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Cari amici,
sì, questa volta sono stato in Israele, e ora vi faccio la relazione.
Non ve la faccio intelligente. Avrei preferito farvela non intelligente senz'accorgermene e senza dirvelo, ma sfortunatamente proprio in questi giorni
m'è capitato fra le mani un libro di Saul Bellow, l'intelligente relazione di un suo viaggio in Israele di
dieci anni fa, dove a un certo punto eccoti saltar
fuori verso i discorsi intelligenti un tipo di reazione
abbastanza simile alla mia e a quella, credo, di tanti
altri. Cioè una reazione di crescente insofferenza
verso il crescente dilagare dei discorsi intelligenti
(e anche dei discorsi cretini, se è per questo).
Io ho una crescente insofferenza anche verso la
mia e altrui crescente insofferenza verso i discorsi
cretini e intelligenti, così il libro l'ho lasciato perdere
subito dopo essere arrivato a pagina 14, dove ci sono quelle intelligenti osservazioni sui discorsi intelligenti. Ma il tarlo era rimasto.

Magari la relazione ve la faccio anche un po' confusa, così sembra più vera.
Allora. Siamo arrivati all'aeroporto Ben Gurion di
Tel Aviv lunedì 8 luglio alle 6 di sera locali (5 ora
italiana). Ero con Vittoria e Mirilia (dell'Istituto).
Per Vittoria e Mirilia la scusa era un congresso di
psicologia ambientale a Haifa e un congresso di psicologia applicata a Gerusalemme. Io, come Senofonte, accompagnavo.
L'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è uguale, o
quasi, a qualsiasi altro aeroporto in qualsiasi parte
del mondo. Uniche differenze notate: 1) Al bar, un
cartello avverte che per ragioni tecniche non si dà
resto a biglietti da 50 shekalim (50 mila lire; uno
shekel, mille lire, si divide in cento agoròt, che al
singolare fa agorà; per un dollaro Usa ti danno uno
shekel e mezzo; se paghi in dollari non paghi l'Iva,
che lì, e non solo lì, si chiama Vat). 2) Cocacola
scritto in caratteri ebraici (come del resto altre numerose scritte).
Ed ecco che mi si offre il destro per una prima
osservazione d'indole generale: le scritte, in Israele,
sono o solo in ebraico o, molto spesso, in ebraico,
arabo e inglese. Per i nomi propri, per esempio di
strade o città, puoi avere, dopo l'ebraico e l'arabo, o
approssimative traduzioni inglesi, o approssimative
traslitterazioni in caratteri latini dei suoni ebraici.
Esempi: in una delle vie principali di Gerusalemme
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puoi leggere su una targa "Rehov Yafo", su un'altra
"Jaffa Road", e su una terza "Jaffa Street". Una città, piccola ma ricca d'antica storia spirituale, l'ho vista indicata e come Safed, e come Sefad, e come
Zefat. Le indicazioni – strade, autobus, cartelli, segnali, insegne – ci sono, ma a mio gusto un po'
troppo scarse e, l'avrete capito, un po' confuse.
Terza differenza, rispetto a Fiumicino: un notevole sovrappiù di caldo sciroccoso.
A proposito di Fiumicino: un notevole interrogatorio, durato un'ora, e una notevole ispezione ai bagagli, prima di salire in aereo.
Ancora più notevoli interrogatorio e ispezione a
Tel Aviv, dopo, al ritorno; tali da indispettire parecchio parecchi partenti, tra cui un certo Giorgio Bracardi, brutto e concionante (Giorgio, Giorgio Bracardi! – urlava – Italian name!), e un giornalista intelligente, indignatissimo perché gli hanno chiesto
di mostrare il taccuino, ma lui mica l'ha mostrato (e
allora perché prendersela tanto, visto che l'hanno
fatto passare ugualmente?).
Per andare a Haifa, un centinaio di chilometri, prendiamo un autobus, il 947.
E questo mi dà modo di parlarvi subito dei trasporti pubblici, che come forse sapete sono un mio
pallino. Li ho trovati ottimi. Un po' rudimentali nella forma, ma ottimi nella sostanza. Lo strumento
fondamentale è l'autobus. Gli autobus di Israele so3

no tutti uguali, nelle città e tra città e città, gestiti da
un'unica compagnia, la Egged. E ce n'è una valanga.
Puoi salire su un 21 e farti trecento metri, oppure su
un 385 e farti 150 chilometri. A Gerusalemme ce ne
sono talmente tanti che anziché un'unica fermata, in
molti posti ne hanno messe tre o quattro distanti
pochi metri una dall'altra, e ad ognuna si fermano
autobus di dieci numeri diversi.
Di sabato gli autobus non circolano, tranne che a
Haifa (ma anche lì non tutti). – Però, anche di sabato, ci sono gli sherùt. Lo sherùt è il secondo strumento di trasporto fondamentale. Sono taxi collettivi, automobilone lunghe lunghe e in genere un po'
scassate. Ci stanno sette persone. Fanno percorsi
fissi. Stazionano vicino a certe fermate d'autobus.
Quando sono pieni – e ci vuole poco, alla gente pare piaccia muoversi in sherùt –, partono. Per scendere, si fermano dove vuoi, ovviamente lungo il
percorso. Se gli occupanti non hanno voglia di
aspettare nemmeno quel poco, lo sherùt parte anche se non è pieno: basta mettersi d'accordo, tra occupanti e con l'autista, si paga un po' di più, e via.
Viaggiano anche fuori città, gli sherùt, e costano
poco – poco più degli autobus (da Gerusalemme a
Tel Aviv, 70 chilometri, diecimila lire, dodicimila il
sabato). – Poi naturalmente ci sono i taxi normali,
anche quelli in folta schiera.
Per fermare un taxi o uno sherùt, come pure per
fare l'autostop, che mi è parso un sistema di tra4

sporto assai comune anche in città, si punta l'indice
verso terra, a braccio teso, come per dire ecco, fermati lì, sì, proprio lì. Funziona.
A proposito di segni, per gli appassionati di comunicazione gestuale riferisco questa piccola bizzarria:
il gesto con le punte delle dita riunite, rivolte verso
l'alto, agitate su e giù con oscillazione del polso e
magari anche un po' dell'avambraccio, che da noi
vuol dire embe'? che cavolo vuoi?, lì vuol dire semplicemente aspetta un momento. Strano, no?
Treni, pare che in pratica non ne esistano. Ho sentito parlare di due o tre linee ferroviarie, e ho visto
dei binari arrugginiti, ma un treno non l'ho mai visto. In proposito mi è stata raccontata una barzellettina – stupida, ma ebraica: un tale si sdraia con la
testa su una rotaia, per suicidarsi; e muore, sì; ma di
fame.
A Haifa comunque c'è un Museo delle Ferrovie,
raccomandatissimo. Non ci sono stato. Sempre a
Haifa, per concludere il capitolo trasporti, c'è anche
l'unica linea di metropolitana d'Israele. Un rettifilo
sotterraneo che va dalla città bassa alla cresta del
monte Carmelo. Particolare curioso: i treni sono a
cremagliera. Queste notizie sulla metropolitana le so
per sentito dire. Le metropolitana infatti non era in
funzione, non so da quanto, e chissà quando ci rientrerà. Pazienza.
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Il 947 parte, e io, seduto a un finestrino, mi appresto a godermi il paesaggio.
Prima che al paesaggio – che francamente non è
un granché –, dedico un po' d'attenzione all'interno
dell'autobus. C'è l'aria condizionata, come in tutte le
linee extraurbane, mentre in quelle urbane, almeno
a Haifa, c'è solo un ventilatorino da cruscotto per
l'autista. Ci sono cartelli per ricordarti di non dimenticare niente sull'autobus prima di scendere, e
per raccomandarti di fare attenzione agli oggetti sospetti (per via degli attentati). C'è la radio che miagola nenie, interrotte ogni tanto da arie sentimentali
e brani rock.
Sedute davanti a me ci sono due ragazze del posto, che parlano fra loro in italiano con accento romanesco (che fossero del posto l'ho capito dai discorsi). C'era uno con copricapo arabo, e molti con
zucchetto ebraico. C'era infine una quantità di soldati e soldatesse che salivano e scendevano a ogni
fermata.
Di soldati e soldatesse se ne aggirano a frotte in
ogni luogo. I soldati si portano a tracolla un gran
borsone rigonfio e un'arma a fuoco rapido che può
variare da una normale mitraglietta a un mitraglione
grosso così, impressionante. Le soldatesse hanno
solo la borsa, un po' più piccola, e sandali al posto
degli scarponi impolverati dei maschi. Tra soldati e
soldatesse mi pare corrano buoni rapporti. Sovente
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camminano in coppia – soldato e soldatessa – tenendosi per mano.
Il paesaggio. Be', è proprio il tipo di paesaggio che
ci si aspetta di trovare se non si nutrono più molte
illusioni.
Paesaggi propriamente belli, nel nostro senso
estenuato e decadente, direi che in generale quasi
gnon ce ne sono. Però di paesaggi in qualche modo
impressionanti ce ne sono molti. Vedremo dopo.
Anche qui, come dappertutto, il paesaggio lo si
può suddividere, volendo, in paesaggio naturale e
paesaggio umano, od artefatto, con la solita avvertenza di ricordarsi che il paesaggio naturale non è
mai proprio naturale naturale, ma frutto d'interventi
umani o artificiali remoti o recenti, anche là dove
non rechi visibilissime tracce di cose umane o artefatte, tipo case, strade, città, villaggi, pali della luce,
spazzatura, macerie da demolizione o da bombardamento, ecc.; e che sotto il paesaggio umano c'è
sempre un che di naturale di cui a volte ci si dimentica, ma c'è, e in un modo o nell'altro si fa valere.
Qui inoltre il paesaggio lo si può suddividere in
a) pianeggiante della fascia costiera; b) montagnoso
della Galilea, della Samaria, della Giudea; c) pianeggiante e montagnoso del deserto del Neghev. Questo
per quanto riguarda le ardite generalizzazioni. I particolari verranno strada facendo. Prima però vi faccio
un po' di piantina, così ci si raccapezza meglio.
7
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Torniamo al 947. Prima percorre una strada tra agglomerati periferici, case sparse, coltivazioni. Lo scenario è piatto. Il mare non lo si vede, né lo si vedrà
per un bel pezzo. Dopo un po' la strada diventa un'autostrada. Sia strada che autostrada sono senza
pretese, senza spartitraffico, senza guardrail: una strisciaccia d'asfalto con qualche riga sopra, e camminare. I bordi della strisciaccia sono irregolari, frastagliati; li costeggiano due fasce di terra di nessuno bordate ogni tanto d'eucalipti, piene di sterpi, erbacce, detriti, bidoni, carcasse d'auto. Al di là delle due fasce,
coltivazioni a perdita d'occhio, peschi, aranci, pompelmi, avocado, pomodori, patate, campi immensi di
pianticelle come di patata ma con fiori giallini: saprò
dopo che è cotone. Anche i campi di sesamo abbondano. Del sesamo parlerò parlando di cucina. Coltivazioni come queste se ne vedono parecchie, in tutto
il paese. Sono un tratto caratteristico.
Gli abitati e le case sparse hanno anche loro un'aria senza pretese, anzi decisamente trasandata. Il
modello architettonico dominante è quello della
scatola con zampe:
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Sopra la scatola sono diffusissimi, quasi universali, i pannelli solari e il bidone dell'acqua calda (li ho
disegnati). Le dimensioni possono variare: dalla scatolina da scapolo allo scatolone di dieci e passa piani. Le zampe variano di numero, a volte d'altezza,
mai di grossezza.
Negli agglomerati, tra le scatole: marciapiedi assenti o dissestati, erbacce, montarozzi di detriti.
L'impressione immediata che se ne ricava è, l'ho già
detto, di grande trasandatezza, di lavori permanentemente in corso o mai finiti, di socialismo alla jugoslava. Lì per lì non è una bella impressione. Non
lo è nemmeno dopo, quando ci si è fatta l'abitudine
(infatti l'impressione permane, ce l'hai un po' dappertutto, con qualche variante e con maggiore o
minore accentuazione). Però ha anche lati non spiacevoli; per esempio – come tutte le cose buttate un
po' là, come vien viene – è rilassante; anche se a
volte, invece, è frastornante.
All'impressione di socialismo alla jugoslava si aggiunge ben presto un'impressione di americanismo.
In due modi. Il primo l'ho esperito subito, attraversando certi centri abitati fatti di un'accozzaglia di
costruzioni in fila, che costeggiano la strada attaccate una all'altra, scrostolate, coperte di insegnacce disordinate, cartelloni, tubi, serbatoi sui tetti, cassettoni dell'aria condizionata, ecc.: mi hanno ricordato
certe cittadine sgangherate del Midwest (viste al ci10

nema; nel Midwest non ci sono mai stato). Il secondo modo, che esperirò più tardi, è quello dei
grattacieli, degli alberghi colossali, dei Commercial
Centers.
L'insieme – socialismo-americanismo trasandati
(ma tutto sommato funzionanti, organizzati) – è
l'impressione più generale e più forte che m'è rimasta dell'intero paese, ed è perciò che ve la ridico.
Un'impressione prevalentemente visiva, ma non solo visiva. Ci sono però, molto evidenti, anche un
aspetto orientale, levantino, e un aspetto ebraico
mitteleuropeo ottocentesco, più un aspetto residuo
colonialbritannico, più vari altri piccoli aspetti, e la
mistura è molto, molto curiosa e sconcertante.
Tra le piacevolezze, quasi dimenticavo, l'assenza
di pubblicità; non ricordo di aver visto un cartellone né in città né fuori città. – Ma procediamo con
ordine.
Lungo la strada per Haifa che altro vedo? Vedo
impianti industriali, e impianti militari, accampamenti o caserme. Verso Cesarea vedo anche il mare, a sinistra, e dopo un po' il monte Carmelo sulla
destra.
Intanto si fa notte. La città si preannuncia con
una bella fila di luci sui fianchi del monte. Arriviamo al terminal dell'autobus un po' prima delle nove.
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Il monte Carmelo non è un monte isolato, a cucuzzolo, così (come qualcuno di voi, ignorante come
me prima di partire, potrebbe credere):

No, è un monte lungo, così:

e lungo parecchi chilometri (diciamo una trentina);
parte dal mare, a Haifa, e finisce all'interno. Piantina:

No, la piantina qui sopra è sbagliata: Acri è troppo lontana, la baia è troppo profonda, il monte
Carmelo non si vede. Ora la rifaccio:

Ecco, insomma, all'incirca così. La lisca di pesce è
il monte Carmelo. Perciò quando vi si dice che Haifa è adagiata sul monte Carmelo, non dovete pensare a tutto il monte Carmelo, ma solo al pezzetto iniziale, quello segnato dal quadratino. Il monte Carmelo è famoso per i carmelitani, il profeta Elia,
Chateaubriand, e un sacco di altre cose.
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Haifa è una città a tre piani: 1) la città bassa, sulla
fascia piatta in riva al mare – zona prevalentemente
portual-commerciale; lì c'era anche la città antica,
ma è praticamente sparita; la città attuale va grosso
modo da fine ottocento ai giorni nostri; 2) la città
media, detta Hadar Hacarmel, prevalentemente
commercial-ufficial-cultural-residenziale; 3) la città
alta, modernissima, panoramico-alberghiera sulla
cresta del Carmelo, commercial-ristorantistica dietro la cresta, specie nella zona detta Central Carmel.
Poi naturalmente tutt'intorno c'è un proliferare,
per chilometri e chilometri, di nuovi quartieri, già
finiti o in costruzione.
Vista dal mare la cosa dovrebbe presentarsi più
o meno così (io dal mare non l'ho vista; me la sono immaginata; l'ho vista dall'alto, ma è più difficile da disegnare):
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L'autobus ci aveva lasciati nella città media, dove
c'erano luci e una certa animazione. Lì prendiamo
un taxi per il Dvir Hotel, situato sulla strada panoramica detta Yefe Nof. Il taxi s'inerpica, curve e
controcurve, arriva alla Yefe Nof, e lì ci si dispiega il
panorama, scintillante di luci, molto suggestivo.
L'autista si offre di fermare per farcelo ammirare
meglio, diciamo che non è il caso, lo ammireremo
dopo (avevamo, io almeno, un certo appetito; erano
ormai le nove passate e il pranzo sull'aereo non era
stato un granché).
Al Dvir Hotel depositiamo i bagagli e partiamo
subito a piedi per il Don Carmel Hotel, dove dovrebbe esserci un ricevimento di benvenuto per i
congressisti.
Sbagliamo strada e arriviamo sì al Don Carmel,
ma di spalle: vediamo giardino, piscina, una sfilata
di moda, il nostro ricevimento in corso, ma l'accesso ci è sbarrato da una robusta rete metallica. Lanciamo voci e facciamo gesti di richiamo. Un tale ci
si avvicina con circospezione. Noi ci spieghiamo, lui
dice che bisogna girare tutt'intorno.
Non vi preoccupate, ve la faccio a diarietto minuzioso, ma poi salterò dei lunghi pezzi. Anzi, li salto
subito. Poi forse riprenderò a diarietto. Vedremo.
Ora comunque vi spiego il Technion, dove si svolgeva il congresso.
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Questo Technion qui è il Technion nuovo, appena finito, anzi ancora da finire. A Haifa c'è anche un
Technion vecchio, costruito ai primi del novecento
(mi pare), da tedeschi (credo), in stile orientaleggiante; ma era piccolino; adesso c'è un museo.
Il Technion nuovo è enorme. Non è un singolo
edificio, è una città. Infatti all'ingresso un gran cartello dice: "Technion City". E' l'equivalente del Mit
americano, e che sia l'equivalente di qualcosa di
americano lo si vede subito.
Enormi edifici, anzi buildings, di cemento; enormi
spazi tra gli edifici; strade interne che si chiamano
Chicago Avenue e simili; un building targato Ibm, un
altro Itt, un terzo dedicato a un Miami Educational
Project, ecc. ecc.
Un gran fervore di lavori in corso, le solite erbacce, i soliti mucchi e mucchietti di detriti. – Un sole a
picco, bruciante. – Nelle aule, un'aria condizionata
raggelante. (In albergo l'aria condizionata è ventosissima, scatena una specie di piccola bufera.)
Al congresso ho presenziato due o tre volte, ascoltando sei o sette relazioni. Una gran noia. E pare fin
troppo ovvio dirlo. Che le relazioni – tutte le relazioni – fossero di scarso interesse lo affermavano in
molti, nei corridoi, e io, essendomi letto i riassunti,
non stentavo a crederlo. Non vi sembra strano?
Centinaia di persone, da ogni angolo del mondo,
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che si riuniscono per dirsi delle cose, e poi tutti lì
nei corridoi a dirsi che sono cose ininteressanti, e lo
sapevano già prima che cosa si sarebbero detti, e
tutto questo con gran dispendio di soldi, tempo ed
energie... (Io lo so perché fanno così; lo sanno tutti,
ma non lo dicono; non lo dirò neanch'io.)
Nei corridoi erano esposte montagne di libri e riviste di psicologia ambientale, ecologia, urbanistica,
architettura, ecc. Tutta roba molto intelligente. Ho
sfogliato qua e là: innumerevoli lamenti, innumerevoli espressioni tipo "terapia dei luoghi", "ambienti
alienanti", "dimensioni sgomentevoli", "ambienti
duri e freddi (hard and cool)", ecc. ecc. E anche questo m'è sembrato strano, che si costruiscano edifici
di dimensioni sgomentevoli, duri e freddi, ecc. ecc.
per radunarci gente e libri che si lamentano delle
dimensioni sgomentevoli, dure e fredde, ecc. ecc. –
Tra le cose udite, la cosa più "di punta" era una cosa che si chiama "teoria delle faccette", che francamente...
Al Technion ho fatto un incontro commovente. Un
animaletto, da me lì per lì classificato come una via
di mezzo tra un ramarroide e un gecoide; ma quando lo descrissi a un esperto ed egli me ne rivelò la
vera natura e il vero nome, esclamai: "Ah, ecco! Ma
guarda un po'! Ora capisco!" – Era un camaleonte.
– L'animaletto era verde chiaro, un po' giallastro, e
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cercava di attraversare una striscia d'asfalto, fra due
posti terrosi coperti di aghi di pino. Faceva, con
quei suoi zampettoni, un passo avanti e due indietro, e il passo avanti lo faceva di un titubante che ti
stringeva il cuore. E intanto roteava di 360 gradi
due occhiolini protuberanti e smarriti, che dicevano:
ma dove vado? ma donde vengo? ma qui cosa è
successo? – Me lo sentii fratello. – Arrivato agli aghi
di pino si rinfrancò un pochetto e corse via, senza
più passi indietro, ma barcolloni. Sugli aghi di pino,
di quel verde argenteo tipico degli aghi di pino, lui
era rimasto verde-giallastro, com'era sull'asfalto grigio, ed è perciò che quando lo seppi camaleonte
dissi ora capisco. Interpretavo il suo smarritissimo
comportamento. In quell'ambiente stranito non riusciva più a mimetizzarsi! – Non sto a interpretarvi la
mia interpretazione, forse proiettiva e sicuramente
sbagliata.
Al Technion vidi poi degli intellettuali giovani e
meno giovani mollemente sdraiati su prati, in posa
americana da campus. L'erba non era tenerella e di
fresco tagliata all'inglese, era ruvida erbaccia non tagliata affatto, ma questo è un particolare che non
conta. Mi fecero venire alla mente un'idea come di
separatezza. La separatezza (un po' fintamente beata, voluta e ostentata – quando non sia un po' fintamente rifiutata e sofferta) tra l'intelletto e il mon17

do. Immagine visiva dell'analoga separatezza di cui
avevo avuto rinnovata impressione (dico rinnovata
perché è impressione antica) ascoltando le relazioni
del congresso. Dove l'interesse era tutto per metodi,
teorie, modelli (povere cose, d'altronde), cioè per gli
strumenti che in teoria (metodo o modello) dovrebbero servire a descrivere e capire il mondo –
che sarebbe il fine; e invece sembrava proprio niente più che un mezzo, se non una scusa, per baloccarsi con teorie metodi e modelli (miserelli). Chissà
perché, mi venne in mente anche quella scenetta
nella Macchina del tempo di H. G. Wells, dove ci sono
gli alti biondi e belli (i modelli?) ben separati dai
piccoli bruni e brutti (il mondo).
Al Technion vidi anche, anzi esperii, la cafeteria
(pronuncia cafetìria). Dico la, dovrei dire le. Di cafetìrie al Technion ce n'è più d'una, non so quante. La
prima, che non era malaccio, la volta dopo non riuscimmo più a trovarla. Si camminava, si salivano e
scendevano scale, si vedevano, dall'alto e dal basso,
innumerevoli cafetìrie che non ci piacevano (ma
forse erano solo due o tre, viste da punti di vista diversi); quella che non c'era dispiaciuta non la trovammo. Del cibo delle cafetìrie non vi parlo. Di cibo vi parlerò più avanti, quando potrò parlarne bene. Ora invece vi parlo un po' delle bevande, perché
non capisco perché, per qual motivo, con tutta
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quella bella frutta, e quei bei succhi di frutta, che
freschi o conservati, davvero ottimi, sono disponibili in abbondanza – nelle cafetìrie, e anche in molti
bar, quando chiedi un succo di frutta ti danno
un'acquetta zuccherosa, caramellosa, piena di coloranti e conservanti, che non riesci a bere tanto ti fa
ribrezzo; tra l'altro sa fortemente di zolfo.
Al Technion ho visto infine frotte immense di
bambini, che si aggiravano con bandiere e canti,
oppure raccattavano pigne per cavarne pinoli, tutti
con calzoncini e maglietta gialla con sopra un disegno, un'uniforme tipo lupetti o bimbi alla colonia
estiva; e a farli attraversare la strada ci pensavano
poliziotti, almeno penso fossero poliziotti, perché
poi li ho visti salire e partire su una camionetta con
su scritto "security", e uno portava un pistolone alla
cintura, e tutti avevano in mano una radio con l'antenna, ma indossavano anche loro calzoncini, magliette colorate, berrettucci a spicchi bianchi e rossi.
Questa scena l'ho vista, identica, due volte, una il
martedì e l'altra il giovedì, mentre aspettavo il 31.
(Al Technion ci si arriva col 31, e si riparte col 31,
ma per ripartire lo si aspetta un'ora e più, e intanto
si guardano i bambini.)
Il secondo giorno con due di quei bambini ho fatto amicizia. Uno mi aveva chiesto non so che cosa e
io gli avevo risposto in inglese che io l'ebraico mi
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dispiaceva ma proprio no. Allora lui in inglese (qui
tutti sanno l'inglese, e anche altre lingue – anche i
bambini) mi chiede di dove vengo. E io: dall'Italia.
E lui: dall'Italia? Oh ma io dell'Italia guardo la Tv!
Lo conosci il Taldeitali? E io, no chi è? E lui a gesti
mi fa capire che è uno che canta e balla il rock; e
quest'altro lo conosci? No, dell'Italia evidentemente
io non conosco nessuno.
Intanto i poliziotti avevano applicato un bloccaruota a un'auto in sosta vietata e ingombrante. I
bambini, che corrono e ricorrono qua e là, e che
quando mi passano vicino mi danno pacche sulle
gambe e io gli allungo pacche sulla schiena, girano
intorno all'auto, vedono il bloccaruota e con urla di
giubilo selvagge corrono da me e mi prendono per
mano e mi trascinano perché lo veda anch'io il
bloccaruota, che avevo già visto benissimo, e non
me ne fregava niente, ma che ora, visto da vicino, e
con quel po' po' d'incitamento, mi sembra un interessantissimo bloccaruota e un gran bello scherzo
da preti. E lo dico, ghignando: "Gran bello scherzo
da preti!"; e loro: sì sì! yes yes! (sottinteso: gran bello
scherzo da preti, o quel che ti pare, ma comunque
una cosa davvero elettrizzante).
I bambini se ne vanno. Io, che poco prima avevo
la mente (tetramente) occupata dalla domanda (tetra
e retorica) (e vecchia, e fasulla, e universale, nel senso che a tanti se non a tutti capita prima o poi di
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porsela): ma perché al mondo non c'è più niente
che m'interessi? proprio niente di niente, né il Technion, né il congresso, né gli insediamenti in Alta
Galilea, né i quadri di Chagall (in silenziosa risposta
a uno che mi diceva: sai, pare che qui ci sia un museo pieno di quadri di Chagall, e pareva interessatissimo, mentre a me, mentre dicevo ah sì?, dei quadri
di Chagall non mi fregava niente) – io, con un sospiro di sollievo, mi racconsòlo dicendomi: vedi che
non è vero che non t'interessa niente? Il bloccaruota l'hai trovato interessantissimo. Sfido io, mi rispondo: se te lo mostrano così! – Però anche la ragazza seduta sul marciapiede che sgarbugliava un
gomitolo di lana ingarbugliatissimo tirato fuori dalla
borsa, anche quello sgarbugliamento mi stava interessando moltissimo, e mica me lo aveva mostrato
nessuno, era un interessamento tutto mio, che mi
veniva tutto dal didentro, dal più profondo e autentico didentro di me. – Forse – continuo a dirmi –,
forse a non interessarti più è solo l'essenziale...
Mentre l'inessenziale... Già, ma siccome però spingono ancora imperativi d'altri tempi, tipo "cogli l'essenziale", "interessati dell'essenziale", e a me l'essenziale proprio non va più giù, ne ho fin sopra i
capelli dell'essenziale (ma il guaio non è avercene
sopra i capelli – è avercene sotto) – ne nasce un
contrasto, una pena... – Così pure per l'organizzazione del discorso. Un buon discorso è un discorso
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organizzato, dice l'imperativo. Organizzato come?
Intorno all'essenziale. Ma fammi il piacere! – Questo, e altro, mi dico... E per finire mi dico tutte balle, e intanto salgo sul 31 che finalmente è arrivato.

Della città vi ho detto poco o niente, perché c'è poco o niente da dire. E' una città panoramicamente
niente male, specie di notte, perché di giorno, con
quel sole accecante e quella foschia sul mare... (Al
mattino poi non ne parliamo: nella stanza non ci
sono imposte, contro quel luciferìo le tende non ce
la fanno, e in bagno, dove non ci sono nemmeno le
tende, è roba da interrogatorio di terzo grado – e
quella foschia... quella foschia incandescente sul
mare... che mi ricorda Genova... e una Genova che
a me proprio non piace ricordare...)
Ci fa caldo, a Haifa, un caldo, specie mattina e sera, anche piuttosto umido, ma c'è sempre un po'
d'aria, e si sopporta bene; all'ombra fa quasi sempre
fresco.
C'è il tempio Bahai, in mezzo a un bel parco pulito e ordinato, che a sua volta sta in mezzo ai pini e i
cipressi del Carmelo.
Su ci sono i grattacieli, giù fervono i traffici. Ci
sono i lavori in corso, i mucchi di detriti, i marciapiedi scassati, ma spazzatura vera e propria non ce
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n'è (appena qualche lattina e un po' di plastica).
Nonostante i detriti e quell'aria un po' raffazzonata
e da cantiere che contraddistingue tutto il paese, si
ha un'impressione di efficienza, né troppo fiacca né
troppo agitata.
La gente è molto gentile – come del resto ovunque, non solo a Haifa (esempio, uno fra i molti: Vittoria ha mal di testa, le farmacie sono chiuse, in un
bar chiediamo se sanno quando aprono, il barista
offre graziosamente optalidon e bicchier d'acqua).
A non avere tanti grilli per la testa, a occuparsi di
calcolatori e di lavori in corso, andare al Technion col
31, la sera la filarmonica, la domenica, anzi il sabato, i
bagni al mare, e soprattutto niente vecchia spiritualità
ebraica – potrebbe persino essere una città piacevole,
da viverci. Ma per uno con requisiti così, qualsiasi
posto potrebbe essere piacevole da viverci.
Io a Haifa non ci vivrei nemmeno morto. D'altra
parte, fosse per me, io non ci vivrei in nessun posto,
nemmeno morto.
E poi, spiritualità ebraica. Come se ce l'avessero
soltanto loro la spiritualità malata. A Haifa, la vecchia spiritualità ebraica malata sembra abbiano fatto
parecchio per scordarsela. Se è vero, e se ci sono
riusciti, hanno fatto bene.
Considerazioni così, più o meno in quest'ordine,
ce le siamo scambiate, io e Vittoria, una sera, facendo quattro passi.
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A Haifa, la prima mattina, ho fatto conoscenza con
la mia prima prima colazione israeliana. Una cosa
grandiosa. Dieci anni fa ne avrei approfittato gagliardamente. C'erano in offerta succhi (veri) d'arancia, di pompelmo, di pomodoro; yogurt, latticini,
formaggetti, conditi e sconditi; conditi di dolce
(frutta, canditi – conditi di canditi: che bello!) e di
salato (cetrioli, cipolle, aglio, erbette aromatiche);
c'erano aringhe, sardine, pomodori, uova sode, carote grattugiate; c'erano miele, burro, marmellate;
c'erano panini al sesamo, pane a fette al sesamo,
panini all'anice e sesamo, pane nero al sesamo; e poi
croissants, piccoli piccoli, burrosi, squisitissimi (al sesamo), e fagottini con ricotta, fagottini con uvetta,
fagottini con mele cotte. C'erano infine tè e caffè. Il
caffè era lungo lungo, e questo va bene perché è così che a me piace il caffè, a colazione: lungo lungo;
ma purtroppo era anche – come dire – scialbo,
snervato, insomma inappagante.
La prima mattina ho mangiato: succo di pompelmo, latticino scondito, burro, marmellata di prugne,
due panini, due croissants, caffè.
La seconda mattina: succo d'arancia, latticino c.s.,
carote grattugiate, un panino, caffè (avevo dormito
male, ero inappetente).
La terza mattina: succo d'arancia e succo di pompelmo, formaggio condito con canditi, carote c.s.,
burro, miele, due panini, un croissant, caffè.
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La quarta mattina: succo di pompelmo e succo di
pomodoro, formaggio scondito, carote, burro, miele, due fette di pane nero (al sesamo), un fagottino
con uvetta, caffè.
Mi piacciono, le prime colazioni. E mi piace elencare i componenti delle prime colazioni. Ho un
buon rapporto, con le colazioni e con gli elenchi.
Uno dei miei crucci più gravi, quando sto poco bene, è che perdo il gusto delle prime colazioni e degli
elenchi.
La terza mattina, dopo colazione, si è partiti per il
workshop in Alta Galilea.
Ho già detto che a me gli insediamenti in Alta
Galilea non interessano niente. Li racconto nel caso che a qualcuno di voi interessino. Ma che a me
non interessino probabilmente è un vezzo, derivato
dal vezzo che ho di continuare a ripetermi che a
me non frega niente degli affari strettamente miei,
figurati gli insediamenti in Alta Galilea. Quel vezzo
primario ce l'ho perché probabilmente gli affari
strettamente miei m'interessano a tal punto e sono
a tal punto ingarbugliati che me ne deriva come un
malessere, allora cerco di convincermi che non me
ne frega niente, ma non serve, perché ne deriva un
altro tipo di malessere, ed è difficile dire quale dei
due sia il peggiore. A voi tutto questo interessa si25

curamente perché anche a voi succede più o meno
lo stesso. Se non vi succede, beati voi e come non
detto.
Allora, la mattina di buon'ora si va al Technion,
non col 31 ma con lo shuttle (proprio così: è l'autobus-navetta che ramazza i congressisti agli alberghi
per portarli al Technion; gli altri giorni m'ero servito
del 31 perché lo shuttle passava troppo presto; ma
per il workshop in Alta Galilea bisognava essere
puntuali). Al Technion ci si trasborda su un altro
autobus, piccolino e ben condizionato. La nostra
guida è un professore geografo dell'Università, uno
con gli occhi molto affaccendati, e che paiono ancora più affaccendati perché sono grossi grossi dietro a un paio d'occhiali spessi spessi. Ci distribuisce
una cartina, ci conta, e si parte.
Si passa per la zona industriale di Haifa, fumosa e
puzzolente. Il prof ci dice con legittimo orgoglio
che lo studio per la localizzazione della zona industriale, quando la zona ancora non c'era, costituì la
tesi del suo dottorato di ricerca, più di trent'anni fa
(quanti sogni, quante speranze... Mi pare che gli occhiali spessi un po' s'appannino, che gli occhi grossi
un po' s'inumidiscano...).
Pianura. Campi. Di mais, pomodori, meloni, erba
medica, sesamo, e altro. Campi arabi, ci spiega il
prof, e campi beduini. Beduini sono principalmente
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i meloni. Si vedono beduini che raccolgono meloni.
Poi si vede il primo accampamento beduino tra
campi di meloni.
Un tempo i beduini erano nomadi, pascolanti e
intessenti (lana di capra, pelo di cammello), e tali
credo sarebbero volentieri rimasti. Ora però per fare i nomadi lo spazio non c'è più; arabi e ebrei
l'hanno occupato, e continuano a occuparlo, a tutta
velocità; lo spazio per i beduini – specie per le capre
beduine – s'è ristretto, si stringe sempre più. Attualmente qualcuno fa il seminomade, nel senso che
di giorno porta in giro le capre ma la sera torna
sempre lì. E gli altri coltivano meloni.
Capre o meloni, i beduini hanno sempre vissuto
a famiglie isolate, e sottotenda, e isolati e sottotenda s'intestardiscono a voler continuare a vivere.
Con l'arrivo degli scarti industriali a poco o nessun
prezzo, le tende però sono sparite, sostituite da baracche di lamiera, perloppiù vecchi bidoni tagliati,
spianati, e rugginosi. Tanto, se fai il seminomade o
coltivi meloni mica devi più smontare e rimontare
ogni momento. In qualcuna di quelle baracche, insieme con le capre c'è l'auto. Asino e cammello (rari, i cammelli, e non a due ma a una sola gobba,
ovvero dromedari) brucano sterpi un po' più in là.
Da molti tetti spuntano antenne di tivù. Una vecchia botte d'autobotte per l'acqua, e che altro puoi
desiderare?
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Li si direbbe tipi cocciuti e fallimentari, i beduini.
Individualisti, disorganizzati, senza nessuna voglia
di organizzarsi né di servirsi delle organizzazioni altrui (a parte scarti, auto e tivù). Invece qui, come
dappertutto, si vede chiaramente che il modello
vincente è tutto diverso, e che il futuro, se ci sarà
un futuro, sarà tutto così: socialista-americanoorganizzato (anche se un pochettino trasandato). Se
non ti piace, affari tuoi: fallimento assicurato. E non
venire a dire che non ti s'era detto. E non andarti a
lamentare, tanto nessuno ti sta a sentire, nemmeno
gli altri fallimentari disorganizzati.
Finita la pianura, lapalissianamente cominciano le
alture. – Le alture dell'Alta Galilea sono montagnole
in prevalenza sassose, azzurrognole, brulle, con radi
cespuglietti. Mi hanno ricordato le alture della Basi28

licata, dintorni di Potenza. Ogni tanto qualche cipresso, un po' di olivi sparsi. Ma all'improvviso ecco
che alcune di quelle montagnole ti appaiono coperte
di foreste. Foreste artificiali, di pini – qualcuna di
pini alti alti, altre di pini medi, altre ancora di pini
bassi bassi. Le hanno piantate e continuano a piantarle gli ebrei, per rimboschire, e per delimitare e
controllare il territorio (quanto più possibile). Gli
arabi, più in giù, piantano olivi, per delimitare e
controllare il territorio (quanto più possibile), e per
vendersi l'olio (ne esportano in tutto il mondo arabo, dove l'olio dell'Alta Galilea piace assai).
I beduini non piantano niente. Gli alberi piantati
dagli altri, le capre beduine tirano a mangiarseli subito tutti. Nonostante i fili spinati spesso ci riescono. Ne nascono contrasti.
In certi luoghi di pertinenza né araba né ebraica
(proprietà dello Stato, a quel che ho capito, parchi
naturali o qualcosa del genere) – dai quali i beduini
si sono sorprendentemente lasciati convincere a
sloggiare per trasferirsi in certi villaggi costruiti appositamente per loro – crescono boschetti spontanei di alberelli alti due metri a foglie spinosette (pare
pungitopo).
Alcuni fondovalle, generalmente arabi, sono coltivati a grano e ad altri dei vegetali che ho già detto.
Uno di quei fondovalle, lungo, ampio, e molto bello
visto così dall'alto con le coltivazioni a riquadri di
29

colori diversi, era percorso da un gran canale – per
l'irrigazione, e per portare acqua da bere a Tel Aviv,
e perciò con un bel problema di sorveglianza, ci ha
spiegato il prof, per via degli avvelenamenti.
Veniamo agli insediamenti. Delle baracche beduine vi ho già detto; ce n'è un certo numero, sparse
qua e là. Poi ci sono i villaggi arabi e gli insediamenti ebrei.
I villaggi arabi li chiamano villaggi ma sono paesoni enormi che si allargano a macchia d'olio, fino a
congiungersi tra loro, per via dell'incremento demografico a ritmo vertiginoso, che impensierisce
non poco gli ebrei e dà allo Stato dei bei grattacapi
in termini di cose da costruire e organizzare, infrastrutture, scuole, sanità, luce, acqua e via dicendo.
Così diceva il prof, che dentro i villaggi arabi non ci
portava ma ce li faceva vedere dall'alto. Verso la fine del giro ce ne ha fatto attraversare uno alla svelta, pareva un paesone siciliano, con le case appiccicate a casaccio l'una all'altra, forme e materiali eterogenei, ma con netta prevalenza anche lì della scatola con zampe, e dei blocchetti di cemento; non
mancavano ovviamente masserizie rottami e cose
strane accatastate alla rinfusa fra le zampe delle scatole e anche altrove.
D'insediamenti ebrei ce n'è di vario tipo;
fondamentalmente: a) kibbutzim; b) moshavim; c) cose
più moderne chiamate community settlements.
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I kibbutzim, come sapete, sono a sfondo collettivistico, i moshavim a sfondo cooperativistico.
I community settlements non ho capito bene a che
sfondo siano, però m'è parso di capire che sono a base perloppiù nazionale e/o professionale e/o ideologica. Nazionale, nel senso che per esempio un gruppo di ebrei metti della Nuova Zelanda o del Connecticut decide di trasferirsi in Israele, si organizza, raduna i soldi, parte, e mette velocemente in piedi un
community settlement in Alta Galilea; professionale,
in quanto un certo numero metti di ebrei architetti,
per esempio già residenti in Israele, ma ognuno per
conto suo, in una stessa città o in città diverse, si stufano di stare in città ognuno per conto suo, allora si
mettono d'accordo, formano un gruppo, e vanno a
stare tutti assieme in un community settlement di architetti in Alta Galilea; ideologica, se al posto di
Nuova Zelanda o architetti ci mettete "macrobiotica", "smettere di fumare", e cose del genere; e/o, infine, perché possono esserci comunità di neozelandesi architetti, di architetti che vogliono smettere di fumare, di svedesi macrobiotici architetti, ecc.
Dei kibbutzim non vi dico niente a) perché tanto
sapete già tutto e b) perché dentro un kibbutz io
non ci sono stato. C'è stata Silvia (anche lei dell'Istituto), che poi mi ha raccontato: tutto proprio come
si può leggere nei libri. Una cosa sola mi ha detto,
che non avevo letto in un libro: che i giovani del
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kibbutz difficilmente si sposano tra loro, perché allevati come sono da bambini maschi e femmine tutti insieme, gli scatta il tabù dell'incesto.
Siamo stati invece in un moshav di progettisti di
software e non ho capito in che cosa differisse da
un community settlement di analoghi progettisti.
C'erano le casette, la piazzetta, il club, il rifugio antiaereo, e un supermercato di cui ognuno ha la chiave, apre, prende quel che gli serve, e segna sul computer, che da una parte detrae dallo stipendio e dall'altra aggiorna la lista della spesa per reintegrare le
scorte.
Visivamente, gli insediamenti ebraici sono in generale gruppi di casette isolate – perloppiù scatolette con zampe – disposte ordinatamente in righe e
colonne. Di tanto in tanto s'incontrano varianti; casette attaccate una all'altra, a semicerchio, così da
formare una specie di piazzetta; oppure, in un
community settlement finlandese, le scatolette, invece del normale tetto piatto, avevano tetti aguzzi, a
due spioventi, per via della neve, che in Finlandia è
abbondante, in Alta Galilea no, ma non si può mai
sapere.
Gli insediamenti ebrei stanno sui cucuzzoli, i villaggi arabi a mezzacosta o giù nei fondovalle, le baracche beduine dove capita.
Ci sono inoltre centri di rifornimento, commercializzazione, servizi, cui fanno capo gruppi di kibbu32

tzim. Ci sono impianti industriali. Ci sono installazioni militari. Ci sono piccole centrali elettriche a
vento (c'è infatti un sole che spacca e un vento che
non smette mai di soffiare). C'è qualche piccola città.
I villaggi arabi, come ho detto, sono in rapida
espansione e perciò con un gran numero di case in
costruzione; gli insediamenti ebrei sono in rapido
aumento e quindi anche loro, la maggior parte, ancora in costruzione.
In costruzione c'è poi una quantità di strade, oltre
alle numerose già esistenti (ho avuto il sospetto che
ne costruiscano più del necessario, giusto così per
divertirsi coi bulldozer).
L'insieme conferisce in sommo grado all'Alta Galilea quell'aspetto generale di cantiere già notato altrove. L'aspetto di cantiere qui è accentuato dalla
sassosissima e tormentata configurazione naturale
dei luoghi.
Cantiere, sassi, foreste, olivi, campi, baracche, capre, cespugli, mulini a vento, scatolette con zampe,
villaggi, impianti industriali, vento, sole a picco,
monti azzurrognoli: una mistura davvero strana,
davvero sconcertante.
Dopo il moshav dei softwaristi abbiamo visitato
una centrale a vento (un vento, in quel punto lì, della malora), dove due tecnici hanno spiegato tutto,
tra l'altro che dalle centrali a vento si prevede di cavare il 5% del fabbisogno. Intanto capre beduine si
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stavano mangiando alberelli del parco naturale, ritte
in piedi sulle zampe posteriori, le anteriori appoggiate all'alberello, e metà dei congressisti invece di
ascoltare i tecnici fotografavano le capre. A badare
(si fa per dire) alle capre c'erano dei bambini beduini che si comportavano come bambini nostrani d'altri tempi: stretti uno all'altro guardavano i congressisti ridacchiando, e quando i congressisti guardavano loro, scappavano ridacchiando più forte e coprendosi la bocca con le mani.
Poi s'è visitato un community settlement a base
ideologica. Ideologia mista: meditazione trascendentale, smesso di fumare, erbe aromatiche, fertilizzante da verme rosso californiano.
Ce l'ha illustrato David, un tipo mingherlino, che
due o tre giorni la settimana fa il pilota d'aereo con
base a Tel Aviv, e gli altri giorni sta lì a coltivare erbette e humus di lombrico, senza fumare e meditando trascendentalmente. Il negozio più vicino è a
trenta chilometri.
Comunità di questo genere non hanno nessuna
speranza di successo, ci ha detto dopo, in confidenza, il prof, la cui base ideologica è chiaramente tutta
diversa, cioè social-american-organizzata, e organizzata intorno all'essenziale, cioè alle cose serie, mentre quella comunità lì aveva sì un che di american
(ma di terzo tipo, il tipo cosiddetto "alternativo"), e
anche un che di social (ma più che altro nel senso di
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congrega), ma sebbene più organizzata di un accampamento beduino, con il negozio più vicino a
trenta chilometri non poteva dirsi pienamente organizzata, e soprattutto non intorno all'essenziale,
perché meditazione trascendentale, erbe aromatiche
e humus di lombrico al prof non sembravano proprio per niente cose serie, e io ero perfettamente
d'accordo, anche se a me dell'essenziale non importa un fico, e nemmeno delle cose serie, ma mi piacciono cose inessenziali e poco serie un po' diverse,
tipo guardare fuori dal finestrino o starmene sdraiato sul sofà.
Per il pranzo ci si fermò a un community settlement a base nazionale sudafricana. Le scatole con
zampe avevano il tetto a due spioventi, ma meno
aguzzo dei tetti finlandesi. Il prof ci disse che come
si poteva notare richiamavano modelli architettonici
sudafricani. Sarà che non conosco l'architettura sudafricana, ma a me sembrarono normalissime scatole con zampe.
Dopo pranzo ci si riunì in una stanza ombrosa
(erano le due del pomeriggio e il sole fuori picchiava senza misericordia); ci si riunì con pasticcini, caffè, pipe e sigarette, e ci si mise a dibattere i
problemi.
Quali fossero i problemi un po' l'ho già detto un
po' è facile immaginarselo: sostanzialmente, infrastrutture e conflitti insediativi. Conflitti arabo35

ebraici, arabi che aumentano a vista d'occhio, ebrei
che non ce la fanno a stargli dietro, già ci sono
molti più arabi che ebrei e se continua così chi lo
sa come si va a finire. Conflitti intra-ebraici: tra
quelli che lì ci vogliono mettere il community settlement e quelli che ci vogliono mettere il moshav,
mentre lo Stato vorrebbe metterci il parco naturale,
e l'azienda elettrica la centrale a vento, e l'esercito
l'installazione militare, ecc. E poi le strade, l'acqua,
le fogne. E l'integrazione, la non integrazione, le
aree omogenee. E la desertificazione, e l'erosione, e
gli ebrei hanno un bel rimboschire quando poi gli
arabi lavorano la terra a rittochino, cioè in direzione della pendenza, così quando piove l'acqua corre
lungo i solchi e si porta via tutto, e vaglielo a far
capire che invece la terra va lavorata a giropoggio o
a cavalcapoggio, e vai a far capire alle capre beduine che gli alberi non bisogna mangiarseli subito
tutti, eccetera eccetera.
Di tutti questi bei problemi si discusse a lungo. Si
discuteva naturalmente in inglese.
Chi discusse di più furono gli americani, con gli
israeliani (ebrei) che stavano a sentire muovendo un
po' la testa e facendo sorrisini, tanto che sembrava
pensassero che gli americani non stavano capendo
niente, e infatti lo pensavano, come fu detto dopo,
dal prof, in confidenza, a qualcuno di noi europei,
che tutto sommato s'era stati zitti.
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Di arabi, a discutere, nemmeno l'ombra, e figuriamoci di beduini...
Dopo discusso si partì di lì e si andò in città, a
Karmiel, una città "progettata", nel senso che è stata
tirata su di sana pianta una ventina d'anni fa, un vasto agglomerato di scatoloni con zampe piazzato su
montagne azzurrognole, bianco o biancogiallino
sullo sfondo del cielo blu, che visto da lontano dà
un'impressione metafisica e da vicino piuttosto deprimente, come notò anche Yvonne (non dell'Istituto, né dell'Institut, ma del Cnrs), che quando ci
fummo dentro disse "quelle tristesse", anzi, lo
mormorò.
O forse fu un'altra, non Karmiel, la città bianca o
biancogiallina che vista da lontano mi diede un'impressione metafisica. Perché di città o comunque di
abitati che visti da lontano danno un'impressione
metafisica ne ho visti parecchi.
Altri – per esempio a Gerusalemme, dove appena
costruiti o ancora in costruzione sorgono qua e là
su montagnole azzurrine nuovi quartieri separati fra
loro e dalla città primigenia da vallatelle
azzurrognole – altri, dicevo, tra cui appunto quei
nuovi quartieri di Gerusalemme, mi hanno dato
impressioni postcubiste o addirittura giottesche.
Quanto al bianco, o biancogiallino, c'è da dire che
per le città, o comunque per gli abitati, e anche per
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le costruzioni isolate, il bianco, puro, o più sovente
con sfumature gialline, verdine, grigine, rosatelle,
begioline, ecc., è il colore preferito (a parte le baracche beduine, che sono in prevalenza rosso-ruggine).
Quel bianco è ottenuto o con intonaci dipinti di
bianco o il più delle volte con pietre squadrate, senza intonaco, che sono proprio di quel bianco lì; per
chi è stato a Dubrovnik, dirò che somigliano alle
pietre di Dubrovnik, un po' più piccole, un po' meno lisce.
Insomma, di Karmiel vista da lontano non ho un
ricordo preciso. Precisissimo è invece il ricordo di
come una volta dentro, e scesi dall'autobus, Yvonne
avesse detto "quelle tristesse", e io non le avessi dato torto, perché effettivamente...
Forse era per tutto quel sole a picchiare su quei
poveri scatoloni con zampe, forse perché pareva un
ambiente poco adatto a scatoloni con zampe, più
adatto per esempio a un bel branco di capre beduine, forse perché non c'era in giro anima viva (capirai,
con quel sole), o forse anche perché a Karmiel c'è la
strada per il traffico pedonale (in quel momento
senza pedoni) ben separata e distinta dalla strada per
il traffico automobilistico, che è stato e forse è ancora il sogno di molti, ma che poi quando te lo realizzano nella città progettata, sia pure in Alta Galilea,
ecco che ci si guarda intorno e si mormora "quelle
tristesse". Siamo proprio degli incontentabili.
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A Karmiel oltre a noi c'era anche una famiglia
araba, in un giardinetto attrezzato per giochi di
bimbi. Babbo e mamma stavano seduti in panchina,
a guardarsi contenti i bimbi che giocavano con gli
attrezzi per i giochi di bimbi. Che la famiglia fosse
araba ce lo disse il prof, indicandocela e guardandosela contento come i genitori che si guardavano i
bimbi. "Ne vengono spesso, sempre di più," ci disse
il prof. "Partono dal villaggio e vengono in città a
far giocare i bimbi." Pareva proprio contento, e noi
assentimmo col capo, cercando di apparire anche
noi abbastanza contenti.
Lasciata Karmiel rientrammo a Haifa. Passammo
vicino a un grosso centro di servizi per kibbutzim,
con grande mattatoio per galline; costeggiammo la
vecchia zona industriale inglese costruita prima della seconda guerra mondiale dal professor Abercrombie; ripassammo per la zona industriale moderna, e un congressista, indicando due grossi e fumanti cosi così (li ho già disegnati nella veduta di
Haifa, in basso a sinistra):

chiese: centrale nucleare? e il prof rispose: no, raffineria; e il congressista: niente centrali nucleari in
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Israele? e il prof, con sorrisino: no, e "if, in Negev".
Come avrete capito, aleggiava nell'autobus lo spirito
di Cernobil.
In città si passò per il quartiere del porto, si vide
(da fuori) il Museo Ferroviario cui già ho accennato,
si ammirò l'enorme granaio i cui proventi servono
per finanziare il Technion (più qualche piccolo contributo americano), si percorse la strada tedesca,
fiancheggiata cioè da casette in stile tedesco, costruite da tedeschi all'inizio del secolo, con motti di
sapore religioso scritti in tedesco sulle facciate; ci si
fermò un momento al Carmelia Hotel per far scendere il congressista di Barcellona con il quale avevo
parlato un pochino di problemi castiglio-catalani; e
poi, insomma, la gita, cioè no, il workshop, finì.
Dopo la doccia uscii con Vittoria per andare a cena
al ristorante cinese di Hanassi Avenue, 126 (raccomandato da un dépliant fornitoci dal congresso).
Andiamo: in Hanassi Avenue c'è il 125 e poi, subito
dopo, il 127. Niente 126. Attacco di paranoia: il
126, con il ristorante cinese, lo hanno tolto apposta
per fare un dispetto a noi. Poi grazie al cielo ci torna
in mente la vecchia e ben nota faccenda dei pari
di qua e dispari di là, attraversiamo la strada, e ridendo di gioia troviamo il 126 con il ristorante cinese. Se capitate a Haifa, non ci andate: c'è sembrato
mediocre.
40

Il workshop in Alta Galilea c'era stato il mercoledì.
Il venerdì partimmo per il giro in Alta Galilea. Ma
come, direte voi. Ma sì, dico io: l'Alta Galilea è
grande, ce n'è altro che per due giri, e il primo del
resto non era stato un giro, era stato un workshop,
roba di lavoro, roba di congresso, mentre il secondo
doveva essere proprio un giro, nostro, privato, turistico, di divertimento. E poi prevedeva ben più che
l'Alta Galilea, prevedeva la Bassa Galilea, la valle del
Giordano, il Mar Morto, la puntata a...
Ma non anticipiamo. – Il giovedì finiva il congresso
a Haifa (finì con un picnic notturno sulla spiaggia,
picnic e campfire – pronuncia camfàir –, cioè piccolo
falò coi congressisti intorno a cantare oh mai darlin
oh mai darlin oh mai darling Clementàin – beata innocenza dei congressisti). Il congresso a Gerusalemme
cominciava il lunedì. Per riempire l'intervallo non
c'era altro che il giro. Un paio di noi avrebbe voluto
farlo in autobus, con l'aria condizionata. Yvonne
invece disse che a lei sarebbe piaciuto louer une
bagnole.
Yvonne è una gran brava persona, scalognatissima: una volta le va a fuoco l'appartamento dove sta,
a Parigi, lei si salva in camicia da notte ma il povero
amato cagnolino finisce arrosto, e poi ci fu la sim41

patica serata, qualche mese dopo, nell'appartamento
rimesso a nuovo, partecipavo anch'io, quando si lavarono quel po' di libri scampati alla distruzione ma
tutti neri di fuliggine, li si lavava con Cif Ammoniacal, che pronunciato alla francese fa Sif Ammoniacal; un'altra volta il figlio incontra un vecchio compagno di scuola, lo invita a pranzo nell'appartamento (la madre, cioè Yvonne, non c'è), esce un momento per comprare le sigarette, torna, l'amico ha
svaligiato l'appartamento ed è sparito. E poi tutta
un'altra serie di sventure che però ora proprio non
c'entrano e a dirle si rischierebbe di divagare.
Yvonne ama molto viaggiare, alloggiare in alberghi confortevoli, fare lo shopping (principalmente
roba di vestiario, e la roba di Benetton che si trova
a Roma o a Berlino o a Copenaghen è tutta un'altra
cosa rispetto alla roba di Benetton che si trova a
Parigi).
Ama anche molto louer une bagnole. Louer une
bagnole le piace soprattutto quando c'è un maschio
(è vedova), non per guidare, guidare piace a lei, che
guidando, dice, riesce a vedere meglio le cose, ma
per aprire le portiere con la chiave: se c'è una cosa
che proprio non le riesce, che proprio la fa star male, è aprire le portiere con la chiave. Il maschio c'era, ero io, così si luò une bagnole.
E si fece bene (brava Yvonne) a luare una bagnole: per via dei bagagli. – Solo che i bagagli non ci
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stavano. La bagnole era una 127, portabagagli piccolo, noi siamo quattro, quattro valige, borse, borsette, cartelle da congresso, ecc. ecc.
– Che si fa? togliamo il ripianino?
– Sì, ma senza ripianino i bagagli restano in vista,
e se ce li rubano?
– Ci si può fidare a...?
– No, – dice l'affittatore di bagnoles, – non ci si
può fidare a... (sapete, no, ehm, gli arabi...)
– Allora che si fa? si affitta una bagnole più grossa?
– Ora vediamo, no mi dispiace, di bagnoles più
grosse c'è solo quella lì (indica un camion), be' sì capisco che è un po' troppo grossa, eccetera eccetera.
Passa così metà della mattinata. – Alla fine le tre
psicologhe, lucidissime, fresche di congresso, elaborano un piano complicato al quale io, maschio, stato
confusionale, nemmeno laureato, mi abbandono
con piena fiducia, nel senso che si radunano i bagagli in un solo albergo (Yvonne non era al Dvir, era
al Nof), si parte per un mezzo giro, si dorme a Tiberiade passando per Safed, o Zefat, o Sefad, si torna a Haifa passando per Nazaret, si riprendono i
bagagli passando per il monastero dei carmelitani
che ancora non s'era visitato, si riparte per Gerusalemme passando per Megiddo, Bet Shean, valle del
Giordano, a Gerusalemme si posano i bagagli, si
prosegue per il giro del Mar Morto, o anzi no, non
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si posano i bagagli tanto sul Mar Morto chi vuoi che
te li rubi (vedi la psicologia ambientale cosa ti fa capire?), eccetera. (Al Mar Morto comunque non ci si
arrivò; fu già tanto se si arrivò a Gerusalemme.)
Con disinvoltura io apro le portiere, anche quella
posteriore, la più difficile, e si parte.
Il piano prevede prima fermata a Acri, o Acco, o
Akko, o San Giovanni d'Acri. Naturalmente solo la
città vecchia (la città nuova sono scatoloni con
zampe, li conosciamo già).
Acri, città vecchia, è una piccola e bella città vecchia, mediterranea, orientalissima, racchiusa quasi
per intero in massicce mura ottocentesche di sopra
le quali spuntano numerosi minareti, uno o forse
due o forse più campanili, una o forse due cupole di
moschea; ecco, in sintesi, una cosa così:
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Come si può vedere, un classico nel suo genere.
Ed è un classico anche dentro, tanto che ti pare di
esserci già stato diecimila volte. C'è l'intrico di stradine, ci sono i recessi ombrosi, c'è il suk, perfettamente identico a come l'hai già visto diecimila volte
al cinema, con i sacchi di erbe aromatiche, le polveri, le spezie, le fave, i dolciumi, le frittelle, i sandali,
i gabbanelli, i profumi, gli odori, le voci, i suoni, insomma tutto, anche quel tanto che ci vuole di sporcizia per terra.
Ci sono naturalmente i caravanserragli. Ne esaminammo in particolare uno, che sembrava un
grande chiostro di monastero medievale, infatti lo
era stato, poi era cascato o lo avevano buttato giù,
poi l'hanno ricostruito, poi è di nuovo cascato, poi
l'hanno ricostruito, e così via non so quante volte.
Lo ricostruiscono sempre più o meno con le stesse
pietre e con lo stesso aspetto, ed è così che l'abbiamo visto noi, deserto, perché s'era di venerdì,
giorno di festa per i musulmani, e ad Acri sono
quasi tutti musulmani, però il suk funzionava a
pieno ritmo, non so perché.
Acri ha dunque un aspetto tipico. Ma vero. Non
ha per niente l'aria tipicamente fasulla di tanti posti
tipici. E' sì pieno di turisti, ma non sembra fatto
apposta per essere lì per i turisti, nemmeno il suk,
che sembra invece fatto apposta per vendere roba
vera a gente vera del posto – vera gente vera, non
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gente fasulla camuffata da gente vera –, e se poi la
roba se la comprano anche i turisti, tanto meglio.
Particolarmente veri apparivano i bambini, che
come Vittoria m'ha fatto notare piangevano come
da noi non piangono più da chissà quanto, nemmeno quelli del Sud, nemmeno quelli poveri; piangevano cioè con un bel pianto pieno, rotondo, moccioloso, sano, senza freno né acceleratore; dev'essere proprio una gran soddisfazione farsi un bel pianto così di tanto in tanto.
Le tettoiette di eternit, i rappezzi in blocchetti di
cemento, i gabinetti pensili con i tubacci in vista, insomma tutta quella roba che da noi, nei nostri posti
tipici, stona parecchio, lì, chissà perché, non stonava affatto.
Appena arrivati eravamo corsi a vedere la moschea, prima che chiudesse; ma stava chiudendo:
suonava mezzogiorno. Chiediamo se riapre. Sì. A
che ora? Alle due e mezzo. Allora ci siamo comprati
cappelli per il sole, abbiamo fatto due o tre volte il
giro del suk, del caravanserraglio, eccetera, poi siamo andati a mangiare in un ristorante del porto, con
veranda.
Lì, sulla veranda, assaggiai per la seconda volta
l'hummus e la tahina. Li avevo già assaggiati la sera
prima, al picnic sulla spiaggia, ma non ce li avevano
nominati, quindi non sapevo che cosa fossero, e
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non sapevo neanche bene che aspetto avessero perché c'era poca luna e il campfire andava bene per
cantarci intorno ma non per l'illuminazione. Figuratevi che il falafel m'era sembrato una polpetta.
Ora invece dell'hummus e della tahina venni a sapere tutto. Intanto, i nomi. Poi, che sono, anche loro, un classico. Infine, che l'hummus è un purè di
ceci, o di piselli (a volte ti dicono ceci, altre piselli),
con dentro un po' di sesamo; mentre la tahina è un
purè di sesamo.
A proposito, il falafel è una polpetta, ma di ceci, o
forse di piselli, con un po' di sesamo: in pratica,
hummus fritto.
Hummus e tahina si mangiano, volendo, con un
pane tondo e schiacciato che pare una pizzetta
(senza sesamo), e con sottaceti, melanzane, salse
piccanti e via dicendo.
Altri cibi che m'abbiano lasciato un ricordo particolare non ne ho incontrati. A parte forse un purè
di melanzane, che alla vista sembra hummus, o tahina, invece sono melanzane.
Sì, poi ci sono gli shishlik, spiedini che dovrebbero essere di agnello e invece sono di tacchino. Di
formaggi bianchi e latticini, ottimi, ce n'è una bella
scelta. Non male anche certe insalate, come quella
con dentro pezzetti di pompelmo. Frutta e verdura
abbondano. Acerbotta e piccolina, la frutta, ma saporita. Notevoli i manghi – e ovviamente i pom47

pelmi – e a chi piacciono, anche gli avocado. Va
molto il riso alla creola, di contorno a spezzatini di
carne o di pollo. Il vino lascia indifferenti. La birra,
quella scura è zuccherosa, quella più bevuta si
chiama Maccabè. Le bevande gasate sono gasatissime, l'acqua del rubinetto è potabile ma con saporaccio. Del caffè ho già detto, a me è toccato sempre scialbo, anche quando l'ho voluto turco. Il conto si aggira: minimo 10 massimo non so (personalmente 25, mi pare).
Per concludere, cibi e bevande non sono niente
d'eccezionale ma ce n'è in abbondanza. I banchi dei
mercati straripano, i sacchetti della spesa sono tanti
e gonfi gonfi, nei forni s'inforna e si sforna come
dannati, e poi dimenticavo la profusione di dolci,
dolcetti, biscotti, pasticcini e compagnia bella, e dimenticavo anche le bottegucce con il banco sulla
strada dove ti danno panini, fatti con quel pane
piatto, ma quando te lo danno loro non è più piatto,
è rigonfio, pieno com'è di roba mista, hummus, tahina, falafel, melanzane, salse piccanti o che so io
(cioè, io non lo so: di quei panini lì, per prudenza
igienistica, non ne ho mai mangiati); o quegli altri
posti dove vendono certi cosi di pastasfoglia ripieni
di formaggio, da mangiare belli caldi, con gente che
fa la fila e se ne compra a chili, uno, due chili per
volta (per mangiarseli a casa, suppongo), e quando
noi abbiamo detto "quattro", abbiamo dovuto ag48

giungere in fretta "no, non quattro chili" e "no,
nemmeno quattro shekalim; quattro di numero", e
quello ci ha guardato un po' strano. – Gente con il
panino o col cartoccio se ne incontra in ogni luogo
e in ogni momento, e tutto sommato direi che sì, in
Israele si mangia.
Alle due e mezzo siamo tornati alla moschea. Era
una classica moschea. La guida che ci s'impose ce la
spiegò tutta, compreso il pelo della barba del profeta, su in alto a destra, dietro la grata verde.
Il particolare che ci spiegò meglio, e di più, e con
visibile compiacimento, furono gli altoparlanti. Prima ce li indicò, lassù sul minareto, e intanto gridava
(ma a bassa voce): Allaaah, Allaaah, aggiungendo
qualcosa che non ho capito bene ma voleva certo
dire non so se avete presente. Avevamo presente.
Bene: non più muezzin a gridare Allah, Allah: altoparlanti:
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Poi ci portò dietro la moschea e attraverso una finestra ci mostrò una stanza con tanto di microfono
e amplificatore e: Allaaah, Allaaah: non più muezzin
sul minareto; altoparlanti, sul minareto; muezzin lì,
comodo, microfono e amplificatore, due shekalim
prego, grazie tante e arrivederci.
Verso le tre c'inforniamo (pure noi come dannati)
nell'auto lasciata al sole, e dopo aver sbagliato strada
(eh no, mi dispiace, ma le indicazioni sono proprio
carenti), puntiamo su Safed (Sefad, ecc.).
Su e giù per le montagnole già descritte dell'Alta
Galilea, rivediamo i meloni, i beduini, le capre beduine, gli insediamenti e tutto il resto, verso le quattro arriviamo a Safed con una gran sete.
Tutto chiuso, non un cane in giro. Safed è a 800
metri d'altezza, ma ci fa ugualmente un caldo boia.
Il padrone dell'unico bar che infine trovammo aperto ci terrorizzò. Caldo qui? E allora cosa direste giù
a Tiberiade? A Tiberiade sì che fa caldo. E' un inferno. Qui è un paradiso. A Tiberiade si soffoca, si
crepa. – Anche di notte? (a Tiberiade noi ci s'aveva
l'albergo prenotato) – Specie di notte: non ci si respira. – Per fortuna era un esagerato.
Proprio come le montagnole m'avevano ricordato per il brullo e l'azzurrognolo le montagnole lucane nei dintorni di Potenza, così Safed, ai primi
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sguardi, mi ricordò per il malcombinato e il malridotto (e per le montagnole intorno) certe cittadinacce lucane viste anni or sono nei dintorni di Potenza. Questo, la parte meno vecchia e più alta. Le
parti più vecchie e più basse sono due: quartiere
degli artisti e quartiere delle sinagoghe. Safed è infatti città d'arte e di misticismo. Secoli fa qui fiorì
la Qabbala.
Il quartiere degli artisti è restauratissimo, con molti
lavori in corso. Ogni casa ha la sua mostra-bottega.
Le mostre-botteghe erano tutte chiuse. Sbirciando
dai vetri vedemmo paesaggetti e sculturine.
Il quartiere delle sinagoghe è meno restaurato, ma
non meno ricco di lavori in corso. Parecchie case
sono proprio solo mucchi di macerie. Pare una città
terremotata, con la ricostruzione cominciata da poco. (Infatti un terremoto c'è stato, però cent'anni
fa... Mah, sarà uno dei tanti misteri della Qabbala).
Le case diroccate hanno un aspetto antico, conferito da certi particolari rimasti in piedi. Le case restaurate hanno un tipico aspetto di casa restaurata,
con putrelle di ferro al posto di travi di legno, muri
di cemento al posto di muri di pietra, ecc.
Le viuzze sono strette, e hanno una cert'aria che
però caratterizza in misura assai maggiore un certo
quartiere di Gerusalemme, perciò, per non ripetere,
ve ne parlerò quando saremo là.
51

Le sinagoghe sono piccoline, casette tra le altre.
La prima dove vorremmo entrare è chiusa. Nella
seconda ci sono due vecchietti. Sono tutti e due
piccoli e magrolini, con la testa grossa coperta da un
berretto. Sembrano fratelli, infatti lo sono. Uno fa le
pulizie, energico e ingrugnito. L'altro è seduto su
una panca, quando ci vede salta in piedi vivace e
sorridente, e ci si propone: vedere sinagoghe? cinque shekalim. English? Deutsch? Yiddish? No
yiddish? – dice qualcosa in yiddish, e ride. – Italian?
Sorry I cannot italian. French? I cannot french. I
can english, e ride. Cinque shekalim. Due sinagoghe, una askenazita, l'altra sefardita, cinque shekalim. – D'accordo. – Cinque shekalim. – D'accordo!
– Prima i cinque shekalim, e ride.
La prima sinagoga, quella in cui ci troviamo, è
spiegata in tre minuti. Facciamo per uscire per la seconda, ma l'altro vecchietto, l'ingrugnito, ci sbarra il
passo brandendo un salvadanaio di latta grosso come un bigoncio: shekalim. Ma s'è già dato! Quelli là
shekalim per me, spiega il vecchietto ridente: ora,
per la sinagoga; e ride. Giù altri shekalim.
La seconda sinagoga è praticamente identica alla
prima, se c'erano differenze askenazo-sefardite io
non le ho notate, il vecchietto non le ha spiegate, a
meno che non sia io che non le ho capite, non
avendole sentite, forse perché pensavo ad altro.
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Nelle sinagoghe, e anche altrove, io penso quasi
sempre ad altro. A volte penso a domande che se
avessero risposta l'avrebbero in termini di analisi
descrittive e esplicative di costrutti mentali e sentimentali di vasta diffusione, confusa denominazione,
scarsa chiarezza, nessuna utilità. A volte, il più delle
volte, penso a me. Come ci penso non ve lo dico,
tanto lo sapete benissimo com'è che si pensa a sé.
Anche adesso per esempio sto pensando ad altro,
spero non ci se n'accorga troppo facilmente, non so
che farci, è più forte di me.
Le sinagoghe, come ho detto, erano piccoline, e
non ve le descrivo tanto lo sapete benissimo com'è
una sinagoga. Oppure sì, un po' ve le descrivo, se
no finisce che non descrivo niente, e sembra brutto,
sembra un vezzo, sembra che uno non si applichi,
che non s'interessi, che pensi ad altro, che si dia delle arie, che dia tutto per scontato.
Due stanzucce. In ognuna, al centro il trabiccolo
di legno per la lettura della Torah, a una parete
l'armadio a muro con i rotoli della Torah, lungo
un'altra parete due tavoli suppongo per lo studio del
Talmud, in alto il loggioncino per le donne, in un
angolo la stufa per l'inverno. Pareti ben imbiancate,
pavimento ben spazzato, legni ben verniciati, variopinti quelli del trabiccolo, monocolori quelli di porte e finestre, al centro del soffitto il lampadario, di
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cristallo, complicato, a gocce, da morir dal ridere; alle pareti, tendine o tappetini appesi, panno o velluto
nero, ricamati in oro, scritte ebraiche, decorazioni
ebraiche:

N.B.: LE SCRITTE EBRAICHE SONO QUELLE IN MEZZO,
LE DECORAZIONI EBRAICHE QUELLE INTORNO:
LO PRECISO PERCHE' E' FACILE CONFONDERSI

Altre scritte e decorazioni ebraiche, se non ricordo male, sono dipinte in blu direttamente sulle pareti. I due tavoli sono scompagnati, da cucina, cucina
modesta, uno con il piano di formica, l'altro coperto
da una tovaglietta di plastica a fiori, adattissima per
una prima colazione di campagna, di quelle di una
volta, tazzoni di caffellatte e fettone di pane da inzupparci dentro. Anche le seggiole sono scompagnate. L'insieme ha un'aria un po' da matti, un po'
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da presa in giro, un po' da vera santa ingenuità, un
po' da ristorante cinese, insomma un'aria molto
ebraica. Un'aria gaia, comunque, con tutti quei colori e il lampadario di cristallo a gocce.
Naturalmente, a parte l'aria da matti, nessun richiamo a misticismi o spiritualità. La spiritualità non
sta mica negli arredi, sta nell'anima malata, e la si
cura a dosi massicce di spiritualità, una specie di
omeopatia alla rovescia, ma per guarirne davvero
sarebbe meglio scordarsela, la spiritualità; pare non
si possa, perché appena te la scordi ti viene lo spiritualissimo rimpianto per la perduta spiritualità.
Il vecchiettino richiude la Torah, si bacia le dita,
ride, stringe la mano a tutti, shalom shalom, good
luck good luck, ride, e se ne va.
Ce ne andiamo anche noi, diretti a Tiberiade.
Capernaum o Cafarnao naturalmente non esiste,
c'è solo un cancello che chiude alle cinque e oltre
il quale non si vede niente perché non c'è niente
da vedere. Non esiste neppure il monte delle Beatitudini.
Tiberiade invece esiste. Ti si configura, venendo
all'imbrunire da Cafarnao con a sinistra il Mar di
Galilea, come un conglomerato di enormi alberghi
americani, dei quali alcuni ancora in costruzione.
Gesù ne scapperebbe correndo sulle acque.
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Noi invece vi entrammo, sia pure gemendo con i
freni (la bagnole aveva i freni che gemevano forte,
ce ne accorgemmo quasi subito, e non senza apprensione, ma senza conseguenze, tant'è vero che
sono qui a raccontarlo).
Del nostro albergo sapevamo il nome ma non
l'indirizzo (non vi spiego perché, sarebbe troppo
lungo). Lo chiedemmo alla Pizzeria Rimini.
L'albergo era su, su su sulla collina (brulla, piena
di scatole con zampe e di lavori in corso), ed era
meglio che fosse su anziché giù, per via 1) del caldo,
2) del panorama. Non aveva quasi nulla d'americano, a parte un pezzo del nome, Tzimmeret Inn;
aveva invece molto di socialista jugoslavo (infatti mi
ricordò un albergo del Montenegro dove pernottai
circa vent'anni or sono, famoso per le bucce di cocomero abbandonate sui terrazzi, e per altre cose
molto più atroci, che un giorno vi racconterò, nei
miei Ricordi del Montenegro).
L'impressione di socialismo era rafforzata da ciò:
che l'albergo era nuovissimo, in parte ancora in costruzione, ma alcune porte erano molto vecchie, e
così pure il bancone all'ingresso, un pezzo autentico,
anni trenta, tutto scrostature. Anche all'albergo di
Haifa avevo avuto un'impressione di socialismo, dovuta a) allo stile di vita degli addetti alle pulizie; b) al
nome dell'albergo sugli asciugamani, che non era il
nome di quell'albergo, era il nome di un altro albergo,
di lusso (cinque stelle), mentre il nostro era di se56

conda categoria (tre stelle). Ipotesi: in Israele gli alberghi sono socializzati e vige una procedura di riciclaggio di asciugamani, porte e banconi per scale di
valori gerarchiche (discendenti). Gli asciugamani di
Tiberiade erano senza nome.
Insieme con l'aspetto socialista l'albergo di Tiberiade aveva anche l'aspetto di colossale falansterio per
vacanze marine o montane gestito da monache o da
preti. Vacanze, o comunque raduni, di pellegrini, miracolandi, o altro del genere. Da noi cose così se ne
vedono nel Trentino, per esempio. A me però fece
venire in mente, chissà perché, il santuario di Colvalenza (ve l'ho mai raccontato quello strano matrimonio al santuario di Colvalenza, nel '76, mi pare, o nel
'77? e quel pranzo dalle monache di Norcia, non ricordo l'anno, c'eravamo presentati con la raccomandazione d'un amico democristiano e si mangiò proprio bene, specie i fagiolini... – Eh, ne avrei di cose da
raccontarvi; ma come si fa a raccontare tutto...).
I due aspetti, comunque, quello da preti e quello
socialista, sono molto simili ed è facile confonderli,
specie se poi c'è anche l'aspetto americano.
L'aspetto da preti-socialista, con o senza aspetto
americano, l'ho trovato tipico, in Israele, non so se
l'ho già detto, di vari altri luoghi, specie di diporto,
ed è perciò che m'è sembrato bene insisterci un po'
sopra. Nell'albergo di Tiberiade, particolarmente da
preti mi sembrò il vasto e disadorno stanzone delle
refezioni.
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La refezione della sera comunque non la consumammo lì. Andammo giù a Tiberiade. Era un cafarnao. Di quei cafarnai di cui ribolle ormai il mondo intero, praticamente uguali dappertutto, con le
luci, i suoni, il rock, le nenie, i gelati, i sacchi a pelo,
gli zaini, le chitarre, la cocacola, gli hamburger, i tavolini, la ressa, le cannucce, le collanine, i festoni, la
calca, i jeans, le magliette, e via dicendo.
Per districarcene, provammo sul lungomare. C'era
un caldo asfissiante e si veniva assaliti da camerieri intraprendenti che volevano a tutti i costi farci assaggiare il pesce San Pietro (San Pietro, come si sa, pescava
proprio lì, prima di farsi pescatore d'uomini).
Tornammo nel cafarnao, che almeno era un po'
ventilato, e mangiammo panini caldi e macedonia di
frutta in una pasticceria della Foresta Nera (Schwarz
Wald Küche).
Per uscire dal posteggio fu un dramma, poi si rimase imbottigliati nel traffico (ma fu quella la sola
esperienza di traffico imbottigliante in tutto il viaggio), e finalmente si tornò in albergo, dove prima di
addormentarmi ebbi una visione. C'era dentro tutto:
il Technion, l'Alta Galilea, un Cavaliere dell'Apocalisse, Gesù che moltiplicava gli storpi, Cafarnao,
l'Eremita, lo Spirito degli uomini e delle cose, il santuario di Colvalenza, il Settimo Sigillo, l'Ussaro sul
tetto, la teoria delle faccette, Gesù che moltiplicava
la cocacola, il Cavaliere che gli diceva guarda che
stai sbagliando tutto, l'Eremita che diceva al Cava58

liere lascia perdere, da' retta a me, lascia perdere che
come fai fai male, l'Ussaro che diceva fatemi scendere che io non c'entro, il Technion che diceva
lasciate fare a me, ci penso io, faccio tutto io, il Settimo Sigillo che diceva avanti c'è posto, e così via.
Il ritorno a Haifa via Nazaret ebbe inizio con una
fermata in riva al lago (di Tiberiade, o di Kinneret, o
di Genezaret) o mare (di Galilea) – e precisamente
all'istituto di cure termali.
Poiché nell'istituto, a parte il caldo umido tremendo, non c'era niente d'interessante, andammo
subito al museo dall'altro lato della strada, e lì guardammo un pezzo di pavimento di sinagoga d'epoca
ellenistico-romana; l'avevo già visto a Ostia antica e
a Piazza Armerina, ma ormai si sa, ellenisticoromano o socialistico-americano il mondo ormai è
tutto uguale, e questo lo si sa.
Fino a Nazaret nulla da segnalare, tutto già visto e
rivisto, descritto e ridescritto. Nazaret è una cittadinaccia arabo-cristiana, casacce basse, negoziacci,
magazzinacci, officinacce, stradacce e marciapiedacci, mucchiacci di detriti, eccetera. Il tutto dominato
dalla chiesa dell'Annunciazione, cupolaccia piramidale, stile da preti colossal-moderno (nuovo ricordo
di Colvalenza), piena di cementaccio e madonne a
vista. Lì vicino c'è il suk, inutile dire quanto somigli
a un suk, e basta.
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Di nuovo in macchina, e via a Bet Shearim, parco
archeologico, ma a noi interessava il ristorante. Era
cinese, e cosa molto grave per un ristorante cinese,
aveva finito il riso. Mangiati gli involtini primavera e
tutto il resto, senza riso, di nuovo in macchina, e via
a Haifa. Ci arriviamo a metà pomeriggio, rinfresco,
bagagli, di nuovo in macchina, e via sbagliando
strada.
Facciamo tutta la cresta del Carmelo, vediamo i
Drusi (i Drusi sono quelli col copricapo bianco),
sbagliamo ancora strada, c'innervosiamo, passiamo
per Megiddo, diecimila e più anni di battaglie, che
poi non è altro che la terribile Armageddon (Apocalisse 16:16), ove i re della Terra si raduneranno per
sferrare l'ultima battaglia contro l'Onnipotente, coi
sette angeli con le sette coppe piene del furor dell'ira Sua, dell'Onnipotente, che gli angeli verseranno
per dare il via alle ultime sette piaghe, che fanno ridere rispetto alle penultime, e non si capisce, devono essersi detti i re della Terra, perché per mettere
fine ai tempi dando battaglia all'Onnipotente si
debba andare in un posto così fuori mano come
Megiddo, quand'è così comodo dar battaglia all'Onnipotente e mettere fine ai tempi standocene
comodamente seduti a casa nostra o in casa altrui,
che a quanto dicono gli apocalittici è proprio quello
che si sta facendo, dopodiché il settimo angelo verserà la settima coppa, e una gran voce tra lampi e
voci e terremoti e tuoni se ne uscirà a dire: È FATTA.
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E lo dirà, mi pare di sentirla, con una punta acre di
soddisfazione.
Per il momento però non era ancora fatta, e noi
proseguimmo per Bet Shean, e là c'infilammo nella
valle del Giordano.
Da Bet Shean a Gerico la valle del Giordano è lunga un'ottantina di chilometri, e sono ottanta chilometri davvero impressionanti. In schematico spaccato la valle del Giordano ha una forma più o meno
così:

che in pianta diventa pressappoco così:

La strada, E, sale e scende, curva e ricurva di continuo, perché la fascia B', che nello spaccato sembra
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piatta, in realtà non è piatta per niente, è un groviglio di botri, calanchi e montarozzi, una distesa
a perdita d'occhio di botri, calanchi e montarozzi,
d'un biancore arso e calcinato, sconvolta, tribolatissima.
A destra della strada la fascia è un po' meno accidentata, e da biancastra si fa rossiccia: polvere, sassi,
qualche raro cespuglio, brandelli di nailon svolazzanti – così fino ai piedi delle colline A', sassute,
franose, dirupate.
A sinistra, nell'infossatura C si suppone debba
scorrere il Giordano, ma dalla strada non lo si vede
mai.
La linea D tra la strada e il Giordano è un reticolato ininterrotto, su e giù per botri e calanchi, ma per
piazzarlo s'è dovuto intervenire, spianare qui, riempire là, così tra rete e strada c'è tutto un masticume,
uno sconvolgimento in più lasciato dalle ruspe.
Oltre il Giordano, la fascia B è identica alla fascia
B', e identiche alle A' sono le colline A, la sola differenza, a parte che di là è Giordania e qui Israele (o
meglio, Territori Occupati), è che le colline A quasi
non le si vede, solo uno spettrale baluginìo tra la caligine azzurrogiallastra.
Addosso a tutto grava una calura terribile, un'oppressione contro la quale stracche folate d'un vento
infocato non riescono a far niente, anzi, fan peggio
(si è a cento e passa metri sotto il livello del mare).
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Un posto che pare maledetto, buono soltanto
come campo di battaglia (altro che Armageddon).
Di qua, nessun segno di abitato; qualche bassa
costruzione (forse casamatta, una casa non matta
cosa ci starebbe a fare in un posto così?), non si capisce se mai finita di costruire o semidistrutta a cannonate; poco prima di Gerico, un villaggio terrificante per arso squallore.
Di là, sulle colline, a mezza costa biancheggiano
ogni tanto cose che potrebbero essere villaggi.
Posti di blocco – un paio, ci si passa a zigzag senza venir fermati: casottini con tanto di mitraglia, e
due soldati polverosi e boccheggianti.
Dicevo prima di pezzi di nailon svolazzanti. Fossero stati quattro non ne avrei fatto cenno; ma lì ce
n'era un mare. Venivano da vasti campi all'inizio
della valle, dov'erano serviti a qualche scopo agricolo, e il vento, dopo averli sbrindellati, li trascinava in
giro dappertutto, larghi un palmo, lunghi metri, striscianti sbattenti e serpeggianti. Uno, all'inizio, ci
traversò la strada all'improvviso, subito dietro un
dosso: una frenata, uno scarto, uno spavento che
non vi dico.
Di sgradevole e inquietante effetto erano anche i
campi (sempre all'inizio della valle) che erano stati
arati senza togliere il nailon, e quel triturìo di zolle
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secche e nailon era una cosa che t'induceva a distogliere subito lo sguardo.
Nei pressi di Gerico una piccola deviazione ci portò
ai piedi del monte della Tentazione (o della Quarantena) (Matteo 4:1-11; Luca 4:1-13), che è una di
quelle colline dirupate, tutta sassi e polvere rossiccia, sulla cui cima stanno aggrappate le mura d'un
vecchio monastero, con sotto buchi di grotta, da
eremiti.
Fu di lassù che il Tentatore additò al Figliuol dell'uomo i regni della Terra e la lor gloria, per allettarlo. Il posto non era scelto male, perché quel che si
deve vedere di lassù (noi non vi salimmo) credo dia
proprio l'idea giusta di quel che sono i regni della
Terra e la lor gloria; quello che non si capisce, è la
tentazione in che cosa consistesse.
Un po' prima di Gerico e un po' dopo vedemmo
alcuni campi profughi, dell'Onu, schiere di casupole
che paiono fatte d'un impasto di quella stessa polvere giallorossiccia su cui posano. Tetti di paglia e
fango. Una desolazione unica. I campi erano deserti, ma l'azzurra bandiera delle Nazioni Unite era lì
che sventolava, e quello sventolìo dava alla desolazione un tocco, diciamo così, di perfezione.
Passati i campi profughi la strada si trasformò in
una specie di autostrada e prese a salire, tra colline
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meno dirupate, più arrotondate, a sassi meno sul
rosso, più sul grigio, e più minuti:

La strada salì, salì, e intanto si faceva sera. E a un
tratto, lontano, su su, tra brume crepuscolari, il profilo di Gerusalemme:
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Gerusalemme, nella sua struttura topografica essenziale, come l'ho in mente e nelle gambe io, è una
specie di aquilone:

Jaffa Road (che m'è parso sia la denominazione più
corrente), due chilometri, l'ho fatta in su e in giù, in
autobus ma soprattutto a piedi, non so quante volte,
e anche la città vecchia l'ho camminata parecchio.
Per arricchire un po' lo schema, indicherò alcuni
altri luoghi per i quali mi sono aggirato o che ho visto passando, da vicino o da lontano:
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Noi alloggiavamo all'Aparthotel, il primo di tre
scatoloni con zampe piazzato sulla Jaffa Road (nel
punto indicato sulla piantina appena vista):

Era comodo perché vicino all'Hilton, dove si
svolgeva il congresso. L'Hilton sarebbe stato anche
più comodo, ma era un po' caro. Già che ci sono
faccio il disegnino anche dell'Hilton (l'ho visto tante
di quelle volte che mi esce dagli occhi). Era fatto
così, proprio come un Hilton:
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L'Aparthotel invece non era caro, 40 dollari, 60
shekalim, e per questa cifra modicissima ti danno, per
due persone, un intero appartamento di due stanze,
camera e soggiorno, più bagno con water appena un
po' incrinato, e cucina con frigorifero funzionante,
fornello a gas e secchio della spazzatura.
All'Aparthotel ci sono due ascensori, ma ancora
non ho capito come funzionino: ne chiami uno, arriva l'altro; se pensi di aver capito e chiamato l'uno
corri davanti all'altro, arriva quello che hai chiamato, ma mentre corri per aprirlo, quello riparte e dopo un po' arriva l'altro; ad aprire devi comunque
sempre essere svelto, perché dopo un istante quello
riparte e solo dopo un bel po' riarrivano, o l'uno o
l'altro; e se una volta dentro premi per andare giù,
quello prima per un po' va su, e solo dopo un po' va
giù, ma non giù fino in fondo dove hai premuto per
andare tu, no, si ferma due piani più su, e per andare più giù devi ripremere, e quello per un po' va su,
e così via, una solfa che non finisce più e, bisogna
dire, anche un pochino estenuante.
C'era anche un chiasso d'inferno, all'Aparthotel,
per via del crocicchio proprio lì sotto, e dei lavori in
corso.
Anche Gerusalemme, infatti, è una città piena di
lavori in corso. E piena inoltre di mucchi di detriti,
marciapiedi sconquassati, spazi vuoti con o senza
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macerie ma sempre con erbacce, ecc. Come a Haifa,
spazzatura di quella che fa proprio schifo, sacchetti,
cartacce, roba marcia e via dicendo, tipo Roma, invece non ce n'è. Notevole però la quantità di lattine
che vagano per terra, birra cocacola o altro, che
molti, bambini e non bambini, si divertono a prendere a calci, cosicché la città è sempre tutta un allegro tintinnìo, sullo sfondo rombante del traffico e
dei lavori in corso. Però di sabato, un gran silenzio.
C'è poi da dire che Gerusalemme è a circa ottocento metri d'altezza, e si stende su un certo numero di monti tondeggianti, è tutta un su e giù, con
punti panoramici, ampi parchi (perloppiù in allestimento), gli edifici fatti di quella pietra bianca, o
biancorosata, o biancogiallina, ecc., di cui già ho
detto, il cielo di un blu proprio ceruleo, che pare
finto, l'aria trasparentissima, il sole che picchia, sì,
che brucia, ma senza produrre calure insopportabili,
anzi, la sera e la mattina fa freschetto, ci vuole la
giacca, e tira sempre un bel venticello, e per le strade il traffico, sì, c'è, ma non terrificante, e sui marciapiedi la gente si produce sì in una cosiddetta vivace animazione, ma non frenetica e nemmeno soffocante, sicché insomma cammini, respiri, ti guardi
intorno e dici però, be', mica male.
Anche se dopo qualche giorno, quella luce, quel
fulgore costante su tutto quel biancore, quel cielo
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d'un blu perenne, immobile, immutabile, quel venticello che ti sfiora, ti avvolge, ti tocca di continuo,
quell'aria sottile, quei mucchi di detriti, quei lavori
in corso, quell'animazione, quel traffico dal ritmo
sempre uguale... – a poco a poco ti senti sempre più
stordito, sempre più stranito, e pensi: sì, però qui alla lunga c'è da uscirne pazzi.
E non è solo l'elemento diciamo così naturalistico
a farti venire quel sospetto, è anche l'elemento umano, che come ci dichiarò il sindaco una sera, è tra i
più psicopatogeni si possa immaginare. Una mescolanza eterogenea e complicatissima, arabi e ebrei, e
tra gli arabi, cristiani e musulmani, e tra gli ebrei,
ogni sorta di provenienza geografica sociale e culturale, europei, asiatici, africani, americani, ogni sorta
d'usi, costumi, convinzioni, aspettative, aspirazioni,
spesso incompatibili e sovente conflittuali...
E' una mistura presente in tutto o in parte anche
in altri posti d'Israele, non solo a Gerusalemme, ma
a Gerusalemme si manifesta, anche visivamente, con
particolare evidenza e concentrazione, e inoltre a
Gerusalemme, forse più che non altrove, si ha a volte l'impressione che siano tutti lì come per dimostrare qualcosa, ma che cosa di preciso è come non lo
sapessero più nemmeno loro, come se se ne fossero
dimenticati, e continuassero ad agire con alacre determinazione dimostrativa solo per inerzia, per forza
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d'abitudine. Non sempre, non dappertutto si ha quest'impressione, ma la si ha, specie a Gerusalemme; io
almeno l'ho avuta (non ho quasi avvertito, invece,
segni della tensione, che pure penso ci sia, legata più
direttamente al conflitto con i paesi arabi e i palestinesi fuorusciti).
Queste cose – con in più qualche altra cosa, e
con in meno la cosa del dimostrar qualcosa, questa
la dico io, non l'ha detta lui – ce le disse come ho
detto il sindaco, un tipo simpatico, anzianotto,
grassoccio, camicia fuori dai pantaloni, mani in tasca, l'aria un po' sonnolenta di uno che ne ha viste
di tutti i colori e che per scomporsi ormai, be', ci
vuol altro.
Quelle cose il sindaco ce le disse in occasione del
Jerusalem Toast, che non è il crostino di Gerusalemme, bensì il brindisi che Gerusalemme, nella
persona del sindaco, rivolse ai congressisti: otto di
sera, olive, noccioline, neanche l'ombra di un crostino né d'altro di minimamente sostanzioso, un cocktailino alla frutta, allocuzioni.
Dopo le allocuzioni, visita al Museo d'Israele, due
ore, a pancia vuota. Museo messo su bene, moderno, pieno di roba, con tante belle spieghe, un ottimo museo, ma insomma, un museo...
E dopo il museo, sempre a pancia vuota, lo Shrine of the Book, ovvero il Tempio del Libro.
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Visto da fuori, il Tempio del Libro si presenta all'incirca così

e dentro contiene qualcuno dei manoscritti del Mar
Morto.
Ci si prese anche una vista della Knesset, che è lì
vicino, e che da fuori è una cosa più o meno così

(cioè zampe, ma senza scatolone – solo una tettoia
per riparare le zampe dal freddo), mentre dentro
non so cosa contenga, a parte i deputati.
Poi ci fu il ritorno all'Hilton, e appena giù dall'autobus, un generale precipitarsi al cibo.
Noi ci precipitammo al bar vicino alla stazione
degli autobus, dove mentre c'ingozzavamo facemmo conoscenza con un ebreo argentino che ancora
esultava per la vittoria ai Mondiali di calcio messicani ed era stato di recente in Italia, a Napoli, in pellegrinaggio alla casa di Maradona.
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Poi attraversammo la strada innervosendoci, e
andammo a dormire.
La dico, questa cosa dell'attraversare innervosendosi, perché è stata un Leitmotiv. Per andare e tornare dal bar, e dall'Hilton, bisognava attraversare un
paio di volte, a dei crocicchi congegnati così:

A, B e C sono semafori, con il pedoncino rosso o
verde secondo i casi. Tu eri, metti, in A, e vedevi
che in C il pedoncino era verde, e ti veniva una gran
voglia di attraversare, ma non potevi perché il pedoncino in B era rosso. Quando il pedoncino in B
diventava verde, tu ti precipitavi, sperando ogni volta che restasse verde anche il pedoncino in C, invece, ogni volta, appena arrivavi in B il pedoncino in
C diventava rosso, e tu restavi bloccato lì e t'innervosivi.
Non m'innervosivo solo io, ho visto innervosirsi
anche un ebreo canadese amico di Vittoria, e tanti
altri, specie psicologi ambientali, cui questa cosa
proprio non andava giù.
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Al congresso di Gerusalemme non c'erano come a
Haifa solo psicologi ambientali, c'erano psicologi
applicati d'ogni tipo, e mentre a Haifa erano a centinaia, a Gerusalemme erano a migliaia.
L'ho frequentato poco, il congresso di Gerusalemme, un po' perché di fronte ai grandi numeri a
me viene da star male, un po' perché mi veniva da
star male per un altro motivo, e cioè questo che ora
vi dico.
A Haifa, per partecipare al congresso in qualità di
accompagnatore autorizzato e per godere di alcuni
discutibili privilegi tipo i pranzi alla cafetìria, era stato giocoforza sborsare la bella somma di 55 dollari,
mentre qui l'assenza all'ultimo momento di un tale
dell'università di Napoli già regolarmente iscritto e
amico di Mirilia che sapeva dell'assenza, mi metteva
in condizione, secondo l'uso che pare invalso e dietro suggerimento di Mirilia, di sostituirmi a lui,
prendere le cartacce a lui destinate e il tesserino con
il nome da applicarsi al petto, e di godermi tutto
quanto gratis.
Cedetti per fiacchezza d'animo, benché la cosa mi
sembrasse di notevole indegnità morale.
Ora, quel tale si chiamava Iaculo. Io di quella cosa
che chiamano crisi d'identità già soffro normalmente. Figuratevi andare in giro con appeso al petto un
nome non mio, e che per di più si pronuncia non so
se Iàculo o Iacùlo.
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Così al congresso mi feci vedere il meno possibile, ma non ho rimpianti, perché quel paio di volte
furono anche troppe. Come a Haifa, i momenti di
maggiore vivacità erano i coffee breaks, con tutti
nei corridoi a dirsi che noia, che follia.
Di un certo interesse fu però la faccenda dei posters, di cui sapevo ma che non avevo mai visto di
persona. Serve per dare un po' di soluzione al problema dei grandi numeri. Siccome far parlare tutti sarebbe proprio impossibile, alcuni se vogliono possono portarsi una sintesi del loro discorso appiccicata
sopra un cartellone; appendono il cartellone in uno
spazio apposito, ci si siedono davanti, e aspettano. Se
qualcuno di quelli che passano trova motivi d'interesse, rivolge la parola, e s'intreccia un dialogo. Ma succede di rado. – Lì a Gerusalemme i posters erano
una sfilza interminabile, appesi a un lungo paravento
multiplo, con i posteristi seduti di qua e di là:

Il poster che m'è piaciuto di più era quello di uno
psicoanalista positivo persiano: consisteva nella réclame editoriale di cinque libri suoi, libri di psicoanalisi positiva persiana, suppongo.
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Ma torniamo a Gerusalemme, che poi c'è ancora da
fare il giro giù al Mar Morto.
La Città Vecchia va detta perché va detta, ma è presto detta. E' bella, circondata da belle mura bianche
risalenti se non sbaglio a Solimano il Magnifico e
restaurate a più riprese. Vi si accede per porte, di cui
la principale e più gradita all'occhio è la Porta di
Damasco. All'interno si divide nei quattro quartieri
indicati nello schemino di pag. 66.
Nel quartiere musulmano, e un po' anche fuori,
c'è tutto un intrico di suk, coperti e scoperti, identici
a ogni altro suk: stradine con botteghe e bottegucce
che espongono mercanzie di ogni genere dentro e
fuori la bottega, e una calca di gente che va su e giù
guardando le mercanzie.
Nel quartiere cristiano non ci sono suk ma negozi
di souvenirs. E' un quartiere tranquillo, ordinato e
pulito, ci sono chiese e altre istituzioni religiose, tra
cui la chiesa del Santo Sepolcro, con dentro il Golgota, il Santo Sepolcro, il sito dell'Invenzione della Vera
Croce, e altre cose che non ho capito bene, in un labirinto di scale, scalette, cripte, grotte, ipogei, ecc.
Il quartiere ebraico è restaurato, o per meglio dire
interamente rifatto, con l'intenzione di rifarlo proprio bene, con gli elementi archeologici ben valorizzati, le tabelle delle spieghe ben impaginate secondo
i più moderni dettami della grafica, ecc.; il risultato
76

non può dirsi spiacevole, però ha un non so che, o
gli manca un non so che, tutto così nuovo pulito ordinato valorizzato e impaginato, non so come dire –
in certi punti m'ha fatto venire in mente Portorotondo, e Portorotondo nel suo genere andrà anche
benissimo, però con quel che ci s'immagina debba
essere il quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme ammetterete che non c'entra molto.
Fa parte del quartiere musulmano la vasta spianata sulla quale dicono una volta sorgesse il Tempio
(ebraico), e sulla quale perciò gli ebrei non mettono
mai piede.
Sulla spianata c'è la Moschea el Aksa, con colonne
di marmo di Carrara donate da Mussolini credo
quand'era Difensore dell'Islam, c'è il Duomo della
Rupe, la rupe sulla quale Abramo s'apprestava a
sgozzare Isacco, e c'è un museo dove la cosa che mi
ha colpito di più, oltre ai Corani colossali in pelle di
gazzella, sono certe marmitte gigantesche che servivano per dare la minestra ai poveri, e un enorme tabellone a quadretti pieno di numerini arabi, ogni
quadretto un numerino, ogni numerino un povero.
La spianata è in posizione elevata, sorretta e
circondata da mura. Un breve tratto di quelle mura
si dice sia il Muro Occidentale del Tempio (per la
precisione, del Secondo Tempio), il solo ad essere
rimasto (parzialmente) in piedi dopo la distruzione
romana, e da noi impropriamente chiamato Muro
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del Pianto. Come si sa, gli ebrei – non tutti; alcuni –
ci vanno a pregare. A me non piace mettermi lì a
guardare fissamente le persone che pregano, però
passando non potevo non vederle, e vidi in particolare alcuni Ortodossi (Ortodossi ebrei, s'intende)
che pregavano seguendo una tecnica gestuale di cui
avevo sentito parlare ma che non avevo mai visto;
vale a dire con molti ripetuti inchini della testa in
avanti, inchini piuttosto secchi e a ritmo rapido, il
corpo ben eretto, seguiti da una serie di oscillazioni
laterali del tronco, stesso ritmo degli inchini, e poi
ancora una serie d'inchini, e poi ancora oscillazioni,
e così via; e pensai che quell'esercizio, specie se accompagnato, come penso fosse, da una bella e lunga cantilena, dovesse fare un bene dell'anima (un
bene dell'anima all'anima, se mi si passa il bisticcio).
E ancora pensai – riflessioni facili, se si vuole, ma
io le ho trovate rasserenanti ed è per questo che ve
le comunico – pensai a quale contributo le religioni
rivelate o non rivelate hanno saputo dare al benessere degli uomini, non solo in termini di certezze
metafisiche, che sono già una gran bella cosa
(quando non diventano cose orribili, il che purtroppo, come sappiamo, succede assai sovente), ma proprio con quelle gestualità e vocalità rituali, i mantra,
le cantilene, le oscillazioni, gli inchini, le genuflessioni, le prostrazioni (splendida quella musulmana,
una posizione yoga delle più rilassanti, specie se fat78

ta con respirazione profonda e dopo essere stati per
qualche minuto a testa in giù) –, tutta roba che pare
studiata apposta per un trattamento psico-fisioterapico intensivo; peccato non si siano limitate a
questo, le religioni; ma come si sa in tutte le cose c'è
un rovescio della medaglia.
E ora, già che ho parlato di Ortodossi, veniamo al
quartiere degli Ortodossi, che si chiama Mea Shearim, come pure Mea Shearim si chiama la strada che
lo delimita in alto (è il quartiere che dicevo di trovar
somigliante alle viuzze di Safed).
Sono dei bei tipi, questi Ortodossi – come forse
già saprete, per sentito dire o per averne incontrato
qualcuno per la strada (a Parigi ogni tanto se ne incontrano, dalle parti di rue des Rosiers, e anche in
altre città, specie nelle stazioni ferroviarie). A Gerusalemme ovviamente se ne incontrano a bizzeffe,
ovunque, ma specialmente lì a Mea Shearim, che è il
loro quartiere, e vederli tutti lì concentrati nel loro
ambiente, devo dire che fa un certo effetto.
A me, così come non piace mettermi a guardare
fissamente la gente che prega, non piace nemmeno
andare a vedere gruppi di persone per qualche verso
differenti dalle altre concentrate in un loro ambiente differente dagli altri, come fossero animali allo
zoo (infatti non mi piace neanche andare a vedere
gli animali allo zoo). Penso che nemmeno agli
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Ortodossi piaccia molto che li si vada a guardare
come fossero animali allo zoo. Comunque ci sono
curiosità e obblighi turistici da soddisfare, così sono
andato a vederli, cercando di non guardarli proprio
come se fossero animali allo zoo.
Esteriormente un Ortodosso maschio, adulto (dai
16 circa in su), si presenta come una persona che
indossa un ampio cappello nero, a cupola e tese larghe, tipo cappello da quacchero, da mormone, o
per l'appunto da ebreo Ortodosso (di sotto il cappello, sulla nuca, a volte spunta parte dello zucchetto, infatti sotto il cappello l'Ortodosso indossa lo
zucchetto).
(Difficile immaginare due cose più identiche tra
loro che un cappello ortodosso e un qualsiasi altro
cappello ortodosso; eppure in un negozio di cappelli dov'ero entrato con Tullia, che oltre ad essere dell'Istituto è anche ebrea – non ortodossa – e che
comprò uno zucchettino a quadretti per suo figlio
Simone, simpatico frugoletto –, in quel negozio vidi
due Ortodossi che si provavano cappelli davanti allo specchio, e inclinavano la testa di qua e di là, e
questo no, quest'altro nemmeno, vediamo un po'
quello lì, e di questo che cosa ne dici? no, vero? riproviamo quello, ecc. ecc.; dimostrazione lampante
di come non ci siano limiti all'umana capacità di discriminazione nonché all'umana vanità, anche tra gli
Ortodossi.)
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Oltre al cappello l'ebreo Ortodosso indossa una
camicia bianca di cui si vede solo il colletto e lo sparato, con cravatta nera; sopra la camicia, una
redingote nera che gli arriva circa al ginocchio,
stretta in vita da una cinta o una martingala; tra camicia e redingote, una specie di scialle in guisa di
panciotto, con un paio di lunghe frange per lato (le
si vede quando per qualche motivo la redingote è
aperta); pantaloni neri alla zuava che gli arrivano un
po' sotto il ginocchio, diciamo a metà polpaccio;
calze nere; scarpe nere. In rappresentazione grafica
molto approssimativa:

Come si vede dal disegno, un tratto caratteristico
dell'Ortodosso sono pure due lunghi cernecchi che
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dalle tempie pendono passando davanti alle orecchie, per solito avvoltolati a boccoli (se li avvoltolano col dito mentre leggono, e talvolta li portano arrotolati intorno alle orecchie); usatissimi gli occhiali;
diffusissima la barba, che nel disegno è corta per far
vedere bene la cravatta, ma che spesso è molto più
lunga di così.
Alcuni, anziché la redingote indossano, per ragioni credo di provenienza geografica, un caffettano a
righe:

Come noterete, l'Ortodosso col caffettano indossa anche un bizzarro copricapo a cilindro basso e
molto largo, con cupoletta centrale. Non l'indossano solo quelli col caffettano, lo indossano anche gli
altri, di sabato (mentre nei giorni feriali anche quelli
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col caffettano hanno il cappello nero); ma non tutti
lo indossano, di sabato; mi è stato detto che lo indossano solo gli studiosi della Qabbala, ma io ci
credo poco; è fatto di code di volpe.
A proposito di quel che mi si è detto degli Ortodossi, ho dovuto prendere atto di una notevole confusione e contraddittorietà delle informazioni che mi
venivano date, anche da parte di ebrei. Un solo
esempio. Uno mi dice: sono hassidim; un altro: sono i discendenti dei hassidim; un terzo: hassidim?
no, no, i hassidim non esistono più; un quarto: sono
esattamente l'opposto dei hassidim; i hassidim erano gente allegra, guarda questi che faccia hanno...
M'è venuto il sospetto che non lo sappiano bene
neanche loro, gli Ortodossi, chi o che cosa siano. E
ciò del resto mi pare valga per tutti gli ebrei, siano
essi ortodossi, tradizionalisti, illuministi, liberali,
conservatori, religiosi, laici, ebreo-sociali, ebreoculturali, sionisti, nazionalisti o indifferenti.
E non è che paia solo a me, dal momento che
persino Gershom Sholem, uno dei loro massimi
pensatori, ecco che cosa scrive: "Che cos'è l'ebraismo? Non è a me che dovete chiederlo, ma a Dio"
(cioè, appunto, lo sa Dio, che cos'è l'ebraismo); e
aggiunge: "Se potessimo definire a chiare lettere che
cos'è l'ebraismo, non avremmo più a che fare con
un fenomeno spirituale di grande portata."
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Cosa che infine mi pare valga non solo per l'ebraismo e altri fenomeni spirituali, ma per ogni
gruppo e ogni singolo umano, di grande, media, o
piccola portata che sia.
Le gentili signore degli Ortodossi non sono mostri
di avvenenza e tantomeno di civetteria.
Se ne vedono pochissime in giro – mentre i maschi vanno a frotte, e quasi sempre di fretta, cioè a
passetti svelti svelti, alcuni tutti rigidi e impettiti,
con piglio un po' militaresco, altri con il capo un po'
curvo in avanti e di lato e gli occhi bassi, e bisogna
dire che fa davvero un effetto strano vederli aggirarsi così di fretta a frotte, e così pesantemente vestiti di nero sotto quel po' po' di sole, e ci si chiede
come diavolo facciano a resistere, ma si sa, di fronte
alla Profonda Convinzione non c'è sole né gelo che
tenga. Del resto, in giro vestiti di pesante, e in posti
ben più caldi di Gerusalemme, ci vanno come vedremo anche i beduini, però fa meno effetto, o almeno non fa un effetto strano, forse perché la foggia degli abiti beduini si integra perfettamente con il
paesaggio, è la foggia che ti aspetti di vedere in un
paesaggio così, mentre la foggia degli Ortodossi ti
sembra del tutto fuori tempo e fuori luogo, sarebbe
quella che ti aspetteresti di vedere, che so, a Cracovia nel 1845, non a Gerusalemme nel 1986.
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Le signore, comunque, quelle poche che s'incontrano, indossano vesti dimesse, scarpe bizzarre con
tacco massiccio e suola altissima, calze spesse, e in
testa o foulard annodato sulla nuca o sconcertanti
cappellini:

Con il gentil sesso gli Ortodossi maschi devono
avere considerevoli problemi – maggiori di quelli
che abbiamo noi maschi non ortodossi. Le cantonate delle strade d'accesso a Mea Shearim sono tappezzate di manifesti dove si chiede, si raccomanda,
si vieta, si diffida, s'ingiunge, si implora l'elemento
femminile estraneo che intenda introdursi nel quartiere, affinché vi mantenga compostezza di contegno, e soprattutto che non si azzardi a entrare se
non in "modest dressing", vale a dire in abbigliamento pudico, e del modest dressing vengono minuziosamente specificati criteri, misure e tutto
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quanto, braccia coperte, niente attillature, tot centimetri minimo sotto il ginocchio, e via dicendo. Oltre che dai manifesti il richiamo al modest dressing
viene anche da grossi striscioni che attraversano le
vie. Insomma, un'ossessione. Uno dei manifesti mi
commosse per la sua esplicitezza: sorelle, diceva,
siate buone, "do not arouse our bad feelings", non
stuzzicate i nostri cattivi sentimenti presentandovi
davanti ai nostri occhi non in modest dressing.
Con le loro gentili signore i maschi Ortodossi devono comunque darsi un gran da fare, se è vero che
come mi si è detto ogni coppia produce in media
cinque figli, arrivando in certi casi fino a quindici.
I bambini Ortodossi si suddividono anche loro in
maschi e femmine. I maschi vanno in giro conciati
così:

o così:

vale a dire senza il cappello ma con il solo zucchetto, il cranio rasato, i due cernecchi non ancora avvoltolati a boccola (credo ci vogliano anni di avvol86

tolamento perché s'imboccolino), senza redingote
ma o in semplice camicia o con una specie di panciotto bianco sopra la camicia, con sotto l'altro panciotto, quello con le frange, calzoncini corti neri, un
palmo sotto il ginocchio e un palmo sopra la vita.
Le femminucce invece sono tutte gale, fiocchi,
nastri e falpalà:

Così come la foggia degli abiti maschili, anche il
quartiere, case e viuzze, ti dà l'estraniante impressione di trovarti non a Gerusalemme oggi, ma nel
ghetto di Praga o di Leopoli cent'anni fa. Il solo legame con il contesto è la trasandatezza, che qui è
estrema, pare quasi il risultato di una volontà, di una
regìa sapiente ma un po' sopra le righe.
Le stradaccette sono un unico sconquasso, e si
aggirano tortuose tra spazi informi e vuoti come la
Terra ai tempi del Principio, solo che qui oltre all'informe e al vuoto ci sono erbacce e mucchi di detriti
in quantità stupefacente, e le casupolette che fian87

cheggiano le stradaccette sono cadenti in modo inverosimile, rabberciate, rattoppate, rattacconate, racciabattate, tenute su da legni, lamiere e altro materiale di risulta, con tubi e tubacci che ne escono e
ne penzolano scolicchianti, con vetri rotti e persiane
metalliche storte rugginose e sgangherate, con balconi ricolmi di roba vecchia inidentificabile accatastata alla rinfusa.
E a pianterreno delle casette, in certi tratti di strada, nereggiano bottegucce oscure, porta bassa, vetrina polverosa, e anche lì, roba che forse è nuova
ma pare vecchia, accatastata alla rinfusa, un bric-àbrac di stoffe, abiti (da Ortodossi), libri, chincaglieria, articoli religiosi. Qualche raro negozietto di misere cose alimentari. Qualche sarto da fiaba dei fratelli Grimm. Un'aria, nell'insieme, di grande e antica
povertà. E l'idea che agli agi materiali gli Ortodossi
proprio non ci tengano.
Idea rafforzata dal sorgere qua e là con tua sorpresa, in mezzo a quel gramissimo sfacelo, di imponenti, moderni e solidi edifici – yeshivà o altre istituzioni di studio o religiose: sbirciando dalle finestre vedi stanzoni con scaffali carichi di libri, e tavoli con seduti intorno tanti Ortodossi, gomiti sul
tavolo, testa tra i pugni, dito che avvoltola i cernecchi, profondamente assorti nella lettura.
E' nel vederli lì, tra l'altro, che ti spieghi il tipo antropofisico prevalente, che prima non ti spiegavi.
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Perché di tipi ce ne sono diversi (nei disegnini ho illustrato il tipo nero con barba riccia, che è il più facile da disegnare, ma che in fondo però è il meno
diffuso).
Gli Ortodossi provengono in massima parte da
paesi dell'Europa orientale, Polonia, Russia, Romania, ecc., e ce ne sono di biondi, di rossi, di lentigginosi, con gli occhi azzurri, con la pelle rosa, ecc.; –
ma neri o biondi o rossi o rosa, il tratto che prevale,
che accomuna la maggioranza, specie dei giovani,
degli adolescenti, è l'esser pallidissimi, smunti, macilenti da far pietà.
Come faranno – m'ero chiesto all'inizio –, con
questo sole, con quest'aria fina, salubre, che mette
appetito, come faranno a ridursi in questo stato?
Avevo pensato che per conquistarsi un così bell'aspetto cachettico e spirituale praticassero qualche
raffinata forma di body destruction, il contrario del
body building – e infatti è proprio così: se ne stanno
per ore e ore seduti immobili, al chiuso, immersi
nella lettura dei sacri testi.
Questa della lettura dei sacri testi dev'essere proprio una cosa che li appassiona. Quando sono fuori
girano sempre col libro in mano, e una volta ne ho
visti due, sull'autobus, seduti di fronte a me, che se
lo leggevano l'un l'altro a mezza voce, il libro – un
bel libro rilegato in pelle, con il taglio marmorizzato, chissà che c'era scritto, sicuramente qualche
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commento talmudico o cose del genere, che dovevano aver già letto e riletto diecimila volte, eppure
avreste dovuto vedere che interesse, che solerte e
avida attenzione, uno che faceva scorrere il dito
lungo le righe che leggeva, l'altro che faceva col capo cenni d'assenso a tempo con il ritmo di lettura (a
un certo punto uno si rivolse persino vivacemente
all'autista perché abbassasse il volume della radio,
che li disturbava; richiesta sacrosanta che naturalmente non fu presa in alcunissima considerazione).
Confesso che provai una certa invidia, per quei due.
Va anche detto che fra gli Ortodossi di Mea Shearim circola un cospicuo numero di matti, di quelli
che proprio si vede ad occhio nudo. Nel giro di
qualche ora ne ho incontrati tre.
Quello alla fermata dell'autobus che con l'abito
ortodosso indossava un paio d'occhiali da sole con
la montatura bianca a forma di cuore e si batteva
rumorosamente il petto elevando al cielo chissà
quali lamenti.
Quello con l'abito ortodosso stazzonato e impataccato (e mi sorprese perché sulle case sì, ma sull'abito non transigono: sempre pulito e stirato che
pare nuovo, e la festa, camicia e redingote di tessuti
setosi e damascati che sono un incanto): chiese a
gesti da fumare (e mi sorprese perché s'era di sabato), e quando Vittoria tirò fuori il pacchetto, lui glie90

lo prese lestamente di mano e ne tolse non una ma
sei o sette sigarette, che si ficcò una in bocca e le altre in tasca, e se ne andò ridacchiando soddisfatto,
mentre un altro Ortodosso che passava di lì ci rivolse lo sguardo (e fu l'unico degli Ortodossi che incontrammo che lo fece) e accennò al ridacchiante
che se ne andava, scuotendo il capo come ad invitarci a compatire, e intanto eseguiva quel gesto universale, anche nel significato, che consiste nel puntarsi il dito indice alla tempia e muoverlo come
quando si avvita e si svita.
E infine il terzo che camminava svelto ad occhi
chiusi, e mi sorprese che non inciampasse o non
andasse a dar di muso in qualche palo della luce.
Che lì ci fosse una così alta percentuale di matti,
però, non mi sorprese.
Fra le stranezze degli Ortodossi – stranezze per noi,
s'intende, non per loro – la più strana m'è parsa
quell'idea di riprodurre lì una situazione da ghetto, e
non solo sotto il profilo scenografico, esteriore;
perché, sbaglierò, ma lo spirito del ghetto m'è parso
che Mea Shearim e i suoi abitanti ce l'abbiano proprio nell'anima, interiore.
Nessuno ce li obbliga, ma loro se ne stanno lì
separati, ingrugnati, diversi, e quando sono fuori di
lì sembrano stranieri. E credo che stranieri davvero
ci si sentano, in uno Stato sionista che loro di91

sapprovano perché non ha atteso la venuta del
Messia per costituirsi; e mentre tutti gli altri parlano
ebraico, loro no, parlano yiddish, perché l'ebraico è
la lingua sacra, del culto, dei sacri testi, e sarebbe
profanazione servirsene per i bassi usi di ogni giorno, come fanno "quelli"...
Penso proprio che per lo Stato e gli altri israeliani
gli Ortodossi siano una bella croce (o forse dovrei
dire una bella stella: le ambulanze lì non sono della
Croce Rossa ma della Stella Rossa (di David): Magen David Adom).
Una croce, o almeno una palla al piede, di cui si
parla malvolentieri e scuotendo il capo, tra l'altro
perché rovina l'immagine moderna, socialista-americano-organizzata, che per molti fra quanti sembra
siano lì per dimostrar qualcosa credo faccia parte
della cosa da dimostrare – e gli Ortodossi, dicevo, la
dimostrazione gliela rovinano parecchio.
Particolarmente strana, quest'autoghettizzazione,
se si pensa che a ghettizzarsi è gente che nei ghetti
ci ha vissuto per generazioni, e non credo ci si trovasse bene; e che questo ruolo di minoranza ghettizzata lo assume in mezzo a una maggioranza che
dai ghetti in gran parte proviene anche lei, e che a
vederseli ricordati così, come se fosse lei a ghettizzare, non credo ci trovi molto gusto; una minoranza
e maggioranza, poi, che appartengono sostanzialmente alla medesima parrocchia.
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Forse a questa faccenda del ghetto ho dato più rilievo di quanto non abbia; dev'essere perché anch'io
sono nato e cresciuto in una specie di ghetto – non
Ortodosso, di segno diverso, e molto più circoscritto, un ghetto, diciamo così, unifamiliare (che per
certi versi – pogrom a parte – è anche peggio). E in
un ghetto ancora più ristretto, tutto mio, mentale,
in un certo senso ci vivo ancora oggi. Nessuno mi
ci obbliga, ma forse quando al ghetto ci s'è fatta
l'abitudine, si crea una sorta d'attaccamento, e
uscirne non è facile. Può darsi che sia così anche
per gli Ortodossi. – Ma ora basta col ghetto e con
gli Ortodossi.
Cioè, no, il mio esame degli Ortodossi sarebbe
troppo incompleto se non ne tratteggiassi un breve
profilo economico.
I maschi adulti, la maggior parte, non lavorano.
Studiano la Torah, la Qabbala, il Talmud. A lavorare, come dattilografe, come commesse in quei negozietti, o altro, ci mandano le donne. I pochi che
lavorano, lo fanno nel taglio dei diamanti o nel
montaggio dei microcircuiti per i calcolatori.
Come mi ha fatto notare un israeliano non Ortodosso, le tre attività, studio di Torah Qabbala e
Talmud, taglio dei diamanti, montaggio di microcircuiti, sotto il profilo psicoattitudinale si somigliano
moltissimo: tutte e tre richiedono pazienza, capacità
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di concentrazione, gusto pignolesco per le minuziosaggini.
I giovani che decidono di lavorare, fanno il servizio militare; gli altri, gli studiosi, ne sono esentati; e
credo che anche questo influisca sulla scelta.
Adiacente a Mea Shearim c'è il quartiere degli ebrei
provenienti da Buchara, ma non ci ho visto né tappeti né altro di notevole, a parte una targa accanto
alla porta di una palazzina, che mi ha incuriosito
molto perché diceva: "Istituto di poesia economica". Mi sarebbe piaciuto sapere se si trattava di poesia a buon mercato o di poesia d'argomento economico; ma non sono riuscito a sapere niente: era
chiuso.
Su Gerusalemme mi sembra di non avere altro da
segnalare. Tralascio la zona central-divertentisticocommerciale della città moderna (città la cui costruzione ha avuto inizio nella seconda metà dell'Ottocento, a ovest della Città Vecchia; e Mea Shearim
credo ne sia il primo, o uno dei primi quartieri).
La tralascio perché oltre a dire che è situata grosso modo nel triangolo formato da Jaffa, King George e Ben Yehuda, con un vertice in Kikar Zion o
piazza Sion; e che è uguale ad analoghe zone di varie città europee, con la sola differenza che qui ci
sono i negozi che vendono l'Army Surplus, che pe94

rò io ritengo non sia affatto Surplus bensì roba fabbricata apposta per i turisti che hanno la mania di
portarsi a casa se non addirittura d'indossare uniformi o pezzi di uniforme dell'esercito israeliano,
che sono poi uniformi militari come tutte le altre; e
che ci ho passato una serata a guardare quelli con la
chitarra e quelli che vendono le collanine, e una
mattinata seduto in un bar a leggermi scrupolosamente il Jerusalem Post, sul quale lessi di uno scandalo in corso, ufficiali o ex ufficiali implicati in un'affaire di vendita d'armi, e di certi attriti tra re Hussein
e Arafat per via d'un certo sloggiamento di palestinesi dalla Giordania, e di una legge appena varata
dal parlamento che obbliga i ristoranti a servire acqua fresca anche se non esplicitamente richiesta dall'avventore, e di una scultura, una fontana "d'acqua
e fuoco", inaugurata a Tel Aviv e costata seicentomila dollari, con commenti negativi di passanti intervistati in proposito, e di un terremoto in California, e di altre cosucce che non mi sembra proprio il
caso di venirvi a raccontare, – a parte questo, dicevo, della città moderna non ho proprio nulla da dire, e perciò la tralascio.
Tralascio anche il grande e variopinto mercato
del vicino quartiere detto Mahane Yehuda, perché
un mercato, per vasto, colorato, pieno di roba e di
gente che sia, è pur sempre niente di più che un
mercato.
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Tralascio infine un sacco d'altra roba e passo subito al giro giù al Mar Morto

Il giro, o per dir meglio, il tour, era stato organizzato dal congresso. Avevamo un bell'autobus con aria
condizionata, una guida, e un giovane autista sonnolento che sbagliava strada ad ogni bivio, e la guida doveva ogni volta urlare (in ebraico) no no no
no no! di là, di là!, oppure no no no no no! di qua,
di qua!
La guida era un tipo nervosissimo, sulla cinquantina, biondo, bassetto, oltremodo irritabile e rampognante. Parlava inglese e francese (e ebraico, con
l'autista).
Li parlava, inglese e francese, a turno, prima l'inglese, poi il francese, e li parlava fluentissimamente,
cioè svelto svelto, senza una pausa di riflessione,
senza un ripensamento, ma inventandosi con straordinaria creatività e disinvoltura ogni parola che
non sapeva o non gli veniva, ed erano tante, ficcando parole inglesi francesizzate nel francese, parole
francesi anglicizzate nell'inglese, parole ebraiche anglofrancesizzate in tutt'e due, e qua e là parole né
francesi né inglesi né ebraiche, parole strane, che
non c'entravano niente. Non si capiva un tubo.
Quando uno gli chiese timidamente un chiarimento
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si stizzì, dicendo che certo, if nobody ecoutes nobody comprends, it's clear, se non lo si stava a sentire, chiaro che poi non si capiva, nobody lo stava
mai a sentire e poi tout le body a lamentarsi che
non avevano capito, ma se non si sta a sentire a che
cosa serve averci una guida, e tanto valeva che se ne
fosse stato a casa a dormire, ecc. ecc.
Che fosse un tipo da prendere con le molle s'era
visto subito, all'inizio delle sue spieghe stramboglotte, quando s'era voltato inviperito a zittire i due seduti dietro a lui che si scambiavano sottovoce due
parole, ringhiando per favore un po' di silenzio, e se
ci si rendeva conto della concentrazione spaventosa
che ci voleva per spiegare tutto in due lingue come
faceva lui, e che se non si stava zitti lui come faceva
a concentrarsi, e che se nessuno lo stava a sentire lui
cosa spiegava a fare in due lingue, una fatica tremenda, ma la gente mica se ne rende conto, e dai e
dai, non la finiva più.
Si sarebbe dovuti partire alle sette e mezzo, e a
quell'ora infatti il giro cominciò – ma non il giro vero e proprio: il giro degli alberghi, da un capo all'altro della città, a raccogliere i partecipanti, che erano
sparsi per tutti o quasi gli alberghi di Gerusalemme.
Sicché quando da Gerusalemme finalmente si uscì
s'erano fatte quasi le nove, e la guida aveva messo
su un muso lungo così, mai un briciolo di puntualità, finisce che al Mar Morto ci si arriva nelle ore più
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calde, e il servizio meteorologico aveva annunciato
che quella sarebbe stata una giornata di caldo eccezionale, e al Mar Morto il caldo è già normalmente
insopportabile, a Massada poi non ne parliamo (a
Massada era prevista una fermata con visita alle rovine), figuriamoci se ci si arriva nelle ore più calde, e
dai e dai, non la finiva più.
Uscimmo da Gerusalemme per la strada dei patriarchi, in direzione di Betlemme, che poco dopo
attraversammo: un paesone che visto così, dall'autobus, non presentava alcunché su cui valesse la pena di soffermare l'attenzione.
Venti o trenta chilometri, e si arriva a Hebron,
dove ci si ferma per fare la pipì, e non si capisce
perché: si era appena partiti, e la pipì avrebbero già
dovuto farla tutti in albergo, e parecchia, se si pensa
al tempo che si sono fatti aspettare.
Comunque ci si ferma, ma non in città, che come
si sa è la città dei patriarchi, sulla via dei patriarchi,
vi abitò Abramo, Davide vi fu unto re, e c'è la
Tomba dei patriarchi, con i sepolcri di Abramo, Sara, Isacco, Rebecca, Giacobbe e Lea, e i musulmani
ci hanno costruito sopra una moschea, e per gli
ebrei c'è solo un settore ritagliato a parte, e agli
ebrei la cosa non va giù, perché secondo loro i patriarchi e le tombe dei patriarchi sono cose di pertinenza principalmente loro, degli ebrei, e non dei
musulmani che sono venuti dopo, e stanno sempre
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lì a litigare, ebrei e musulmani, questi a dire che
quelli hanno toccato un rotolo della Torah con cattive intenzioni, quelli a dire che questi hanno toccato un Corano con pessime intenzioni, ecc. ecc.
Noi comunque, grazie a Dio (buono e amorevole
Padre degli ebrei, dei musulmani, e di noi tutti miseri peccatori), di tutto questo non vedemmo niente
perché come ho detto ci si fermò un po' fuori città,
in un moderno ed elegante bar-vetreria.
Hebron infatti è famosa anche per i suoi vetri, e
io sospetto che ci si fermò lì non tanto per la pipì
quanto per dare modo ai partecipanti di comperarsi
il souvenir di vetro (che poi, questo è il sospetto, la
guida ci prendeva su la percentuale).
Oltre che a far pipì la guida ci esortò a bere, a bere molto: con il caldo spaventoso che avrebbe fatto
a Massada, il pericolo era non tanto di morire arrostiti quanto di morire disidratati, quindi bere, bere a
più non posso (la mia ipotesi, ovvio, è che la guida
prendesse una percentuale anche sulle bevande).
Fatta pipì, bevuto, comprato il vetro, si ripartì.
Anche se qui s'era in Giudea, quel che si vedeva
lungo la strada era del tutto simile a quel che s'era
visto in Galilea: campi, colline brulle, villaggi arabi
in espansione, accampamenti beduini, insediamenti
ebraici, ecc. La sola differenza di rilievo era che un
tempo qui le colline erano tutte terrazzate; qualcuna
lo era ancora, ma la maggior parte – con le piogge,
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le capre (beduine), l'incuria (di arabi e beduini) –
non lo era più; alcune però stavano tornando ad esserlo, perché qui gli ebrei, anziché piantare foreste
come in Galilea, ricostruiscono terrazzamenti.
Si giunse a Beersheba e ci si rifermò, di nuovo
non in città ma un po' fuori, accanto al mercato beduino (che la guida prendesse una percentuale anche dai beduini?).
Beersheba, per quanto il nome sia antichissimo, è
una città nuova, costruita nel deserto, credo per dimostrar qualcosa. Ci fa un caldo tremendo. Dicono
che sia una città movimentata, con edifici interessanti, un bel museo del Neghev, l'università, ecc.,
noi comunque non si vide niente perché ci si fermò
al mercato, o più precisamente, là dove il mercato
cominciava, di lato alla strada. La guida ci disse, in
ambedue i suoi strani idiomi, di scendere e di guardarci il mercato per mezz'ora, lui sarebbe andato ad
aspettarci con l'autobus un chilometro più avanti, là
dove il mercato finiva.
Il mercato, lungo (si sarà capito) circa un chilometro, e largo circa la metà, era (è facile dedurlo) uno
spiazzo immenso. Immenso e infernale. Cinquanta
ettari di sabbia e sassi infocatissimi, arroventati da
un sole spietato, e che poi quel cociore te lo riverberavano di sotto, arrostendoti i piedi, mozzandoti
il fiato, rendendoti in pochi istanti una povera cosa
penante, penosa, anfanante, grondante sudore.
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Passeggiare lì in mezzo non poteva propriamente
dirsi un divertimento. Anche perché lo spiazzo era
gremito di banchi, banchetti, sgabelli, tappeti stesi
per terra, con sopra la solita roba: semi, polveri, erbe, frutta secca, dolciumi, chincaglieria, magliette,
scarpe, pentole, quadri, articoli d'arredamento, ecc.,
e lo spazio tra banco e banco, tra tappeto e tappeto,
era stipato da una folla accaldata che ti toccava, che
ti premeva, che ti schiacciava, e nell'aria c'era un
chiasso tremendo, un vociare, un risuonare a tutto
volume di musiche in gran cacofonico misto, e urli
di richiamo, e strombazzamenti, e a sovrastare tutto
questo, gli imbonimenti in arabo che alacri venditori, dalla vetta di scalette a libro su cui stavano appollaiati, urlavano per il tramite di potentissimi altoparlanti; e a tratti la bolgia era percorsa da folate d'un
vento rovente che ti buttava sabbia negli occhi e te
li irritava, e così irritandoteli ti irritava tutto, non solo gli occhi.
Unica cosa degna d'interesse in quel bailamme
erano i beduini, presenti in gran numero, alcuni pochi tra i venditori, la maggior parte tra i potenziali
acquirenti. Ciò che di loro a prima vista più colpiva, con quella temperatura da altoforno, era l'abbigliamento: vestiti di un pesante da far paura.
Gli uomini, oltre al noto fazzolettone sulla testa,
indossavano pantaloni, maglia o camicia o barracano, e giacca, roba d'aspetto povero per taglio
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fattura colori e usura, ma di uno spessore che a noi
parrebbe eccessivo persino per il giorno della Candelora, e molti, tra camicia e giacca, maglioni di lana, e alcuni, sopra la giacca, palandrane che sembravano cappotti da cosacco, e qualche giovane,
addirittura, invece del fazzolettone, un copricapo di
lana, a maglia, pesantissimo, qualcosa tra il passamontagna e il berretto da marinaio norvegese.
Le donne erano sepolte sotto strati e strati di
roba, ricamata con fili dorati sul davanti, il tutto
ravvolto da un mantellone nero di velluto spesso
un dito, con il quale si coprono anche la testa,
mentre il penultimo strato è bianco, più leggero, e
ci si coprono anche la faccia.

Dopo l'abbigliamento, quel che mi ha colpito nei
beduini visti da vicino è l'aspetto selvatico che molti
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hanno, uomini e donne, un aspetto, come dire, nature, che richiama più il mondo animale e vegetale (lo
dico senz'ombra di spregio, tutt'altro) che non l'umano nei suoi tratti oggi correnti.
Aspetto che si manifesta, più ancora che dai tratti
sovente irti e un po' spiritati del volto, dalla postura
e dai movimenti. Rimarchevole, in questo senso,
m'è sembrata una posizione di accovacciamento che
ho visto assunta da uomini, e in forma ancora più
accentuata da donne, con il busto molto inclinato in
avanti, così che la persona appare come spalmata
per terra.
L'idea che mi sono fatta è che ciò serva a offrire
minima esposizione e resistenza alle intemperie, lì
rappresentate, credo, quasi interamente dal vento.
Infatti (ed è questo che m'ha fatto venire in mente
l'idea) il beduino o la beduina così accovacciati somigliano molto a certi arbusti o cespugli che si vedono sulle rive del mare molto battute dal vento,
con rami e foglie tutti inclinati e come pettinati in
avanti, appunto nella direzione prevalente del vento:
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(In particolare ricordo una vecchia beduina che
accovacciata in quel modo davanti al tappetino delle
mercanzie, s'era tirata su tutti i suoi strati di roba, e
cosce al vento si sfruconava nelle mutande, per
prenderne o metterci soldi, immagino. E un'altra
vecchia beduina con un grosso e bell'anello trapezoidale di rame appeso al naso.)
Selvaticheria dei beduini e osticità dell'ambiente mi
spinsero a fare una riflessione, o meglio, un'elucubrazione. No, non lì. Lì l'unica riflessione che si poteva fare concerneva le proprie tenui probabilità di
sopravvivenza. La feci dopo, la sera, a letto, dandole
avvio, al solito, in forma di domanda oziosa: ma
come diavolo avrà fatto la Spiritualità a nascere in
un posto e da gente così?
Perché era proprio in quel posto lì, mi dicevo, che
aveva avuto origine la nostra Spiritualità (Occidentale), quella con cui grazie al cielo ormai s'è chiuso,
e speriamo fra un po' di non sentirne neanche più
parlare.
La nostra Spiritualità, o almeno la sua componente Giudaicocristiana, la componente sentimentale,
emotiva, dolente, dell'anima, malsana, squilibrata,
irrazionale, filosoficopoetica, esistenzialreligiosa...,
di contro alla componente Greca, sana, intellettiva,
della mente, logicodiscorsiva, laica, risorgimentale,
equilibrata, razionale, filosoficoscientifica...
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Ed erano proprio tipi come quelli, pastori nomadi e selvatici come quei beduini lì (pastori erranti
dell'Asia, già), che qualche migliaio d'anni fa avevano cominciato a sentirsela frullare nel petto e nella
testa...
E com'era possibile che tipi così, nature, accovacciati ad arbusto, che a vederli tutto si direbbe
fuorché...
Però, un momento... Base della Spiritualità dell'anima, punto di partenza e punto di arrivo della Spiritualità esistenzialreligiosa, non è forse il Silenzio?
Non il silenzio banalmente inteso, semplice assenza di suoni o rumori, ma il Silenzio mistico, il Silenzio estatico, o anche il Silenzio in cui Entra talvolta (e da cui talvolta Esce) il Poeta, o il Contemplatore, o il Filosofo resosi conto della Vanità del
suo Pensare...
E che cos'è questo Silenzio? – Mica si tratta solo
di stare zitti; no, ciò che viene messo a tacere, o
che nemmeno comincia a "parlare", non è soltanto
la parola risonante, ma è ciò su cui la parola si fonda, è il pensiero, il pensiero detto appunto discorsivo, descrittivo, analitico, esplicativo, articolato,
articolante, il pensiero che frammenta il fluire, il
dinamismo della mente e dell'anima, che in quel
fluire isola, separa, distingue, spezzetta in piccole
unità che poi ricompone introducendo rapporti –
dai più semplici rapporti percettivo-descrittivi, di
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cosa-sfondo, di localizzazione, di temporalizzazione, ai più complicati rapporti logico-esplicativi, di
causa-effetto, premessa-conseguenza, e via dicendo, via pensando, via discorrendo. Il pensiero, che
se tu, poniamo, ti metti ad occhi aperti davanti a un
albero, ti consente intanto di percepirlo, quell'albero, come albero, e poi di dirti "io vedo un albero",
e poi di analizzare, articolare quell'albero in tronco,
e rami, e foglie, e di parlare di tutto questo, e di risalire all'origine dell'albero, di spiegartela, il seme
che è caduto, e la germinazione, e il Dna, e via via,
pensieri su pensieri, rapporti su rapporti, discorsi
su discorsi, a non finire...
Mentre se sei Entrato nel Silenzio, o non ne sei
mai Uscito, tu quell'albero non solo non lo frammenti e non lo articoli in tronco rami e foglie (non
parliamo poi di tutto il resto, origine, germinazione,
Dna), ma nemmeno lo percepisci come cosa isolata
e distinta da tutto ciò che gli sta intorno.
Tu non percepisci l'albero, tu lo Contempli. Il dinamismo fluente e inarticolato della tua mente te lo
Rende Presente, ma come un tutt'uno, e in un tutt'uno con ciò che gli sta intorno e il tuo sguardo
abbraccia.
Tu non percepisci cose isolate e distinte, separate
e unite da rapporti, no, tu Hai Presente, tu Contempli tutto come un tutt'uno, e cioè appunto come
un Tutto che è Uno o come un Uno che è Tutto,
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categorie ben note e predilette da Mistici e Contemplatori d'ogni luogo e d'ogni tempo: ed è questo,
il Silenzio…
Ed è per questo che il Contemplare in Silenzio
privilegia, come oggetti di contemplazione visiva,
cose vaste e uniformi, che paiono fatte apposta per
non venir frammentate e articolate, cose come il
cielo, come il mare – e se il cielo si preferisce contemplarlo con qualche nuvola vagante, o con la luna
(la silenzïosa luna che contempla i deserti), o con le
stelle; e il mare, non calmo e piatto, ma mosso da
onde, questo è perché nuvole, luna, stelle, onde, apportano all'uniformità compatta del cielo buio o del
mare piatto quel minimo diciamo così di variazione
ritmica che consente all'attenzione (che per quanto
libera, fluttuante, contemplante – anzi, ancor più in
quanto contemplante – ha un suo andamento per
l'appunto ritmico, pulsante) di trovare sostegno, di
tenersi desta, di non passare dallo stato contemplativo allo stato ipnotico o stuporoso…
Ma la Contemplazione può rivolgersi anche a cose
che non sono visive, né auditive, né altro di cosiddetto sensoriale, può rivolgersi ai dinamismi stessi
dell'anima e della mente, e poiché quei dinamismi, se
contemplati e nulla più, sono il dinamismo stesso della contemplazione, la contemplazione contemplerà
se stessa, sarà contemplazione-contemplata, e basta.
La metaforica "contemplazione dell'ombelico", cara
agli Indiani.
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E quale che sia l'oggetto della Contemplazione,
non solo, tu, contemplandolo, non vi distingui cose
distinte, ma non distingui nemmeno più te che contempli da ciò che è contemplato. Anche tu entri a
far parte del Tutto e dell'Uno, del Tutt'Uno contemplante-contemplato. Non più Soggetto e Oggetto; non più Io e Altro. Il "velo di Maia" – come diceva Schopenhauer rifacendosi anche lui agli Indiani, che in queste cose sono sempre stati maestri –, il
velo di Maia viene a cadere.
Ma chi, oltre agli Indiani, – quale figura a noi più
vicina incarna il Silenzioso Contemplatore? Ma il
Pastore, è chiaro, errante o non errante, dell'Asia o
non dell'Asia.
Il pastore, qual è il beduino accovacciato (non più
tanto errante, ma pur sempre dell'Asia); qual era
l'antico suo patriarcale e prepatriarcale antenato.
Che cosa fa il beduino, il pastore, così accovacciato? E che cosa vuoi mai che faccia: contempla, no?
– Perché come l'accovacciamento trova ragione nell'opporre la minima resistenza alle intemperie fisiche, esteriori, così la contemplazione trova ragione
nell'opporre la minima resistenza spirituale alle intemperie dell'anima, interiori. E' come una sorta
d'accovacciamento, di annichilimento dell'io dolente, che cerca e trova pace e sollievo dimenticandosi
di sé, abbandonandosi, confondendosi, annullandosi nel gran Tutt'Uno…
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Il pastore, figura sin dai tempi più remoti, e sino
ai più recenti, sino ad oggi, o almeno sino a ieri, circondata, e direi nostalgicamente circondata, da
un'aura di spiritualità poetica, musicale.
Sì, la musica; il pastore e la musica, il pastore e il
flauto. La musica, suono che non rimanda ad alcun
pensiero, suono che rende sensibile il silenzio – silenzio fisico che si offre alla contemplazione per il
tramite dell'orecchio così come il cielo e il mare si
offrono alla contemplazione per il tramite dell'occhio, con i suoni della musica ad assolvere per l'orecchio la medesima funzione che nuvole stelle e
onde assolvono per l'occhio, sensibili sostegni all'attenzione contemplante, ritmici sostegni in sintonia
con la ritmica attenzione contemplante in silenzio il
vasto contemplato silenzio…
E che importa se quell'aura di poetico, musicale,
spirituale silenzio che circonda il pastore è frutto
d'idealizzazione, nasce dall'immaginazione. Quando
idealizzazione e immaginazione sono di così ampia,
universale portata, vuol dire che si fondano su cose
vere, vuol dire che sono vere, più vere a volte di
tante verità "di fatto"...
E come mai il contadino invece (così proseguiva
la mia elucubrazione; già che ci sono ve la dico tutta) – il Contadino, la seconda delle due figure cui
cultura e coltivata spiritualità risalgono (e dalla cui attività nome e aggettivo hanno origine) – come mai
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il contadino non è mai stato circondato da un'analoga aura, e se ha trovato posto nell'idealizzato e
nell'immaginario, lo ha trovato di tutt'altro segno?
Ma è evidente: il contadino è esattamente l'opposto del pastore. E' l'altra, antitetica risposta ai dolori
del mondo, della vita, dell'anima. Se il pastore è
l'uomo del Silenzio – uomo della contemplazione,
dell'accettazione, del disinteresse (in ogni senso),
della passività (sempre accovacciato o seduto, il pastore; e se cammina, cammina lento come il suo
gregge; e fare, propriamente non fa nulla, di fare
l'homo faber nemmeno se lo sogna); uomo dell'inarticolato, dell'intoccato, dell'atemporale, dell'affettivo, dell'inconscio che inconscio rimane e non trova espressione (se mai la trova) se non musicale, o
se talvolta in parole, in parole poetiche, di canto,
rette da connessioni non certo logiche ma ritmiche,
musicali; uomo della romantica silenziosa musicalissima malinconia... – se il pastore è l'uomo di tutto
questo e di tant'altro che a questo in un modo o
nell'altro si connette –, il contadino, al contrario, è
l'uomo della Parola. E non della parola poetica, disinteressata, fine a se stessa o alla contemplazione,
ma della parola-strumento, mezzo di elaborazione e
di comunicazione del Pensiero – del pensiero articolato, articolante, analitico, descrittivo, esplicativo,
costruttivo, interessato (in ogni senso).
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Il contadino non contempla: il contadino osserva,
analizza, localizza, temporalizza, ricorda, prevede,
pone rapporti di causa-effetto, se faccio questo succede quello, se invece di mangiarmi subito tutto me
ne tengo un po' e fra tre mesi lo risemino, l'anno
prossimo ne raccolgo venti volte tanto.
Il contadino non contempla, il contadino pensa.
Il contadino è l'uomo del conscio, della coscienza,
del cognitivo, della consapevolezza, del vederci
chiaro, è l'uomo della logica e del Logos, della Ragione. E per lui, come la Parola è di strumento al
Pensiero, così il Pensiero è a sua volta strumento
dell'Agire, del Fare, del Produrre, del Prevenire, dell'Accumulare: sono queste le risposte, le difese – attive, aggressive, non passive – che egli contrappone
alle pene, sì del corpo, ma anche dell'anima.
Uomo della Parola-Pensiero, il contadino è anche l'uomo della Fattività, dell'Utilità, dell'Economia; l'uomo, o per lo meno il padre, o per lo meno
il nonno, della Tecnica, della Filosofia Naturale,
della Scienza Positiva, del Progresso, in una parola
della Maniacalità, degli agitati logorroici deliri maniacali della Storia, della Cultura, contrapposti ai silenziosi, sognanti, incolti, astorici deliri malinconici
del pastore.
Ed è grazie al contadino, certo non al pastore, è
grazie alla Sovrapproduzione e Accumulazione contadine che un bel giorno saltano fuori anche la Città
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e il Cittadino, di cui per l'appunto il contadino è padre o nonno, e con la Città si sviluppa la Cultura in
senso stretto.
E il Logos, coltivato da Cittadini liberi da materiali incombenze produttive (ricordate Socrate? "Non
la campagna ma la città mi fu maestra"), il Logos
acquista a sua volta una propria disinteressata autonomia, diviene da strumento fine (però ricordate
Talete, con quella storiella di olive e di frantoi? –
Residui dell'anima contadina interessata).
E con il Logos in Città, con Talete, con Socrate,
eccoci arrivati alla Grecia, all'altra componente della
Spiritualità Occidentale.
Ma in Città, accanto al Pensatore, all'Indagatore,
che del Logos fa uso disinteressato, ad altro non
servendosene se non per seguire Virtù e Conoscenza, conoscenza del mondo, di sé, del Logos (ed è in
questa perseguita conoscenza che consiste la virtù)
(e attenti a tapparsi bene le orecchie, a legarsi all'albero, per non farsi irretire dal canto delle sirene, dal
luccichìo delle onde, dal sospirare del vento, per
non farsi attirare, come il pastore ammaliato da nuvole e stelle, e mormorii di fronde, e canti sommessi
di naiadi e ruscelli, non farsi attirare nel silenzioso
gorgo della contemplazione, nemica e annientatrice
di ogni sapere e di ogni virtù) –, in Città, accanto al
Pensatore, matura, si sviluppa il Borghese (del resto,
come si sa, in origine "borghese" non significava al112

tro che cittadino) – che è categoria psicologica, spirituale, prima che sociologica: categoria che incarna
la seconda delle due anime del Contadino, nel Contadino intrecciate e confuse (la prima, anima strumentale, il Logos; la seconda, anima finale, l'Utilità,
l'Interesse, la Produzione, il Bene Materiale, l'Accumulazione).
Il Borghese – che "contemplare" non sa nemmeno che cosa voglia dire, e al quale il Logos serve
unicamente per far di conto –, il Borghese come categoria psicologica se ne sta in Città, acquattato, in
attesa che maturino i Tempi e le Condizioni che gli
consentano di farsi categoria – oltre che psicologica
– sociologica, economica, politica, e categoria egemonica, vincente. Sino a questi ultimi tempi nostri
in cui il Borghese – e come categoria dello spirito e
come categoria socioculturale –, il borghese socialista-americano-organizzato trionfa e sempre più
trionferà su tutto e su tutti, godendosi indisturbato i
regni della Terra e la lor gloria...
E dal Pastore? – Dal Contadino vengono fuori il
Pensatore, lo Scienziato, il Borghese, il socialistaamericano-organizzato e chissà quant'altro. – Dal
pastore non viene fuori niente?
No. Non viene fuori niente. Il pastore, beduino accovacciato era e beduino accovacciato rimane. Destinato a sparire, al fallimento. Oppure sì, dal pastore
sono venuti fuori il mistico, il poeta, l'artista, il fan113

nullone, il romantico antiborghese, l'accovacciato
contemplatore del beduino accovacciato e via dicendo, tutte figure destinate a sparire, al fallimento…
E questo lo si sapeva sin dai tempi antichi. Ricordate la storia di Caino e Abele? Genesi 4:1-8: "... E
Abele fu pastore di pecore; e Caino lavoratore della
terra. E avvenne che Caino fece un'offerta di frutti
della terra all'Eterno; e Abele offerse anch'egli dei
primogeniti del suo gregge... E l'Eterno guardò con
favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con
favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto... E Caino disse
ad Abele suo fratello: 'Usciamo fuori nei campi'. E
avvenne che quando furono nei campi Caino si levò
contro Abele suo fratello, e l'uccise."
Non è solo l'allegoria della secolare inimicizia che
contrappone contadini e pastori come figure economiche (i contadini che tolgono i pascoli ai pastori
per dissodarli e seminarci; le pecore dei pastori che
invadono i campi dei contadini per mangiarsi subito
tutto) –; è l'allegoria del contrasto inconciliabile tra
Contadino e Pastore come categorie spirituali, il
contrasto tra il Silenzio e la Parola, tra il Disinteresse e l'Interesse.
Ed è il pastore quello che alla fine soccombe. – E
soccombe, particolare interessante, anche se (o forse proprio perché) l'Eterno, il Tutt'Uno, aveva
guardato con favore lui e la sua offerta.
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Ma intanto, perché il Tutt'Uno aveva guardato con
favore Abele e la sua offerta, e non aveva guardato
con favore Caino e l'offerta sua?
Il passo biblico non lo rivela, ma è facile arguirlo.
Il Tutt'Uno, è ovvio, ama chi altro non fa se non
contemplarLo e amarLo in Silenzio, disinteressatamente; mentre non gradisce le sporadiche attenzioni
di chi anziché contemplarlo pensa, e ad altro non
pensa che a pensare ai fatti suoi, a farsi i fatti suoi, a
fini d'interesse. (Questo, almeno, nell'immaginazione o nell'inconscio di chi inventa la storia e la racconta, perché, detto tra noi, in realtà il Tutt'Uno di
amare o non amare, di gradire o non gradire, nemmeno se lo sogna; nulla sa di affetti e sentimenti, il
Tutt'Uno, Colui o Ciò che ci Sovrasta; e se un sentimento lo animasse, sarebbe quel sentimento per
modo di dire, che ha nome Sublime Indifferenza.)
Ma come secondo la saggezza popolare accade in
genere agli amati dagli Dei, chi ama il Tutt'Uno e ne
è riamato fa una brutta fine. O perché amare il Tutt'Uno e contemplarLo vuol dire perdersi, annientarsi in Lui; o perché, come nel caso in esame, qualcuno si secca e ti fa fuori (e tra i Contadini ce n'è
sempre qualcuno che prima o poi si secca e ti fa
fuori: cfr. Tozzi, Il podere; cfr. Canetti, Potere e sopravvivenza; l'accostamento podere-potere non è casuale). Il pastore è insieme pastore e agnello sacrificale,
è la vittima innocente sulla quale chi si sente in col115

pa proietta la sua colpa e poi uccide, e con lui la
colpa. Si pensi all'Amatissimo Unigenito Figliuolo
(che la figura di Abele adombra), insieme Uomo
contemplante e Dio contemplato, Agnello e Buon
Pastore, che finisce inchiodato sulla croce per la
Salvezza, per l'Eterna Sopravvivenza di noi Contadini, empi e peccatori...
Gran bella storia, questa storia del primo Pastore
e del primo Contadino. – Ma chi ne è l'autore? Chi
se l'è inventata, immaginata, covata nell'inconscio, e
infine raccontata? il Pastore o il Contadino? – Be',
queste Figure, queste categorie spirituali o psicologiche, quando s'incarnano in esseri umani non è che
ci s'incarnino così, pure, distinte. In ogni essere
umano c'è sempre un po' dell'anima di tutti gli altri
(ed è per questo che ci riconosciamo come simili e
ci amiamo gli uni gli altri come fratelli); in ognuno
di noi alberga sia il Pastore che il Contadino, sia il
Romantico antiborghese che il Borghese antiromantico, sia il Malinconico che il Maniaco. Quello che
poi ci caratterizza, come singoli o come gruppi, è
una questione di proporzioni, è il prevalere su tutti
gli altri di un certo aspetto o insieme d'aspetti.
E allora diciamo così: che la storia l'ha raccontata
un Contadino che nell'anima aveva ancora vivo
qualcosa del Pastore; o un Pastore che nell'anima
aveva già parecchio del Contadino. D'altronde proprio questo erano in realtà quegli antichi patriarchi
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di cui la storia, andando avanti, racconta, e dalla cui
progenie uscì chi raccontò la storia: pastori, ma anche contadini; e tale era la loro spiritualità: segnata
nel profondo dal mistico pastorale Silenzio, ma segnata anche dalla contadinesca volontà di Parola.
Volontà che già si manifesta nel fatto stesso che
la storia venga detta, raccontata, scritta. Al silenzioso Pastore mai sarebbe venuto in mente d'immaginare e raccontare una storia. Ma anche i contenuti
della storia sono contenuti sostanzialmente da Contadino.
Se, per assurdo, la storia fosse stata ideata da un
Pastore – un Pastore "puro" –, non comincerebbe
come comincia, e cioè con un atto fondante di Parola. "Nel principio era il Silenzio", avrebbe detto il
Pastore, e non "nel principio era la Parola", come
scrive Giovanni; e di Giovanni, va be', si può dire
che era già imbevuto di ellenico spirito del Logos;
ma la storia scritta secoli e secoli prima comincia
proprio nello stesso modo – in forma un po' meno
esplicita, ma altrettanto insistita.
Scrive Giovanni: "Nel principio era la Parola, e la
Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel
principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è
stata fatta." E la storia: "... E Dio disse [sott. mia]:
'Sia la luce!' E la luce fu... Poi Dio disse: 'Ci sia una
distesa tra le acque, che separi le acque dalle ac117

que.'... E così fu... Poi Dio disse: 'Le acque che sono
sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l'asciutto.' E così fu...", ecc. ecc. Insomma,
tutte le cose vengono create da Dio con un atto di
Parola. L'Onnipotente avrebbe potuto benissimo
crearle senza dire niente, invece Dio Dice, Dio Parla, e appena Parlato, appena Creato, Chiama, dà
Nome: "... E Dio chiamò la luce 'giorno' e le tenebre 'notte'... E Dio chiamò la distesa 'cielo'... E Dio
chiamò l'asciutto 'terra'...".
Perché tutto questo Parlare, Dire, Separare, Individuare, Nominare? – Ma perché questi processi spirituali – estranei al Pastore – sono i processi tipici
del Contadino. Egli pensa; cioè analizza, distingue,
individua, classifica, designa, dà nome. Per lui il
mondo non è più un tutt'uno, è fatto di tante singole
cose, i cieli e la terra, la luce e le tenebre, ecc. ecc. –;
con lui, il Contadino, ben separato e distinto da
quelle.
Ma in quanto di pastorale c'è nella sua anima, l'idea, il sentimento del Tutt'Uno rimane. Se il Tutt'Uno non si identifica più direttamente e globalmente con tutte le cose, ne sarà l'Origine, ne sarà la
Causa.
Il contadino, infatti, pensa; cioè, anche, ragiona,
riconnette tra loro le singole cose mediante rapporti; e ragiona prevalentemente in termini di origine,
di causa-effetto, di catene genealogiche, di catene
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causali. Egli sa che le cose che l'interessano più da
vicino non saltano fuori dal nulla, sono effetti di
cause, hanno tutte un'origine.
E causa determinante, necessaria seppure non
sufficiente del loro prodursi, sono atti che egli
compie: se lui fa questo, allora succede quello; se lui
ara, semina, miete, macina, ecc. gli salta fuori il pane; se non lo fa non gli salta fuori niente.
Animato, ossessionato da questa coazione a ragionare, a spiegare, a capire, il Contadino si chiede
ragione – origine e causa – non solo delle cose da
lui prodotte, ma di tutte le cose, anche di quelle cui
personalmente non ha messo mano; e nella catena
di origini e cause, è spinto a risalire sempre più indietro; finché, risali che ti risali, gli si presenta il
problema della Causa Prima.
E poiché per le cose che lui produce causa determinante sono atti che lui compie, la soluzione più
economica consisterà nell'applicare, nel proiettare
questo schema sul mondo intero, Causa Prima del
quale – causa insieme necessaria e sufficiente – saranno Atti produttivi, Creativi, di Qualcuno che nel
Principio li abbia compiuti.
Il Qualcuno a cui attribuire questa funzione ce
l'ha già pronto nell'anima, è il pastorale Tutt'Uno.
Per soddisfare il suo schema gli basterà isolarlo, individuarlo – trasformarlo appunto da Tutt'Uno in
Qualcuno; gli basterà personificarlo, a propria immagine e somiglianza.
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E di che genere saranno gli Atti creativi che nel
Principio il Qualcuno ha compiuto? E' evidente: Atti di Pensiero, di pensiero-discorso, Atti di Parola.
Con ciò il Contadino non solo soddisfa il suo
schema, ma realizza proiettivamente il suo sogno, il
suo gran desiderio. Quale può essere il sogno del
Contadino, se non quello di un Pensiero, di una Parola Onnipotenti? Gli atti attraverso i quali egli produce le cose necessarie alla propria sopravvivenza
sono sì prima di tutto atti della mente, atti di pensiero; ma la loro piena efficacia richiede che siano
seguiti da atti materiali, del braccio; e quanto i primi
sono rapidi e lievi, tanto i secondi sono penosamente lenti e gravosi. Come non sognare una ParolaPensiero capace di produrre le cose all'istante, e
senza dover passare per il braccio?
Ma c'è dell'altro, a dimostrare che la storia l'ha
scritta il Contadino. Ed è il secondo dei grandi temi
della storia, il tema della Caduta, della Colpa, della
Condanna.
La Colpa, si sa, è l'aver mangiato del frutto dell'albero della conoscenza (albero non selvatico, albero che cresce in ben curato giardino, piantato e
coltivato dal Qualcuno in persona). La Condanna, la
Maledizione, sono il dolore e la morte.
Il Pastore, da idee del genere non sarebbe stato
nemmeno sfiorato. Egli nulla sa di giardini, e ancor
meno di pensiero, di conoscenza. Egli contempla in
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silenzio il Tutt'Uno, è tutt'uno col Tutt'Uno, con il
quale fan tutt'uno anche dolore e morte – che il Pastore, mancando del principium individuationis, non
individua come cose distinte, né in particolare individua e avverte come mali suoi, personali.
Ma il Contadino oh se le individua, oh se le avverte, oh se gli fanno male, a lui personalmente! E più
ancora che dolore e morte in sé, a fargli male sono
l'idea, la consapevolezza, il pensiero, la conoscenza,
la cognizione del dolore, e soprattutto della morte –
della propria morte.
Così, quando anche di dolore e morte si mette a
cercare origine e causa, che cosa trova, che cosa
escogita? Proprio questo escogita: che dolore e
morte gli derivino dal pensiero – dalla consapevolezza, dalla conoscenza che egli ne ha.
E poiché il simile nasce dal simile, origine e causa
d'un male sofferto non potrà essere che un male
commesso, un peccato, una colpa.
Ma come può il disporre del pensiero essere visto
come una colpa? Semplice. Il Pensiero, la Parola,
nel principio erano con Dio e con Dio soltanto,
erano Dio; ora, se si trova a disporne anche lui, il
Contadino – che disponendone è dunque in ciò simile a Dio (delirio orgoglioso, sintomo che com'è
noto ben si attaglia a questi Quadri Clinici) –, vuol
dire che a Dio la Parola-Pensiero-Conoscenza lui
l'ha rubata! Un Furto, e una Disobbedienza verso il
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Qualcuno, che per il suo bene il frutto dell'albero
della conoscenza gli aveva espressamente proibito:
ecco, è questa la Colpa.
Che è colpa, e insieme parte della punizione: la
parte forse peggiore, quella che consiste appunto
nella conoscenza, nella consapevolezza, sì dei suoi
(pochi) beni, ma soprattutto dei suoi (numerosi)
mali, che solo a causa di questa conoscenza diventano veri, dolorosissimi mali.
Non solo: l'acquisizione della conoscenza, cioè del
Pensiero, comporta la perdita del Silenzio; e nel sentimento di colpa del Contadino è presente anche il
rimpianto per la perduta innocenza contemplativa –
ed è un vero peccato averla perduta, perché in quella
Contemplazione del Tutt'Uno – che il Contadino
ancora vagamente e nostalgicamente ricorda –, in
quella Contemplazione consisteva il suo vero e unico Bene.
E in elaborazioni successive, la Maledizione ultima e definitiva che colpirà il Contadino se qualcosa
o qualcuno non lo redimerà dalla colpa (Qualcosa?
Qualcuno? Chi? Il Pastore? L'Agnello?) – la Maledizione che lo colpirà anche dopo l'ora della morte, in
eterno, sarà proprio l'eterna privazione della Contemplazione di Dio.
Mentre Vita e Salvezza Eterne, Eterna Beatitudine, saranno la ritrovata, eterna, silenziosa Contemplazione del Tutt'Uno (silenziosa, o tutt'al più con
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Elevazione di musiche e canti – canti, non pensieri
o discorsi – in Sua Gloria).
Se poi andiamo a vedere quali sono i contenuti
più immediati ed espliciti della Condanna, i mali di
cui la storia fa espressamente menzione, ecco che
accanto alla morte e ai dolori della procreazione,
troviamo mali tipicamente contadineschi: "'...il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno... ti produrrà spine e triboli... Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto...' E l'Eterno Iddio scacciò l'uomo dal Giardino d'Eden, perché lavorasse la terra donde era stato tratto." La Condanna, per cominciare, è condanna al lavoro dei campi;
la Pena, è la pena che quel lavoro comporta.
A questo punto cominciavo ad avere un po' sonno,
e i temi conclusivi dell'elucubrazione mi s'affacciarono alla mente un tantino pasticciati e sconnessi.
Uno, mi sembra, riguardava la bizzarra sequenzialità del comportamento che il Contadino attribuisce
a Dio, il quale prima crea, prima dice: sia questo e
quest'altro, e solo dopo guarda, e vede che quel che
aveva creato "era buono". Un comportamento, si
ammetterà, piuttosto impulsivo, piuttosto sventato,
in contrasto con ogni corretta procedura di decision
making, con ogni sana e sensata teoria dell'azione
guidata dal pensiero.
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Sì, certo, a Dio non riuscirebbe facile stabilire con
il pensiero, prima di farla, se la cosa che gli è venuta
in mente di fare è buona, e solo dopo averlo stabilito, sia pure ovviamente con il sempre possibile
margine d'errore, farla. In lui pensiero e azione s'identificano. Basta che la pensi, basta che la dica, e la
cosa è già bell'e fatta.
Inoltre, il procedimento corretto implica un Logos già molto alla greca, mentre il Logos di Dio,
cioè del Contadino, è un Logos ancora alla buona,
ancora all'antica, basato, più che su rigorose metodiche previsionali, su rozze procedure di prova ed
errore: dieci, cento, mille prove, dieci cento mille errori – e prima di azzeccarne una giusta...
Sì, però questo non giustifica, mi sembra, quel
modo di fare un po' da matti – anzi, decisamente da
matti – che prima guarda questo e quello e vede che
è buono (addirittura, la sera del sesto giorno, prima
di riposarsi, "... vide tutto quello che aveva fatto, ed
ecco, era molto buono", Genesi 1:31) – e appena cinque capitoli dopo, Genesi 6:7, ecco che all'improvviso tutto gli fa ribrezzo: "Io sterminerò di sulla
faccia della terra l'uomo che ho creato; io sterminerò ogni cosa, dagli animali ai rettili agli uccelli del
cielo; perché mi pento di averli fatti." Non so se mi spiego: roba da maniaco depressivo, che prima si agita,
si entusiasma, pensa, parla, crea, fa, fa, fa, non lo
ferma più nessuno, e poi di colpo s'incupisce,
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s'ingrugnisce, tutto sbagliato, tutto che gli fa schifo,
tutto da buttar via...
Eh be', che altro ci si può aspettare dal Dio di un
Contadino che ha nell'anima qualcosa del Pastore?
Che altro se non un conflitto insanabile tra l'anima
chiacchierona, logicodiscorsiva, produttiva, fattiva
dell'uno, e l'anima silenziosa, passiva, contemplativa
dell'altro? Se le anime fossero isolate, ognuna per
conto suo, andrebbe tutto bene, appena quel filo
d'agitazione iperattiva da una parte e quel filo d'inibizione psicomotoria dall'altra – ma mettile insieme,
e che altro vuoi che ti salti fuori se non una miscela
instabile, esplosiva; se non per l'appunto una classica psicosi maniaco-depressiva?
Questo mi ricordò che non avevo ancora preso la
mia pastiglietta di Laroxyl. La presi, mi girai di là,
mi addormentai, e sognai il beduino accovacciato:
io ero accovacciato davanti a lui, lui mi guardava
fisso di tra le palpebre socchiuse, e mentre mi guardava Ruppe il Silenzio, e a denti stretti mi sibilò:
"Cretino." E io nel sogno, ma anche dopo il sogno,
non seppi dargli torto.

Scampati alla calura beduina di Beersheba, riprendemmo posto sull'autobus e ripartimmo. Cioè, non
ripartimmo affatto, almeno non subito, perché al
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luogo convenuto, e dopo la mezz'ora convenuta, a
riprendere posto sull'autobus non eravamo più di
quattro: quei quattro che da giovani avevano coltivato con profitto i vari rami della Linguistica, e avevano perciò compreso le ibride istruzioni della guida. Gli altri non avevano capito niente, e chissà dov'erano.
Questa – "non hanno capito, chissà dove sono" –
fu l'ipotesi che dopo venti minuti d'attesa prospettammo alla guida, interrompendo il flusso delle sue
lamentazioni: mai un briciolo di puntualità, e a ogni
minuto che passa il caldo spaventoso di Massada
aumenta in maniera spaventosa, e se non si sa essere puntuali ai giri sul Mar Morto è meglio non venirci, e dai e dai.
All'ipotesi la guida replicò: e sfido, se non mi si
sta a sentire, chiaro che non si capisce, nessuno mi
sta mai a sentire, poi si lamentano che non capiscono, e ora chissà che fine hanno fatto, e intanto qui il
tempo passa, e a ogni minuto che passa il caldo
spaventoso di Massada...
Uno di noi quattro scese e si mise in cerca. Trovò il grosso del gruppo un chilometro più in là, cioè
più in qua, insomma, dove s'era scesi dall'autobus, e
dove quelli pensavano si sarebbe anche risaliti, invece, con loro gran meraviglia, per non dire sgomento, l'autobus non c'era più, e era mezz'ora che
lo aspettavano, e intanto s'erano quasi presi un col126

po di sole, e una sindrome da abbandono, e potete
immaginare che allegria a rifarsi tutto il chilometro a
piedi, perché la guida aveva detto che lui di là non si
spostava: le sue istruzioni erano state chiarissime:
un chilometro più in là, dove finisce il mercato, e lui
là aspettava, e di là non si spostava.
Quando salirono sull'autobus erano comunque
tutti più di là che di qua, e i pochi che ne ebbero la
forza dissero alla guida, chi arrabbiato, chi in tono
di scusa, secondo il carattere, che non avevano capito, che non s'era sentito, e la guida ad ognuno replicò che se non lo si stava a sentire, chiaro che non si
sentiva, chiaro che non si capiva, e che intanto s'era
accumulato un ritardo spaventoso, e che a ogni minuto che passava il caldo spaventoso di Massada...
Alfine ripartimmo, e lo psicologo Muscarà, del
Ministero della Marina, che s'era comprato un pacco enorme di semi di girasole, aprì il pacco e disse:
"Saranno tutti vuoti." E la signora Muscarà, sua
moglie, chiese: "Sono roba che si mangia?" E lui:
"Sì, ma saranno tutti vuoti." Ci provò. "Sono vuoti?" "Non sono vuoti", ammise lo psicologo Muscarà. "Ma sono vecchi."
La strada è tutta curve e saliscendi. Il terreno intorno, desertico-montagnoso, è impressionante per
selvaggia desolazione. Le colline sassose su e giù
per le quali serpeggia la strada sono simili a quelle
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già viste nella valle del Giordano, ma più dirupate,
accidentate, impervie; profondissime gole spaccano
il suolo; il triturìo di sassi si chiazza qua e là di vaste
sporche macchie nerastre, bituminose.
Finché, dietro una curva, giù in basso, tra una
densa foschia si vede, ancora lontano, il Mar Morto. E' d'un grigio di piombo, ma tutto macchiettato
di bianco, come fosse increspato da onde spumeggianti:

Onde? Possibile che ci sia un vento così forte
da...? Poi ci s'accorge che in quelle onde c'è qualcosa di strano, ma lì per lì non si capisce cosa. Poi si
capisce: l'immobilità. Sono perfettamente immobili,
quelle onde. Come se ci si trovasse di fronte non a
un mare vero, ma ad un quadro, a un'istantanea –
un'istantanea ingrandita a grandezza veramente naturale. Un gigantesco trompe-l'oeil. Un'impressione –
quell'immobilità – surreale, iperrealistica, inquietan128

te. Tiene con l'attenzione e il respiro sospesi. – Poi,
quando ci si fa più vicini, ci si accorge infine che
quelle immobili onde non sono affatto onde; e l'apparente schiumosità che orla il bagnasciuga – una
schiumosità come di risacca, di onda battente, anch'essa però perfettamente, stupefacentemente immobile–, nemmeno quella è schiuma. Sono formazioni di sali (ce lo spiega la guida): piccoli banchi,
orlature, isolotti fitti fitti di bianchi sali di fosforo, di
potassio, di sa Dio cos'altro.
Calati giù dai monti, sprofondatici ben al disotto,
400 metri circa al disotto del livello dei mari aperti,
e giunti alla riva di quel mare chiuso, cupo ed immobile, lo costeggiamo per un bel tratto.
La situazione è quella della valle del Giordano (infatti questa ne è la continuazione); solo che qui la
valle è molto più vasta e più orrida; le fasce piatte,
calcinate, martoriate da un groviglio d'infossamenti
e spaccature, qui non sono più fasce, sono distese
sterminate; e le colline ai lati, dalle quali siamo scesi,
sono più alte e più aspre; e al centro, ovviamente,
anziché l'invisibile Giordano, c'è, visibilissimo, questo sgomentevole Mar Morto. Anche la caligine qui
è più fitta, e le colline dall'altro lato, dal lato della
Giordania, sono ancora più fantomatiche, quasi impercepibili; i biancori che le chiazzano, e che visti
dalla valle del Giordano parevano villaggi, qui paiono sconcertanti macchie di neve.
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Il mare s'è di recente ritirato (il suo livello, ci ha
detto la guida, pare si abbassi costantemente, e di
parecchio: dieci metri, sembra, negli ultimi anni; e
c'è il progetto di un canale che porti acqua dal Mediterraneo). Le vaste zone rimaste all'asciutto sono
distese di fango a tratti melmoso e a tratti secco –
screpolate, paludose, incrostate di sali, lordate da bitumi untuosi e nerastri (non per niente un antico
nome del Mar Morto era Lago Asfaltico); un'opprimente, angosciosa schifezza; la percorrono canali
artificiali entro cui scorre densa e lenta l'acqua del
mare.
Verso l'una – il sole, biancastro dietro la caligine
bollente, è a picco sui nostri crani – arriviamo a
Massada.
Massada, come si sa, è una follia. Folle, è già il
posto. Un tronco di piramide massiccio, roccioso,
isolato, che strapiomba per qualche centinaio di metri sulla tormentata distesa di sassi e crepe su cui
sorge, a poca distanza dal mare. Si presenta alla vista pressappoco così:
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O più panoramicamente, così:

Sulla sommità di questa cosa – che come si vede
non termina a punta, come terminano di solito le
vette, ma in una vasta spianata –, Erode il Grande,
su fortificazioni già esistenti costruì – e qui cominciano le follie propriamente dette, propriamente
umane – costruì, o per essere più precisi, fece costruire (e vi lascio immaginare il divertimento, portare i materiali su per quegli strapicchi) – fece costruire una fortezza, e non solo la fortezza, anche
una reggia, anzi, due regge, con sale, saloni, colonnati, porticati, mosaici, bagni, terme (bagni e terme
in un posto dove non c'è un filo d'acqua, e anche
quella bisogna portarla su per gli strapicchi, come la
legna da ardere per scaldarla, o raccogliere in cisterne l'acqua piovana, e allora dai a far costruire anche
le cisterne, e i depositi, e i magazzini, e insomma
tutto quello che ci vuole in una reggia, anzi in due
regge come si deve).
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Tutto questo lo racconta Flavio Giuseppe (Guerra
giudaica, VII, 8), ma a noi lo raccontò la guida. Sia
Flavio Giuseppe sia la guida dicono che Erode la
fortezza la fece costruire per scopi strategici, militari
– e per la fortezza può anche essere vero; ma le due
regge sono sicuro che le fece costruire per dimostrar qualcosa.
Così come per dimostrar qualcosa Eleazar Ben
Yair e i suoi Zeloti organizzarono quell'altra bella
follia per cui Massada è famosa, cioè ci si chiusero
dentro, e resisi conto (ma era facile prevederlo) di
non avere via di scampo all'assedio dei Romani, che
subito li avevano circondati, fecero fuori mogli e figli, poi si fecero fuori l'un l'altro (erano un migliaio),
fino all'ultimo, che si fece fuori da sé – non senza
prima aver dato alle fiamme fortezza, regge, e tutto
quanto; risparmiarono solo i viveri: "'... dopo la nostra morte resteranno a provare (come dicevo: dimostrar
qualcosa) che non per fame siamo caduti, ma per
aver preferito la morte alla schiavitù...' Così parlò
Eleazar." E' Flavio Giuseppe che ce lo dice; e a
onor del vero c'è da aggiungere, come egli aggiunge,
che "le sue parole (di Eleazar) non suscitarono identiche reazioni nell'animo dei presenti; alcuni... per
poco non gongolavano di gioia al pensiero di fare
una fine così gloriosa (ma vi rendete conto?); mentre i
più pusillanimi provavano compassione per le mogli
e i figli, e certamente anche per la loro prossima fine (e vorrei vedere!)..."
132

Insomma, follie su follie. La più grossa era però
senza dubbio la follia in cui ci stavamo esibendo
noi, esponendoci ai disagi che ora vi dirò, al solo
scopo di soddisfare un'insana curiosità, cioè di andare a vedere i resti pietosi e pietrosi di tutte quelle
precedenti follie.
Si scese dall'autobus in uno spiazzo circondato da
ristoranti in stile socialista-da-preti. Si scese, e fu come buttarsi tra le fauci arroventate di un Molocco.
La guida aveva perfettamente ragione. Il caldo era
spaventoso, impossibile, inimmaginabile. La guida
parve rallegrarsene. Intanto, credo, perché confermava le sue fosche previsioni. E poi perché, sono
parole sue (e ditemi voi se esagero a parlare di follia): "Da un lato è meglio. Questo caldo atroce ci
consentirà di immedesimarci meglio nella drammaticità della situazione; nello spirito, nella tragedia
degli eroici difensori di Massada."
Arrancammo verso la stazione della teleferica (se
non altro non c'era da salire a piedi; saremmo morti
tutti, come gli eroici difensori). Cartelli raccomandavano – come già la guida – di bere esageratamente, per non disidratarsi; fontanelle erano a disposizione (fontanelle d'acqua calda, s'intende; quasi a
bollore).
Della teleferica mi piacque la tariffa: uno shekel
per salire, due per ridiscendere. Dall'alto della cabina
mi piacque il panorama: aerotopografico, si dispiegava in tutto il suo orrore.
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Quando fummo in cima, invece, non ci fu nulla
che mi piacque. Si crepava. E c'erano un bel po' di
scalini da salire prima di giungere alla spianata
apicale. E una volta lì non ci fu altro da fare se non
aggirarsi rantolanti tra le rovine, dietro la guida che
beveva Cocacola e sudava come una bestia e intanto
ci diceva le sue spieghe.
Io feci prestissimo a non poterne più, e così pure
Vittoria. Abbandonammo gruppo, rovine, guida e
spieghe e tornammo alla teleferica – ci tornammo a
passi lenti, perché a precipitarcisi come avremmo voluto ci sarebbe stato da stramazzare al suolo e lì rendere l'anima in uno sfrigolìo da bistecca alla piastra.
Giù, c'infilammo in uno dei ristoranti da preti e
mangiammo, malissimo, ma almeno c'era un po'
d'aria condizionata.
Quando arrivarono gli altri, più morti che vivi, noi
avevamo finito, e li aspettammo fuori, perché dentro
l'aria era sì condizionata, ma ugualmente irrespirabile
per via del puzzo di cucina, nauseabondo.
Li aspettammo fuori, seduti fermi fermi su una
panca, respirando pianissimo, in uno stato prossimo
alla liquefazione, alla calefazione irreversibile. Da lì,
e in quello stato, vedemmo alcuni giovani che, zaino
in spalla, si avviavano per quell'inferno, per quella
desolazione incandescente, verso la "spiaggia", distante almeno un paio di chilometri. Eh i giovani sì
che sanno divertirsi.
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Appena si risalì sull'autobus le cose comunque
andarono subito molto peggio, perché l'autobus era
rimasto fermo un paio d'ore sotto quel sole, ed era
letteralmente un forno. Pensammo è la fine, e lo
pensammo di continuo, finché l'aria condizionata
non riuscì a riprendere il sopravvento, ma ce ne volle. Erano le tre.
Alle tre e mezzo nuova fermata, per il bagno. Il
bagno dove?! Il bagno LI'?!?!
Sì, il bagno lì, tra i sali di fosforo e potassio. Un'esperienza indimenticabile, disse la guida, e io non
stentai a credergli. E saluberrima, aggiunse, soprattutto per la pelle. Se la si porta a casa, avrebbe dovuto aggiungere, ma non lo aggiunse perché era implicito.
Lo stabilimento balneare – chiamiamolo così,
perché in qualche modo bisogna pur chiamarlo; però somigliava molto di più a un'idea di Salvador Dalì, e tra le più tremende –, lo stabilimento balneare
era, manco a dirlo, in perfetto stile socialista-dapreti-americano-organizzato. Vi si aggiravano torme
di gente brutta e mezzo nuda, tra vapori sulfurei
emananti un fetore da Malebolge. Cartelli avvertivano di stare attenti a non farsi entrare l'acqua negli
occhi, che ve li ustiona; e soprattutto per carità attenti a non ingurgitarne, e se malauguratamente dovesse capitare, correre subito al prontosoccorso per
l'antidoto. Sì, una cosetta proprio saluberrima.
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Ci spogliammo nelle apposite cabine, dove altresì
c'infilammo i costumini, chiudemmo gli abiti in
speciali loculetti di cui c'erano state consegnate le
chiavi, scalpicciammo a piedi nudi sul pavimento
bagnato, scivoloso, sporchiccio, un vero schifo, e
c'immergemmo.
I più ardimentosi uscirono sul sassicaio ardente e
andarono a immergersi direttamente nel cosiddetto
mare. Per gli animi meno risoluti c'erano all'interno
piscine entro cui l'acqua del mare veniva immessa a
mezzo pompe. Io, per l'esperienza, scelsi questa seconda soluzione.
L'acqua era bollente, viscida, e densa da non credere: si galleggiava come occhi di grasso sopra un
brodo puzzolente fatto di vecchi ossi andati a male.
Prolungai l'esperienza per circa tre minuti, dopodiché, soddisfattissimo, vi misi fine.
E con ciò ebbe praticamente fine anche il giro del
Mar Morto, perché una volta risaliti sull'autobus e
ripartiti null'altro di notevole grazie a Dio successe.
Lungo la strada si vide un insediamento nuovissimo, due o tre scatolette con zampe, la torre dell'acqua, e nulla più – e in un posto di tale desertica
spaventevolezza che a venirsi a insediare in un posto così ci vuole proprio un bel coraggio, dissero alcuni (altri, invece che un bel coraggio dissero: bisogna proprio essere matti; e altri ancora: bisogna
proprio avercene, di cose da dimostrare). Poi si vide
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un kibbutz con palme da dattero. Poi si arrivò a
Gerico, e dopo un po', come già l'altra volta, tra le
brume crepuscolari apparve il profilo di Gerusalemme.
Due giorni dopo il congresso era finito, si prese
uno sherut e si tornò all'aeroporto Ben Gurion di
Tel Aviv. Lì un aereo c'involò per riportarci al nostro mondo asocialista-romanesco-disorganizzato.
A bordo, il giornalista intelligente, quello a cui avevano chiesto di mostrare il taccuino, attaccò un bottone a Vittoria, illustrandole la Situazione con un
Discorso Intelligente che prendeva le mosse dalla
Dichiarazione di Balfour. Forse fu allora che maturai il proposito, se mai avessi fatto la relazione, di
non farla intelligente. Spero d'esserci riuscito. A risentirci al prossimo viaggio.
Paolo.
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