Postfazione

A parte fatti e personaggi storici (descritti fedelmente, unica licenza
essendo la lezione di apertura della università tenuta da Einstein nel
1923 anziché nel 1920) l’avventura narrata è frutto di invenzione e si
conclude prima dell’avvento del nazifascismo.
Due fatti storici successivi vanno però ricordati, in quanto hanno
contribuito a ispirare questo racconto: l’episodio della nave “Altalena”
nel giugno 1948 e il proclama pubblicato da Einstein nel dicembre
dello stesso anno.
Altalena
A partire dagli anni trenta, l’Haganàh, l’organizzazione semiclandestina fondata da Jabotinsky nel 1920, fu dedicata a compiti
difensivi, e fu affiancata da un’altra temibile organizzazione terroristica
clandestina, sempre sotto il comando di Jabotinsky: l’Irgùn.
Jabotinsky morì nel 1940. Il suo segretario Benzion Netanyahu
(padre di Benjamin, attuale capo del governo israeliano) ne continuò le
attività di propaganda politica, mentre Menachem Begin (futuro capo
del governo israeliano dal 1977 al 1983) assunse il comando militare
dell’Irgùn.
Per sostenere le attività terroristiche dell’Irgùn, nel 1948 Begin
tentò di contrabbandare un enorme carico di armi ed esplosivo via
mare. La nave, chiamata “Altalena” in onore di Jabotinsky che firmava
i suoi articoli con questo pseudonimo, partì da Port-de-Bouc il 15
giugno e arrivò a nord di Giaffa il 20 giugno di quell’anno.
Ben Gurion – che il mese prima aveva proclamato lo stato ebraico
e ne aveva assunto il governo – quando apprese di quella spedizione,
chiese la consegna del carico e, davanti al rifiuto di Begin, ordinò che la
nave venisse bombardata da terra. Begin fu l’ultimo a lasciare
l’imbarcazione prima che questa, incendiata, affondasse al largo di
Giaffa con il suo carico micidiale.
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Il proclama di Einstein
Alla fine dello stesso anno, Begin iniziò un giro di propaganda negli
Stati Uniti per raccogliere consensi a favore del suo partito in vista
delle prossime elezioni. Indignato e allarmato, Albert Einstein, con altri
intellettuali, fece pubblicare un documento sul New York Times del 4
dicembre 1948 in cui affermava che:
“Tra i più inquietanti fenomeni di oggi c’è l’emergere nel nuovo
stato di Israele del ‘Partito della Libertà’ un partito politico
strettamente simile per organizzazione, metodi, filosofia politica, e
populismo ai partiti nazista e fascista. È stato formato dai membri
dell’Irgùn, una organizzazione terrorista di estrema destra in
Palestina…
Un esempio sconvolgente del loro programma è stata la recente
distruzione del villaggio arabo di Deir Yassin. Il 9 aprile, queste bande
terroriste hanno attaccato il villaggio e hanno ucciso la maggior parte
dei suoi abitanti (240 uomini, donne e bambini) mantenendone in vita
alcuni per esporli come trofeo in parata nelle strade di Gerusalemme…
All’interno della comunità ebraica questo partito predica un misto
di ultra-nazionalismo, misticismo religioso e superiorità razziale. I suoi
membri hanno attaccato chi legittimamente scioperava e hanno
distrutto libere organizzazioni sindacali. Negli ultimi anni hanno
inaugurato il regno del terrore nella comunità ebraica in Palestina.
Hanno bastonato insegnanti per avere espresso il loro dissenso. Hanno
ucciso genitori per non avere permesso ai figli di unirsi a loro…
La discrepanza tra quello che fanno e quello che sfacciatamente
proclamano porta lo stampo inconfondibile di un partito fascista per il
quale terrorismo e menzogna sono i mezzi e lo stato totalitario è il fine.
Invitiamo tutti a negare il loro appoggio alla campagna di Begin e a
boicottare questo partito fascista.”
*

*

*

Nel 1978 Menachem Begin fu insignito del Premio Nobel per la
pace, ma questa era una profezia troppo difficile da formulare, anche
per un genio.

264

