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«Cosa vuol dire esattamente essere ebrei, cosa ha voluto dire e cosa sarà nel futuro? Questa
domanda, apparentemente semplice, ha sempre prodotto risposte molto diverse tra loro,
anche tra gli stessi ebrei; vuol dire essere fedeli di una religione? Vuol dire sentire di far parte
di una tradizione o di una storia particolare? Si può essere ebrei e atei? Oppure ebrei laici? E
ci chiedono, perché molti di voi ci tengono così tanto a essere differenti? Da cosa deriva la
vostra differenza? È vero che vi sentite superiori? E perché?Potrei riempire molte pagine con
le domande che mi sono sentito fare nel corso della mia vita e che mi sono fatto, e come me,
credo, moltissimi ebrei.Questo testo non è un saggio sull'ebraismo, io non proverò a
dimostrare una tesi o a confutarne un'altra; non vi troverete una professione di fede, e neanche
di ateismo. Non vi troverete in alcun modo il tentativo di dimostrare la superiorità di un
pensiero, di un credo o di una tradizione rispetto a un'altra».Emanuele Fiano, deputato della
Repubblica, riflette sul significato profondo di una parola antica e ricca di suggestioni e mette
in ordine pensieri ad alta voce affinché la sua identità sia per sempre una domanda, che non
conosce confini, che interroga ogni principio di autorità umana. «Noi siamo in viaggio, verso
noi stessi, e gli altri».

About the AuthorBarbara Nolan (Philadelphia, PA & Mohawk Valley, NY) has been a practicing
Pagan since she was nine years old. She studied Latin, ancient Greek, and Near Eastern
archaeology at Bryn Mawr and Irish Gaelic at the University of Pennsylvania. Barbara holds an
honors degree in English with a concentration in Celtic Studies. Her writing has appeared in
The Philadelphia Inquirer and the Irish Edition, and she has worked in the book industry for
more than twenty years.--This text refers to the paperback edition.
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Mitzwà11. Parole12. Confessione13. Confini14. A testa in giùBibliografiaCopyrightIl libro«Cosa
vuol dire esattamente essere ebrei, cosa ha voluto dire e cosa sarà nel futuro? Questa
domanda, apparentemente semplice, ha sempre prodotto risposte molto diverse tra loro,
anche tra gli stessi ebrei; vuol dire essere fedeli di una religione? Vuol dire sentire di far parte
di una tradizione o di una storia particolare? Si può essere ebrei e atei? Oppure ebrei laici? E
ci chiedono, perché molti di voi ci tengono così tanto a essere differenti? Da cosa deriva la
vostra differenza? È vero che vi sentite superiori? E perché?Potrei riempire molte pagine con
le domande che mi sono sentito fare nel corso della mia vita e che mi sono fatto, e come me,
credo, moltissimi ebrei. Questo testo non è un saggio sull’ebraismo, io non proverò a
dimostrare una tesi o a confutarne un’altra; non vi troverete una professione di fede, e neanche
di ateismo. Non vi troverete in alcun modo il tentativo di dimostrare la superiorità di un
pensiero, di un credo o di una tradizione rispetto a un’altra».Emanuele Fiano, deputato della
Repubblica, riflette sul significato profondo di una parola antica e ricca di suggestioni e mette
in ordine pensieri ad alta voce affinché la sua identità sia per sempre una domanda, che non
conosce confini, che interroga ogni principio di autorità umana. «Noi siamo in viaggio, verso
noi stessi, e gli altri».L’autoreEmanuele Fiano è un architetto e un politico, già consigliere
comunale a Milano, poi deputato del Partito democratico e attualmente membro della
presidenza del gruppo PD alla Camera dei Deputati. Dal 1998 al 2001 è stato presidente della
Comunità ebraica milanese.L’autore ha pubblicato con Piemme, nel 2021, Il profumo di mio
padre, che ha ottenuto un grande successo tra i lettori e un ampio consenso da parte della
critica.Emanuele FianoEbreoUna storia personale dentro una storia senza fineEBREO.A
Tamara, Davide, Michael e a tutta la mia famigliache non ho conosciuto perché ce li hanno
strappati.«La cultura ebraica è allora proprio questo: un costante principio di costruzione e di
ricostruzione, nel tempo appunto, che ha un rapporto con sistemi culturali con cui si entra in
contatto, con concetti che si recuperano e si inglobano lungo la strada. Non è detto che abbia
un principio di coerenza, si sforza di trovarlo. È per questo che al centro non sta il testo, al
centro sta il commento: ovvero la capacità di costruire e individuare il senso del testo. Una
dimensione che mette al centro un rapporto con la storia.»DAVID BIDUSSA, Verso la Terra
Promessa«Nessuna risposta anche la più persuasiva, avrà mai abbastanza forza per resistere
senza fine alla domanda che presto o tardi le sarà posta.»EDMOND JABES, Dal deserto al
libroPremessaA David Ben-Gurion, il fondatore laburista dello Stato di Israele e, per primo,
capo del governo israeliano per molti anni, piaceva mettersi a testa in giù. Di lui forse
conoscete le gesta da guida militare e, come statista, la volontà d’acciaio e l’autorevolezza
internazionale, ma forse non questa passione esotica e meditativa, che gli aveva trasmesso il
suo maestro Moshe Feldenkrais.Ben Gurion, era un appassionato yogi e si recò anche in India
per studiare meditazione. La fotografia di copertina di questo libro lo ritrae a 71 anni, nel 1957,
sulla spiaggia di Herzeliya, in Israele, vestito come usava in quel tempo per gli uomini della sua
età che andavano in spiaggia, con un costume altissimo, da anziano, ma con una posa
assolutamente estemporanea e rara per quel tempo; a testa in giù, in una posa yoga. Provate
a pensare se avete mai visto Mandela o Gorbaciov, o Breznev, oppure i Kennedy o ancora De
Gaulle o Churchill in questa posa. Non credo proprio; in parte mi ha fatto venire in mente certi
balli scatenati che austerissimi rabbini iperortodossi, di alcune congregazioni hassidiche,
usano fare in occasione di matrimoni o altri festeggiamenti, uscendo assolutamente dal



classico cliché del rabbino impegnato solo nella ripetizione ossequiosa e ritmata con il corpo e
con il capo, della preghiera. Infatti, parimenti, l’immagine più classica che abbiamo di Ben
Gurion è quella austera, di lui che legge la dichiarazione d’indipendenza di Israele, il 14
maggio del 1948, poche ore prima che gli eserciti arabi attaccassero su tutti i fronti il neonato
staterello. Si vede lui, in quella immagine, circondato da un piccolo gruppo dei firmatari della
dichiarazione d’indipendenza, che in piedi, in una sala modestamente arredata, sotto
l’immagine di Theodor Herzl fondatore del movimento sionista, pronuncia parole che
cambieranno la storia per moltissimi ebrei nel mondo, e per tutto il contesto del Medio Oriente,
già quasi sotto il fuoco degli eserciti nemici. Lui, abbastanza piccoletto, con la fronte altissima,
la calotta calva e due consistenti nuvole di capelli bianchi ai lati, lesse senza incertezze parole
che erano distillate dalla storia del popolo ebraico. Questa idea che un uomo che aveva
rovesciato, certo non da solo, la storia moderna del popolo ebraico, da popolo di fuggitivi e
superstiti in popolo di costruttori della loro propria patria, una patria costruita con uno spirito
socialista, si mettesse a testa in giù, dopo aver stretto le mani dei più potenti del mondo, dopo
aver guidato l’esercito clandestino prima, e l’esercito e il governo regolare poi, mi ha sempre
appassionato. Ci ho visto la forza di chi è capace di superare qualsiasi formalità perché
inflessibile nei propri principi.C’è sempre un altro punto di vista, sia per come possiamo
orientare lo sguardo interno all’ebraismo, sia per quello che vediamo e che capiamo del
mondo. Provare a cambiare visuale è sempre utile, mettere tutto sottosopra pure, bisogna
essere pronti a sperimentare tutti gli angoli di visuale possibile. Anche a testa in giù.PrologoA
me hanno insegnato che sulle tombe si mette un sasso, che non ci saranno mai immagini di
Dio da adorare, che la preghiera più intima e cara all’ebraismo è un invito di ascolto che viene
rivolto al popolo e non a Dio, che questo appello si inizia con gli occhi chiusi e sottovoce e che,
se sei maschio, un taglio indelebile e nascosto sul tuo corpo non ti abbandonerà più.
Qualunque sia il tuo viaggio. Tu hai ricevuto un marchio, segreto, nel punto più intimo del tuo
corpo, un marchio duro ma discreto, che è un taglio senza cicatrice, che non appare se non lo
cerchi, che non lo comprendi se non guardi un altro maschio non circonciso e nudo, cioè se
non ti confronti con l’altro da te: solo allora vedrai la tua differenza, e la sua. Se sei donna non
avrai un segno sul tuo corpo perché tu porterai dentro di te l’identità ebraica e la sua
continuità. L’identificazione di te comincia dal riconoscimento della differenza dall’altro. Il segno
più forte e simbolico della tua identità ebraica sul tuo corpo è quello più nascosto. La parte di
cui ti sei vergognato solo quando hai conosciuto il bene e il male. Tu la conosci, ma per
guardarla devi piegare il capo, verso te stesso, verso il tuo intimo.«Vai verso te stesso» dice
Dio al patriarca Abramo, nella Torà1, quando lo spinge alla più grande rivoluzione dell’antichità,
quella del monoteismo. Guardati dentro, parla con te medesimo, decidi tu il tuo destino,
sembrerebbe essere il comando, scegli, se vuoi essere come gli altri, oppure costruire la tua
strada. Non avrai idoli da venerare, nessuna statua gigante da erigere affinché tutti ne vedano
la grandezza, non ti inchinerai verso questa o quella figura per accattivarti la sua benevolenza.
Tu non mi vedrai. Non provare a raggiungermi con arroganza come fecero a Babele, e vai a te
stesso. Sarai errante prima di tutto nel tuo spirito, questo sì, non avrai riposo nel farti domande.
Io non ti costruirò una reggia regale dove riposarti, e neanche farò inchinare di fronte a te
platee sconfinate di devoti sudditi, così che forse tu stesso imparerai a non far parte di folle
osannanti un uomo, e nemmeno sarai ricoperto d’oro e d’argento. Tu sarai colui che per primo
partirà, errante, verso se stesso.Così, con questa dimensione di viaggio interiore mi è stata
trasmessa la via dell’ebraismo, quello scavo di sé che ancora mi sospinge, e con il quale tutta
la vita si cammina con la mente e con il corpo.Io sono ebreo, lo è mia moglie, lo sono i miei
figli, lo erano i nostri genitori e i loro genitori, i loro nonni e i nonni dei loro nonni, e fino a dove



noi possiamo scavare, ricercando nelle lapidi delle tombe e negli archivi di mezza Italia.
Questo termine, “ebreo”, in ebraico appare per la prima volta nel libro della Genesi, nella
Parashà2 di Lech Lechà, ed è un aggettivo che riguarda Abramo: «Venuto un fuggitivo, narrò la
cosa ad Abramo ebreo», cioè a colui «che era passato» (Ivrì), dalla radice ebraica avar,
“passare”, che aveva oltrepassato il fiume Eufrate per giungere a Canaan. L’ebreo, la prima
volta che viene nominato in un testo, come espressione, nella storia della civiltà, è colui che
viene da lontano, colui che ha oltrepassato un confine, che ha lasciato la propria terra, uno
sradicato. È un diverso, altrimenti non avrebbero avuto bisogno di aggettivarlo nel mezzo di
quella frase e di quell’incontro, peraltro incontro con un fuggitivo. Ma andiamo per gradi.Cosa
vuol dire esattamente essere ebrei, cosa ha voluto dire e cosa sarà nel futuro? Questa
domanda, apparentemente semplice, ha sempre prodotto risposte molto diverse tra loro,
anche tra gli stessi ebrei; vuol dire essere fedeli di una religione? Vuol dire sentire di far parte
di una tradizione o di una storia particolare? Si può essere ebrei e atei? Oppure ebrei laici? E
ci chiedono: «Perché molti di voi ci tengono così tanto a essere differenti? Da cosa deriva la
vostra differenza? È vero che vi sentite superiori? E perché?».Potrei riempire molte pagine con
le domande che mi sono sentito fare nel corso della mia vita e che mi sono fatto, e come me,
credo moltissimi ebrei.Questo libro temo che non darà risposta a tutte le domande, forse a
nessuna, più probabile che insinui qualche dubbio.Questo testo non è un saggio sull’ebraismo,
io non proverò a dimostrare una tesi o a confutarne un’altra; non troverete, all’interno di questo
libro, una professione di fede, e neanche di ateismo. Non vi troverete in alcun modo il tentativo
di dimostrare la superiorità di un pensiero, di un credo o di una tradizione rispetto a
un’altra.Questo è il diario di una formazione personale, e la ricognizione della mappa che mi
ha guidato in questa formazione, ridisegnata attraverso i molti riferimenti incontrati nel corso
della mia vita; da quelli personali, a quelli teorici, a quelli letterari.Nessuno di noi è quello che
è, casualmente; un lungo filo tiene insieme ciò che ci hanno insegnato, trasmesso, ciò che
abbiamo appreso e ciò che abbiamo incontrato lungo il corso della vita, ogni volta scegliendo
quale risposta dare alle nuove domande. Giuliano Della Pergola dice a questo proposito,
interpretando quello che anche io sento quando interrogo la mia coscienza sulle domande più
difficili3:«Da un lato la scienza ci chiarisce tantissimo, dall’altro i perché fondamentali restano
ancora aperti. I dualismi legati a spirituale e materiale, ad anima e corpo, a cuore e mente, a
sentimenti e razionalità, a vita contemplativa e vita attiva, a essenza e fenomenologia
rimangono inalterati da secoli e sono ancora oggi fecondi di sempre nuovi
interrogativi».Quando da ragazzo chiedevo a mio padre di Dio, papà mi raccontava che
pensava a Dio o comunque a una forma sovrannaturale che sopra di noi risiedeva, quando
attraversando l’oceano in aereo verso la sua amata America, osservava l’alba sorgere da
quella parte del globo verso dove stava volando l’aereo, lo emozionava la forza di quella natura
così potente da rischiarare la notte e riscaldare il giorno, che improvvisa saliva dall’oscurità; lo
impressionava e lo commuoveva, mi diceva, il mistero della natura, la domanda inevasa su
cosa fosse questo mistero, che lo faceva sentire piccolo di fronte all’universo.Cosa significhi
essere ebrei oggi, o meglio da quali sentieri questa definizione passi, è qui ricostruito in senso
unicamente personale. Questo è il racconto di un viaggio sempre in corso che mi porta a
sentirmi così orgogliosamente ebreo, e a volte dolorosamente ebreo.1. Torà o Torah,
letteralmente istruzione oppure insegnamento, specificamente è il nome che si dà ai primi
cinque libri (Pentateuco secondo la dizione cristiana) del Tanach, cioè del complesso di Torà,
Profeti e Scritti composto da 24 libri e che costituisce l’insieme della scrittura sacra per
l’ebraismo. In senso lato a volte Torà può significare anche l’insieme di tutto. Esattamente
come il termine cristiano Bibbia.2. Parashà, porzione o capitolo della Torà, di ognuno di questi



viene data una lettura settimanale pubblica nella mattina del sabato.3. GIULIANO DELLA
PERGOLA, Coscienza ebraica e Modernità, Castelvecchi 2021.1TRA MESSIA E
SOCIALISMOIl freddo, al Nord di Israele, quando spira il vento, è freddo vero, di quello che fa
rabbrividire. Arriva anche la neve, d’inverno, sulle alture del monte Hermon, e anche sulle
colline della Galilea lì intorno, e a Gerusalemme; e fa sempre un certo effetto pensare che sei
in Israele, nel cuore del Medio Oriente, tra un deserto e l’altro, dove i roveti si incendiavano
senza bruciare, e improvvisamente tutto si colora di bianco, un colore che lì ti pare quasi
estraneo, terra più adatta ai colori forti; terra, guerra, sangue. Era bianca quella sera
immacolata, quasi irreale, e per me una sera così strana e profonda, estranea, in una collina
dispersa là nel Nord della Galilea, dove avevo scelto di emigrare, lontano dagli agi di casa per
amore di un ideale. Fuori nevicava e una riunione molto particolare si svolgeva quella sera
nella saletta di un rifugio antiaereo del kibbutz1 Sasa, nel Nord della Galilea, dove noi
avevamo appena fatto la nostra alià2; “noi”, un noi forte, i miei compagni, il gruppo di miei
coetanei cresciuti nel movimento sionista-socialista chiamato Hashomer Hatzair, “la giovane
guardia”, movimento nato agli inizi del secolo scorso, che si prefiggeva lo scopo di costruire in
Israele, allora Palestina, uno stato ebraico di impronta socialista. E “noi” era anche il bocciolo
della mia nuova famiglia, di me e Tamara, mia moglie, allora mia fidanzata, con la quale,
insieme, avevamo coltivato da anni questo sogno di realizzare la nostra vita ebraica nel
sionismo3 e nel socialismo reale del kibbutz. E questa era anche la nostra prima esperienza di
vita autonoma, il primo mattone della nostra nuova famiglia, figlia del nostro grandissimo
amore e di una casa tutta per noi. Era il 1983, io avevo vent’anni, e un amore per Israele che
non era dissimile da quello che avevano avuto i miei fratelli, anch’essi emigrati in Israele e poi
tornati chi verso l’Italia, chi verso gli Stati Uniti; non dissimile da quello che aveva fatto
emigrare verso Israele i miei suoceri negli anni Cinquanta, membri dello stesso movimento; e
non dissimile dall’amore che sentivano i miei genitori verso Israele, anche se per loro questo
non aveva voluto dire fare l’alià. Un amore che è parte della mia vita. Ma che è anche il
compimento di un ragionamento politico razionale. La nostra vita borghese, nel continente che
ci aveva quasi estinto, non ci piaceva. Non volevamo solo cambiare il mondo, ma anche noi
stessi.La riunione era dedicata al nostro incontro con il responsabile degli studi universitari del
kibbutz, colui che disponeva l’invio di questo o di quel figlio del kibbutz, o anche di noi nuovi
arrivati dall’estero, verso questa o quella facoltà. Pochi giorni prima ci avevano fatto compilare
un questionario dove ognuno di noi aveva indicato le proprie preferenze se voleva studiare,
oppure le proprie preferenze tra i vari rami di lavoro del kibbutz. Qualcuno voleva fare il medico,
qualcuno l’ingegnere, io avevo dichiarato la mia volontà di proseguire gli studi di architettura
che avevo interrotto dopo il secondo anno, appunto per emigrare in Israele; mia moglie
avrebbe voluto studiare psicologia e via dicendo. Altri invece prediligevano il lavoro nei campi o
nell’educazione. Eravamo quasi tutti figli di buone famiglie della media borghesia di Milano e di
Roma, ci piaceva il socialismo ma eravamo anche, in gran parte, non ancora pronti a cedere i
nostri personali sogni di realizzazione, improvvisamente messi a confronto con la durezza
legittima di chi aveva combattuto guerre da quando aveva avuto l’età per farlo, lì a pochi metri
dal Libano, i lavoratori di un kibbutz dell’Alta Galilea, abituati a ragionare in termini essenziali di
bisogni a cui dare risposta attraverso la forza del collettivo e la durezza delle sue leggi.Mio
suocero Angelo, detto Gabbiano, ricordava sempre un episodio che aveva messo molto in crisi
la sua fiducia genuina nel socialismo reale. Era stato quando, a un campo preparatorio per
l’alià, una sorta di comune agricola in Italia, era arrivato con il suo ordinato e pregevole corredo
di biancheria da bravo ragazzo e un compagno francese gli aveva requisito il tutto, perché tutto
doveva essere in comune. Abbastanza contrariato, il giovane Angelo aveva forse apprezzato la



coerenza della decisione e aveva accettato la cessione del corredo, salvo poi, nei giorni
successivi accorgersi che le sue bellissime calze di pregiato filo di Scozia erano sempre
indosso al francese campione di socialismo. Al che lo affrontò e gli chiese come mai le sue
calze che dovevano essere di tutti erano sempre invece indosso a lui, e perché Angelo non le
trovasse mai alla lavanderia comune tra la biancheria pulita. Ma la riposta non venne, perché
anche nel miglior socialismo, come direbbe Orwell, c’è sempre qualcuno più uguale degli
altri.In quella prima riunione a Sasa il responsabile parlò poco, e all’israeliana, con nessuna
parola di affetto, ma solo con la comunicazione che al kibbutz in quel momento servivano
chimici. La fabbrica chimica del kibbutz cresceva e a loro servivano chimici. Altri tipi di
interesse in quel momento, per quell’anno, per la comunità dove eravamo arrivati colmi di
passione e di sogni, non ce n’erano. Non è che si potesse discutere molto… La società
socialista che avevamo sognato, dove prima di tutto c’era l’interesse della collettività,
presentava il suo conto. Era una piccola società più giusta, ma più dura, e duro era abituarcisi.
Lì il socialismo non era un fumoso discorso teorico, era pratica quotidiana, era la costruzione
giorno per giorno di una capacità di rinuncia ai propri desideri in ragione di un superiore
interesse. Tutti potevano studiare una materia di loro personale piacimento, ma solo al
momento buono, prima venivano gli interessi della comunità.Il kibbutz era, all’epoca e ancor di
più al tempo della sua fondazione, una comunità medio piccola, in genere tra cento e mille
persone, che si fondava su ideali socialisti. Non si riceveva stipendio per il lavoro che si
svolgeva, ma si riceveva tutto quello di cui si aveva bisogno: la casa, il cibo, i vestiti, la cultura, i
servizi di lavanderia, di posta, i costi dei viaggi necessari e così via. Il tutto sotto l’egida di
regole decise democraticamente dall’assemblea dei membri effettivi. E non c’era differenza di
trattamento tra il direttore dello stabilimento o il responsabile del frutteto e l’ultimo compagno
che di lavoro mungeva le mucche. Anche la gestione familiare ricadeva sotto regole rigide di
collettivismo socialista, che via via si sono allentate. I bambini, già dopo i primissimi mesi di
vita, dormivano insieme alla loro classe di età in un asilo, dove poi svolgevano la loro intera
giornata, sotto la cura attenta di vari educatori e educatrici; tornavano a casa solo per poche
ore al pomeriggio, quando i genitori avevano terminato il loro lavoro. Tutto questo traeva origine
da una visione molto giusta di uguaglianza tra donna e uomo e dal proposito di liberare la
donna dal peso della cura dei figli. Oggi pochissimi kibbutzim hanno mantenuto l’impronta
socialista, e si sono diffusi stipendi diversificati a seconda del lavoro e la privatizzazione di
molti servizi, anche se rimangono alcune delle caratteristiche che li hanno resi famosi come
esperimento più riuscito di socialismo reale.Sasa è un kibbutz insediato sulla sommità di una
collina, a poche centinaia di metri dal confine con il Libano. La notte, un anno dopo la fine del
conflitto in Libano, ma con l’esercito israeliano che ancora controllava una fascia a sud di quel
paese, la notte vedevamo i bengala che venivano sparati in alto dai soldati israeliani per
illuminare determinate aree da controllare o per vedere se ci fossero movimenti sospetti.
Cadevano dall’alto come grandi lanterne cinesi o grandi meduse illuminate e puntellavano quel
cielo grandissimo che noi non conoscevamo. La guerra era stata, e temo sarà sempre, lì vicino,
ma a Sasa si respirava un’aria profonda e sincera di pace e di dialogo; era stato proprio il
movimento dei kibbutzim tra gli ispiratori e i difensori del movimento Pace Adesso, delle grandi
manifestazioni per fermare la guerra del Libano e del dialogo con i palestinesi per giungere a
una soluzione “due popoli due stati”.Nel kibbutz lavoravano diversi arabi israeliani dei villaggi
vicini, e per me l’amicizia che sviluppai con alcuni di loro, soprattutto con Afif e Hussam, due
falegnami che mi insegnarono i primi rudimenti di quel bellissimo mestiere, fu fonte di grande
arricchimento e di riflessione continua sul ben noto e decennale conflitto. Afif e Hussam
vivevano a Peqi’in, a pochi chilometri dal kibbutz. Un giorno fui invitato, con grande onore, a



casa di Hussam, in una tipica casa tradizionale araba, incastonata in un dedalo di tetti e vicoli,
tanto che per arrivarci si doveva caminare anche su dei tetti, perché le case erano costruite
una sull’altra in una stratificazione continua che non poteva non farti pensare proprio a quante
storie, in quella terra, continuamente si sono sovrapposte; fu un incontro molto affettuoso da
parte loro, un esempio di ospitalità, mi ricoprirono di omaggi, di caffè, di frutta, di sigarette, di
dolci al miele, il tutto senza possibilità di rifiutare alcunché. E siccome eravamo entrati nella
dinamica di un’amicizia sincera, non mancò nel finale un momento vero di tensione, con il
fratello di Afif che tirò fuori tutta la sua rabbia contro Israele, l’occupazione dei territori, le
vessazioni e la disuguaglianza che sentivano ogni giorno sulla loro pelle. Non condividevo
diverse cose di quelle che diceva, e soprattutto la ricostruzione storica, ma quello scoppio di
rabbia vera e molto tesa fu per me una lezione di realismo, su che cosa covasse sotto la
cenere di una situazione di calma apparente, nei rapporti con gli arabi israeliani. Ricordo
benissimo la piazzetta centrale di quel villaggio in cui, a ogni lato, sorgeva una sede diversa
della loro organizzazione sociale: c’era una sede del partito comunista arabo, una sede di un
altro partito arabo non comunista, c’era una caffetteria, luogo d’incontro degli islamici
tradizionalisti, e c’era un bar ritrovo degli arabi cristiani. In un angolo una donna vestita con i
costumi tipici cucinava sulla tradizionale forma convessa di acciaio che copriva della brace
ardente le pite (il pane arabo) tradizionali: sottili e grandissime, venivano arrotolate con in
mezzo il formaggio bianco acidulo chiamato labaneh, condito con lo za’atar, una spezia
saporita. A pochi chilometri da dove noi coltivavamo il sogno socialista e sionista la realtà si
incaricava di mostrarmi la durissima realtà di una convivenza non riuscita.
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