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davvero ine.onsuetaèladisinvoltu-
rasemanlica con cui sisente auto-
rizzato a rovesciare il lego biblico
peradeguarlo alla stia tendenzapo-
lirica. A metà del libro, e poi nelle

conclusioni, si cimenta con un
passaggio meiavigliosó della (Iene-
sirigatardanielachianrala del gìova-
ne Abramo e l'incarico che egli iice-
ve dal Sigrurr. I- ilceiehen'unoLedi
Mena (che significa al tempo stessotee;/ ni
evall er le» e 'vai verso te stesso>') at-
traverso coi ti missione .deil'ebrai-
snrosiconcepisce universale. Ebbe,
ne, pur di sostenere che la Bibbia è
nazionalista e che non possanoesi-
stere col lettivi là se non in regime dì
separazione reciproca, il nostro rrl-
Iraortodosso si guarda bermela' cita-
re per intero i versi di Genesi 12: eli
Signore disse ad AI:>lano: "Vattene
dal tuo paese, dalla tua patria e dal-
la casa di tuo padre"...». Questa è la
premessa - nolo preprio nazionali•
sta. e quindi esporta da Itazony -
grazie alla quale Abramo potrà dar
vita a un grande popolo, attraverso
il quale, attenzione, «si dinamo be-
nedette tutte le famiglie della ter-
ra».'l'utte.

Difficile infilare la camicia di for-
zadel s°vranismoal patriarcaAbra•
rio, Chiamalo a lasciare la sua pa-
liia e le tradizioni idolatre.di suo pa-
dre. Ci vi iole una buona dose di fac-
cia testa, al nostro lIazony...

Direbbe Francesco De Greg'ori:
ma l:u dio cplesi° Giorgia non losa.
..,o N......,.
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riosodi sapere inqualeptnpostapo-
liticaintenderebbero concretizzare
isovrarristinostraniquestofenrori-
liuto di obbedienza a qualsivoglia
organismo straniero: e fnolhr se
condividano le accuse infamanti A--sue
versate dal loro guru su chiunque
manifesti una v(sionedi governo so•
vranazionale, a partire da ama-
miei Kant tirai liberali di oggigloi
no. Ci sarebbero poi una serie di
anienità sfuggite ai coinpilal.ori dei
riassunti da ufficio stampa, quelli
cbee:100 milvincitoredelConser-
vative Book 2019 senza averlo nel to.
Notevoli le acrobazie dialel l alle di
Hazony volte a sosto ,ere che gli or-
rori del nazismo non sarei Mero sca-
inviti dal nazionalismo tedesco,
bensì da una visione imperiale ad
esso sovrapposta. Talmente impor
guato è il nostro aedo del nazionali-
sino nel proclamarne le virtù ideali,
respingendo le insinuazioni di chi
denuncia il fascismo e il iazzisirro
che di nuovo vi si annidano, da non
accorgersi del seguito da liti riscos-
so proprio nell'est rema destra. En-
tusiasla, quest'ultima, di potersi ri-
conoscere in un israeliano. come se
ciò bastasse a smacchiare non solo
il passato antisemita Ima anche il
presente eospirazionista di cui ri-
inalo» intrisa.

Tipica dei nazionalisti che prati-
callo ii>i>ilaI >-in lilla Iii-r>,, stil insto
modello sangue e'. suoli'. è la cen-
tralita che Yoram Hazony assegna
al clan. alla lilla), alla nazione. Ma

di Gad temer

- ometto che le re-
cessioni- dittico-

Le iiir•tù rie/ nudo-A 
pia >-té del n, de

nnüsnrn di Yorant
Hazony indicato
come manifesto

I corico dei nuovi movimenti sovra-
uisti,nonmi erano bastate. Per con-
vincermi a leggerlo ci iè voluto l'o-
maggio resogli (in ultimo inglese)
da Giorgia Meloni a Ila NalionaICon-
.ervatism Conference dell'Hotel
Plaza di Roma, presenti Vikt°r Or-
bán, Marion Maréchal, Ryszard Le-
gutkoe altri leaderdella destra: «Ca-
ro Yoram, il tuo libro creerà grande
scanda lo in Ilalia,e io vi contribuirò
perché intendo citarlo spesso»,

Arrivato all'ultima pagina, mi so-
no col ifennato nel sospetto che né
la Meloni né i recensori-lolo>apia
siano andati oltre uu riassunto mal-
destro,altriuienliqualcheimbaraz-
zocel'avi-ebberoavtito nello sposa-
re le teorie di questo saggista lame-
-nano ultraoitodosso che si presesi-
La al tempo stesso come scienziato
poli tico e bibbia. Sia ben chiaro:
non e certo l'osservanza dei piacer
ti religiosi che gli si debba imputa-
re, ci manclier e hbe. Ma il disinvolto
cortocruilo fran 
poraiii-ilà, I lirico degli integralismi
di ogni credo, lo conduce aespMine.
re giudizi sul presente che fareiil ie
m arrossire anche la Meloi e Salvi-
ni (di quest'ultimo si dice che abbia
disertato il convegno romano per
via della scarsa conoscenza dell'in-
glese).
Cominciamo dalla dedica, nella

quale Yoram Hazony esprime il suo
amore paterno ai nove figli. indicati
come i «membri della raia Ditali».
Non crediate che sia casuale. Le bi-
bti sorto alla base del suo schema in-
terpretativo. Precedute dalle fatti-
glie edai clan, sono letribìn chec:oa-
lizzardosi formano la Nazione: sul
.calco originario delle dodici tribù
d'Israele. Un meccanismo che resta
valido anche per l'oggi fil quanto i
Membri di ama tribù «Ilibntano
grandeverierazioneperilsacrificio
di se'» e perla «mutua fedeltà», «che
difendono strenuamente epersino
ricorrendo alla violenza». Alli Indi-
ni,queste;cheilnazionalistacendi -
vide, essendo anch'egli nn panico-

larista,ma che sarà chiamato amiti-
gare.
La virtù del nazionalismo, fin dal•

la sua presunta origine nella Bibbia
ebraica, risiederebbe nella sua con-•
frapposizione alle potenze ingiuria-
li. Ieri l'Egitto, Babilonia, l'Assiria e
la Persia. Oggi l'Unione Europea
coti la sua «ideologia politica libe-
ral-imperialista», «divenuta tmodei
pili potenti agenti nel fomentare
l'intolleranza e' l'odio nel mondo oc-
Mentale».
Non sto esagerando. né forzando

il pensiero di Hazony. Davvero lui
propone come modello ideale, ai na-
zionalisti che lo riveriscono, [ton lo
Stato d'Israele, bensì l'antico Regno
d'Israele. Ma intanto, nell'innnedia-
lo, fatta sua l'equivalenza «il liberali-
smo come hnperiallsmo»,demoniz-
zata ogni aspirazionesovranazioma-
le fino al punto di mettere sullo stes•
so piano "globalista" i mandati e i
terroristi islamici, il nostro teorico
non risparmia indicazioni precise
per gli adepti. Poiché è in atto imo
scontro epocale ria ordinamento
imperiale e Stati naziona li cheaspi-
rano alla loro indipendenza, biro-
gita ribellarsi idl'i servizio della
.'coercizione internazionale». Cioè
bisogna ribellarsi agli organismi
provvisti «del l'ant odi t,diassumere
delibeiazionicinrulatitipertuttele
nazioni sulle tematiche di guerra e
di pace>'.
A scanso di equivoci, Hazony of-

iretut bell'elenco dei padroni di cui
liberarsi: I linone Europea, Consh
gli° di sicurezza delle Nazioni Uni-
te, Organizzazione mondiale del
Commercio e. du/vis intuitelo, Coni-
missione per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite. Citerà anche questi
propositi bellicosi del suo teorico di
riferimento, Giorgia Meloni, in gin)
perii Lana? Se del caso, le raccoman-
dó di non tralasciare il passaggio
successivo, cine forse non ha letto
martire suona come una pania d'or.
dine ultimativa: «Non dovremmo
quindi cedere nemmeno il più orti-
nitesilliale fÌariimento della nostra
libertà a qualsivoglia organismo
straniero, o a sistemi nornnativi
estranei nen determinati dalla no-
stira nazione di appartenenza». Di-
rei cime questa la li-asi'->-lmiave>lel li-
bro di culto dei s°vianisti. Sarei irti-

—"—

Il saggio
offre un

bell'elenco
dei padroni

dacci
liberarsi

C'è l'Unione
Europea,
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Yoram
Hazony
Filosofo
israeliano
e studioso
della Bibbia,
55 anni, ha
studiato
all'università
di Princeton
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