Netanyahu se ne andrà, ma il
“Bibismo” resterà
Anche se il primo ministro fosse rimosso, i suoi principi ispiratori si sono
radicati nell’opinione pubblica israeliana e nei media.
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Anche se i più profondi desideri delle vecchie elite diventassero realtà e la loro
nemesi, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, venisse esautorato, Israele non
cambierebbe strada. I “Bibisti” – Yair Lapid, Naftali Bennet, Moshe Kahlon,
Avigdor Lieberman, Moshe Ya’alon e Gideon Sa’ar – resterebbero al comando. Il
“Bibismo” continuerebbe a governare lo Stato. I principi del Bibismo godono di un
ampio consenso tra gli ebrei israeliani e nei mezzi di informazione importanti –
canali 2 e 10, Israel Hayom, Yedioth Aaronoth, la radio dell’esercito e la radio di
Israele.
Non è stato “Bibi” a creare questo movimento, che è antico quanto lo Stato
stesso. Lui ne è solo la somma espressione, il più grande ideologo, e colui che lo
ha gestito con maggior successo. Questo movimento esiste indipendentemente da
lui, ed il suo destino non è intrecciato con quello di costui. Il Bibismo si fonda su
tre principi base:
1. L’Olocausto non è mai terminato. Come un tumore in fase di remissione, è
sempre suscettibile di recidivare. Gli ebrei israeliani non possono ottenere
una completa guarigione dalla maligna ed eterna Shoah e lasciarsela alle
spalle. Le aggressive metastasi dell’antisemitismo compaiono in tutto il
mondo, continuamente. Ogni critica alla politica del governo israeliano
scaturisce da questo antisemitismo. Il movimento nazionale palestinese è
la continuazione dell’Olocausto con altri mezzi. Insieme al terrorismo
estremista islamico e all’Islam hitleriano, cerca di eliminare gli ebrei
israeliani.
Lo scopo della vita degli ebrei israeliani è di garantire che l’Olocausto non si
ripeta. Ma la Shoah non è solamente la nostra ragione di vita: è anche la

conseguenza della nostra esistenza in Israele. Ne è la prova il fatto che siamo in
un perenne stato di minaccia alla nostra esistenza. Gli ebrei quindi sono le eterne
vittime della storia: se non ci fossero ebrei in Israele, le forze dell’Olocausto
sarebbero riuscite a distruggere gli ebrei. D’altro lato, l’esistenza degli ebrei in
Israele incentiva ancor di più le forze dell’Olocausto a distruggere gli ebrei.
E’ una trappola, e la soluzione è che gli ebrei non hanno altra scelta che vivere
sempre con la spada sguainata. Questo è il destino degli ebrei. Non è
necessariamente una brutta cosa. Di fatto dà un senso alla nostra vita
comunitaria. E’ la nostra fiamma vitale.
Dato che l’Olocausto è solo in remissione, gli ebrei israeliani si identificano
anzitutto e soprattutto come ebrei, non come israeliani. Non sono una
componente della nazione israeliana – il 20% dei cui membri sono arabi – ma
piuttosto una parte della nazione ebraica nella Diaspora. Sono perseguitati da un
perpetuo antisemitismo perché sono ebrei. Sono massacrati dai terroristi
palestinesi perché sono ebrei. E questa è la prova che non vi è occupazione né
apartheid. Non sono le azioni degli ebrei a scatenare il terrorismo palestinese. Le
cosiddette occupazione ed apartheid altro non sono che misure preventive che
hanno lo scopo di difendersi contro il terrorismo.
2. L’Esercito Israeliano è sacro. Per impedire un’altra Shoah, Israele deve
essere forte. La ragion d’essere di ogni ebreo israeliano è proteggere lo
Stato. Al di sopra di ogni altra cosa, egli è un anello dell’infinita catena
ebraica. L’ebreo israeliano deve essere disposto a sacrificare sé stesso per
il popolo ebraico. La sua più alta aspirazione è morire da eroe, in
combattimento. Ecco perché l’esercito è sacro. Esso ci protegge. E’ la sola
cosa che si erge tra noi e un altro Olocausto. Ma è difficile per la gente
morire per il proprio Paese se non può credere che l’esercito israeliano è,
effettivamente, il braccio teso di Dio.
Dio ha promesso questa terra agli ebrei e ci ha prescelti tra tutti i popoli.
L’Esercito ha realizzato la “Sua” politica. L’Esercito è la continuazione di Dio con
altri mezzi.
3. E’ un gioco a somma zero. Loro o noi. Perciò, credere totalmente o
parzialmente che la narrazione palestinese sia giusta è tradimento. Il
“Bibismo” è la narrazione nazionale degli ebrei di

Israele.
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