudei superstiti, dopo la catastrofe del 70 d.C.
Siamo il popolo del libro, perché grazie alla Torah e alle scritture possiamo continuare a dialogare 
con Dio e ad osservarne i precetti anche dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme.

Risposte alternative:
Cristianesimo  e  islam:  siete  una  fase  superata  della  rivelazione,  e  quindi  siete  destinati  a 
scomparire e ad essere sottomessi.
Cristianesimo: siete gli assassini del Figlio di Dio, il popolo deicida (ostilità antigiudaica, per motivi 
religiosi)

Chi siamo? si chiesero gli ebrei d’Europa dopo la Rivoluzione francese.
Siamo cittadini come gli altri, anche se alcuni di noi seguono una religione diversa da quella della 
maggioranza  della  nazione  francese,  tedesca  o  italiana,  di  cui  comunque  facciamo  parte. 



L’obiettivo divenne l’assimilazione.
Risposte alternative:

Siete  comunque  diversi  (antisemitismo razzista),  non  potrete  mai  essere  veri  francesi  (affaire 
Dreyfus) o veri tedeschi.
Anzi, siete un pericolo mortale per l’Europa intera, che volete conquistare servendovi della finanza, 
del socialismo e più in generale della modernità (Protocolli dei savi anziani di Sion)

Chi siamo? si chiesero i sionisti, di fronte al permanere dell’antisemitismo in Europa, alla 
fine dell’Ottocento.
Siamo una nazione, che però è priva di una terra e di uno Stato. Li troveremo in Palestina, sia pure 
a costo di enormi sacrifici, e il nostro entusiasmo appassionato sarà in grado di superare tutte le 
difficoltà.

Risposte alternative:
Siete degli invasori, sostenuti dall’imperialismo europeo.

Chi siamo?  si  chiesero i  cittadini  dello  Stato di  Iasraele.  Siamo  gli  abitanti  di  una città  
assediata, che possono temere una nuova Shoah e quindi sono determinati a non farsi più trovare 
deboli e indifesi  e non contano sull’aiuto di nessuno.

Risposte alternative: 
Siete, all’interno della  casa dell’islam,  un’entità estranea, destinata a scomparire come gli  stati 
crociati del Medioevo.

Chi siamo? si chiedono gli israeliani laici, disposti a ritirarsi all’interno dei confini del 1967 e 
a dialogare con i palestinesi.
Siamo i cittadini di uno Stato democratico e occidentale, che può risolvere i propri conflitti grazie 
ad un negoziato e vuole vivere in pace con i propri vicini.

Risposte alternative: 
Siamo il popolo di Dio, che da Dio ha ricevuto la Terra promessa, non può svenderla ed anzi deve 
conservarla a qualunque costo. Di qui l’insediamento di colonie nei Territori occupati e il rifiuto di 
qualsiasi dialogo con i palestinesi.     

 
 


