
 Il sionismo secondo Gilad Atzmon di Claudia Berton, marzo 2012

    Già dall’introduzione al suo libro Gilad Atzmon risulta una persona davvero simpatica, 
dotata  del  senso dell’umorismo (nella  miglior  tradizione  ebraica)  e  mi  piacerebbe che 
questo  breve  compendio  della  sua  iniziazione  all’antisionismo  trovasse uno  spazio  più 
ampio.”Mio nonno” così inizia la sua presentazione “era un carismatico, poetico, veterano 
terrorista sionista”.Quanto ad Atzmon, classe 1963, il suo è stato il tipico cursus honorum 
di un giovane nato nel clima di ottimismo e onnipotenza suscitato dalla guerra dei sei 
giorni,  sottoposto  ad  un’educazione  finalizzata  ad  istillare  un’idea  acritica,  razzista  e 
chauvinista,  di  supremazia,  culminante  con  il  servizio  militare  nell’IDF,  “il  vittorioso 
esercito “più morale” del mondo”,  nel terreno sensibile  del Libano meridionale.  A quel 
punto,  in  un  programma notturno  di  jazz  Gilad  sentì  suonare  Charlie  Parker  e  fu  la 
folgorazione,  l’inizio  di  un  viaggio  che  lo  portò  non  solo  a  diventare  un  jazzista 
professionista, ma un attivista e   scrittore che ha saputo, o almeno si sforza di, spezzare 
il legame tribale ebraico. “Mi lasciai alle spalle l’Elezione divina, per diventare un normale 
essere umano…circondato da goyim” .Non fu però una strada in salita, una facile impresa, 
perché il suo forte senso di autocritica e il suo studio dei meccanismi del subconscio non 
gli hanno dato tregua; quando infatti si sentiva ormai “un pensatore critico indipendente” 
scoprì – grazie alla lettura di Weiniger – di non essere poi così distaccato dalla realtà di cui 
scriveva,  cioè di  osservare non tanto  gli  ebrei,  l’identità  ebraica o gli  israeliani,  ma il 
proprio volto nello specchio: “con disprezzo, sto in realtà andando a fondo dell’ebreo che è 
in me”.
     Sono certo affermazioni come questa, e il fatto che - descrivendo in termini netti, 
inoppugnabilmente  argomentati,  le  proprie  esplorazioni  nel  campo  della  psicologia 
dell’ebraismo e del sionismo - decostruisce l’identità sionista, ad essergli valse la trita, 
particolarmente assurda nel suo caso, accusa di antisemitismo. Tuttavia, non possiamo 
onestamente derubricare come assurdità affermazioni prese dal suo blog come “dobbiamo 
cominciare a considerare seriamente l’accusa che gli ebrei stanno tentando di controllare il 
mondo…gli  ebrei  americani  (di  fatto  sionisti)controllano  il  mondo”.  Quanto 
all’antisemitismo,  basandosi  sul  libro  di  Shlomo Sand  L’invenzione del  popolo  ebraico, 
Atzmon trae queste conclusioni: “Se dunque gli ebrei non sono una razza ma un insieme 
di vari popoli ‘cooptati’da un movimento nazionale basato su miti,e non hanno nulla a che 
vedere con il ‘semitismo’, ne consegue che antisemitismo è una parola vuota”.
     Se credevamo poi di sapere che cosa sia il sionismo, questo libro ci spiazzerà fin dalle 
prime pagine con le sue folgoranti affermazioni che, sorrette da una logica implacabile, lo 
pongono in un contesto assai più ampio, e inquietante, definendolo “una seria minaccia 
per  il  mondo”,  “un  movimento  globale  alimentato  da  una  solidarietà  tribale  unica  di 
membri della terza categoria”. Dopo aver infatti definito innocui, “innocenti”, gli ebrei che 
seguono la religione giudaica – morta duecento anni fa secondo il filosofo Leibowitz - , e 
quelli che si considerano esseri umani casualmente di origine ebraica, Atzmon si sofferma 
su coloro che pongono la propria “ebraicità” (nel senso di ideologia ebraica) innanzi e al di 
sopra di  ogni  altra  caratteristica  distintiva – gli  ebrei  della  terza categoria,  appunto - 
secondo la formula che Weizmann, un ebreo assimilato che come altri assimilati si era 
reso conto che l’assimilazione poteva portare alla sparizione dell’identità ebraica, aveva 
enunciato all’inizio del XX secolo: “Non ci sono ebrei francesi, inglesi, tedeschi americani, 
ma solo ebrei che vivono in Francia, Inghilterra, Germania o America”. Il sionismo è nato 
proprio come reazione alla paura dell’assimilazione, ed è stato caratterizzato fin dall’inizio 
da  una  dicotomia  fra  la  convinzione  della  diversità,  della  “separatezza”  ebraica,  e  un 
conclamato desiderio di essere come gli altri, però in un altrove – Israele – dove poter 
mantenere questa “ebraicità” che si nutre della diversità data dall’Elezione divina.
    Secondo Weizmann e i suoi seguaci sarebbe proprio questa caratteristica unica di 
“ebraicità” ad impedire l’assimilazione dell’ebreo nelle varie nazioni, in cui egli non può che 
rimanere  perennemente  un  alieno  per  la  sua  natura,  cioè  per  le  sue  caratteristiche 

1



biologiche dato che il suo “sangue, il suo corpo, il suo tipo fisico razziale sono ebraici, 
come  sosteneva  anche  Jabotinsky,  che  riprese  ed ampliò  le  concezioni  di  Weizmann. 
Atzmon – notando che a tutt’oggi, quando il determinismo biologico è un’idea superata, a 
pensare in termini di ‘sangue’ sono “solo i sionisti, gli israeliani e, per imbarazzante che 
sia,  i  cosiddetti  ‘socialisti’  ebrei”  -  sottolinea  che  queste  idee  risalgono  a  prima 
dell’emergere del nazismo e che, ricalcando teorie antisemite, trovarono a suo tempo nel 
nazismo –nonostante quella che può apparire un’incongruenza - convergenze utili al loro 
scopo, cioè la auspicabilità della formazione di uno Stato ebraico in Palestina, progetto a 
cui  la  “sionizzazione” degli  ebrei  tedeschi avrebbe dovuto dare man forte. Che questa 
sionizzazione abbia avuto all’epoca scarso successo, in quanto gli ebrei tedeschi avrebbero 
preferito rimanere nella patria tedesca e l’emigrazione in Palestina non fu la loro scelta 
privilegiata,  è  un’altra  storia,  ma  è  importante   rimarcare  come la  dirigenza  sionista 
vedesse l’ascesa del nazismo come “un’occasione irripetibile per costruire e prosperare”, 
nelle parole di Moshe Beilinson, e “una forza fertile” in quelle di Ben Gurion (Nota: Cfr. 
Tom Segev,  Il  Settimo milione ,  Mondadori  2001, pag.18). Del resto, la  contiguità fra 
l’ideologia nazista e quella sionista si evince anche dal fatto che quest’ultima condivideva 
l’ideologia  razziale  degli  antisemiti,  pur  distaccandosene  nella  conclusione  in  quanto 
sosteneva che la razza pura e superiore non è quella teutonica ma quella ebraica. Che il 
sionismo  sia  ancora  mantenuto  in  vita  dall’antisemitismo,  cioè  dal  mito  dell’eterna 
persecuzione che del sionismo è il combustibile , si evince anche oggi dall’entusiasmo dei 
sionisti nel sottolineare le statistiche che dimostrano l’aumento di casi di antisemitismo. 
“L’olocausto fu una ‘vittoria sionista’” scrive Atzmon, “e se non ci fosse ogni tanto qualche 
sinagoga data alle fiamme il Mossad ne brucerebbe qualcuna da parte sua”. Del resto, i 
viaggi  organizzati  dai  sionisti  per  portare  ad  Auschwitz  i  giovani  israeliani  hanno 
precisamente  questa  funzione.  In  proposito  è  molto  centrata  l’analisi  di  Atzmon sulla 
sindrome da stress pre-traumatico che viene accuratamente coltivata in Israele. In questo 
contesto,  dopo il  1967 l’olocausto  è diventato  la  nuova religione della  tribù  sionista  - 
un’industria  fiorentissima,  secondo  il  libro  di  Norman  Finkelstein  che  Atzmon  cita, 
mantenuta da un’enorme rete finanziaria globale protetta dalle leggi e non soggetta a 
critiche – e a dire del nostro autore “antica come gli ebrei”, essendo stata in origine la 
Bibbia a mettere gli  ebrei in uno stato di stress pre-traumatico, istillando la paura del 
giudeocidio dipingendo l’universo ebraico come un disastro in procinto di verificarsi”.
     Secondo Atzmon “il sionismo non è un movimento coloniale interessato alla Palestina”, 
perché “risiedere a Sion è soltanto una delle possibilità offerte dall’ideologia sionista” e 
anche Israele ne è solo un mutevole elemento territoriale, visto che non c’è un centro 
geografico del sionismo, né è chiaro dove si prendano le sue decisioni: a Gerusalemme, 
alla Knesset, nel Mossad, negli uffici statunitensi dell’Anti Defamation League, o a Wall 
Street? Si tratta piuttosto di un sistema che funziona in modo collettivo, capillarmente, a 
rete,  e  ne  consegue  che  i  palestinesi  non  sono  le  vittime  “soltanto”  dell’occupazione 
israeliana, ma di una particolarissima identità politica globale, per cui ebrei della terza 
categoria hanno trasformato la Palestina in un bunker ebraico finalizzato al mantenimento 
della loro “ebraicità” e supportato in questo dagli eserciti occidentali - quello statunitense 
in  testa  -  che  sono  diventati  una  sorta  di  “forza  missionaria”  sionista  applicata 
primariamente al mondo musulmano, vittima del tentativo di trasformare l’ideologia della 
“morale interventista” nella nuova Bibbia dell’espansionismo occidentale.
    In questo contesto, non è affatto necessario che questi ebrei della terza categoria si 
trasferiscano in Palestina: anzi, sono assai più utili all’ideologia sionista se rimangono dove 
si  trovano  nel  mondo.  A  questo  proposito,  citando  Victor  Ostrovsky,  un  disertore  del 
Mossad  che  ha  messo  a  nudo  nei  suoi  scritti  le  dinamiche  dell’  “ebraicità”,  Atzmon 
introduce la figura del  sayan,o assistente, il cui tratto essenziale è di avere il 100% di 
“ebraicità” e al contempo la disponibilità a tradire il paese di cui è cittadino per la sua 
devozione all’idea della fratellanza tribale ebraica. Nel mondo, egli ci dice, i sayanim sono 
migliaia - e non ci è difficile crederlo - e i ruoli di supporto che essi svolgono per la causa 
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sionista e il il Mossad che ne è il braccio, sono molteplici e di fondamentale importanza; un 
paio di nomi per tutti: l’economista e devoto sionista Milton Friedman, il cui messaggio 
subliminale  è  che  gli  ebrei  beneficiano  del  capitalismo  più  rigoroso  e  dei  mercati 
competitivi, e il famigerato neo-con Paul Wolfowitz, la cui dottrina ha disegnato nei primi 
anni novanta la strategia per unificare gli interessi americani e quelli globali del sionismo 
in un’unica pratica. E se poi le guerre che secondo questa agenda sono seguite hanno in 
ultima analisi danneggiato gli Stati Uniti, il sionismo e lo Stato ebraico, al contrario, ne 
sono usciti vincenti. Ma anche questa dinamica era già stata enunciata dal profeta sionista 
Herzl, ed è la tipica strategia del sionismo: asservire alla propria causa la superpotenza 
del momento.
    La sottile decostruzione dell’“ebraicità” compiuta da Atzmon ne coglie dal di dentro le 
dicotomie, le aporie, le incongruenze, mettendole a nudo, e prova che colpisce il bersaglio 
–  ci  dice-  è  che  è  riuscito  a  catalizzare  indiscriminatamente  gli  attacchi  e  la 
demonizzazione del suo lavoro da parte di tutti gli schieramenti politici ebraici - destra, 
centro,  sinistra,  sionisti,  antisionisti,  socialisti,  marxisti  tribali,  ebrei  per  questo  e  per 
quest’altro – finalmente concordi e tribalmente solidali nell’odio indiscriminato per Atzmon. 
Ma perché tanto odio? Egli si chiede, e risponde che una volta accantonato il giudaismo, 
l’identità  collettiva  secolare  ebraica  non  ha  saputo  maturare  una  base  ideologica  di 
universali  valori  umanistici,  e  nemmeno una  comprensione  filosofica.  La  causa  di  ciò, 
secondo Atzmon, è l’influsso del pensatore progressista settecentesco Moses Mendelssohn 
il quale, sostenendo nell’ambito della  Haskalah che l’ebreo doveva mantenere la propria 
“separatezza da elezione divina” nel privato, ma in pubblico comportarsi da goy, invece di 
incoraggiarlo ad assimilarsi in un autentico, omogeneo ethos di uguaglianza, lo destinò ad 
una vita schizofrenica, senza comprendere il pericolo potenziale del conflitto intrinseco tra 
“l’individuo  cosmopolita”  e  “la  patria  ebraica”.  Questo  codice  di  comportamento, 
apparentemente  pragmatico,  era infatti  basato su un inganno: auto-inganno ebraico e 
inganno nei riguardi dei goyim.
    I sionisti vedevano gli ebrei assimilati della diaspora - che come gruppo si definivano 
secondo  la  dialettica  “della  negazione”,  cioè  in  termini  di  ciò  che non erano:  né solo 
americani o francesi o quant’altro, ma diversi per un qualcosa peraltro indefinibile – come 
nevrotiche caricature, prive di identità, ed ecco che offrivano loro il “ritorno” ad Israele, la 
patria, che avrebbe potuto redimerli, curarli, fornendo loro un’autentica identificazione e 
trasformandoli così in”normali esseri umani”. 
    Ciò però non è accaduto, perché in realtà, ammonisce Atzmon, la prima vittima della 
dialettica della negazione è spesso il pensiero etico, in quanto, invece di comprendere chi 
si  è, ci  si  sforza per differenziarsi  dagli  altri  e dall’universale.  Così  parole come etica, 
democrazia, pace, liberazione, mai tanto proclamate come in questi ultimi anni, diventano 
il pretesto per fare la guerra da parte dell’occidente istigato da Israele. Chi soggiace alla 
dialettica della negazione, è incapace di aprirsi all’altro, di pacificarsi con lui, perché dal 
punto di vista della negazione riconciliazione significa eliminazione, e comprendere il tuo 
prossimo può portarti  a una perdita di  identità,  prova ne è che gli  ebrei americani ed 
europei che negli ultimi secoli hanno scelto la pace e l’assimilazione, hanno rifiutato la 
propria identità ebraica e sono “scomparsi nella massa”. Ma il passo tra la “dialettica della 
negazione” e la “politica dell’odio” è piuttosto breve.
    Abolendo l’altro, l’interlocutore, il sionismo ha ricreato a Israele lo shtetl, si è rinchiuso 
in un ghetto, un luogo dove gli ebrei possono “celebrare i propri sintomi, amare se stessi 
per ciò che sono, o almeno, ciò che  pensano di essere”. Ma del ghetto questo luogo ha 
inevitabilmente tutti  i sintomi di anormalità, e rimane la dicotomia, inconciliabile, della 
lotta tra la prassi tribale che mira all’isolamento e la promessa universale di apertura e 
tolleranza”: un conflitto che è diventato per i seguaci dell’ “ebraicità” uno stato di fobia 
colossale.  Ed  è  la  cultura  inerente  alla  mentalità  del  ghetto  che  sta  alla  radice  della 
sofferenza ebraica: ciò che tormenta gli israeliani, a dire di Atzmon, non è l’idea di non 
essere etici, ma l’idea di essere rivelati come tali, e più cercano sicurezza nell’isolamento, 
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più morte spargono intorno a sé e, in una diabolica spirale, più morte spargono e meno 
sentono di  assomigliare al  resto dell’umanità.  E mentre la Diaspora guarda e sostiene 
Israele,  sempre  più  israeliani  vogliono  scapparne  via.  Il  cerchio  si  chiude  senza 
redenzione, e l’Elezione, che nella religione giudaica è interpretata come un carico morale 
in cui agli  ebrei Dio ordina di essere un modello di comportamento etico, diventa una 
condanna. 
   .Non  c’è  un’eredità  umanistica  ebraica,  afferma  Atzmon,  perché  il  giudaismo  e 
l’“ideologia ebraica”, sorretti come sono da precetti tribali, mancano di un’etica universale. 
Quanto alla Bibbia, Atzmon cita alcuni passi che si possono ben applicare sia al furto della 
Palestina compiuto nel 1948 che al recente massacro di  Gaza: “non c’è dubbio tra gli 
studiosi biblici che la Bibbia ebraica contenga suggerimenti tutt’altro che etici, alcuni dei 
quali  sono in  pratica  incitamenti  al  genocidio”,  e  questo  spirito  letale  di  violenza  si  è 
trasfuso nel moderno discorso politico ebraico, - sia di destra che di sinistra - anche se la 
maggior parte degli israeliani non seguono le Scritture. La differenza è che nel contesto 
biblico la violenza era compiuta in nome di Dio, mentre oggi, sottolinea Atzmon, “gli ebrei 
uccidono nel proprio nome”. E questo zelo omicida, coltivato provocando la sindrome da 
stress pre-traumatico, viene poi proiettato, come insegna Freud, sulle vittime, in questo 
caso palestinesi o chiunque si opponga all’ “ebraicità”, perché, come suggerisce Weininger 
“odiamo negli altri ciò che non ci piace di noi stessi”.Così, più indifesi e disperati sono i 
palestinesi, più perfidi diventano i loro aguzzini israeliani, e più perfidi essi sono, più sono 
terrorizzati dal “terrore”. Il cerchio/prigione così si chiude.
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