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Israele è un paese complesso poiché vivacemente stratificato al suo interno. Si tratta infatti di una 
comunità composita, che si è trasformata nel volgere di tutta la sua esistenza grazie alle ripetute 
ondate d’immigrazione. Il dato del mutamento è quindi consustanziale alla storia del paese e, si può 
dire, ne costituisce l’elemento più rilevante per il suo costante ripetersi. Israele condivide con gli 
Stati Uniti infatti questa peculiarità che, dal 1881 - anno dei primi ingressi di pionieri sionisti nella 
Palestina ottomana - ad oggi, ha fatto sì che il progetto politico di Herzl avesse corso seguendo però 
anche le imprevedibili evoluzioni della demografia.  
All’interno di una società così articolata convivono oggi quattro macrogruppi, non omogenei ma in 
grado di concorrere a determinare i profili esistenziali di quanti ne fanno parte: gli ebrei occidentali, 
quelli orientali, gli arabi israeliani e da ultimi, prevalentemente come enclave culturale, gli ebrei 
russi emigrati negli ultimi vent’anni. Pur essendo un paese che è riuscito a garantire una buona 
mobilità sociale, le chance di goderne sono sempre state condizionate dalle qualità ascrittive del 
gruppo di origine, fattore condizionante nelle biografie degli individui.  
Quattro cleavage dominano oggi, sia pure con andamenti e intensità alterne, la società civile 
israeliana e ciò che si intende  con il termine cittadinanza: l’identificazione politica, con la divisione 
tra destra (il «campo nazionale») e la sinistra (il «campo della pace»); l’identificazione teleologica, 
con la frattura tra laici e religiosi; l’identificazione etnica, con la distinzione tra ashkenaziti (gli 
ebrei europei) e sefarditi (gli ebrei dell’originario ceppo spagnolo, dispersisi poi in tutto il 
Mediterraneo); l’identificazione culturale, con la distinzione tra sabra (quanti sono nati in Israele) e 
olim (quanti vi sono immigrati). A queste soglie critiche si sommano poi altri elementi che 
interagiscono nel destino delle persone. Ragionare sulla società israeliana vuole quindi dire 
assumere sia il paradigma della complessità che la sfida del mutamento come i due assi portanti 
nell’impegno analitico e euristico.  
Non di meno, la comunità politica, oggi estremamente segmentata poiché spesso sottoposta a 
domande che esulano dalla sua capacità di rappresentanza, si è dovuta confrontare con la 
convivenza in un contesto regionale quasi del tutto arabo, tendenzialmente ostile. All’egemonia 
laburista, determinatasi nei decenni antecedenti la nascita dello Stato e poi consolidatasi in 
trent’anni di gestione ininterrotta del potere, è quindi subentrata una destra laica. Si è pertanto 
sostituito, al ciclo socialdemocratico, un lungo periodo, a tutt’oggi aperto, sospeso tra liberismo e 
liberalismo. Più in generale, Israele costituisce, nella sua specificità storica, un valido laboratorio 
dentro il quale misurare le tensioni alle quali è sottoposto il nesso tra particolarismo identitario e 
universalismo delle relazioni. Non di meno, ragionare su questo paese vuol dire affrontare il nodo 
che intercorre tra la crisi dello Stato nazionale e le rivendicazioni di radicamento territoriale che 
accompagnano, come dialettica irrisolta, il fenomeno conosciuto come globalizzazione. 
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