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Prefazione

È buona norma dubitare di ciò che si presenta, o ci viene presentato, come
autoevidente. La storia non parla mai da sé, bensì con le voci che le sappiamo e
vogliamo dare. Il senso che è attribuito al passato ha a che fare soprattutto con il
presente di chi valuta e giudica i trascorsi. È storia ciò che demanda al confronto – e a
volte allo scontro – tra interessi divergenti così come alla capacità di mediarli. Quando
se ne deve fare un resoconto diventa quindi difficile trovare una espressione unitaria,
che riesca a dare conto delle diverse posizioni. Complesso è soprattutto l’identificare
un punto di sintesi obiettiva, quello che non dovrebbe offendere le distinte identità in
campo. Non è meno complicato, poi, dare il senso del mutamento che sta dentro i
processi storici, quel movimento collettivo che fa sì che i suoi protagonisti cambino e,
con essi, ciò che vorrebbero rappresentare.
Il conflitto tra israeliani e palestinesi ne è un esempio. Continuamente richiamato e
rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa, schiacciato su una attualità che
pare fondarsi sulla ripetizione ossessiva degli stessi cliché, ha invece una complessa
storia, che si dipana nel corso di più di un secolo. Nel tempo sono mutati molti degli
aspetti di fondo del confronto poiché sono cambiati i contesti e gli attori, le aspettative
e le risorse. Non si presta quindi a facili generalizzazioni né, tanto meno, a
semplificazioni che riducano la pluralità delle voci – dei protagonisti ma anche dei
fatti – a un unico denominatore. Si può dire che è, per più aspetti, un catalogo della
modernità politica e culturale, nascendo nell’età della definitiva affermazione degli
Stati nazionali, maturando a cavallo delle due guerre mondiali, esplodendo negli anni
della decolonizzazione per poi arrivare fino a noi, come una matassa insoluta di
contraddizioni, di speranze, di delusioni, di paure e di aspettative.
Ragionarci sopra implica cogliere le discontinuità di cui si alimenta il nostro tempo.
Forse per questo ci sembra così significativo, ovvero evocativo: è come uno specchio
delle possibilità e dei limiti che accompagnano le società contemporanee e l’azione
degli uomini. In esso, in fondo, leggiamo qualcosa che sentiamo appartenerci. C’è chi
ha detto che comprendere è spesso impossibile, conoscere è sempre indispensabile.
Cerchiamo di muoverci allora in quest’ottica, alla ricerca di alcuni dati che meglio ci
aiutino a costruire una possibile mappa storica di quel contrasto tra due comunità
nazionali.
C.V.
Giugno 2010
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Avvertenza
Per le traslitterazioni di nomi propri di luoghi e persone, sia arabi che ebraici, si è preferito adottare la grafia in
uso comune alla pubblicistica italiana, al fine di facilitare il lettore nella comprensione delle vicende esposte nel
testo.
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1. Le origini del conflitto (1800-1914)

1.1. Una terra dai confini incerti
La comprensione della natura del conflitto israelo-palestinese, così come del suo
perdurare nel corso del tempo, richiede una indagine a tutto campo che non si limiti
solo ai dati della cronaca ma che riesca ad identificare quegli elementi di lungo
periodo che ne hanno costituito l’ossatura nel passato, determinando il suo reiterarsi
nel presente. Precedentemente alla forma-Stato, così come essa è andata affermandosi
anche in area mediorientale nell’età contemporanea, i territori che verranno poi meglio
conosciuti come «Palestina»1 erano parte di un più generale ordinamento, l’Impero
ottomano. Come tali, essi non costituivano una unità geopolitica a sé stante né una
società autonoma e ancor meno una comunità politica indipendente. Per circa
quattrocento anni, dal 1517, anno in cui fu sottratta ai mamelucchi, agli inizi del
Novecento, la regione visse all’ombra di Istanbul, all’interno di una ecumene
imperiale. In linea generale l’Impero ottomano, pur con discontinuità nel corso del
tempo, si caratterizzò per l’atteggiamento sostanzialmente indifferente dei suoi gruppi
dirigenti verso la vita quotidiana dei sudditi. Ciò garantiva il buon grado di autonomia
di questi ultimi a fronte del rispetto di alcuni obblighi, in particolare del pagamento dei
tributi, e di una fedeltà di principio alle istituzioni centrali. Non di meno, a volere
rimarcare le differenze, in un Impero dove le élites avevano una cultura e una lingua
diverse da quelle delle popolazioni, scarsi erano stati i tentativi di raggiungere una
qualche uniformità culturale tra le comunità, mantenendo così l’elemento della
diversità e non cercando di imporre un sistema unificato d’istruzione. Peraltro il
sistema di comunicazioni era di per sé così fragile da far sì che la capitale dovesse
delegare ai gruppi dirigenti locali non solo la rappresentanza ma parte consistente del
potere decisionale.
La Palestina della prima metà dell’Ottocento, l’età della modernizzazione europea e
mediterranea, era ancora un lembo di territorio pressoché sconosciuto ai più. A metà di
quel secolo ci viveva circa mezzo milione di individui. La maggior parte di essi era di
religione musulmana e di lingua araba, mentre circa 60 mila erano gli appartenenti alle
diverse confessioni cristiane, 20 mila gli ebrei insieme a un numero variabile di
militari e funzionari ottomani e a 10 mila europei. L’unità amministrativa nella quale
l’Impero aveva ripartito il territorio era il sangiaccato. L’area geografica che stava per
diventare la moderna Palestina era suddivisa in tre sangiaccati, rispettivamente quelli
di Nablus, Akko e Gerusalemme. A questa divisione amministrativa corrispondeva
anche l’articolazione politica elementare della Sublime Porta2, ovvero l’unità di base
alla quale il funzionariato imperiale, così come le élites dirigenti territoriali, facevano
9

riferimento. Dal 1840, anno in cui rientrarono in possesso della Palestina, dopo un
breve periodo di dominio egiziano, gli ottomani si sforzarono di modernizzare la
gestione dei territori. Al di là degli intenti sinceramente riformistici, l’obiettivo
politico più importante era quello di riuscire a tenere sotto controllo i due più
importanti centri amministrativi dell’area, Beirut e Damasco. Nel gioco dei ruoli e
delle pressioni che andò così determinandosi, si pervenne ben presto alla limitazione
del potere di Damasco, consentendo a Beirut di condividere la gestione della Palestina.
I sangiaccati di Nablus (comprendente Nazareth e Safed) e di Akko (che includeva
Haifa) furono quindi annessi al nuovo vilayet («regione», anche se le accezioni sono
molteplici, in questo caso indicando una unità amministrativa controllata da un
governatore) di Sidone, con capitale Beirut. Damasco continuò invece ad esercitare il
suo potere su Gerusalemme (con giurisdizione su Giaffa, Beersheva, Hebron e Gaza).
In questo quadro risale al 1872 la creazione del sangiaccato indipendente di
Gerusalemme. Benché sussistesse ora una divisione tra un nord, governato da Beirut, e
un sud, dipendente da Damasco, questa separazione, invece che giocare contro i
destini dei territori che ne erano parte, favorì nel suo complesso la definizione di una
maggiore unitarietà della zona, facendone un ambito sempre meno periferico. Il
settentrione e il meridione palestinesi avrebbero poi conosciuto l’unificazione a partire
dal 1918, con la definitiva cessazione dell’esperienza ottomana e il sostituirsi ad essa
del mandato britannico.
La popolazione dei territori palestinesi conduceva perlopiù una esistenza autonoma,
ossia estranea all’attività politica ufficiale del sangiaccato. Si trattava, per più aspetti,
di una società priva di coinvolgimento politico, nella quale la quasi totalità dei suoi
componenti era avulsa sia dai processi decisionali che, soprattutto, dalle questioni di
potere. Gli uni e le altre, però, ricadevano inesorabilmente sull’esistenza dei più. In
questo contesto, laddove la storia sembrava non essere ancora passata, quasi l’80%
degli abitanti viveva nelle zone rurali, dedicandosi all’agricoltura e risiedendo, di
solito, in piccoli villaggi, di preferenza assiepati nelle ampie zone collinari
dell’entroterra. Sistemarsi nella piana costiera o nei bassopiani orientali avrebbe
invece messo i contadini alla mercé dei beduini predatori. Il tasso di mortalità era
elevato, a causa soprattutto delle precarie condizioni igieniche e abitative.
Vita e morte erano determinate più dalla salute e dalla natura che da cause politiche o economiche. La
mortalità elevata, tanto infantile quanto tra gli adulti, era dovuta alle cattive condizioni di salute della
popolazione. I primi meccanismi di difesa da questa situazione erano religione e tradizione. «Religione» e
«tradizione» sono termini che in questo contesto possono trarre in inganno. Alcuni di questi «meccanismi di
difesa» erano in realtà antiche pratiche spirituali che avevano poco a che spartire con le tradizioni religiose
accolte dal clero islamico, cristiano o ebraico. Mondo spirituale, tessuto religioso e costumi abitativi erano
pertanto le basi del ciclo di vita in Palestina. La profonda credenza nel soprannaturale riparava in qualche modo
da malattie e calamità3.

Per la collettività locale il referente diretto, nonché il vero metro di misura dei
rapporti di forza, era costituito dal clan di appartenenza, detto hamula, che in genere
raccoglieva al suo interno più famiglie. L’articolazione del clan, che poteva variare di
dimensioni (raccogliendo una parte, per intero o al contempo più villaggi, anche se in
prevalenza ogni comunità rurale era composta da 4 o 5 gruppi di tal genere), e la sua
estensione – in quanto forma elementare di identificazione in un gruppo – a tutto il
territorio, costruivano, filtrandoli e ritessendoli permanentemente, la ragnatela dei
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rapporti interpersonali. La fedeltà a questa unità di base era insostituibile e costituiva
l’unica reale esperienza sociale e politica degli abitanti del luogo. Il punto di forza del
clan era il controllo dei lotti in cui era divisa la terra coltivabile, sui quali esercitava un
possesso temporaneo (non costituente titolo di proprietà permanente) che dava diritto
al loro utilizzo, in genere per un biennio. A tale articolazione si sovrapponeva, come
una griglia, la sottounità amministrativa del sangiaccato, denominata nahiya. Ogni
sottounità amministrativa si componeva di un gruppo di villaggi; ognuno di essi era
controllato da uno shaikh, lo «sceicco», vocabolo che indica l’«anziano» ma anche il
«capo» (di tribù o villaggio), ovvero il leader del clan dominante. Come tale, in quanto
appartenente egli stesso al gruppo, non era un uomo di per sé ricco ma una sorta di
primo tra i pari. Ciò gli permetteva di assumere un ruolo istituzionale che era fatto
valere non solo nei rapporti all’interno della comunità, avendo frequentemente la
funzione di arbitro dei conflitti, ma anche e soprattutto all’esterno, laddove era
l’interlocutore obbligato per quanti volessero interagire con il gruppo su cui esercitava
la leadership. La vita comunitaria, che si svolgeva seguendo ritmi e abitudini radicate,
era fondata sul sistema di coltivazione denominato musha’, un metodo di trattamento
delle terre collettive basato sulla rotazione, tra gli abitanti del villaggio, degli
appezzamenti in modo che, a turno, tutti potessero godere dei benefici dei lotti più
fertili.
Con le riforme amministrative introdotte nella seconda metà dell’Ottocento dagli
ottomani, molti degli sceicchi scomparirono dalla scena locale. Già negli anni
precedenti una accesa lotta si era peraltro innescata tra questi capi rurali e il notabilato
urbano (a’ayan). I notabili di città iniziarono progressivamente a sostituire i capi rurali
nel ruolo di forza sociale dominante, riconoscendosi nella nuova configurazione
amministrativa dei territori voluta dagli ottomani. In tale veste svolgevano infatti il
ruolo di rappresentanti del potere centrale ma anche e soprattutto di mediatori con le
società locali, frequentemente in qualità di funzionari retribuiti dalle finanze imperiali.
In età contemporanea si verificò ben presto, quindi, la prevalenza di quella che è poi
stata conosciuta come la «politica dei notabili» urbani, «espressione che connota
l’abilità con la quale certe famiglie del mondo arabo sapevano perpetuare la propria
posizione di preminenza in seno all’élite sociale urbana»4. I riformatori ottomani ne
avevano bisogno affinché l’applicazione della loro politica andasse a buon fine. Per
guadagnare – e mantenere – la fiducia di Istanbul occorreva sia un capitale consolidato
di relazioni con il tessuto sociale locale sia la capacità di alimentare il proprio status
nei rapporti con il potere centrale. L’agire del notabilato, che come ogni forma di
potere territoriale doveva raccogliere almeno parte del consenso popolare nonché
distribuire delle risorse, si basava sul ricorso alla moderazione e alla negoziazione, in
una sorta di equilibrio statico. Non di meno, la popolazione necessitava di quanti
potessero fare da filtro protettivo contro la tassazione e l’arruolamento, due fattori che
incidevano enormemente nella vita delle società locali. In buona sostanza, il
progressivo affermarsi del predominio dei notabili comportò l’accentuazione del
processo di urbanizzazione poiché le campagne iniziarono a perdere la centralità di cui
fino ad allora avevano goduto a favore dell’affermarsi delle città come perno
dell’attività economica e politica.
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1.2. L’evoluzione sociale ed economica della comunità
araba
La vita rurale era fortemente collegata a quella urbana poiché era nelle città che
l’eccedenza dei prodotti agricoli veniva commerciata. Di fatto questo rapporto, che
vincolava ruralità e urbanità in una sorta di reciprocità economica, si elise
progressivamente solo con l’ingresso della Palestina ottomana nel circuito economico
globale, nella seconda metà dell’Ottocento. Il notabilato urbano condivideva la scena
con i mercanti, la declinante leadership rurale degli sceicchi, un gran numero di
contadini perlopiù poveri (fellahim) e i beduini, dediti a un nomadismo che andò poi
scemando con la loro sedentarizzazione forzata, operata dagli ottomani. Mentre i
nomadi, che costituivano il nucleo propulsivo del commercio tra villaggi rurali e città,
vendendo ad esse materie prime e comprandone i manufatti, erano stanziati nella
maggior parte dei casi nel deserto del Negev e in alcune aree della Galilea, i fellahim,
quantitativamente il gruppo sociale più numeroso in quegli anni, erano tra quanti
sentivano come più importante il legame con la terra che coltivavano ogni giorno.
Tuttavia, la precarietà era una costante della loro esistenza, poiché la proprietà era
frequentemente nelle mani dei grandi latifondisti che esercitavano su di essa e, di fatto,
su quanti la lavoravano, una signoria assoluta. Il sistema della redistribuzione
periodica degli appezzamenti da coltivare tra gli abitanti del villaggio, se da un lato
garantiva la rotazione nell’utilizzo delle terre dall’altro rendeva i fellahim
estremamente deboli dinanzi alle onerose pretese dei proprietari fondiari.
Si è già detto che la leadership politica e amministrativa era riservata ai notabili, di
fatto un’élite urbana organizzata in grandi famiglie, perlopiù in possesso di estesi
latifondi. Le più importanti tra di esse erano gli Husseini5, i Nashashibi6, gli Alidi e i
Nusseibeh. La prerogativa del notabilato musulmano era quella di poter vantare un
lignaggio che faceva ascendere le origini della famiglia ai primi anni dell’Islam, come
nel caso per l’appunto degli Husseini. Un tale albero genealogico costituiva il fattore
legittimante rispetto alla comunità di riferimento, ribadendo una indiscussa prevalenza
su di essa, soprattutto nell’esercizio dei diritti legati alla primazia politica. Non di
meno un altro elemento importante nell’universo notabilare era l’intrattenere rapporti
privilegiati con il potere politico-amministrativo ottomano, potendo contare su una
elevata disponibilità di capitali. Era il caso, tra gli altri, dei Nashashibi.
Frequentemente, però, lignaggio e denaro si confondevano nelle stesse persone. Per la
quasi totalità del periodo ottomano, e poi britannico, questi gruppi familiari
costituirono quindi le élites dirigenti, la cui volontà si imponeva sulle terre che
controllavano e, di immediato riflesso, su quanti vivevano in esse. Il legame con le
autorità ottomane era garantito da rapporti di costante contiguità. «Quelle famiglie
arabe esercitavano la loro influenza attraverso una sorta di interdipendenza con i
turchi. Solo pochi notabili sembravano attratti dall’idea di una totale indipendenza
araba da Costantinopoli»7.
Finché il territorio palestinese rimase marginale rispetto ai mutamenti indotti
dall’affermarsi di un mercato globale, che coinvolgeva il Mediterraneo, fu
relativamente semplice vedere confermato l’antico equilibrio tra i gruppi che lo
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abitavano. Le riforme amministrative introdotte nell’Impero già segnalavano però il
rinnovamento che andava approssimandosi. In un primo tempo, il periodo di pace e
stabilità seguito alla caduta di Napoleone aveva agevolato quelle città, prime tra tutte
Akko e Sidone, che costituivano il fulcro di una economia fondata sulla coltivazione
del cotone. Alla metà del XIX secolo (ed in particolare nel 1852), tuttavia, il prezzo
del cotone esportato dalla Galilea subì un drastico crollo del suo valore, stimato
intorno al 90%. Al di là del segmento dedicato al consumo interno, la crescente
dipendenza dalle esportazioni, per quella parte delle coltivazioni che sempre più
spesso venivano orientate in tal senso8, rese quindi i produttori prigionieri delle
congiunture internazionali. Nel 1870 la maggior parte della valle di Jezreel era
coltivata a frumento, orzo, miglio, sesamo, cotone, tabacco, ricino. Progressivamente
anche lungo la costa, tra Haifa e Giaffa, si andarono diffondendo tali colture. La
suddivisione nella specializzazione produttiva agricola faceva sì che il cotone fosse
coltivato nelle pianure occidentali e sulle alture antistanti. La maggior parte delle
colline terrazzate era invece coltivata ad ulivo mentre nelle vallate c’erano ampi campi
di frumento, mais, orzo e sesamo. Un gran numero di quanti misero a regime di coltura
la piana costiera, divenuta presto un terreno ambito, erano agricoltori provenienti dai
villaggi ubicati nei promontori circostanti. Era loro abitudine creare insediamenti
provvisori denominati khirab, ossia «rovine», poiché utilizzati esclusivamente nei
periodi di semina e di raccolto. La loro diffusione e distribuzione condizionò non poco
l’impatto di quegli occidentali che, giunti in Palestina, la giudicarono abbandonata a
sé, laddove invece le coltivazioni erano diffuse e, con esse, gli insediamenti umani la
cui esistenza seguiva il ciclo annuale dei lavori rurali.
Una prima svolta nella vita degli abitanti dei sangiaccati palestinesi fu la
promulgazione, nel 1858, di una nuova legislazione relativa alla proprietà terriera
d’origine demaniale. Contrariamente a quanto era valso fino ad allora, fu conferito
valore giuridico all’uso delle terre, trasformandolo in proprietà di diritto. Se per la
quasi totalità delle terre non private vigeva la convenzione che si trattasse di proprietà
statale, la legge consentì, da quel momento, la loro registrazione a proprio nome, a
patto che fossero effettivamente coltivate da un privato. L’obiettivo, per Istanbul, era
di identificare i contribuenti e procedere così ad una loro efficace tassazione, facendo
corrispondere la prassi dell’utilizzo dei lotti agricoli a un titolo di proprietà, dal quale
far poi derivare un adeguato carico fiscale. In tutto ciò, quello che emergeva era
l’inedita rilevanza conferita all’individualità nella determinazione dei ruoli sociali,
poiché la riforma spezzava il possesso collettivo identificando invece nel singolo il
titolare del bene. Anche il sistema di rotazione nelle coltivazioni fu proibito. Ben
presto nelle campagne si generò il fenomeno della fuoriuscita delle famiglie più
povere, che non avevano potuto beneficiare degli effetti della legge. La loro espulsione
dall’economia agricola li trasformò nei primi gruppi di lavoratori salariati, sospinti
verso le aree urbane alla ricerca di risorse di sostentamento.
Le riforme ottomane, infatti, pur consentendo a chiunque di entrare in possesso
delle terre, ponevano come condizione il pagamento di tasse crescenti, insostenibili
per i più. Mentre i contadini che non potevano permettersi di fare fronte all’esosità
delle imposte cedevano le terre a chi ne era in grado, la proprietà privata si trasformò
in breve tempo in un privilegio garantito a pochi. Questi ultimi, peraltro, si rivelavano
scarsamente interessati a proseguire in una agricoltura di sussistenza, optando invece
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per le più lucrose coltivazioni di piante industriali che, richieste dagli europei,
rendevano sul mercato ben di più di altre colture. La maggior parte dei nuovi
proprietari era costituita dal notabilato urbano che, di frequente, entrava in possesso
delle terre controllando il mercato delle sementi. Non di meno si ripeté frequentemente
la situazione per la quale, all’atto stesso di registrare la proprietà presso le autorità
ottomane, l’impossibilità economica per i contadini di pagare l’onerosa tassa di
registrazione comportasse la cessione dei terreni a persone più facoltose.
In quegli anni lo Stato ottomano autorizzò inoltre la creazione di consigli elettivi
locali la cui funzione principale era quella di coadiuvare le attività dei funzionari
nominati da Istanbul. Una prerogativa di questi organismi era la competenza
nell’applicazione della legislazione del 1858. I membri più determinati dei consigli
capirono che tale condizione permetteva loro di controllare l’intero processo di
privatizzazione delle terre, molto spesso da questi accaparrate attraverso il commercio
dei diritti di proprietà. Al notabilato di città, sempre di più insediato nei ruoli chiave in
quanto diretta controparte del potere imperiale, fu poi concesso di tassare gli abitanti
delle aree urbane nonché di stipulare contratti per l’assolvimento di quelle che erano le
funzioni attribuite alle amministrazioni comunali. Così fu per Gerusalemme nel 1863
e, a seguire, per Giaffa e altre città nel 1872. Dalla commistione e sovrapposizione di
ruoli derivò al notabilato urbano un inedito potere. La presenza nei consigli elettivi, la
discrezionalità di scelta che derivava dall’attuazione degli statuti municipali, il
margine d’arbitrio che era connesso alla registrazione delle terre favorirono, in una
evoluzione sempre più accelerata, la formazione di una nuova piramide sociale,
fortemente stratificata e polarizzata, che vedeva ad un estremo il notabilato, inteso
come suo vertice, e all’altro i contadini, che ne costituivano invece la base.
Le trasformazioni del territorio, e la sua progressiva apertura al mercato
internazionale, furono peraltro il prodotto sia di logiche interne al mondo ottomano
che la risultante di fenomeni di ancora più ampia dimensione. Gli esiti della guerra di
Crimea del 1853-1856, e i successivi sviluppi politici e diplomatici, concorsero al
coinvolgimento delle province meridionali dell’Impero ottomano nel circuito degli
investimenti europei. La possibilità, ora offerta anche agli stranieri, di acquistare terre
e beni immobili, aprì di fatto il territorio all’ingresso di capitali esteri. Una parte delle
società che organizzavano e gestivano i viaggi di pellegrinaggio in Terra Santa si
trasformarono quindi in vere e proprie finanziarie, ossia in istituti di credito e piccole
banche d’affari. Se fino al 1856 i mutamenti non avevano alterato l’equilibrio generale
del paese, da allora l’interazione tra le riforme ottomane, l’arrivo di risorse straniere e
le aspettative di una élite locale desiderosa di migliorare la propria condizione
economica e sociale furono alla base di un profondo cambiamento sia della struttura
produttiva del paese che della sua definizione come unità geopolitica nell’ambito
mediterraneo.
Di fatto, nel volgere di pochi decenni si passò così da una economia
tendenzialmente statica, ripiegata su di sé, all’affermazione generalizzata degli scambi
mercantili a base monetaria in tutti gli ambiti della vita palestinese. Importante fu, da
questo punto di vista, il ruolo esercitato dalle minoranze locali ed in particolare dai
mercanti cristiani. La comunità greco-ortodossa, stabilmente insediata a Gerusalemme,
fu la prima a ricorrere a uno stile di vita mutuato direttamente dall’Europa, laddove
prevalevano il commercio e il ricorso alla finanza. Il notabilato musulmano faticò in
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un primo tempo ad adattarsi a queste innovazioni, ma il desiderio di accumulazione
che andò affermandosi tra quegli strati della popolazione che più risultavano
avvantaggiati dalle trasformazioni travolse ben presto ogni genere di altra
considerazione. Questi processi giunsero ad una prima conclusione intorno al 1880,
periodo in cui si registrarono anche i primi ingressi di pionieri sionisti. Risale a quegli
anni, infatti, la definitiva integrazione dell’economia palestinese in quella mondiale.
Manifestazione di questa nuova condizione fu il fatto che l’area palestinese non era
più considerata come terra di passaggio, verso i ben più lucrosi mercati di quei territori
che avrebbero in seguito fatto parte dell’Egitto, della Siria e del Libano
contemporanei, divenendo invece luogo di investimenti e di stanzialità anche per gli
stranieri.
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1.3. Il mutamento dello statuto civile degli ebrei in Europa
Del pari alle trasformazioni che il territorio palestinese andava conoscendo, in un’altra
parte del mondo altri gruppi sociali erano investiti dagli effetti di grandi cambiamenti.
Prima dell’Ottocento le comunità ebraiche europee, sia ad Oriente che ad Occidente,
pur essendo parti costitutive del tessuto sociale avevano vissuto in una condizione di
minorità. Il peso del pregiudizio religioso di matrice cristiana, risalente al tardo Impero
romano e poi diffusosi nel Medioevo, ne aveva condizionato gli sviluppi. Un sistema
articolato di interdizioni aveva impedito che alle minoranze ebraiche fossero garantite
condizioni di eguaglianza rispetto alla popolazione cristiana. L’emarginazione
giuridico-sociale che accompagnò per secoli la vita delle comunità ebraiche non
impedì tuttavia che buona parte di esse si sviluppasse sia economicamente che
culturalmente, esprimendo le peculiarità di una identità che non era solo religiosa. Allo
stesso modo, le interazioni e gli scambi con la società circostante non vennero mai
meno, subendo però gli effetti e i contraccolpi del diffuso antigiudaismo.
Tra il XV e il XVI secolo, ed in particolare nell’età della Controriforma, andarono
poi diffondendosi i ghetti, quartieri malsani, collocati nelle zone centrali delle
maggiori città, dove gli ebrei erano obbligati a risiedere. Particolarmente estesa era la
pratica di sottoporre le loro attività economiche a onerose tassazioni, condannando chi
ne era destinatario alla miseria. Alle vessazioni legali si aggiungevano le ondate di
persecuzioni e di violenze, molto spesso fomentate dalle stesse autorità. Dal punto di
vista cristiano, la persistenza degli ebrei in quanto minoranza posta ai margini della
collettività serviva a testimoniare la necessità del messaggio dei Padri della Chiesa e
induceva inoltre ad ottenerne la conversione.
Evento cardine, in questa secolare sequela di tensioni, intolleranze, prevaricazioni
fu la cacciata delle comunità ebraiche dalla penisola iberica, avvenuta tra il 1492 e il
1536, quando fu completata la «Reconquista» cristiana e vennero approvati gli statuti
che decretavano la «limpieza de sangre». Centinaia di migliaia di donne e uomini
furono costretti ad abbandonare la Spagna, e poi il Portogallo, per riversarsi nei paesi
rivieraschi del Mediterraneo. L’integrazione nei territori che all’epoca erano parte
costitutiva dell’Impero ottomano, che era andato affermandosi dal XVI secolo in tutto
il Mediterraneo orientale, risultò più agevole che in altri luoghi. In questo, come anche
in molti altri contesti, le comunità ebraiche, affermatesi da subito per la vivacità
economica e culturale che le contraddistingueva, divennero componenti importanti
delle società locali.
Un momento fondamentale, in tale percorso, fu la comparsa e il consolidamento
nell’Europa del XVIII secolo dello Stato assoluto. Il presupposto sul quale si reggeva,
ovvero l’affermazione della supremazia del sovrano sui sudditi, fatto che circoscriveva
il territorio e raffinava la natura della giurisdizione che su di esso andava esercitando,
implicò il progressivo superamento di quelle strutture intermedie, di natura
corporativa, che avevano fino ad allora organizzato la rappresentanza degli interessi di
gruppo e che avevano garantito ai sudditi forme di autonomia locale. «La ‘nazione’
conosciuta come Stato doveva sostituire la ‘nazione’ corporativa»9. Mentre i ghetti
diventavano anacronistici, ovvero oramai inadatti ai processi di intensificazione delle
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relazioni economiche e degli scambi commerciali, la separazione che essi
implicavano, dividendo gli ebrei dal resto della popolazione, fu definitivamente
superata dalla successiva introduzione di quelli che vennero poi conosciuti come gli
«statuti di emancipazione», prodotto dell’età delle rivoluzioni borghesi. Tra il XVIII e
il XIX secolo, prima nei nascenti Stati Uniti (1776) poi, a seguire, nell’Impero
d’Austria (con la «patente di tolleranza» del 1781), nella Francia rivoluzionaria (1791)
e nei paesi occupati dalle truppe napoleoniche si andò diffondendo, sia pure in modi,
forme e tempi diversi, il principio che tutti gli individui dovessero essere considerati
eguali dinanzi allo Stato. Da ciò derivò il superamento delle politiche segregazioniste,
l’affrancamento dalle subalternità legali, la progressiva conquista dei diritti di
cittadinanza.
Neanche il Congresso di Vienna (1814-1815) volle o riuscì a revocare del tutto le
innovazioni liberali laddove queste erano andate diffondendosi. Per gli ebrei si trattava
di un processo di avvicinamento e omogeneizzazione ai non ebrei, parte di un più
generale fenomeno che coinvolgeva tutti gli individui, peraltro in sé non privo di
contraddittorietà. Alla possibilità di emanciparsi si sostituì, per certuni, quella di
assimilarsi, rinunciando alla propria originaria identità ebraica. Mentre per quella che
era la borghesia ebraica la via dell’emancipazione costituiva l’opportunità per una
definitiva integrazione nel tessuto sociale dei paesi nei quali abitava, per gli strati
meno abbienti, comunque condizionati dalle imperanti condizioni di povertà, le cose
andarono spesso diversamente. La scomparsa dei ghetti, lungi dal rappresentare un
segno di libertà, per molti di essi segnò il venire meno di una condizione che, al di là
del suo intrinseco aspetto vessatorio, costituiva anche una tutela, nella misura in cui
proteggeva i commerci e quelle economie di sussistenza che garantivano la vita della
gran parte dei loro abitanti. Divenire cittadini a pieno titolo, inserendosi in una società
civile dalle abitudini, dai costumi e dai tempi diversi da quelli conosciuti all’interno
della propria comunità, senza neanche le protezioni che quest’ultima, in virtù della sua
precedente autonomia amministrativa, avrebbe potuto garantire, era una impresa per
molti al di sopra delle proprie possibilità.
Peraltro le innovazioni che avevano investito l’Europa centro-occidentale
risultavano del tutto estranee ad altri paesi. Se nell’Impero asburgico molte delle
interdizioni permanevano, non meno problematica era la situazione in quello zarista
(dove si giunse alla piena emancipazione legale solo un secolo dopo, nel 1915). Gli
effetti della politica della Restaurazione, seguita al Congresso di Vienna, avevano poi
condizionato in senso restrittivo, un po’ ovunque, l’evoluzione del processo di
concessione dall’alto dell’emancipazione civile e amministrativa. Fu solo con l’avvio
della stagione dei Risorgimenti nazionali, e con l’espansione dei sistemi
costituzionalistici, che gli ebrei poterono finalmente contare, in Europa, in una
integrazione sempre più diffusa e certa. La partecipazione di una parte d’essi,
soprattutto delle élites intellettualizzate, ai movimenti politici di quei tempi, ne
accrebbe la coscienza di sé così come la considerazione sociale, in particolar modo in
quegli ambienti borghesi e liberali che costituivano l’avanguardia del mutamento in
corso. Se nella Francia della monarchia borghese di Luigi Filippo d’Orléans
l’emancipazione fu riconfermata nel 1831, così come in Belgio e Olanda, in Svizzera
ciò avvenne tra il 1866 e il 1874, nei paesi scandinavi tra il 1849 e il 1891, in Austria
nel 1867, in Inghilterra nel 1871, lo stesso anno della Germania, unificata sotto
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Guglielmo I. Anche in Italia si dovette attendere l’unificazione per uniformare il
trattamento. Dopo il decreto emancipatorio del 1848, che interessò gli ebrei del Regno
di Sardegna, si pervenne alla totale e completa parificazione nel 1870, con la definitiva
caduta dello Stato pontificio.
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1.4. L’emigrazione ebraica in Occidente e nella Palestina
ottomana
Se questa era la situazione che andava affermandosi nell’Europa occidentale ben
diversa era invece quella ad est, laddove l’Impero zarista dominava su una porzione di
terre che, dal 1795, comprendeva anche la Polonia. L’emancipazione, infatti, era un
fenomeno pressoché sconosciuto. Più in generale, era l’insieme della società russa a
scontare un ritardo che sarebbe risultato fatale per le sorti della stessa dinastia
regnante. Nel XIX secolo più dell’80% della popolazione ebraica mondiale viveva
nell’Europa continentale. Di questa, il 75% risiedeva nell’Europa orientale, la più
parte nell’Impero russo10. Le tre spartizioni della Polonia (degli anni 1772, 1793 e
1795) comportarono, infatti, l’incremento del numero di ebrei sottoposti alla
giurisdizione russa che raggiunsero la cifra di quasi 5 milioni di individui. Questi, dal
1796, erano stati costretti ad abitare in quella che era conosciuta come la «Zona di
residenza coatta»11, un’ampia striscia di terra che si estendeva dal Mar Baltico, a nord,
fino al Mar Nero a sud e al Mar Caspio ad est, per la maggior parte nei territori della
ex Polonia.
Di fatto la popolazione ebraica, composta soprattutto da persone di umile estrazione
sociale, costituiva una sorta di cuscinetto tra Mosca e le potenze occidentali. Le
condizioni di vita erano ancorate alla più cupa miseria. L’economia, prevalentemente
di sussistenza, si risolveva nelle scarse possibilità offerte da un’agricoltura povera e
arretrata. Non di meno, poiché agli ebrei era interdetto il possesso delle terre, molti di
essi si dedicavano ad attività artigianali e di commercio minuto. L’organizzazione
sociale prevalente era quella legata allo shtetl12, un villaggio rurale o un piccolo borgo
composto di poche casupole di modesta fattura, costruite intorno alla piazza del
mercato. Diversamente dagli ebrei dell’Europa occidentale, che per via degli statuti
emancipatori e della sempre più netta partecipazione alla vita pubblica si stavano
integrando completamente nelle società nazionali, gli ebrei orientali «vivevano come
ripiegati in se stessi»13.
I vincoli comunitari, fortificati da un profondo e condiviso senso dell’identità,
vissuto come alternativo ad una realtà, quella russa, che non si era mai adoperata per
l’integrazione, facevano sì che per molti ebrei l’alterità culturale e sociale fosse non
solo il risultato di una imposizione ma anche il prodotto di una condotta rivendicata
come l’unica accettabile. Il ricorso ad una lingua vernacolare, l’yiddish14; l’abitudine a
vestire abiti di una certa foggia, che rendevano molti di essi immediatamente
distinguibili, anche tra la folla; lo studio quotidiano dei Sacri Testi; più in generale un
insieme di pratiche endogamiche, che rinnovavano costantemente la compattezza di
gruppo, erano la risposta alle avverse condizioni delle loro esistenze, contrassegnate
da povertà, marginalità, violenze e sopraffazioni. Da questo insieme di elementi
emergeva la figura archetipica dello Ostjude, l’ebreo orientale, sospesa tra orgogliosa
autoidentificazione e sprezzante caricatura, caratterizzata dalla presunzione della sua
completa inassimilabilità. Il perdurare dell’antisemitismo, alimentato dal clero
ortodosso come dalle autorità zariste, era una piaga che si abbatteva con costante
violenza sulle comunità locali, impossibilitate a reagire poiché costrette dalle secolari
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condizioni di subalternità a subire la violenza della società russa. Da questo stato di
cose derivarono alcune delle premesse che avrebbero poi motivato la successiva
impresa sionista. È stato infatti giustamente osservato che
l’antisemitismo trasformò gli ebrei in un «altro» di impossibile assimilazione. Non distinguendo tra ebreo
osservante e non osservante, l’antisemitismo ebbe l’effetto di rafforzare la convinzione, nell’ambito della stessa
comunità ebraica, che fossero la storia e la cultura comuni, e non la fede e la pratica religiose, a farne una
comunità. Questa trasformazione del giudaismo in una categoria storico-culturale non rese inevitabile la nascita
del nazionalismo ebraico [...]; lo rese tuttavia possibile15.

Tra fasi alterne, dove a periodi di timide riforme seguivano repentine chiusure, la
politica zarista di matrice antiebraica conobbe una rinnovata recrudescenza quando,
dopo l’assassinio di Alessandro II nel 1881, una serie di violenti pogrom16, efferate
sollevazioni delle popolazioni locali contro le comunità ebraiche, attraversarono tutta
la Russia occidentale. Al vecchio antigiudaismo, che aveva alimentato i pregiudizi di
antica data, si andava sostituendo un nuovo antisemitismo, basato sia sulle false
immagini dell’ebreo cospiratore e affamatore del popolo, sia sulla sua tematizzazione
come «straniero», ossia come corpo estraneo rispetto alla società russa. I pogrom, che
raccoglievano la tacita compiacenza delle autorità politiche, amministrative ed
ecclesiastiche, si risolvevano in genere in una serie di eccidi e nel furto o nella
distruzione delle poche cose di proprietà delle vittime. Nel 1882 la promulgazione di
una legislazione limitativa dei diritti di possedere o prendere in affitto terre, così come
di risiedere in campagna e di commerciare durante le festività cristiane, indusse una
parte delle comunità rurali a muoversi verso i grandi centri urbani. L’inasprimento
delle norme antigiudaiche giunse fino al punto di impedire lo svolgimento delle
attività artigianali, di accedere alle libere professioni, di commerciare le bevande
alcoliche, di lavorare nelle campagne. Di fatto centinaia di migliaia di famiglie furono
costrette alla mendicità, entrando a fare parte di un vasto sottoproletariato urbano.
Peraltro, già negli anni precedenti, l’emancipazione dei servi della gleba (avvenuta nel
1861) e lo sviluppo di cooperative rurali, da parte di non ebrei, avevano reso superflue
molte delle attività di intermediazione tra città e campagna svolte dagli ebrei.
È in questo frangente che si innescò un complesso fenomeno di reazione alle
tensioni alle quali l’ebraismo orientale era sottoposto. Da un lato, l’inurbamento
avvicinò gli ebrei sempre più alle idee politiche e sociali del tempo, comportando una
progressiva politicizzazione dell’ebraismo. Ciò si traduceva nella convinzione che
l’appartenenza ad un comune gruppo, segnato dalle sofferenze subite ma anche dalla
persistenza dei legami, potesse diventare il segno elettivo di un percorso aperto a
inedite possibilità di redenzione sociale. Per realizzarsi, questa però richiedeva il
superamento dell’atteggiamento di passività che aveva accompagnato le generazioni
precedenti, facendo proprio, invece, un comportamento basato sull’impegno per
mutare con le proprie forze le condizioni dell’esistenza quotidiana. Progenitore di tale
indirizzo fu l’Haskalah17, l’illuminismo ebraico sviluppatosi in tutta l’Europa prima
dell’emancipazione e dell’accesso all’eguaglianza. In quanto dottrina razionalista fornì
ai suoi eredi gli apparati concettuali necessari per la comprensione, e la successiva
assimilazione in campo ebraico, del nazionalismo, del liberalismo e del socialismo.
Dall’altro lato le frizioni che attraversavano la società russa incentivarono un processo
migratorio di ampie dimensioni che in circa trent’anni, tra il 1881 e il 1914, portò oltre
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