
Discorso di David Grosmann 22-5-2021 
Permettetemi di dedicare le mie parole stasera ai bambini delle città israeliane al confine con la 
Striscia di Gaza, ai bambini di Gaza e a tutti i bambini che hanno sofferto nella carne 
e nello spirito la guerra appena conclusa. La frenesia di ciascuna delle due parti di "incidere nelle 
coscienze" la propria vittoria ha portato a piccole sconfitte. Un'intera generazione di bambini, a 
Gaza e ad Ashkelon, crescerà e vivrà con il trauma di colpi di arma da fuoco, esplosioni e sirene. 

A voi figli, che siete veramente consapevoli delle bruciature del conflitto, dico: sento il bisogno di 
chiedervi perdono perché non siamo riusciti a creare per voi una realtà migliore e più benevola, 
quella realtà alla quale tutti i il mondo ha ragione. 

Cari amici, cari amici: 

Quest'ultima guerra ha appena mostrato fino a che punto le due parti, Israele e Hamas, sono 
bloccate, prigioniere del circolo vizioso che si sono costruite. Fino a che punto sono stati, per 
decenni, una sorta di sistema automatico che sa solo girare, ancora e ancora, con forza crescente. 

Una raffica di razzi e un altro bombardamento, un'esplosione, un raid aereo, i missili Qassem e 
l'Iron Dome , gli allarmi... E ancora una volta, questo trambusto ritmico così familiare, sempre più 
forte, che si trasforma in fuoco e annebbia il nostro giudizio. 

Poi arriva quel momento in cui è evidente che la guerra non ha più senso, lo sanno tutti, sia in 
Israele che a Gaza, ma è impossibile fermarla, impossibile deporre le armi, come se la forza stessa 
cessasse di essere un mezzo per diventare una fine. E quell'enorme martello del pilone continua a 
colpire ancora e ancora, a Beersheba e Gaza, e i bambini tremano di paura, mentre gli esperti 
parlano all'infinito nei media, entusiasmano e screditano i nostri nemici, e noi, ostaggi di estremisti 
di ogni tipo , restano a bocca aperta vedendo esseri umani che diventano bersagli, madri che si 
gettano sui propri figli per proteggerli per strada, grattacieli che crollano come castelli di carte e 
intere famiglie che scompaiono in un batter d'occhio. 

E tutto questo può durare per l'eternità - il meccanismo non ha un interruttore di emergenza - a 
meno che Joe Biden non faccia un leggero gesto con la mano e improvvisamente ci svegliamo 
dall'incantesimo ipnotico della distruzione, ci guardiamo intorno e ci ritroviamo. chiedere: cosa è 
successo qui? Cosa sta succedendo lì? E perché abbiamo la sensazione che gli elementi più estremi 
del conflitto ci abbiano ancora una volta manipolati? E com'è possibile che, dopo l'inferno che 
hanno vissuto milioni di persone a Gaza e in Israele, siamo quasi di nuovo al box di partenza? 

E, soprattutto, pongo questa domanda: come è possibile che Israele, il mio Paese, uno Stato con un 
immenso potere di creazione, invenzione e audacia, abbia fatto girare le ruote del conflitto per più 
di un secolo e si sia dimostrato incapace di trasformare la sua enorme forza militare in una leva per 
trasformare la realtà e liberarci dalla maledizione delle guerre cicliche? Chi ci apre una strada 
diversa? 

Certo, è più facile combattere una guerra che fare la pace. Infatti, nella nostra vita quotidiana 
continuiamo a fare la guerra, mentre la pace richiede passaggi psichici dolorosi e complicati, tante 
iniziative che sono una minaccia per i popoli abituati quasi esclusivamente alla lotta. 

Noi israeliani ci rifiutiamo ancora di capire che è finito il tempo in cui il nostro potere bastava a 
determinare una realtà che si adattasse solo a noi, che rispondesse ai nostri bisogni e ai nostri 
interessi. 

Forse quest'ultima guerra ci convincerà che la nostra potenza militare è quasi irrilevante? Che, non 
importa quanto lunga e pesante sia la spada che impugniamo, quando arriva il momento critico, 
finisce sempre per essere un'arma a doppio taglio? 

L'attuale guerra è appena terminata e la domanda scottante all'interno di Israele è quale relazione ci 
sarà ora tra ebrei e arabi. 



Ciò che accade nelle città israeliane è spaventoso . Non ha giustificazione. Commettere un 
linciaggio di astanti perché ebrei o arabi è la definizione più spregevole di odio e crudeltà. Le 
vittime sono state assassinate e hanno negato la loro umanità. Gli assassini, in quei momenti, si 
trasformano in bestie feroci. 

Ma ora - ora che gli animi si sono calmati e lo Stato di diritto comincia finalmente a fare i conti con 
i criminali - è possibile parlare di quanto accaduto, cercare di capire cosa è diventato evidente nelle 
due società e le loro Cause. Perché da quella lucidità dipende il nostro futuro, ebrei e arabi. 

Israele sta per lanciare una quinta campagna elettorale. Gli eventi di maggio e l'intensità dell'odio 
scatenato tra arabi ed ebrei saranno un fattore cruciale in queste elezioni. 

È facile immaginare che i politici devieranno la paura e la sfiducia in razzismo e sete di vendetta. I 
bassi istinti appena esplosi nella realtà israeliana alimenteranno questa campagna elettorale e sarà 
più facile che mai per gli agitatori svolgere il loro compito. 

Penso che sappiamo tutti chi ne trarrà beneficio. Sappiamo tutti anche quale realtà avremo se 
nazionalisti ed estremisti razzisti saranno incaricati di emanare le leggi. 

Per questo la vera battaglia non è quella combattuta tra arabi ed ebrei, ma tra chi - da entrambe le 
parti - aspira a vivere in pace, con dignitosa collaborazione, e chi - da ambo le parti - si nutre di 
odio e violenza per plasmare loro mentalità e ideologia. 

Possa noi riuscire a ristabilire e rafforzare le forze più sane nelle società, che rifiutiamo di essere 
complici della disperazione. Affinché se un'ondata omicida come questa si ripresenti - e temo si 
ripeta tra qualche anno - possiamo affrontarla con ponderata e matura resistenza, come sta già 
accadendo in questi giorni, in innumerevoli incontri, discussioni e grandi iniziative. A mio avviso, 
come stiamo dimostrando riunendoci oggi qui con la nostra determinazione, il nostro impegno 
( sumud) con l'idea di pace e di uguaglianza e di dignitosa collaborazione tra i due popoli e con il 
nostro "nonostante tutto" - che è fonte di grande speranza in questi giorni bui -, la possibilità che 
possiamo trovare la strada che abbiamo quasi perso, il modo complicato ed esigente di vivere qui 
insieme, in piena equità e in pace, tutti noi, arabi, ebrei, esseri umani. 

(Discorso pronunciato il 22 maggio 2021 in Piazza Habima di Tel Aviv.) 

 

 


