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Viaggio di marzo in Israele organizzato da CHICCA SCARABELLO (Confederati)
resoconto di Giorgia Greco  
 
 
Israele: colori e sapori di primavera
 
L’accoglienza calorosa che i turisti ricevono arrivando in Israele ha il volto sorridente di Angela Polacco, la nostra guida, che ci accompagnerà in questo percorso di conoscenza e di studio in uno fra i paesi più belli del mondo, Israele.
Ci lasciamo alle spalle un’Italia, fredda e uggiosa, percorsa da fremiti e dispute elettorali per arrivare in un paese dove la primavera è già arrivata con un tripudio di fiori, colori e aromi inconfondibili.
Il Kibbutz Shefayim, con le sue aiuole fiorite, gli alberi giganteschi ci accoglie con una cena sontuosa che consente a chi arriva in Israele per la prima volta di immergersi subito nei sapori caratteristici della cucina israeliana: humus, trina, falafel…..
La prima tappa del viaggio prevede la visita di una storica cittadina fondata da Ebrei rumeni nel 1882, Zichron Ya’acov.
Grande emozione suscita la visita alla casa della Famiglia Aharonson: Sara e Aaron furono capi del NILI la rete di spionaggio contro i Turchi nella prima guerra mondiale: la tragica sorte di questi giovani coraggiosi che hanno sacrificato la vita per difendere quello che diventerà lo Stato di Israele è raccontata con grande maestria da Massimo Lomonaco nel libro NILI.
Gli estimatori del buon vino hanno trovato in questo viaggio “pane per i loro denti”: gli assaggi alle cantine del vino Tishbi si rivelano interessanti anche per chi non è grande conoscitore di questo nettare e nell’allegria generale beviamo uno, due , tre bicchieri…… per fortuna che chi ci ospita ha previsto una buona colazione  a base di pane e formaggi!!
Ebbri e accaldati troviamo con una certa difficoltà la strada del pullman !
Nel villaggio druso che si inerpica su stradine strettissime e quasi deserte, veniamo accolti per il pranzo, con calore e ospitalità, da una famiglia drusa dove il capo famiglia ci spiega con pazienza quali sono le caratteristiche della loro religione, le usanze e le tradizioni del loro popolo.
Momenti di forte impatto emotivo sono l’incontro con Angelica Livnè Calò del kibbutz Sasa, un’educatrice, insegnante di teatro, da molti anni  impegnata con il marito nel dialogo fra mussulmani, ebrei e cristiani e con Daniela Abravanel, un’esperta in materia di Cabalà che vive a Sefat. Daniela studia e insegna Cabalà da molti anni e ha creato un centro di salute e spiritualità a Migdal a 4 chilometri a sud di Tiberiade. Ci fa accomodare su alcuni cuscini posti sotto un grande tendone; è un luogo dove la natura è ancora incontaminata: il nitrito di un puledrino, l’abbaiare di un cane fanno da sfondo alle parole di Daniela sulla spiritualità e sull’essenza dell’anima e del corpo.
In questo viaggio non mancano le visite ai siti archeologici: Beit Alfa una sinagoga del 5° secolo dove ammiriamo un bellissimo mosaico con i segni zodiacali, Qumran dove ci sono le rovine della città degli Esseni e dove nel 1947 sono stati ritrovati i rotoli dell’8° e7° secolo a.C., la fortezza di Masada, che raggiungiamo con una salita in teleferica ammirando un paesaggio che toglie il fiato: il deserto si estende a perdita d’occhio e in lontananza intravediamo una piccola chiazza azzurra: il Mar Morto. In questo luogo i difensori di Masada fronteggiarono nel 72 d.C. i romani al comando di Flavio Silva; quando videro che la loro fine era imminente preferirono darsi la morte piuttosto che cadere vivi in mano dei romani.
La storia di questo straordinario paese aleggia nel racconto di Felicita nella sala dove fu proclamata la nascita dello Stato di Israele a Tel Aviv. Ascoltare la voce di Ben Gurion in quel lontano 1948 e al termine l’Hatikva, l’inno nazionale, fa scorrere lacrime di commozione che ci rendono orgogliosi e fieri di essere in Israele.
La giornata dedicata al deserto del Negev è davvero speciale.
Il caldo è intenso ma il panorama che si apre dinanzi ai nostri occhi è stupefacente: un tripudio di colori e un profumo intenso di fiori e vegetazione ci accompagnano fino a Ein Avdat dove vediamo scorrere dalla roccia dell’acqua freschissima.
Lungo il percorso incontriamo due classi di bambini allegri e chiassosi in gita scolastica e al termine della fila ……….tre guardie della sicurezza con il mitragliatore a tracolla: i nostri occhi sono catturati da questo miracolo della natura, il nostro olfatto è affascinato dai profumi della primavera ma la nostra mente non può e non deve dimenticare che il popolo israeliano deve fronteggiare ogni giorno il rischio del terrorismo e non può permettersi perfino nei momento di relax, come una gita scolastica, di abbassare la guardia.
Shimon Peres lo definì “ un leader carismatico capace di entusiasmare la gente, ma anche un abile astuto uomo di stato, capace di destreggiarsi nei difficili meandri della politica interna israeliana”: Ben Gurion è uno dei più grandi protagonisti della storia dello Stato di Israele, il padre dell’opzione nucleare israeliana, ha fatto processare Eichman a Gerusalemme, una personalità unica nella sua versatilità, un umanista conoscitore non solo della Bibbia e della storia ebraica, ma anche della filosofia greca e del buddismo; era uno stratega militare e politico ma conduceva una vita semplice.
Ed è proprio questa semplicità, quasi spartana, che ammiriamo visitando la sua casa nel kibbutz di Sde Boker: il salotto dove accoglieva gli ospiti,  le camere da letto per sé e la moglie e una stanza colma di tutti i volumi che leggeva. Conoscendo moltissime lingue amava leggere i testi in lingua originale. Angela ci racconta che quando uno dei suoi nipoti si sposò ( i due giovani speravano di ricevere un frigorifero) decise di regalargli……due libri!!
Dai trenta gradi del deserto, percorrendo una strada dritta ai lati della quale ammiriamo un fenomeno del tutto sconosciuto in Italia: i limano, gruppi di alberi che con le loro radici trattengono la poca acqua che arriva nel deserto e che servirà  per gli animali, passiamo da un dislivello di 400 metri sotto il livello del mare per arrivare ai 900 metri di Gerusalemme.
L’aria è pungente, soffia un vento frizzante che porta via la nostra stanchezza e ci riempie di energia.
Gerusalemme è meravigliosa: chiunque sia stato anche solo una volta in questa città non può fare a meno di tornarci. Le colline che la circondano sono verdissime, le aiuole fiorite, il rosso, il giallo, il verde, il viola dei fiori colpiscono gli occhi con il loro splendore.
Visitiamo il rinnovato Museo di Yad Vashem, inaugurato il 16 marzo del 2005, alla presenza delle più alte cariche dello Stato.
Per non deturpare il paesaggio l’architetto l’ha incastonato nella roccia e la sua vista è davvero suggestiva.
Angela ci guida con grande professionalità e maestria alla conoscenza di questo luogo: l’orrore per ciò che è stato fatto al popolo ebraico sconvolge e fa riflettere. Dalle prime sale buie e strette, dove non si può fare a meno di chiedersi dove fosse Dio ma anche l’uomo, si passa a quella che fu la risposta a tanta ferocia: la creazione dello Stato ebraico. 
Al termine di un percorso in salita la vista della città di Gerusalemme, la cui bellezza toglie il fiato, vuole essere un messaggio di speranza e di vita per le generazioni future perché nulla di quanto è stato possa accadere ancora.
 
Il centro della città è un pullulare di vita: i negozi sono di nuovo affollati di turisti, nei locali si può mangiare a qualsiasi ora e non è raro trovare studenti, pensionati, giovani donne con i loro bambini che nei tavolini lungo la via Ben Yehuda consumano un pasto veloce. 
Le elezioni israeliane del 28 marzo si sono svolte un po’ in sordina ma ora sui giornali campeggiano i risultati: Kadima ha ottenuto 29 seggi, un po’ meno di quanto ci si  aspettava, il Likud ha perso, Lieberman ha ottenuto un buon risultato e nel complesso gli israeliani sembrano contenti.
Anche il nostro gruppo è contento: il viaggio è stato un successo anche grazie ad un’organizzazione perfetta.
Abbiamo visitato il paese da nord a sud, abbiamo ammirato paesaggi, siti archeologici, luoghi di profondo significato per la storia del paese, abbiamo conosciuto persone simpatiche che ci hanno raccontato la loro esperienza e in ogni momento abbiamo goduto un’accoglienza davvero straordinaria come solo Israele è capace di riservare.
 
Bruchim Abaym – Benvenuti! – con questo saluto gli israeliani accolgono i turisti che arrivano in Israele e ripartendo per l’Italia non possiamo che rispondere……l’anno prossimo a Gerusalemme!!
 
Un caloroso grazie a Chicca, Angela, Miriam e a tutti i miei simpatici compagni di viaggio: Gianna, Aldo, Minna, Silva, Paolo, Andrea, Roberto, Ruggero e Barbara che hanno reso questo viaggio davvero straordinario e indimenticabile!
 


