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L’idea.

Come al solito , il sasso l’aveva lanciato Carlo.
:- Siamo andati a Santiago, siamo andati a Roma, ma ci manca il cammino più importante…- mi aveva buttato lì l’anno scorso.
:- Di quale cammino parli?
:- Siamo stati alle tombe degli Apostoli, ma non siamo andati alla romba del Maestro!
:- Gerusalemme?
:- Sì, Gerusalemme!! Dobbiamo andare là!
Conosco Carlo da una vita, dai tempi dell’asilo, cioè da oltre sessant’anni.
In questi ultimi anni abbiamo camminato insieme sul “Camino Francés” fino a Santiago de Compostela e sulla Via Francigena fino a Roma. Abbiamo
scoperto il fascino di percorrere a piedi gli antichi sentieri dei pellegrini, di pernottare nei rifugi, di vivere alla giornata lasciando che il caso potesse
tranquillamente interferire nei nostri programmi.
Abbiamo la stessa età: 68 anni, abbiamo la fortuna di poter contare su una discreta salute, per cui consideriamo alla nostra portata una lunga serie
di tappe giornaliere sui 20-25 chilometri con uno zaino di 15-20 chili sulle spalle, ma…
Ma non sappiamo per quanto tempo questa condizione possa resistere. Il carico dei nostri anni potrebbe improvvisamente farsi sentire e allora…
addio scarponi!!… addio zaino!! addio sentieri
Per questo ci eravamo dati un tempo preciso: a Gerusalemme entro il 2007!


 
Prime ricerche

L’idea di Carlo, tanto inaspettata quanto convinta e motivata da parte sua, mi aveva colpito e affascinato.
Improvvisamente Santiago e Roma, che pure molto mi avevano dato, mi parvero semplici esercitazioni, una sorta di preparazione al vero ed unico
“cammino”, quello verso Gerusalemme.
La proposta di Carlo si giustificava non solo per la sua interna logica, ma riempiva di senso i nostri precedenti cammini.
E allora l’avevo preso sulla parola:
:- Il ferro va battuto finché è caldo. Se passa un anno e non avremo concluso niente, allora ci possiamo scordare di Gerusalemme. –
Cominciai a cercare su Internet, ma non trovai granché. Nessun resoconto di lunghi percorsi a piedi, soltanto qualche succinto diario di alcuni ciclisti
tedeschi che avevano percorso il tratto Eilat, Gerusalemme, Damasco, Amman. Secondo questi ciclisti i pericoli maggiori erano costituiti dal
poderoso vento caldo quando li investiva in senso contrario e da piccole orde di cani randagi che sbucavano improvvisamente dalle dune del
deserto e li inseguivano minacciosi.
Ma non era questo il percorso che ci interessava. Noi non volevamo camminare sugli sterrati del deserto, ma sui sentieri e sulle vie percorse da
Gesù o almeno nei luoghi citati nei Vangeli per arrivare, dopo un percorso significativo, a Gerusalemme.
Mi ricordai di aver letto qualche mese prima su “Avvenire” un articolo in cui si parlava di due pensionati emiliani che avevano programmato un
lungo viaggio a piedi in Israele e che si impegnavano a scrivere un resoconto al termine del loro pellegrinaggio.
Purtroppo per pigrizia non ho mai scritto alla redazione del giornale per mettermi in contatto con questi due camminatori ed è stato un grosso
errore.
Avevo parlato del mio viaggio al mio parroco, che mi consigliò di mettermi in contatto con un gesuita di Milano, che organizzava viaggi con giovani
in Israele. In questi viaggi lunghi percorsi a piedi inseriva spostamenti in bus e in treno.
Purtroppo questo sacerdote era stato mandato dal suo ordine a Tel Aviv. Gli mandai varie e-mail, ma non ebbi risposte.
Mentre ricercavo su Internet qualche indicazione più confacente al caso nostro, lessi di un gruppo di pellegrini facenti capo alla Confraternita
Compostellana di Perugia, che preparava un viaggio a piedi da Cesarea Marittima a Gerusalemme. Questo percorso era già più interessante. Cercai
di mettermi in contatto con la sede della Confraternita, ma per la mia imperizia a muovermi nel dominio di Internet non riuscii a trovare nessun
interlocutore: le mie richieste rimanevano inevase perché mancava sempre qualche dato che non avevo inserito nel posto giusto.
Era l’ottobre del 2006.
Stanco di girare a vuoto, deluso per aver perso tanto tempo e di aver accumulato materiale insignificante, decisi di andare con Carlo all’Ufficio del
Turismo Israeliano. Qui trovammo Amit, un giovane funzionario che studiava medicina all’Università di Varese, che si prese a cuore il nostro
progetto e, dopo averci a lungo interpellato sulle nostre capacità ed esperienze di trekking, iniziò una serie di telefonate in Israele, perché era a
conoscenza di un sentiero, che poteva essere la risposta alle nostre attese…….

…..lo “shvil Israel”……

Dopo un po’ di minuti Amit cominciò a scaricare da Internet una documentazione che si rivelava sempre più attraente: era lo “shvil Israel” (sentiero
d’Israele), un percorso marcato in continuazione da tre colori (arancione, azzurro e bianco), che partiva da Dan (ai confini col Libano) e
raggiungeva dopo 940 km Eilat (sul Mar Rosso).

Amit scaricò varie mappe, resoconti di persone che avevano percorso l’intero shvil e materiale informativo. Avevamo finalmente una base su cui
lavorare concretamente.
A casa scaricai da Internet tutto quanto poteva implementare i dati necessari per suddividere il percorso in tappe confacenti
alle nostre capacità e riuscii ad avere una mappa dello shvil (scala 1:270.000) acquistandola da una casa editrice
americana.
Avevo mandato un’e-mail al Committee dello Shvil, che mi informò che avrei trovato le mappe dettagliate dell’intero
percorso (scala 1:25.000 oppure 1:50.000) a Tel Aviv in una libreria situata sulla via (rehov) Ha-Negev, 2.
Ora sapevamo:
-la linea seguita dallo shvil,
-in quanti giorni potevamo percorrere il tratto che a noi interessava, cioè da Dan a Gerusalemme.
Ancora non sapevamo se al termine di ogni tappa potevamo contare su una struttura di accoglienza per il pernottamento.
L’idea di portare una piccola tenda non ci entusiasmava proprio, sia per il peso supplementare che comportava sia per
eventuali rischi (Carlo non escludeva la presenza di scorpioni o di altri rettili, io ero più preoccupato dalle scorribande di
cani randagi, per le letture che avevo fatto).
Il punto critico era adesso il pernottamento. Per fortuna trovai su Internet un resoconto di due trekker israeliani (un padre di
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56 anni con il figlio dodicenne) che, seguendo a passo a passo la guida di Zevi Gilat, avevano percorso tutto lo shvil in 40
giorni con tranquillità e sicurezza, dormendo sempre in strutture disposte lungo il percorso.

Sopra: una delle mappe dello shvil, tratta dalla guida di Zevi
Gilat. E’ la tappa di Tiberiade, sul lago omonimo. Lo shvil è segnato in viola.
A destra: l’intero percorso dello shvil, suddiviso in 44 tappe nella guida di
Z.Gilat           
Se un ragazzo di dodici anni aveva percorso in agosto - cioè in uno dei mesi più
torridi - tutto lo shvil, non avrei dovuto trovare eccessive difficoltà a percorrere
metà dello shvil in un periodo più mite, cioè in ottobre.
L’unico neo: la guida di Gilat è edita solo in ebraico. Purtroppo la mia competenza in
ebraico moderno è a livello elementarissimo. Questa guida mi sarebbe stata utile
per avere le 44 mappe stampate in modo leggibile, perché le mappe scaricate da
Internet erano piuttosto sbiadite e non mi permettevano di leggere i nomi di molti
paesi e villaggi, di segnalazioni dei vari snodi, di simboli significativi…..
All’inizio del 2007 Carlo venne a sapere di un frate francescano, che ben conosceva,
che aveva avuto incarichi importanti nella Custodia dei Luoghi Santi in Israele,
aveva finito il suo mandato ed era ritornato a Milano. Così a febbraio andammo a
parlare con padre Pasquale, che si dimostrò molto perplesso sulla modalità scelta da
noi.
Perché camminare, quando in Israele si può comodamente spostarsi in treno o in
bus?
Ci consegnò un lunghissimo elenco di istituti e strutture religiose, che offrono servizi
di accoglienza ai pellegrini. La rete di queste case copriva per la maggior parte il
nostro percorso, tuttavia c’era un imprevisto.
:-Tutto dipende dal padre guardiano - ci informò padre Pasquale - Se è in giornata
buona, vi accoglierà, ma se è in una giornata storta, riattacca subito la cornetta del
telefono: di solito il padre guardiano o l’addetto alla portineria è arabo e conosce
un po’ d’inglese: come ve la cavate in inglese? -
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Carlo sa destreggiarsi in inglese, quindi non avremmo dovuto avere problemi,
volubilità del personale a parte…
:- Ah, un’altra cosa! Capita spesso che il padre guardiano sia molto vecchio e quindi un po’ sordo. Dovete gridare al telefono: Buona fortuna! Ma
perché non scegliete due o tre posti fissi per la notte? Da lì potete fare tutte le escursioni che volete con i mezzi pubblici o con le auto a noleggio:
Israele è tanto piccolo!…..Prima di congedarci, padre Pasquale si ricordò che un gruppo di fedele di una parrocchia vicina, in cui aveva tenuto delle prediche serali, avevano
programmato una specie di trekking in Israele, che assomigliava un po’ al nostro viaggio. Telefonò a varie persone, finché riuscì a raggiungere un
responsabile dei tours religiosi parrocchiali.
Parlai direttamente con questa persona, che - purtroppo - non si occupava più dei pellegrinaggi, comunque mi dettò una serie di e-mail di persone
che ne curavano l’organizzazione. Non mi seppe dire le mete di quest’anno. Israele? Forse sì, ma non ne era sicuro.
A casa mi misi in contatto con queste persone.
Sorpresa! Uno di questi era un neo-pensionato, che si dedicava anima e corpo ai pellegrinaggi parrocchiali: era entusiasta del mio viaggio in Israele
e lo voleva proporre al suo gruppo. Quindi sarei stato io a dare informazioni, invece che a riceverne. Che allegria!
La seconda persona era invece incaricata alla raccolta di fondi per consentire la partecipazione ai pellegrinaggi di chi fosse in difficoltà economiche.
:- Ma andate a piedi in Israele? - domandai.
:- Sicuro, siamo tutti autosufficienti! - fu la sua risposta – Parlerò di voi nella prossima riunione e vedrò quanti soldi potremo darvi, ma è meglio se
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anche voi fate un salto a Milano e spiegate il vostro progetto allo staff… :- No, non è il caso: Noi volevamo solo informazioni, non un contributo. :- Guardi che un viaggio come il vostro dovrebbe costare parecchio. A noi basta poco metter su una tombola, una lotteria per voi…. Lo ringraziai: non pensavo che esistessero persone tanto disponibili verso sconosciuti. La terza persona mi rispose per e-mail invitandomi a una
proiezione di un suo documentario sul suo pellegrinaggio a Santiago de Compostela in una cittadina della Brianza.
L’ultima persona di questo staff mi invitò a entrare nel settore del volontariato della sua parrocchia per trovare nuove amicizie nel mondo dei
pensionati facendo opere buone.
Intanto arriva settembre. Da qualche mese abbiamo già comperato i biglietti per l’aereo.
Decidiamo di ritornare all’Ufficio del Turismo Israeliano di Milano per avere le ultime informazioni prima della partenza, che abbiamo fissato per il
periodo 2-31 ottobre. Ma siamo sfortunati: l’ufficio è chiuso. Un cartello alla porta informa che per la festa del Capodanno Ebraico l’ufficio riaprirà
solo fra tre giorni,
Ritorniamo.
Non c’è più Amit, che nel frattempo – mi dicono – si è laureato brillantemente in medicina ed è rientrato in Patria. C’è Eitan: anche lui studia
medicina a Varese. Si dimostra subito molto interessato e attento alle nostre richieste.
Ci scarica da Internet le mappe dello shvil e ci dà l’elenco completo degli ostelli e dei Beit Sefer Sadeh (campi scuola) per i nostri pernottamenti.
Con questi nuovi dati ci sentiamo più sicuri e rassicurati. Prima di congedarmi incontro nell’ufficio la prof. M.Grazia Falcone, la mia prima
insegnante di ebraico biblico, che opera qui come press-agent. Il suo corso avrà quest’anno come argomento i Salmi. Mi spiace di non potermi
iscrivere. Parliamo di un comune amico: si sta riprendendo da una grave malattia e anche lui – come me — sta partendo per Israele con un gruppo
di “allievi” del Centro Studi in cui insegna la prof. Falcone.
:- Ha scelto il periodo delle Feste Ebraiche. Peccato! Fino al 5 ottobre troverà tutto chiuso. Auguri! — mi informa la prof. quando mi congedo da lei.
La prof. avrà ragione. La prossima volta mi documenterò sulle date delle Feste Ebraiche.
Prima di ritornare al mio paesello, passo alla libreria Hoepli e mi fornisco di un manuale di conversazione di ebraico, un dizionario e un testo per
l’apprendimento dell’ebraico moderno (davvero ben strutturato) su cui mi eserciterò nelle due settimane precedenti la partenza.
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1 ottobre 2007- lunedì
E’ sera.
Domani partirò per camminare sullo shvil. Ho già preparato lo zaino, che pesa sui 17-18 chili. Lo provo. Lo trovo ben equilibrato sulle spalle.
Controllo i documenti: il passaporto è al suo posto, il denaro è ben ripartito nei contenitori. Cerco i biglietti dell’aereo da inserire nel marsupio. Non
li trovo! Non sono al solito posto, dove mai li avrò messi?
Maledetta distrazione: perché li ho spostati e quando? Non riesco a darmi una risposta.
Rovisto in vari cassetti per un’ora buona: niente! Per il trambusto e le mie imprecazioni Luca e Adele si svegliano e per fortuna non aumentano la
mia agitazione con le solite frasi.
:- Ma perché devi essere sempre così distratto? Quando ti deciderai a mettere in ordine le tue cose?-.
Si mantengono calmi e mi incoraggiano ad essere ottimista: prima o poi i biglietti salteranno fuori. Insieme ricerchiamo per un’ora: niente!
Possibile che li abbia buttati nella carta straccia? A questo punto non escludo nulla.
Luca e Adele escono, prendono dalla strada il contenitore della carta straccia, lo portano in casa e passano in rassegna foglio dopo foglio….Niente!
Mi viene un dubbio: forse per errore Carlo li ha presi assieme al duplicato delle mappe quando ci siamo divisi il materiale da mettere negli zaini…
Telefono a Carlo. No, i miei biglietti non sono fra le sue carte!
Sono desolato e disperato: che possibilità ho di partire domani con Carlo, se non dovessi trovare i biglietti?
L’impiegata dell’agenzia, presso la quale ho acquistato i biglietti, abita vicino a casa mia e la conosco personalmente
Le telefono a casa. La sua risposta mi raggela. No, i nostri biglietti non sono inseriti in un sistema elettronico, sono nominali: come un documento
valgono solo se esibiti nel formato originale. Per partire domani dovrei acquistare all’aeroporto un biglietto e pagarlo al prezzo di giornata, ma non
è detto che ci siano posti disponibili. Come unica soluzione penso di telefonare a Carlo perché parta domani e mi aspetti a Tel Aviv, dove lo
raggiungerò al più presto possibile.
Nel frattempo continuo a cercare in casa e alle 23.30, dopo tre ore di affannosa ricerca, trovo la busta dei biglietti in una cartelletta che contiene le
pratiche di lavoro di Luca. Evidentemente l’avevo inserita per errore in quella cartelletta, mentre sistemavo le pratiche di Luca.
Che sollievo!
Telefono a Carlo e gli comunico la buona notizia. Per scaricare la tensione, stappo una bottiglia di spumante e brindiamo alla mia partenza. Per
fortuna ho cercato i biglietti questa sera! L’avessi fatto domani, avrei perso l’aereo. Tutto sommato mi è andata ancora bene!

 

Martedì 2 ottobre 2007- Castellanza-Malpensa-Castellanza!!

 

Alle 19.00 siamo all’aeroporto della Malpensa per il cheek-in, tre ore prima del nostro volo che ci porterà a Tel Aviv passando da Budapest.
L’impiegata della Malev ( compagnia ungherese) dopo aver digitato ripetutamente i nostri nomi sul computer per un tempo che a noi sembra non
finire mai e dopo aver scrollato la testa non so per quante volte, ci dice in un italiano perfetto sintatticamente, ma bizzarro foneticamente, che c’è
un piccolo problema.
Quale? I nostri nomi non risultano nell’elenco dei passeggeri. - Comunque - dice lei - è un inconveniente “risolvibilissimo”: si tratta di andare allo
sportello della SEA, che provvederà a inserire i nostri nomi nell’elenco dei passeggeri.
Alla SEA la faccenda non si rivela per niente semplice: i nostri nomi sono stati cancellati dal 25 luglio dalla Malev (noi avevamo comperato i biglietti
alla Malev il 7 giugno) senza esserne stati avvisati.
La Malev a sua volta precisa che i nostri nomi sono stati cancellati dalla SABRE (un’agenzia che cura gli inserimenti dei passeggeri di varie
compagnie di volo).
La SABRE a sua volta sostiene che ha provveduto alla cancellazione per conto dell’agenzia di viaggio di Castellanza, presso la quale avevamo
comperato i biglietti.
Telefono all’agenzia di Castellanza e nonostante l’ora tarda trovo nell’ufficio la responsabile, che cade dalle nuvole: perché mai avrebbe dovuto
cancellare i nostri nomi?
Metto in contatto con il mio cellulare la responsabile dell’agenzia di Castellanza con l’impiegata della Sea, che sta davanti a me. Inizia una
movimentata pantomima di scarica-barile e di rimpalli di responsabilità: tutti hanno agito nel modo corretto, ma non si sa chi ha dato l’ordine di
cancellare i nostri nomi.
Nessuno è responsabile della cancellazione, ma tant’è….
La SEA ci offre due voli gratuiti fino a Budapest, ma da Budapest a Tel Aviv?
:- Cominciate ad arrivare a Budapest, poi si vedrà - ci dicono.
No, non ci stiamo. Con la coda tra le gambe, torniamo a casa. Quando potremo partire?
Non si sa.

Mercoledì 3 ottobre 2007- Castellanza –Malpensa : si parte!!
In mattinata siamo all’agenzia.
Non sapremo mai per ordine di chi sono stati cancellati i nostri nomi. Ci assicurano comunque un volo diretto: Malpensa-Tel Aviv per questa sera. E’
già qualcosa. Nessun rimborso per le spese e il tempo perduto, solo scuse indirette da parte di tutti (“Ci spiace, ma la responsabilità non è nostra”)
Conviene prendere la cosa con filosofia e rassegnarci.

Giovedì 4 ottobre 2007- Tel Aviv
Alle 2.30 siamo a Tel Aviv!
Aspettiamo che albeggi per prender il pullman o il treno per Kiriat Shemonà. Nel frattempo cambiamo un po’ di valuta (un dollaro vale 4 shekel e un
euro 5,5 shekel) e chiediamo all’Ufficio Informazioni l’orario dei mezzi pubblici.
Ahi! Oggi è giorno di festa. Se ho capito bene, si celebra la Festa della SimchàTorà: tutti gli uffici e negozi sono chiusi e il trasporto pubblico è
fermo. Telefono all’ostello della gioventù: c’è posto per noi due e possiamo occupare la camera a partire dalle 8.30. Prendiamo un taxi per arrivare
all’ostello (30 dollari per circa 20 km). L’autista è russo, non conosce la zona dove si trova l’ostello. La nostra mappa, scaricata da Internet, è
piuttosto approssimativa e non porta il nome di tutte le vie. L’autista, pur disponendo di un satellitare sul cruscotto, telefona in continuazione alla
centrale per avere ragguagli. Carlo ha la prima occasione di avere un russo come interlocutore: ci saranno molti altri incontri in cui metterà a
profitto la sua conoscenza della lingua russa.
Oggi però non possiamo comperare le mappe in scala 1:50.000 né al Centro Commerciale Dizengoff né alla libreria segnalataci dallo Shvil
Committee (via Ha-Negev ,2).
Pazienza, rimarremo a Tel Aviv un giorno in più del previsto.
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Ostello della Gioventù di Tel-Aviv

Un mercatino di frutta

Alle 8.30 depositiamo gli zaini alla ricezione dell’ostello. Il prezzo è piuttosto salato per noi abituati agli ostelli spagnoli del “Cammino di Santiago” e
alle strutture di accoglienza della Via Francigena: una notte e una colazione in una camera doppia ci costa 268,5 shekel (27 euro a persona).
Tuttavia ne vale la pena. Non alloggiamo in un dormitorio, abbiamo bagno e doccia in camera, un frigo-bar, televisione, lenzuola e coperte, enormi
spazi e veri arredi a disposizione.
La colazione del mattino (come sperimenteremo in tutte le strutture di accoglienza in cui pernotteremo: ostelli, campi scuola, kibbutz, moshav,
zimmerim…) è veramente abbondante e varia. L’ostello è ben tenuto, ordinato, il personale alla ricezione è cortese ed è interessato e disponibile a
soddisfare la nostra sete di informazioni.
Un giovane tedesco, che ci ha visti arrivare con gli zaini in spalla si avvicina a noi, ci riempie di complimenti, si dichiara “begeistert” (pieno di
ammirazione) per noi due, che portiamo - come fossero due piccole borse - due zaini tanto pesanti. Ci sembra anche un tantino esagerato quando
ci dice che dimostriamo, nonostante le nostra età, tanta energia (Kraft), desiderio (Sehnsucht) e allegria (Freude).
I complimenti fanno sempre piacere, ma sprizziamo davvero questa forza, energia e buonumore? Io ho un gran sonno e anche Carlo non vede l’ora
di riposare un po’.
Ci sono molti Tedeschi in questo ostello, forse perché è stato donato dal Municipio di Monaco di Baviera in seguito all’assassinio di 11 atleti israeliani
durante le Olimpiadi di Monaco del 1972. La lapide che ricorda questo attentato e le foto dei giovani atleti esposte su un pannello nell’atrio ci
riportano alla complessa realtà di questa terra.
Nel pomeriggio percorriamo il lungo viale che porta al centro della città, in attesa che riaprano dopo le 18.00 i negozi.
Nel grande e monumentale centro commerciale Dizengoff non ho trovato le mappe che cercavo: nelle librerie di questo centro lo shvil è ignorato. Mi
consigliano di andare nella vicina libreria Steinmatzky. Qui troviamo del materiale interessante. Ci sono molte mappe in scala 1:25.000, ma sono
ampie come un lenzuolo e scritte solo in ebraico. Le scartiamo perché ci sembrano poco maneggevoli e ingombranti. Ci sembra che richiedano
troppo tempo per essere aperte, consultate e ripiegate in modo corretto.
Carlo è categorico:- Perderemo come minimo un quarto d’ora di tempo solo per aprire e chiudere una mappa. Lasciamo perdere.—
Penso che Carlo abbia ragione e rinunciamo alle mappe.
Compriamo una guida ( purtroppo in scala 1:170.000) che tuttavia ci sembra ben impostata e facile da consultare lungo il cammino, ma che si
rivelerà molto approssimativa ed incerta, in quanto le strade hanno a volte un percorso che non corrisponde a quello descritto sulle mappe che
Eitan ci ha scaricato da Internet e sulle quali ci siamo sempre orientati.

Venerdì 5 ottobre- Tel Aviv-Tel Hai.
Ci svegliamo di buon ora e ci accoglie un buffet abbondante e vario. La giornata è splendida. Desideriamo camminare costeggiando il mare e
raggiungere la cittadella , dove nella chiesa di S.Pietro speriamo di partecipare a una messa.
Camminiamo ai bordi della spiaggia, la tentazione di fare un bagno per me diventa sempre più pressante.
Se Carlo fosse della mia idea, sarebbe cosa fatta, ma è meglio pensare ad altro, perché Carlo non prova per l’acqua la mia stessa attrazione,
anzi…..
Il sole è veramente raggiante, la temperatura è alta, sembra di essere a luglio, il peso dello zaino comincia a farsi sentire sulle spalle e il sudore
scorre a fiumi. Di tanto in tanto una brezza leggera ci ristora.
Nella chiesa di S.Pietro ( su grandi affreschi si ricordano eventi descritti negli Atti degli Apostoli: la visione della tovaglia nella quale sono raccolti
tutti i cibi, anche quelli considerati “impuri” e i miracoli compiti da S.Pietro a Giaffa, cioè a Tel Aviv) l’orario delle messe non coincide con le nostre
aspettative. Qui le messe sono celebrate troppo presto o troppo tardi, per noi s’intende.

Lungo la spiaggia di Tel-Aviv.

Un affresco nella chiesa di S.Pietro.

Entro nella sacristia per cercare qualcuno che mi possa apporre il timbro della chiesa sulle credenziali, come ricordo. In un atrio, seduti ai lati di una
tavola antica, un frate francescano e una suora stanno consumando in religioso silenzio la loro colazione. Sembrano ieratici nei loro movimenti:
spezzano un biscotto, lo avvicinano alle labbra, lo assaporano con lentezza.
Temo di disturbare questa specie di cerimoniale e mi arresto sulla soglia, ma il frate sorridendo mi invita ad entrare e a sedere a tavola porgendomi
il vassoio dei biscotti. Forse i miei capelli bianchi, il pesante zaino, la mia aria affaticata avranno sollecitato questo gesto di cortesia. Lo ringrazio e
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gli spiego che voglio solo il timbro sulla credenziale.
No, non ha nessun timbro, ma mi scrive il suo nome in caratteri latini e il nome della chiesa in caratteri ebraici. Mi parla in un italiano fluente, che
ha imparato a Roma, dove ha completato i suoi studi. Come la suora viene dalla Polonia e rimarrà qui ancora qualche anno a svolgere il suo
incarico in questa chiesa prima di rientrare in Patria. A tutti i costi, prima di partire, mi mette fra le mani una bottiglia di acqua minerale.
:- E’ fresca. Oggi fuori fa molto caldo! Abbandoniamo la chiesa, che nel frattempo si è riempita di pellegrini russi, che ci esplorano perplessi mentre sistemiamo le credenziali negli zaini.
Usciti dalla cittadella, entriamo in una banca per cambiare la valuta, ma un usciere, che non ha capito le nostre intenzioni, ci guida prima davanti a
uno sportello, poi ad un altro, infine ci accompagna fuori e ci indica un’altra banca…… Rinunciamo.
Raggiungiamo a piedi la Stazione Centrale Autobus, dove Carlo rimane con gli zaini, mentre io mi dirigo nella vicina via Ha Negev per comperare la
guida completa dello shvil di Zevi Gilat. Nel dedalo delle vie che si incrociano a semicerchio il mio senso di orientamento fa sentire tutta la sua
precarietà e , per guadagnare tempo, chiedo a un signore sulla quarantina, seduto a un caffè, la direzione della via.
Mi ascolta, guarda la mia mappa e molto compitamente si offre di accompagnarmi.
Mi dice che nel negozio ci sono molti libri belli per me, pieni di foto.
:- Nella via Ha Negev?- domando.
:- Chèn (sì) nella via Ha Negev!.Mi sembra che mi stia riportando indietro verso la stazione degli autobus. Gli manifesto la mia perplessità, ma l’uomo è deciso:
:- Rehov Ha Negev, chèn, shamah, shamah! (La via Ha Negev è di là, di là!…)
La stazione si avvicina sempre più e io continuo a domandargli:
:- Efo?! Shamah?!- (Dove?! Di là?!)
:- Chèn, chèn, shamah!! L’uomo si arresta davanti a uno sexy-shop e mi mostra i libri esposti, tra il compiaciuto e il complice. Mi batte una mano sulle spalle, mi sorride e se
ne va. Anche questa! Tutti io li vado a cercare!
Riguardo con calma la mappa e arrivo finalmente nella vera via Ha Negev, al numero 2, ma non vedo la libreria. Vedo soltanto una serie di vetrate
affumicate che riflettono le persone dall’esterno e impediscono di vedere l’interno. Strane vetrate per una libreria! Non vedo nemmeno il portone
d’ingresso. Ci sono delle scritte, che non capisco. Forse si entra da un’altra parte.
Vicino c’è una specie di laboratorio-officina di riparazione di bici e moto.
Due distinti signori ebrei, padre e figlio, che stanno riparando una moto mi si avvicinano dimostrando una grande cortesia. Il giovane parla bene lo
spagnolo e mi capisce perfettamente. Mi dice che conosce perfettamente lo shvil. Purtroppo il proprietario della libreria ha prolungato la Festa della
Torà e riaprirà solo martedì. Per consolarmi mi dice che se non ho trovato quello che cercavo alla Dizengoff, non lo potrei trovare nemmeno qui,
perché questo libraio si rifornisce alla Dizengoff. E va bene!
Utilizzeremo le guide che abbiamo e speriamo nella buona sorte.
La Central Station Autobus è un’enorme struttura di sei piani: l’interno è un pullulare di negozi, per lo più bar, l’esterno è costituito da rampe di
accesso ai bus. L’addetta della ditta Egged, che ieri si è dimostrata gentilissima sillabando in un inglese per noi comprensibilissimo, oggi si dimostra
abbastanza seccata e ci parla a raffica in ebraico dal suo microfono oltre il vetro.
L’unica cosa che riesco a capire è :-Komah harvii (4° piano).Per fortuna al quarto piano abbiamo trovato due studentesse, che ci hanno accompagnato davanti alla nostra piattaforma (sesto piano) , si sono
informate per noi e ci hanno tranquillizzati: i biglietti si acquistano direttamente sul bus. Alle 16.00, dopo un comodo viaggio di due ore e mezza,
arriviamo a Qiriat Shemona.
Alla stazione due belle studentesse ci dicono che Tel Hai è vicina. Quanto? Ci invitano ad aspettare un momento e telefonano ai loro amici per
essere più precise. Dal loro tono e dalla loro espressione stanno telefonando ai loro ragazzi, perché la telefonata ha tutta l’aria di essere una scusa
e dura a lungo fra sorrisi, schermaglie varie, risatine compiaciute.
Alla fine il responso: per Moàr occorrono 10 minuti, per Heila 20. La direzione comunque è concorde: verso il nord. Appena imboccata la provinciale
un anziano ci dice che la distanza è di 4 km. Più avanti sotto una pensilina troviamo un gruppo di giovani trekker e chiediamo ancora.

L’arpa di David

Ostello di Tel Hai

Allargano le loro enormi mappe, fanno dei calcoli allargando l’indice e il pollice e infine sentenziano dopo un breve conciliabolo fra loro:
-Otto chilometri!Mostro al gruppo il dèpliant con l’immagine dell’ostello della gioventù di Tel Hai. Allora riguardano le mappe, rifanno i conti. La distanza si riduce a 4
km perché l’ostello è all’estrema periferia di Tel Hai.
Dopo un’ora arriviamo all’ostello, che ha una struttura imponente, accogliente, signorile, raffinata ed è situato in cima a un colle, da cui si apre un
panorama incantevole.
Il prezzo, compresa la colazione del mattino, è di 312 NIS per due persone (78 dollari ).
L’ostello è davvero immerso in uno scenario grandioso e palpitante di aromi di vita. Uccelli di ogni tipo, colore e dimensione volano fra gli alberi e
nella macchia, scie di profumi intensi di gelsomino vibrano nell’aria e le loro scie gareggiano con l’aroma avvolgente e penetrante di grandi arbusti,
coperti da grappoli di fiori rossi, fucsia, bianchi che non conosco.
Passiamo una notte serena e tranquilla in questa specie di riserva naturale avvolta in un silenzio totale, anche perché sono pochissime le camere
occupate in questa enorme struttura.
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Fiori nel parco dell’Ostello di Tel Hay

Sabato 6 ottobre------Tel Hay- Ramot Neftalì
Al mattino, appena sveglio, vedo dalla finestra una coppia di upupe razzolare nel prato e altri uccelli che si rincorrono fra i rami. Mentre passeggio
nel parco in attesa della colazione, mi fermo dietro un turista che sta fotografando uno strano uccello dalle lunghe zampe e da un corpo piccolo, a
uovo rovesciato.
Il fotografo aspetta che l’uccello si avvicini ancora di più all’obiettivo, perché sta avanzando--incurante di noi – in un furioso becchettare fra l’erba
senza alzare la testa.
Poi improvvisamente l’uccello fissa il fotografo e si alza in un volo rapidissimo a zig-zag.
:- Schade!!Mist!!(peccato ……..!!!) - impreca. E’ un tedesco.
:- Was für ein Vogel war? - ( che tipo di uccello era?) gli domando.
Mi sembra di capire “Tyròl”.
:- Un uccello del Tiròlo qui? - domando ancora.
:- No, un “pyròl” - mi risponde il Tedesco, così almeno presumo di capire.
Ne so quanto prima, ma mi basta.
Il giovane in servizio alla ricezione ci ha tracciato uno schizzo delle vie che dobbiamo percorrere per raggiungere lo “shvil”, ma, quando siamo sulla
provinciale che porta a Metulla, troviamo molte stradine che dall’asfalto salgono verso i colli. Quale stradina prendere? Per fortuna a una pensilina
di una fermata del bus troviamo una coppietta di russi attrezzati per una scampagnata a piedi. Il ragazzo sa parlare tedesco e mi dà indicazioni
precise per raggiungere lo shvil.
Dopo una buona mezz’ora di cammino in salita si apre davanti a noi uno spiazzo: su un basamento c’è una statua bronzea di Mosè, che sorregge
con una mano le Tavole della Legge e con l’altra indica la direzione.
Infatti seguendo l’indice di Mosè troviamo per la prima volta il contrassegno dello shvil: le tre strisce di color arancione, azzurro e bianco ben dipinte
su una grande lastra.
Siamo davvero emozionati: non ci aspettavamo un avvio tanto solenne ed austero.
Camminiamo su un sentiero ben delimitato ai bordi da muretti di pietra, costeggiando una specie di museo storico all’aperto: tavole e pannelli
documentano la storia di un insediamento ebraico dall’inizio del 1900 in poi.
Siccome sono scritti in ebraico e in inglese non capisco molto. Mi sembra di capire che un gruppo di ebrei provenienti dall’estero acquistarono
questo terreno dai palestinesi e vissero in comunità praticando l’agricoltura e l’allevamento del bestiame. Poi ci furono degli scontri armati con i
palestinesi, per cui i coloni potevano raggiungere le loro case sole nel buio della notte….. Guardo le foto, le didascalie: non riesco a dare un
significato a quello che vedo……. A futura memoria un gruppo di architetti hanno lasciato dei segni simbolici di quel periodo di lotte : un finto ponte
costituito da una lunga lastra di cemento armato sul fondo di un avvallamento, un finto semaforo, una finta casa delineata da pali metallici
verniciati di bianco.
Questi insoliti monumenti hanno un loro preciso significato metaforico, che è riportato sulle tavole esplicative , ma che rimane per me misterioso.
Mi sembra comunque di percepire in questo museo all’aperto un senso di orgoglio asciutto ed austero ed una grande tensione di onorare la
memoria di alcune generazioni vissute prima della mia. Sono molto preso da questo luogo, a volte una sensazione di desolazione e di angoscia mi
prende. Mi sento quasi assediato da queste memorie, che si presentano con significati che all’inizio mi sembrano evidenti, ma che dopo qualche
minuto –decifrando il testo di un altro pannello- diventano contradditori….
Mi riprometto di documentarmi sulla storia di questo popolo.

Tel Hai. Inizio dello shvìl
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Museo storico all'aperto
Ad un certo punto non vediamo più i segni (arancione, bianco, azzurro). Il sentiero scende comunque verso valle e Qiriat Shemonà è vicina a noi.
Forse troveremo i segni più avanti. Non sarà così. Capiremo più tardi che il percorso in questo luogo della memoria era una deviazione dello shvil:
era necessario ritornare alla statua di Mosé e imboccare lo shvil, che procede parallelo al nostro percorso, ma più a monte.
Ma ormai siamo arrivati a Qiriat Shemonà e pensiamo di trovare la stradina che salirà a monte e che ci riammetterà nello shvil. Troviamo due
persone su un muretto: un giovane ebreo che sgranocchia semi di girasole accompagnato dal suo fedelissimo cane e da un russo.
Carlo, che è a corto di sigarette, rispolvera il suo russo chiedendo dove si possano comperare. Il russo lo vuole accompagnare a una vicina fabbrica
di sigarette, ma Carlo rinuncia. I due consultano la nostra mappa, in cui lo shvil è evidenziato con un colore viola brillante, parlano fra di loro e poi
concordemente alzano gli indici verso la collina che sta di fronte a noi. Un po’ in inglese, un po’ in russo e un po’ in ebraico riusciamo a capire che il
nostro sentiero passa proprio dietro un gruppo di case bianche a metà del colle.
Sì, ma come raggiungere quelle case? Il giovane ebreo ci accompagna per un tratto e ci lascia in un punto dove una stradina esce dalla provinciale.
Saliamo su questo sentiero sterrato, ci avviciniamo alle case bianche, ma il sentiero invece di proseguire in salita ridiscende bruscamente verso la
provinciale con un percorso impervio e accidentato.
Praticamente siamo ritornati al punto di partenza.
Alla fine decidiamo di rimanere su una stradina asfaltata, che segue parallelamente a mezza costa la provinciale a valle e lo shvil a monte : abbiamo
perso un’ora di tempo per guadagnare una ventina di metri in altitudine. Ci consoliamo guardando Qiriat Shemonà che piano piano lasciamo dietro
di noi.
L’unica persona che incontriamo ci assicura che questa stradina porta a Ramot Neftalì, ma non sa se incrocerà lo “shvil Israel”, di cui comunque
ignora l’esistenza. Durante il cammino ci capiterà spesso di trovare persone che, pur abitando nelle vicinanze dello shvil, ne ignorano l’esistenza.
D’altra parte succede anche in Italia, quando si percorre la Via Francigena.
Oltre al rumore dei nostri passi, nel silenzio del bosco l’unico rumore è il furioso e improvviso battito di ali di fagiani e di uccelli grossi come piccioni,
che non conosco, che si sentono minacciati da noi.
Una grossa tartaruga sta attraversando la stradina: la fotografo. Ad un certo punto la stradina ha una biforcazione e un suo ramo entra in una
specie di museo geologico all’aperto, dove una coppietta passeggia tenendo al guinzaglio due cani di razza e ai due innamorati chiediamo dello
shvil.
Sì, lo conoscono, hanno visto i tre colori che lo contrassegnano dipinti sulle rocce e là ci accompagnano.
All’uscita di questo parco-museo si avvicina un’altra persona, ci indica i nostri zaini e i nostri bastoni e punta il dito verso una roccia, dove è dipinto
il contrassegno.
Oh, finalmente! Ci sembra di sognare. Finalmente camminiamo sul “nostro” sentiero!

Una tartaruga

il contrassegno ritrovato all'uscita del
parco geologico

E’ un bello sterrato che sale in continuazione e la salita sembra non finire mai. La mappa segnala che il dislivello è di 500 metri, ma a noi sembrano
molti, molti di più. Sarà già l’età che si fa sentire?
In compenso il panorama è grandioso: sotto di noi la pianura fertile e verde dell’Alta Galilea, intersecata da bacini lacustri, a est le alture del Golan,
a ovest le rocce che hanno i colori delle nostre Dolomiti al tramonto e davanti a noi, a sud, dietro una schiera di colline che sembrano non avere
mai fine, c’è la nostra meta : Ramot Neftalì, che rimane nascosta ai nostri sguardi e tale rimarrà fino a tarda sera.
Sullo sterrato sono in corso lavori di ampliamento, ma- essendo sabato-tutto è sospeso. Nei grossi bulldozer gli stradini riposano e grossi cani che
incutono timore per la loro stazza, ma che si rivelano tranquilli e paciosi, si riparano dal sole accucciati fra le grosse ruote degli automezzi.
Incontriamo due coppiette di studenti israeliani, che avranno sì e no vent’anni: sono i primi pellegrini che incontriamo lungo lo shvil. Vogliono
raggiungere Eilat entro due mesi: hanno programmato tappe brevi, hanno due piccole tende e gli utensili per cucinare.
Sono molto gentili e incuriositi. Davvero vogliamo camminare fino ad Arad? Ci fanno un sacco di complimenti. Siamo “giudei”? E’ una domanda che
ci verrà rivolta spesso. No, siamo di un’altra religione, ma non per questo la loro cortesia diminuisce nei nostri confronti. Soprattutto sono
orgogliosi che a noi piace il loro Paese. Eppure noi veniamo dalla “bella Italia”. Sì, dicono proprio “bella Italia”.
Ci danno una serie di indicazioni sulle località dove si può dormire a un prezzo accessibile con il relativo numero di telefono. Li rivedremo per
l’ultima volta a Meiròn. Non hanno fretta: del resto hanno tutta una vita davanti a loro e stasera dormiranno sotto una tenda a Ramot Neftalì. Ci
diamo appuntamento per l’indomani al kibbutz di Shlomi a Y’iròn.
Quando lo shvil interseca la provinciale, cominciano i soliti problemi, perché dall’altra parte dell’asfalto non vediamo più i contrassegni. Noi
pensiamo che il sentiero che prosegue in linea retta oltre l’asfalto sia la continuazione dello shvil, ma non è così: troviamo contrassegni di altri
colori e ancora non abbiamo capito la logica che sottostà a una striscia verticale nera in campo bianco oppure a una striscia orizzontale azzurra o
verde oppure rossa in campo bianco.
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Quali di questi contrassegni si identifica con lo shvil e quali no?
Dopo aver camminato su una stradina con grandi incertezze, ci imbattiamo in un assembramento di camionette militari in una fase delle loro
esercitazioni. Una camionetta si avvicina a noi, scende un graduato e cortesemente ci scorta fino all’inizio della deviazione e ci indica il punto in cui
lo shvil prosegue.
La stradina asfaltata su cui adesso camminiamo dovrebbe immetterci nello shvil, ma dopo oltre un chilometro finisce davanti a una base militare.
Chiediamo a due giovani soldati dove inizia lo shvil.
Lo shvil?! Mai sentito nominare! Ramot Neftalì ? Occorre tornare indietro e riprendere la provinciale!
Quest’ultima cosa non ci persuade perché è in contraddizione con la nostra mappa.
Finalmente un soldato russo-ebreo ci dà l’indicazione esatta: occorre camminare lungo il reticolato della base militare, scendendo verso valle finchè
troveremo il segnale dello shvil.

I giovani ebrei ci danno informazioni

Lo shvil verso Iftah.

E così, dopo qualche centinaia di metri, camminando in mezzo a una traccia di sentiero coperta da rovi vediamo su un masso i nostri sospirati
colori: arancio, azzurro e bianco.
Che sollievo ci dà la vista di questi tre colori!
Si scende vertiginosamente tra le rocce, il cammino non è pericoloso, ma bisogna fare attenzione a non cadere perché il    peso dello zaino complica
il nostro equilibrio nella discesa. Si cammina lentamente, passo dopo passo, comunque si avanza tranquilli, guidati dai “nostri” colori. Poi si risale e
si ridiscende su una serie di piccoli dossi, si avanza lentamente perché il sentiero è tortuoso con zig-zag ad angoli molto acuti e in continua
successione.. Spesso dobbiamo togliere e rimettere lo zaino, perché ci sono strettoie fra i cancelli, che impediscono lo sconfinamento di mucche al
pascolo in altre zone. Passiamo vicini a piccoli armenti, ci sono anche dei tori, che per nostra fortuna dimostrano un completo disinteresse al nostro
passaggio. Qualche mucca invece, spaventata e quasi terrorizzata dalla nostra presenza, si mette a correre precipitosamente, quasi galoppando e
trova sempre chi la imiti. Non mi è mai capitato di vedere mucche tanto impaurite. Sono di una razza simile alla nostra bruno-alpina, ma più alte e
robuste e di un colore marrone-fulvo.
All’imbocco con la provinciale si ripresenta la solita storia: proseguire sul sentiero che prosegue intersecando perpendicolarmente la provinciale
oppure svoltare a sinistra e camminare sull’asfalto alla ricerca di un contrassegno che non riusciamo a individuare nelle immediate vicinanze?
Allora Carlo rimane sulla provinciale in attesa di avere informazioni da eventuali auto , mentre io entro nel sentiero per vedere se trovo i “tre
colori”. Dopo circa 500 metri percorsi inutilmente tra le prime ombre della sera, che calano abbastanza rapidamente e un vento piuttosto
impetuoso che scuote le chiome dei lecci sulla gobba di questo dosso, il sentiero si chiude davanti a un abbeveratoio, dove un’imponente mandria
si accalca per dissetarsi o per estinguere l’ultima fame della giornata davanti a enormi cumuli di pastone.
Non mi resta che ritornare da Carlo.
Lungo il sentiero rivedo numerose stele sotto le quali riposano le spoglie di molti canadesi, che hanno voluto essere sepolti in questa terra dove
hanno vissuto i loro avi. Sulle lastre sono incise in ebraico e in inglese parole che ricordano i defunti e il loro desiderio di riposare sotto questa terra
rossastra. Nel vento che soffia, nell’oscurità che incombe, fra i bagliori del tramonto che si stanno spegnendo mi sembra di camminare in un
ambito biblico, in un terreno quasi consacrato alla memoria di una nostalgica e perenne ricerca di una patria perduta.
Forse il luogo dove si vive non è così carico di significato quanto il luogo in cui si vuole avere la sepoltura. Forse il paese o i paesi in cui si vive
assomigliano alle tappe di una cammino, mentre la stele rappresenta la meta, l’approdo finale…………
Quando vedo Carlo, mi accorgo che anche lui non ha niente di nuovo da dirmi.
Per fortuna è sereno. Per mal che vada dormiremo sotto le stelle.
Intanto si sente il rombo di un’auto in arrivo e subito ci appostiamo per fermarla.
E’ un pick-up, pieno di bidoni di vernice, guidato da un distinto signore che vive in un kibbutz nelle vicinanze.
:- Andate a Ramot Neftalì? Salite, vi porto io!No, non abita a Ramòt Neftalì, ma in auto si arriva prima.
Rimaniamo stupiti da tanta cortesia.
:- E dove dormite questa notte?:- In una zimmerim…..
:- Dove? Quale?
:- Chiederemo…
:- Ci penso io.Carlo ed io ci guardiamo in faccia doppiamente sbalorditi: non sappiamo come ringraziare. Durante il breve viaggio ci canterella una canzone in
italiano, che si ascolta in un programma televisivo, un serial, se ho ben capito. Si tratta di una certa “Giuseppa, che fa la pasta”. No, non
conosciamo questa canzone. Ah, no?
Non osiamo dirgli che nessuno in Italia scriverebbe una canzone dedicandola a Giuseppa.
Troveremo nei prossimi giorni altre persone che conoscono cantanti e canzoni italiane ,che noi non conosciamo.
L’autista a sua volta è ammirato del nostro progetto di camminare a piedi fino ad Arad e si complimenta in continuazione con noi.
:- Siete giudei? Avete parenti da trovare lungo il vostro viaggio? Avete amici in Israele? Perché camminare in Israele: non è forse più bella l’Italia?Ascolta incuriosito le nostre risposte, sorridendo.
Arrivati nel moshav ( villaggio recintato dove le famiglie praticano forme di solidarietà), il nostro autista chiede a varie persone dove si trova la
famiglia che affitta le camere. Alla fine si ferma davanti a un villino, entra, parla con una signora e si congeda da noi dicendo:
-C’è posto per voi qui. Buona notte e buon viaggio!Che fortuna abbiamo avuto! Neanche il tempo di dire “grazie” , che il nostro autista è già in fondo alla via.
Così con 280 NIS ( per due persone) abbiamo per noi un’ampia camera a due letti, un bagno, una cucina con tutto l’occorrente per preparare una
cena e domani mattina avremo la solita colazione abbondante. Come dono di benvenuto la signora Myriam (l’affittacamere) ci dona due dolcetti e
un po’ di mele appena colte.
Mentre sistemiamo le nostre cose e laviamo la biancheria sudata, ci accorgiamo che il villino è immerso in una specie di oasi: prati soffici, orto
curatissimo, frutteto dove l’occhio è attratto dai vivaci colori delle mele e dei melograni. C’è anchè un pollaio “d’autore”, racchiuso in una piccola
struttura che richiama uno chalet svizzero. Sono passate da poco le 17.00, ma è già buio pesto.
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Verso Ramot Neftalì

La “zimmerim” di Myriam a Ramòt Neftalì

Le prime impressioni……..dopo tre giorni…….
·        
Questo non è ancora diventato un pellegrinaggio: lo stress del ritardo iniziale, l’altalena di delusioni e speranze ad esso collegate, la
ricerca continua di soluzioni per fronteggiare varie emergenze ha fatto prevalere l’aspetto decisionale e organizzativo a danno di quello
meditativo e di raccoglimento.
Oggi, ad esempio, ho avuto una semi-litigata con Carlo per futili motivi, E’ ritornata poi la calma fra noi, ma questo denuncia un
logoramento di nervi, che occorre prevenire con maggior cautela
L'aspetto giudaico diventa assorbente, l’aspetto cristiano permane per ora in uno sfondo molto remoto. Elementi della cultura giudaica (non
solo collegati alla lingua) entrano di ora in ora nella mia giornata e si sedimentano con forza. Ammiro sempre più la tenacia, la cordiale
fierezza di questo popolo. Ogni incontro con un ebreo lascia dentro di me una traccia. La concretezza degli incontri rimuove le incrostazioni
librarie e gli stereotipi che mi ero costruito: mi trovo davanti a gente fiera, decisa,cordiale, accogliente, disponibile a concedere il proprio
tempo, ma non a perdere tempo. In particolare mi colpiscono i giovani e le ragazze per la loro naturale disponibilità a prestarci attenzione
e ad aiutarci a districarci nelle nostre richieste di informazione e di aiuto.
Questa terra, marcata da luci, colori, sentori forti e inconfondibili mi ha già coinvolto: Avevo immaginato aspetti mitici e invece mi trovo
davanti a percorsi dove non solo la grazia e la bellezza sono l’elemento caratteristico, ma—almeno per me—è il desiderio la nota
dominante. Desiderio di sole, ombra,acqua, frescura, vento e pace e anche dilatazione del desiderio che si sposta per inglobare attese
lontane e remote. E’ l’improvvisa apparizione di un elemento di rottura che distoglie dalla contemplazione e richiama all’attualità.
Ammiri una pineta, sei immerso in un clima di pace, quando improvvisamente ti appare una lapide…..
Godi la presenza del vento, quando ti appare una garritta arrugginita e allora il sibilo del vento che prima ti affascinava ti mette una certa
ansia perché sembra assomigliare all’ululare di una sirena……Ammiri lo sconfinato orizzonte, ma non puoi dimenticare quanto sia piccolo
questo Paese e come siano vicini i Paesi che non lo amano….
Ieri a Tel Hai ho passato una serata magnifica. La brezza della notte accarezzava la mia pelle e una frescura difficilmente provata prima,
che aveva un che di musicale, penetrava ad ogni respiro…. Eppure a decine di metri di questo piccolo poggio, le luci dei riflettori
proiettavano sui muri le ombre del filo spinato.
La frutta! Nei mercati e nei negozi la frutta non è esposta: trionfa! E’ un’esplosione di forme e di colori. Non per niente,quasi ci fossimo
messi d’accordo, abbiamo fotografato nello stesso istante un mercatino di frutta, tanta era la vitalità e la vivacità che esprimeva.
Raramente, forse a Bolzano, ho visto tale profluvio di volumi e tonalità, ma qui il contenuto di ogni cesta sembra scaturire come da una
fonte. E’ una festa per gli occhi, una tentazione per il palato, un invito continuo per l’olfatto.
I giovani. Mai come in questo Paese i giovani mi sono parsi tanto sicuri, motivati, determinati, mantenendo comunque un fondo di cordialità
e gentilezza. Non ho incontrato né la noia né la sguaiatezza che imperversa da noi e nemmeno quella esibita aria di managerialità che da
noi trasuda vicino ai posti “in” (banche, saloni auto..)
I vecchi. Mi sembrano ben inseriti nel loro ruolo, non giocano ad apparire giovanili a tutti i costi. A Tel Aviv ho visto molti anziani praticare
lo jogging (anche donne) e pedalare speditamente su mountain-bike in tenute para-sportive, ma con grande naturalezza.
I fucili. La vista continua di giovani soldati e soldatesse armati ci fa ricordare che questo è un Paese in stato di allerta permanente. Dopo la
sorpresa iniziale, ci si abitua e- strano a dirsi- la vista di tanti giovani armati diffonde un senso di sicurezza.
Vecchio-nuovo. I quartieri di Tel Aviv offrono, accostandoli, la contrapposizione del vecchio (in genere fatiscente) e del nuovo

(

avveniristico e iperbolico, che sorprende e si ammira per la sua originalità).
Su un altro piano mi sorprende l’abbigliamento di alcune persone molto legate alla tradizione giudaica accanto alla maggioranza di chi si
veste normalmente.
I gatti. Sui marciapiedi di Tel Aviv i gatti ci hanno sorpreso per la loro vivacità e naturalezza. Sono di una taglia maggiore dei nostri e si
sentono padroni dei marciapiedi, che considerano come una loro riserva privata di caccia. Forse perché sono abituati

a non essere

molestati dai passanti, quando avanzano lentamente puntando verso un uccello o una lucertola , niente e nessuno li distoglie nella manovra
di avvicinamento alla loro probabile preda. Se li chiami, ti si avvicinano con naturalezza, si fanno accarezzare tranquillamente. Per noi sono
stati un piacevole diversivo nelle nostre interminabili camminate lungo i viali, quasi una compagnia. Carlo, che ha un particolare feeling con
i gatti, non finiva di stupirsi, di ammirarli, di accarezzarli, di borbottare complimenti a ciascuno di loro…..
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Domenica 7 ottobre - Ramot Neftalì - Y’ròn (kibbutz)
Ieri sera avevamo una gran sete, che si faceva sentire ben oltre il palato e ci assillava in continuazione perché non avevamo niente per contrastarla
in modo definitivo.
Anche Carlo, che è- differente da me- astemio e non sopporta nessun tipo di bevande alcoliche, si portava da ore il desiderio di una birra ghiacciata.
Continuava a ripetermi durante il cammino:
:-Ti ricordi quel film degli anni ’60 “Birra ghiacciata ad Alessandretta?” Quando, dopo la spedizione nel deserto, arrivano in un bar e…….?:-Vuoi che non troveremo un bar a Ramòt Nefatlì?Ma era shabbat (sabato ): l’unico hanut (negozio) apriva solo dopo le 18.00, così come l’unico bar del moshav.
Alle cinque del pomeriggio era già buio come da noi a dicembre e quando arrivò l’ora di uscire, nonostante le precise indicazioni della nostra
affittacamere, non riuscivamo a trovare il tanto sospirato bar sia per la nostra abituale distrazione ( quando riceviamo informazioni non stiamo
molto attenti perché uno pensa che l’altro abbia capito tutto) sia perché in questo piccolo villaggio recintato ( vivono qui 120 famiglie) non c’era
illuminazione sulle strade, i villini erano immersi nel buio e dalle siepi nessuna insegna luminosa ne segnalava la presenza. Fermammo qualche
auto per avere indicazioni, ma erano giovani che venivano da fuori e non poterono esserci di aiuto.
Alla fine ci trovammo per caso davanti al bar. Josi, il barista, ci accolse con la suo chioma lunga e pretenziosa per i suoi cinquant’ anni, ci guardò
dietro i suoi occhialini perfettamente circolari sistemandosi il suo alto cappello nero a larghe tese , tipico (almeno mi pare) di un ebreo
tradizionalista.
Il suo non era un bar: era una “galleria”, perché gran parte del locale era una specie di museo folkloristico in cui erano esposti oggetti di vago
sapore giudaico (secondo me), vecchi strumenti agricoli, antiche radio di legno e bakelite, mercanzie fra il kitsch, il rétro e il tradizionalista.
Comunque Josi era fiero della sua “galilerìa”, anche perché il nome era una sua creazione e non si stancò di ripetercelo, temendo che non avevamo
capito.
Allora: “galilerìa” significa “gallerìa di Galilea”.
Placata la sete ritornammo nella nostra “zimmerim”, tirammo a lungo parlando del più e del meno e prima della 10 eravamo già a letto.
Questa mattina, mentre ritiriamo la biancheria asciutta da mettere negli zaini, Myriam e Jacques , i nostri affittacamere, ci salutano con grande
cordialità e ci avvisano che ci aspettano sul prato per la colazione all’aperto. Per me la colazione ebraica del mattino è una festa per gli occhi e per
il palato: verdura, frutta, formaggi, uova, salumi, dolci, yogurt, spremute, latte, caffè……Peccato che Carlo, che non gradisce i formaggi molli, che
per me sono deliziosi, non possa apprezzare in tutta la sua interezza questo ben di Dio.

Ramot Neftalì: vigneti

Verso il Nahal Dishòn: fichi d’India
dissetanti.

La coppia è molto interessata a noi, al nostro viaggio, alla nostra vita in Italia e così parliamo molto delle nostre famiglie con gran facilità, perché
Jacques è di origine marocchina e parla il francese come se fosse la sua lingua madre. Ci dice che Myriam ha una sorpresa per noi: un “gateau” (un
dolce).
Scherzando dico a Jacques che in Italia la pronuncia di “gateau” si può confondere con quella di “gatto” e non è il caso che Myriam sacrifichi il gatto
di casa per noi. Jacques sta allo scherzo e allontana minaccioso il gatto che aspetta gli avanzi sotto il tavolo.
Myriam domanda al marito il perché di tutta questa messinscena e alla fine scoppia a ridere e durante
la colazione ripeterà divertita, fissando il suo gatto e passando da un tono minaccioso a un tono protettivo:
:-Gateau, hatùl !! Attah hatùl, lo gateau!! ( tu sei un gatto, non una torta!)Jacques mi cambia molti dollari in shekel. Si è creato un clima di serena cordialità e circola il benessere che dà una compagnia semplice, tanto che
indugiamo più del previsto perché ci spiace lasciare questa “zimmerim”,
Per recuperare il tempo perduto (sono quasi le 9.00) decidiamo di percorrere un po’ di chilometri sulla provinciale (866) fino al Nahal Dishon prima
di immetterci nello shvil.
Carlo oggi è in gran forma, procede speditamente e fatico a tenere il suo ritmo.
Dopo qualche chilometro, vicino all’incrocio per Keren Neftalì scorgo un animale allungato sulla striscia d’ombra prodotta dal marciapiede. Mi
sembra un cagnolino, invece è un animale selvatico, che si divincola e rotola su stesso in un disperato tentativo di fuga, quando mi avvicino. Ha le
zampe anteriori sanguinanti, forse si è ferito attraversando di corsa la strada e impigliandosi nel filo spinato teso sotto il guard-rail.
Mi sembra una piccola volpe: la fotografo. Mia moglie mi dirà che è un cucciolo di sciacallo.
E’ troppo spaventato dalla mia presenza. Quando, da lontano, mi volto lo vedo ancora allungato al riparo dal sole nella sua sottile striscia d’ombra.

L’animale ferito (sciacallo?)

Il cartello dello shvil all’inizio del
Nahal Dishòn

La strada scende lentamente con ampie serpentine, vediamo alla nostra sinistra poco sotto di noi lo shvil che ci accompagna come se fosse un
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torrente. Il paesaggio si anima: la steppa a poco a poco si trasforma in boscaglia. Ci dissetiamo succhiando fichi d’India. Vediamo i primi gechi e
strani rettili, che corrono velocissimi tra le pietre: hanno zampette piuttosto lunghe e mantengono nella loro corsa la piccola testa sollevata verso
l’alto. Non riusciamo a fotografarli, perché al minimo rumore si nascondono fra i sassi.
Seguendo il consiglio del giovane trekker ebreo, telefono a Shlomi, il responsabile del kibbutz di Y’ròn, per assicurarci il pernottamento. Siccome
Shlomi parla in inglese, è Carlo che tratta la faccenda: sì, il posto c’è.
Entriamo nello shvil e per una decina di chilometri costeggeremo il Nahal (torrente) Dishòn in un percorso che resterà per me memorabile:
camminiamo in un eco-sistema che si presenta con aspetti di un’intensità incomparabile.
Il torrente adesso è in secca. All’inizio il sentiero coincide con il greto del torrente, che più avanti serpeggerà sotto di noi, comunque sempre visibile.
Il solleone è mitigato di tanto in tanto da folate fresche e leggere. Attorno a questo wadi è cresciuta una vegetazione che presenta un verde
inaspettato, anche se impolverato ai bordi. In un’ansa, mentre sostiamo all’ombra, raccogliamo melograni e ci dissetiamo. Lo wadi, finora
pittoresco, a mano a mano che si avanza diventa severo e impenetrabile: scorre in un piccolo canyon fra rocce stratificate e fra ripidi pendii coperti
da cuscini di giunchi che stanno appassendo. Sono così ben disposti fra il terreno rossastro che si possono contare a uno a uno.

Lungo il Nahal Dishòn
In un’ansa del canyon, su una parete di rocce stratificate che si elevano quasi perpendicolarmente vediamo strani animali simili a marmotte che
corrono quasi in verticale, velocissimi, per nascondersi negli anfratti. Sono piuttosto panciuti, ma compiono scorribande ardite fra rocce a picco. Il
loro verso o il loro richiamo è una specie di miagolio, di squittio, un misto di lamento e di minaccia. Non sappiamo che tipo di animali siano. Non
riusciamo a fissarli in una fotografia: occorrerebbe una macchina più attrezzata della nostra.
Lungo il sentiero incontriamo cinque persone: due gentilissimi ebrei , che pedalano in camicia bianca dalle lunghe maniche, pantaloni neri bombati
tipici degli ebrei osservanti (presumo) con cui scambiamo
qualche frase e ci fotografiamo a vicenda e un trio di giovani ebrei (un ragazzo e due ragazze) che ci danno le informazioni richieste, sventagliando
le loro enormi mappe.
Quando lo shvil sbocca nella provinciale (899) sbaglio la direzione. Per fortuna Carlo ha un senso di orientamento migliore del mio.
:- Qui non stiamo andando a nord! Guardiamo la carta! Ha ragione.
La mia distrazione è costata mezz’ora di cammino supplementare.
La giornata finisce obbedendo a una legge non scritta, ma che si verifica puntualmente: quanto più sei stanco tanto più sale la strada al termine
della tappa. Succede così anche oggi e i quattro chilometri prima dell’ingresso al kibbutz sono tutti di faticosa e sudata salita

 

…verso la fine del Nahal Dishòn

L’insegna del kibbutz di Y’iròn

Due trekker sulla trentina ci seguono e ci raggiungono: li scambiamo per spagnoli, perché ci salutano con un “vamos amigos!”. In realtà sono due
ebrei: sono loro che ci hanno scambiati per spagnoli sentendoci parlare. Hanno uno zaino più leggero del nostro: stanno facendo delle escursioni in
questa zona della Galilea.
Un massiccio cancello sbarra l’ingresso nel kibbutz, ma i due giovani telefonano ed arriva una persona ad aprirci, poi aspettiamo Shlomi, che ci
accompagna nelle nostre casette. Shlomi ci dà tutte le informazioni perché il nostro soggiorno sia il più confortevole possibile. Se vogliamo, stasera
nella sala da pranzo del kibbutz, potremo parlare con Ada, un’italiana che vive nel kibbutz e che desidera, dopo tanto tempo, scambiare qualche
parola con degli Italiani.
I prezzi in questo kibbutz sono davvero stracciati: sono 10 NIS (2 euro) a persona per il pernottamento, 10 per la colazione del mattino, 10 per il
pranzo e 10 per la cena. C’è anche un supermercato, dove potremo rifornirci di bevande per il cammino di domani.
Alle 19 arriviamo nel grande salone da pranzo del kibbutz, che in pochi minuti si riempie: ci saranno forse duecento persone e ognuno si serve dal
buffet prendendo quello che desidera. La scelta vegetariana di questo kibbutz non ci crea alcun problema, tanto è varia la scelta e la qualità delle
portate. Al nostro tavolo c’è Shlomi con la moglie Edith e Ada, una simpatica signora di 77 anni che senza tanti preamboli attacca il discorso con
un:
-Sono proprio curiosa di sapere cosa ci fanno due italiani qui. Dite, raccontatemi….Spieghiamo ad Ada le motivazioni del nostro viaggio, interrompendoci giusto il tempo per dar modo a lei di tradurre in ebraico ai due coniugi quanto
abbiamo detto.
:- E adesso vi domanderete cosa ci faccio io qui. Ve lo dico subito.Così sappiamo che Ada ha lasciato Roma da piccola ed è venuta a fondare questo kibbutz. alla fine della guerra. E’ l’unica rimasta fra quanti hanno
partecipato alla sua istituzione.
Tante cose sono cambiate rispetto all’inizio: prima si lavorava quasi interamente a mano, adesso tutto è più semplice, tutto è meccanizzato. La
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grande cantina in cui si produce il vino è veramente all’avanguardia quanto a tecnica e il vino prodotto qui viene venduto in tutta la nazione ed
esportato all’estero. Sono più di trecento le persone che vivono in questo kibbutz, divisi in membri (persone che partecipano al consiglio) e cittadini
(persone che vivono rispettando le regole in vigore qui, ma che non hanno diritto al voto).
Quali regole? Stipendio uguale per tutti, sia per quelli che lavorano nel kibbutz (vignaioli, insegnanti, personale medico, personale della piccola
fabbrica di cerniere lampo, meccanici…..) sia per quelli che lavorano fuori (consegnano lo stipendio e viene loro assegnata la quota spettante).
In questo kibbutz non circolo la moneta. Alla cassiera del supermercato non abbiamo pagato il conto in shekel, non ha voluto i nostri soldi.
Lasceremo i soldi assieme agli scontrini dei nostri acquisti in una busta nella nostra casetta, prima di partire.
:- Ho visto tante auto nel parcheggio. In che modo vengono comprate?- domando ad Ada.
:- E’ semplice - mi risponde - Chi ha bisogno di un’auto, lo chiede al Consiglio, che decide se la richiesta è ragionevole e quale tipo di macchina
dare. Uno non può dire : voglio un’auto della ditta X, di cilindrata Y e dal colore Z, Prenderà l’auto che il Consiglio avrà deciso per lui-.
La discussione si fa lunga e interessante, vorrei chiedere altre cose. Mi incuriosisce il modo di vivere, che per certi aspetti mi rimanda alla
Repubblica di Platone, ma è arrivata l’ora del congedo.
:- Ah, dimenticavo! Non potete lasciare questo posto senza visitare il Lago di Garda di Shlomi e i suoi animali. Proprio non potete…..- ci raccomanda
Ada.
:- Mio Lago di Garda! - sillaba Shlomi in italiano con la sua voce baritonale. E rivolto alla moglie
:- Garda Agàm!!! Edith sorride divertita. Rientrando nella nostra casetta scambio con Carlo le mie opinioni sul kibbutz. Come me Carlo è rimasto sorpreso da questa
insolita scelta di vita e abbiamo voglia di capire di più.
Allora decidiamo di restare un altro giorno in questo kibbutz.

Il “Garda Agàm” di Shlomi

La nostra casetta nel kibbutz

Faccio fatica a prendere sonno. Ada ci aveva detto che questa notte avremmo sentito un po’ di trambusto:
- Sentirete rumore di gente che corre scappa, sentirete suonare la sirena. Non fateci caso: i soldati fanno delle esercitazioni per la sicurezza.Gli ordini scanditi dagli altoparlanti sono intimidatori, la sirena ha un suono lugubre, agghiacciante, che genera in me uno stato di ansia, di
tensione. Anche Carlo è rimasto sorpreso all’inizio, poi è subentrata l’abitudine.
Ma non è per il rumore e il frastuono che non riesco a dormire. La mia mente ritorna alle regole, che giustificano l’esistenza di questo kibbutz. Cosa
spinge una persona a uscire dalla sua individualità e a confrontarsi continuamente con i vincoli del gruppo? Vorrei che Ada fosse qui e mi parlasse
della sua esperienza, perché sentivo che aveva dentro di sé un’energia e un’autorevolezza, che poteva giustificare la sua scelta di vita.
Allora prendo carta e penna e mi metto a scrivere quanto vorrei saper da Ada.
Penso:
- Domani, quando la rivedrò, le chiederò di……..
Domande preparate per Ada………
L’idea che sostiene il kibbutz:
     - come esempio di coesione per la Nazione?
     - preservare il giudaismo nella sua integrità attraverso l’isolamento?
     - condividere in modo radicale quali valori?
     - lo studio e la meditazione della Bibbia che valore ha nel kibbutz?
     - quali sono gli aspetti comuni e differenti nei vari kibbutzim?
     - a che titolo un’associazione di persone e/o famiglie può aspirare ad essere kibbutz?
     - chi decide se tale associazione è un kibbutz?
Il passato: qual è stata la spinta dei padri fondatori.
Il presente: quale idea diffondono all’esterno? ( che ne pensano giornali, tv, media in genere…….)
Il futuro: è prevista l’istituzione di altri kibbutz?
E’ immaginabile
- l’istituzione di un kibbutz di soli ebrei in uno stato estero?
- la presenza di un “cittadino” di un’altra nazione o di un’altra religione in un kibbutz?
Quale rapporto ha il governo con i kibbutz e viceversa?
Ho visto fra le persone un grande rispetto, serenità,, fiducia, mancanza di stress sia al supermercato che nella grande sala da pranzo. Come
vengono costruiti questi valori? Cioè, le scuole del kibbutz su cosa puntano nel loro piano educativo?
Come viene gestita la competizione all’interno del kibbutz?
Mi hai detto che essere giudeo è sempre stato complicato. No ho capito a cosa alludevi in particolare: E poi: che differenza c’è fra l’essere ebreo e
l’essere giudeo?
Il ruolo dei rabbini, o meglio: il rabbino si occupa solo della religione o svolge anche una professione? Esiste una gerarchia fra i rabbini? Come si
diventa rabbino? E’ necessaria la presenza di un rabbino nel kibbutz?
Potrei vivere per qualche periodo come “abitante temporaneo” in un kibbutz?
Mi prenderesti come “abitante temporaneo” per due/tre mesi per imparare l’ebraico? Potrei fare qualunque tipo di lavoro anche pesante che non
richieda una particolare specializzazione . Potrei assistere bambini e ragazzi (ho lavorato nella scuola per più di quarant’anni nel settore 3-14
anni).
Altre impressioni…….
Forse è il pensiero che domani non dovrò alzarmi presto e che potrò avere una giornata intera di riposo che mi trattiene sveglio. Questa casetta ha
poi una specie di ripostiglio davanti alla doccia, così posso leggere e scrivere senza disturbare il sonno di Carlo. Ripasso un po’ il manuale di
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conversazione ebraico e poi mi metto a scrivere qualcosa.
- Coincidenze. Con Carlo ho registrato questa costante: ogni volta che ci siamo trovati in difficoltà è intervenuto subito qualcuno a risolvere per noi
la situazione. Ad esempio : è sorprendente notare come , anche negli incroci più deserti, quando non sapevamo quale direzione prendere, quasi
fosse sbucata dal nulla , ci siamo imbattuti in una persona che ci ha indicato la strada giusta. Davvero siamo stati fortunati!
- Cosa è lo shvil. Quasi nessuno lo sa. O meglio: ti guardano in faccia increduli e ti indirizzano sulla provinciale. Siamo così vecchi da dar
l’impressione di non arrivare a destinazione? Ci dicono: perché camminare sulla terra e sui sassi, quando c’è il bus? Anzi: prendete un taxi, un
“monìt”!
Hanùt (negozio), bar, beit kafè (caffè): Hanùt?! Bar!? Ein, ein!!! (non c’è), Efo? (dove) Shamah, shamah (di là, di là....) e ridono divertiti
Parole italiane. “Giuseppa e Riccardo, sì!” (forse è il titolo di un serial televisivo abbastanza in voga o almeno molto conosciuto qui). “Mama mia!!!”,
“Ariverzi” (per arrivederci), “Espresso”, “Ciao bambino!!” (Molte volte sono stato affettuosamente così. Pensavo mi prendessero in giro, ma
l’espressione dei miei interlocutori era di chi si sentiva abbastanza orgoglioso di aver pronunciato bene parole difficili. Prima tentavo di spiegare che
io ero “zaqèn” (vecchio) e non yèled (bambino), ma mi ascoltavano scrollando la testa, increduli. Adesso rispondo anch’io:-“Ciao, bambino!“
oppure “Ciao, bambina!” e così rimaniamo contenti in due. D’altra parte, anche in inglese l’espressione. “Hello, boy!” si adatta ad ogni età, almeno
mi pare).
“Malpensa”, “Lago di Como” (non so come mai, ma il Lago di Como è molto conosciuto qui), “Bè-Litalia” (per “Bell’Italia”), “Milan”, “Juventus”.
Quando avvertono che siamo Italiani, alzano i pollici e con enfasi declamano “Italia very good!”. Fa piacere sentirsi apprezzati all’estero.
Auto-stop. Lo concedono abbastanza facilmente. Quando fermo un’auto per avere un’informazione, è più facile che aprano la portiera per farmi
salire che abbassare il finestrino per parlare con me. Quando poi dico che voglio continuare a camminare a piedi, mi scrutano come per dirmi:- Va
be’, contento tu!…Sovrapposizioni. 
Forse sto diventando davvero vecchio, perché per la prima volta in questo cammino mi capitata spesso di credere di percorrere
un altro cammino. Mi sembra di essere sulla Francigena o sui sentieri della Spagna e di essere non con Carlo, ma con altri “caminantes” conosciuti
su altri sentieri, ma più spesso di trovarmi con Adele o con Luca.
Senza pensarci, dico :- Guarda, Adele! -, oppure :- Luca, come va? —
Appena mi addormento poi mi sembra di essere in un rifugio spagnolo o a casa mia e appena mi sveglio resto confuso perché non riesco a rendermi
conto perché mi trovo in un posto che non conosco e perché Carlo è in camera con me. La stessa cosa succede quando lungo il cammino mi rilasso
dormendo sull’erba per breve tempo (Carlo si meraviglia della mia abitudine a recuperare energie con i miei micro-sonni). Si è creata in me una
specie di dicotomia: quando sono presente e ben desto sono contento di essere in Israele con Carlo, quando sono soprappensiero, in uno stato di
dormiveglia o di sonno, lascio Israele e la mente mi porta in altri luoghi.
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Lunedì 8 ottobre - Sosta nel kibbutz di Y’iròn.
Ci svegliamo tardi, dopo le otto, giusto il tempo per consumare, prima delle nove, la colazione nella sala comune. Il salone è quasi vuoto, siamo
proprio gli ultimi ad arrivare. Rivediamo Edith, la moglie di Shlomi), che per errore chiamo Laila e Shlomi, che stanno lasciando il salone con alcuni
amici.
La colazione è una festa di colori e di sapori: pomodori, peperoni, olive, verdure di ogni tipo per l’insalata da condire con salse gustose, formaggi
molli con varie gradazioni di grasso indicate nei contenitori, salse da spalmare sul pane, frittate, uova sode, dolci di vari tipi: caldi e freddi, frutta,
latte, caffè, spremute…..
C’è solo l’imbarazzo della scelta fra il dolce e il salato, fra il caldo e il freddo.
Carlo non rinuncia ad essere un esteta nemmeno di buon mattino, predispone sul vassoio i colori delle portate come su una tavolozza e non finisce
di ammirare l’armonie delle tonalità che ha saputo graduare. Poi l’appetito ha la meglio sull’aspetto artistico- formale e il vassoio-tavolozza ritorna
allo stato primitivo.
Shlomi ci aspetta al “suo” laghetto ( il “lago di Garda” , come aveva detto Ada). Ai bordi di uno stagno esteso come tre o quattro campi da calcio si
allineano all’ombra di grandi alberi le gabbie di un piccolo zoo popolato prevalentemente da uccelli esotici e da animali di piccola taglia (lama,
capre, alpaca….) Vicino alla riva nuotano vari tipi di anatre e oche sempre in attesa di cibo da parte dei passanti.

Colazione nel salone

Relax sulle rive del “Garda Agàm”


 
I giovani del kibbutz stanno smontando allegramente e con rapidità i teloni, che in estate hanno assicurato l’ombra ai visitatori. Noi non riusciamo a
trovare la porta d’ingresso al lago, che continuiamo a costeggiare al di là di una rete. Ci imbattiamo in un gruppetto familiare che passeggia sul
lungo-lago.
:- Come avete fatto ad entrare lì?- domando.
:- Girate dall’altra parte e troverete il cancello. Suonate il campanello e vi apriranno.Dopo un attimo di sorpresa, quasi all’unisono le nostre voci si sovrappongono:
- Ma siete italiani anche voi! Che combinazione!. Loro abitano a Zfat. La giovane donna che mi parla è un’italiana che ha conosciuto un ebreo all’Università di New York, si è convertita all’ebraismo,
vive adesso in Israele e la sua nuova famiglia si è arricchita di tre bimbetti, che adesso buttano pezzi di pane alle oche. Si avvicina a noi la madre
della giovane, una signora che ha circa la mia età e le due donne si avvicendano nella conversazione e nella sorveglianza dei bimbi.
:- No, io non mi sono convertita al giudaismo. Sono rimasta nella mia religione. Di solito passo quasi due mesi in primavera con mia figlia e i miei
nipoti, ma quest’anno ho dovuto ritardare perché c’era la guerra. Le bombe sono arrivate fino a Zfat. Mia figlia ha dovuto lasciare la sua casa e ha
portato i figli i un luogo sicuro finchè il pericolo non è finito….Mentre questa donna parla, comincio a capire quanto siano realistici le reti di protezione, le garritte, il filo spinato, i cancelli di sicurezza e le
esercitazioni militari di questa notte in un luogo che sembra un’oasi di pace e serenità.
Zfat dista poco più di dieci chilometri da qui.
La giovane mamma ci dà il suo indirizzo: ci raccomanda vivamente di visitare Zfat, che ha antichissime tradizioni giudaiche ed è disposta a farci da
guida per farci capire il valore dei monumenti della sua città.
Purtroppo Zfat non rientra nei nostri programmi, ma non si può mai dire…..
Prima di lasciarci la donna mi spiega la differenza fra la circoncisione e il ba r- mitzvà, che io ritenevo la stessa cosa.
Passiamo il pomeriggio a riposare, a lavare la biancheria e a programmare le prossime tappe davanti alla nostra casetta. Arriva Shlomi, si ferma a
parlare con noi, guarda le nostre mappe e ci fornisce una serie di informazioni indispensabili, senza le quali avremmo corso il rischio di dormire
all’aperto per due notti nella catena del Meròn a una quota fra i 900 e i 1200 metri.
Ci invita a seguirlo nel suo ufficio: si attacca a Internet e al telefono e ci programma le tappe e i pernottamenti per i prossimi tre giorni. Si è fatto
ormai tardi, cioè sono quasi le sei ed è già calata la notte.
Il buio è impenetrabile: non riusciamo a vedere oltre il nostro naso. Per fortuna Carlo ha l’accendino e così, dopo vari tentativi, riusciamo a
districarci nei vialetti fra gli alberi e i reticolati e ad arrivare poco prima del tempo di chiusura al piccolo supermercato.
Comperiamo due pacchetti di biscotti per la cena di domani sera e lasciamo a Edith ( la moglie di Shlomi che è di turno alla cassa) una bottiglia di
vino perché la consegni al marito. Niente da fare: Edith ringrazia, ma non accetta. Lasceremo la bottiglia con la busta dei soldi nella nostra casetta
prima di partire.
Arriviamo nel salone troppo tardi, cioè alle 19.30 (un’ora dopo l’apertura) e lo troviamo quasi deserto. Consumiamo la solita buona cena
vegetariana.

Il salone

L’ufficio di Shlomi.
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Carlo è preoccupato per le salite di domani e si abbandona, come fa spesso i questi giorni, a considerazioni pessimistiche sul suo stato fisico,
ribadendo che non si sente energico come qualche anno fa. In realtà io trovo migliore la sua forma rispetto agli anni scorsi, ma il fatto è che non si
poteva immaginare quanto fosse dura questa parte del percorso. Forse avremmo dovuto suddividerla in tappe più brevi, perché il continuo
saliscendi ci fa arrancare e arrivare quasi allo sfinimento. Faccio notare a Carlo che stiamo viaggiando più veloci dei piccoli gruppi di giovani che
abbiamo incontrato.
:- Ti lamenti, ma andiamo più forte dei ragazzi che abbiamo incontrato eppure abbiamo uno zaino più pesante e ancora non abbiamo chiamato un
taxi per accorciare la strada.:- Sì, hai ragione. - ammette.
:- E allora vedi che non siamo da buttare! :- Sì, ma quattro anni fa era diverso!. :- E dai! Ma fra quattro anni sarà ancora meglio!.
In realtà la nostra età incuriosisce gli abitanti del kibbutz. Quanti ce l’hanno chiesta!
E noi, da bravi “pellegrini vanitosi” ci siamo rallegrati ai loro “waw” di ammirazione dopo il nostro “68”.
Stamattina, prima di andare da Shlomi, abbiamo rivisto le due coppiette di ragazzi ebrei che avevamo incontrato prima di Ramòt Neftalì. Una
ragazza si era fermata a parlare con me.
:- Come mai partite senza zaino? Fate un’escursione sui monti e ritornati qui stasera?-.le ho chiesto.
Allora la ragazza mi aveva spiegato che non stava bene e che i suoi genitori erano arrivati con l’auto e per qualche giorno avrebbero trasportato
tutti gli zaini.
Senza il peso dello zaino la ragazza era in grado di proseguire. Anche i suoi tre amici erano stanchi e anche per loro andava bene camminare senza
peso sulle spalle per qualche giorno.
La ragazza aveva un viso arrossato forse dal sole o per la febbre , le labbra screpolate e quasi tagliate e segni di febbre da fatica intorno alle labbra.
:- Perché non sei salita sull’auto con i tuoi?- le avevo chiesto.
:- No, no, preferisco stare con i miei amici.Racconto a Carlo questo fatto e lui conviene che possiamo ancora consolarci: ci siamo affaticati, ma per fortuna stiamo ancora bene. Domani
lasceremo con un po’ di rimpianto questo insediamento e un po’ ci mancherà. Ci ha fatto piacere essere riconosciuti nel grande salone da molti
kibbutzim con frasi che suonavano così:
-Ah, italkìm, boker tov! ( buon giorno)-Ciao Italia!-Beteavon (buon appetito), italkìm!Prima di dormire guardiamo ancora le mappe, traslitteriamo altri nomi per facilitare l’immediato riconoscimento negli incroci e concludiamo insieme
quasi ci fossimo messi d’accordo:
- Anche oggi ci è andata bene!Infatti, che rischio se Shlomi non fosse venuti a trovarci questo pomeriggio! E allora domando a Carlo:
- Non sarà forse perché sembriamo due sprovveduti che riceviamo tante richieste di aiuto?Spengo la luce. Sopra di noi il cielo è tutto uno scintillio di stelle e nel silenzio della notte un grillo si attarda a modulare con varie tonalità i suoi
richiami. Siamo a pochi chilometri dal confine. Anche stasera proseguirà l’esercitazione di sicurezza con i soldati.
Gli altoparlanti scandiscono ancora dei comandi secchi, che zittiscono i grilli, ma eccitano le oche e le anatre dello stagno di Shlomi che
controbattono accanitamente alla voce metallica immersa in un fruscio sibilante quasi come un improvviso colpo di frusta e seguita da un’eco quasi
agghiacciante.
E’ proprio vero, Ada ce l’aveva ricordato ieri sera:
- Questo luogo a voi adesso sembra un paradiso, ma non fatevi ingannare dall’apparenza. Il nostro è un Paese complicato: o, mio Dio, quanto è
complicato!-…
Invece di contare le pecore per addormentarmi, ripasso l’alfabeto attraverso suoni e immagini che più mi hanno colpito.
Ada….Ben kamà (quanti anni) ……….Caffè- Cani liberi e felici nel kibbutz….D…… Edith……F…..Gatti come a Tel Aviv……Hanut……Italkì’……L…….Monit
(taxi) Maim (acqua)……N…. Orange, blau, white (i colori dello shvil) …..P……Qibbutz….. Rega (un momento)…….ba Regelaim? (a piedi?) ………………
…….Shlomi….The………U…….V……..Zimmerim (affittacamere)…. Zz….zzz…..zzzz……zzzzz………

Martedì 9 ottobre - da Y’iròn al Bet Sefer Sadeh

 

(campo scuola)

di Har Meròn.

Partiamo alle 8.30in pieno sole, lasciando con nostalgia il kibbutz. Lo shvil segue l’asfalto fino al Nahal
Dishòn. Qui il sentiero si snoda a sinistra del nahal (wadi) secondo un saliscendi quasi rettilineo. Ad uno
strano sito recintato e occupato da giganteschi contenitori di lamiera (riserva idrica?) si dipartono vari
sentieri, contrassegnati da vari colori, tranne i nostri. Quali di questi si identifica con il nostro?
Controlliamo sulle nostre misere mappe e scegliamo il segnale bianco-nero-bianco per avere sempre alla
nostra sinistra il Nahal Dishòn. Lo sterrato è agevole, il paesaggio cattura i nostri sguardi, ma è da
un’ora buona che non appaiono segnali e cominciamo ad essere incerti sul da farsi.
Confido nella capacità di Carlo di saper orientare le mappe (io sono un disastro e regolarmente sbaglio la
direzione) e nella nostra buona stella.   Intanto riposiamo all’ombra di un leccio per ristorarci e liberarci
dal peso degli zaini e dagli scarponi.

Carlo si disseta e controvoglia lo imito perché Shlomi mi ha scongiurato di bere in continuazione. Sento
lo stomaco gonfio e come pieno di farfalle. Qui, come a casa, in estate bevo molto durante la notte e mi dà fastidio bere durante la giornata, anche
sotto il solleone.
Anche se non è molto corretto, penso che ciascuno è fatto a modo suo e che è inutile cambiare le proprie abitudini se finora sono state funzionali.
Difatti mi trovo in un lago di sudore e con lo zaino che mi scivola dalle spalle..
Carlo si sente un po’ l’erede di Hemingway e comincia a scrivere sul suo prezioso diario da collezione ( il modello usato appunto da Hemingway).
Per non disturbare la sua vena narrativa percorro senza zaino il sentiero per incontrare la provinciale ed per avere così un preciso punto di
riferimento. Il sentiero è sempre ben tenuto, ma le ultime rampe sono micidiali: anche senza il peso dello zaino gli scarponi affondano nella tenera
sabbia rossastra e nel ghiaietto. Si scivola all’indietro e occorre puntare i bastoni e le punte degli scarponi per proseguire.
Il solito vento confonde le percezioni: il desiderio mi illude di ascoltare il rombo di un’auto, in realtà è il fruscio dei refoli fra le conifere. Almeno c’è
frescura.
Improvvisamente arrivo allo tzòmet (incrocio con la provinciale) e mi trovo davanti una cancellata che sbarra la strada. Dalla garritta esce un
giovane in abiti borghesi: maglietta,bicchiere di caffè, sigaretta. Mi saluta e mi offre da bere acqua fresca. No è un soldato, fa il servizio di
sicurezza all’ingresso del suo kibbutz.
Da dove vengo? Dal kibbutz di Y’ròn, rispondo.
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Si avvicina un altro giovane in turno di guardia per dirmi:
- Kibbutz Y’ròn no sozialist!!- con l’atteggiamento di uno che sottovaluta.
Il suo sì che è un”kibbutz sozialist”! Non entro nel merito del grado di purezza dei vari kibbutz, perché ho fretta di raggiungere Carlo e di
comunicargli che siamo sul sentiero giusto, che siamo già arrivati a Barha’m e per congratularmi con lui perché abbiamo camminato proprio sullo
shvil.

Sullo shvil prima di Barha’m

Lo tzomet prima di Sasa


 
Da lontano vedo che è ancora preso a scrivere sul suo Hemingway e allora mi siedo all’ombra aspettando che richiuda la sua agendina nera.
Lo shvil costeggia adesso la provinciale 899. Vediamo sui colli alla nostra destra i villaggi di Dovèv, Sasa e finalmente arriviamo alla nostra meta: il
campo scuola di Har (monte) Meròn.
L’imponente cancello del campo-scuola è chiuso, c’è il telefono che comunica con la ricezione, ma nessuno risponde. Chiediamo a un gruppo di
giovani che stanno consumando un pasto all’ombra come si può aprire il cancello. Ci dicono di scavalcarlo tranquillamente, ma non ci fidiamo. Per
fortuna due ragazze stanno uscendo dal cancello e sanno come aprirlo dall’interno. Una volta aperto il cancello, Carlo blocca la fotocellula, mi
aspetta e finalmente entriamo.
Ci sono tante casette, alcune fatiscenti, altre in uno stato accettabile in questo bellissimo parco. Alla ricezione c’è un giovane dall’aspetto
cinematografico: bellissimo, altissimo, fasciato da cortissimi blue-jeans sfrangiati, che ci guarda con sussiego.
:- Pagate in dollari ? Sì, va bene.- Ritira i 35 dollari, ci restituisce i passaporti e se ne va.
:- Alt! Ma la nostra casa?
:- 28-29- risponde con degnazione.
:- E la chiave ? Non occorre.
:- Ma il 28-29 dov’è? - Indica con il dito infastidito .- Shamah, shamah… (di là)…. E rientra nel suo fotoromanzo. Se Dio vuole arriviamo alla nostra
casetta, che è larga, accogliente, composta da sue stanze con letti a castello. Siamo soli, per ora.
Al momento della doccia la manopola per la regolazione dell’acqua esce dalla vite e rimane fra le nostre mani. Non riusciamo a chiudere l’acqua.
Ritorno dal nostro divo, che si rassegna ad uscire momentaneamente da suo set, per dirci:-_It’s ok!Va bene, lo sa che i rubinetti non funzionano, ma cos’è tutta questa fretta di fare la doccia? Adesso verrà e sistemerà tutto. Stranamente arriva
presto e con una chiave a pappagallo sistema tutto.
Verso sera arrivano tre giovani ebrei, molto cordiali, dinamici, motivati. Sono orgogliosi della loro camminata odierna: sono partii di buon mattino
dalla costa: da Naharia e hanno percorso più di trenta chilometri e ci mostrano sulla mappa il loro tragitto. Meritano i nostri complimenti più vivi
anche se i loro zaini sono leggeri. Cammineranno qualche giorno sulla catena del Meròn prima di rientra a Naharia, dove vivono. Con l’acqua
bollente presa dal bollitore (in ogni struttura di accoglienza ci sono dei pratici bollitori con bustine di tè e di caffè) preparano nelle loro scodelle una
minestrina, che ha anche un profumo accattivante.
Finita la cena sistemano sul capo le loro kippà e recitano in piedi le loro preghiere dondolando ritmicamente il busto e il capo davanti alle proprie
brande. Si vede che sono convinti e partecipi in questo loro momento di colloquio con Dio e li ammiro.
Poi uno di loro lascia la loro stanza e cortesemente mi passa il suo cellulare e mi invita a parlare con sua nonna.
:- E’ italiana?- gli domando.
:- No, ma è contenta quando ha l’occasione di parlare in italiano,Così converso con una simpatica signora, che ha imparato l’italiano vedendo i film.
Il suo è un italiano un po’ lento, ma preciso e fluente.
A volte mi invita a ripetere una parola che non conosce e quando gliela spiego sorride appagata con un :- Sì, signore, adesso ricordo!-.
Conosce bene la zona dove abito, sa che Varese è una zona di laghi e che è vicina al Lago di Como, che è molto popolare qui in Israele. Quando le
dico che preferisco il risotto alla pastasciutta, vuol saper come si prepara: proverà a cucinarlo.


 

La nostra casetta nel Campo-Scuola
di Har Meròn.

Un viale nel Campo Scuola

Anche noi consumiamo la nostra cenetta, ma non siamo attrezzati come i nostri vicini.
Mangiamo un panino con la frittata portata dal kibbutz e biscotti, beviamo tè e caffè.
Mi consolo scolando il vino rimasto nella borraccia.
Alle otto ci mettiamo in branda. Domani partiremo alle sei per Meròn, almeno questo è il nostro proposito.
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Mercoledì 12 ottobre—dal Bet Sefer Sadeh di Har Meròn al Moshav Meròn. (Campo Scuola e villaggio di famiglie
solidali)

I tre giovani di Naharia dormono ancora quando alle sei usciamo dalla casetta. Il cancello è chiuso, il pulsante non aziona nulla, al telefono nessuno
dalla ricezione risponde. Dobbiamo proprio scavalcare il cancello? In un viale del Campo Scuola c’è un gruppo di giovani che stanno caricando su un
grosso fuoristrada materiale didattico: pannelli, cartelloni, barattoli di vernice, pennelli….. Chiediamo loro. Uscire?
Semplicissimo! Basta alzare la cornetta del telefono appeso al cancello e formare non il numero segnato sulla guida, ma il numero 111.
Perché il giovane talento della ricezione non ce l’ha detto?
Il trasferimento di oggi sarà abbastanza breve (una dozzina di chilometri), di una bellezza compiuta e struggente e …..faticosissimo. Subito dopo
aver individuato il segnale dello shvil, in una conca punteggiata da maestosi lecci, due giovani e simpatici fratelli ebrei dalla lunga e arricciata
capigliatura rasta armeggiano al fuoco per preparare il caffè. Li salutiamo ed approfitto per rinfrescare il mio povero lessico ebraico. Ci invitano a
sedere con loro per bere insieme il primo caffè della giornata.
Sono cordialissimi e molto interessati al nostro progetto.
Fino ad Arad? Huha, pshhh!! E alzano i pollici in segno di ammirazione.
Udremo spesso questo tipico modi di esprimere l’ammirazione e lo useremo per rincuorarci nei momenti di stanchezza.
:- Dai, Carlo: huha, pshhh!!-

Il Il primo caffè della giornata con i duefratelli israeliani
Saliamo sui contrafforti della seconda montagna in ordine di altezza della Nazione : lo Har Meròn (m. 1208).
Io mi beo a riconoscere i vari biotipi : tutto mi sembra perfetto e disposto “besèder”, cioè in ordine e misura e seguendo steli, germogli, cortecce,
fiori…..porto anche Carlo, che mi segue, fuori dal sentiero. Ritorniamo sui nostri passi e proseguiamo.,. Non sarà il Gan Eden ( Giardino di Eden),
ma per me è un susseguirsi di quadri che mi inteneriscono e mi immergono in una corrente vitale possente e purissima. Ho voglia di gridare e di
cantare. Il cielo poi è di un azzurro sublime e il sole radente filtra tra i rami in gradazioni semi-dorate. Vorrei fotografare tutto. Scelgo un
elemento-simbolo: il croco bianco, che qui germoglia ovunque. Nella sua delicata struttura regge una corolla sproporzionata al suo peduncolo, che
fa vibrare e ricomporre dopo ogni alito di vento. Lecci e corbezzoli crescono ben distinti in un sottobosco non lussureggiante, ma compatto. L’arma
di essenze aromatiche, in particolare la salvia, eccitano la mia andatura. Abbiamo bisogno di silenzio: quando la natura diventa un tempio, la
parola deve lasciare lo spazio alla contemplazione. Quasi per tacito accordo procediamo abbastanza distanti.
Lungo la salita incrociamo solo due coppie di ebrei sulla cinquantina. Rispondendo in italiano al loro saluto, si fermano meravigliati e incuriositi
vogliono sapere come mai cammino da solo, ecc, ecc….
Verso la vetta da diversi punti panoramici, corredati da chiare tavole esplicative incise su lastre di bronzo, lo sguardo abbraccia l’intera Galilea e ,
aiutati dai sussidi, riconosciamo le località attraversate nei giorni scorsi:Tel Hai, Qiriat Shemonà, Ramòt Neftalì, Y’ròn, Dovèv, Baha’m, Sasa, la
vallata del Nahal Dishòn e del Nahal Qadesh……….Senza volerlo si ripassa con nostalgia il cammino…………Ah, guarda Y’ròn! Ah, i vigneti del kibbutz!
……….

... i crochi bianchi…

In salita sul Salita sul Monte Meròn….

La discesa è forse più complicata della salita: si procede fra massi e boccette e il peso oscillante dello zaino complica l’equilibrio. Si rischia di
inciampare ad ogni passo e la cautela dilata i tempi. Per ammirare il paesaggio bisogna sostare, purtroppo la stanchezza e la voglia di arrivare ci
distolgono dalla contemplazione.
Quando si è stanchi è difficile mantenere un vigile stato contemplativo, ma francamente, dopo qualche chilometro in discesa il panorama non offre –
forse anche per il dissesto provocato da un incendio remoto- motivi di particolare festa per lo sguardo.
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….dalla vetta del M.Meròn

……scendendo dal M. Meròn

Arrivati al paese di Meròn siamo indirizzati a una casa sbagliata, anche perché in questo moshav le famiglie Haendler sono numerose, ma per
fortuna la nostra “zimmerim” è vicina.
La nostra casetta è una graziosa villetta , circondata da un fraticello e da una bella tettoia di legno e vale indubbiamente i 330 NIS ( 40 dollari a
persona, colazione esclusa), anche se avremmo preferito una sistemazione meno lussuosa e meno ampia, ma più semplice ed economica. A saper
o a voler cucinare c’è tutto l’occorrente: stoviglie, fornello elettrico e a gas e l’arredamento è perfino esagerato.
La solita routine del pomeriggio: si lava la biancheria sudata, si sistema lo zaino, si programma la tappa seguente, ci si riposa.
Siamo ormai abituati al clima dell’Alta Galilea: fresco al mattino, torrido calore verso le due del pomeriggio, brezza rinfrescante fino alle quattro,
buio completo poco dopo le cinque.
La signora Ester ( la nostra affittacamere) ci ha invitati a prendere un caffè a casa sua. Ci mostra orgogliosa l’albero genealogico della sua famiglia.
Intanto è arrivata una sua figlia, che darà il cambio al badante filippino che accudisce il marito, affetto dal morbo di Parkinson. Questa giovane
donna conosce bene l’Italia, che ha già visitato due volte e sa portare a termine qualche breve frase in italiano. Arrivano anche due giovani nipoti,
che fanno festa alla nonna e si avvicinano a parlare affettuosamente al nonno, che porta la kippà e tiene le mani unite dondolando il capo.
:- Tefilàh? ( preghiera)- domando a Ester, indicando suo marito, che ondeggia sulla carrozzina.
:- Lo (no), Parkinson…- risponde lei, allargando rassegnata le braccia.
Ester ha vissuto in Germania e così posso parlare della mia famiglia in una lingua che ci facilita la conversazione.

….alberi di corbezzoli sul M. Meròn

….la “zimmerim” di Ester a Meròn

L’unico ristorante aperto in questo moshav è una pizzeria
Chiediamo a due ragazze, che prontamente si offrono ad accompagnarci. Dimostrano quindici-sedici anni, vengono da fuori, studiano, vivono e
dormono nella loro scuola assieme ad altre ragazze che abitano lontano da qui. Mangiamo una buona pizza con un impasto ripieno di sesamo.
Questa sera ci corichiamo un po’ più tardi del solito. Alle nove.

Giovedì 11 ottobre - Meròn—Zfat--Tiberiade.


 
Alla fermata del bus per Zfat c’è un uomo corpulento stretto in una t-shirt rossa con la scritta “Security”. Porta ad armacollo un fucile Winchester,
dello stesso tipo usato da me oltre quarant’anni fa durante il servizio militare. Ci assicura che il bus per Zfat si fermerà proprio sotto la nostra
pensilina fra una ventina di minuti. Intanto si ferma davanti a noi una Mercedes: dietro all’autista sono sedute madre e figlia. Scende la donna,
prende il suo posto l’uomo della Security e l’auto riparte. Carlo ed io ci guardiamo in faccia meravigliati.
:- Forse è la figlia di un politico - azzardo.
:- Forse di un arricchito - suppone Carlo.
Il bus ci porta a Zfat salendo su tornanti che aggirano una montagna: Zfat è posta sulla cima. E’ la solita giornata serena e luminosa: neanche una
nuvola. Camminiamo verso il centro della città guidati da due donne sulla quarantina: una polacca e una russa, che studiano in questa università.
Sono molti i russi che abbiamo incontrato finora: ancora non ne comprendo il motivo.
:- Mah lomedòt? ( cosa studiate?)- domando loro.
:- Filosofia!- rispondono in coro.
:- Filosofia ebraica?- domando ancora.
:- No, filosofia sociale.:- Weber, Adorno….?- butto lì.
:- Sì, sì….- rispondono convinte, lasciandoci a un bivio.
Mi domando che professione possano esercitare queste persone. Forse sono insegnanti di filosofia nel loro Paese e seguono qui corsi di
perfezionamento.
E’ impressionante il numero di persone vestite interamente secondo la foggia giudaica: alto cappello nero, giubba nera, spolverino nero, pantaloni
gonfi e neri…..
Vediamo anche dei tristi adolescenti vestiti in questo modo con dei fili della prima barba arricciati attorno al mento. Non oso né fotografarli né
chiedere loro perché sono vestiti così: studiano forse per diventare rabbini? E gli adulti: sono tutti rabbini o soltanto persone animate da una
profonda fede religiosa? Comunque sono persone così fiere e severe, che non mi arrischio chiedere loro. Estinguerò la mia curiosità in un altro
giorno.
In verità ero venuto a Zfat per parlare con Natanyah, la giovane signora ex-italiana, che ci aveva caldeggiato vivamente l’idea di visitare Zfat e si
era proposta come guida se ci fossimo fermati qui. Ci aveva lasciato anche il suo numero di telefono.
:- E’ a Zfat che si respira lo spirito del giudaismo, ma bisogna conoscere le profonde motivazioni che lo sorreggono per comprenderlo….- ci aveva
detto.
Ma sono quasi le dieci e non oso chiedere a Natanyah di farci da guida senza darle un tempo ragionevole per organizzare la giornata con i suoi tre
figli. Se avessimo deciso di fermarci almeno un giorno in più le avrei telefonato.
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Zfat: …l’antica sinagoga

…e il suo interno…..


 
Allora decidiamo di visitare il centro storico e di documentarci leggendo gli opuscoli che si trovano o si vendono all’ingresso dei monumenti.
Visitiamo la più antica sinagoga di Israele, ma non riusciamo a coglierne l’importanza né ad apprezzarne lo stile: C’è un clima di severa solennità in
questo tempio, mitigato dai colori vivaci del fogliame degli affreschi e delle decorazioni. Decisamente non so cosa fotografare perché mi sfuggono
gli elementi essenziali. Mi attrae la massa enorme di libri sparsi, apparentemente alla rinfusa, sui banchi di preghiera oppure ben ordinati nelle
teche. Veramente avevano ragione i “gentili” a chiamare questo: il popolo del libro! Niente di simile in paragone dell’esiguità di testi (quando poi ci
sono) a disposizione dei fedeli nelle nostre chiese, che poi sono generalmente libretti di canti, ma non di studio o di approfondimenti e nemmeno
testi sacri.
Tutta la città è immersa in questo clima di religiosità.
Da alcune antiche case si ode la voce salmodiante di un maestro (immagino) seguita da un coro di voci di adolescenti. Stanno pregando o
imparando a declamare i sacri testi?
Da alcune porte escono gruppi di religiosi (?) a volte anziani, a volte giovani se non giovanissimi e si dirigono con passo celere in direzioni precise,
tutti insieme. In alcuni edifici vedo tutto l’apparato per la preghiera: libri, scialli, berretti, nastri, ma non riesco a capire se sia un luogo di culto o di
riunione.
Col bus arriviamo a Tiberiade verso l’una e alloggiamo alla “Casa Nova” dai Francescani.
La signora Maria, palestinese di Nazaret, ci accoglie con tutti gli onori di casa e ci assegna una bella camera. Siamo propri a pochi metri dal lago. Il
prezzo lo fisserà Elias, il guardiano, che la sostituirà dopo le 16. Saranno 50 dollari al giorno a persona, colazione compresa.
Prima della messa delle 18, che si celebra all’interno della struttura di “Casa Nova”, visitiamo alcuni angoli della città, senza una meta precisa.
Ceniamo in una trattoria libanese: un cameriere ci aveva consigliato di fermarsi nel suo locale, dove per le stesse portate della concorrenza
avremmo speso molto meno.
Abbiamo risparmiato, ma le portate erano appena passabili.
Avevamo deciso di camminare lungo le sponde di tutto il lago: il primo giorno percorrendo un semicerchio a nord e il secondo giorno completando il
periplo compiendo un semicerchio a sud per ritornare, sempre con il battello, a Tiberiade. Ma dobbiamo rivedere i piani, perché il battello fa scalo
solo in un paese della sponda opposta che non si adatta al nostro programma e anche perché dopodomani- essendo sabato- i mezzi pubblici non
funzioneranno.
Intanto per domani decidiamo di visitare Cafarnao e Tabga, poi si vedrà.
Poco dopo le 20 siamo già a letto.

Venerdì 12 ottobre - Tiberiade—Tabga—Cafarnao- Tiberiade.


 
L’ufficio di Informazione Turistica dovrebbe aprire alle 8.30, ma –quando siamo ormai prossimi alla rassegnazione- arriva ad aprire alle 9.00
un’impiegata, che si rivela, oltre che ritardataria, gentilissima, puntuale e precisa non solo a rispondere alle nostre richieste, ma addirittura a
prevenire le nostre domande. Il tempo perso per il suo ritardo lo ricuperiamo con la sua efficienza. Abbiamo così gli orari completi delle due
compagnie di bus, il periodo di chiusura dei servizi, perché da questo pomeriggio tutto si ferma e si chiude per via dello shabbat.

…verso Tabga, lungo il Lago

Tabga, la chiesa del primato di Pietro

Prima di Tabga incontriamo un sacerdote tedesco, cattolico,che dimostra qualche anno meno di noi ed avanza a fatica nel solleone portando con
uno sforzo evidente due enormi borsoni della spesa.
Dato che oggi viaggiamo senza zaino, mi faccio consegnare una borsa e rispolvero il mio tedesco, mentre il mio interlocutore parla un italiano
perfetto. Mi complimento con lui, che sorride. Parlare italiano è il suo mestiere: insegna alla Gregoriana di Roma, fra qualche anno andrà in
pensione (come docente, non come prete). Ora è qui ospite dai benedettini, che è un ordine che ha sempre avuto ottimi rapporti con il suo.
:-Quale?- domando incuriosito.
:- Gesuiti! Quale altro, se no ?No, non sono così esperto nelle relazioni fra i vari ordini religiosi per capire il feeling che lega i gesuiti con i benedettini. Passiamo davanti al
sentiero che porta al Monte delle Beatitudini. La visita ci attrae. Il sacerdote ci dice che soltanto per la salita e per la discesa occorrono due-tre ore.
Allora rinunciamo.
Ci saluta davanti alla chiesa della Moltiplicazione dei Pani, entrando da una porta con la dicitura “private”, portando la spesa alle monache del
convento.
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:- Così anch’io mi rendo utile- ci dice, salutandoci.
E’ una persona veramente trasparente, non solo per i suoi occhi limpidi e chiari, e amabile: ispira bontà e simpatia e un desiderio di protezione a
prima vista e diffonde come un alone di sacralità intorno a sé. Sono poche le persone che danno questa impressione appena le incontri.
Nella chiesa due gruppi parrocchiali (uno dentro e l’altro fuori) intralciano il passaggio. Mentre aspettiamo che la chiesa si svuoti, approfitto per
comprare e scrivere qualche cartolina, ma devo uscire dal negozio perché sono letteralmente travolto da una marea di mie coetanee francesi, che
fanno incetta di piatti di ceramica, rosari, cartoline ed hanno continui problemi nel rapporto euro-shekel specialmente quando ricevono il resto.
Visitiamo con calma la basilica vuota e la piccola chiesa del Primato di Pietro.
Raggiungiamo camminando lungo il lago Cafarnao su un sentiero formato da lastroni di pietra regolari. Qui abbiamo tutto il tempo per una visita
accurata alla casa di Pietro e alla sinagoga.
Sulla via del ritorno, in una spiaggetta ben tenuta e abbastanza frequentata, ci ristoriamo nelle acque del lago.
Veramente il giorno ideale per toglierci di dosso la calura della giornata nelle acque quasi tiepide.
Una nuotata al largo……..che bello!

 

Cafarnao

….il bagno nel lago

Si è fatto tardi, fra poco sarà buio e allora decidiamo di aspettare il bus , che tarda ad arrivare. Tento l’autostop: subito si ferma un taxi e tratto il
prezzo. Per soli 50 NIS ci porta a Tiberiade.
Così arriviamo prima del previsto e abbiamo tutto il tempo per lavare , rifornirci di bevande al supermercato e andare alla messa delle sei.
Ceniamo di fronte al ristorante libanese di ieri sera, paghiamo 20 shekel in più, ma ne vale davvero la pena.

Sabato 13 ottobre - Tiberiade—Yardenit-Tiberiade.
Notte insonne. Nel dormiveglia di queste notti insonni, dovute a non so quale motivo perché sono di buon umore,
sereno, tranquillo, mi capita spesso di non sapere dove mi trovi. Di notte vivo una percezione confusa: mi sembra
di essere in camera mia o sul divano addormentato con la televisione accesa. Stanotte mi sembra di essere
nell’albergo di Moena sulle Dolomiti. Israele, così presente in me di giorno, scompare di notte dalla mia mente. Per
addormentarmi leggo la favola di Cappuccetto Rosso in ebraico moderno, stampata in bei caratteri grandi con tutte
le vocali al loro posto. Oggi nella Libreria Steinmatzky di Tiberiade , oltre ad alcune favole per bambini, ho trovato
finalmente la tanto attesa guida dello shvil di Zevi Gilat: cosa posso desiderare di più dalla vita?
Il programma della giornata è una visita a Yardenit, il villaggio situato dove il Giordano esce dal lago e dove secondo alcune tradizioni -avvenne il battesimo di Gesù. Sono 24 km fra andata e ritorno, ma senza zaino ci
sembra di volare procedendo sulla larga e agevole banchina ai lati della provinciale. E’ sabato, giorno di riposo: il
traffico è pressochè inesistente. Incrociamo praticanti di jogging, ammiriamo le varie spiagge lungo la sponda,
dove molti praticano il campeggio libero. Siccome arriviamo molto prima del previsto a Yardenit, non ci poniamo
limiti alla visita e—con un tacito accordo– ci dividiamo.
Da lontano vedo Carlo che, tra una boccata di sigaretta e l’altra, cerca all’ombra degli eucalipti motivi di ispirazione
da registrare sul suo “cult-block-notes-Hemingway”, con tanto di elastico che si incastra perfettamente nelle
scanalature della rigida copertina: una simile agenda non può fare altro che elevare il livello e lo stile della
narrazione.
Sull’ampia gradinata di cemento rileggo qualche salmo in ebraico sul mio libriccino ( anch’io ho il mio cult-book), mi
soffermo sul salmo 113-4 (“cosa accade a te, o Giordano,che ti volti indietro?” ..”mah lekà ha-Jarden ki tissov
lehacòr?”) e accarezzo, nonostante i divieti scritti in varie lingue, l’idea di immergermi nel
Giordano completamente, alla maniera degli induisti quando si purificano nel Gange.
Arriva Carlo in fase esplorativa e sentenzia il suo disappunto per la manutenzione del sito e la sporcizia delle acque. A me non sembrano sporche,
sono soltanto limacciose per il fondo fangoso e l’incessante andirivieni dei pellegrini, che in varie postazioni camminano nell’acqua lungo le
transenne per rinnovare i loro voti battesimali.
Poco distante un gruppo di pellegrini polacchi entrano uno alla volta nel Giordano rivestiti da una
lunga tunica bianca e vengono completamente immersi da due sacerdoti, mentre il folto gruppo
dei loro compatrioti intona canti suggestivi.
Mi perdo ad osservare e ad ammirare questo rituale che dura a lungo e sono quasi tentato di
chiedere al cerimoniere polacco di farmi indossare la tunica per partecipare al loro rito, ma esito
troppo e l’occasionesfuma. Adesso il Giordano si è svuotato di pellegrini.
Allora scelgo un’ansa riparata e invito Carlo a coprirmi mentre sfilo maglietta e altro e mi immergo
completamente dove l’acqua è più profonda.
Esaspero l’aspetto meditativo ed ottengo l’effetto di essere lasciato in pace dai pochi pellegrini
rimasti durante le mie abluzioni. Dopo una decina di minuti esco dalle acque del Giordano e mi
sistemo sulle gradinate per asciugarmi al sole, Arriva Carlo e decide di immergersi nelle acque fino
al ginocchio proprio e solamente — e sia ben chiaro a tutti!- in segno di rispetto per quel grande e
incomparabile Uomo che è stato Gesù Cristo.
:- Sta attento, discepolo!– lo premunisco– I pesci ti morderanno le dita dei piedi perché hai
disprezzato le acque del Sacro Fiume!:- Figurati!Adesso ci sono i pirañas qui!Non sono i piranas, ma ci sono dei pesciolini che fanno il solletico alle dita dei piedi, tanto che ho
fatto fatica a trattenermi dal ridere mentre ero in acqua. Appena entrato nell’acqua, sento Carlo

23

che si parla addosso:
- Ma guarda questi carognetti come mordicchiano!!!Quando ci sentiamo: io abbastanza asciutto e Carlo abbastanza in linea con la stesura dei suoi
appunti sul suo cult-notes, lasciamo Yardenit.
Sulla via del ritorno cerchiamo una spiaggia, ma la ricerca si dimostra piuttosto problematica,
perché l’accesso alla riva è spesso impedito
da reticolati.
Troviamo una piccola ansa accessibile e ci fa compagnia per un po’ di tempo un bianco airone, che
—dopo un lungo e paziente periodo di immobile posa– si tuffa ed esce sfrecciando con un trofeo
lucente nel becco.Arrivati all’albergo “Casa Nova” il solito tran-tran: lavaggi, sistemazione degli
zaini, messa e cena.
Domani alle otto andremo alla stazione dei bus e per una decina di chilometri guarderemo la Galilea dal finestrino, perché in serata vogliamo
dormire nell’albergo sulla cima del Monte Tabor.

Domenica 14 ottobre — Tiberiade– Monte Tabor
Sono le 20.30, ma qui sul Tabor la notte è calata da qualche ora. Nella mia stanzetta della casa di accoglienza gestita da una comunità italiana che
si occupa del recupero di giovani con esperienze di varie dipendenze, cerco di raccogliere le impressioni di una giornata particolarmente intensa. Se
dovessi dare un titolo a questa giornata , la definirei come “ si comincia e si finisce con due”.
Infatti sia stamattina nel grande salone della Casa Nova di Tiberiade sia stasera nell’austera e imponente sala da pranzo del Tabor siamo gli unici
ospiti e la colazione e la cena è stata servita solo per noi.
Del folto e raffinato gruppo franco-inglese che affollava il salone di Tiberiade nessuno è rimasto e mi rincresce non scambiare parola con un
francese della mia età, che si complimentava per il mio francese troppo classico, che ormai si ritrova solo su vecchi libri.
Secondo Durél ( ma esiste un nome così?) io parlo un francese che si è fermato agli inizi dei primi decenni del secolo scorso: una rarità assoluta, sia
quanto a pronuncia sia quanto a sintassi. Avrei potuto, secondo Durèl, fare la mia fortuna come ospite fisso in un talk-show televisivo dove si parla
della lingua francese e si vincono premi con quiz con il mio francese ingessato.
A parte questo ammiravo Durèl per la sua profonda fede e l’ottimismo con cui conviveva con il suo corpo malfermo.
Alla stazione dl bus ci sediamo, su indicazione del solito “competente”, sulla panchina sbagliata, così perdiamo un’ora buona di tempo e soltanto alle
9.00 circa riusciamo a partire.
Secondo i nostri calcoli ci aspettano una decina di chilometri in pulman e una buona ventina di chilometri a piedi.
Scendiamo dal bus allo Tzomèt (incrocio) Golani e cominciamo a percorrere la provinciale 65 per imboccare lo shvil presso Kfar Tavor (il villaggio di
Tabor). E’ dura. Dopo quattro giorni di camminate senza zaino sulle spalle abbiamo perso l’abitudine al peso e agli equilibri
durante la marcia. E’ quasi un ricominciare da capo: ogni giuntura , ogni articolazione si fa sentire e reclama per l’insolito peso cui è sottoposta.
Basta non farci troppo caso: si riabitueranno facilmente . Conosco ormai troppo bene la musica e lo spartito.
Oggi Carlo è scatenato. Su questo rettilineo, che sembra non avere mai fine , mulina bastoni e gambe, mentre io fatico a trotterellare dietro di lui
senza perderlo di vista ad ogni rara ansa della strada.
Si ferma ad aspettarmi.
:- Che ti succede? Cos’hai preso ? Voli!- gli dico
:- Siamo sulla media del sei. Ho controllato il tempo con la segnaletica stradale- ammette compiaciuto.
:- Capperi! Ma non è il caso di esagerare. Scoppiamo prima o poi!:- In pianura non ho mai avuto problemi. E’ la salita che mi stronca.
:- Non è la salita, sono le sigarette!- ribatto io.
Soliti discorsi. Ma Carlo è davvero in ottima forma e sono contento per lui. Il confronto fra la nostra mappa e le indicazioni stradali cominciano a
crearci perplessità alla periferia di Kfar
Tavor. Davanti a noi vediamo l’inconfondibile sagoma del Tabor e alla nostra destra una rete di stradine che salgono. Quale prendere? Per non
sbagliare camminiamo alla base del Tabor, che si erge come un cono nella pianura.
Le indicazioni di persone che ci sembrano avvedute sono quanto mai contrastanti: siamo a una distanza dalla cima che varia dai quattro ai dodici
chilometri. Purtroppo saranno questi ultimi ad avere ragione e , come volevasi dimostrare, il teorema della tappa del pellegrino si avvia alla sua
naturale conclusione :quanto più sei stanco, quanto più fa caldo, quanto più si avvicina la meta, tanto più la strada sale.
Ma almeno la cima del Tabor davanti a noi toglie ogni illusione. Carlo comincia a soffrire il caldo. Siamo a metà ottobre, ma la temperatura è quella
di un luglio ben soleggiato da noi. Sbagliamo due o tre volte la direzione, perché agli incroci invece di guardare la mappa, imbocchiamo le strade
che vanno in salita , mentre il percorso giusto prosegue in piano sempre costeggiando i piedi del Tabor.
Ormai abbiamo fatto il callo ai nostri errori, ci diciamo che fanno parte del nostro contratto quotidiano: come in una partita esistono i tempi
supplementari, così per noi esistono i giri a vuoto e le sviste.
Il fatto è che nelle rare volte che camminiamo affiancati affrontiamo argomenti di grosso calibro: la creazione del mondo, la misericordia di Dio,
l’evoluzionismo, l’aldilà e nel supportare le nostre argomentazioni dobbiamo dar fondo a tutte le nostre risorse mentali.

 

…il M.Tabor alle nostre spalle

…i colori dello shvil indicano la direzione

 verso il M.Tabor
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Se poi lasciamo queste alte discussioni ed entriamo nel frivolo, allora non si finisce più do ghignare e i cartelli e le segnalazioni diventano per noi
soltanto un elemento decorativo del paesaggio.
:- Ah, ma non eri tu che dovevi controllare la mappa?:- Sì, ma che stress aprire un’altra volta lo zaino!:- Come mai l’hai rimessa ancora nello zaino?……..—
A Kfar Tavor interpreto male una segnalazione scritta in ebraico: la freccia indica Har Tavor (monte Tabor) a destra, il Tabor è a destra, quindi
penso di aver trovato finalmente la stradina giusta che porta alla cima. Infatti dopo alcune centinaia di metri ci troviamo in un quartiere industriale
e ci perdiamo in mezzo all’insediamento.
Chiediamo informazioni : siamo entrati nel quartiere Har Tavor, da cui nessuna strada porta alla vetta del monte. Quindi dietro-front e si ritorna
sulla provinciale (65) per ritrovare la giusta stradina alla nostra destra, Quanti km., quanto tempo dobbiamo camminare ancora sulla 65? Mezz’ora,
un’ora: le opinioni sono diverse, ma tutti i nostri interpellati concordano che la direzione è giusta: sempre avanti, sempre diritto.
Ci rinfreschiamo in un bar: la scelta di mischiare birra e coca cola non si rivela congrua: alla ripresa del cammino ci sembra di veleggiare.
Finalmente arriviamo al paese di Shibli e lì troviamo la deviazione che porta alla vetta del Tabor. E’ una larga strada asfaltata, percorsa da pullman
di pellegrini, che ci confermano che siamo sulla giusta via.
Shibli è un paese palestinese e le scritte sono quasi tutte in caratteri arabi, come la foggia dei vestiti degli adulti. Frotte di bimbi e ragazzini escono
dalle loro case appena sentono il ticchettio dei nostri bastoni sul cemento del marciapiede e mimano divertiti la nostra andatura. Sembriamo due
istruttori di sci di fondo circondati da una schiera di piccoli apprendisti. I piccoli sorridono, ci ripetono:- Shalom, shalom!Qualcuno, che sa l’inglese ci fa anche le solite domande: da dove veniamo, dove andiamo, perché abbiamo i bastoni. Dall’altra parte della strada
alcuni gruppetti di ragazzi ci guardano con aria piuttosto ostile, non si uniscono e non condividono il gioco dei loro piccoli amici vicini a noi, anzi….
Tengono il pollice e l’indice perpendicolari tra loro, indirizzano la punta dell’indice verso di noi e .. pam, pam! Altri si divertono a far esplodere
petardi: forse è una festa locale, perché in tutto il villaggio i ragazzi si divertono in questo modo, mentre altri giocano con pistole e fucili di plastica
e appena ci vedono passare indirizzano i loro giocattoli verso di noi e con aria minacciosa …. pam… ppam…..ppamm.   Gli adolescenti formano
gruppetti separati, ci degnano con uno sguardo diffidente e scrollano il capo al nostro passaggio.
Quando vediamo da lontano lo spiazzo dove i bus posteggiano e i tassisti caricano i pellegrini per trasportali alla Basilica della Trasfigurazione
decidiamo di dividerci, perché non mi sento particolarmente stanco e temo che un’altra sosta al bar, invece di darmi nuove energie, mi renda più
dura la ripresa.
Inoltre veglio stancarmi per avere un buon sonno questa notte. Rivedo i colori dello shvil, ma preferisco salire sulla stradina asfaltata perché non
sono sicuro se lo shvil porti fino alla cima o attraversi il monte a mezza costa per scendere nella vallata verso Nazaret.
In realtà mi accorgo strada facendo che lo shvil è una scorciatoia che taglia i tornanti fin quasi verso la vetta prima di scendere nella vallata.
La salita è più dura di quanto avessi immaginato. Poco prima della vetta c’è un bivio, senza alcuna indicazione.
Decido di deviare a sinistra , perché mi sembra una via in leggera salita rispetto a quella di destra che mi sembra quasi in leggera discesa. Un
gruppo di palestinesi sta facendo un picnic e mi rassicurano: la chiesa è al termine della stradina asfaltata.
Infatti un alto muraglione sbarra la strada e nello spiazzo una folla di pellegrini aspettano l’arrivo dei taxi per la discesa. Quando sto per varcare il
portone, una suora mi sbarra energicamente l’accesso.
Con l’indice fa segno che non posso entrare e con un gesto deciso mi intima di allontanarmi. Non capisco.
E’ per lo zaino? Devo togliere lo zaino? La suora è irremovibile: non posso entrare.
Le chiedo perché in tutte le lingue che conosco, ma la suora mi risponde con brevi parole in una lingua per me incomprensibile.
Si avvicina una pellegrina e mi dice in un italiano comprensibile che questa è una basilica ortodossa e che io non posso entrare. La basilica cattolica
si trova dall’altra parte, quindi devo ritornare al bivio e camminare sull’altro ramo.
Mentre cammino non finisco di domandarmi: come ha fatto la suora a capire che non ero ortodosso? E poi: perché non possono entrare i cattolici in
una chiesa ortodossa? Non mi è mai successo prima.
Ritornato al bivio vedo due giovani israeliani con lo zaino seduti sull’erba a riposare: hanno la tenda e passeranno la notte sul monte. No, non
percorrono lo shvil, fanno qualche giorno di trekking sul parco del Tabor.

 

M.Tabor - Basilica

Strutture di pernottamento Panorama dal Tabor

Una fresca brezza percorre il pianoro che si allarga intorno alla cima del monte e già vedo la sagoma della basilica “cattolica”. Quando finiranno
tutte queste divisioni fra noi cristiani?
Trovo Carlo che parla con un italiano davanti alla struttura che ci ospiterà questa notte: è Adriano, la persona a cui abbiamo telefonato, il
responsabile della casa di accoglienza.
Siamo gli unici ospiti in questo enorme edificio, arredato con mobili intagliati in legno massiccio. Ci assegnano addirittura due camerette spaziose.
Il vento asciugherà in fretta la nostra biancheria.
Visitiamo la basilica immersa nel silenzio e nelle prime ombre della sera che viene: fuori il vento agita le cime dei cipressi, dentro arriva un’eco
smorzata della sua spinta, che scandisce quasi come un respiro la contemplazione del mistero.
All’uscita dalla basilica scambio qualche parola con un gruppo di frati francescani sardi. Trovo che la cantilena della loro parlata dà un sapore
particolare alla loro gioia di essere lì, proprio nel luogo in cui ha sostato la Persona a cui hanno consacrato tutta la loro vita.
Un vecchio frate, dallo sguardo chiaro e vivace, mi comunica tutta la sua gioia.
:- Non immaginavo più di venire nella terra del Signore a 91 anni! Che grazia! Dio sia benedetto!E si allontana camminando ancora con una certa elasticità.
E’ una cena insolita e particolare. Ci sembra di essere in un castello: le vetrate liberty riflettono la luce dei lampadari, sul lunghissimo tavolone di
noce è apparecchiata la nostra cena, rallegrata da un vaso ripieno di un mazzo di fiori. Due giovani, abbigliati come camerieri di un grande albergo
non solo attendono i nostri ordini, ma li prevengono.
:- Non meritiamo tutto questo onore!- dico ad uno di loro.
:- Per noi è la stessa cosa servire due o cento persone.:- Anche i fiori! Ci sentiamo davvero benvenuti…..Che sorpresa e come è piccolo il mondo! Il giovane che mi sta versando il vino abitava fino a poco tempo fa nel
mio paese, non lontano da casa mia. Forse il suo periodo di crescita interiore in questa comunità sta per finire,
perché lo trovo sereno, attivo, energico.
Forse potrà fra poco potrà rientrare in Italia e vivere lontano dalla dipendenza da cui qui si è liberato. Che gioia e
che liberazione sarebbe per lui e per i suoi! La cena è squisita, le portate sono varie, non manca la torta finale.
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Fuori lo scenario è biblico: le luci dei lontani villaggi si smorzano nella vallata, la luna quasi piena brilla chiara nel
cielo sereno e il vento non ha ancora esaurito le sue risorse.
Alle 20 ciascuno entra nella sua cameretta e domani si va a Nazaret.
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Lunedì 15 ottobre– Monte Tabor...Nazaret
Prima delle 7.00 siamo nella basilica per la messa. Ci sono alcuni frati francescani della comitiva sarda a cui chiediamo dove si trovi la cappella in
cui sarà celebrata la messa (così ci aveva detto ieri un sacerdote). No, ci sarà la messa molto più tardi, adesso ci sarà la recita delle lodi. Restiamo
un po’ nella basilica, poi decidiamo di raggiungere il salone per la colazione e di non perdere altro tempo perché la strada per Cana e Nazaret è
lunga.
Al termine di una colazione in cui siamo stati serviti con un riguardo , che chissà quando ci capiterà di ritrovare, iniziamo a scendere non sulla
stradina asfaltata, ma lungo lo shvil.
La discesa su questo sentiero , lontano dai tassisti che sfrecciano sulla stradina con i primi pellegrini e che ci hanno obbligato per un breve tratto a
procedere con estrema cautela, ci riconcilia con la natura e con il Creatore.
Ad ogni cambio di direzione si offre un paesaggio nuovo nella pace del mattino. E’ semplicemente fantastico. Camminiamo per un breve tratto e
sostiamo ad ammirare lo scenario, perché le due cose non si possono fare contemporaneamente: lo shvil scende ripidamente, quasi a gradoni . La
brezza del mattino agita la sterpaglia e il sottobosco ci invade con i suoi aromi e fra l’ombra dei lecci e dei terebinti ci spostiamo lentamente perché
l’appoggio deve essere conquistato passo dopo passo. Arrivati al piazzale dei bus e degli sherutim, ci rinfreschiamo con una spremuta di
melograno.

...discesa dal Tabor

Un succo di melograno dopo la discesa dal Tabor
Mi irroro la testa sotto un rubinetto e via, verso il villaggio di Dabburiya, dove sembra non avere mai fine la lunga striscia di case allineati sui
continui tornanti. Verso la fine del villaggio ci fermiamo a chiedere informazioni e ci risponde in italiano Ibrahim, un giovane sulla trentina che si è
laureato in giurisprudenza all’università di Bologna .Ha una viva nostalgia dell’Italia, che a nostro avviso ha idealizzato oltre misura. Secondo
Ibrahim non esiste al mondo una terra tanto bella e un popolo tanto meraviglioso come l’italiano.
Ci fa piacere questa alta ammirazione per il nostro Paese, che vorremmo anche noi poter condividere. Ci dà il suo numero di cellulare nel caso
abbiamo bisogno di altre informazioni ma ci raggela un po’ quando ci dice che non sono dieci, ma almeno venti i chilometri
che dobbiamo ancora percorrere.
E’ strano come in un giorno che dovrebbe essere di scuola, ci siano (come ieri) frotte di bambini e ragazzi sulle strade, a meno che questi non siano
giorni di festa.
E qui abbiamo una parziale conferma del duplice atteggiamento che mostrano questi piccoli palestinesi nei nostri confronti: uno festoso e uno
minaccioso, o vengono incontro a noi sorridenti con i loro allegri e ripetuti “Shalom!” oppure ci puntano con la faccia scura le loro armi giocattolo.

Verso Nazaret. Sullo sfondo il M.Tabor.
Ci fermiamo in un negozio di frutta per comprare dei grandi grappoli d’uva di un tenue colore fra il viola e il lilla ,dagli acini grossi come piccole
noci: sembra ancora acerba in realtà è veramente deliziosa. Il negozio,situato in una specie di enorme garage è fornito di ogni specie di frutta e
verdura. Alla cassa un robusto diciottenne comanda a bacchetta un gruppetto di 5 o 6 inservienti ( o amici ?) sulla quindicina. Ci sediamo fuori dal
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negozio e mentre assaggiamo l’uva, un ragazzino ci porta acqua fresca. Mentre lo stiamo ringraziando, assistiamo a uno sbrigativo lavaggio del
pavimento che ci lascia perplessi. Alcuni “inservienti” spruzzano sulle mattonelle, ma anche sulle cassette di frutta appoggiate al suolo il detersivo
in quantità industriale e con la canna irrorano il pavimento, che scompare sotto una coltre di schiuma ,che si arresta e si solleva ai bordi delle
cassette. Poi, con energia, con larghe scope buttano tutta la schiuma fuori dal negozio e ripuliscono il pavimento con getti d’acqua. Il pavimento è
tornato lucente, tutto il personale del negozio è fiero del risultato del loro lavoro, noi un po’ meno. Riponiamo i nostri grappoli nei sacchetti di
plastica per lavarli come si deve alla prossima occasione.
Lo shvil porta a Nazaret Illit (alta), mentre a noi interessa arrivare a Nazaret, perciò abbandoniamo lo shvil e camminiamo sull’asfalto. Sulla mappa
tutto dovrebbe essere semplice, perché la strada sembra unica, in realtà davanti a noi si apre una fitta rete di stradine, per cui è Carlo il timoniere
che mantiene la rotta sud-ovest . All’estrema periferia di Dabburya la strada asfaltata finisce davanti a un grande edificio.
Dopo un’ora arriviamo a Iksal, ma davanti a un distributore di benzina la situazione si complica, perché la strada si apre in un trivio e a noi sembra
che manchi la quarta strada: la nostra, quella che dovrebbe portarci a Nazaret.
Chiediamo al distributore e il gestore chiama qualcuno alzando la testa verso i piani superiore. Si affaccia qualcuno e i due palestinesi si parlano un
po’.
:- Ah, siete Italiani! - si rivolge a noi in italiano l’uomo alla finestra:- Che fortuna ! - Il palestinese ha studiato all’università di Firenze ed ora esercita la professione di avvocato.
Finalmente non abbiamo dubbi: l’avvocato capisce che vogliamo raggiungere Nazaret ( dove c’è la Basilica dell’Annunciazione) e non Nazaret Illit e
ci spiega chiaramente il percorso. Sulla cartina Iksal sembra unita a Nazaret e pensavamo che ci restavano 2-3 chilometri
di cammino.
:- No, come minimo sono dodici chilometri!:- Dodici? - ripetiamo noi stupiti.
:- Sì – ribadisce l’avvocato– in linea retta Nazaret non è molto distante, ma dovete salire e scendere un po’ di colline. Avete anche una bella salita
alla fine. Auguri!.Riprendiamo il cammino un po’ delusi, perché pensavamo di essere a un’ora di cammino dalla nostra meta, mentre ad andar bene ci arriveremo fra
tre ore.
:- Sempre a destra, non potete sbagliare .– ci aveva raccomandato l’avvocato.
Ma dopo un’ora di cammino , di fronde a un bivio, la destra non ci convince, perché scende verso la valle. Possibile che si debba scendere e aggirare
tutto il colle per poi risalire?
A noi sembra più logico prendere la strada a sinistra che sale, almeno all’inizio, nella direzione giusta.
Esasperato, mi metto ai bordi della strada per fermare un’auto e avere indicazioni.
Si ferma un taxi e faccio segno a Carlo di salire.
:- Basilica dell’Annunciazione? Hotel Casa Nova?- non sa cosa siano.
Telefona al suo centro di informazioni perché la parola “ Casa Nova” affiora spesso nella sua conversazione. Intanto siamo arrivati a Nazaret e
vediamo la sagoma della basilica davanti a noi e la indichiamo al tassista.
:- Ah!– esclama lui. E la chiama con un nome arabo. Come per dire : se la chiamavate così, avrei subito capito. A noi sembrava chiaro: dove
potevano andare due cattolici se non lì?
Per il breve tratto mi chiede 200 NIS (50 dollari). No, non ci siamo! Sono già troppi 100 e tanti gliene do. Ne vorrebbe almeno 150: il suo è un taxi
grande e ha anche l’aria condizionata.
Gli ribatto che –se insiste chiamo la polizia (shotèr). Ci lasciamo mandandoci reciprocamente a quel paese, ma tant’è.
L’albergo francescano “Casa Nova” è proprio davanti alla basilica. Ci assicuriamo che la nostra camera che avevamo riservato è disponibile,
lasciamo gli zaini ed entriamo nella basilica.
Entro nella basilica: per me tutto si tiene in quegli 11 gradini dove tutto è cominciato con il “sì” di una ragazza ebrea. Per me l’essenziale è qui e ho
trovato quello che cercavo. Non voglio vedere altro, desidero soltanto rimanere qui e contemplare nel silenzio tutto il mistero chiuso in una
proposta e in una risposta.
Nella piccola cripta quasi vuota mi siedo su una panchina , ripercorro con lo sguardo la scala di pietra e mi sento come al centro della storia.
L’essenziale è ciò che si desidera, non ciò che si accumula.
A malincuore lascio la cripta. Partecipo a una messa che viene celebrata qui da sacerdoti spagnoli per il loro gruppo di pellegrini. Domani è un altro
giorno.
Pensiamo di sostare a Zippori, dove la tradizione assegna i natali a Maria.
Telefono ad Adele: per la prima volta la sento preoccupata. Mi dice che è agitata perché non aveva mie notizie da due giorni e che non riusciva a
mettersi in contatto con me. Mistero dei cellulari: pensavo che i miei sms le fossero regolarmente arrivati. Adesso spero che sia ritornata serena.

 

Nazaret- Basilica dell’Annunciazione. Cripta.

Martedì 16 ottobre – Nazaret– Kibbutz di Hasolelim


 
Alle 7.00 assistiamo alla messa nella basilica dell’Annunciazione e rivivo con la stessa intensità i momenti di ieri.
Purtroppo il momento della partenza si protrae perché gli uffici postali (per la ricarica dei cellulari), le banche (per il cambio di valuta) e l’ufficio del
turismo ( per riservare una camera per questa notte) aprono solo dopo le nove.
Due impiegate palestinesi dell’ufficio del turismo si fanno in quattro per trovare una camera per noi. Se vogliamo assolutamente dormire a Zipporì ,
dobbiamo aspettare ancora un’ora o forse di più. Allora accettiamo di buon grado di alloggiare nel kibbutz di Hasolelim: là arrivati, ci aspetterà un
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certo Kfir, di cui ci viene dato il numero di cellulare.
Sono quasi le undici e allora prendiamo il pullman per Cana, che dista una decina di chilometri Cana-Scavi nella basilica
Arrivati a Cana, troviamo la chiesa del primo miracolo gremita di asiatici.
Sull’altare un folto gruppo di coppie festeggia il loro matrimonio con una toccante cerimonia e con accompagnamenti musicali struggenti (Schubert
e Wagner e altre melodie orientali dai toni molto alti accompagnate dal coro dei presenti) . L’emozione si legge sui volti di queste coppie piuttosto
anziane, molti di loro si asciugano gli occhi in continuazione. Al termine della messa viene consegnata ad ogni coppia una pergamena con
l’immancabile foto-ricordo. Altre lacrime di commozione, baci e abbracci di amici: l’eccitazione di tutti è palpabile. Non abbiamo un’idea di quanto
possa durare ancora questo programma, perché adesso un gruppetto di pellegrini esce dalla sacrestia con mazzi di fiori, che le coppie ora ricevono
sedute intorno all’altare.
Siccome non è possibile un momento di raccoglimento, scendo con Carlo nella cripta, dove sono conservate anfore, giare di varie dimensioni. In una
teca illuminata e protetta da grandi lastre di vetro una giara di pietra illuminata occupa il posto d’onore al centro della sala. Manca ogni indicazione
che ne spieghi l’importanza, comunque la fotografiamo.
In un ufficio a lato della chiesa parliamo con il frate francescano, che amministra questo luogo sacro e ci facciamo stampare il timbro sulla
credenziale.
E’ un bel timbro: al centro la croce di Gerusalemme e in tre lingue la dicitura “Parrocchia Latina di Cana in Galilea “; in latino : “Paroecia Latina in
Cana Galileae” , in ebraico: “ Hakkinesiah Latjinjiah Kafr Kana” e in arabo. Non contento, padre Francesco Maria si firma col titolo di “Parroco di
Cana di Galilea” e mette la data con un numero insolito.
Invece di scrivere 2007 , disegna al posto dei due zeri due cuori.
:- Perché-, gli domando?
Pace e bene significano i due cuori.

Cana- Basilica
Un’altra caratteristica insolita in un frate francescano: sull’anello della sinistra un grosso topazio fa bella mostra di sé. Ma non ho osato chiedere che
significato avesse il topazio.
Le indicazioni che gli abitanti ci danno per Zipporì sono contrastanti e capiremo dopo il perché.
Intanto stiamo per entrare a Mashhad e chiediamo a un gruppo di tecnici, che stanno misurando la strada con dei puntatori, la direzione . Ci
indirizzano su un grande sterrato, che finisce dopo un lungo tratto davanti a un grande edificio di cemento: è una scuola.
Nel cortile c’è un bidello che non riesce a convincere un ragazzo (sui 15-16) anni a rientrare in classe, ma le schermaglie sono abbastanza cordiali e
scherzose. Chiediamo ai due dove procedere, perché davanti al cancello della scuola si apre un bivio: a sinistra un’ampia strada asfaltata che porta
in salita al centro del paese, a destra un ampio sterrato che si perde in un esteso uliveto. Ci indicano di proseguire sullo sterrato, all’orizzonte
sboccheremo sulla provinciale e proseguiremo sempre a sinistra. Dalle finestre aperte della scuola si affacciano gli studenti e dopo un po’siamo
circondati da un gruppo di ragazzi, desiderosi di parlare in inglese e di darci informazioni. Vediamo che molti portano t-shirt con parole italiane e
spieghiamo loro il significato: Carlo fa da interprete.
Vogliono sapere da dove veniamo, perché viaggiamo con gli zaini, perché usiamo i bastoni, perché camminiamo a piedi. Vogliono conoscere i nostri
nomi, che si ripetono fra di loro con grandi sorrisi e ci dicono i loro. Tutti ci consigliano ci imboccare il largo sterrato davanti a noi , che sboccherà
sulla provinciale . Qualcuno ha un telefonino e ci fotografa compiaciuto.
Partiamo salutati da un coro festoso di teen–agers palestinesi che hanno sfruttato l’occasione per un intervallo supplementare.
Quello che all’inizio sembrava un arcadico uliveto si trasforma ai bordi dello sterrato in una specie di discarica a cielo aperto. Finalmente arriviamo
allo tzomèt (incrocio) e tiriamo un sospiro di sollievo, fra poco troveremo la deviazione per Zipporì. Infatti una bella segnalazione indica dopo
qualche chilometro la deviazione per Zipporì e noi la seguiamo.
La strada comincia salire e passiamo davanti a grandi complessi industriali.
Il villaggio dovrebbe fra poco apparire, ma—finiti i capannoni--la strada sale su un colle deserto. Cominciano i dubbi. Fermiamo un giovane ebreo
alla guida di un Suv e ci spiega il nostro errore: proseguendo arriveremo a Zipporit, cioè a Zipporì Illit ( Zippori Alta).
Per non aver capito che la “t” finale cambiava il nome alla città, abbiamo perso più di un‘ora e quando vedremo la vera Zipporì alla nostra destra, ai
piedi di un colle, rinunceremo alla vista per timore di arrivare con il buio al kibbutz di Kefir.
Oggi Carlo vola, mentre io ho accumulato una certa stanchezza e il percorso sull’asfalto, su cui sfrecciano velocissimi tir, mi demotiva.
Poco prima dello tzomèt del Beduino incontro due ragazze che procedono lentamente con un grosso zaino e come noi stanno percorrendo lo shvil.
Avranno 15-16 anni, sono giovanissime, forse sono sorelle perché si somigliano .
Forse hanno le vesciche ai piedi, perché hanno la tipica andatura altalenante e saltellante di chi non si fida ad appoggiare interamente la pianta del
piede. Una di loro mi descrive in inglese la loro tappa odierna, ma non riesco a capirla e mi fa intendere che fra poco si fermerà a dormire. Mi dice
anche dove, ma non comprendo. Le saluto e all’incrocio vanno sicure nella direzione opposta alla nostra.
Al prossimo tzomèt c’è un distributore di benzina e un bar.
Mi fermo e aspetto Carlo. Credevo che si era fermato a dissetarsi e a scattare alcune foto, invece è piuttosto sconsolato per un improvviso mal di
schiena.
Peccato, avevamo trovato davvero un buon ritmo!
Adesso dobbiamo lasciare la provinciale per raggiungere il kibbutz di Hasolelim. Fermo una camionetta della polizia: sì, la direzione è giusta e la
nostra meta è a 2,5 km .
Il cancello del kibbutz è chiuso, ma arriva subito una giovane signora al volante di un grosso Suv e ci dà un passaggio all’accettazione, che è chiusa.
Ci vuol mettere in contatto con Richard, ma noi abbiamo riservato la casetta con Kefir.
A malincuore la donna avvisa Kefir: dobbiamo aspettare un bel po’ perché Kefir non è adesso nel kibbutz .
Invece Kefir arriva subito dopo su una grossa moto elettrica a quattro ruote. Risolviamo in un attimo le formalità, paghiamo 270 NIS per la casetta
e per la colazione del mattino.
Purtroppo in questo kibbutz non c’è il grande salone da pranzo.
Allora allo hanut (piccolo supermercato) comperiamo l’occorrente per una lauta cena vegetariana.
Un grosso e pacioso labrador ha deciso di far la guardia alla nostra casetta e ogni volta che apriamo la porta ci fissa con i suoi grandi occhi
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imploranti.
La solita routine e alle 21.00 si dorme.

Mercoledì 17 ottobre—Kibbutz di Hasolelim—Haifa
Ci svegliamo presto per affrontare una lunga tappa, ma la delusione arriva subito.
Ci siamo dimenticati ieri sera di prenotare la casetta al kibbutz di Yagur, così dobbiamo aspettare due ore perché la ricezione apre solo alle 9.00.
Passiamo il tempo sistemando i miei appunti, consultando le mappe, sempre in compagnia del labrador che non ci abbandona un momento , se non
quando vede un gatto: allora diventa una furia e lo insegue freneticamente finchè il povero gatto scompare impaurito oltre le siepi. Questo labrador
deve avere qualche conto in sospeso con le auto, perché non smette di abbaiare e di inseguire
ogni auto che passa.
Arriva Kefir su una camionetta e cerca in tutti i modi di aiutarci. Si attacca al computer per trovarci una sistemazione per questa notte. Non siamo
fortunati: il kibbutz di Yagur è al completo, stessa solfa per altre sistemazioni.
                                                                            

dopo Cana

dopo Mashad

Alla fine Kefir riesce a trovarci per 300 NIS una camera a Yagur da un certo Avi: non abbiamo l’indirizzo, ma il numero del cellulare. Intanto sono
arrivate le 10.00 ed allora decidiamo di usare il bus almeno per una decina di chilometri. Sulla pensilina sono ben tracciati i colori dello shvil, che
proprio qui lascia la provinciale per costeggiarla in mezzo ai campi e alla boscaglia.
Non ci sono indicazioni sugli orari e attendiamo fiduciosi, sperando che il prossimo bus che si ferma sia il nostro. Gli autisti che, vedendoci da soli
alla pensilina, si sono fermati per caricarci, ci hanno confermato che il nostro bus fra poco arriverà.
L’attesa dura un’ora allo Tzomèt Hamovil.

verso Hasolelim

..cena nel kibbutz

..casetta del kibbutz
con labrador


 
Sul bus l’autista (che parla un discreto italo–spagnolo comprensibilissimo) mi dice che non ci sono fermate intermedie prima di Yagur e allora
dobbiamo rinunciare a un percorso che presentava interessanti squarci panoramici sulla catena del Monte Carmelo.
Il bus ferma a Yagur davanti a un enorme supermercato, quando è passato da poco mezzogiorno.
Pensiamo di scaricare gli zaini in camera e di visitare Haifa, che non è molto lontana (una decina di chilometri) nel pomeriggio.
Telefoniamo ad Avi, il nostro affittacamere : la sua risposta è raggelante. Non può ospitarci prima delle 17, perché sta lavorando.
Gli diciamo di darci l’indirizzo, così gli evitiamo di passare a prenderci con l’auto: è irremovibile, non può abbandonare il suo lavoro, quindi non può
darci la chiave.
Allora ci facciamo sentire ed otteniamo che venga a prenderci fra due ore. Persone armate della security, a guardia dell’ingresso, vogliono– come è
prassi – aprire i nostri zaini per un controllo. Ci danno il permesso di non aprirli e di lasciarli fuori dall’ingresso e, visto che sono persone cordiali e
ben disposte, accettiamo la loro disponibilità a controllarli a vista. Più che poliziotti questi palestinesi sembrano ragazzi che trovano ogni pretesto
per divertirsi, anche la donna-poliziotto parla volentieri con noi e ripete, ridendo divertita, qualche parola in italiano. C’è anche un amico del
giovane agente armato, che ci offre addirittura sigarette.
Intanto passiamo il tempo mettendo a punto il piano per i prossimi quindici giorni e comperando la nostra gustosa cena vegetariana in pratiche
vaschette preparate e sigillate al momento. Noi non siamo vegetariani, ma la verdura condita con le salse locali è veramente gustosa.
Poco prima delle 15 , dopo non poche telefonate di sollecito, arriva su un enorme SUV questo Avi: un palestinese, che guida in un modo spericolato,
che cerca di calmare invano al cellulare un figlioletto, che continua a strillare e a pretendere qualcosa dal babbo.
Fra gli inutili tentativi di portare alla ragione questo petulante bambino, Avi ci magnifica la nostra sistemazione:”new room!” , tutto nuovo, c’è
perfino la Jacuzzi!
Intanto abbiamo lasciato da un pezzo Yagur e siamo entrati in Haifa: qui passeremo la notte! Entriamo in un quartiere pieno di fabbriche dismesse,
squallido, tetro, in un ambiente che da noi si chiama “archeologia industriale”, dove impera la ruggine e il grigiore.
:- Qui?- domandiamo.
:- Si ,qui!- La nostra “new room” è qui.
Per essere nuova, la camera è nuova, ma è sporca.
Sporca?! Avi prende gli stracci e pulisce il pavimento:

30

Le tubature sono aperte. C’è acqua? Sì, solo fredda! C’è un grande letto matrimoniale addossato ad una enorme “Jacuzzi”(??) traballante.

..verso Yagur…il contrassegno
dello shvil su una pensilina…

Haifa- stamberga con Jacuzzi (!!)

Più che una Jacuzzi è un’enorme vasca da bagno sistemata alla bell’e meglio su una palizzata lungo i due lati che non si appoggiano alle parete e gli
innumerevoli rubinetti e manopole devono ancora essere fissati alla vasca. Ma Avi ci fa vedere che da un rubinetto scende acqua. E’ fredda,
naturalmente. Comunque l’acqua c’è. Cosa vogliamo di più?
E le lenzuola, i cuscini? Avi apre un ripostiglio sopra il piccolo bagno e butta sul letto lenzuola e cuscini a volontà, alcuni ancora avvolti nel cellofan.
C’è la televisione, uno stereo, ma non funzionano.
L’unica apparecchio che funziona è il bollitore per il caffè.
Dopo più di mezz’ora Avi è riuscito a dare un aspetto quasi decente a questo monolocale.
Riesco ad abbassare il prezzo a 200 NIS e ad ottenere che alle 8.00 domani mattina Avi verrà a portarci fino al centro di Haifa, alla partenza della
funicolare, altrimenti gli faccio sapere che porterò con me oltre alla chiave qualcos’altro.
Avrei potuto scendere ancora di prezzo e mi è rincresciuto di non averlo fatto.
Ormai non ci resta che fare buon viso a cattiva sorte.
Uscire in queste viuzze sporche e grigie non conviene, i radi passanti che si incrociano ci fissano diffidenti e- forse la mia immaginazione esagera–
temo di essere derubato e malmenato.
Con calma si prepara la cena e parlando e conversando il tempo scorre. Che giornata perduta! E’ la giornata delle occasioni mancate.
L’importante è non perdere il buonumore, prendere con distacco gli inconvenienti e organizzare al meglio i giorni che restano.
Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per dare subito una buona risposta e senso alle prossime due settimane. Speriamo in bene.
Intanto sono arrivate le dieci ed è già tardi.

18 ottobre giovedì——Haifa-Tel Aviv-Latrun-Shoresh– Bet Meir
Nei nostri voti questa doveva essere la giornata decisiva per incasellare i nostri futuri spostamenti seguendo criteri di logica e di priorità. E’ stato
così solo in parte, ma la giornata è stata densa e piena.
Alle 8.00 in punto arriva Avi con un nuovo Suv, stavolta pieno di barattoli di vernice e sfrecciando ci lascia dopo
alcuni minuti alla stazione della funicolare per “Carmelit”.
Non abbiamo una mappa decente di Haifa, l’unica in nostro possesso è scritta con minuti caratteri ebraici, molte vie
addirittura in corsivo. Rinunciamo a decifrare questa mappa e chiediamo ai passanti. Purtroppo la basilica di Elia non
è, come pensavamo alla fermata finale della funicolare, ma alcuni chilometri più avanti, costeggiando il livello più
alto del colle. Le ultime indicazioni mi sono date da una tedesca, che abita qui: mi invita addirittura a visitare questo
quartiere tedesco, perché è molto caratteristico e intanto ci accompagna per un buon tratto perché vuol sapere
come sia il percorso dello shvil, perché l’idea di ripetere la nostra esperienza l’attrae.
Alla tomba del profeta sostiamo in raccoglimento, perché il luogo è deserto. Poco dopo arrivano i primi pullman di
pellegrini e la piccola chiesa è invasa da flash e chiacchiericcio.
Per fortuna la guida è sbrigativa e l’onda femminile si precipita nel negozio di souvenir, ma il silenzio è momentaneo Haifa- sulla funicolare
perché adesso è tutto un susseguirsi di nuovi gruppi, per lo più slavi.
Per guadagnare tempo, perché non abbiamo gli orari, arriviamo alla stazione del treno in taxi e dopo nemmeno un’ora siamo a Tel Aviv.
Le indicazioni per il bus che ci porterà a Latrun sono quanto mai aleatorie: siamo continuamente mandati dall’una all’altra compagnia di bus e non
riusciamo a spiegare chiaramente le nostre intenzioni: tutti sembrano aver molta fretta.
Finalmente un addetto della Egged (compagnia di bus) spiega a una giovane soldatessa il punto preciso dove si ferma il nostro bus.
Così scortati da una giovane armata da un robusto mitragliatore arriviamo alla sospirata pensilina. Quando però arriva il bus, l’autista ci toglie ogni
speranza: l’unica linea che collega Tel-Aviv con Latrun parte alla stazione centrale dei bus, che è molto lontana.
Altro taxi.
Per arrivare a Latrun occorre però prender due linee ed aspettare a Ramla la coincidenza.
Sul bus parlo con una soldatessa davvero gentile e davvero premurosa ad aiutarmi e con un arguto ebreo con una kippà forse ricamata dalla
moglie, che assapora con un grosso cucchiaio una miscellanea di pollo, salsa, verdure, aglio e spezie. I due mi consigliano di non scendere a
Latrun, ma a Shoresh, ma dopo Latrun il pullman prosegue fino a Gerusalemme senza soste intermedie. La soldatessa perora la nostra causa con
l’autista, che ci consente di scendere a una fermata non prevista : paghiamo la piccola differenza per i chilometri in più.
Avevo in mattinata riservato la camera nell’Ostello della Gioventù “Ramot Shapira” di Bet Meir. Mi aveva risposto in un perfetto italiano la voce
squillante di un’ebrea, che si scusava di non parlar bene l’italiano perché era la prima volta che parlava in italiano con persone che non conosceva.
:- Ci sono molti Italiani a Bet Meir?- le avevo chiesto incuriosito.
:- No, mio marito, Sergio, è italiano. Ma adesso non c’è: ritorna stasera.Mi ero fatto l’idea di una coppia giovanissima. La donna continuava a ripetere per timore di essere fraintesa che per noi c’era una camera con
possibilità di cena e colazione.
Durante la giornata mi aveva chiamato addirittura due volte per assicurarci che per noi aveva scelto una grande camera , in un angolo tranquillo
dell’ostello e per darci indicazioni sui sentieri da prendere: per non sbagliare ci aveva raccomandato di seguire sempre la direzione per Ramot
Shapira. Davvero troppo gentile: eravamo stupiti da tanta cortesia.
:- Che emozione! Io parlo poco in italiano, solo qualche volta con mio marito. Veramente mi avete capito? Davvero?! Non posso credere!
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.verso Shorèsh

verso Ramòt Shapira

ricordo della Shoah


 
Allo tzomèt di Shoresh c’è un bar-supermercato riceviamo varie indicazioni sulla via per Bet Meir. Concordano tutte, tranne nel numero dei
chilometri, che variano dai due agli otto. Ormai la regola della giornata non attende altro che la conferma: infatti sarà corretta solo la distanza più
lunga e—come volevasi dimostrare— una lunga salita chiuderà la tappa.
Sotto di noi si apre un’ampia vallata immersa in un parco naturale. Sulla cima del colle vediamo il complesso alberghiero e residenziale di Shoresh,
che sembra un luogo di vacanze di montagna per gli abitanti della vicina Gerusalemme.
Su un belvedere ammiriamo un severo monumento : dalle scarne incisioni tento di decifrare a chi sono dedicate quelle forme di cemento armato
bianco che curvandosi si drizzano verso il cielo e mi par di capire che è una memoria della shoah.
Chiediamo a un gruppetto di anziani che stanno consumando in silenzio un picnic nella vicina area attrezzata e ci confermano che si tratta di una
memoria di una comunità rumena sterminata in un lager.
Il vento che scivola fra le chiome dei pinastri sembra raccogliere in sé e caricarsi di tanto dolore innocente. Nulla di meglio che silenzio e vento
riescono ad esprimere questa memoria e a farla penetrare nell’intimo.
Al termine della salita, davanti a un galoppatoio troviamo le indicazioni di Ramot Shapira e di Bet Meir, con il simbolo del giaggiolo viola che indica
l’ostello.
Seguiamo le indicazioni finchè la strada è chiusa da un imponente cancello, segno che ci troviamo davanti all’ingresso di un moshav o di un
kibbutz.
Crediamo di aver sbagliato strada, forse in qualche bivio precedente non abbiamo scelto la giusta direzione… Invece no. Dal moshav escono dei SUV
e chiediamo agli autisti se conoscono Sergio.
Questo Sergio sembra molto popolare qui, perché sorridono di gusto: sì, sì, lo conoscono e l’ostello è proprio in questo villaggio. Ci indicano la casa
di Sergio. Sarà perché le case qui si somigliano fra di loro, sarà perché non siamo stati attenti ( il solito discorso: io pensavo che Carlo avesse
capito e viceversa), fatto sta che entriamo nella casa sbagliata.
Ci sembra di essere entrati in un palazzo principesco, tanto prezioso e accurato è l’arredamento, quasi sfarzoso. Ci accoglie sorridente un’anziana
signora vestita semplicemente, con un foulard di stoffa grezza che le copre i capelli.
:- Sei la mamma di Sergio?:- No, no!- ride divertita la donna– Venite!Ci accompagna alla veranda e ci mostra, proprio sotto di noi, la casa di Sergio.
E così incontriamo Sergio all’ombra della succàh (capanna) nel cortiletto davanti alla sua casa e incontriamo anche la sua storia, che sembra uscire
dalla pagine di romanzo.
Sergio è un fiume in piena, come è stata la sua vita; ci travolge spingendoci nelle vicende segnate dall’imprevisto e da scelte radicali, che non
finiscono di meravigliarmi.
Di tanto in tanto escono dalla porta di casa dei ragazzi con la kippà: sono i suoi figli.
:- Che fortuna avere figli così giovani alla tua età!Mi sembra di rivivere la mia fanciullezza. Anche fra me e mio padre c’era una differenza di quasi cinquant’anni e per me era quasi un privilegio
avere un padre quasi nonno, se non altro per le storie che sapeva raccontare. Mentre si aspetta l’arrivo della moglie di Sergio, la conversazione
prosegue piacevolmente.
Sergio è curioso di sapere perché camminiamo a piedi sui sentieri di Israele e ci invidia
:- Ah, che bello! Potessi farlo anch’io! Lasciare tutti i pensieri alle spalle e camminare non importa dove con un amico!Ci fa la solita domanda:
- Siete giudei? Avete parenti qui? Davvero vi piace questo paese?Nel discorso gli avevo parlato della mia ammirazione per il re Davide: un grande uomo,
che– tra l’altro- non aveva timore ad ammettere i suoi errori.
Il minore dei suoi figli si aggirava vicino soglia e lanciava verso di noi occhiate indagatorie.
:- Che occhi svegli ha tuo figlio! Ogni suo sguardo sembra una freccia!:- E’ vero. E lo sai perché? Lo sai come si chiama?:- Come faccio a saperlo?:- Davide!! Davide!! Avresti dovuto immaginarlo.– conclude Sergio.
Intanto è arrivata la giovane moglie di Sergio, che la saluta affettuosamente.

 

…..sotto la succàh di Sergio

..a cena con le soldatesse
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Racconta in ebraico al marito che ha parlato con noi in italiano al telefono: ha una sorta di pudore, quasi un blocco, a parlare in italiano con noi,
teme di non essere ancora pronta.
:- E’ strano: eppure parla molto bene l’italiano-.
:- E’ fatta così. Lei fa le cose solo quando è sicura.Si vede che la donna ha premura: deve sbrigare le faccende della sua numerosa famiglia e i figli l’attendono impazienti.
Sergio ci accompagna all’ostello, seguito da due figli e dai suoi cani, che non aspettano altro che un suo richiamo, una sua parola. Lungo la strada
Sergio è attorniato di volta in volta da un adolescente con cui si intrattiene cordialmente: è benvoluto e cercato da questi giovani, che sono
diventati una simpatica comitiva quando ci fermiamo davanti alla ricezione.La nostra camera è davvero enorme e dotata di ogni confort.
Improvvisamente un brusio di voci femminili: pensiamo a una scolaresca in gita e temiamo di passare una notte nel frastuono. Niente di più
sbagliato: sono un centinaio di soldatesse, che hanno appena finito la loro esercitazione. Le ritroveremo a tavola e ci faranno compagnia con la loro
allegria e voglia di vivere. Dopo la cena silenziosamente si apparteranno nelle loro stanze e più non le sentiremo né le rivedremo.
Che pace!
Il pensiero di lasciare questo moshaw mi mette una sottile malinconia.


 
19 ottobre venerdì— Bet Meir-Betlemme


 
Nel profondo silenzio di questa notte il sonno mi ha veramente ristorato.
Purtroppo anche ieri sera ci siamo dimenticati di far telefonare dal personale dell’accettazione
per prenotare la camera. Allora, dopo una breve camminata, decidiamo di raggiungere in bus
Gerusalemme e di prenotare una camera per due notti a Betlemme.
Oggi sembra proprio una giornata sfortunata: le case di accoglienza dei pellegrini e gli ostelli
sono
tutti al completo: quest’anno– dicono– a differenza degli anni scorsi la marea dei pellegrini si è
riversata in ottobre, anziché in agosto o in primavera. Niente da fare: non si trova una camera
né a Betlemme, né a Gerusalemme e nemmeno a Ein Gedi, la località sul Mar Morto, dove
pensavamo di trascorrere gli ultimi tre giorni.
Ripercorriamo attentamente l’elenco per trovare se c’è una struttura che abbiamo dimenticato di
interpellare e finalmente ne troviamo una a Betlemme.

verso Betlemme

Betlemme- Il muro.

Un vecchio padre francescano mi dice che c’è posto per noi, ma dobbiamo aspettare per un’ora l’arrivo di padre Sergio, che è il responsabile
dell’accoglienza. Dopo un’ora padre Sergio è irraggiungibile, perché sta tenendo una lezione in una scuola e dopo un’altra ora è in un convento a
tenere una conferenza.
Il vecchio padre guardiano alla fine ci invita a raggiungere l’albergo perché i posti ci sono: provvederà lui stesso ad avvisare padre Sergio del nostro
arrivo.
Tranquilli, aspettiamo l’arrivo del bus proprio di fronte alla Stazione Centrale dei Bus, ma il nostro bus non arriva mai. Chiediamo a varie persone e
ad alcuni autisti, che ci confermano che la fermata è quella giusta. Tutti ci dicono che fra poco arriverà il bus, ma invano….
Siamo snervati per la lunga attesa, quando si ferma davanti a noi un tassista , che per 150 shekel ci porterebbe al cheek-point di Betlemme.
Durante il viaggio chiediamo all’autista palestinese se conosce un affittacamere in Gerusalemme.
Sì, suo padre ha un piccolo appartamento dentro le mura vicino alla Porta di Damasco, con bagno, frigo, tv, cucina.: il tutto a 100 shekel al giorno.
Ci facciamo ripetere più volte la cifra, perché ci sembra troppo bassa e il tassista la conferma. Ci dà il suo numero di cellulare su un cartoncino. Le
cifre scritte in perfetta calligrafia sono precedute da “driver”: più che un foglietto sembra un biglietto da visita. Domani mattina gli telefoneremo
per definirei dettagli: giorno e ora del nostro arrivo da parte nostra, nome e indirizzo del proprietario.
Arrivati davanti al muro, che separa Gerusalemme da Betlemme, l’autista ci lascia al cheek-point e ci raccomanda di telefonargli domani mattina.
Ancora una volta pensiamo che la nostra buona stella ci accompagna.
E’ impressionante l’effetto che provoca il muro di cemento che improvvisamente si alza davanti a noi: niente come una liscia parete dà l’idea di un
contrasto permanente fra questi due popoli. Sbrigati i controlli per l’ingresso nella zona palestinese ( apertura degli zaini ed esposizione di tutto il
nostro guardaroba avvolto nelle buste trasparenti di plastica) ci avviamo verso il centro di Betlemme, costeggiando il muro e richiamati dai clacson
di numerosi tassisti che ci invitano a fruire dei loro mezzi.
Dopo un giro a vuoto, troviamo le indicazioni che ci portano alla Basilica della Natività, di fronte alla quale sta il nostro albergo.
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Arrivo a Betlemme.

Porta della Basilica della Natività.

Mentre Carlo si concede il piacere di una sigaretta nel patio, mi presento e chiedo al commesso nella ricezione le chiavi della nostra camera.
Sorpresa. Nessuno ha preso nota del nostro arrivo.
Pensavo di trovare dei frati nella ricezione, invece tutto il personale è formato da giovani palestinesi.
Con chi ho parlato per la prenotazione? Con un frate anziano, che mi ha assicurato la camera per conto di padre Sergio. Padre Sergio? Allora
dobbiamo andare nella sede centrale, perché questa è la dépendence. L’equivoco sembra chiarito.
Invece nell’attigua sede centrale la scena si ripete, con l’aggravante che non conoscono nessun frate anziano che si occupa di prenotazioni: sì, il
responsabile della struttura è padre Sergio, ma non si occupa di prenotazioni. Tutto il personale mi guarda con diffidenza: il mio abbigliamento
dimesso in mezzo a pellegrini che vanno e vengono tutti agghindati a consegnare o a ritirare le loro chiavi accresce la scarsa considerazione nei
miei confronti. C’è anche un gran numero di invitati a un matrimonio, tutti in vestiti di gala, che attendono l’arrivo degli sposi e profumano e
colorano tutta la hall con il loro impaziente e festoso andirivieni.
Penso che è arrivato il momento di farmi sentire: se c’è qualcuno che deve protestare sono proprio io.
Per quale motivo un uomo della mia età dovrebbe imbrogliare e venire a pretendere una cosa che non gli spetta?
Va bene, non conosco il nome del frate che mi ha assicurato la camera, ma questo padre Sergio non me lo sono inventato io.   Allora mi siedo per
terra davanti al mio zaino e comincio a togliermi scarponi, giubbino,……non mi alzerò finchè non mi troveranno un letto. Stanotte dormirò sulle
poltrone della hall.
Il personale si agita, ma io rimango indifferente. Sento che telefonano: parlano in arabo.   Intuisco solo il loro fastidio di avere a che fare con me.
Finalmente arriva una persona, che deve avere un ruolo più importante del personale con cui ho parlato sinora. Conciliaboli vari, altre telefonate e
sguardi e sbuffi verso di me. Finalmente il nuovo arrivato mi invita ad alzarmi: per questa volta tutto è risolto.
Mi devo recare alla dependance, dove una certa Suzy sistemerà tutto per il meglio. 
Nell’atrio della dependance trovo Carlo.
- Ma dove sei stato? Allora questa cavolo di camera dov’è?- Stai calmo. Adesso ci daranno la camera. Ti spiego dopo.Arriva una giovane ragazza, Suzy: deve essere una responsabile di un certo livello perché tutto il personale la saluta con deferenza. Parla italiano,
come quasi tutto il personale con cui ho trattato sinora. Un italiano bizzarro, ma comprensibilissimo.
:- Io Suzy , qui numero di io (mi consegna un biglietto con il suo numero di cellulare) e tu numero io (le scrivo il mio numero). Sempre tu telefono
io Suzy……..In breve: un autista ci porterà stasera in un altro albergo, domattina l’autista verrà a prenderci e alloggeremo nella dependance di Suzy. Per 40
dollari (compresa la solita abbondante colazione del mattino) dormiremo in un magnifico albergo (“Santa Maria”).
Sistemiamo le nostre carabattole e procediamo alla solita routine della fine tappa parlando fra noi alla maniera di Suzy.
:- E tu no mette zaino di tu sopra tavolo di io!:- E tu no rompe scatole di io!Dopo un’ottima cena, tiriamo l’ora di riposare. Facciamo anche un po’ più tardi del solito: alle 10.30 si dorme. Stasera ho un gran sonno. Domani
tutta la giornata sarà dedicata a Betlemme.

20 ottobre sabato– sosta a Betlemme

 
Sono le 9.00 e aspettiamo l’arrivo dell’autista, che ritarda. Suzy mi risponde al telefono:
-Sì, io Suzy. Io di cinque minuti io vieni-.
Purtroppo i cinque minuti di Suzy durano tre quarti d’ora.
Davanti alla Chiesa della Natività si accalca la massa dei pellegrini, allora decidiamo di rinviare a più tardi la visita. Incontriamo un simpatico frate
francescano, ha più o meno la nostra età ed ispira ottimismo, serenità, energia. Non avremmo potuto trovare un migliore informatore, perché il
suo compito è proprio quello di fare da guida ai pellegrini. Ci consiglia di non dissipare il nostro tempo in troppi luoghi , ma di concentrare la nostra
attenzione su:
- Chiesa della Natività,
- Grotto del Latte,
- Campo dei Pastori.
Seguiamo il suo consiglio.
Nel Grotto non è ancora arrivata l’onda dei pellegrini, per cui possiamo sostare indisturbati per tutto il tempo che desideriamo. Posso raccogliermi,
liberare la mia mente e il mio spirito e aprirmi alla contemplazione del mistero, di cui è memoria questo luogo. In una cappella luminosissima un
ordine religioso cura l’adorazione perpetua: la suora, che è inginocchiata solitaria davanti all’altare, è davvero un’icona di silenzio e raccoglimento.
Il suo atteggiamento è già preghiera e non mi stanco di ammirare questa immagine
di autentica devozione. Qualcosa di simile mi ha colpito osservando la purezza dei gesti , delle posture e della voce dei monaci cistercensi
dell’Abbazia di Oseira (Spagna) e negli inchini e nelle genuflessioni dei monaci di S.Antimo in Toscana. Non è forma , non è formalismo: certi gesti
esprimono da soli già il contenuto e raggiungono lo scopo, perché sono come lo specchio del loro significato . Quando si realizza la coincidenza tra
contenuto e forma, tra significato e significante, tra essere ed essenza, fra oggetto e soggetto, allora affiora qualcosa che assomiglia alla bellezza
e– come tale– richiede contemplazione e rispetto.
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Campo dei Pastori: la grotta.

Il “Grotto del latte”: ingresso e cappella

                                               
Nel silenzio e nella pace del raccoglimento di questa luminosa cripta vivrò il momento più intenso di questa giornata.
Usciamo a mezzogiorno, quando un frate invita tutti ad uscire per la chiusura dei vari santuari collegati al Grotto per avviarci al Campo dei Pastori,
distante 2-3 chilometri. Ci sono numerose indicazioni in inglese ed arabo, che indicano la direzione, ma—come al solito—manca sempre
l’indicazione al bivio dei nostri sbagli, ma siamo ri-orientati da premurose mamme,avvolte nei loro lunghi abiti e fasciate dai chador, che
accompagnano a casa i figlioletti dalla scuola a ritrovare la via. Sono molto gentili queste donne, a differenza dei giovani e degli uomini palestinesi,
che di solito usano con noi un tono sbrigativo o addirittura ci ignorano e non ci degnano di una risposta.
Mi soffermo spesso a guardare gruppetti formati da due, tre pre-adolescenti, che tornano da scuola con i loro zainetti e le loro divise: parlano fitto
fitto fra di loro, mi sembrano adulti che discutono di affari, gesticolano seriamente e mi sembrano legati da una forte amicizia fra di loro. Ma per
fortuna sono ancora ragazzi e a volte si abbandonano in corse sfrenate su queste stradine in ripida discesa.
Arriviamo prima dell’una, così dobbiamo aspettare più di un’ora l’apertura del sito. Siamo arrivati prima del previsto perché un palestinese,
nonostante i nostri ripetuti rifiuti, ci ha quasi costretti a salire sulla sua vecchia auto. Parlava bene italiano, aveva studiato dai Salesiani, non voleva
essere assolutamente pagato: era solo orgoglioso di essere di aiuto a due italiani e di scambiare con noi qualche parola. Come rifiutare?
Alla fine ci ha chiesto un piccolo favore: di scambiare le sue monete di metallo con una banconota da dieci euro, altrimenti in banca non
accettavano il cambio in shekel .In giornata altri ci chiederanno lo stesso favore.
Così abbiamo fatto in auto un chilometro circa : dalla chiesa ortodossa al sito cattolico del Campo dei Pastori. Come succede in quasi tutti i siti sacri,
fra ortodossi e cattolici c’è una di sorta di rivalità a rivendicare l’autenticità del sito.
Quando potranno sacerdoti e fedeli cattolici e ortodossi adorare il loro unico Dio nella stessa chiesa?
Il nostro improvvisato autista ci invita a prendere il caffè in una specie di negozio, in cui sono esposti oggetti artigianali.
:- E’ brava gente– ci dice– Offrono il caffè gratis!Difatti nell’atrio del negozio un gruppetto di palestinesi ci portano le sedie e ci invitano a sedersi con loro.
Temendo di essere poi costretti a comperare pizzi e statuette di legno, ci schermiamo, decliniamo garbatamente l’invito e li salutiamo.
Camminiamo nei paraggi in cerca di un bar, che non troviamo e ritorniamo sui nostri passi.
Purtroppo non abbiamo letto bene gli orari di apertura: oggi è sabato , si apre alle tre, quindi un’altra ora di attesa. Dal negozio il gruppetto
palestinese ci invita di nuovo a sedersi con loro.
Una giovane donna (Silvia) in spagnolo ci dice fuori fa troppo caldo e sorridendo ci accompagna nell’atrio dicendo che non dobbiamo comprare
nulla, ma solo stare in loro compagnia per bere e mangiare qualcosa.
Così facciamo conoscenza con un gruppo di persone , che operano o lavorano in questa cooperativa artigianale.
Producono oggetti con vari materiale: centrini,scialli e tovaglie di pizzo , statuette del presepe, soprammobili e piatti di ceramica,ecc. Ci presentano
anche il loro presidente: un giovane palestinese in camicia bianca, dinamico con atteggiamenti asciutti da manager consumato
                                                                                 

Nella Cooperativa Palestinese
Ci indicano un giovane scafato: è musulmano e ha quattro mogli! Beviamo il loro scherzo e interpelliamo il giovane, incuriositi sul suo ménage
familiare: alla fine ci diranno che il giovane poco più che ventenne si è appena sposato. Beviamo caffè, succhi di frutta, assaggiamo dolci, perfino
deliziosi bocconcini di carne (fegatini e nervetti di capretto in un saporito intingolo) e per non offenderli beviamo un bicchierino di un liquore locale
(akàr?). Ma non è proibito l’alcol fra i musulamani?
Siamo veramente stupiti da tanta semplice e cordiale ospitalità.
Proponiamo di ricordare questo bel momento con una foto che invieremo loro dall’Italia . Accettano di buon grado e si mettono in posa , anzi– per
dare un tono ufficiale all’evento– richiamano il loro presidente
dal suo ufficio a posare con loro. Costantino, uno del gruppo, mi dà il suo indirizzo: provvederà lui a distribuire le foto agli amici e al Presidente.
Il Campo dei Pastori è quasi deserto ed ho così tutto il tempo per raccogliermi nel silenzio e nella penombra della grande grotta. Vedo che anche
Carlo ha bisogno di solitudine e decidiamo di seguire i nostri tempi prima di ritrovarci a cena.
Mi avvio lentamente sulla salita che porta alla Chiesa della Natività. Aspetto che il flusso dei pellegrini si diradi per sostare davanti alla Mangiatoia
tutto il tempo che mi occorre.
E’ stata una gran bella giornata. Sulla piazza della basilica, che è quasi deserta, si sono già accesi i lampioni e i venditori di souvenir sono già
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partiti. Unico neo: il “driver” non ha mai risposto al telefono. Voglio consolarmi con un buon bicchiere di vino.
Salgo la scalinata del piccolo suk e in un negozietto compero una bottiglia di vino.

21 ottobre– domenica– sosta a Gerusalemme

Betlemme: Grotta Natività


 
Il “driver” - come temevo– non si è fatto né sentire né trovare al telefono. Chiedo all’addetto della ricezione se ci può trovare una sistemazione per
cinque giorni a Gerusalemme.
Siamo fortunati: dopo vari tentativi, riesce a trovare per noi una notte al King Palace e quattro giorni all’Hotel Gloria.
Volevamo ritornare a piedi al chek-point, ma Abdul (l’addetto che ci ha trovato gli alberghi) ha già provveduto di sua iniziativa a chiamare per noi
un tassista : è Munàt, un bravo giovane (ci dice) che per soli 100 shekel ci lascerà davanti all’albergo. Come possiamo rifiutare?
Dopo dieci minuti arriva il nostro autista: prima di salire ci fa una specie di presentazione del suo mezzo, che è una specie di pulmino.
E’ nuovo, spazioso: può trasportare nove persone, ha aria condizionata, stereo, ampio bagagliaio, vetri affumicati,ecc…. Noi ascoltiamo e non
possiamo fare altro che apprezzare i vari confort che ci elenca.
Ci dà anche il suo biglietto da visita, nel caso volessimo fare un’escursione al Mar Morto o nel Deserto, da soli o con amici. Quando ci lascia alla
Porta di Giaffa, ci chiede 20 shekel in più, perché abbiamo fruito di un mezzo più comodo del solito. Allora abbiamo capito la pantomima della
presentazione, ma siamo così contenti di essere arrivati a Gerusalemme, che non facciamo storie sull’aumento di prezzo, anche perché penso che i
20 shekel in più siano la mancia per Abdùl.
L’hotel è lussuoso e accogliente. Sistemiamo in fretta gli zaini e ci dirigiamo al S. Sepolcro, distante cinque minuti scarsi di cammino. C’è una marea
impressionante di persone e avanzare nei vari posti sacri è snervante.
Mi fermo davanti alla Lastra della Deposizione, dove l’afflusso è minore e mi dispongo a lasciarmi andare alla meditazione. Rimango lì, un po’ in
piedi e un po’ seduto su alcuni scalini e decido di non seguire il flusso dei pellegrini. Ho trovato il baricentro dei miei pensieri e lì mi abbandono.
Dopo oltre un’ora ho esaurito la mia carica meditativa Carlo non è ancora arrivato: forse ha trovato in un altro posto il motivo di arrestare i suoi
passi.
Lascio la Basilica del S.Sepolcro e compero in una libreria per avere una mappa e una guida della città.
Proprio vicino alla Porta di Giaffa mi imbatto in un Ufficio Turistico e cerco lì la soluzione per gli ultimi giorni, ma ho bisogno di sentire anche Carlo
perché ci sono variazioni rispetto al nostro piano iniziale.
Infatti sono al completo le strutture più economiche di Ein Gedi, l’oasi sul Mar Morto , che ha ispirato secondo la tradizione Salomone a scrivere il
Cantico dei Cantici, e che tanto mi aveva affascinato consultando il materiale raccolto. E’ possibile la sistemazione in alberghi a varie stelle ad un
prezzo che per noi è esorbitante.
Allora, seguendo il consiglio dell’addetta, decidiamo di soggiornare per tre giorni al kibbutz di Kalia, villaggio attiguo a Kumran, sul Mar Morto.
Purtroppo c’è un problema: la riserva dei posti è possibile solo con la carta di credito, che noi non abbiamo.
La responsabile del kibbutz, nonostante il caloroso intervento a nostro favore dell’addetta, è irremovibile: nessuna riserva è possibile senza la carta
di credito. Non ci resta che andare di persona e pagare in anticipo: lo faremo domani.
Ritorniamo al S.Sepolcro. Fra un’ondata e l’altra di pellegrini, troviamo il tempo di sostare con calma nei luoghi che ci interessano. Alla fine
assistiamo a una messa con pellegrini bielorussi.
Dopo una lauta cena, tiriamo tardi camminando lungo le mura del New Gate presso la Porta di Giaffa.
La luna è piena proprio sopra la torre di Davide, sulle pietre i nostri passi camminano nella storia.
Soffia una brezza fresca e leggera nel suk vuoto e nelle vie circostanti. Sostiamo in un tipico caffè a sorseggiare un caffè turco, denso, zuccherato,
fumante. Sul vassoio il cameriere ha posato un tozzo bicchiere di acqua fresca su cui galleggiano foglie di menta e di mirto, che solleticano più
l’olfatto che il gusto, che comunque si delizia con la leggera frescura dell’acqua. Davvero delizioso.
Comunque si è fatto tardi e solo dopo le 23.00 siamo a letto.
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22 ottobre– lunedì– Gerusalemme-Kalia-Gerusalemme
Volano le ore, volano i giorni: come un elastico non si lasciano contare e misurare….
Che giorno è oggi ? 22? Davvero!? Ma che giorno è?
Allora si conta, cercando un giorno di riferimento preciso. Dunque ieri era... Già, perché qui non ci sono
i calendari come da noi…. Meglio guardare la data sul cellulare, contare per sette andando indietro e
controllare i resti…. Ma il numero dei miei resti non coincide con i calcoli di Carlo…..
Comunque nel viaggio non è importante il giorno,ma l’ora: è nell’ora che si decide tutto…Viaggiare è
l’“hic et nunc”: per questo mi attrae!! Tutto il resto è alle spalle.
In pullman verso Kalia parliamo con una coppia di Spagnoli sulla cinquantina, che –come noi– non
amano i viaggi organizzati. Hanno programmato una quindicina di giorni con base a Gerusalemme e
giornalmente si spostano in località viciniori. Utilizzano molto gli “sherut”(pulmini che partono quando
c’è il pieno di viaggiatori: 7-8 persone), che si raccolgono alla Porta di Damasco e che costano un
decimo dei taxi privati.
C’è una grande confusione alla partenza del bus, perché hanno variato i numeri dei bus con le relative
destinazioni: tutti chiedono agli autisti la destinazione. Saliamo su un bus sbagliato: per fortuna ci
accorgiamo a tempo e riusciamo a prendere all’ultimo momento quello giusto.
Dopo circa mezz’ora , sempre in discesa, arriviamo al Mar Morto e poco dopo al bivio per Kumran scendiamo e proseguiamo a piedi per un quarto
d’ora verso il kibbutz di Kalia. Siamo in pieno deserto e camminiamo su un lungo rettilineo. Alla prima curva il paesaggio cambia totalmente:
entriamo in una specie di oasi: palme, fiori, giardini, fiori, frescura….
All’accettazione parliamo con le tre addette alla ricezione: sono giovanissime. Chi ha parlato con me al telefono è una ragazzina: forse non se la
sentiva di riservarmi la camera soltanto sulla parola senza darle il numero di una carta di credito ( che noi non abbiamo). Forse per lei era una
responsabilità troppo grande: eppure ci sono ancora un bel po’ di casette vuote in questo kibbutz!
Comunque siamo contenti: il posto è favoloso, Kumran è a due passi e il mare è a un quarto d’ora di strada.
A un quarto d’ora? :- La prima spiaggia è a otto chilometri!- ci dice in italiano un simpatico ospite, con un accento russo.
Si presenta: ha abbandonato come molti altri la Russia (l’Ukraina) ai tempi di Gorbaciov, ha vissuto in Italia e si è stabilito definitivamente in questo
kibbutz, dove ha ritrovato la serenità e la libertà che gli mancava in patria.
Ci offre un passaggio con la sua auto alla spiaggia di Kalia.
Quest’uomo sulla cinquantina, un colosso con la voce baritonale, ma di una semplicità e cordialità disarmante ci parla dei suoi 17 anni vissuti nel
kibbutz a coltivare datteri. Oggi per lui è un giorno di ferie ed è felice di parlare e di sentir parlare in italiano. Ci parla di Verona e del Lago di
Garda e della gente del Veneto, con cui si è trovato come a casa propria.
E’ il nostro primo bagno nel Mar Morto in un clima rilassato. Come fanno gli altri, ci spalmiamo sulla pelle il fango nero: dicono che abbia proprietà
terapeutiche.
Venendo qui in auto tutto sembrava semplice: le indicazioni dell’ucraino erano precise, ma adesso che siamo sulla via del ritorno tutto si complica,
perché la strada non è unica e ogni bivio lascia in noi più di un interrogativo. Per fortuna Carlo ricorda ad ogni bivio un particolare memorizzato
mentre parlava con l’ucraino e così– dopo una decina di minuti– ci troviamo sotto la pensilina ad aspettare il pullman per Gerusalemme.
Stesso bus dell’andata, stesso autista, stessa coppia di Spagnoli.
La giornata è scivolata in modo fantastico. Fra poco siederemo a tavola con il proposito di mangiare poco. Ci riusciremo?
Nel salone da pranzo dell’Hotel Gloria (40 dollari per camera e colazione + 10 dollari per ogni pasto), fra l’ovattato e sussurrato parlottare di gruppi
di pellegrini francesi e la visione della Torre di Davide illuminata discretamente dai riflettori e forse anche dal disco della luna, la cena è troppo
invitante per limitare il desiderio della nostra gola.
Sono appena le otto.
Non ci sembra di aver fatto grandi cose, ma il desiderio di riposare su un soffice letto nella brezza della notte ci fa rinunciare a una passeggiata
sotto le mura.
Fare un punto della situazione è prematuro, ma rilevo alcune costanti:
- la varietà dei paesaggi in Israele ci ha sempre colpito;
- le persone hanno dimostrato nei nostri confronti un’accoglienza , una cordialità e un aiuto, che non ci saremmo mai aspettati. (Comincio anche a
pensare che tutto questo sia dovuto ai nostri capelli bianchi, a una specie di attenzione e rispetto per la nostra età: il “bonum aetatis”, il vantaggio
della vecchiaia che comincia a funzionare?)
- la gioventù di Israele con il suo dinamismo.
Israele mi appare sempre più come una nazione giovane, dinamica, attiva, fiera e vitale. Trovo qui una dimensione delle caratteristiche giovanili,
che si sono quasi perdute in Italia. Ma è lo sguardo dei giovani l’elemento che più mi colpisce; è uno sguardo proiettato nel futuro
- Le ragazze israeliane Sia nelle divise militari che nei vestiti di tutti i giorni, come i loro coetanei maschi, dimostrano un dinamismo che non lascia
indifferenti. Se camminano, danno sempre l’idea di sapere dove andare; se guardano, sanno cosa vedere; se parlano--anche se non capisco quello
che esprimono– sembrano saper cosa dire; se sorridono, anche i loro occhi brillano, non è un sorriso a metà.
Insomma, Israele può essere fiera della sua gioventù.

….verso il kibbutz di Kalya

Le mura di Gerusalemme

23 ottobre martedì--------Gerusalemme.
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Tomba di Davide


 
Ci svegliamo relativamente presto per evitare la coda al S.Sepolcro.
Pensavamo di essere i primi a far colazione, ma la sala è già piena prima delle 7.00. Per fortuna alla Basilica del S.Sepolcro siamo i primi: non c’è
coda. Un sacrestano tende un cordone davanti davanti all’edicola della Tomba Vuota. Non riusciamo a capire il motivo, perché non si possa visitare
l’interno. Il sacrestano invece di risponderci ci invita al silenzio: dentro c’è una messa. A gesti gli facciamo capire se possiamo assistere alla messa
. Il volto del sacrestano si illumina: alza il cordone e ci fa passare.
Nella piccola edicola,davanti alla Tomba Vuota, assistiamo alla messa con altri 4-5 pellegrini: ci sembra un privilegio. Il tempo del mio
pellegrinaggio “cristiano” comincia ora come meglio non avrebbe potuto essere.
Quando arriva flusso dei pellegrini , mi sposto nei vari siti dove il silenzio favorisce il raccoglimento .
La giornata è dedicata alla visita dei siti sacri entro le mura. Sostiamo un’ora davanti al muro del pianto: è impressionante la quantità di testi sparsi
sui banchetti davanti alla parete del Muro. Un gruppo di adolescenti danza e canta in circolo, a cui partecipano anche tre adulti, che si
complimentano con due ragazzi: forse è una delle cerimonie del Bar– Mitzvà? Non oso chiedere.
Prendo il mio libretto e leggo in ebraico il salmo 113-4 ” Quando uscì Israele dall’Egitto…..betze’t Jisra’el miMmitzràjim” il salmo e il salmo 136-7
“Presso i fiumi di Babilonia….’al naharot Bavel ….”
Visitiamo la spianata delle moschee infastiditi dai custodi, che non tollerano quando sostiamo ad osservare i monumenti che evidentemente per loro
sono non solo sacri, ma —a quanto pare— non possono tollerare lo sguardo dissacrante di chi non appartiene alla loro fede.
Se poi tentiamo di scattare una foto, si avvicinano e minacciano :- Time is over!! Time is over!!- Cerchiamo di ignorarli, ma la situazione diventa
sempre più snervante.
L’unico momento rilassante è la vista di una lunga colonna di bimbetti di scuola materna, accompagnati dalle loro educatrici. I piccoli hanno una
simpatica divisa grigia, ravvivata da una quadrettatura colorata, berrettino, zainetto e ascoltano con la bocca aperta il racconto delle loro maestre.
Poi compunti si tolgono i loro sandaletti ed entrano nella moschea.
Visitiamo il Cenacolo, la Basilica della Dormizione, la Tomba di Davide, il Quartiere Armeno. Concludiamo con una camminata sulle mura dalla Porta
di Giaffa alla Porta di Damasco.
Verso le 17 ( è quasi buio) rientriamo in albergo. E’ stata una giornata davvero intensa: un tuffo continuo nella storia e nel mistero.
Alle 8.30 cerco di addormentarmi.

Lungo le mura

24 ottobre mercoledi - GERUSALEMME

Lastra del S.Sepolcro

Lastra della Deposizione

Seduto all’ombra di un ulivo, nello spiazzo che si apre sotto la basilica della Dominus Flevit (il Signore pianse), accarezzato da una fresca brezza
che ad ondate successive mi solletica con aromi di conifere (cipressi) e arbusti di un aspro sentore mediterraneo, lascio che lo sguardo si perda su
Gerusalemme.
Ormai riconosco la città vecchia, quella racchiusa entro le mura quasi a memoria, geometricamente suddivisa nei suoi quattro quartieri.
Davanti a me le mura aperte dalla porta di Damasco e dalla Porta Dorata.
Proprio di fronte , dietro il verde cupo dei cipressi e dei lecci, , brilla la cupola dorata della Moschea Al Aqsa. Appena al di fuori dalle mura si
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raccoglie il severo cimitero ebraico, che sembra non avere mai fine tanto è compenetrato nel colle con le sue tombe marmoree rettangolari
allineate e strette le une accanto alle altre, distinguibili per le semplici stele che riportano nomi e brevi dediche. Non ho visto fiori, ma pietre sopra
le tombe. Salendo il colle ho assistito a un momento di una cerimonia funebre: mi hanno impressionato il grido che l’eco restituiva con un tono
smorzato e il lamento di chi officiava il rito: sembrava richiamare alla memoria dei presenti la persona che avrebbero lasciato lì per sempre.
E’ da poco passata l’una: nel cielo nemmeno una nuvola, il silenzio è interrotto dal lontano borbottio dei pullman e delle auto.
Finora tutto si è inserito come meglio non si sarebbe potuto immaginare in un crescendo di emozioni, meditazioni, raccoglimento,preghiera e
silenzio, che nella loro intensità e successione continua hanno avuto la capacità di rigenerare l’animo (o l’anima?).
Non so se le lacrime siano un segno di liberazione, il contrassegno della vecchiaia che avanza o il sintomo di un “tenerume pericoloso”, come amava
dire quel gran sacerdote che fu il riferimento durante gli anni della mia giovinezza. A me sembra che le lacrime assomiglino a una specie di mosto,
a una schiuma che solleva il tappo della razionalità e sgorga per lasciare nella bottiglia un liquido più denso e un po’ più alcolico. Non è che cerco
le lacrime, mi vengono e non riesco ad arrestarle. E subito dopo ho un grande bisogno di silenzio, di solitudine, di buio, di isolamento -anche in
mezzo alla gente– per lasciarmi invadere da nuove ondate di consapevolezza che mi indirizza su piste nuove e che –intuisco— meritano di essere
conosciute e percorse. Sono momenti in cui sto veramente bene con me stesso e con gli altri: tutto mi sembra scorrere in pace ed in armonia e
sono contento di essere immerso in questo flusso, che non ha una durata definibile.
Avverto soltanto quando sta per esaurirsi e non posso fare nulla per tenerlo in vita e prolungarlo…… Dunque………..
Arriviamo presto (verso le 7.00) , molto prima di ieri, davanti alla cappella della Tomba Vuota, ma troviamo già una discreta folla in attesa. C’è
molto nervosismo nel gruppo, perché è disposto non in fila, ma in un grande semicerchio, piuttosto lontano dalla cappella e gli ultimi arrivati non
sanno dove mettersi, perché non tutti sembrano interessati a visitare la cappella. L’unica certezza : le visite inizieranno al termine della messa,
che si sta celebrando nella piccola cappella.
A poco a poco il semicerchio si scioglie, così entriamo per primi e possiamo raccoglierci indisturbati per
qualche minuto davanti al sepolcro.
Non è molto il tempo che ci è concesso, ma è bastato per entrare in una dimensione mistica. Ci uniamo a
un gruppo di pellegrini pugliesi di Molfetta per una messa celebrata dal loro parroco: ci sentiamo ben
accolti in questo gruppo molto unito e molto devoto. Sembra quasi un gruppo francese, tanta è la loro
compostezza e signorilità.
Come i francesi, i nostri meridionali sanno essere dei veri signori. Nella sacrestia incontriamo il vecchio ( si
fa per dire, forse ha qualche anno meno di noi!) frate francescano, che ci aveva ben consigliato per la visita
a Betlemme. Gli chiedo se è possibile avere il “sello” (timbro) da apporre sulle nostre credenziali. Sì: lo
possiamo avere: basta chiedere al sacrestano.
Così la nostra credenziale si arricchisce di un’altra icona: quella del S.Sepolcro. E non sarà l’ultima, qui a
Gerusalemme!
E’ quasi il suggello della fine del nostro pellegrinaggio.
Usciti dalle mura, arriviamo all’Orto degli Ulivi. Aspettiamo che la basilica si svuoti per raccoglierci davanti
S.Sepolcro: la colonna dell’Angelo
alla roccia su cui Cristo versò sudore e sangue. Qui assistiamo con due famiglie spagnole (7-8 persone in
tutto) a una messa celebrata da un loro parente e si unisce a noi una coppia inglese. Durante la messa e la breve meditazione il sacerdote si
rivolge con grande cordialità a ciascuno dei suoi parenti e sa trovare parole a volte toccanti a volte venate di humour, cosicchè i destinatari di volta
in volta arrossiscono per la commozione o sorridono compiaciuti.

 

Al termine il sacerdote si ferma e parla con noi in un perfetto italiano: come tanti altri sacerdoti, ha frequentato un corso di perfezionamento a
Roma.
:- Ah, Roma! Come mi manca! - sospira.
Quante persone abbiamo trovato con la nostalgia dell’Italia!
Alla Basilica del Pater Noster, mi fermo a parlare con due volontarie francesi (mie coetanee, penso) e con una suora francese dell’ordine di Santa
Gilda, a cui è affidato la custodia di questo sito.
:- Santa Gilda? Non ho mai sentito parlare di lei, purtroppo. Cos’ha fatto di speciale questa Santa?- domando.
Intanto nella sala è entrato un vecchio sacerdote, che ci interrompe perché vuol sapere dove s’è cacciata Suor Marguerite, che ha una sola virtù:
quella di non farsi trovare quando si ha bisogno di lei.
Così, mentre il vecchio sacerdote cerca nei vari cassetti una chiave, la suora continua:
:- Santa Gilda? Ecco cos’ha fatto di speciale: ha convertito la Bretagna!:- Sì, è proprio vero– s’intromette il vecchio sacerdote-- Ha convertito la Bretagna, ma non i Bretoni!(mais pas les Brétons!).
E’ un po’ difficile per noi trovare la Chiesa dell’Ascensione, nonostante disponiamo di una mappa piuttosto
precisa. Alla fine arriviamo non seguendo la ragnatela di stradine, ma seguendo la sagoma inconfondibile
della cupola. Siamo sull’altura del colle, ma nonostante la marea di pullman, nemmeno un pellegrino nei
dintorni. All’ingresso del sito siamo fermati bruscamente da un gruppetto di giovani che fumano e bevono su
sedie recuperate chissà dove. Un tipo autoritario, occhiali da sole firmati, ci manda incontro due soci.
Vogliono dieci shekel. Perché? Per la visita!
Va bene, ma il biglietto! Il biglietto?! Ci ridono in faccia e ridono fra di loro. Parlano in arabo, non li capisco,
ma il significato è chiaro: vi facciamo entrare e volete anche il biglietto, ma scherziamo ?!
Altri due soci corrono in fretta vicino a una bancarella davanti alla chiesa ottagonale e con falsi sorrisi ci
esibiscono la loro paccottiglia: animali di peluche impolverati, bottigliette di bibite con etichette ormai
consunte, dolciumi….. Sono insistenti e piuttosto permalosi perché non approfittiamo dell’occasione.
La piccola piazzola della basilica è sudicia : cartacce e rifiuti di ogni tipo sul terriccio. Comunque si ripete la
stessa scena sperimentata sul piazzale delle moschee: dopo qualche scatto per fotografare la basilica, si
avvicina il boss con gli occhiali firmati e
:-Mister, time is over!Forse per la stanchezza, per la delusione , per la supponenza di questo corpo di vigilanza, non sono riuscito a
Chiesa Ascensione
raccogliermi in me stesso. Che strano: l’Ascensione richiama il cielo, la trasparenza, la “celeste armonia”, ma
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qui tutto è fatiscente, il degrado la fa da padrone.
Guardo il pallone sgonfio davanti al portale dell’ingresso, le corde appese ai ganci dei pilastri all’esterno., resti di aquiloni, cartacce, involucri di
plastica e cartoni…
Guardo la pattuglia appostata all’ingresso, che ci fissa con delusione e compatimento….. Eppure sono nostri fratelli: se non amiamo chi sentiamo
lontano da noi, non abbiamo capito l’insegnamento del Maestro.
:- Sarà– commenta Carlo.

La Porta dei Leoni
  
Anch’io, nonostante la mia piccola predichetta della sera, non la penso diversamente da lui. Sono quasi le 16.00: la
giornata dedicata alla visita dei luoghi sacri “extra-moenia” è finita. Torniamo all’Hotel Gloria, attraversando il suk.
Soliti discorsi: a me il suk affascina per gli odori e gli aromi avvolgenti delle spezie, che mi stordiscono,; Carlo, da expittore, è attratto dai colori.
Anche in questo siamo diversi: per me l’olfatto ha una valenza prioritaria nei luoghi che visito, per Carlo è
l’armonia delle forme e dei colori il criterio di valutazione di un sito.
Anche ieri, mentre camminavamo in una landa desolata dalla spiaggia di Kalia sul Mar Morto per arrivare alla
panchina del bus, in un paesaggio assolato, stepposo, desolato, popolato da arbusti semisferici di grandi dimensioni,
casematte, filo spinato dovunque e da costruzioni militari abbandonate da oltre trent’anni con tutto lo squallore di
scritte e cartacce che lo accompagnano, io procedevo estasiato respirando a pieni polmoni gli aromi acri che le
brezze sollevavano da quegli arbusti ormai rinsecchiti, mentre Carlo imprecava –non a torto– per la desolazione del
luogo.
Prima dell’albergo troviamo in un negozio cartoline veramente interessanti, purtroppo i francobolli costano il 50% in
più che alla Posta. Non è una gran cifra, ma , ma….
Telefono ad Adele e la sua voce è serena.
Anche oggi una gran bella giornata.
:- Quante stelle dai a questa giornata?- domando a Carlo.
Ingresso alla Tomba Vuota
:- Qual è il massimo?:- Cinque stelle::- Allora quattro!.Condivido.


 
25 ottobre– Giovedì– Gerusalemme
Sveglia alle 4.00. Nella basilica del S:Sepolcro un gruppetto attende che la messa nell’edicola finisca per poter visitare la Tomba Vuota. Ci dicono
che fra una messa e l’altra è possibile sostare nella piccola edicola per qualche minuto. Quando due sacerdoti inglesi con il calice e il messale
entrano nell’edicola,seguiti da tre donne, entriamo anche noi e sostiamo con altre tre donne ( fra cui una suora) nel piccolo atrio antistante la
Tomba, vicino alla Colonna dell’Angelo. Dunque: siamo in tutto dieci persone nell’edicola: cinque davanti alla Tomba, che in questo momento funge
da altare per la messa e cinque persone nell’atrio attorno alla Colonna dell’Angelo. Tutto lo spazio disponibile è stato interamente occupato.
La messa è naturalmente in inglese ed è per me quasi un mistero nel Mistero, ma la cosa non mi preoccupa assolutamente, anzi mi fa piacere
pensare che credenti nella stessa fede possano stare insieme e lodare Dio senza capirsi fra di loro. L’importante è la Sua parola, non la nostra.
Riesco a cogliere i vari passaggi: confiteor (per i pugni battuti sul petto) ,il Gloria, il Credo, la Consacrazione, il Padre Nostro. La pagina di Vangelo
si riferisce a Maddalena che riconosce Gesù nell’Orto degli Ulivi: a ben vedere l’essenziale non mi è sfuggito. Pensavo peggio.
Ho avuto la fortuna di assistere alla messa prima davanti alla piccola porta d’accesso all’edicola e poi addirittura vicino alla Tomba quando le donne
inglesi si sono strette e mi hanno fatto entrare. Appena ho ricevuto la comunione esco nell’atrio perché nella piccola edicola non ho lo spazio per
inginocchiarmi. Mentre sono inginocchiato l’altro sacerdote, che è uscito nell’atrio a distribuire la comunione , mi batte una mano sulla spalle e mi
porge l’ostia. Io rifiuto , indico la mia bocca per fargli intendere che mi sono già comunicato, ma lui mi fraintende e apre la sua bocca come a dire:Se non apri la bocca, non ti posso comunicare-.
Rassegnato e perplesso il sacerdote si abbassa e rientra passando sotto la porticina dell’edicola.
Esce l’altro sacerdote con il calice e lo porge a tutti per beve il vino. Quando arriva davanti a me e a Carlo, invece di dire la formula in inglese, ci
invita a bere con :- La sangre de Diòs!- Evidentemente non sembriamo due anglosassoni.
Al termine della messa, la suora mi ferma e mi domanda risoluta in spagnolo.
:- Sei ortodosso?:- No, sono cattolico. Perché me lo domandi?:- Allora perché non hai mangiato l’ostia e hai bevuto soltanto il vino?:- Perché l’ostia l’avevo già presa davanti alla Tomba!:- Ah, muy bien!!- conclude con un sospiro di sollievo la suora.
Se fossero solo queste le differenze che ci dividono fra noi cristiani, forse è arrivato il momento di ritornare ad essere uniti.
L’edicola è una piccola cappella all’interno della basilica, una chiesa nella chiesa.
Dietro l’edicola , nello spazio riservato agli ortodossi, sosta da giorni un pope magro, ascetico, con un saio
nero piuttosto logoro con bordi ricamati di un giallo stinto, che un tempo furono di coloro oro brillante. Vende immagini, candeline, lumini ad olio
per i fedeli ortodossi.
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Litòstrato: incisioni di giochi dei soldati romani. La piscina di Siloe
Gli lascio una piccola offerta e subito mi trattiene per la manica e mi porge candeline e un lumino. Lo ringrazio e gli indico di darmi un’immagine.
Mi bacia le mani.
La semplicità e la povertà dignitosa di questo religioso mi commuovono.
Quando gli chiedo se posso farmi fotografare con lui, acconsente con un largo sorriso e una serie di inchini.
Percorriamo La Via Dolorosa e visitiamo il Litostrato (i resti,in cui era situato il palazzo di Ponzio Pilato e la guarnigione romana). Qui nelle oscure
cripte ritrovo il prete inglese che ha celebrato poco fa la messa nell’Edicola.
E’ particolarmente assorto : medita, prega. Si sente che ha fatto il vuoto dentro di sé e che è immerso in un silenzio vivo e pieno. Mi accorgo invece
che le mie riserve di meditazione si stanno esaurendo.
La soglia dei pensieri rimane superficiale, aleatoria, banale, di circostanza, non investe il cuore.
Eppure qui il Maestro è stato frustato e deriso: lo so, purtroppo questo memoriale non supera in me le barriere della mente e non scende fino al
cuore.
Si evidenziano qui i miei limiti di adesione al mistero: mi sembra di avere un cuore che ha una capacità di coinvolgersi solo per un tempo limitato.
Come in un piccolo serbatoio il tempo e l’adesione al mistero assorbono ed esauriscono l’energia che contiene e poco a poco tutto si spegne e mi
ritrovo a mani vuote: le parole non hanno più calore, i pensieri si disperdono in mille direzioni, la preghiera diventa solo dizione e l’effusione si
affloscia e si spegne in questa improvvisa aridità. Mi ritrovo frustrato: senza slancio, senza vigore, senza desiderio.
Invidio i mistici che hanno la capacità di inserirsi nel mistero e di superare i limiti del tempo. Il serbatoio della mia fede è quello di una piccola
utilitaria: devo continuamente provvedere a fare il pieno. Ma chi mi può dare questa benzina?
Per mia esperienza purtroppo so che non dipende da me o almeno non soltanto da me.
In genere è un ricordo lontano, un’occasione imprevista, un incontro, quasi mai la volontà riesce a caricarmi.
Dio mio, come sono fragile ed esposto! Quanta strada devo ancora fare prima di capire che Tu sei la Fonte di Tutto, l’Acqua Viva che rigenera.
Sento che devo chiedere al Santo Spirito di soffiare verso di me, di invadermi con la sua grazia del desiderio continuo dell’Assoluto. Da solo– sono
sicuro– non riuscirei se non in modo rapsodico ed occasionale. Ecco il desiderio di Dio, questo solo devo chiedere.
Ripercorro gli anditi bui del Litòstrato nella solitudine , passo dalla cisterna romana ai graffiti dei giochi dei soldati, incisi nelle pietre del pavimento.
Penso ai miei “giochi”, al tempo perduto in banalità, in hobbies, alle ore passate a camminare, alle lunghe escursioni in bici, al tempo dedicato a
conoscere altre lingue , che certamente non mi hanno avvicinato a Lui. Da quanto tempo non leggo le opere di mistici, di persone innamorate di
Lui, da quanto tempo non leggo con avidità il suo Vangelo? Quietamente mi sono fatto trasportare verso una deriva spirituale.
In nome della quiete e della serenità ho trascurato i momenti forti della fede. Sento che a questi temi, a queste tensioni mi devo riabituare, perché
senza slancio ogni forma di amore, anche e soprattutto quella verso Dio, si scolora, si banalizza, si disperde, perde il suo grado di ebbrezza
mischiato all’acqua delle abitudini quotidiane. Penso che dovrò lavorare molto sulle abitudini che si sono incrostate in me in questi anni e virare,
virare, virare……..

Litòstrato: la cisterna

S.Pietro in Gallicantu: antico selciato

Dalla frescura del Litòstrato camminiamo sotto il sole accecante costeggiando all’esterno le mura per raggiungere l’ultima stazione del nostro
percorso sacro: S Pietro in Gallicantu. Alla nostra sinistra la distesa marmorea frastagliata delle tombe allineate dei cimiteri ebraici e musulmani,
che dilatano riflettendo il bagliore di tutta questa luce le curve dei colli che ricoprono con il loro marmo bianco, come la morte dilata il mistero della
vita.
Come al solito troviamo il modo di perderci nella rete di stradine, così arriviamo all’ingresso abbastanza sudati per tutti i saliscendi che avremmo
potuto evitare.
:- Padres?- mi chiede il musulmano, che vende in un chiosco i biglietti per la visita al sito. Allora sto al gioco: se questo guardiano pensa che siamo
due preti “latini”, avrà pure un motivo. Lascio che continui a crederlo e prendo tempo.
:- Siamo italiani. Viaggiamo a piedi. Ha il timbro?— e gli mostro le nostre credenziali con i timbri.
Il guardiano è raggiante. Sfodera un bellissimo timbro, lo intinge in un tampone oleoso e le belle forme colano. Non importa!
:- Padres italianos?- ripete il guardiano.
Intuisco che per i preti forse c’è uno sconto e allora traccheggio. Perché no? Siamo padres di famiglia, siamo italianos e per di più catechisti.
:- Sì, somos padres!- asserisco convinto.
:- Intonces gratis por vosotros!Il guardiano è fiero del suo spagnolo, noi altrettanto per essere stati scambiati per due vecchi preti.
:- Per quale motivo pensi che ci ha scambiati per preti?- si chiede Carlo.
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:- Per due motivi: primo, perché non ha visto la tua bandana chic sotto il tuo cappello floscio; secondo, perché non siamo in un gruppo. Solo due
vecchi preti possono visitare a piedi sotto questo sole e a quest’ora un posto come questo! Forse avrà pensato che siamo ospiti in qualche convento
di suore. Comunque buona giornata, padre Carlo! Nella basilica mi avvicina un’indiana con uno sfolgorante sari giallo-oro e con un cerchietto rosso dipinto sulla fronte. Parla inglese, mi sorride, mi
prende le mani. Alla fine vuole che recitiamo insieme il Padre Nostro tenendoci per mano e così facciamo. Riesco a capire che mi vuol comunicare
che Gesù è fonte di gioia perché allarga con le dita le sue labbra e le mie per formare un sorriso. Poi mi dà un volantino con l’icona di uno “smile”
giallo , sul retro del foglio c’è il logo e l’indirizzo di una chiesa di Londra. Mi dice che vive a Londra, di andare a pregare nella sua chiesa quando
andrò a Londra, perché lì non solo lei ha trovato la vera gioia, ma tutti quanti entreranno nella sua chiesa usciranno con il sorriso sulle labbra.
:- Go happy, be happy !- mi sembra di capire, quando mi saluta con un casto bacio sulla fronte.
Con la visita a questo luogo sacro per me il pellegrinaggio è virtualmente finito. Sento il bisogno di stare solo, non per segnare un distacco da Carlo,
ma per stare con me stesso, lasciandomi andare ai miei pensieri,ecc...ecc...ecc… Inoltre voglio acquistare dischi di musiche popolari israeliane ed
anche libri per bambini scritti in ebraico per avvicinarmi a questa lingua ,che mi affascina, in un modo meno problematico per le mie capacità di
comprensione.   Così nel pomeriggio prendo il pullman e raggiungo da solo la Stazion Central Autobus. Chiedo dove posso trovare una libreria
“Steinmatzky”, ma mi indirizzano o da cartolai o in piccole librerie. Dopo aver perso
qualche ora in questa ricerca ritorno alla Stazione Centrale, dove ricordo di aver visto librerie piuttosto ben fornite.Le commesse mi snobbano
parecchio.Mi indicano il settore di libri per bambini: che cerchi pure e le lasci in pace. Non riesco a farmi capire che voglio libri con le vocali (“yim
haniqqudìm”).
Nel settore di libri per l’infanzia c’è un po’ di tutto: alla fine riesco a trovare un “Conte di Montecristo” e altri due libretti scritti in caratteri chiari e
con le vocali. Non riesco a trovare il libretto dei salmi per Carlo.

Al ritorno distrattamente, mi metto sulla parte opposta, così invece di arrivare al Giaffa Gate, approdo al capolinea dalla parte opposta della città.
Quando mi accorgo dell’errore, una giovane mi consiglia di scendere ad una fermata, dove passerà il bus che mi riporterà al Giaffa Gate. E’ buio,
non ho la più pallida idea del posto in cui mi trovo, mi sembra di essere immerso in un parco disabitato.
Mi avvicino all’unico chiarore dall’altro lato della strada e trovo la pensilina e il segnale del numero
20, il mio bus.
Poi mi accorgo che la panchina è addobbata con una specie di altarino, su cui sono deposti fiori, menorah spente e polverose circondate da vasetti
di fiori ancora freschi e di fotografie di ragazze troppo sorridenti e da un grande tadtze-bao con caratteri grandi, colorati con pennarello. Riesco a
decifrare. Israel, nazione, giustizia….. Penso siano il ricordo di soldatesse morte in un’azione di guerra, anche perché in una lapide bronzea sono
incisi nomi di donna: Marina, Myriam, Ethel, Rinah……….
Arriva un giovane vestito come usano i fedeli ebraici: kippà, camicia bianca, pantaloni neri rigonfi, scialle….
Gli chiedo il perché della foto e della lapide qui, sotto la pensilina. Mi spiega che una bomba le ha uccise mentre aspettavano il bus per andare a
scuola. Quanto tempo fa?
Arriva il bus del giovane, che si scusa di non potermi rispondere, ma deve salire. Nella pace della sera la presenza della guerra qui incombe sempre.
Sopra brilla una luna impassibile nel suo chiarore, che liberamente si diffonde non trattenuto da nessuna nuvola. Per la prima volta un venticello
freddo raggrinza la pelle.
Quando rientro in albergo, Carlo mi investe della sua allegria e della sua incontenibile eccitazione.
:- Sai chi ho incontrato questo pomeriggio nel suk? Ti do tre possibilità.:- Un prete?:- Sì! Vai!:-Don Pino?.
:- No!!! Ma sei vicino…:- Don Luigi?..:-Sììì!! Pensa: l’ho incontrato nel suk. E’ qui con un suo confratello. Domani rientra in Italia.Esiste il caso o c’è qualcosa che indirizza i nostri passi verso incontri inverosimili e impensati?
:- Pensa: se io fossi uscito non dico un minuto, ma un attimo prima o dopo e se non avessi guardato il nome della via all’incrocio del suk, non l’avrei
mai incontrato!Mi mostra sulla fotocamera la foto che lo ritrae con don Luigi.
:- Bisogna organizzare una cena memorabile in Italia– dico
:- E’ il minimo che si possa fare– conclude Carlo.
Alle nove si dorme. La luna continua a illuminare la torre di Davide.


 
26 ottobre venerdì – Gerusalemme – kibbutz di Kalia


 
All’ombra del alte rocce sopra gli scavi di Qumran, ho di fronte a me la macchia verde del nostro kibbutz
formata dalla piantagione di datteri che si perde verso la punta dove inizia il Mar Morto, che si confonde in
una bruma di velature rosa, grigie e azzurre. All’orizzonte le alture del Golan sembrano sospese nell’aria
rarefatta del mezzogiorno.
Ieri abbiamo lasciato con rimpianto l’Hotel Gloria, dove vorrei ritornare l’anno prossimo con Adele. Non
rivedrò più al mattino al risveglio le mura del Jaffa Gate e la Torre di Davide.
Stamattina abbiamo attraversato di buon’ora il suk deserto per arrivare al S. Sepolcro: Ormai sappiamo che
bastano cinque minuti, anzi solo tre quando il suk è vuoto.
Ci siamo rimessi in fila per l’ultima visita alla Tomba Vuota. Come al solito abbiamo avuto fortuna: in pochi
minuti arriva il nostro turno e possiamo sostare qualche minuto davanti a quella lastra che ha cambiato la
storia e anche la mia.
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C’è una messa al Calvario, recitata con arte e discrezione tutta in latino e cantata con una melodia che si avvicina al gregoriano ed invita ad un
raccoglimento intenso.
E’ l’ addio al Luogo dei Luoghi, al Momento dei Momenti, all’Uomo degli Uomini, al Tutto di Tutti, al Cuore dei Cuori.
Quasi in silenzio raggiungiamo l’albergo. Partiamo in bus per il Kibbutz di Kalia: tutto procede tranquillamente. Il pellegrinaggio è concluso, la coda
di questi ultimi giorni ha solo un sapore vacanziero, che non era proprio nei nostri programmi. Ma tant’è: sulla carta la pianificazione non può tener
conto di tutti gli imprevisti.
Il bus si ferma per una decina di minuti in una specie di autogrill all’inizio del Mar Morto. C’è un telefono pubblico, ne approfitto per telefonare ad
Adele, ma non riesco nonostante vari tentativi.
Quando scendiamo al bivio per Kalia, Carlo mi ricorda che ho dimenticato la borsa sul sedile. Per fortuna mi ha avvisato, altrimenti …
Risalgo sul bus,cerco sul sedile, sulla cappelliera, tutti mi aiutano. C’è anche un italiano, che in un perfetto inglese spiega ai passeggeri il colore, la
forma della borsa, in cui avevo messo le guide, libri, indirizzi, documentazioni, le credenziali, i diari..….L’italiano mi dà il suo biglietto da visita, per
mettermi in contatto con lui nel caso (improbabile) che la borsa si trovi.
:- Sta’ tranquillo– mi dice– Tutto quello che si perde in Israele, si ritrova.Parte il bus, rimaniamo soli con i nostri zaini ed io con la convinzione di aver lasciato la borsa all’autogrill. L’autista mi aveva detto che l’autogrill
distava 2-3 chilometri.
Lascio Carlo con gli zaini sotto la pensilina e mi avvio verso l’autogrill, che dovrei raggiungere in una ventina di minuti.
Dopo una buona mezz’ora ad andatura sostenuta, niente mi fa capire di essere vicino alla meta.
Fermo un suv: un gentile israeliano mi dà il passaggio e ritornerà a prendermi. Che fortuna!
Che sollievo! All’autogrill un arabo, vedendo che cerco affannosamente qualcosa mi indica la mia borsa sotto la cupoletta del telefono.
Mi è andata bene un’altra volta. Dopo qualche minuto l’israeliano mi riporta da Carlo.
E’ sorprendente il contrasto fra la calura assolata della steppa desertica e l’oasi in cui è inserito il kibbutz. Fuori sole accecante, dentro ombra ,
frescura, varietà di alberi di ogni dimensione, voli d’uccelli… un vero refrigerio.
Prendiamo possesso della nostra casetta , che è situata con altre sette ai bordi di un verdissimo prato quasi interamente occupato dai rami di una
gigantesca ficus beniamina. Andiamo in piscina: l’acqua è limpida e non è mischiata al cloro. Una nuotata rilassante.
Di sera nel salone-ristorante la “speciale” cena del venerdì mi attira con la sua varietà di portate, la gola
prevale sullo stomaco e alla fine mi arrabbio con me stesso per la mia ingordigia.

 

Il kibbutz è la macchia verde fra il
deserto e il Mar Morto. A destra: la
flora nel kibbutz

Sabato 27 ottobre - Kalyia-Kumran

Sono quasi le quattro del pomeriggio e scrivo su una comoda poltrona di plastica ai bordi della piscina del
kibbutz. E’ dolce il clima,a quest’ora il sole si è quasi abbassato ai bordi della catena dei monti di Qumran e fra poco caleranno le prime ombre della
sera. Alberi lussureggianti di dimensioni ipertrofiche sembrano esprimere il loro orgoglio e la loro vanità. Forse in quest’ ultimo aspetto mi
assomigliano. Il loro turgore dipende dall’acqua che arriva fin qui da un condotto che parte da Gerusalemme ( quasi a 1300 metri di dislivello).
La fanciullezza e la pubertà dorata della capitale guazza e si diverte nell’acqua, mentre la gioventù distesa
sull’erba si guarda, tenta colpi di back-gammon.
Anche oggi è stata una gran bella giornata, vissuta sul modulo della visione, cioè nel lasciare che
l’immagine prenda possesso nei vari reticoli della percezione e si lasci fissare da sola lasciandole tutto il
tempo necessario. Ci rendiamo conto che un conto è vedere, altro è lasciare che l’immagine operi all’interno
del nostro sguardo.
Sto imparando ad assumere un ruolo passivo nella contemplazione del paesaggio e ad
allenare il mio occhio a non fagocitare immagini, ma a lasciare che l’immagine filtri ed operi nella camera
oscura della mente. Non ha senso andare a caccia di immagini, occorre dare loro il tempo di impressionare
le nostre lastre mentali. Sto abituando il mio occhio ad essere solo neutrale, come l’obiettivo di una macchina
fotografica, perché l’immagine abbia il sopravvento e non la sua fame insaziabile di catturare in continuazione immagini nuove. L’occhio è davvero
insaziabile, ma basta poco per ridurlo alla ragione: basta che le palpebre si tocchino . Sto allenando il mio sguardo : come esercizio lo indirizzo
verso questo bel cielo e lascio che lì si perda.
Così abbiamo lasciato che il sito di Qumran si svelasse come un rotolo sotto i nostri passi.
Visitare senza fretta un sito archeologico è veramente un’esperienza sorprendente.
Le ore dedicate per questa operazione hanno lasciato un segno, una taccia che resisterà nel tempo. Questo è
stato un po’ lo stile che ha contraddistinto—quasi per tacito accordo- il nostro viaggio: non accumulare immagini, ma lasciarci prendere dalla forza
delle immagini.
Intanto il nostro zaino è aumentato di peso: abbiamo comperato– come souvenir– sali, creme, saponi, bagni-schiuma del Mar Morto in gran
quantità. Dovremo comperare un’altra borsa per inserire questi e gli altri
regali degli ultimi giorni. Ci eravamo promessi di limitare gli acquisti-regalo all’essenziale, ma non abbiamo
trovato l’essenziale. Certo, una perla, un diamante, un gioiello di valore non crea problemi di peso o di
spazio….
Confidiamo nelle nostre spalle.
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Il sito archeologico di Qumran

Domenica 28 ottobre– Kalyia– Ein Gedi


 
E’ quasi mezzogiorno e siamo sulle rive del Mar Morto sulla Ein Gedi Beach. La giornata è splendida, una sottile brezza mitiga la calura e il sole
accecante. Siamo ormai alla fine del viaggio, ma il pensiero del ritorno è ancora lontano. La nostalgia di casa, dopo quasi un mese di lontananza,
non ci ha ancora presi.
Qui il mare ha linee più nette rispetto alle velature che caratterizzavano l’orizzonte a Kalyia. La linea blu
dell’orizzonte sembra tracciata da un pennarello, le alture del Golan, pur ancora avvolte in strati di foschia,
sono più decifrabili. Questa terra mi ha lasciato dentro un segno. Già so che ritornerò altre volte, quindi
non mi lascio prendere dalla smania di vedere tutto, di conservare ogni ricordo, perché so che questa è la
cosa peggiore, perchè tutto ciò che genera ansia e frenesia non produce niente di buono.
So che vedere è sospendere lo sguardo e che solo il rivedere colloca il ricordo in una dimensione che
consente di ritrovare l’immagine nei meandri della memoria. Il viaggio poi è una metafora della vita e
qualcosa mi ha insegnato il cammino percorso, perché il viaggio è la sfida all’abitudine consolidata e a
ritrovare in noi stessi il nostro “io” sganciato dai puntelli del tran-tran di ogni giorni.
Ogni luogo che ricorda Re David ha per me un fascino particolare e il Parco Naturale di Ein Gedi, lungo il
Nahal(torrente) David è una specie di sacrario in memoria di questo grande re.
E’ sorprendente il contrasto fra il deserto che si vede vicino e questa striscia lussureggiante attorno al
torrente e alle cascate.
Visitiamo l’antica sinagoga , ma le scarne indicazioni non ci consentono di capire molto il valore di questi
resti.
Con uno sherut (pagando solo due shekel in più rispetto al biglietto del bus) arriviamo allo tzomet (bivio) di Kalyia. Siamo rimasti in pochi nel
kibbutz: quasi tutti sono ritornati nella capitale alla fine del week-end. Prepariamo con cura la nostra cena vegetale con i resti delle verdure e dello
scatolame acquistato ieri.
Tiriamo tardi parlando un po’ di noi e del mondo e quando ci sembra di aver messo ordine non solo alle nostre faccende personali, ma anche a
quelle nazionali e internazionali, rientriamo nella casetta.
Un’altra bella giornata è finita.

Lunedì 29 ottobre– Kalyia– Arad


 
Ci svegliamo piuttosto tardi, verso le 7.00, perché quest’ultima giornata prevede solo il trasferimento in bus fino a Newe Zoar (dove finisce il
M.Morto) e una camminata di qualche ora per arrivare ad Arad.
Nella calma mattutina del kibbutz consumiamo quasi da soli la colazione nell’ampio salone. Ci imbattiamo con frotte di bambini che si recano a
scuola in bici. Ammiriamo per l’ultima volta questa festa ed esplosione della natura: profumo di fiori, alberi dalle forme turgide, voli e canti di
uccelli. Davvero è qui il Gan-Eden!
Prendiamo lo stesso pullman di ieri, salutiamo lo stesso autista, ma non riusciamo a capire come mai paghiamo la metà rispetto a ieri, pur
percorrendo il doppio della distanza per arrivare a Newe Zohar. Rivediamo Ein Gedi, ammiriamo la fortezza di Masada, ci stupiamo davanti alla
bellezza dei colori del Mar Morto nella lussuosa stazione alberghiera di En Boqeq.
A Newe Zohar l’autista ci lascia al bivio per Arad. Scendiamo e cominciamo a salire sulla provinciale che si attorciglia in ripide serpentine.
Troviamo invece un’indicazione stradale tanto semplice e lapidaria quanto inconfutabile: Arad dista 26 km!!
Noi con la cartina avevamo calcolato al massimo 15 km, ma certamente non immaginavamo una strada in continua salita in un susseguirsi di
tornanti.
Proseguiamo con una fiducia che viene sempre più flebile di trovare la fermata del bus. E’ ormai da un’ora che camminiamo e sono già le 13.30.
Tenendo conto che alle cinque qui è già buio, la situazione è abbastanza critica, perché la meta è a sei– sette ore di cammino ininterrotto! C’è
dunque la probabilità di dormire sotto le stelle. Carlo è piuttosto contrariato.
Poi il solito colpo di fortuna. Dopo alcuni tentativi di autostop andati a vuoto, si ferma un suv e ci dà il passaggio fino ad Arad. L’autista è un
ucraino, l’altro passeggero è un armeno. Gentilissimo, l’autista ci lascia nel centro di Arad per ritornare poi sulla provinciale.
Entro in uno “hanut 24 shanah” (negozio aperto 24 ore) e la commessa, a cui mostro il dèpliant dell’ostello, mi fa segno di togliere lo zaino e di
aspettare. Mi dice che un suo amico mi porterà in auto all’ostello.
Sogno o son desto? .
Mi faccio ripetere perché anche Carlo, che conosce l’inglese, confermi quanto mi pare di aver inteso. E’ proprio vero. Dopo qualche minuto arriva un
giovane dinamico con una grossa auto-furgone adibita a trasporto merci e ci lascia alla reception dell’ostello.
Cosa pretendere di più da una giornata così fortunata!
Solo qui tutto va per il verso giusto, solo qui tutto si incastra alla perfezione. E domani dobbiamo andare all’aeroporto?! Ma perché?! Ma stiamo
ancora qui: solo qui ogni imprevisto si risolve in nostro favore!!!
Abbiamo ancora un po’ di viveri da consumare, li integriamo con un po’ di acquisti ad un supermercato gestito dai russi. Arad sembra un avamposto
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russo : le scritte dei negozi, la lingua che si sente nelle vie, le fisionomie delle persone sono prevalentemente russe.
Ci eravamo immaginati Arad come una specie di oasi nel deserto, invece ci troviamo in un anonimo agglomerato urbano. Ci sembra di essere in una
periferia di una grande città.
Forse è meglio così: il grigiore di questa città ci predispone ad un ritorno senza troppa nostalgia. Ci informiamo sul luogo di partenza e sull’orario
del bus per Tel Aviv.
Sì, è proprio finita!


 

In partenza da Arad

Aeroporto Ben Guriòn- Tel Aviv.

Ben Guriòn
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Cosa resta.

Innanzitutto il desiderio di ritomare. Difatti Carlo ritomerà con Samuele ad aprile ed io con Adele a ottobre nel prossimo anno.
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Rilievi.

In fase di progetto ci sembrava bella l'idea di inserire lungo il cammino sullo shvil varie deviazioni per la visita ai Luoghi Sacri.
Alla prova dei fatti non si è rivelata altrettanto valida, perchè avrebbe richiesto almeno il doppio del tempo. Con due mesi di tempo a disposizione
avremmo potuto unire i due aspetti.
Infatti ci dispiaceva lasciare lo "shvil" e ci dispiaceva lasciare la visita ai Luoghi Sacri.
Le continue interruzioni rendono più faticoso riabituarsi a camminare con lo zaino, perché sembra sempre di ricominciare da capo.
Per me la cosa ideale sarebbe percorrere prima lo "shvil" a piedi e successivamente visitare i Luoghi Sacri servendosi dei mezzi pubblici, che in
Israele sono davvero comodi ed hanno orari accessibili.
Un'altra proposta potrebbe essere quella di unire i due aspetti, ma limitare il percorso sullo shvil.
Così nel giro di due o tre anni (avendo a disposizione un mese all'anno) si può percorrere l'intero cammino e visitare con calma i Luoghi Sacri.
Non abbiamo avuto nessun problema per quanto riguarda la sicurezza. Può sembrare paradossale, ma ci sentivamo più sicuri e protetti rispetto ad
altri cammini percorsi in altri Stati.
Non abbiamo avuto particolari problemi con la lingua. Chi parla o conosce l'inglese qui si sente a casa sua.
I prezzi sono accessibili. II pernottamento in una camera doppia con un abbondante colazione al mattino si aggira sui 40-50 dollari a persona.
E' tutta un'altra esperienza rispetto al Cammino di Santiago, (il "cammino francese", che è il più conosciuto, è diventato una specie di autostrada
e il sovraffollamento diventa motivo di continue situazioni stressanti. Per trovare un po' di tranquillità bisogna indirizzarsi su cammini meno
trafficati: il Cammino del Nord, la Via de la Plata, il Camino Sanabres, il Camino Ingles) o scegliere mesi freddi.
Per certi versi lo shvil ha delle analogie con il cammino sulla Via Francigena, solo che al posto di conventi e di strutture religiose di accoglienza. la
novità in Israele sono i pernottamenti nei Campi Scuola e nei kibbutz.
  

Un sogno nel cassetto.
Percorrere l'intero shvil. Mi manca soprattutto 1'esperienza di camminare nel deserto.

Se qualcuno è interessato a percorrere lo shvil può mettersi in contato con:
rcorazzini@alice.it
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