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Si possono affrontare diverse tematiche, prendendo in mano come “compagno di viaggio” il bel 
libro di Bruno Segre, Israele la paura la speranza, Wingsbert House Edizioni. La raccolta di saggi, 
che va dal 1970 al 2013, si presta ad essere letta come “semplice” libro politico, con 
approfondimenti sul sionismo progettato e realizzato e sul conflitto moedioorientale, oppure come 
itinerario di filosofia e di pensiero, nel confronto con alcune figure importanti della cultura ebraica 
ed israeliana (ottimi e importanti i saggi su Arthur Koestler e Nahum Goldmann); e d'altro canto le 
riflessioni di Segre toccano anche elementi non strettamente politici: per esempio appare forte – e 
forse trasversale a un po' tutti gli interventi, almeno come presupposto etico – l'attenzione rivolta 
all'educazione, che è protagonista in particolare di due saggi, quello introduttivo - I figli del 
Kibbutz, del 1970 –, sugli esperimenti di educazione collettiva di cui i kibbutzim erano protagonisti, 
e A scuola di coesistenza, del 1998, sul tentativo di educare insieme i figli di famiglie religiose e 
quelli di famiglie laiche.  
 
Ma forse in questa sede possiamo soffermarci su uno dei saggi, per tentare una riflessione più 
approfondita; a partire dalle idee di Segre, ma per andare oltre. 
 
Nell'articolo Gli Schindler scomodi, apparso su Diario nel 2008 (qui pp.163-177), Bruno Segre  
presenta il libro dello storico americano Robert Satloff, Among the Righteous – Lost Stories from 
the Holocaust's Long Reach into Arab Lands (tradotto in italiano da Marsilio con il titolo Tra i 
giusti. Storie perdute dell'Olocausto nei paesi arabi e già recensito nel 2007 da Gariwo). 
 
Segre presenta brevemente e precisamente la storia dei “giusti” arabi che salvarono gli ebrei dalle 
persecuzioni naziste in Africa settentrionale, evidenziando come, dopo la guerra, per motivi 
paralleli, la narrazione ebraica e quella araba “rimossero” questa tragica – e “bella”, se così 
possiamo dire – pagina di storia. Fatti nascosti dalle necessità politiche, dalle rispettive retoriche, 
così potremmo dire.  
Per la parte araba “(...) gli effetti di breve periodo della Seconda guerra mondiale e le memorie 
della Shoah vennero ben presto messi in ombra da due ordini di eventi: le lotte per l'indipendenza 
dei regimi coloniali europei, da una parte, e il conflitto con il movimento sionista per il controllo 
della Palestina dall'altra. (...)” (p.171); per parte ebraica “(...) alcune centinaia di ebrei 
maghrebini, non tutti animati – si badi – dagli ideali del sionismo, si videro costretti ad 
abbandonare le loro case e a rifugiarsi in Israele. E allorché si trovarono nella nuova terra d'asilo, 
le memorie del tempo di guerra – le storie delle sofferenze patite e quelle degli arabi 'salvatori' 
furono messe ulteriormente in ombra(...)” (p.172). 
 
Contro questa “rimozione”, opera lo studio e l'azione di Satloff, il cui impegno sembra rivolto – 
effettivamente – non solo a riportare la verità dei fatti di un tempo, ma anche a smuovere le 
coscienze dell'oggi; questo articolo di Segre si chiude infatti con le parole dello storico: “Io non ho 
alcun motivo per ritenere che gli emuli dei distruttori delle Torri Gemelle modifichino le proprie 
opinioni. Gente di quel tipo ha già compiuto le proprie scelte. Ma su questa terra vivono miriadi di 
persone che non hanno scelto alcunché. E l'unico mezzo che abbiamo per sconfiggere coloro che 
diffondono le idee più dannose in tema di Shoah e di fondamentalismo islamico è quello di aiutare 
la gente a compiere le proprie scelte avvalendosi del potere che deriva dalla conoscenza” (pp.176-
177) 



 
A ben vedere, questo atteggiamento, e questa operazione politico-culturale, che potremmo 
sintetizzare come “riportare la verità dei fatti al di là della retorica”, può essere vista come una delle 
cifre anche dell'impegno di Segre nei confronti della politica medioorientale, un tentativo di destare 
l'attenzione dei lettori sui propri pregiudizi, in modo da poter guardare a quella tormentata area con 
uno sguardo più limpido, non schiavo delle contrapposte versioni. 
 
Il potere della paura sembra più forte della luce della ragione; ma al tempo stesso la verità – e 
questa storia dei “giusti” arabi sembra dimostrarlo – prima o poi torna a galla. È da questa 
“invincibilità” della verità che vorrei provare a prendere le mosse, per chiedermi se sia sempre vero, 
e soprattutto se sia sempre positivo, o meglio: se in qualche modo la “rimozione” della verità non 
abbia una sua particolare funzione, non necessariamente sempre negativa. 
 
Per provare a chiarire alcuni termini del problema, può essere importante riprendere quanto dice 
Hannah Arendt, che pare – diciamo così - certa della maggiore forza della verità, anche se in 
quealche modo – per preservarla effettivamente - essa deve essere posta “al di là” del momento 
politico, almeno inteso – attenzione a questa limitazione, perché la visione di Arendt della politica è 
più ampia e complessa – come luogo della battaglia degli interessi: “Dal momento che qui mi sono 
occupata di politica dalla prospettiva della verità e quindi da un punto di vista esterno all'ambito 
politico, non ho menzionato neanche di passaggio la grandezza e la dignità di ciò che accade 
all'interno di esso. Ho parlato come se l'ambito politico non fosse altro che un campo di battaglia 
per interessi parziali e in conflitto (...). Comunque, quello che qui intendevo mostrare è che quella 
intera sfera, nonostante la sua grandezza, è limitata, che essa non comprende l'insieme 
dell'esistenza e del mondo. Essa è limitata da quelle cose che gli uomini non possono cambiare a 
proprio piacimento. Ed è solo rispettando i suoi confini che questo ambito, dove siamo liberi di 
agire e di trasformare, può rimanere intatto, preservando la sua integrità e mantenendo le sue 
promesse. Concettualmente, possiamo chiamare verità ciò che non possiamo cambiare; 
metaforicamente, essa è la terra sulla quale stiamo e il cielo che si stende sopra di noi.” (H.Arendt, 
Verità e politica, Universale Bollati Boringhieri, 1993, p.76) 
 
Ciò che noi non possiamo cambiare: avendo di fronte la tentazione dei totalitarismi, la totale 
modificabilità del reale e dell'uomo, la totale plasmabilità dell'esistenza decisa dal potere politico, la 
verità appare qui come il punto di resistenza, il limite invalicabile. Ciò che ci protegge; ciò su cui 
possiamo stare in piedi. Da questo punto di vista, non abbiamo dubbi che la verità ha un senso 
positivo e liberatorio. Ma è sempre così?   
 
A ben vedere, proprio la storia drammatica delle persecuzioni – e di chi tentò a rischio della vita di 
aiutare chi era perseguitato - ci pone di fronte al paradosso che, nella storia delle donne e degli 
uomini - proprio quando il potere sembra tenere sotto controllo sia la terra che il cielo, potremmo 
dire -, non è la verità ciò che aiuta l'uomo. “Scegli la vita”, è il comandamento; e questo di fatto ha 
significato per molti “scegli la bugia”, “scegli il documento falso”, “usa la menzogna”, “usa la 
corruzione”; tutto, naturalmente, pur di sopravvivere.  
 
Nella contorta storia dell'uomo, nel quotidiano in cui colui che bussa alla porta può essere il soldato 
che ti deporterà, o che deprterà l'amico che ospiti, allora la “resistenza” non abita i luoghi del vero. 
 
Allora vita e bugia diventano alleate: è necessario “violare” quel cielo e quella terra, perché una 
terra e un cielo possano ancora esserci, anche per l'uomo e la donna che sono oppressi. 
 
In questa contraddizione – che è il luogo anche della nota polemica fra Kant e Constant (ben 
approfondita da Andrea Tagliapietra nello studio che presenta la discussione, in I.Kant-B.Constant, 
La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della politica, 1996, Bruno Mondadori) 



– si apre uno spazio di libertà dell'intelligenza, che deve farsi capace di leggere queste pieghe, e 
raccontarle. Tagliapietra parla di contrapposizione fra “politica della verità” e “politiche 
dell'amicizia” (al plurale, si noti; in particolare pp.115 e ss), ma forse non è solo questo il punto. 
 
Dal punto di vista delle singole persone, degli esseri umani, comprendiamo benissimo il paradosso 
di dover mentire per poter sopravvivere (e forse la cosa non vale solo nei momenti di guerra, 
pensiamo al dramma odierno della disoccupazione, e a quanti compromessi oggi si fanno per poter 
conservare o conquistare un posto di lavoro). Vien da chiedersi se per quella particolari “persone 
collettive” che sono le comunità non possa esserci – in alcuni frangenti – la stessa necessità. 
 
La verità – proviamo a fare nostra questa fiducia - prima o poi emerge; ha una sua propria 
indistruttibilità, pare; ma proprio questo ci suggerisce forse che la verità non sta pienamente nelle 
nostre mani: appunto, è cielo e terra, che non possiamo possedere. Prima o poi vincono, come 
dimostra anche il crollo dei regimi territoriali; ma allora, visto che comunque vinceranno, è sempre 
necessario dire la verità? È sempre necessario dirla subito? 
 
In un dialogo di qualche anno fa, di cui posso citare solo un breve passaggio, mi pare possa trovarsi 
la traccia di una possibile risposta, naturalmente molto parziale e limitata.  
 
“(...) WIESEL Signor Presidente, molte persone sono al corrente della nostra amicizia. In seguito 
alle rivelazioni apparse in vari libri pubblicati nell'autunno 1994, mi hanno tempestato di domande 
sui suoi rapporti con René Bousquet. (...) Segretario generale della polizia del governo di Vichy, 
René Bousquet è stato l'interlocutore della polizia tedesca in Francia durante l'occupazione, i 
loschi Knochen e Oberg. È stato se non l'ispiratore, quanto meno l'organizzatore delle retate 
antiebraiche. (...) E ciò tanto più mi turba in quanto conosco, Presidente, il suo passato di 
partigiano (...) 
MITTERAND Che Bousquet abbia commesso degli errori, lo so. Che tali errori abbiano condotto a 
dei crimini, è purtroppo vero. (...) per cui non lo riabilito, come dice lei. Le dico le cose come sono, 
come le vedo. Sono d'accordo con lei: la memoria è un dovere; e io ho fatto quanto era necessario 
per tenere viva la memoria delle persecuzioni antisemite e rendere giustizia a coloro che hanno 
sofferto. Ma deve capire questo. La Francia è un paese di una eterogeneità sconcertante. La mia 
missione, in quanto Presidente della Repubblica, è di raccogliere e riunire gli elementi del paese, 
che, senza uno sforzo costante, tenderebbero a rimanere sparpagliati; cioè esprimere e assicurare 
l'unità di questo paese, garantirne l'indivisibilità (...)” (F.Mitterand – E.Wiesel, Memoriale a due 
voci, 1996, Bompiani, pp.78-85) 
 
Invito naturalmente, per quel che possibile, a leggere integralmente le pagine di questo duro 
scambio fra Wiesel e Mitterand; ma già da questo brevissimo scorcio, provo a chiedere: possiamo 
dare completamente torto a Mitterand? (Che comunque nega in altro punto di aver avuto 
consapevolezza durante la guerra della piena responsabilità di Bousquet; ma comunque non è il 
punto, Wiesel infatti gli chiede conto del comportamento nel periodo successivo). 
 
Certo, la giustificazione è quella tipicamente conservatrice- organicista: la comunità non può essere 
divisa, pensa il disordine, e la dissoluzione. E sappiamo a quali orrori può portare questa 
concezione. Eppure l'estremizzazione di un concetto – e le possibili orribili conseguenze – non 
devono impedirci di vedere se vi sia una possibilità di vero, almeno parziale. 
 
Qui non mi importa dare ragione a Mitterand piuttosto che a Wiesel, e in parallelo – se vogliamo, 
traslando il caso dei singoli alle comunità – a Constant su Kant; mi interessa piuttosto vedere da 
vicino l'ingorgo, il nodo non facilmente risolvibile, il dramma; ma anche la verità di una 
contraddizione, che in quanto verità – comunque – non deve mettere paura. E che non può essere 
semplificata, per esempio, chiamando l'una parte “ragion di Stato”, l'altra “le ragioni d Antigone”. 



 
A maggior ragione - posto che c'è il nodo di qualcosa che non può essere sempre detto, che non può 
essere forse sempre detto subito - è necessario mantenere aperta la tensione, quasi a “dare ossigeno” 
a ciò che è nascosto, in attesa che il potere crolli: e con potere possiamo intendere il potere politico 
vero e proprio, o anche solo il potere della paura; o il potere della nostra sensibilità, o il potere della 
nostra immagine ideale (pensiamo a quanto sia pesata nella nostra rimozione della Shoà l'immagine 
degli “Italiani brava gente”, costruzione retorica ben contestata da David Bidussa in Il mito del 
bravo italiano, 1994, ilSaggiatore). 
 
Lo sforzo è il medesimo a cui ci richiama Segre, come tentativo illuminista di cercare la verità 
sempre, anche combattendo una battaglia interiore, e interna alle comunità: “(...) ognuno di noi che 
davvero intenda individuare e rendere possibilmente inoffensivi i 'fanatici di messianismo', farà 
bene ad astenersi dall'invocare il 'conflitto fra le civiltà' e, soprattutto, dall'andare a 
marmaldeggiare a casa d'altri.(...) Il vero conflitto di civiltà è quello che ogni civiltà degna di 
questo nome deve combattere al proprio interno.” (B.Segre, cit., pp.157-158) 
 
Questo lo sforzo che ci deve accompgnare nel tentare di vedere prevalere la verità ( se possibile, 
quando sarà possibile, vien da dire - ripensando e usando con poco ritegno Constant, probabilmente 
“tradendolo” - quando questo non nuocerà a troppi, quando lo sguardo e il giudizio non peseranno 
come condanna, ma come salvazione ).  
 
Si badi comunque che questo dispiegarsi della verità – anche “storica” - non sarà quasi mai una 
“restituzione” integrale di ciò che era un tempo, così come a Giobbe non vengono restituiti i figli 
che sono morti.  
 
Vale forse per la storia - nostra singola e della collettività - quanto dice uno psicanalista, che cito 
senza necessariamente voler condividere pienamente il percorso che lo porta a questa conclusione: 
“(...) Non la restituzione di qualcosa che è perduto è il senso del cambiamento in psicanalisi, ma la 
consegna di qualcosa che non è stato mai dato, l'offerta di una possibilità inedita, di un'occasione 
che per la prima volta è possibile cogliere.(...)” (Marco Focchi, La mancanza e l'eccesso. Che cosa 
significa guarire? 2006, Antigone Edizioni, p.230). 
 
Verso il futuro, come quel Dio di Israele, che si rivolge ogni giorno a noi, mai fermo, mai stanco. 
 
Vale la pena scommettere.  
La nostra verità, prima o poi, sorgerà nuova; e lieta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


