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 L’ebraico moderno nasce da quello antico. Il principio di base 
dell’ebraico, e delle lingue semitiche in generale, è la radice: dentro ogni parola 
ci sono 3 lettere, raramente 2. Inoltre lo stato ebraico moderno è fondato sul 
concetto del riappropriarsi della lingua, del territorio e quant’altro, ma in una 
situazione di conflitto. Spesso mi sono chiesta: qual è la radice? Come è 
cambiata e come viene interpretata oggi? Ed ho scoperto come certe parole 
siano interessanti. 
La prima serie di parole, ci serve per vedere una differenza veloce tra 
antisemitismo, antigiudaismo, antisionismo ed altre cose. 
Antisemitismo è un concetto razziale inventato come concetto e come parola a 
fine 800 da antisemit,i ed è parola pericolosissima, oltre che stupida, perché da 
una parte semita significa qualunque persona che appartenga a certi gruppi 
compresa una marea di arabi, quindi denotare l’odio per gli ebrei con una 
parola così ampia non ha senso. Il termine antigiudaico o antigiudeo è più 
preciso ed è legato al cristianesimo e non è spietato e immutabile come il dato 
razziale. Il giudeo può diventare cristiano o buddista, l’antigiudaismo dovrebbe 
sciogliersi velocemente quando cambia l’appartenenza religiosa a questo 
gruppo. L’antisionismo si riferisce al movimento sionista che ha creato lo stato 
di Israele però, anche questa, è una parola imprecisa perché nel sionismo c’è 
di tutto (sionismo “buono” e quello “cattivo”, c’è la destra e la sinistra, laici e 
religiosi). Forse in certi contesti la parola giusta sarebbe antisraelismo, cioè a 
dire che non piace la politica di questo paese. Ognuna di queste parole ha 
un’ampiezza di raggio così particolare che si rischia di sparare una palla di 
cannone molto più grande rispetto a ciò che vogliono dire. 
 
Stato di Israele sappiamo cos’è, sappiamo cos’è uno stato e quello è, ma non è 
la stessa cosa di terra d’Israele, quest’ultima (per altro concetto molto vago, 
nella Bibbia stessa si può comprendere tutto: il Libano, il Sinai, fino alla 
Mesopotamia) ha in sé un significato molto ampio nel sionismo corrente che 
comprende letteralmente la Giordania (che venne separata dalla Palestina che 
poi divenne Israele nel 1921, ma la Giordania è una creazione artificiale perché 
nella storia e tradizione di Israele le tribù erano anche al di là del Giordano). 
Terra d’Israele è imparentata con grande Israele, perchè è grande, e la parola 
grande Israele è legata a shlemia (stessa radice di shalom) vale a dire che 
nell’interesse di Israele c’è un concetto di pace e di armonia chiaramente 
funzionale al popolo ebraico, ma chi usa questo termine ha una visione 



messianica di questa terra promessa da Dio al popolo di Israele. E, in questa 
visione messianica, spunta il concetto di stato. Oggi lo stato di Israele è una 
repubblica, ma per molti ebrei ultra ortodossi non va bene, e, alcuni di loro, 
vedono addirittura nello stato sionista un nemico, perché l’unico vero stato è il 
regno di Israele, con un re della casa di Davide, cioè il Messia, l’Unto dal 
Signore. 
 
L’altra parola è di chi è lo stato di Israele? Lo stato generalmente è dei cittadini 
ma, nell’inconscio collettivo di moltissimi israeliani ebrei (il 20% sono 
musulmani o arabi), compresi quelli moderati che vogliono la pace, Israele è 
uno stato degli ebrei e gli altri, hanno sì stessi diritti, ma non è intrinsecamente 
il loro stato. Qui forse c’è un richiamo alla Bibbia che parla della terra, d’Israele, 
del popolo d’Israele e poi parla dello straniero.  
 
Altre parole sono: ebreo, giudeo, israelita. 
La parola ebreo (dall’ebraico ivri che deriva a sua volta da un’antica parola del 
1500 a.C. che indica gli sbandati o i banditi cioè coloro che persero terre, 
lavoro e sostentamenti quando in terra di Canaan arrivarono gli invasori dal 
mare, quindi passarono il fiume Giordano) indica un’etnia, non indica una 
religione, ed è quella che usiamo noi in italiano oggi. Mentre in inglese, 
hebrew, non si usa quasi mai se non in senso tecnico molto specialistico. 
La parola giudeo è la più pericolosa. In inglese è jew ed è usata 
correntemente. Jew in ebraico deriva dalla tribù di Giuda che insieme a quella 
di Beniamino, sopravvissero all’invasione degli assiri (circa 600 a.C.) che 
spazzarono via completamente il regno di Israele formato dalle 10 tribù, 
lasciando l’altro regno, formato dalle altre due tribù, in seguito distrutto dai 
babilonesi nel 560 a.C. Il termine giudeo denota una religione che a questo 
punto c’è nel territorio e che vede con orrore l’arrivo degli assiri e si riaccampa 
più fortemente intorno al suo tempio e poi intorno alle rovine per ricostruirle. 
Per certi versi è una parola fondamentalista per quelli che non si sono dispersi, 
che non hanno perso la memoria e che sono tornati. Giudeo è una parola che 
ha un connotato religioso non solo etnico. Questa parola in italiano da decenni, 
dalla fine del fascismo, non si usa più, e se si usa bisogna stare molto attenti 
perché è considerata negativamente nel linguaggio corrente, esattamente il 
contrario che in inglese. 
La parola israelita esiste in italiano e nelle lingue europee, non esiste in ebraico 
(esiste israeli cioè israeliano) ed è una di quelle parole che si diffondono 
nell’800 in Europa quando dire giudeo o dire ebreo non andava bene e quindi 
si inventa questa parola che poi si diffonde (vedi decreti di Napoleone). Il nome 
Israel è un nome estremamente affascinante perché è il nome di Giacobbe, il 
patriarca che lotta contro l’angelo, e che assume questo nome dopo quel 
misterioso episodio di questa lotta contro l’angelo che lui vince rimanendo però 
sciancato (tutt’oggi gli ebrei non mangiano il nervo sciatico degli animali in 



memoria di questo episodio). Israel è un nome potentissimo, è una parola 
molto usata, che vuol dire “ha vinto contro Dio”.  
Ma come si chiamano gli ebrei al loro interno? Si chiamano popolo di Israele  
(am=popolo, parente stretto della parola araba umma=popolo). Quindi la parola 
Israele è imparentata, oggi, con la parola nazione (nazco, appartenenza per 
ovvia discendenza). 
Il cittadino di Israele (ezrach) ed il concetto è di territorio. I cittadini di Israele 
oggi sono 7 milioni tra cui il 20% di non ebrei: come mai questi sono cittadini di 
Israele pur non facendo parte del popolo di Israele? Sono cittadini in base al 
territorio, c’è un legame fisico. Questo porta ad una curiosa parola: in Israele si 
va ascendendo, cioè chi emigra in Israele è uno che sale. Quindi gli immigrati 
sono chiamati olim, quelli che fanno il percorso contrario sono chiamati 
discendenti sono detti yordim, (che in ebraico moderno non è una bella parola, 
dei 7 milioni circa 700 mila, quasi tutti ebrei, sono yordim, cioè vivono 
stabilmente fuori di Israele). Adesso si parla di dare agli yordim il diritto di voto 
anche all’estero (proposta di Lieberman della destra estrema). Lieberman ha 
fatto da tempo la proposta che gli arabi di Israele debbano prestare un 
giuramento di lealtà allo stato. Ha fatto questa proposta valida erga omnes, 
cioè ogni cittadino dovrebbe affermare pubblicamente la sua lealtà allo stato. In 
ciò si vede una misura anti araba, ma è probabile che buonissima parte degli 
arabi-israeliani siano dispostissimi a farlo per varie ragioni, però dentro Israele 
c’è un gruppo consistente che non lo farà e forse Lieberman pensa anche a 
loro che sono gli ultra ortodossi, per loro lo stato di Israele non è la teocrazia 
(non fanno servizio militare). 
 
Quando Sharon decise che a Gaza c’erano troppi arabi e pochissimi ebrei (7 
mila) e quindi bisognava andarsene usò per indicare questo “ritiro” la parola 
hitnatkut che significa sganciamoci, andiamocene, molliamo. Questo ci 
interessa per ciò che venne usato dopo con la parola hit kansut parola più 
familiare perché contiene knesset (parlamento, ma anche assemblea) quindi 
chi usava questa parola voleva dire “ritorniamo dentro, convergiamo, lasciamo 
fuori gli elementi estranei”. 
 
La mia parola preferita è, coloni,(in inglese settlers) in ebraico è mitnachalim; la 
parola nachal vuol dire “proprietà ereditata”. La parola coloni dal latino ha in sé 
il concetto di coltivare la terra. Ma la parola ebraica non indica qualcuno che va 
a coltivare, bensì qualcuno che va a riprendersi il suo, la sua eredità quella di 
Abramo di Mosè ecc. Torna a casa a riprendersi il suo, però, se questa è una 
parola vista in termini positivi dai coloni e da chi li sostiene, è indubbio che 
buona parte della politica in Israele, dell’opinione pubblica in Israele o su 
Israele all’estero ragiona in inglese, ed in inglese la parola setter non va tanto 
bene. Alcuni anni fa la tv israeliana diramò una circolare ai suoi giornalisti 
cercando di spingerli a non usare la parola mitnagdim perché sarebbe stata 
tradotta come settlers e non gli andava bene e volevano invece usare 



mityashvim che è una parola mitica perché dentro c’è la radice della parola 
sabato, quindi yishuv è colui che si insedia, che si mette fermo e questa è la 
parola che ha denotato nel fine ‘800 e nel ‘900 la comunità ebraica pre-stato. In 
questo modo si poneva una continuità tra la comunità ebraica in Palestina 
prima del 1948 e questa comunità dall’atra parte della linea verde del confine 
del 1967 che è arrivata lì dopo. Quindi dentro queste due parole ci sono due 
filosofie politiche, una anche sincera (è la nostra terra e ce la andiamo a 
prendere), l’altra più flessibile ma tutto sommato decisa. 
 
Che fare con gli arabi-palestinesi che stanno sui territori controllati da Israele? 
Il sogno degli israeliani è che se ne vadano tutti. Anche in ebraico si usa la 
parola inglese transfer con la quale si intende una sorta di incentivazione a 
muoversi che può prendere diverse forme. Ci sono due forme di transfer quello 
sfacciato e riferito ai palestinesi dei territori (se si trasferissero in Giordania non 
staremmo tutti meglio?), oppure un altro di cui non si parla (e se gli arabi 
israeliani andassero via?). Lieberman vuole il transfer ma si rende conto che 
non è fattibile e propone, per rendere più ebraico lo stato, uno scambio con le 
zone più altamente popolate da arabi. 
I famosi territori sono essenzialmente tre o quattro a seconda di come si 
contano: 
1- Gaza, che è stato anche abbandonato. E’ stato fatto un ritiro unilaterale, ed 
andrebbe anche bene, però non è mai stato abbandonato il controllo dei 
confini. Quindi sono usciti ma da fuori controllano tutto. 
2- Il West Bank e quindi Gerusalemme. 
3- Il Golan sopra la Galilea. 
I territori per un certo tempo, 1967, erano territori conquistati o occupati che in 
ebraico si chiamano pressati. L’occupazione è una pressione (premere sulle 
persone per evitare l’intifada). Ad un certo punto la parola “occupati” è sparita 
ed oggi, sia in ebraico che in inglese, si dice in così: territori disputati, (parola 
pericolosa) disputati in base a che? Non c’è uno stato al mondo che riconosca 
ad Israele la sovranità su quello che è stato preso nel 1967; la vera ragione è 
disputato in base alla storia (Abramo, Mosé ecc.), quindi è un voler tornare ad 
allora e non alle risoluzioni dell’ONU, compresa la 242 che dice che Israele 
deve tornare ai confini precedenti al 1967. Oggi i territori vengono detti territori 
e basta. Noi usiamo, per la parte più importante, la dizione West Bank (si è 
persa la dizione cisgiordana) che significa sponda occidentale ed ha un 
significato solo geografico.  
Si dice correntemente che Israele ha annesso Gerusalemme e il Golan. Pochi 
giorni prima della guerra del ’67 Gerusalemme venne proclamata capitale 
unica e indivisibile di Israele. Non è stata annessa, c’è una dichiarazione del 
governo del ’67, divenuta legge nel 1981 (legge di Gerusalemme), che nel 
primo rigo dice che “Gerusalemme è capitale unica e indivisibile”. Dopo il ‘67 
Gerusalemme è cresciuta in termini di confini municipali e questo è importante 
perché, se la si proclama unica e indivisibile capitale e la si allarga, a questo 



punto vi si può costruire quartieri nuovi dall’altra parte rispetto al confine 
originario. Quindi qualora vi fosse da ridiscutere un’eventuale spartizione 
sarebbe impossibile realizzarla. Nel West Bank è stato fatto qualcosa di simile. 
Il Golan giuridicamente si considera annesso dal 1981, legge del Golan, ma 
questa legge non ha annesso il territorio bensì ha scritto questa frase: “Si 
applicano al Golan le leggi, la giurisdizione, l’amministrazione di Israele”, quindi 
non l’hanno formalmente annesso. Questa stessa operazione senza una legge 
esplicita è stata fatta in pratica anche nel West Bank dove si applicano le leggi, 
le giurisdizioni e l’ amministrazione di Israele. Da un punto di vista formale non 
hanno annesso niente perché non hanno avuto il coraggio di farlo. C’è una 
grande differenza tra Golan, Gerusalemme e West Bank, in quest’ultimo. per 
esempio, ci sono tantissimi palestinesi, il Golan è popolato pochissimo e 
soprattutto da drusi che sono musulmani ma che hanno cattivi rapporti con i 
musulmani e sono sempre stati filo-sionisti e infatti fanno il servizio militare. 
La parola mekablim significa terroristi e contiene, come significato, “diavoli”, 
cioè nel tempo questa parola è stata aggiustata nel significato di “terroristi” che 
sono diavoli, e nella sua radice ha anche il significato di “peccato”. Oggi in 
ebraico si usa la parola presa dall’inglese terrorist.  
Il muro non rispetta la cosiddetta linea verde, il vecchio confine tra Israele e 
Giordania prima del ’67. Gli israeliani il muro lo chiamano barriera di 
separazione. Mi chiesi come mai non la chiamino barriera di sicurezza, visto 
che secondo Israele serve ad impedire il passaggio di terroristi, e mentre 
infuriavano le polemiche riguardo a questo significato, nel 2008 Jimmy Carter 
scrisse un libro che suscitò molte polemiche perché una frase lasciava 
intendere che quello che Israele voleva fare nei confronti dei palestinesi era 
qualcosa che assomigliava moltissimo all’apartheid. Non si capisce perché 
comunque usino la parola separazione che vuol dire apartheid. Se avessero 
usato la parola bitachon (sicurezza) si sarebbero evitati molti equivoci. 
 
Riguardo ai tipi di insediamento ci sono: 

- città vere e proprie (Ariel, Ma’ale Adummim, Mod’in Illit) con migliaia di 
abitanti; 

- quartieri ebraici accanto o attaccati a città arabe,per esempio 
Gerusalemme Est o anche Hebron che ha una doppia situazione: la città 
ebraica dei quattro patriarchi e poi sempre un quartiere ebraico dove i 
coloni passano il tempo a provocare continuamente i palestinesi; 

- blocchi, ovvero tanti piccoli villaggi o quartieri attaccati. Questi sono 
importantissimi perché, se un domani si arrivasse ad uno stato 
palestinese, non sarebbe possibile evacuare i blocchi di tali insediamenti 
essendo decine di migliaia di persone. Israele non potrebbe spostare 
250.000 persone e portarle dall’altra parte. Quindi i blocchi intorno a 
Gerusalemme devono essere tenuti da conto; 

- avamposti. Dobbiamo tener conto che tutti i tipi di insediamento sono 
iniziati come avamposti cioè con la tenda e la roulotte. La vera differenza 



è che l’avamposto ha le ruote ed è qualcosa di provvisorio depositato su 
terra palestinese privata. Sono situati quasi sempre sulle colline. Qual è 
la differenza tra avamposto illegale e avamposto israeliano? E’ che 
hanno acqua e luce e a quel punto spariscono le ruote, arrivano i 
container che poi diventano case e si costruisce Ariel ecc. Per la loro 
caratteristica gli avamposti sono abitati da giovani e non da donne e 
bambini, i cosiddetti ragazzi delle colline (ortodossi) che passano il tempo 
a tirar sassi a tutti, anche all’esercito, e sono quelli che rischiano di 
rendere molto difficile all’autorità un eventuale ritiro, anche in piccola 
parte, dei coloni del West Bank. 

 
C’è una differenza tra tregua momentanea (tahadiyeh) e tregua più lunga 
(hudna) che potrebbe durare anche 20 o 30 anni ed in pratica essere 
l’avamposto della pace, ma c’è un’altra parola di cui voglio parlarvi. In 
ebraico ci sono parole che hanno un determinato significato ed altre che 
hanno un’assonanza. La parola in questione è hamas che è una sigla che 
indica il movimento di resistenza islamico, ed in arabo significa zelo (parente 
di jihad ). La parola hamas però ha un’assonanza ebraica perché assomiglia 
alla parola ebraica nella cui radice c’è “uomini violenti, furto e rapina”. Quindi 
per assonanza in Israele, chi è di lingua ebraica e sente tale parola, è 
richiamato da un significato molto forte sia pure solo per assonanza (gli 
vogliono togliere qualcosa, furto, rapina). 
 
Interventi 
 
Domanda: Ci sono tante ragioni che impediscono comunicazione tra ebrei e 
palestinesi. Ma per la parola benevolenza ci sono ragioni caratteriali da 
ambedue le parti? Poi ci ha parlato di alcuni caratteri degli insediamenti, 
sono diverse concezioni della città? 
Risposta: C’è una ragione caratteriale precisa: tutti e due vogliono la stessa 
terra. Elimini la parola benevolenza. C’è un bel libro di Meron Benvenisti, 
“La guerra dei pastori”, dove la tesi di fondo è che la guerra tra israeliani e 
palestinesi è crudele e spietata come le guerre tra pastori. C’è un concetto 
di identità, cioè ognuno di questi popoli vuole affermare la sua identità 
secondo un meccanismo che in politologia si chiama a somma zero, vale a 
dire per affermare la mia identità devo negare quella dell’altro. Anche se 
secondo alcuni si deve trovare la via del dialogo, ci si blocca laddove i 
territori non sono divisibili come per esempio a Gerusalemme (capitale di 
tutti e due), Hebron. 
Riguardo agli insediamenti, i fatti compiuti sul posto rappresentano una 
logica con la quale si struttura una presenza sul territorio. Il controllo di 
Israele nel West Bank impedisce ai palestinesi di costruire. A Gerusalemme 
Est sono state recentemente demolite alcune case abusive di palestinesi 



quando, nel West Bank, di case abusive israeliane, sia per il diritto 
internazionale che a volte anche per quello israeliano, ce ne sono a migliaia. 
Una delle ragioni per cui Israele non può avere grande benevolenza verso 
un eventuale stato palestinese è la sicurezza, se ci fosse tale stato 
dovrebbe essere disarmato. Si legge che tra le condizioni che lo stato 
israeliano potrebbe porre a quello palestinese c’è il controllo dello spazio 
aereo e il controllo dello spazio elettromagnetico (radio, internet, ecc.). Ma 
c’è un altro ostacolo, il West Bank in realtà è la Giudea o la Samaria cioè la 
parte più importante dell’antico Israele. 
 
Domanda: Ma non sono stanchi di violenza e perché la gente vota a destra 
e non sceglie dei moderati che davvero perseguono la pace? 
Risposta: In Israele anche la sinistra ha fatto suicidio. Oggi leggevo un 
articolo che parlava di dimostrazioni contro i tennisti israeliani in Svezia e 
quindi, in Israele, si è detto che gli svedesi sono diventati antisemiti, cosa 
strana. Il giornalista si chiedeva come mai gli svedesi sono diventati 
antisemiti? Non sarà che vedono telegiornali diversi dai nostri? Cioè per 
incredibile che sia l’informazione di quello che avviene nei territori che arriva 
fuori da Israele è molto più vasta e anche migliore come qualità 
dell’informazione che arriva agli israeliani stessi. In Israele tante cose non le 
vedono, i filmati di Gaza non li hanno visti per due ragioni: una perché non 
le vogliono vedere e poi perché i giornali o le tv non gliele fanno vedere. 
Quindi gli israeliani non hanno un’informazione di quello che avviene nei 
territori. Ce l’hanno i soldati che vivono il periodo militare come qualcosa da 
chiudere, e una volta finito, non ci pensano più. Il film “Valzer con Bashir” ha 
fatto sensazione in Israele perché molti soldati hanno detto che era 
veramente così, nel senso che la rimozione è totale altrimenti non si campa. 
Stanno aumentando anche gli obiettori di coscienza. Però, da un sondaggio 
svolto nelle scuole, si è constatato che Lieberman è molto quotato. 
Continuano a votare a destra nel ricordo di Begin e Rabin (di sinistra ma più 
a destra) che fecero la pace con l’Egitto e la Giordania, ma adesso non ci 
sono statisti di quel calibro. 
Il rapporto in Israele tra stato e religione non è solo complicato ma in alcuni 
casi incredibile perché il matrimonio (promessa di matrimonio-fidanzamento) 
è regolato da una legge vecchia di 3.000 anni che non è mai stata cambiata. 
 
Domanda: In questa situazione di fuoco gli organismi internazionali che 
cosa fanno? 
Risposta: Niente. Perché è una situazione interna due volte, interna a 
Israele e interna al mondo ebraico. Per esempio gli ebrei ortodossi 
americani reinterpretano la legge religiosa nel caso del matrimonio in 
maniera più libera nel senso che la donna, al momento del contratto 
matrimoniale, può scrivere ciò che vuole compreso il fatto che gli sia 
acconsentito il divorzio. E ciò avviene. 



 
Domanda: Sulla parità di diritti tra uomo e donna? 
Risposta: Sulla carta è perfetta, secondo la legge religiosa pure, però la 
legge religiosa ragiona su un concetto che non è di parità e di pari dignità 
cioè la donna ha la sua dignità nell’ambito domestico, l’uomo al di fuori e 
quindi che problema c’è? L’esercito di Israele e tutta la società israeliana è 
profondamente maschilista anche se non lo ammettono. Una delle ragioni 
per cui le ragazze ortodosse sono esentate dal servizio militare non è solo 
perché sono ortodosse ma anche perché nell’esercito le molestie sessuali 
sono praticamente ovvie e quindi nessuna famiglia ortodossa farebbe fare il 
servizio militare alle figlie. Tutte le società sotto stress e violente scaricano 
le proprie tensioni sulle donne e così avviene in Israele. Lo studio di un 
medico che lessi anni fa diceva che questa situazione sta portando i soldati 
ad avere comportamenti anormali che stanno diventando normali. 
 
Domanda: In questa situazione, dove si verificano fatti inauditi, dove 
naufraga e come la religione? 
Risposta: Ci sono due ebraismi: c’è l’ebraismo “universale” eticamente 
meraviglioso (Isaia), e c’è un ebraismo che si rifà alla frase “uccidi il 
nemico…perché non riconosce il Dio d’Israele” (forse Amos). Fino al 1948 
prevaleva il filone universalistico. Nella politica dello stato evidentemente no.  
In America prevale il filone universalista. Leggendo i giornali israeliani viene 
fuori che nell’ebraismo c’è di tutto. 
 
Domanda:  Riguardo al fatto che i palestinesi si fanno scudo coi bambini? 
Risposta: Può darsi di sì può darsi di no, però le posso dire che l’uso di 
civili in Palestina lo hanno inventato gli inglesi negli anni ’30 che si facevano 
scudo coi palestinesi. E lo fanno anche gli Israeliani. 
Ricordatevi che i ragazzini palestinesi che tirano pietre hanno 15-20 anni 
come i soldati che ne hanno 18. Per questo nei posti di blocco mettono 
spesso un riservista (di 30 anni) che è più calmo. 
 
Domanda: Uno studioso diceva che il dialogo tra arabi e israeliani è 
impossibile ma l’esperienza di Neve Shalom dimostra il contrario. 
Risposta: Quella è un’esperienza bellissima, utopistica ed è rappresentata 
da una minoranza. 
 
Domanda: Come vede la situazione dal lato palestinese? 
Risposta: Non lo so perché vedo molte cose. Dal punto di vista israeliano 
qualunque cosa dicano, l’idea di un governo di unità nazionale mette freddo 
al cuore perché a quel punto vengono meno gli alibi. Un’altra cosa che 
Israele paventa, è che Hamas riconosca Israele. Hamas ora ha due 
leadership una a Gaza e una in Siria (Khalid Meshaal), quest’ultimo deve 
una qualche obbedienza ai siriani e se nel gioco ci sono anche gli iraniani è 



chiaro che è meno libero di chi sta a Gaza, ma Meshaal non può tornare a 
Gaza perchè 10 anni fa cercarono di ucciderlo in Giordania con un veleno. 
Lo salvò re Hussein che disse a Netanyahu di dargli l’antidoto o sarebbe 
successa la fine del mondo. Quindi c’è una doppia leadership, vero è che 
conta sempre di più chi sta sul territorio. Sul territorio (Gaza e West Bank) la 
leadership è divisa in due parti, quella “politica” e quella “militare”. C’è anche 
la vecchia leadership e la nuova, cioè i ragazzi degli ultimi anni sono più 
radicali, più istruiti e forse più cattivi. Gli israeliani hanno impedito a Gaza a 
studenti palestinesi, che avevano avuto la borsa di studio Fullbright di 
andare negli USA perché secondo loro erano legati ad organizzazioni 
terroristiche, ma se avevano avuto il visto dagli americani sai come erano 
già stati controllati? E poi si scandalizzano se c’è il boicottaggio di alcune 
università europee contro le università israeliane.  
 
Domanda: Secondo lei il retaggio del passato, della shoah, è ancora molto 
radicato nei cuori degli israeliani? 
Risposta: Per incredibile che sia di shoah in Israele non si parlava prima 
degli anni ’60, fu il processo Eichmann a farne parlare la prima volta. Negli 
anni ’50 Israele voleva formare uno stato forte, e parlare di coloro che si 
erano fatti condurre al macello era qualcosa che li indeboliva. Poi dal 1978 
con la destra al potere, con Begin, se ne parla e per certi versi anche 
troppo. Io sono convinta di una cosa: a un certo punto bisogna darci un 
taglio, perché le generazioni cambiano ed i paesi sono cambiati. Bisogna 
capire che le nuove generazioni sono nuove. In Israele c’è qualcuno che 
pensa che c’è sempre il pericolo di una nuova shoah.  
Lo scacchiere internazionale è in forte cambiamento, il medio oriente sta 
cambiando anche demograficamente. C’è anche un movimento di donne 
che vuole cambiare le cose, le donne del mondo arabo sono veramente 
diverse. I cambiamenti saranno: internet, l’istruzione e le donne. 
 
Domanda: Come si comportano gli israeliani nei confronti di certi scrittori 
come Grossman, ecc? 
Risposta:Israele è un paese di fortissimi lettori. Nelle recenti elezioni c’era 
un partito di sinistra dei laburisti, chiamato anche partito degli scrittori, ed è 
successo che numericamente il partito da 7 seggi è passato a 3. Ma le 
logiche degli scrittori non diventano discorso politico. 
Presto ci sarà il superamento demografico da parte dei palestinesi che di 
certo non se ne andranno più, mentre molti israeliani stanno andando via. 
Questo è il disegno di Hamas che dice che, prima o poi, controlleremo il 
territorio e rispetteremo gli ebrei. 
 


