
Alle radici del conflitto  
 
EBREI E ARABI: NEMICI PER LA PELLE? 
 
Un accurato saggio ripercorre il complicato processo storico tra i due popoli che ha 
portato dalla convivenza allo scontro bellico, attraverso le opere di alcuni scrittori 
ebraici di lingua italiana provenienti dal mondo arabo e i libri di autori nostrani che si 
sono stabiliti in Israele o che hanno viaggiato tra Gerusalemme e la Palestina. Alcuni 
nomi: da Arthur Journo a Victor Magiar, da Carolina Delburgo a Daniel Fishman, da 
Miro Silvera a Masal Pas Bagdadi. E poi Dan Vittorio Segre, Giorgio Voghera, 
Alberto Moravia, Corrado Israel De Benedetti, Moni Ovadia, Stefano Jesurum, sino a 
Fiamma Nirenstein, sostenitrice della destra sionista, neo-eletta in Parlamento nelle 
liste del Pdl.  
 

******      
di Raniero Speelman 
 
 
La communis opinio vede arabi e ebrei come antitetici e come nemici per vocazione. Ciò pare 
essere riconfermato dal recente boicot, da parte di alcuni Paesi arabi, del Salone del libro a Parigi, 
che ha visto quest’anno Israele ospite d’onore, in occasione del sessantesimo anniversario della sua 
indipendenza (1948-2008).  
Viene talvolta suggerito che quest’opposizione si possa seguire fino alle radici più remote nei tempi 
dei patriarchi, cioè quello preistorico ed anteriore alla nascita delle rispettive religioni. Il libro della 
Genesi (Beréshit 21: 8-21) racconta che Abramo (ebr. Avraham, ar. Ibrahim) manda la propria 
concubina Hagar e il loro figlio Ismael (ebr. Ismael, ar. Ismail), patriarca da cui discenderà il popolo 
arabo, nel deserto di Beersheva. Così Abramo ubbidì al desiderio di Sara, che non poteva tollerare 
che Ismael ridesse del suo fratellastro minore. L’atto di Abramo non corrisponde comunque ad una 
sua preferenza personale per il figlio legittimo, bensì ad un preciso comando di Dio: 
 

12 Ma Dio disse ad Abramo: "Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la tua schiava: ascolta la 
parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una 
stirpe. 13 Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole". 

 
Nell’episodio biblico si tratta quindi di una prova cui sono sottomessi sia Abramo che Hagar e suo 
figlio. Questa prova si ripresenterà a distanza di breve tempo (Beréshit 22) con lo stesso Isacco (ebr. 
Yitzhak, ar. Ishak), unico figlio rimasto ad Abramo. Va negato dunque ogni tentativo di interpretare 
la Torà come antiaraba. Infatti, nemmeno il Corano la vede come tale. La rivelazione divina è stata 
data a tutti i profeti ebrei e cristiani prima di essere stata offerta a Muhammad, ‘sigillo dei profeti’. 
Leggiamo ad es. nella sura An-Nisaa, versetto 163: 
 

In verità ti abbiamo dato la rivelazione come la demmo a Noè e ai Profeti dopo di lui. E abbiamo 
dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e alle Tribù, a Gesù, Giobbe, Giona, 
Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio. 

 
E in Al-i’ Imran, versetto 84: 
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Di': "Crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello che ha fatto scendere 
su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le Tribù, e in ciò che, da parte del Signore, è stato dato a 
Mosè, a Gesù e ai Profeti: non facciamo alcuna differenza tra loro e a Lui siamo sottomessi". 

 
Il conflitto tra ebrei e arabi ha dunque origine ben posteriore, sebbene non manchino episodi, anche 
nella vita del Profeta, di conflitti con le comunità ebraiche locali, specialmente quella di Yatrib (poi: 
Medina).1 Nella grande conquista araba della penisola iberica nel 711, non pochi soldati di Tariq 
Ibn-Ziyad erano ebrei, e in Spagna si consolidò un’importante comunità israelitica. La convivenza 
tra le due religioni (cui si aggiunga, per qualche tempo, anche il cristianesimo) fu a lungo buona, se 
non esemplare (peggiorò sotto la dinastia degli Almohadi, di origine berbera, che conquistò gran 
parte della Spagna nel 1147 e fu intollerante nei confronti di ebrei e cristiani, ma nel 1212 perse il 
predominio). Sarebbe tramontata in Spagna nel 1492, anno in cui gli ebrei furono espulsi o costretti 
alla conversione alla fede cattolica. Dato che molti di essi si recarono nell’Africa Settentrionale, la 
convivenza con i musulmani ebbe seguito in quelle terre e sarebbe durata fino al Novecento. In tutto 
questo tempo, gli ebrei godettero, come i cristiani, dello status di dhimmi, minoranza monoteista 
protetta dallo stato in cambio di pagamento di tasse. Anche se preferivano abitare in quartieri propri 
di solito chiamati mellah, in cui si concentravano le loro sinagoghe (non diversamente dalle odierne 
comunità di Firenze, Venezia, New York o Amsterdam), gli ebrei non furono costretti ad abitare in 
ghetti, come succedeva nel mondo cristiano, né esisteva nei Paesi arabi un sostanziale 
antisemitismo – per ricorrere ad un termine comunque poco appropriato nel contesto arabo, 
trattandosi di popoli di comune origine semita. Per lo più, gli ebrei locali condividevano lo stile di 
vita degli arabi. Per illustrare la perfetta armonia può servire quanto ci narra Claudia Roden, 
scrittrice di monumentali libri di cucina, sull’ebraismo egiziano della propria famiglia: 
 

Fino alla fine del diciannovesimo secolo gli ebrei locali e di altri Paesi arabi parlavano l’arabo. Si 
vestivano anche all’araba (erano arabi, ma diversi). Le donne indossavano la habara, gli uomini 
delle galabie e caftani con turbanti, papaline e fez. L’occidentalizzazione ed emancipazione degli 
ebrei ebbe inizio con la scavatura del Canale di Suez e la modernizzazione dell’economia. Nacque 
una borghesia ebraica, che dopo aver frequentato la scuola ebraica proseguiva gli studi dai 
missionari. Giocava un ruolo nel commercio di cotone e nell’esplosione capitalista del Paese. (...) 
Erano khawaggat, uomini occidentalizzati vestiti in abiti con fez. Alcuni viaggiavano da un villaggio 
all’altro in treno. I loro uffici e magazzini si trovavano nei centri commerciali di Hamzaoui. 
Cento anni fa, un viaggiatore europeo era rimasto choccato vedendo ebrei che mangiavano cibo non 
casher nel bazar. In pratica, la nostra comunità in Egitto non osservava tanto strettamente le leggi 
religiose, ma la sinagoga aveva un posto importante nella vita. Era un luogo d’incontro.  
Ogni venerdì sera e per le feste, il Tempio Maggiore era strapieno di gente venuta ad ascoltare le 
famose preghiere francesi di rabbi Nahum. Il primo ministro d’Egitto assisteva sempre al Kol Nidrè. 
Noi frequentavamo pure una piccola sinagoga sita sopra una rimessa in un giardino privato del 
quartiere di Zamalek. Era piena di uomini che si muovevano come barcollando da sinistra a destra 
(non avanti e indietro come i fedeli dell’Europa dell’Est, ma da sinistra a destra). Cantavano nenie 
monotone con melodie spagnole e canzoni marocchine, siriane e irachene, ma anche recite del 
Corano e canzoni nazionali egiziane...2

 
Alla convivenza plurisecolare e, direi, all’osmosi col mondo arabo è dovuta anche la 
discriminazione di ebrei sefarditi nell’attuale Stato di Israele. I correligionari di origine europea, 
azhkenazita, guardavano (preferisco usare l’imperfetto, benché siano ancora ben visibili le tracce 
del fenomeno) i sefarditi come gente primitiva, ‘araba’ e non europea. Ciò valeva maggiormente per 
chi, come la maggioranza dei pionieri europei, aveva praticamente rinunciato alla originaria e 
comune fede israelitica per condurre una vita laica e progressista. All’inizio degli anni novanta, la 
posizione di un ‘marocchino’ (o iracheno o yemenita) in Israele non era molto diversa da quella in 

                                                 
1 V., fra i tanti testi sull’argomento, ad es. Schmidinger 2003. 
2 Roden 1996-1997: 21-22. 
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Francia o nei Paesi Bassi, con la differenza che nel caso d’Israele i ‘marocchini’ erano ebrei, e da 
sempre. Si tratta dunque – e certo si applica anche alla difficile questione dei rapporti fra arabi e 
ebrei – in primo luogo del conflitto tra ebrei progressisti, educati e non religiosi, di provenienza 
europea e assimilati alla cultura europea, in cui spesso avevano agito da protagonisti, ed ebrei 
tradizionali, conservatori, poco istruiti nelle materie civili, ma religiosi. Piano piano, però, il gruppo 
maghrebino-sefardita – ed anche quelli provenienti da altre zone arabe – si sono organizzati, 
integrati ed emancipati e e hanno già dato al Paese pubblici ufficiali e dignitari di grande 
importanza.  
La simbiosi più o meno pacifica fra ebrei ed arabi sarebbe cambiata con l’immigrazione ebraica in 
Palestina, dove i due gruppi etnici ebbero a conoscersi in un contesto culturale diverso. I primi 
immigrati ebrei, sionisti europei e prevalentemente laici, non capivano la società arcaica araba da 
cui erano circondati. Né gli arabi capivano i nuovi venuti, come vedremo qui sotto. A fomentare 
ogni possibile discordia erano gli inglesi, che preferivano trattare con gli sceicchi e/o i latifondisti 
arabi – il popolo fu sempre ignorato –  al costituire contatti con gli ebrei del continente europeo il 
cui carattere critico e difficile non apprezzavano. L’efficacia di questa politica di divide et impera si 
vide negli anni della guerra, in cui essa cessò per un po’ nell’interesse di un comune sforzo bellico 
ed i rapporti fra i due gruppi in Palestina migliorarono notevolmente (v., qui sotto, le memorie di 
Voghera).   

Infine, ma non da meno, il mufti di Al-Quds, Amin al-Hussayni (1895-1974), svolse un 
ruolo di instancabile propagandista antisionista e nemico degli ebrei, oltre a quello di fedele alleato 
del Terzo Reich e reclutatore di soldati islamici bosniaci per le Waffen-SS.3  

Nel presente saggio vorrei trattare alcuni scrittori ebrei di lingua italiana provenienti dal 
mondo arabo. In parte, questo mondo coincide con i territori dell’ex Impero Ottomano, che 
comprendeva l’attuale Libia, Egitto, Siria, Palestina, Libano, Arabia Saudita e Iraq. Vorrei 
escludere dal mio discorso l’attuale Turchia, principale erede degli ottomani. Questo perché le 
differenze tra la Repubblica Turca e i Paesi arabi sono grandissime, anche nel contesto della 
convivenza con gli ebrei. Laddove la prima ha sempre una considerevole comunità ebraica, 
soprattutto a Istanbul e Smirne (Izmir), che gode degli stessi diritti degli altri cittadini turchi, libertà 
di culto compresa, nei Paesi arabi la situazione è ben diversa. Solo il Marocco e l’isola tunisina di 
Gerba (Djerba) hanno ancora una visibile presenza ebraica; dagli altri stati arabi gli ebrei furono 
espulsi al tempo delle guerre di indipendenza in Medio Oriente e nel Maghreb. Per il mio discorso 
mi servirò di due miei studi precedenti e di un altro, ancora in fase di stesura (v. la bibliografia). 
 
 
SCRITTORI EBREI DELLA LIBIA  
 
Due scrittori di origine libica e due provenienti dall’Egitto hanno scritto sulla propria storia 
famigliare. Nella sua autobiografia Il ribelle (2003) Arthur Journo descrive il periodo 
dall’interbellum in poi. Victor Magiar ha passato i primi dieci anni di vita in Libia, e il suo libro E 
venne la notte (2003) è quindi basato in parte sui propri ricordi d’infanzia, in parte ricostruzione 
attraverso il genere romanzo, partendo dai personaggi di Esther e Leon, che fungono da protagonisti 
dei primi eventi descritti nel libro. In comune tra i due c’è la Libia prima italiana (dal 1912), poi 
occupata dagli inglesi e, infine, stato indipendente che dalla monarchia del Re Idris passò al regime 
autocratico di Gheddafi. In Libia gli italiani avevano ereditato una cospicua comunità ebraica, che 
era ovviamente destinata a svolgere un ruolo intermediatore fra gli arabi locali e i nuovi possidenti. 

La comunità ebraica di Tripoli, che risalirebbe all´epoca del Secondo Tempio (dal VI secolo 
avanti l´Era Comune), oggi non esiste più, ma consisteva alla fine degli anni ’30 di ca. 36.000 
persone. Uno di essi fu Arthur Journo, che nel suo libro offre una testimonianza vivace ed 
interessante di quel mondo e dei tanti regimi sotto i quali ha vissuto. I Journo parteciparono 
                                                 
3 Per la bibliografia si rinvia al lemma http://it.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Husayni.   
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energicamente ad attività politiche come la resistenza ai pogrom e la ´Aliyah Bet, l´emigrazione 
clandestina degli ebrei in Israele. Journo fu figlio di un commerciante di origine tunisina in ottimi 
rapporti con il governo italiano (Sonnino, Franchetti). Il racconto dell´infanzia ha ovvi paralleli con 
quelli di altri scrittori ebrei del mondo arabo, come Albert Memmi, che cresceva nella non lontana 
Tunisi francofona e scrisse in francese.4  

Journo non è mai stato un ebreo religioso e critica ogni posizione radicale. La sua 
educazione religiosa prese fine quando un rabbino aggressivo picchiò il fratello Guido. A episodi 
del genere si riferisce probabilmente il titolo Il ribelle. I primi capitoli del libro abbondano di gesta 
fuori dall’ordinario, che talvolta hanno un lato umoristico, come il tentativo di fuga da casa in 
motonave. Interessante è il capitoletto sui rapporti fra giovani cristiani e ebrei: le ebree andavano 
con i cristiani, gli ebrei uscivano con le cristiane, tutti di nascosto, per evitare il rischio di un 
matrimonio5. Quanto fossero impossibili i matrimoni misti lo spiega lo stesso scrittore: non per la 
religione differente cui si sarebbe dovuto convertire, ma per il dispiacere che ciò avebbe causato ai 
suoi.  

Nei capitoli dedicati alla Seconda Guerra mondiale, la vita di Journo diventa ancora più 
movimentata e romanzesca. L´autore narra raccappriccianti episodi di antisemitismo ufficiale, ma 
anche della reazione vigliacca di correligionari alle umiliazioni che erano costretti a subire e che lui 
non accettava. Journo, sospettato di spionaggio per i francesi, venne espulso dalla Libia, ma ritornò 
subito dopo la liberazione della colonia, non senza avventure e gesta rocambolesche. I rapporti con 
gli occupanti inglesi, che trattano il protagonista con diffidenza, stimolano Journo a prendere un 
ruolo molto attivo nell´organizzazione dell´espatrio clandestino di numerosi correligionari in Italia, 
da cui passano in Israele. Lo stesso Journo viaggia nello Stato ebraico per arruolarsi come 
volontario, ma le sue esperienze non sono positive, e egli ritorna in Libia, dove la situazione degli 
ebrei diventa sempre più difficile a causa della prepotenza degli arabi, con cui i Journo hanno 
scontri talvolta anche fisici. Malgrado i Journo frequentino i cerchi di governo e fra le fotografie 
che illustrano il libro più d´una mostra i fratelli Journo con il Re Idris e i suoi ministri, non mancano 
i problemi con gli arabi. Si può definire micidiale la descrizione che Journo fa della nuova Libia, un 
paese in cui l’Italia aveva completamente tralasciato di istruire gli indigeni. Così,  

 
i semplici infermieri divennero dottori, e, poi, anche primari degli ospedali. Notai furono nominati 
gli impiegati notarili (..). E infine fu nominato presidente della corte d’Appello il signor Hadi el 
Turki che faceva l’interprete in tribunale durante la sovranità italiana a Tripoli. Per quanto riguarda 
la polizia, il governo aveva proposto un sottoufficiale dei carabinieri arabo che aveva la fama di 
essere un duro. Questi rifiutò per il semplice motivo che avrebbe dovuto collaborare con i suoi ex 
detenuti, che erano diventati poliziotti.6

 
Finalmente, nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni, Arthur Journo viene espulso di nuovo dal 
Paese e si stabilisce in Italia, mentre il fratello Guido dovrà fuggire nel 1969.  

L´ultimo quarto (all´incirca) del libro è dedicato ad una lunga serie di imprese avventurose 
commerciali, in Libia, Italia e nello Zaire. Qui l´andamento ha qualcosa di meccanico, perché ogni 
iniziativa in principio promettente finisce male a causa di imbrogli di partner commerciali o delle 
autorità locali. 

Interessante mi sembra l´affermazione dell´autore, a p. 89, che non sa leggere l´arabo (una 
lingua che doveva parlare pur tanto bene) né l´ebraico (il che ci sorprende di meno, dato che Journo 
non è religioso). 

Il libro non manca di qualità letteraria, anche se non tutti gli episodi della lunga vita 
dell´autore incontreranno lo stesso favore del lettore. Come documento della vita in Libia, il testo 

                                                 
4 Bellissima l’autobiografia La statue de sel (Paris, Gallimard 1966). 
5 Questo fatto è attestato o almeno confermato in modo umoristico per il non lontano ambiente tunisino dal film Un été 
à La Goulette del regista Ferid Boughedir (1997). 
6 Journo 2003: 106-107. Non ho rispettato la divisione in paragrafi del testo originale. 
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pare di gran valore. Inoltre costituisce una dolorosa testimonianza dei lati meno belli della 
decolonizzazione, con espropri e nazionalizzazioni, umiliazioni, discriminazioni e vendette da parte 
araba. O meglio, da parte dei libici, i quali, a differenza dei propri vicini tunisini, che “hanno 
sempre convissuto con noi in pace, e sono veramente bravi”7, non amano gli ebrei: 

 
tra arabi libici ed ebrei non era mai corso buon sangue, fatta eccezione per quei pochi arabi che 
avevano relazioni commerciali con noi. Gli arabi libici avevano sempre odiato gli ebrei, non so per 
quale motivo, forse per invidia per le nostre capacità commerciali, non certo per le capacità 
intellettuali, perché non vi erano grandi diferenze. Probabilmente perché gli ebrei avevano un tenore 
di vita superiore a quello degli arabi, sta di fatto che questo odio latente è esploso molte volte, in vari 
pogrom durante il secolo, ultimi dei quali quelli del 1945 e del 1948.8

 
Ciò non toglie che i Journo si prendano in casa un ragazzo tunisino per aiutarlo a educarsi. 
 Se in Arthur Journo le confrontazioni con gli arabi sono in primo luogo di carattere 
commerciale e quindi personale, in Victor Magiar prendono una dimensione collettiva nella 
descrizione dei pogrom del dopoguerra. Dopo aver distinto fra il nazionalismo più o meno 
dinastico-tribale delle maggiori dinastie arabe, intente a garantirsi la loro fetta di potere, e il 
nazionalismo panarabico, Magiar spiega che era soprattutto quest’ultimo movimento ad individuare 
negli ebrei i suoi avversari sociali e economici. Alleandosi con esuli rimpatriati con le truppe alleate 
e con gli arabi dei servizi ausiliari inglesi e della polizia, contribuisce ad un aumento 
dell’antisemitismo locale. Il 4 novembre 1945, inizia un’ondata di sevizie che sarebbe durata per 
quattro giorni, non abbastanza contrastata dagli inglesi, i quali si trovavano impreparati agli eventi, 
che l’autore narra con abbondanza di dettagli. Un frammento: 
 

Nel negozio dell’affermato mercante arabo, e in un altro là vicino, alcuni uomini in abiti europei 
distribuivano armi di vario tipo: asce, falci, pugnali e randelli; furono sperimentati nuovi prototipi 
come i bastoni con sopra incastrate lame di rasoio. Da quei due negozi in Via Sicilia partivano a 
gruppi verso Piazza Italia, antica Suq el Hobsa: lì, nel mercato già affollato di donne ebree della Città 
Vecchia riconoscibili dai colori delle loro vesti, iniziò la mattanza. Come inebriate nell’aver subito 
trovato così tante prede, le bande assassine si accanirono sulle prime disgraziate che tentarono 
disperatamente di salvare i bambini. Anche i mercanti cercarono di salvare le loro merci, infine 
presero la fuga. 

Prima la confusione, poi il terrore. Urla di sangue. 
Le donne, ormai circondate da più gruppi di fanatici, videro issare su un’inferriata una di 

loro, più giovane e incinta, infilata viva nel ferro, martoriata a colpi di falce e di coltello, fino a 
sventrarle la pancia, il feto strappato e martoriato a calci.9

 
Il brano appena citato è solo l’inizio di una serie di crudeltà, che la polizia (consistente di arabi 
simpatizzanti dei riottosi) e le autorità britanniche (incapaci) non riescono ad arginare. Solo gli 
americani possono salvare per caso un gruppo di donne ebree.  

Dopo la proclamazione di Israele, molti Paesi arabi attaccano il giovane stato. In Libia 
scoppiano nuove aggressioni, ma stavolta gli ebrei si sanno difendere meglio e il numero di morti 
resta limitato ad una ventina. La maggioranza degli ebrei decide di lasciare il Paese e alla fine ci 
riuscirà.  

La parte più autobiografica si svolge al tempo della guerra dei sei giorni del 1967, quando i 
libici minacciano Israele (‘l’Entità sionista’) e chi associano con esso. Il giovane Hayim Cordoba, 
amante dei cavalli, ha inizialmente buoni rapporti con alcuni arabi, e soprattutto con Hajj Abd 
Assàm Ben Sayèd, un notabile berbero, che lo porta spesso con sé in giro e pare di opinioni 
moderate. 

                                                 
7 Ivi: 121. 
8 Ivi: 120-121. 
9 Magiar 2003: 95-96. Ho adattato qui e altrove la puntualissima (e punteggiata) grafia dell’autore all’usus scribendi.  
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“È nelle nostre campagne che inizia la terra araba” spiega “non solo in Palestina, unica terra 

capace di attirare l’attenzione delle giovani generazioni”.  
Non ama la storia e teme la politica (...). Per questo dedica tre pomeriggi alla settimana a 

perlustrare le sue terre, e i contadini ormai istruiti dalla consuetudine lo attendono lungo i campi 
simulando infingarda operosità: non alzano la testa finché la presenza dei cavalli non diventa 
molesta. 

Alle volte li troviamo seduti per terra, sotto gli ulivi (...). È una specie di rito la preparazione 
del tchai, niente a che vedere con quelle pallide e asettiche bustine che gli europei innaffiano con 
fatua acqua bollente (...). Qui ogni ora è buona e i braccianti si portano da casa, avvolte in pezze di 
stoffa, preziose miscele di diverse varietà di una pianta che ha lo stesso nome in tutta l’Africa, in 
tutta l’Asia, e in quella parte d’Europa che dal Mare Adriatico arriva agli Urali. (...) 

Io e il Hajj siamo i benvenuti al rito che segna la pausa dal lavoro e che anticipa il tempo 
della preghiera. Smontiamo da cavallo, con gesto sicuro lui, con procedura acrobatica io, e, legati i 
cavalli al ramo di un albero, ci sediamo anche noi intorno al kanùn. 

Se mia madre mi vedesse qua, seduto fra tutti questi arabi, le verrebbe un colpo.10

 
Chiaramente simbolica la descrizione del tè, rito che unisce gli uomini attraverso gesti e gusti 
sottilissimi e precisi. Ma sopraggiungono presto i fatti di una guerra lontana ma da tutti sentita, e 
quando Hayim intravvede anche il Hajj in un corteo, capisce che è finita un’epoca. Presto verranno 
a prenderlo dalla scuola delle suore che frequenta per riportarlo a casa e, poco dopo, in Italia. 
 
 
ESODO DALL’EGITTO 
 
Carolina Delburgo ha passato la propria infanzia in Egitto, e descrive nel suo Come ladri nella 
notte…. L’uscita  dall’Egitto (2006) l’espulsione degli ebrei italiani dal paese per volere di Nasser. 
Ma il ritratto della sua infanzia è lungi dall’evidenziare qualsiasi intolleranza religiosa. L’Egitto dei 
suoi genitori e nonni era un paese abitato da molte e diverse comunità etniche e religiose (di cui 
alcune sono presenti ancora oggi), e gli ebrei erano un gruppo spesso associato con una nazione 
straniera come gli italiani, i greci o i francesi. Il Cairo aveva naturalmente un quartiere ebraico, 
“Hart el Yahoudi”, dove vivevano anche i Delburgo. Ma “in realtà la nostra famiglia non faceva 
distinzione di religione o di nazionalità, per questo (..) siamo cresciuti senza fare differenza fra un 
cristiano, un ebreo, un musulmano, un copto”.11 Il padre, Léon, fa il rappresentante della Philips e la 
sua attività “si estendeva nei vilaggi circostanti la capitale. Anche lì erano interessati soprattutto alle 
radio. Erano molto ospitali e divenne amico di molti di loro”.12

Le descrizioni dei contatti con arabi individuali non sono numerosi nel libro, che viene 
raccontato dal punto di vista di una giovane ragazza che vive in un ambiente abbastanza protetto. 
Invece la partenza dal Paese viene descritta in toni cupi: fra i pubblici ufficiali arabi predominano il 
sadismo e la corruzione. 

 
Arrivati che fummo alla zona portuale, alcuni poliziotti egiziani salirono armati sui pullman e fecero 
domande, alla quali alcune donne risposero. Successivamente, con aria spavalda, confiscarono (...) 
oggetti d’oro che le profughe avevano addosso (...). Un poliziotto pretese anche la fede di una 
profuga.  

[I doganieri] si divertivano a capovolgere valigia per valigia sul pavimento “per controllare il 
contenuto”. 

                                                 
10 Ivi: 143-144. 
11 Delburgo 2006: 44. 
12 Ivi: 47. 
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In verità, più che controllare, si divertivano ad agire con provocazione, sorridendo con aria di 
sfida, per esasperarci. Era uno spettacolo triste ed umiliante. Nessuno osava ribellarsi, c’erano solo 
donne, bambini ed anziani.13

 
Daniel Fishman ne Il chilometro d’oro (2006) scrive la storia della propria famiglia nello stesso 
Paese, da cui fu espulsa dal regime nasseriano. Il libro non intende ergersi a laudator temporis acti, 
ma ritrovare il passato dimenticato e descrivere una società estremamente multiculturale in tutto il 
suo fascino e la sua confusione. Come nel caso di Proust, in quello di Fishman è una circostanza 
apparentemente banale a portare le sue riflessioni ad un livello più alto: durante la prima visita al 
Cairo lo scrittore non riesce a dormire per il rumore del traffico e esce per fare un giro notturno 
della città. La coscienza di quanto è cambiato dal Cairo dei racconti di famiglia, lo fa decidere di 
scrivere quanto è irrimediabilmente perduto. Già nelle prime pagine del bellissimo libro, Fishman ci 
spiega il mondo dei suoi avi attraverso la figura stilistica dell’elencatio (usata anche per evocazioni 
non dissimili da Orhan Pamuk per la sua Istanbul): 

 
Mondo era nato in un paese colorato e cangiante come può esserlo un caleidoscopio di 
quarantaquattro comunità nazionali, cinquantacinque etnie e ventuno confessioni religiose. 

“In quale posto si possono trovare musulmani, copti, turchi cattolici, ciprioti, italiani, inglesi, 
francesi, marocchini, maltesi, polacchi, circassi, ortodossi, rumeni, russi, sudanesi,...” chiedeva suo 
padre agli interlocutori provenienti dall’Europa, a volte allungando ulteriormente la lista, e facendo 
pensare loro che si trattasse di un indovinello-trabocchetto.  
(...) 

Al Cercle Français per il 14 Luglio, dagli austriaci il 4 agosto, all’Ambasciata inglese per le 
glorie dell’Empire Day, dai Greci per S. Giorgio, una riunione al Comitato di Sostegno 
dell’Ospedale, una nera per il giorno della Marcia su Roma. E poi Kippur, il Giorno dell’Espiazione 
degli ebrei, forse per farsi perdonare il rito domenicale dell’aperitivo con le ostriche o la 
partecipazione alla Messa di Mezzanotte, “che comunque è un avvenimento sociale im-per-di-bi-le”. 
Altre note, altre date, per ricordarsi di quando la Domenica di Pasqua i copti brandivano le palme per 
le vie, o per il Venerdí Santo dei greci ortodossi, o ancora per il Khalig, quando per la massima piena 
del Nilo i più importanti sceicchi, preti e rabbini del paese si ritrovavano per pregare e ringraziare il 
fiume per la ricchezza che concedeva alle sue genti. 

Le parole – scontri, guerra, conflitti personali – non avevano posto nel vocabolario e nelle 
menti. 

“In Europa succedono queste cose, non qui” diceva Clément (...). “Gli egiziani sono miti, 
suadenti, sensibili. E sanno raccontare le migliori barzellette del mondo. Chi sa ridere, sa vivere. 
Ecco perché qui si sta una favola. Che sia, inchallah, sempre così.”14

 
Il resto del libro sarà prima una conferma e poi una smentita della tesi del personaggio or ora citato, 
padre del protagonista Mondo, che lascerà al pari dei Delburgo il Paese nel 1956.  

Fra i principali mezzi espressivi per illustrare la dimensione multiculturale spiccano il 
prestito e il pasticcio linguistico. Qualche esempio: “Mais non, ma no, don’t worry, chérie, c’est 
l’Egypte!” (p. 19);  “faceva cadere i tarbush da qualche testa che non gli garbava, rubava al volo un 
lemun dal fruttivendolo” (p. 26); “l’ambaradan dei preparativi” (p. 27); “Cominciavano ad 
esaminare le radici popolari e folcloristiche del mawal, la musica dei fellahin, e la sua differenza 
con l’aristocratico durr” (p. 33);  “Un samak bolti, un samak mussa, che segnale sarà?” (p. 44);  
“lasciò una discreta somma d’argent e a Mondo, choccato da questa morte assurda, una particolare 
attenzione per le superstizioni” (p. 46);  “con il nome di arabeia hantur, le ‘macchine a cavallo’” (p. 
46).  
 Se una parte considerevole di questi prestiti (da varie lingue europee e dialetti italiani 
nonché dall’arabo e l’ebraico) sono realia, difficilmente esprimibili in altro modo, altre parole o 

                                                 
13 Ivi: 63-64. 
14 Fishman 2006: 21-22. 
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espressioni si potrebbero benissimo rendere in lingua italiana (ad es. lemun, argent). Che Fishman li 
impieghi in veste forestiera, ha, ovviamente, un significato. Il pasticcio linguistico fa parte 
integrante dell’identità e della cultura dei personaggi. Perciò grande rilievo ha il patrimonio 
linguistico francese, per cui si possono osservare anche delle frasi intere, ad es.:  “Ce n’est pas pour 
nous” (p. 25):  “[avrebbe] cantato con i compagni  ‘Vive les vacances, à bas les pénitences, les 
cahiers au feu, et les livres au milieu.’” (p. 36);  “la Suisse du Moyen-Orient” (p. 39);  “egiziani 
d’un certain niveau” (p. 41).  
 
 
LA SIRIA DI MIRO SILVERA E MASAL PAS BAGDADI 
 
Il poeta, romanziere e saggista Miro Silvera e la psicologa Masal Pas Bagdadi hanno in comune la 
nascita in Siria e l’espulsione dal paese nella prima infanzia. Mentre i Silvera, cittadini italiani, si 
stabilirono a Milano, Masal fuggí dalla Siria in Israele e lí crebbe e abitò fino al matrimonio con un 
italiano che seguí al proprio paese. La descrizione della Siria è quella di una giovane ragazza ed ha 
carattere subordinato alla successiva vita in kibbutz e in Italia. Però le pagine dedicate all’infanzia 
sono di rara intensità.  

A Damasco, gli ebrei abitavano un quartiere centrale chiamato Haret il Yeud. La scrittrice 
osserva – e si capisce perché si serve più volte della parola storicamente inappropriata di ghetto: 
 

In Siria, fino ad allora, la convivenza secolare tra arabi ed ebrei era stata piuttosto civile, anche se 
non erano mancati momenti difficili ed episodi crudeli, segnali di un antisemitismo assai radicato che 
il propagarsi del nazionalismo arabo riprendeva a infiammare, provocando aggressioni via via più 
frequenti e violente. Intorno agli anni Venti, il fanatismo scatenò un odio antiebraico feroce, nel giro 
di pochi anni, gli ebrei siriani vennero spogliati di gran parte dei loro beni, costretti ad abbandonare 
case e fiorenti attività commerciali, ritrovandosi sempre più poveri e isolati.15

 
E ancora: 
 

Se nei primi anni del Novecento le incursioni erano episodi sporadici, con il passare del tempo 
divennero frequenti e sanguinose, veri e propri pogrom che costringevano la nostra comunità a 
vivere, in uno spazio chiuso, separato dal resto della città.16

 
Ma non mancano descrizioni della vita e convivenza di tutti i giorni fra i due gruppi: 
 

Durante la settimana le strade dell’Haret il Yeud erano attraversate da contadini arabi accompagnati 
dai loro asini, che portavano sui fianchi sacchi colmi di frutta e verdura. Quegli uomini gridavano 
sempre a gran voce mentre esponevano la loro mercanzia, così che intorno a ogni asinello, in un 
batter d’occhio, si radunavano le donne con i cesti, formando una piccola folla che valutava i prodotti 
e contrattava i prezzi: tutti sembravano felici di interrompere per un poco le faccende quotidiane.17

 
Anche la lingua in cui si esprimevano gli ebrei ‘arabi’ – fatto che non va mai dimenticato – era 
l’arabo – l’ebraico era ‘solo’ la lingua della tradizione religiosa. Così, quando la piccola Tune (in 
Israele diventerà Masal) desidera un budino di latte dopo un pasto alla carne, la mamma le dice: 
“Non ancora... Haram, figlia mia.” Qui, la parola ebraica è taref (ebr. azhkenazita: treife), ma si usa 
quella araba, cui Masal ricollega subito una riflessione linguistico-culturale, che omettiamo qui. 
 Le aggressioni arabe aumentano nel corso della seconda guerra mondiale e negli anni 
immediatamente successivi: 
 
                                                 
15 Pas Bagdadi 2002: 10. 
16 Ivi: 10-11 
17 Ivi: 18-19. 
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Le incursioni violente nel ghetto divennero frequenti. Spesso avvenivano di sabato, approfittando 
della generale mobilitazione del giorno festivo: all’improvviso, gruppi di arabi armati di sassi e 
coltelli irrompevano nelle strade, urlando e colpendo chiunque incontrassero sul loro cammino. 
Terrorizzati, noi restavamo chiusi nelle nostre abitazioni, sprangavamo porte e finestre e 
pronunciavamo sottovoce, con tutto il fervore, lo Shema Israel, aspettando che la loro furia finisse o 
si dirottasse altrove.18

 
A salvare la piccola Tune sarà l’organizzazione clandestina israeliana, che la porterà ad un kibbutz 
dove potrà iniziare una nuova vita. 
 Meno direttamente vissute di quelle di Tune-Masal sono le esperienze di Miro Silvera, che nei 
suoi libri riflette piuttosto la storia famigliare e quella degli ebrei d’Aleppo che il vissuto in prima 
persona. Il prigioniero di Aleppo (1996) è il terzo libro di narrativa di Silvera e certo il più 
impegnativo. Il libro si svolge in pochi giorni alla fine del 1968. Il giovane Meir (alter ego di Miro) 
accompagna la madre a Beirut, a visitare il nonno che si trova in ospedale dopo un intervento 
chirurgico. Dopo qualche giorno di visite a parenti e giretti nei dintorni della capitale libanese, che non 
aveva ancora vissuto la tragedia della guerra civile, Meir si mette in testa di andare a Aleppo, la sua 
città di origine, che è ora preclusa agli ebrei: quelli che vi sono rimasti sono cittadini di secondo ordine, 
che non possono guidare una macchina, avere il telefono in casa né allontanarsi di oltre 4 km dalla loro 
abitazione. Grazie ad un complice tassista-camionista, M´hammad, che gli fornisce un passaporto 
falso, Meir riesce a passare il confine siriano e raggiunge la città di nascita, dove incontra Zaki Shalam, 
che presto si rivela un suo vecchio zio19. Con lui si sviluppa un vivace dialogo, denso di ricordi, 
riflessioni e aneddoti. Come a smentire l’impressione che la “cornice” del viaggio serva unicamente da 
pretesto per stendere un libro di memorialistica e di riflessione (o, per usare una piú appropriata parola 
yiddish, al lernen), nelle ultime pagine del soggiorno aleppino vengono a susseguirsi, con grande 
rapidità, degli avvenimenti più “romanzeschi”. Il vecchio zio muore, non senza aver pregato lo shemà 
insieme al nipote ed avergli dato la sua brakhà, la benedizione. Meir si appresta a lasciare la Siria con 
Ruth, la bella ragazza sordomuta che ha sempre curato il vecchio Zaki, ma un sadico poliziotto siriano 
li arresta e violenta brutalmente la ragazza. Giunge sulla scena, vero deus ex machina, l´autista 
M´hammad, e li porta in salvo. La terza sezione del libro, intitolata di nuovo Beirut, conclude il 
soggiorno in Medio Oriente e dà un breve epilogo (che si svolge nel 1978), dedicato alla storia 
familiare dei Silvera, esiliati anche dal Libano ed approdati tutti in Italia.  

D´altronde sarà evidente che il libro non è un manifesto anti-arabo. Anzi, la simpatica presenza 
di M´hammad rende chiaro il contrario. Non mancano nel Prigioniero riferimenti alla pacifica 
convivenza di molte religioni nel passato. È molto illuminante, poi, la proposta di Zaki al nipote di 
parlare in arabo (anziché in francese), proposta che fa pensare all´offerta di un piatto culinario 
tradizionale e tanto buono.20 Inoltre, Zaki “leggeva, per riferimento e riflessione, i mistici antichi come 
Hussein Al-Hallaji, e col dito sul rigo ne seguiva gli incitamenti più belli (..).”21 Come si sa, Al-Hallaj 
viene considerato come uno dei più importanti filosofi del sufismo islamico. Ed è questo il motivo che 
ci consente di individuare la “vera” cultura araba di Miro/Zaki: quella della tolleranza, della 
convivenza, della sintesi di pensiero tra fedi diverse. Il suo passato non è dunque oggetto di 
reazionarismo, ma di nostalgico rimpianto di un tempo più umano, perché più libero e più ricco. Ad 
esso Silvera si ispirò già nel suo primo libro, L´ebreo narrante (1993), un bel libro che rivendicava 

                                                 
18 Ivi: 43. 
19 Questa parola ha qui un significato un po´ diverso da quello occidentale e indica piuttosto un fratello che un genitore, 
un parente o amico più anziano. Infatti, Zaki è un personaggio che anni prima frequentava la casa aleppina della nonna 
di Meir/Miro come narratore di storie (v. anche quanto osservato più avanti a proposito del primo libro di racconti di 
Silvera). Per lo scrittore è dunque, anch’egli un alter ego. 
20 « Ti piacerebbe che ti parlassi in arabo? » « È una lingua che amo e che mi affascina da quando ero bambino », 
Ibidem :175. Del resto, già nel primo libro di racconti, l’autore aveva parlato di « la lingua araba di Aleppo che noi ebrei 
levantini, giunti in altri paesi, abbiamo continuato a parlare nel chiuso domestico dell’Europa o delle Americhe, segno 
non cancellabile di una separatezza e di una ferita culturale » (Silvera 1993: 115). 
21 Ivi: 74. 
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l´importanza della trasmissione orale di tradizione e narratività. Lo scrittore finge (ma si tratta certo di 
un omaggio all’oralità della tradizione ebraica) che anche i dialoghi del Prigioniero di Aleppo si basino 
su trascrizioni dei nastri del piccolo registratore a cassette che aveva portato con sé in Medio Oriente. 

Molto interessante è pure l´affresco della vita ad Aleppo tra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso. 
Non senza virtuosismo, Silvera dipinge non solo il mondo dei borghesi e degli stranieri, con i loro club, 
i lussuosi cinema adobbati come veri teatri, e la vita nel famoso Hotel Baron, tuttora esistente, ma 
anche la vita di strada con i suoi rumori e i venditori ambulanti, le prostitute e i grandi khan. Silvera 
conosce ancora abbastanza bene l´arabo, di cui si serve per le realia della vita locale, come ad es. la 
ricca cucina orientale. 

Ma il quadro non si ferma qui. Un intero capitolo, che come unico del libro porta un titolo, Il 
raccontare di Aleppo, è dedicato alla storia della città e alla sua importante comunità ebraica. Al 
discorso del signor Zaki fa seguito una lunga nota erudita. 

Pur ricordando massacri e episodi di feroce intolleranza, da parte musulmana e cristiana, il 
messaggio di Zaki non è quello di diffidarsi degli altri e di rinchiudersi in uno sdegnoso isolamento. Il 
vecchio ricorda che “molti sono gli arabi che ci hanno aiutato, che ci hanno stimato e voluto bene” e 
fornisce anche esempi di tale comportamento.22 Ma il suo credo è che il mondo sia nato per diventare 
sempre più eterogeneo: 

 
Caro nipote, oggi il mondo può procedere solo per contaminazioni e per mescolanze. Nord e sud si 
confondono, il bianco e il nero anche, il giallo e il rosso, il caldo e il freddo. I viaggi e le culture, il 
sapere e le migrazioni hanno messo in moto una rimescolanza del mondo che non si potrà più fermare. E 
il suo futuro è lì, nelle unioni. Che si cerchi oggi di dividere le etnie, di regionalizzare, di separare, è 
l´ultimo tentativo – fallito in partenza – per non mescolarsi. Viaggiando, gli ebrei si sono sempre 
mescolati, magari solo tra di loro, ma mescolati sì, di paese in paese, fino a farsi paese diverso nel paese, 
un frutto più nuovo e resistente. Non razza fisica, ma mentale. 23

 
L’antisemitismo arabo emerge anche nei libri di Silvera. Ne L’ebreo narrante racconta che nel 1920 ad 
Aleppo riaffiorò la vecchia accusa che gli ebrei usino sangue di bambini cristiani per la preparazione 
delle mazzoth (pane azzimo).  

 
Era un sant´uomo che, all’avvicinarsi della festa di Pasqua, seguendo rigo per rigo nel suo libro la 
preghiera serale, si accorse che sulla parola Hametz24 vi era una macchia. Si recò allora in tutta fretta in 
singoga dove vide che, vicino al tabernacolo, vi era una bottiglia piena di sangue. Egli la prese e la 
sostituì con una bottiglia di vino rosso. E quando, poco dopo, il popolo aizzato a dovere irruppe con 
violenza nel tempio, quando uno di loro prese la bottiglia in mano e ne versò il contenuto per terra, tutti 
videro che essa conteneva solo vino color rubino. 
Chi l´aveva messa si tradì, gridando che con i suoi propri occhi l’aveva vista piena di sangue. E fu lui 
per primo a credere a un miracolo. Nessuno per anni e anni in quella città osò mai più dire nulla.25

 
Il libro Contro di noi (2003) è la più profonda riflessione politico-culturale di Silvera e la sua più 
importante produzione saggistica. Nella sua opera, questo libro rappresenta il preciso opposto 
dell’elogio della tolleranza multietnica, la realtà che vince l´ideale tramontato. È l’antisemitismo 
quel male che corrode la cultura occidentale e mediterranea quasi dalla nascita del cristianesimo e 
dell’islam fino ad oggi, a fornire il filo rosso del libro, che non intende fornire un discorso 
strutturato e omogeneo, bensí una serie di analisi, descrizioni, commenti e rimpianti in cui non 
manca nemmeno qualche brevissimo racconto. E come riflessione, è un’opera sostanzialmente 
autobiografica, perché le parole ‘marrani’, ‘cacciate’, ‘fingersi convertiti’, ‘esilio’, ‘vagabondare’, 

                                                 
22 Ivi: 166. 
23 Ivi: 169-170. 
24 Hametz è pane normale o altro cibo lievitato, proibito nei giorni di Pesach, quando si possono mangiare unicamente le 
matzoth. 
25 Silvera 1993: 137-138. 
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‘rifugio’, ‘riparo’, ‘immigrazione’ – tutte presenti a pagina 5 del libro – fanno parte della storia 
collettiva e, si potrebbe dire, dei geni ebraici. Silvera afferma di scrivere il romanzo che vive ogni 
giorno sulla sua pelle: “Sovente e a brandelli mi sono fatto romanzo, e storia”.26 Anche il saggio 
dunque è storia, come la Storia con la “s” maiuscola può diventare saggio. Con concisione 
agghiacciante Silvera racconta gli eventi che hanno condotto al ritorno della famiglia nel paese di 
cui non avevano mai perso la cittadinanza: 
 

I beni di famiglia erano bloccati, gli affittuari, con una scusa o con l’altra, non pagavano più le 
pigioni, e coloro che avevano preso in prestito del denaro non lo avevano mai più reso. Molti, come 
il direttore dell’Alliance di Damasco Jacques Franco, erano stati assassinati, e la grande sinagoga di 
Aleppo era stata saccheggiata. Mia madre, mio fratello Carlo e io siamo partiti dalla Siria, passando 
dai nonni che abitavano a Beirut e imbarcandosi poi per l’Italia all’inizio del 1947. Siamo giunti a 
Genova in primavera. A dicembre di quello stesso anno, in seguito alle sommosse antisemite, i 
musulmani di Aleppo hanno dato alle fiamme 150 case, 50 negozi, 18 sinagoghe e 5 scuole, 
uccidendo parecchi ebrei.27

 
 
L’ESPERIENZA PALESTINESE DI SCRITTORI ITALIANI  
 
Dopo la promulgazione delle leggi razziali nel 1938, non pochi ebrei italiani scelsero di lasciare il 
Paese di cui temevano l’associazione politica e militare con il Reich tedesco. La Palestina (ebr. 
Eretz Yisrael ossia Terra d’Israele), che molti conoscevano attraverso la propaganda sionista, era 
una scelta logica. Un ritorno alla terra dei Padri significava anche un ritorno ad uno stile di vita 
primitiva, da pioniere, dedicata principalmente alla coltivazione della terra e alla costruzione di 
abitazioni collettive. Accanto a ciò sono da segnalarsi per gli ebrei italiani attività di propaganda o 
di militanza nella Palestine Brigade britannica (Enzo Sereni, Vittorio Segre). Dopo la guerra, se è 
vero che la maggior parte degli scrittori rimpatriarono nell’Italia liberata che aveva imboccato la 
strada verso una democrazia repubblicana, altri compivano viaggi in quello che dal 1948 si 
chiamava lo Stato d’Israele. Il numero di scrittori in lingua italiana che si fece una vita nel nuovo 
Paese ma continuò a scrivere nell’idioma del vecchio, è piuttosto limitato. Ciò nonostante, i loro 
libri non mancarono di successo, in particolare la prima parte dell’autobiografia di Dan Vittorio 
Segre, Storia di un ebreo fortunato (1985), libro tradotto anche in altre lingue. 

Il corpus di descrizioni di Eretz Yisrael si può dividere in vari modi, di cui mi sembra più 
logico quello che distingue tra descrizioni del soggiorno prima dell’indipendenza (“Palestina”) e 
descrizioni del giovane Paese (“Israele”). Tale suddivisione non corrisponde, ovviamente, al 
momento della stesura. Spesso le memorie belliche sono state stese o pubblicate a distanza di tanti 
anni. Un’altra distinzione potrebbe essere quella tra scrittori più o meno professionisti, cioè 
narratori o giornalisti affermati (Edith Bruck, Alberto Moravia, Giorgio Voghera, Vittorio Segre, 
Sion Segre Amar, Stefano Jesurum, Fiamma Nirenstein) e italiani rifugiati e/o emigrati (la famiglia 
Cividalli, Bruno Di Cori, Max Varadi, Corrado Israel De Benedetti, Shulim Vogelmann), quasi tutti 
scrittori senza precedente esperienza letteraria. Qui ci occuperemo unicamente di una selezione di 
scrittori che hanno scritto sugli arabi in termini diversi dal luogo comune dell’Oriente misterioso e 
pittoresco in cui abitualmente si trovano inseriti. 

Per questo tipo di descrizione piuttosto frequente vorrei dare un solo esempio tratto dal 
suddetto libro di Vittorio Segre: 

 
Ancor più macilenta appariva la folla scalza e stracciata degli arabi accalcata per le strade, in moto 
perpetuo senza scopo apparente sotto i fili elettrici che pendevano dai tralicci, fra le case di pietra 
arenaria annerite dal fumo, in un’atmosfera di confusione, di vizio, di tentazione sessuale nascosta 

                                                 
26 Silvera 2003: 1 
27 Ivi: 10. 
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dietro i veli delle donne, che la sornioneria degli uomini, seduti nei caffè, gli occhi socchiusi 
nell’aspirare il profumo delle loro pipe ad acqua, contribuiva a rendere più umana e corrotta.28

 
La descrizione non è da considerarsi come antiaraba. Allo stesso modo Segre descrive gli ebrei 
ortodossi come a lui completamente estranei, e conclude: 
 

Sapevo di non essere di casa con nessuno, né con gli ebrei né con gli arabi, né con i religiosi né con i 
laici, né con i socialisti né con i nazionalisti, né con gli italiani né con gli inglesi.29

 
 
La Palestina di Giorgio Voghera 
 
Uno dei libri più interessanti dedicati all’esilio palestinese è Quaderno d’Israele di Giorgio 
Voghera. Si tratta di una specie di diario o resoconto steso in lingua ebraica dallo scrittore triestino 
durante la permanenza in un kibbutz e successivamente elaborato in italiano. È un testo ricco di 
riflessioni intime, meno di descrizioni esotizzanti. L’assenza dei cliché rende più interessante, per 
non dire rilevante, quanto da lui osservato sugli arabi. 

Voghera non ha niente contro gli arabi e non li descrive, come fa Vittorio Segre, come relitti 
strani e un tantino pericolosi di una società arcaica. Anzi, con ovvio divertimento richiama una 
conversazione con un giovane arabo con cui fa un pezzo di strada in Galilea durante gli anni della 
guerra. Il giovane viene descritto come bello e educato. “Parla un ebraico quasi perfetto. (...) Ma il 
suo discorso è fluente e la sua sintassi certo migliore della mia.” (p. 39). Si parla del più e del meno, 
arrivando facilmente all’argomento dei rapporti tra uomo e donna. L’arabo non capisce bene quelli 
comuni nella colonia, in cui le donne “cominciano a partorire da vecchie, quando hanno le ossa già 
dure, e perciò devono andare a partorire in ospedale” (p. 42) e anche gli uomini si sposano tardi. 
Pure si mostra meravigliato del comportamento libero e il modo di vestirsi delle donne ebree. E dà 
il seguente consiglio:  

 
Cercate di fare in modo che le vostre donne non vengano con le braccia nude e i calzoncini corti 
dove ci sono arabi. A noi pare ci provochiate. Davanti a simili spettacoli, ogni uomo che sia uomo 
dovrebbe allungare le mani; e sembrerebbe quasi voi vogliate dimostrare che non abbiamo il 
coraggio di farlo e che quindi non siamo uomini. Questo non è bello. A me piace stare in pace con 
tutti, anche coi miei vicini ebrei che sono bravi e buoni. Ma così è difficile.30

 
 

Quando poi le strade dei due uomini si divergono, Voghera riflette sulla conversazione appena 
conclusa, e osserva: 
 

Io continuo a chiedermi dove possa aver appreso tante cose; e d’altro canto mi rendo conto sempre 
meglio che, se loro non capiscono noi, anche per noi è quanto mai difficile capire loro. (...) 

Mi ricordo anche di una coppia di contadini piutttosto anziani che, nel rientrare ogni sera dai 
campi, passava assai spesso a pochi passi dai nostri terreni. Avvicinandosi al loro villaggio, lei 
scendeva dall’asinello e trotterellava dietro al marito che rimaneva in sella: sarebbe stata 
un’imperdonabile mancanza fare altrimenti. Tuttavia, lei continuava a coprire il marito di improperi 
e di rimproveri (...), proprio come una moglie cristiana od ebrea. 

È stata comunque per me una gradita sorpresa di aver sperimentato che nel complesso le 
masse arabe non mostrano nessuna ostilità per gli ebrei. Le relazioni fra vicini arabi ed ebrei sono di 
solito molto cordiali, all’infuori dei periodi in cui i terroristi sviluppano la loro azione ispirata ed 
organizzata dall’alto. Qui, nella colonia dove ora mi trovo, gli arabi che vivono nell’aggruppamento 
di casupole e capanne al di là della strada maestra vengono da noi quando c’è il dottore per farsi 
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visitare, assistono alle rappresentazioni del cinematografo ambulante, affidano ai nostri incaricati che 
scendono nella vicina città o si recano nella capitale le loro pratiche legali, castastali, eccetera, 
noleggiano i nostri trattori per le arature più profonde. E quando gran parte degli uomini della 
colonia sono stati arrestati dagli inglesi per una radio clandestina, i nostri vicini arabi hanno fatto per 
noi la guardia nei campi; quando ci sono state rubate delle pecore, ci hanno aiutato a ricuperarle; e 
così via. 31

 
Ciò non toglie che Voghera vede il conflitto fra le aspirazioni politiche dei due popoli come fattore 
critico, che “può diventare insanabile e portare alle più terribili conseguenze”  (p. 44). 

Un’analisi esemplare e, direi, imparziale dei rapporti tra ebrei, arabi e inglesi viene data da 
Voghera nella sua appendice, Gli anni decisivi per la nascita di Israele. Il motivo per scrivere 
questo saggio di quasi 13000 parole, a distanza di 25 anni dalla fondazione dello stato ebraico e dal 
proprio ritorno in Italia, erano le critiche mosse allo scrittore per la sua posizione troppo 
autobiografica nello scrivere il Quaderno. Non avrebbe prestato abbastanza attenzione alla realtà 
politica, economica e sociale in cui si era trovato immerso.  

Voghera cerca di demolire alcuni miti nati intorno agli arabi. Ad esempio, quello che gli 
arabi avrebbero rovinato un paese una volta così fertile. Dimostrando notevoli conoscenze 
geologiche, Voghera spiega che è stato un processo corrosivo plurisecolare a rovinare il paese 
oramai quasi completamente disboscato, e loda le soluzioni prese dagli arabi, che erano riusciti a 
coltivare le olive e le arance più adatte al clima caratterizzato da molti mesi senza pioggia. Anche 
“la leggenda del contadino arabo pigro ed ottuso è assolutamente falsa” (p. 246), mentre gli 
artigiani arabi hanno sempre dimostrato una notevole abilità. Meraviglia però destano nell’autore la 
coesistenza di diritto islamico e ottomano accanto a quello inglese, la posizione della donna e altre 
cose che  

 
feriscono i nostri tabù sessuali: le donne che partoriscono all’aperto nel cortile della loro casa legate 
ad un palo; i parenti e gli amici stretti che assistono alla prima notte di matrimonio (che poi non è 
una notte); le coppie dei ragazzi omosessuali (..) che vanno a passeggio tenendosi per mano, mentre 
non lo fanno naturalmente né i fidanzati né i giovani sposi.32

 
Inoltre, analizza la posizione degli arabi, fra cui solo i possedenti fomentavano l’odio contro gli 
ebrei, mentre la classe contadina approfittava più che altro dei nuovi vicini, la cui lingua spesso 
finivano con l’imparare e i rapporti con i quali erano spesso assai buoni, parentesi di terrorismo 
escluse. Suggerisce Voghera che il mutato stato dei contadini arabi fosse un fattore importante per 
predisporre negativamente nei confronti degli ebrei quei possidenti che ne avevano prima 
approfittato in misura ancora maggiore, vendendo loro a caro prezzo le povere terre.  

 
Il piccolo commerciante arricchitosi, che si era costruito delle case di affitto o aveva comperato dei 
terreni e li faceva coltivare intensivamente da braccianti, dopo aver fatto trivellare pozzi dagli ebrei 
ed aver noleggiato i loro trattori per lo scasso profondo, aveva, verso i notabili, un atteggiamento 
assai meno rispettoso e sottomesso di un tempo. E si diffondevano fra gli arabi tante idee nuove, in 
infiniti campi.33

 
È un fatto poco conosciuto che nel periodo del mandato britannico, il reddito degli arabi palestinesi 
aumentò dal 150 al 200%, e l’afflusso di immigrati arabi superò addirittura quello degli ebrei. 

Il secondo libro vogheriano dedicato alla Palestina è Carcere a Giaffa (1985). Questo testo 
ha un carattere più letterario ed è stato impostato come una specie di Decameron a sfondo 
(soprattutto) palestinese in cui un gruppo di detenuti – colpevoli unicamente di essere cittadini 
italiani, nazione in guerra con la Gran Bretagna – si raccontano degli aneddoti o, addirittura, dei 
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racconti. In uno di essi, Voghera riprende i propri ricordi con una descrizione del corteo del Primo 
Maggio cui aveva assistito nel 1939. Anche se afferma di non amare i cortei, “dopo più di sedici 
anni passati sotto il fascismo, quel giorno mi sentivo commosso a marciare dietro le bandiere rosse 
e a cantare l’Internazionale.” (p. 102). Il fatto che si trovavano nella folla diversi arabi, gli ispira la 
seguente digressione: 
 

Si era allora nel pieno del terrore arabo, voluto da un gruppo ristrettissimo di maggiorenti e di loro 
accoliti, ed esercitato dalle bande prezzolate, che solo occasionalmente trovavano qualche appoggio 
nella popolazione. Le rappresaglie contro gli arabi che fraternizzavano con gli ebrei potevano essere 
pesanti e quegli arabi che marciavano allora con noi rischiavano la loro vita e quella dei loro cari. 
Ma essi volevano affermare apertamente la loro fede nell’internazionalismo, nella fratellanza fra i 
popoli. (...)  

La storia, e i grandi capi politici delle due parti, vollero altrimenti. Dal sogno della pacifica 
convivenza ci si svegliò nel pieno dell’infuriare di una lotta senza quartiere, di cui non si 
intravvedono molte possibilità di composizione.34

 
Non molto tempo dopo, Ben Gurion cerca di raggiungere un accordo tra la Haganà (l’esercito 
clandestino ebraico, di orientamento sionista) e i vari gruppi di destra (come l’Irgun). Nella zona 
dove abita Voghera, il nuovo comandante di tutti i gruppi è di destra. Egli fa un lungo discorso, in 
cui si riferisce agli arabi come ‘il nemico’. Invitati a cantare l’inno sionista Ha-Tikvà (oggi l’inno 
nazionale israeliano), gli uomini rifiutano di cantarlo come protesta contro questa posizione. Lo 
stessa sera, uno di loro esprime il sentimento di tutti dicendo che il nemico era uno, Hitler, e che gli 
arabi erano fratelli. Il nuovo comandante non si fa più vedere, e l’accordo voluto da Ben Gurion ha 
breve durata. 

Voghera testimonia dunque le tendenze socialiste di molti pionieri prima che gli ideali di 
convivenza fossero soppressi per l’inevitabile lotta di indipendenza che vide schierarsi arabi contro 
ebrei. Questa lotta fu praticamente senza quartiere e fu aperta guerra nel 1948 (guerra di 
indipendenza), 1956 (crisi di Suez), 1967 (guerra dei sei giorni), 1973 (guerra di Yom Kippur), 
1978 (prima invasione del Libano), 1982 (operazione pace in Galilea, seconda invasione del 
Libano), cui poi, come tutti sanno, seguì il periodo della prima (1988) e la seconda intifada (2000) e 
del terrorismo in Israele, mentre data già dal 1972 (Monaco) il terrorismo arabo all’estero diretto 
contro target israeliani.  
 
 
Notizie dalla guerra di indipendenza: Cividalli 
 
Il primo grande scontro fra ebrei ed arabi si ebbe ovviamente con la guerra di indipendenza. Una 
famiglia fiorentina immigrata in Terra d’Israele, i Cividalli, ne fu testimone. Il fitto scambio di 
lettere tra il padre Gualtiero e i figli Paola, Bona e Piero che combattevano in vari luoghi del 
piccolo stato costituisce un interessante documento di questa fase della storia israeliana, che è stato 
pubblicato di recente (2005). 

Anche se gli arabi potevano essere considerati come i i nemici colpevoli di aver invaso il 
Paese all’indomani dell’indipendenza (15 maggio 1948), non c’è traccia di odio nei loro confronti 
nelle varie lettere. Orrore è il sentimento predominante quando le truppe israeliane per rappresaglia 
compiono un massacro di oltre cento abitanti arabi del villaggio di Deir Yasin. Scrive Gualtiero: 

 
[Questo] peso (...) mi grava ancor di più quanto sento parlare di eccidi di arabi. Il massacro di Deir 
Yasin mi ha spaventato più di qualunque cosa, anche perché son convinto che tutto il male che si fa 
vien ripagato a mille doppi. Sopratutto mi atterisce l’idea che gli ebrei debbano fare quello che fanno 
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gli altri; che le colpe altrui siano prese a giustificazione di atti colpevoli. Essere vittime della 
violenza e dell’ingiustizia è meglio che essere ingiusti e violenti.35

 
 

Non diverse saranno, 35 anni dopo (nel 1982), le reazioni degli ebrei italiani ai massacri compiuti 
da milizie cristiane alleate dell’esercito israeliano nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. 
Le proteste contro il ministro della Difesa Ariel Sharon, indicato come responsabile dei massacri, 
coinvolsero numerosi ebrei fra cui Primo Levi.36

Chiara è la coscienza di vivere insieme in un Paese, in cui la vicinanza fra i due gruppi è un 
dato di fatto: 
 

Quando Radio Londra dice che i nemici sono a quindici chilometri da Tel Aviv non fa una scoperta 
peregrina, perché questa è la distanza di centri puramente arabi come Ramle. Fino alla resa di Giaffa 
avevamo gli arabi alle porte di Tel Aviv. Voler capire questa guerra con la mentalità assuefatta alle 
ultime guerre mondiali è assurdo. Se mai bisogna ripensare alle antiche guerre.37

 
 

E Gualtiero non perde mai la speranza nella possibilità di far pace: 
 

Il nostro intento oggi deve essere di consolidarci nella nostra zona e trovare una via di accordo con 
gli arabi vicini. Abbiamo bisogno di pace e lavoro.38

 
 
Moravia fra gli arabi 
 
Un autore che visitò il mondo arabo a più riprese è Alberto Moravia: nel 1953 fu in Cisgiordania e 
in Siria, nel 1954 in Egitto, nel 1985 di nuovo in Siria e nel 1987 in Giordania. 

Non fu mai – o non ne scrisse – in Israele, il paese per cui in quanto ebreo doveva pure 
nutrire un certo interesse, né scrisse di contatti fra ebrei e arabi, essendo i primi emigrati dai Paesi 
da lui descritti. Invece fu a Gerusalemme, almeno nella parte ancora occupata dalla Giordania, nel 
1953, quindi tra l’indipendenza (1948) e la seconda guerra araba-israeliana (1956). Dedicò a questa 
fase del suo viaggio che l’avrebbe poi condotto in Siria, solo tre articoli, apparsi tutti e tre su 
“Europeo”, rispettivamente, al centro storico di Gerusalemme, a Betlemme e Hebron, e a Gerico e 
dintorni. Questa breve serie è però interessante per più motivi. Vediamone alcuni. 
 Nel primo, I farisei hanno conquistato il sepolcro l’autore descrive innanzitutto le mura 
cittadine e la porta di Damasco. Procede poi con una visita alla città, dove “tutto è rimasto come ai 
tempi del Saladino”, come un salto al Medioevo, con gli asini come unici mezzi di trasporto, una 
folla agitata, caffè con narghilè (una dei pochissimi prestiti dall’arabo usati nel testo), “odore di 
escrementi, di orina, di fritto e di fermentazioni varie” (p. 532) e così via. Sono i già menzionati 
topoi orientalistici comuni a molti testi descrittivi. Però presto entra nel testo un elemento nuovo, 
quello del fanatismo: 
 

Colpisce soprattutto a Gerusalemme un’aria ibrida, isterica, fanatica, un po’ tetra. Abbiamo già 
accennato alla divisione della città in due parti, l’una araba e l’altra israeliana. Questa divisione è 
evidente materialmente nelle strade fuori delle mura che bruscamente finiscono tra ruderi di case 
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bombardate, davanti un filo di ferro spinato o una siepe di piramidi anticarro di cemento; ma si 
avverte anche negli abitanti, tutte le volte che si entra in discorso.39

 
Gli ebrei sono fuggiti dal centro verso i sobborghi, sostituiti da una schiera di profughi, che hanno 
sovrappopolato la città. Tutti discutono di politica e Moravia segnala un enorme odio nei confronti 
degli ebrei, degli inglesi, degli americani, degli ex dominatori ottomani, dei cristiani e addirittura 
dei giordani che non piacciono agli arabi palestinesi. Ma simili divisioni separano gli ebrei tra di 
loro, ed altresí le varie sette cristiane. Come simbolo di ciò, Moravia prende la chiesa del Santo 
Sepolcro, bella di fuori come le altre chiese dei crociati ma dentro “una chiesa russa buia, annerita 
della moccolaia, lucidata dai baci e dalle genuflessioni” (p. 534). Visita poi il deserto Muro del 
Pianto, che gli ebrei non possono visitare, e che le guide arabe indicano a malincuore, e il piazzale 
sul monte del Tempio dove si trova la moschea di Omar.  
 Nel secondo articolo, Moravia osserva il mondo tradizionale degli arabi. La precisione e 
l’occhio per i dettagli conferisce all’articolo – come agli altri della stessa serie e non – un certo 
fascino che contraddistingue un bravo scrittore.  

 
Per le strade si incontrano contadini arabi con l’inevitabile piccola compagnia di bestie domestiche: 
prima il grave cammello carico di sacchi e di masserizie, poi l’asinello sul quale siede a cavalcione 
l’arabo, poi qualche capra, un cane. In fondo alle valli o sui fianchi delle colline pullulano i greggi di 
pecore, bianche e con la testa nera; e il pastore, il capo imbacuccato, e il corpo ravvolto nel 
barracano, siede sopra una roccia, immobile come la roccia medesima.40

 
L’idea che l’autore vuole conferire è quella di estemporaneità. Prepara cosí il riferimento alla 
nascità di Gesù, che gli pare probabile sia nato in una delle tante grotte spalancatesi nei fianchi dei 
pendii. Egli ammira “la precisione topografica del vangelo” dalla quale Gesù viene umanizzato 
molto (p. 530). La prima meta della gita è la Basilica della Natività, che rinforza nell’autore 
l’immagine della stalla rupestre. Poi Moravia prosegue per Hebron, dove vede con un permesso 
speciale la moschea sulla caverna di Makpela, tomba dei patriarchi. Al ritorno, visita la Valle di 
Giosafatte e il Monte degli Ulivi, grande cimitero che gli ricorda la “Fossa del Muro Torto sotto il 
Pincio a Roma” (p. 544). 

Il terzo articolo, Vivono senza speranza sulle rive del Mar Morto, narra la visita di Gerico, 
città a 600 metri sotto il livello del mare. Anche se l’oasi, “verde azzurra, come velata dalla polvere 
che il vento convoglia di continuo dal deserto eppure rigogliosa per la segreta frescura delle acque 
che vi hanno la loro scaturigine” (pp. 545-546) gli piace, descrive l’aria del posto come 
difficilmente respirabile, “afosa e pesante” (p. 546). Ciò prepara il lettore all’incontro con una 
schiera di ragazzi profughi, per cui è molto dura la vita: 

 
eccoci circondati da una ventina almeno di ragazzi. Sono stracciati, sudici, malconci, taluni di pelle 
nera, molti hanno occhi accecati dal tracoma, crani rasati e fioriti di croste. Tendono la mano ma non 
vogliono denaro, vogliono quelle nostre banane che qui a Gerico costano niente e che, appena gliele 
diamo, sbucciano e divorano con una furia senza pudore. (...) “Ragazzi di Gerico?”domandiamo alla 
nostra guida. “No”, risponde, “profughi palestinesi.” La macchina prosegue e, ad una svolta, a 
ridosso di un monte spogliato, nudo, ossuto, in una pianura senza polvere, scopriamo ad un tratto il 
luogo dove abitano quei ragazzi: una distesa pullulante di casupole di fango secco, di tende brune, di 
abituri sgretolati, in tutto simile ad uno sterminato e improvvisato lazzaretto. (...) Qui dentro vivono 
da alcuni anni quasi centomila rifugiati.41

 
Moravia avrebbe potuto parlare dei profughi palestinesi in qualsiasi punto del suo reportage, “ma il 
Mar Morto ci sembra il luogo che più si addice per un discorso sulla loro situazione e sul loro 
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avvenire. Questo problema dei rifugiati palestinesi è, infatti, altrettanto desolante e sterile delle 
acque infeconde del grande lago bituminoso.” (pp. 547-548) 
 Lo scrittore dà una descrizione sintetica ma storicamente corretta della storia e dei problemi 
di questo gruppo di circa un milione di persone, che egli considera come creati dalla seconda guerra 
mondiale. In ultima analisi, il problema di questi ed altri profughi nel mondo è dovuto ai 
“meravigliosi benefizi arrecati all’umanità dal nazionalismo” (p. 549). Ma al contempo, viene 
segnalato il problema della mancanza di solidarietà araba: “gli Stati arabi non consentono a questa 
sistemazione e poco o nulla fanno per i profughi, intendendo invece servirsene come di un’arma di 
ricatto contro Israele.” (p. 548) 
 Chiara e convincente è dunque l’analisi di Moravia, che a distanza di oltre cinquant’anni 
appare non aver perduto né attualitá né perspicacia. Un chiaro pregio dei tre testi, e di tutta la prosa 
viaggistica moraviana, è la ricchezza e la suggestione dei passi descrittivi, che sono di un’intensità 
non spesso uguagliata dai romanzi dello scrittore romano. Peccato che non disponiamo di resoconti 
di suoi viaggi (se vi sono stati) nello Stato di Israele. 
 
 
Un kibbutznik di sinistra: Corrado De Benedetti 
 
Uno scrittore che da oltre cinquant’anni abita in Israele ma non ha mai tagliato i rapporti con l’Italia 
è Corrado Israel De Benedetti, autore de I sogni non passano in eredità. Cinquant’anni di vita in 
kibbuz (2001). In queste sue memorie De Benedetti descrive la trasformazione del movimento 
kibbutzistico tra il 1950 e il 2000. Tipico rappresentante dell’atteggiamento laico e socialista che è 
stato a lungo quello prevalente nei kibbutz, De Benedetti si è schierato col partito attualmente 
chiamato Merez, partito che ha sempre cercato la collaborazione tra tutti i cittadini israeliani 
progressisti, ed ha avuto anche deputati arabi, fra cui una donna.42 E fra i primissimi salariati del 
kibbutz Ruchama, 

 
abbiamo un arabo di Ramle che sta da noi tutta la settimana e solo il giovedì sera va a trovare la sua 
numerosa famiglia. È un vecchietto simpatico, con un pizzetto che lo fa assomigliare a Verdi e una 
faccia tutta rugosa, che ormai conosce per nome tutti i chaverim [soci] del kibbuz.43

 
De Benedetti è molto critico nei confronti dell’esercito israeliano che all’inizio della guerra del 
1956 compie sevizie nei confronti degli arabi, solo perché questi non ubbidiscono subito ad un 
ordine: 
 

A Kefar Kassem due ufficialetti ligi agli ordini urlano l’alto e subito dopo fanno aprire il fuoco. Più 
di quaranta contadini arabi, uomini, donne e bambini di Kefar Kassem, pagano con la vita 
l’imbecillità di un pugno di militari (i quali saranno più tardi processati e condannati, ma il tutto non 
servirà a far rinascere nessuno!), per non parlare delle decine di feriti.44

 
Quando nel 1967 Israele ha occupato i territori della Cisgiordania (il cosiddetto Westbank), inizia 
un turismo del tutto particolare, di israeliani desiderosi di vedere i luoghi nuovamente aggiunti al 
paese, come Hevron, Betlemme e Gerico, luoghi importanti per la storia dell’ebraismo biblico. Ciò 
fornisce un’occasione di incontro con gli abitanti arabi: 
 

È un incontro strano tra due popoli vicini di casa, che fino a qualche settimana fa si odiavano e si 
tenevano a distanza senza mai vedersi di persona e che ora, nel giro di pochissime ore, vengono a 
trovarsi gomito a gomito nelle piazze sassose della Giudea o nelle stradine in pendenza della 

                                                 
42 De Benedetti 2001: 103 e n. 
43 Ivi: 76, 
44 Ivi: 69. 
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Gerusalemme orientale, dentro e fuori le mura. Gli ebrei non si sentono ancora padroni, ma una 
specie di turisti festivi; gli arabi aspettano... non si sa bene cosa, forse il ritorno del soldati del re...45

 
Dopo la pace con l’Egitto, i membri di alcuni kibbutz fanno una gita nel paese non più nemico. De 
Benedetti ricorda: 
 

Dopo solo mezz’ora siamo al confine a Rafiach: un vero confine di terra, con tanto di guardie di 
frontiera. Il primo confine del genere che vediamo in Israele: sembra proprio di essere tornati in 
Europa, solo che le procedure da parte egiziana sono lunghissime e ci mettiamo tre ore per passare i 
controlli. Da Rafiach al canale [di Suez] tre ore di autobus, lungo i nastri asfaltati percorsi in passato 
più di una volta durante i periodi in cui ero richiamato: ora lungo il mare si intravedono file di 
villette in costruzione per un rinnovato turismo. All’entrata di ogni cittadina, archi variopinti con al 
centro la foto di Mubarak. (...) 

Passiamo in Egitto solo sei giorni, dal Cairo fino al Luxor, Assuan, e Abu Simbel.  
Torniamo a casa con gli occhi pieni delle meraviglie di quella antichissima civiltà con le sue 

costruzioni imponenti e i colori sempre vivi dopo tanti milenni. Torniamo con il ricordo di aver 
incontrato dappertutto gente civile, educata anche nella povertà decorosa dei fellahin, che ci salutava 
in ebraico con shalom e salam, e non solo per riuscire a vendere qualcosa, ma per un innato senso di 
ospitalità.46

 
Quando nel 1992 il partito Merez diventa il terzo partito in assoluto, il processo di pace può entrare 
in una nuova fase sotto il primo ministro Rabin, che entra in trattative con i palestinesi. La stretta di 
mano davanti alla Casa Bianca fra i leader dei due popoli “è stata come se ciascuno di noi l’avesse 
data e ricevuta.”47 Ripensando poi ai propri rapporti con gli arabi, sopratutto nella Striscia di Gaza, 
l’autore è rimasto colpito dai  

 
ragazzini che camminarono per la strada con i libri di studio aperti: evidentemente la strada 
rappresentava per loro il posto più tranquillo dove studiare. 

In questi pochi contatti personali, mi sono sempre sentito avvilito dal fatto che mentre i miei 
interlocutori parlavano ebraico perfettamente, io non andavo più in là di due o tre parole in arabo.48

 
In seguito, per iniziativa della regione del Neghev settentrionale, si stabiliscono rapporti di buon 
vicinato: studenti di Gaza vengono a studiare all’università locale, e si crea una zona di scambi 
commerciali vicino al confine con i territori autonomi.  

E l’autore conclude: 
 

Il mio Israele è quello dove con kippà o meno si fanno le stesse cose, compreso il servizio militare, 
dove la gente è disposta a dividere con il vicino arabo questo piccolo territorio, il paese dei canti 
popolari, delle gite a piedi dal Neghev al Hermon, compreso Chevron e Sikem, ma da turisti non da 
occupanti.49

 
 
Campione della multiculturalità: Moni Ovadia 
 
Uno scrittore particolarmente aperto al fascino ma anche alla problematica del multiculturalismo è 
Moni Ovadia, sebbene fra gli autori qui trattati sia forse quello che è più legato alle tradizioni 
ebraiche, specie di stampo azhkenazita. Ma forse appunto per questo l’attore-cantautore è molto 
conscio dei problemi delle minoranze e i possibili conflitti con le strutture maggioritarie in uno 
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47 Ivi: 216. 
48 Ibidem. 
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stato. Non ha mai nascosto la propria fede in un mondo che della multiculturalità faccia una fonte di 
ricchezza e non di paura e sciovinismo. Sono noti i suoi spettacoli in cui recita o suona fianco a 
fianco con colleghi di origine islamica o cristiana.  

Le sue esperienze di Israele sono raccontate in una serie di reportages, raccolti in Contro 
l’idolatria (Torino, Einaudi 2005). Il cabaretier visitò Gerusalemme nel 1999/2000. L’anno 
prossimo a Gerusalemme, un saggio (o appunti di viaggio, come li definisce l’autore) di quasi trenta 
pagine, diviso in capitoletti, costituisce il brano più lungo del recente libro ovadiano. La breve serie 
fu scritta per un quotidiano, probabilmente il “Corriere della Sera”. 

Ovadia non viaggiava per la prima volta in Israele: prima della guerra “spartiacque” del ’67 
(come afferma a p. 5), egli aveva avuto il progetto di studiare ad un’università israeliana. Al suo 
ritorno, al controllo del passaporto, l’impiegata della polizia gli chiede in inglese se ha anche il 
passaporto israeliano. 

 
- No – rispondo sorridendo a mia volta. – Perché dovrei? 
- Perché no? – prosegue lei. – Con un nome come il suo. 
Scopro la normalità del mio nome: Salomone Ovadia, in ebraico Shelomò Ovadià. Il nome è un 
nome di re, portatore di pace, il cognome che significa ‘Servo di Dio’, è quello di un profeta. In 
arabo suonerebbe Suleiman Abdallah.50

 
Questo piccolo frammento è carico di significati doppi. Innanzitutto, gioca sulla barzelletta 
sull’uomo che chiede ad un altro perché ogni ebreo risponde ad una domanda con un’altra. 
L’interlocutore risponde “perché non dovrebbe farlo?” Inoltre, l’autore si rende conto di poter 
essere di casa in quel paese e di appartenerci, perciò, in un certo senso. Poi fa una breve riflessione 
(qui omessa) sul significato del nome secondo un procedimento tipicamente ebraico, completo di tre 
anagrammi di esso trovati dall’attore Roberto Benigni. Alla fine, ricollega il suo nome ad un 
equivalente arabo per mostrare di considerare gli arabi come parenti lontani, certo non come nemici, 
posizione che terrà per tutto il viaggio (e non solo). 

Ovadia sembra voler vedere soprattutto un Israele alternativo, né bellicoso né materialista, e 
i suoi incontri o visite sono presentati all’insegna di una certa spiritualità. Visita il paese di Nevé 
Shalom/Wahat-el-Salam, un progetto unico di convivenza tra israeliani ebrei e arabi, incontra fra 
l’altro Jacques Salavise, alto funzionario e sindacalista francese e che vive da bal-teshuvà ossia 
uomo ritornato alla tradizione, e un ex militare che ora dirige una scuola esperimentale. 

Ma, come indica già il titolo, il saggio è pure un incontro con Gesuralemme, vista 
dall’autore come città della pace e della tradizione.  

Il saggio è pieno di prestiti dall’ebraico e dall’inglese. Le voci di origine ebraica sono 
sempre spiegate con perifrasi e traduzioni. Curiosamente, questo principio non viene applicato 
conseguentemente alla lingua e cultura araba, per cui segnalo:”ricevo la visita di Al-Quds, la Santa”;  
“quella del muezzin”;  “un vecchio arabo con la giallābiyya e la kāfiyya” (tutti a p. 12);  “strumenti 
etnici come oud, daf, saas” (p. 15). Si direbbe che servissero più che altro a marcare una cultura 
diversa e esotica, in una grafia pure esotizzante, laddove quella ebraica viene descritta e spiegata il 
più esattamente possibile al lettore. 

 
 

Reportages in difesa di Israele: Stefano Jesurum e Fiamma Nirenstein 
 
Gli eventi d’Israele sono descritti ogni giorno da giornalisti di tutto il mondo, in gran parte da 
inviati che ci abitano, e non pochi d’essi sono di origine ebrea, perché pochi non-ebrei parlano la 
lingua del Paese. Inoltre, fra i giornalisti gli ebrei non mancano né in Italia né in altri Paesi 
occidentali. Il giornalismo si presenta in tal modo come una delle fonti descrittive piú importanti e 
piú letta dal pubblico, poiché non tutti comprerebbero un libro su Israele, ma molti seguono la realtà 
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israeliana attraverso il giornalismo. Tratteremo due casi, entrambi recenti, di giornalisti che hanno 
fatto dei libri dai loro reportages dal Paese. Il primo è Israele nonostante tutto (2004) di Stefano 
Jesurum, giornalista e scrittore di bei libri quali Essere ebrei in Italia (1988) e il racconto-saggio 
Raccontalo ai tuoi figli (1994). L’ebraismo, e il vivere la propria identità di ebreo, sono al centro di 
ciascuno di essi. Ciò vale anche per il libro piú recente. Israele nonostante tutto è un libro di quasi 
200 pagine che descrive un lungo viaggio fatto nel 2003 e pubblicato otto mesi dopo, per essere 
ristampato nel 2006 in una collana della editrice TEA dedicata ai libri di viaggio. Nella sua 
prefazione a questa seconda edizione l’autore vede la situazione apparentemente cambiata con la 
morte di Arafat, la lotta di potere interna dell’Autorità nazionale palestinese e l’uscita di scena di 
Sharon – siamo ancora alla vigilia dell’avventura libanese del governo di Olmert. Ma con i tanti 
mutamenti, sono scarsi i cambiamenti di fatto: continuano attentati e ritorsioni.  

Il libro si dichiara indirizzato in primo luogo ai non ebrei: 
 
Mi chiedo se sarò capace di descrivere questa realtà poliedrica e complessa a chi non la sente sotto la 
pelle come indissolubilmente propria. Riuscirò a comunicare queste sensazioni forti – la rabbia, la 
speranza, il dolore, la paura – ai miei amici non ebrei? Loro non sanno perché non sono. Non sono 
ebrei. Non sono palestinesi. Noi invece, come diceva Belin, quasi senza eccezione, nel corso della 
nostra vita ci siamo tutti imbattuti, presto o tardi, “in un quid chiamato la questione ebraica”. 51

 
Che il libro di Jesurum sia stato scritto con intenzioni letterarie, si vede subito guardando il primo e 
l’ultimo capitolo, che trattano un modo rigorosamente parallelo l’ingresso in Israele e la partenza da 
questo Paese: gli addetti alla sicurezza, interrogando il viaggiatore gli fanno e rifanno, come a tutti, 
le stesse domande, tipo “Chi ha preparato i suoi bagagli?”, “Dove sono stati i bagagli da quando li 
ha preparati?” e cosí via. Sembrano per il loro comportamento programmato e impersonale dei 
robot, ma – ovviamente – non lo sono, come indica una macchia di caffè sulla camicia bianca della 
ragazza che interroga l’autore, “salmodiante e incantatoria”, con una “voce [che] riecheggia 
melodiche nenie da sinagoga” (p. 10). Con questo paragone, Jesurum pare voler enfatizzare il 
legame tra lo Stato d’Israele e la sua origine (in parte) religiosa, legame che per lui non manca di 
rilevanza autobiografica: qua e là ricorderà la propria infanzia a Venezia. Il viaggio assume, inoltre, 
una propria ricerca e ritrovamento di identità, come il ‘nonostante tutto’ del titolo indica. A questo 
punto, ci rendiamo conto, se non l’avessimo fatto prima conoscendo Jesurum come ebreo, che il 
reportage non può nascere da un’osservazione imparziale, ma coinvolge le più profonde 
convinzioni dell’autore e rappresenta una resa di conti. Valutando i pro e i contra (‘nonostante 
tutto’), appunto, Israele è un paese da cui “è più difficile partire che arrivare” (p. 196). Alla fine del 
libro, saremo al punto di partenza, leggeremo le stesse parole, ma ci saremo arricchiti di esperienze 
e presa di coscienza, come attraverso lo Zirkel im Verstehen della critica spitzeriana. 
 Jesurum cerca di sondare tutti i livelli della società e di discutere attivamente con i suoi 
interlocutori. Ma la maggior parte degli incontri sono stati organizzati, sono ad appuntamento, e 
hanno poco di spontaneo. Saranno evidenti gli svantaggi (oltre all’assenza di spontaneità, una certa 
barriera di sfiducia nei confronti di Jesurum, considerato in primo luogo come un ennesimo 
giornalista piuttosto che ebreo fra altri ebrei) come i vantaggi di tale approccio (la possibilità di 
incontrare alcuni esponenti della vita intellettuale e di movimenti critici, e persone normalmente 
viventi sotto protezione).  

Il percorso di Jesurum non segue alcuna logica geografica: le mete di viaggio sono 
invariabilmente gli uomini. Eppure non mancano pagine che seguono la tradizione descrittiva, come 
quella del paese arabo di Barta’a, vicino al nuovo ‘muro’. Come, molto prima, avevano fatto 
Voghera e Varadi, pure Jesurum usa qui e altrove delle lunghe elencationes: 

 
La strada pricipale è fangosa anche se il sole abbagliante infuoca i sassi. Odore di pollaio, sporcizia, 
rigagnoli. Le botteghe conquistano spazi all’aperto. Gabbie piene di galline, di quaglie, di volatili di 
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ogni tipo, polli, anatre, cassette di frutta e di verdura, spezie, recipienti di plastica che contengono 
scope, bicchierini da caffè o da tè, coperte, lenzuola, vestiti da sposa, apriscatole, scarpe, vasi da 
fiori, posate, piatti, brocche, cacciaviti, martelli, spago, mollette per il bucato, cuscini damascati, 
stoffe colorate, ceste di vimini ricolme di piastrelle istoriate, stuoie, pacchi di cotone idrofilo, matite, 
penne e salvadanai. Si vedono pochissime donne, alcune velate, e moltissimi bambini, tutti maschi. 
Ragazzotti in jeans. Uomini in canottiera. Qualche anziano con la kefiah. Automobili scassate, 
furgoncini arruginiti, biciclette da città, biciclette da corsa, biciclette da montagna. 52

 
A differenza della tradizionale elencatio esotica, quella di Jesurum descrive oggetti di sconcertante 
quotidianità e enfatizza la scialbezza di un’esistenza senza speranza di risorgimento, una società 
strettamente dominata dai maschi, dalla tradizione. Lo squallore di questo mondo contrasta 
fortemente con quello di chi, ebreo o arabo, si trova integrato nello Stato d’Israele. A Barta’a e 
altrove, Jesurum ha una serie di incontri con palestinesi che criticano l’Autorità di Arafat e i suoi: 
 

Da voi puoi dire quello che vuoi su Sharon, mentre prova ad andare di là [...], vai a dire qualcosa sul 
più infimo funzionario, di là, e ti ammazzano. È come in Giordania [...]. L’ottanto per cento di noi la 
pensa cosí, nonostante le umiliazioni dei vostri soldati. Ma stanno zitti, stiamo zitti. Se dicessero 
quello che pensano, zac!, una lama alla gola e via.53

 
Altri, però – e sono i più riusciti nella società, lo scrittore arabo in lingua ebraica Sayèd Káshua, un 
medico, un alto funzionario – rivendicano per gli arabi quel loro stato di cui tanto si discute nel 
mondo intero. Difatti, Jesurum fa sentire una gran varietà di opinioni (certo non una prestazione 
difficile in un paese come Israele). Ciò si applica ancora maggiormente agli interlocutori ebrei. 
Incontriamo i membri dei movimenti per la pace, dissidenti dell’esercito (il gruppo Yesh Gvul, che 
rifiuta il servizio nei cosiddetti territori), ma anche i coloni di destra di Gush Emonim, una vecchia 
coppia di ‘bundisti’ russi, i pedagoghi idealisti dell’antroposofia steineriana, un pastore protestante 
svizzero, un militare rivelatosi scrittore di successo, un beduino anziano, un giornalaio arabo-
cristiano di Yaffo e Corrado Israel De Benedetti. 

Fiamma Nirenstein, di origine fiorentina, vive stabilmente a Gerusalemme, da dove manda 
i suoi contributi a vari periodici, soprattutto al “Giornale” e a “Panorama”. Dei suoi brani è apparsa 
già una compilazione dal titolo polemico L’abbandono. Come l’Occidente ha tradito gli ebrei 
(Milano, Rizzoli 2002). Si evince da questi articoli una tesi che verrà approfondita a livello più 
saggistico in Israele siamo noi (2007), libro alla lettura del quale ci limiteremo qui.  

Il titolo di questo libro è forse più ambiguo – uno potrebbe pensare di leggerlo “Israele 
siamo noi tutti che ci viviamo” o altrimenti – ma dall’inizio la Nirenstein spiega la propria 
posizione. Noi tutti in Occidente abbiamo a che fare con Israele perché ci troviamo nella stessa 
barca, in mezzo ad un conflitto con l’islam militante. Israele è una possibile scuola, specialmente 
per chi, come l’autrice, è emerso dai movimenti della sinistra nati fra la generazione dei baby-
boomers, cosí ingenuamente ingannata da ideologie come il comunismo.  
 Nirenstein impone la questione demografica (cui accenna anche Jesurum) su un terreno più 
ampio che trascende la realtà israeliana. Dinanzi ai paesi islamici, l’Occidente sta perdendo sempre 
più terreno, poiché il tasso di fertilità è sceso sotto 2,1, il valore necesssario per mantenere costante 
la popolazione.  
 Con acume e non senza amarezza, Nirenstein analizza il rampante antisemitismo nella 
politica della sinistra italiana e europea (sotto accusa, fra l’altro, Andreotti, Craxi, D’Alema e Prodi, 
ma pure la Francia e rappresentanti di altri Paesi). Il mondo pare avere due misure per giudicare la 
situazione israeliana, una, di eccessiva comprensione, tolleranza e amore per i palestinesi, visti più 
come martiri della propria libertà che come terroristi, un altro per lo Stato ebraico, giudicato 
imperialistico, colonizzatore, militarista benché l’efficacia del ‘muro’ o meglio recinto di protezione 
sia effettivamente provata dal calo di attentati suicidi sia dal fatto che l’IDF (Tzahal) presta più 
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attenzione alla deontologia militare, per cui sono sviluppati programmi software interattivi e chiare 
istruzioni stampate. Infatti, sono numerosi gli esempi di attacchi annullati perché i palestinesi si 
servivano di scudi umani. La maggiore preoccupazione dell’autrice è l’alleanza dello stato 
antisemitico dell’Iran con Hezbollah, Hamas e Siria per coinvolgere Israele ma anche il mondo 
intero in un conflitto che potrebbe diventare nucleare.  
 Il messaggio di Fiamma Nirenstein è dunque di carattere politico, e l’ideale delineato di uno 
stato democratico, laico, con cittadini responsabili e pronti a difendere la propria comunità si 
chiama per lei, sempre, sionismo. È questa la chiave in cui vanno letti il libro e le descrizioni di vita 
israeliana: quello dell’exemplum, talvolta basato sulle osservazioni personali di chi abita da tempo 
in Israele, talvolta dal lavoro di giornalista svolta dall’autrice e talvolta sul suo studio della storia 
del Paese. 

Nel grande affresco del sionismo trionfante, sono certo soppressi episodi del materialismo e 
consumerismo della società israeliana contemporanea. Ma ciò non toglie veracità agli esempi di 
ponderazione, di responsabilità civica, di un patriottismo che spesso diventa autentico eroismo. Nel 
ritratto della vita israeliana minacciata, la Nirenstein non evita il pathos.  
 Ovviamente, il discorso della Nirenstein contiene anche un pericolo: quello di identificare 
completamente l’ebraismo con Israele. Tale visione limitativa dell’ebraicità non può piacere ad altri 
scrittori ebrei che forse non si riconoscono tanto in Israele o hanno trovato una casa altrove 
piuttosto che nel piccolo stato fra Giordano e mare (per quelli immigrati o ritornati in Italia, basta 
pensare alla Bruck, ai Pressburger, alla Janeczek, a Ovadia, a Silvera, a Magiar).  
 

Chi è così cieco da non vedere in tutta la letteratura ebraica, anche in quella più yiddish o libica, la 
presenza di Israele in ogni riga, chi lo può negare in buona fede dicendo: “Siete russi, o italiani, o 
inglesi?”54

 
Non tutti saranno d’accordo nel vedere la predominazione dell’identità ebraica al di sopra di quella 
nazionale italiana. O bisogna, forse, scartare quegli scrittori ebrei che non offrono “in ogni riga” la 
testimonianza della propria ebraitudine? 
 
 
CONCLUSIONE 
 
Il piccolo e incompleto corpus di testi di scrittori italiani dedicati ai rapporti fra ebrei e arabi mostra 
una sorprendente varietà. Se gli autori che hanno visitato la Palestina o l’attuale Israele mostrano 
comprensione per il sionismo e lo stato ebraico, non condividono mai posizioni di estremismo 
religioso o espansionismo nazionalista. Anzi, la maggior parte di essi si oppongono a qualunque 
discriminazione o maltrattamento degli arabi (Voghera, De Benedetti, Ovadia) e sono consci dei 
loro diritti e della loro sorte (Moravia, Jesurum), anche se il numero di riferimenti a loro resta 
abbastanza ridotto. Però la politica della destra israeliana (Likud) ha anche chi la difende 
(Nirenstein).  
Gli arabi stessi (o palestinesi, come li si chiamano oggi) sono descritti non senza simpatia. Più volte 
gli scrittori osservano che essi parlano bene l’ebraico. Il culture gap tra i due gruppi non cessa però 
di intrigare, se non divertire, gli italiani.  

Chi invece è nato in paesi arabi dai quali è stato poi espulso si fa portavoce dell’enorme 
ingiustizia commessa nei confronti di quelle comunità ebraiche che con gli arabi avevano 
convissuto per molti secoli, e contrasta la tolleranza islamica del passato con il fanatismo e 
nazionalismo che ha avuto poi il sopravvento (Silvera, Pas Bagdadi, Magiar, Delburgo, Fishman). 
Non si può parlare in questi casi di anti-arabismo, bensì piuttosto della volontà di serbare la 
memoria di una tragedia rimasta all’ombra della la Shoah (in primo luogo), e il ricordo di tutto ciò 
che, come scrive Magdi Allam, arabo ammiratore e difensore di Israele, nell’introduzione al libro di 
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Fishman, “consentì il successo di quel modello di convivenza: il primato della persona 
sull’ideologia collettivistica; il rispetto e la valorizzazione della diversità come risorsa tesa a 
favorire il bene comune; uno spirito positivo e costruttivo nei confronti della vita e dell’umanità; 
una percezione moderata e pacifica della religione e delle ideologie; una proiezione di apertura e di 
condivisione verso i valori diffusi e le conquiste realizzate nel resto del mondo.”55
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