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"Vogliono annientare i copti d'Egitto
ma noi continueremo a pregare qui"
Nella chiesa di Alessandria sfigurata dai kamikaze: "Sarà più affollata di prima, altrimenti sarebbe come dichiarare che i fanatici hanno vinto". "Dopo
l'esplosione ho cercato di scappare, ma una barriera di corpi straziati me lo ha impedito"
di ALBERTO STABILE

ALESSANDRIA - Le paure di una minoranza che si sente in pericolo, ma che anche in passato non ha mai
avuto vita facile, aleggiano nella chiesa dei Santi Marco e Pietro. Nella chiesa dove, tre giorni dopo il
massacro della notte di Capodanno, si concentrano le speranze e le inquietudini della comunità copta.
Uomini e donne di tutte le età, giovani in felpa sportiva e anziani con la classica papalina dai bordi alti,
signore in nero e ragazze in jeans affollano l'atrio ai piedi del crocefisso avvolto nel lenzuolo insanguinato
fissato all'inferriata della scala interna. Fuori, le truppe antisommossa, accorse dal Cairo per la bisogna,
continuano a mantenere off limits tutta la zona, "specially for the press", si lascia sfuggire un ufficiale, salvo
rettificare precipitosamente appena si rende conto dello scivolone. Ma i cristiani che vogliono andare a
pregare nella loro chiesa, o far visita ai parenti ricoverati all'Ospedale Mar Morkos, che sorge proprio
accanto al luogo dell'attentato, quelli non possono fermarli.
Appena dentro, la prima cosa che colpisce è il mucchio di panche sfasciate, vetri in frantumi, pezzi di
cartongesso sforacchiati, grate di ferro divelte, proiettati in giro dall'onda d'urto ed ora ammonticchiati
all'ingresso.
Nell'atrio di questo che non è soltanto un luogo di culto ma il centro attivo di una comunità che offre ai fedeli
del quartiere tutta una serie di servizi, dall'asilo per i più piccoli all'ospizio per gli anziani, dalla scuola per i
portatori di handicap, ai corsi di specializzazione per i neolaureati in materie informatiche, sono parcheggiate
sette o otto macchine danneggiate dell'esplosione. Una ha il lunotto sfondato, un'altra non ha più le portiere.
Una terza deve aver preso in pieno la fiammata penetrata dal cancello perché i sedili sembrano essersi
liquefatti. Sono le macchine dei quattro preti che officiavano quella sera, sotto la guida di padre Makar, e di
alcuni impiegati dei vari servizi.
Nella chiesa al pian terreno, dove la notte del 31 dicembre si affollavano da 500 a 1000 persone, le macchie
di sangue sono state pulite dal pavimento su cui sono stati stesi i corpi dilaniati delle vittime. Tre secchi, una
lucidatrice, una batteria di detersivi testimoniano del lavoro fatto. Adesso, le icone dorate, dalla semplicità
primordiale, risplendono nella luce schermata che penetra dalle finestre. E così anche gli affreschi dai colori
sgargianti sulla vita di Gesù che, allineati all'ingresso della navata, fanno da contrappunto alle sobrie tinte dell'iconostasi.
"La messa stava per finire, mancava ancora qualche minuto e i fedeli che erano in fondo stavano cominciando ad uscire quando ho sentito il boato racconta Yosri Zaglul Matta, proprietario di un piccolo bazar a Sharm el Sheik - . Per qualche istante tutto e diventato buio ma subito dopo la chiesa è stata
rischiarata da una luce abbagliante. Naturalmente, d'istinto, ho cercato di uscire, ma non ho potuto perché, appena mi sono trovato sulla soglia, una barriera
di corpi spezzati, inerti, insanguinati me lo ha impedito. Credo che mi ci vorranno anni per dimenticare questa scena".
"Invece non dobbiamo dimenticare - ribatte Dina al Masry, una signora bionda sulla cui blusa nera si staglia una croce copta d'oro - . Questo non è stato un
atto di terrorismo come un altro. Quel kamikaze ha voluto colpire proprio noi, i cristiani d'Egitto, per quello che siamo e per quello che rappresentiamo agli
occhi della parte più fanatica ed estremista del mondo islamico". Dina ricorda i numerosi avvertimenti, tra i quali, impressiona particolarmente il comunicato
apparso il 2 dicembre sul sito Shamuk al Islam, che ospita spesso i deliri dei militanti di Al Qaeda, dove si invitava a colpire una cinquantina di obiettivi
cristiani in Inghilterra, Germania, Francia, Egitto. E, in Egitto, la chiesa dei Due Santi di Alessandria.
Tutto questo giustifica l'ansia senza precedenti con cui si aspetta il Natale copto che cade Venerdì prossimo, 7 Gennaio. Qui non ci sono festoni e luminarie,
consumi stratosferici e regali impacchettati nella carta speciale. La tradizione copta vuole che il Natale sia occasione di solidarietà con i meno fortunati. Così
in alcuni monasteri viene uccisa una mucca, la cui carne verrà destinata a sfamare i poveri, quale che sia la loro fede, anche musulmani.
Ora, che l'attentato di Capodanno possa mettere in discussione la "festa delle feste", i fedeli presenti nella chiesa dei Due Santi si rifiutano di ipotizzarlo.
"Vedrà che la chiesa sarà più affollata di prima - enfatizza Zaglul Matta - . Se non venissimo a pregare sarebbe come dichiarare che i terroristi hanno vinto".
Nell'ufficio di padre Makar, un gruppo di fedeli aspetta il prete impegnato con i suoi tre confratelli in un pellegrinaggio di sostegno alle famiglie colpite
dall'attentato. Sul suo tavolo ingombro di carte un crocefisso e un modellino di San Pietro, ricordo di un convegno inter religioso romano, tengono fermi i fogli.
Qui, tra le persone che siedono sulle poltrone a giro, gli animi sono persino più accesi che fra i fedeli riuniti nell'androne. E i volti decisamente più
preoccupati. Una coppia di giovani che portano i segni del lutto, ci esorta a non cercare di differenziare le opinioni. "Noi tutti abbiamo un solo pensiero su
quello che è successo ed è che le minacce non ci spaventano".
"Paura? - rincara l'ingegnere Heni Mikhail, proprietario di una azienda che importa macchinari industriali - Paura di che? Di morire? Noi la celebriamo, la
morte. Questa è la nostra filosofia". Poi, passando a un atteggiamento più riflessivo, ammette che "l'attentato è stato un vero disastro, in tutti i sensi... E
prima di tutto, perché la violenza è stata rivolta contro una comunità pacifica che ha sempre teso la mano a tutti".
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Forse, lo scopo di chi ha mandato il kamikaze era di provocare una guerra civile tra cristiani copti e musulmani egiziani? "Non credo - ribatte Mikhail -. Molti
dei miei amici sono musulmani e posso assicurarle che nessuno di loro ha gioito per quel che è successo. Forse qualche fanatico... Piuttosto direi che i
terroristi, come hanno sempre fatto, qui, in Egitto, vogliono sfidare il governo, la stabilità che è una delle prerogative di Mubarak. Ma non credo che
prevarranno".
Fuori, la polizia ha raddoppiato i cordoni. Si aspettano le manifestazioni del pomeriggio. Un contingente speciale viene schierato all'ingresso della moschea
che sorge davanti alla Chiesa dei Due Santi, ed è in un certo senso un simbolo della competizione tra copti e musulmani. "La nostra chiesa - racconta uno
dei cristiani - è stata costruita nel 1971 e, passo dopo passo, s'è sviluppata in quello che vede adesso. La moschea, invece, è arrivata molti anni dopo,
costruita senza permessi nel giardino dell'ospedale pubblico, perché loro di licenze non hanno bisogno".
(04 gennaio 2011)
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EDITORIALI E COMMENTI 04 gennaio 2011

LA STRAGE DEI COPTI E IL DOPO MUBARAK

La fragilità del faraone
Se è vero che la sofferenza rafforza la fede, venerdì i copti egiziani celebreranno con particolare
fervore il loro Natale. Alla rabbia delle ultime ore sostituiranno la preghiera, piangeranno i loro
morti, affolleranno anche quella chiesa dei Santi di Alessandria dove la notte di Capodanno l’odio
confessionale è tornato a colpire. Saremo loro vicini, perché la persecuzione delle minoranze
cristiane in molte società islamiche non può e non deve lasciarci indifferenti. Ma nel caso dell’Egitto
esiste anche un altro aspetto che la prudenza consiglia di non trascurare: il kamikaze di
Alessandria, oltre a fare strage di copti, ha forse voluto collocare una bomba a orologeria sotto il
trono presidenziale di Hosni Mubarak.
Per individuare il pericolo occorre tornare alle elezioni parlamentari egiziane di un mese fa. Il raìs,
ottantaduenne e malato, consumato da trent’anni di potere, sapeva che le presidenziali in
calendario per il 2011 non sarebbero state la solita formalità. Occorreva porsi seriamente il
problema della successione. E allora tanti saluti alle cautissime aperture democratiche del 2005
imposte da Bush, e pazienza anche per quell’Obama che proprio al Cairo era venuto a predicare un
islam più aperto: dalle urne l’accorta regia degli uomini del presidente ha fatto uscire una assemblea
dominata da un virtuale partito unico, capace di gestire senza traumi l’ormai vicino passaggio di
poteri.
Lo scettro passerà dal padre Hosni al figlio Gamal, come avrebbero fatto, appunto, i faraoni?
Oppure l’anziano presidente si farà rieleggere, rendendo automatico il subentro di Gamal in caso di
morte o impedimento? O ancora, se Gamal sarà giudicato da alcuni troppo vicino al mondo dei
grandi affari, sarà il potente ma fedelissimo generale Omar Suleiman ad emergere? Non tutti i
giochi sono ancora fatti, ma il mese scorso Hosni Mubarak ha comunque lanciato un messaggio
chiaro: la successione è cosa mia, e non saranno tollerate interferenze democratiche o pluralistiche.
L’Occidente ha guardato dall’altra parte. Troppo preziosa è la stabilità interna dell’Egitto.
Indispensabile è il suo ruolo di moderazione nella crisi mediorientale, malgrado la mancanza di
risultati concreti. Irrinunciabile è l’argine del Cairo contro i fondamentalismi più o meno qaedisti
che ormai si annidano nel Maghreb e nell’Africa subsahariana. E quanto ai Fratelli musulmani,
certo, hanno avuto una evoluzione incoraggiante, ma sono sempre l’altro braccio di Hamas.
Insomma, la Realpolitik imponeva un mese fa e impone oggi alle democrazie occidentali — Italia in
prima fila—di tapparsi il naso e sperare che il raìs azzecchi l’erede.
Peccato che in questa complessa manovra Hosni Mubarak e il suo gruppo di potere conservino un
fianco scoperto: quello del potenziale destabilizzante degli scontri inter-religiosi. Degli islamici
radicali che si contrappongono ai Fratelli musulmani soprattutto ora che questi hanno solidarizzato
con i copti. Dei qaedisti che vogliono colpire i cristiani simbolo delle degenerazioni occidentali. Di
una galassia fatta di minoranze corpose ma anche di gruppuscoli fanatizzati che non di rado nella
storia egiziana ha innescato spirali distruttive come quella che portò all’assassinio di Anwar Sadat.
Ora si tratta di ereditare, non di uccidere. Ma la partita non sarà per questo meno serrata, e le lotte
interconfessionali potrebbero tentare chi vuole dar fuoco alle polveri.

Franco Venturini
(ultima modifica: 05 gennaio 2011)

(4 gennaio 2011) - Corriere della Sera
EGITTO PRIMA DI ANDARE ALLA MESSA, AVEVA SCRITTO: «HO TANTI DESIDERI PER IL 2011»

Maryam, uccisa a 22 anni: simbolo dei copti
sotto attacco

«La cristianofobia va combattuta almeno quanto l' islamofobia
e l' antisemitismo» Giovanni Maria Vian, direttore dell'
«Osservatore romano» Morta in chiesa. Su Facebook l' ultimo
messaggio di speranza
IL CAIRO - Aveva 499 amici su Facebook, Maryam Fekry. Adesso su Internet ne ha migliaia e continuano ad
aumentare: la ragazza cristiana di Alessandria uccisa dal devastante attentato alla messa di capodanno con
altri 21 fedeli è già diventata un simbolo. Come Neda in Iran, la studentessa ammazzata nel 2009 durante le
proteste anti Ahmadinejad, la 22enne egiziana dal grande sorriso sta raccogliendo nel mondo di Internet (per
ora) tutto lo sgomento, la rabbia, la speranza nonostante tutto, della comunità copta sconvolta da anni di
discriminazioni, ora da un attacco suicida senza precedenti. Ma non solo: tra le migliaia di messaggi che il
popolo della Rete le scrive, molti sono firmati da nomi musulmani. Ragazzi come Maryam, travolti dalla
violenza. E nella cittadina di Shubra alle porte del Cairo ieri cristiani e musulmani hanno protestato insieme
alla chiesa della Vergine contro il terrorismo e contro la polizia e il regime che non difendono i loro cittadini.
Circondati dalle forze dell' ordine, hanno manifestato pacificamente. Ma la tensione resta altissima in Egitto, la
polizia è in massima allerta e circonda le chiese (ad Alessandria invece non c' era a capodanno), le polemiche e
le accuse continuano, tutti ne parlano. E iniziano a spuntare cartelli che dicono: «Sono egiziano, sono contro il
terrorismo», con la bandiera nazionale sullo sfondo, la croce e la mezzaluna. Maryam, per gli amici Mariouma,
è diventata il simbolo di tutto questo. Perché doveva essere una ragazza speciale e perché le sue ultime parole
scritte su Facebook, poco prima di uscire per la messa, comunicavano solo gioia e speranza. E ora fanno
rabbrividire, tanto stridono con quanto è successo. «Il 2010 è finito e porta con sé i migliori ricordi della mia
vita. Spero che il 2011 sia ancora meglio. Ho così tanti desideri... Per favore, Dio, stammi vicino e aiutami a
realizzarli», si legge. La foto che aveva scelto per presentarsi su Internet la mostra in un elegante, scollatissimo
abito arancio, un fiore tra i capelli, una croce al collo. Ma molte altre immagini sono state pubblicate dagli
amici su YouTube. Con il titolo «un angelo tra la gente» la mostrano bambina in famiglia, con le amiche (una
velata), con i compagni dell' Accademia araba di Scienza e tecnologia dove si era laureata, nelle attività sociali.
Sempre con enormi sorrisi e gli occhi allegri dietro gli occhiali. Aveva appena compiuto 22 anni, di sé diceva di
essere single, d' orientamento religioso copto e politico liberal. Le piacevano i libri di Coelho e Harry Potter, la
musica straniera come Celtic Woman e Poets of Fall, tra i film Nemo e Titanic, tra i programmi tv soprattutto
cartoni e sit-com egiziane, passione comune nel mondo arabo. Una brava ragazza simpatica, che cita però tra le
sue frasi preferite «la felicità è una scelta che a volte richiede degli sforzi». E un' altra che indica che le cose
non dovevano essere sempre facili nemmeno per lei: «Il potere di Dio dentro di te è più grande delle pressioni
che ti circondano». «Ci mancherai», «Non sarai dimenticata», sono i messaggi che più spesso le arrivano ora
su Internet. Qualcuno la chiama «martire», un termine spesso abusato in Medio Oriente ma che per un
omicidio alla messa di capodanno suona adatto anche per noi, o per chi è «liberal» come era Mariouma. E
mentre i media egiziani paventano una guerra civile, uno scontro tra fedi come quello che sconvolse il Libano,
mentre le discriminazioni e gli odi confessionali non sono certo finiti, il fatto che l' Egitto giovane di Internet
abbia scelto per icona proprio Maryam fa pensare. Dà un segnale, in fondo, di speranza. Alla messa del Natale
copto che si terrà regolarmente, come ha confermato ieri papa Shenuda, il 7 gennaio la parola d' ordine che
circola in rete è andiamoci: «Presentiamoci in migliaia, anche se siamo musulmani, per difendere il nostro
Paese». Cecilia Zecchinelli RIPRODUZIONE RISERVATA **** Su Facebook Il 2010 porta con sé i migliori
ricordi della mia vita. Spero che il 2011 sia ancora migliore. Per favore Dio stammi vicino
Zecchinelli Cecilia
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(4 gennaio 2011) - Corriere della Sera
L' INTERVISTA IL PASTORE PROTESTANTE ED ESEGETA BIBLICO: «IL FONDAMENTALISMO COSTRINGERÀ L' EUROPA
A RIVALUTARE LE PROPRIE RADICI RELIGIOSE»

«Non può esserci dialogo con i cristiani se l'Islam
non si apre al pensiero critico»
Il teologo Marguerat: «A rischio la coesistenza dopo la strage
di Capodanno»
PARIGI - Ripensare in modo radicale alla separazione tra Stato e Chiesa per affrontare la sfida con l' Islam
nella modernità. I cristiani sono sotto assedio. Tutto sommato funziona il dialogo con gli ebrei, ma con i
musulmani le porte sono chiuse, le tensioni prevalgono. Ecco il motivo per cui va messo in discussione il
principio della religione come affare privato, sostiene Daniel Marguerat. «Stiamo attenti, siamo vittime della
laicità! Oggi un politico europeo spesso si vergogna a proclamarsi cristiano. Eppure il terreno neutro della
politica non esiste». Lo abbiamo intervistato all' ombra del crescente attacco contro i cristiani in Medio
Oriente. Docente del Nuovo Testamento all' Università di Losanna, pastore protestante, esegeta biblico, autore
di opere fondamentali sulla Chiesa delle origini, a 67 anni Marguerat è anche un convinto sostenitore del
dialogo interreligioso. Però di un dialogo per così dire «armato», in cui i cristiani non arrivino castrati nei loro
principi identitari. «Una delle poche conseguenze positive della crescita del fondamentalismo tra i musulmani
emigrati in Europa e delle loro violenze in Medio Oriente è che costringerà gli eredi della tradizione cristiana a
considerare con più attenzione le proprie radici religiose. Dobbiamo valorizzarci. Abbiamo dimenticato, tra le
tante cose, che alla sua nascita il cristianesimo costituì un ascensore di promozione sociale per il convertito:
universalizzava il concetto di cittadinanza greco, limitato solo a pochi nella città-stato; rivoluzionava il
privilegio esclusivista degli ebrei popolo eletto rendendolo accessibile a chiunque». Di questo dialogo con i
musulmani è tuttavia lui il primo a mostrarsi scettico. Marguerat è spesso ospite delle comunità cristiane e dei
governi in Medio Oriente. «Non sono rimasto stupito degli attacchi contro i cristiani in Iraq. Sono inevitabili e
annunciati. Qui i gruppi radicali aggrediscono le chiese nella loro guerra alla modernità occidentale. Ma mi ha
molto colpito la bomba di fronte alla basilica di Alessandria. C' ero stato di recente per un ciclo di conferenze»,
dice. Il giudizio è inappellabile: si tratta di un attentato gravissimo a uno dei pilastri portanti dello Stato, parte
integrante dell' identità nazionale egiziana. E una tragedia che mette in dubbio la coesistenza. A suo dire,
neppure in Europa è nota la forza dei copti. «Il governo Mubarak cerca la coesistenza pacifica con l'
integralismo musulmano, non vuole rendere noto che i copti rappresentano tra il 13 e 18 per cento della
popolazione totale. Dovrebbero essere molto più presenti nell' amministrazione e nella politica. Costituiscono
la comunità cristiana più importante del Medio Oriente. Tutti motivi che dovrebbero alimentare il dialogo
religioso. E invece sono cause di attrito». Il passaggio dalla violenza per le strade all' incomprensione teologica
è quasi automatico. Dichiara: «Da parte musulmana non vedo alcuna apertura di sostanza. Non sono affatto
disposti a mettersi in discussione. Perché dialogo significa proprio questo: ascoltare l' altro, esporre la propria
identità alla critica. Gli unici due intellettuali che conosca pronti a rischi del genere vivono a Parigi: Ghaleb
Bensheikh e Mohammad Arkoun. La loro lettura esegetica del Corano, inclusa la parte con le sure più antiche,
stilata alla Mecca, e quella più tarda nella vita del Profeta a Medina, li vede impegnati in un' opera di
storicizzazione critica. Sostengono infatti che il corpo della Mecca è molto più moderato di quello di Medina,
dove gli attacchi contro ebrei e cristiani sono virulenti. Ciò permette di affermare che per cercare l' armonia
con le altre religioni occorre valorizzare alcune sure a scapito di altre». Un' operazione che, sottolinea
Marguerat, li espone alla possibilità di essere aggrediti dagli estremisti islamici, a rischio di perdere la vita. «La
verità è che nell' Islam continua a prevalere la lettura fondamentalista del Corano libro-rivelazione,
indivisibile, intoccabile perché parola di Allah». Risultato è che, sebbene la concezione musulmana della
divinità sia molto più simile a quella ebraica, che non a quella cristiana, dalla fine della Seconda guerra
mondiale, e soprattutto dopo il Concilio vaticano secondo, è il dialogo tra cristiani ed ebrei a essere decollato. I
motivi? Due in particolare: il desiderio di chiarire le incomprensioni dopo le accuse alla Chiesa di avere
favorito l' antisemitismo nazista e il fatto che, a differenza dell' enfasi musulmana sul valore normativo del rito,
ebrei e cristiani sono interessati allo studio dei testi formativi. I suoi lavori più recenti si innestano nel dibattito
sull' identità ebraica di Cristo. Spiega: «Gesù è un ebreo che si rivolge agli ebrei. La sua predicazione resta
interamente all' interno dell' Israele del suo tempo. In quegli anni di fermenti in tutta la Palestina c' erano altri
predicatori e aspiranti messia considerati dai sacerdoti del Tempio ben più eretici di lui. Gesù firma la sua
Pagina 1 di 2

condanna a morte per volere dei farisei quando insiste sulla questione della purezza, che a suo dire non è
esteriore, ma interiore, raggiungibile da tutti. È messo sulla croce quando predica l' eguaglianza di fronte a Dio
per ogni individuo del suo popolo». La rottura tra Chiesa e Sinagoga arriva invece molto più tardi, nel
profondo del secondo secolo, ben dopo la predicazione paolina. È allora che i Padri della Chiesa teorizzano la
sostituzione della nuova alleanza alla vecchia. Tutto questo per indicare quanto la riflessione teologica con l'
Islam resti a livelli primitivi. Nulla a che vedere con le sottigliezze del dialogo ebraico-cristiano. Marguerat è
molto chiaro: le rigidità dottrinali, dogmatiche da parte musulmana impediscono il confronto. «Uno dei luoghi
comuni nel rapporto tra le due fedi è che non ci sarebbe bisogno di troppi approfondimenti, poiché Maometto
accettò l' Antico Testamento e i Vangeli come parte integrante al processo di preparazione all' avvento dell'
Islam. Abramo, Giacobbe, Mosè, sino a Gesù, in questa lettura sarebbero tutti profeti con pari dignità. In
verità, nel Corano il cristianesimo viene sì accettato, integrato, ma anche stravolto, edulcorato, privato delle
caratteristiche principali. Gesù non sarebbe figlio di Dio e non gli viene neppure riconosciuto di essere morto
sulla croce». Lorenzo Cremonesi RIPRODUZIONE RISERVATA **** Lo studioso Docente Daniel Marguerat,
67 anni, svizzero, è docente del Nuovo Testamento all' Università di Losanna Pastore protestante Ha esercitato
il ministero pastorale in alcune parrocchie della Chiesa evangelica riformata del cantone di Vaud fino al 1984
Autore Tra i suoi libri: Il Mistero degli apocrifi (1996), Per leggere i racconti biblici (2000), La prima storia del
cristianesimo. Gli Atti degli apostoli (2002)
Cremonesi Lorenzo
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(4 gennaio 2011) L' ESTREMA DESTRA EUROPEA

L' abbraccio dei falsi amici che non aiuta Israele
D a qualche tempo Israele accoglie a braccia aperte alcuni personaggi piuttosto strani. Il populista olandese
Geert Wilders è un assiduo frequentatore, sempre pronto ad annunciare a platee entusiaste che Israele è in
prima linea nella lotta dell' Occidente contro l' Islam. A dicembre una delegazione di politici europei di estrema
destra ha visitato gli insediamenti ebraici nei territori occupati della Cisgiordania, e la loro dichiarazione che
queste zone sono anch' esse «terra di Israele» ha riscosso unanime compiacimento. Alcuni tra questi «amici di
Israele» rappresentano partiti politici, la cui base popolare - per dirla con una certa diplomazia - non è
tradizionalmente nota per i sentimenti di fratellanza verso gli ebrei. Heinz-Christian Strache, per esempio, è a
capo del Partito della libertà, in Austria, che fece il suo esordio, sotto la guida del defunto Jörg Haider,
cercando attivamente consensi presso gli ex nazisti. «Rafforziamo il nostro sangue viennese» è uno dei tanti
slogan della campagna elettorale che incarnano l' ideologia di Strache. Il suo collega belga Filip Dewinter
rappresenta un partito nazionalistico fiammingo che si macchiò di collaborazionismo sotto l' occupazione
nazista. Certo, persino i politici di destra in Europa evitano accuratamente ogni riferimento antisemitico.
Wilders, per esempio, si dichiara ostentatamente a favore degli ebrei. Tutti questi nuovi partiti di destra amano
ribadire l' importanza dei cosiddetti «valori giudaico-cristiani», da difendere contro l' avanzata dell'
«islamofascismo». Tutti coloro che criticano la politica israeliana - che siano di sinistra o di tendenze liberali ci tengono a sottolineare che l' antisionismo non coincide affatto con l' antisemitismo. È ugualmente vero che
essere amico di Israele non significa necessariamente essere amico degli ebrei. Richard Nixon, per esempio,
che diceva degli ebrei «non ci si può fidare di quei bastardi», era al contempo un grande ammiratore di Israele.
Gli ultimi duemila anni, anzi, hanno dimostrato che l' antisemitismo è perfettamente compatibile con il culto
di un celeberrimo ebreo, chiamato Gesù di Nazareth. Negli Stati Uniti, tra i più tenaci difensori del sionismo
intransigente troviamo i cristiani evangelici, i quali sono profondamente convinti che gli ebrei che respingono
la conversione al cristianesimo dovranno aspettarsi prima o poi la tremenda punizione divina. Talvolta, gli
amici sbagliati possono rivelarsi utili. Quando percorreva l' Europa, sul finire dell' 800, per lanciare il suo
progetto di fondazione di uno stato ebraico, Theodor Herzl non di rado venne contrastato e respinto dagli
ebrei ricchi e potenti, che vedevano in lui un sobillatore. Il sostegno gli giunse invece dai protestanti devoti, i
quali erano convinti che gli ebrei dovessero vivere nella loro Terra Santa, e non in Europa. Subito dopo la
nascita dello Stato ebraico, i primi amici europei di Israele furono spesso personalità di sinistra, che
ammiravano la vita di comunità nei kibbutz e vedevano in Israele un grande esperimento socialista, condotto
da vecchi ideologi di sinistra, come David Ben-Gurion. I sensi di colpa per l' Olocausto contribuivano a
rafforzare queste posizioni. Le cose cominciarono a cambiare dopo la guerra del 1967, e ancor di più dopo la
guerra del Kippur del 1973, quando apparve chiaro che Israele non avrebbe mai restituito ai palestinesi i
territori conquistati. In seguito, quando Israele cominciò a costruire insediamenti nei territori occupati, l'
ammirazione si trasformò in aperta ostilità. Per molti esponenti di destra, invece, proprio gli atti condannati
dalla sinistra europea (e israeliana) si sono trasformati in motivo di ammirazione. Questi nuovi amici
approvano l' uso indiscriminato della forza militare, il nazionalismo etnico e la costante oppressione dei
palestinesi. Impazienti di riportare in vita una forma più militante di nazionalismo nei loro Paesi di origine,
politici come Strache, Wilders e DeWinter vedono in Israele una sorta di modello - benché un modello da
tempo ripudiato in Europa proprio per i funesti richiami al nazifascismo. Per screditare Israele, la sinistra
antisionista paragona gli interventi militari a Gaza e in Cisgiordania alle atrocità naziste. È un espediente
penoso, che si prefigge unicamente lo scopo di arrecare offesa. Contrariamente a quanto affermato dallo
scrittore e premio Nobel José Saramago, gli interventi militari dell' esercito israeliano a Gaza non sono in
nessun modo paragonabili ad Auschwitz. Altrettanto mendace è l' opinione, diffusa dai nuovi amici di estrema
destra, che Israele sia in prima linea nella battaglia contro il fascismo. Tracciare analogie tra il fascismo e non
solo il terrorismo islamico bensì l' Islam in genere e insinuare, come fanno i populisti di estrema destra, che l'
Europa viva oggi sotto una minaccia simile al nazismo, è una deriva sbagliata e per di più pericolosa. Perché se
così fosse allora tutte le misure intraprese contro i musulmani, per quanto brutali, sarebbero giustificate e
davvero Israele si ritroverebbe in prima linea a fronteggiare l' «islamofascismo», e a impedire così una nuova
Auschwitz. Ciò corrisponde al punto di vista di molti politici di estrema destra in Israele che trovano facilmente
imitatori tra le file della nuova estrema destra in Europa. Siamo davanti a una tendenza pericolosa per varie
ragioni. Innanzitutto, essa rende quasi impossibile una composizione pacifica del conflitto israelo-palestinese.
Quanto più a lungo Israele, aizzato dei suoi falsi amici europei, continuerà a umiliare i palestinesi e a occupare
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le loro terre, tanto più a lungo l' odio e la violenza ostacoleranno la strada verso il compromesso, senza il quale
non potrà esservi pace. Esiste tuttavia un' altra possibile conseguenza. Le false analogie con il passato
banalizzano la storia. Se gli israeliani, o i palestinesi, sono equiparati ai nazisti, l' orrore per quanto fecero i
veri nazisti finirà stemperato e sminuito. Sfruttare la storia per giustificare le violenze in corso non potrà
funzionare per sempre. Non appena l' opinione pubblica smetterà di credere che Israele difende l' Occidente
contro il fascismo, Israele verrà accusato di essere la causa di tutta la violenza che travaglia il Medio Oriente. E
in ogni parte del mondo, verranno incolpati gli ebrei. In breve, i falsi amici di Israele si rivelano amici ancor più
nefasti per l' intero popolo ebraico. traduzione di Rita Baldassarre RIPRODUZIONE RISERVATA
Buruma Ian
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