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Un libro, letto e riletto con un coinvolgimento emotivo che da tempo non sentivo così profondo. Impossibile 

trovare strumenti di comprensione dell’assurdo, del male: appena alle spalle la Shoah, l’orrore del nazismo con 

milioni di vittime innocenti e poi ancora un mondo rovesciato: un anno, il 1948, e la nascita dello Stato 

d’Israele, israeliani e palestinesi, due popoli che ergono subito steccati con violenze degli uni contro gli altri. 

    Il nemico, impossibile guardare con gli occhi del nemico; il nemico resta sempre, comunque, il nemico. 

 

La terra rifiuta 
La terra rifiuta  

ci spinge attraverso l’ultimo varco 
E ci strappiamo le membra per attraversarlo … 

Dove andremo dopo le ultime frontiere? 
Dove voleranno gli uccelli oltre l’ultimo cielo? 

Mahmud Darwish La terra ci rifiuta scritta in seguito all’uscita dell’Olp dal Libano 

 

Perché ho ripreso questi scabri versi? Perché è così difficile trovare risposte ai tanti rifiuti degli uni verso gli 

altri? Perché sembra impossibile qualsiasi incontro tra popoli vicini? Perché? 

 Scorriamo le pagine del romanzo – una scrittura molto intensa, che suscita spesso commozione – e siamo 

subito colpiti dall’intensità di un’amicizia, dei sentimenti che uniscono due ragazzi, un ebreo, Ari, un 

palestinese, Hassan. Un primo regalo dell’uno all’altro: un pomodoro diviso in due e un libro. 

 Grande l’amore per i libri, la poesia. Grande. 

 Hassan, un bellissimo personaggio della storia che si snoda sotto i nostri occhi; il suo amore smisurato 

per Dalia, indomita ragazza, figlia della poesia e dei colori beduini e non una creatura in carne ed ossa. Ain 

Hod, il villaggio e lo splendido matrimonio dei due giovani. La nascita del loro primo figlio, Yussef, ed il  
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rispetto conquistato da Dalia, una di famiglia, accolta come una figlia dalla madre di Hassan dopo le prime 

resistenze …  

Segue la nascita di un secondo figlio Isma’il, che maldestramente il fratello maggiore sfregia sul volto nel 

tirarlo su dalla culla. Quel segno indelebile, un segno per ritrovare la verità La verità? Com’è difficile in un 

mondo dilaniato! Dilaniato! 

Dopo la partenza degli inglesi nel 1948 gli ebrei si autoproclamano Stato ebraico. 

 

La difficile convivenza 

“Gli ebrei permetteranno agli arabi di restare”, le parole di Ari all’amico. Ed è quel verbo permetteranno che 

suona come un’offesa per l’amico Hassan. Là dove sono arrivati gli ebrei non è terra di nessuno: “è il mio paese 

e la voce di Hassan si alzò”. E poi non gli arabi sono responsabili dei campi di sterminio, ma l’Europa.  

I nuovi arrivati hanno ammassato armi per cacciarli dalle loro case! I palestinesi non chiedevano che di 

restare nelle loro case! Una mera illusione, anche il villaggio di Ain Hod, quello dei protagonisti della nostra 

storia, fu raggiunto e violentato. 

 

Il tempo si era fermato! 

Isma’il strappato dalle braccia della propria madre, Dalia 

          Una fuga disperata. Isma’il in braccio a Dalia improvvisamente strappato. Le grida di dolore della madre. 

Isma’il scomparso nel nulla. Sbandati, cacciati dalle loro case gli abitanti di Ain Hod raggiunsero il campo 

profughi di Jenin insieme ad altre ondate di palestinesi di più villaggi.  

Il grido di Dalia non si sarebbe mai spento. 

         Il tempo si era fermato! Eppure, “il paesaggio era sereno e magnifico come sempre. Alberi, cielo, colline 

e pietra erano immutati”. Ma Ain Hod non più loro. “Altri lo avrebbero proclamato loro retaggio. Forestieri 

arrivati da Europa, Russia, Stati Uniti e altri angoli del mondo”. 

 

Isma’il e la sua nuova identità, David 

 Jolanta, una donna molto amata, una donna tra gli scampati dei campi di sterminio nazisti e la sua 

impossibile maternità per le violenze subite. Moshe e il bambino rubato alla madre, Dalia, per amore di una 

donna, Jolanta. Con in braccio il bambino Jolanta fremeva di gioia. Tante le domande che avrebbe dovuto porsi 

ma il desiderio di maternità soddisfatto le aveva spente tutte.  

        Isma’il, il bambino strappato dalle braccia della madre, non sarà più Isma’il; il suo nuovo nome David, il 

figlio che Jolanta non avrebbe mai potuto avere. 

 

Un sorriso di Dalia, orfana di un figlio 

Yehya, il padre di Hassan, e il suo ritorno ad Ain Hod, il paese non più suo, con i suoi abiti migliori. Conosce 

quella terra zolla a zolla e vi resta non visto per un po’ di giorni a raccogliere in abbondanza i frutti offerti da 

quella terra fertile, generosa, coltivata con amore. Al suo ritorno a Jenin una grande festa con canti e balli. Il 

sapore di quei frutti dolce come il miele e, per la prima volta, Dalia si apre al sorriso, una piccola scheggia nella 

rigidità del suo dolore. 

 

Amal     

“Ti abbiamo chiamata Amal, con la seconda vocale lunga, perché con la vocale corta indica solo una 

speranza, solo un desiderio. Tu sei molto di più, mi aveva detto mio padre una volta, sei tutte le nostre 

speranze. Amal, con la vocale lunga, significa speranze, sogni in quantità. A sei anni mi convinsi di essere 

l’unica portatrice dei sogni di mio padre. Di tutti i suoi sogni.” 

Questa è Amal, un bellissimo personaggio. Come tutti i bambini ama il gioco ma è subito chiamata ad 

assumersi responsabilità che la situazione le impone in quel campo profughi. Ha interiorizzato un insegnamento 

da Dalia, la madre: “Qualsiasi cosa senti, tienitela dentro!” A soli otto anni aiuta la madre nel suo mestiere di 

levatrice. Bellissima esperienza di una nascita a cui lei, Amal, contribuisce, aiutando il bambino a prendere la 

buona posizione per venire al mondo naturalmente. 

All’alba la prima volta tra le braccia del padre e l’ascolto dei versi che il padre leggeva ogni mattina. Un 

rifugio sicuro, una protezione calda che diverrà una consuetudine, un rito. Il profumo del tabacco al miele e 

mela della pipa del padre e la poesia, le poesie. I poeti, Khalil Gibran, al-Ma’arri, Rumi: versi dolci, struggenti. 

È come se fossimo presi anche noi, lettori, dalla forza della poesia e con Amal – dalla seconda vocale lunga – ci 

lasciassimo andare, cullati dalle parole del padre, teso a rassicurare la figlia della forza del suo amore.  

Grande quanto? Più grande del mare con tutti i suoi pesci, più grande dell’universo e di tutti i suoi pianeti. 
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“La mia infanzia è stata magica, sotto l’incanto della poesia e dell’alba”, le sue parole. E poi appariva il sole 

“a bagnare lentamente il paesaggio”. 

 

1967, paura, violenza, morte 

Che succede in quell’anno? La guerra d’Israele contro l’Egitto. “Gli eserciti arabi si stanno mobilitando contro 

l’aggressione sionista”, la voce di una radio. Speranza nella resistenza! Lunghi giorni, Amal e la sua più grande 

amica, Huda, nascoste in una buca sotto il pavimento della cucina. A loro affidata la piccolissima Aisha, 

abbandonata per strada, unica sopravvissuta della sua famiglia. Poi una forte esplosione, Aisha ferita a morte. 

Orrore. Tutt’intorno cumuli di macerie. Una suora in soccorso dei bambini scampati che vagavano in 

quell’orrore. La minaccia di un fucile e le parole della suora: “Spara. Non siete diversi dai nazisti che volevano 

impedirmi di prendermi cura degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale”. 

La guerra, sì la guerra diventata grande come il mare e tutti i suoi pesci. La guerra. Yussef, vivo, sarebbe 

andato via per organizzare la resistenza, affidando ad Amal la madre. Amal nella sua ricerca disperata di calore 

fugge ma è raggiunta dal colpo di un fucile, una ferita al ventre.  

Nel messaggio per lei del fratello un breve passaggio: “Hanno scritto per noi delle vite che non sono altro 

che prolungate sentenze di morte, calvari”. 

Dalia muore, la sua non vita ha così termine. 

 

Non c’è futuro in un campo profughi 

Attorniata dall’amore di tutta la comunità, una grande famiglia, Amal, ormai sola, deve scegliere la sua strada. 

Ha paura, non vorrebbe lasciare un luogo conosciuto come Jenin, anche se è un campo profughi. Ma ha un 

compito in cui sono in causa la mente e il cuore per non perdere le proprie radici, per non diventare creatura 

“senza memoria”. Sono le parole di un saggio, Hajj Salim, su cui rifletterà poi a lungo. La decisione di andare 

nelle parole dello zio: “Un giorno, quando io e tuo padre c’incontreremo di nuovo, dovrò raccontare a mio 

fratello maggiore come ho messo sua figlia sulla giusta strada, quella che avrebbe voluto che tu prendessi”. 

E la decisione è presa: una buona scuola di cui sarà ospite come orfana. Anche qui il calore dell’amicizia. 

La vincita di una borsa di studio e la partenza per l’America. Amal e la sua condizione di straniera. Un nome 

che non è più il suo, Ami e non Amal con la seconda vocale lunga. Quasi un’altra persona. 

 

Una parentesi di grande, illimitata felicità 

Dopo un lungo silenzio, una telefonata del fratello Yussef raggiunge Amal: tutti l’aspettano, sono in Libano, nei 

campi profughi di Sabra e Chatila. Yussef è un responsabile dell’OLP – Movimento per la liberazione della 

Palestina, loro terra madre – Ad attendere Amal a Beirut Majid. Un’immediata attrazione, che si trasformerà in 

unione. Lui, un giovane medico. Il loro amore “sminuisce l’immensità stessa”. Per entrambi il Mediterraneo, il 

mare, è sentito come “la sposa della Palestina”. Il mare, perché non ricordare ora il più grande desiderio 

dell’amica Huda: sedersi davanti al mare per ascoltarne la musica … 

 

Gli aerei sopra Beirut: luglio 1981 

Il Libano sotto attacco degli Israeliani. Impossibile restare là. Meglio partire in attesa di tempi migliori. Il 

Libano invaso: è l’Operazione pace in Galilea, 6 giugno 1982. Sabra e Chatila in preda alla violenza della 

falange libanese mentre gli israeliani controllano dall’alto la strage degli innocenti. 

      Orrore. Orrore. Interminabile orrore. 

 

Ma non potete vedere né udire, ed è un bene. 
Il velo che vi offusca gli occhi sarà tolto dalle mani 

                                          che l’hanno intessuto 
e l’argilla che vi riempie le orecchie sarà bucata 

                         dalle mani che l’hanno lavorata 
 E vedrete 

 E sentirete 
Eppure non vi pentirete di aver conosciuto la cecità 

                                        né di essere stati sordi. 
Perché quel giorno capirete il fine occulto di ogni cosa 

e benedirete le tenebre come benedirete la luce 
                                               Khalil Gibran L’addio 
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Cerco di entrare un po’ in quei versi: quale il significato di cecità, sordità? Forse una protezione contro 

l’assurdo. Il ritorno alla vista e all’udito: perché? Forse per cercare di capire il fine ultimo di ogni cosa? Forse?  

Capire è forse un bene? È come se Giobbe chiedesse risposte a Dio sulla sua sofferenza, le sue piaghe. 

Perché tutto questo? Perché? 

Sara, la figlia di Amal, che non ha conosciuto il padre, Majid, vittima come tanti delle violenze israeliane 

contro i palestinesi, desidera conoscere il paese dei suoi genitori. Scavare nel passato della madre, Amal, un 

passato tenuto sempre dentro per non gridare il proprio dolore; proprio come Dalia, la madre:  

       “Qualsiasi cosa senti, tienitela dentro!” 

 

David e Amal, un ricongiungimento 

David sa la verità: è stato strappato alla madre per rendere felice un’altra donna, Jolanta, privata della gioia 

della maternità. Amal e David-Isma’il: gli eredi di una famiglia, di un mondo sradicato. David raggiunge la 

sorella, un ponte tra di loro ricostruito … 

 

Baladi, il mio paese 

Il ritorno in Palestina. L’incontro con Ari Perlstein e il passato che riemerge con la bellezza di un’amicizia 

senza pari tra Hassan, il padre tanto amato da Amal, e l’ebreo Ari. Il primo grande segno di amicizia, ancora 

ragazzi, un pomodoro diviso in due.  

L’amicizia, un sentimento bellissimo in queste pagine.  

Ritorno a Jenin, è là che Amal è nata. È il suo Baladi, il suo paese natale. 

Nuovi bombardamenti. Rappresaglie a cui si risponde con rappresaglie. Una follia senza limiti. 

La fine si ricongiunge con l’inizio. Uno sguardo pietoso sul giovane soldato, il fucile, un fardello 

insostenibile per lui. Amal contro questo fucile spianato. Il suo pensiero: “Finirà presto. Il mondo non 

permetterà che questo continui”. 

       Il mondo lo permette. 

 

Una breve riflessione 

Come ritrovare il legame tra Hassan e Ari, come ritrovare un ponte che oscuri le pagine di orrore, violenza 

degli israeliani contro i palestinesi, degli uni contro gli altri? Ed un libro mi è ritornato in mente, un libro letto 

prima di Ogni mattina a Jenin. Ho ripreso in mano quel libro: un ponte tra israeliani e palestinesi 

 

La ricerca di un dialogo in un libro 
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Le persone dentro l’armatura: un insegnamento di David Grossman 

Saper guardare la realtà con gli occhi del nemico: indispensabile per avvicinarsi all’altro. “Pensare il nemico 

dunque con rispetto e profonda attenzione. Non solo odiarlo o temerlo. Pensarlo come una persona, una 

società o un popolo, distinti da noi e dalle nostre paure, dalle nostre speranze, dalle nostre fedi e prospettive, 

dai nostri interessi e dalle nostre ferite. Permettere al nemico di essere «prossimo» - fosse anche per un 

momento – con tutto ciò che questo comporta”.1 

L’armatura quindi, guscio vuoto, si sbriciolerebbe e dentro arriveremmo a trovare e vedere la persona. 

        “Da questo momento la realtà non è più soltanto il riflesso delle nostre paure e delle nostre recondite 

aspirazioni, delle nostre chimere e della nostra ragione inappellabile: ora diventiamo capaci di vedere anche 

la storia dell’altro, attraverso i suoi occhi, sperimentiamo un contatto più sano e incisivo con i fatti.  

https://www.mondadoristore.it/Con-gli-occhi-del-nemico-David-Grossman/eai978880459996/
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Aumentano così le possibilità di evitare errori fatali e diminuiscono quelle di incorrere in una visione 

egocentrica, chiusa e limitata.” 

      “Quando abbiamo conosciuto l’altro dall’interno – anche se l’altro in questione è il nostro nemico – da 

quel momento non possiamo più essere indifferenti a lui”. 

       Solo con questo processo di avvicinamento, con questo sguardo dall’interno del nemico” riusciremo alla 

fine a comprendere che in una vera trattativa politica le nostre aspettative dovranno inevitabilmente incontrare 

quelle del nemico, e ammetterne le ragioni, la legittimità, essendo esse legittime e ragionevoli.” 

     Il nemico sarà allora visto come il prossimo e a quel prossimo non si può negare il diritto all’esistenza. 

 

Che cosa significa vivere senza un nemico 

David Grossman, nato dopo la Seconda guerra mondiale, come ogni israeliano, ignora che cosa significhi 

vivere senza un nemico, senza colui che minaccia le tue case, la tua stessa vita.  

Arrivare ad immaginare un futuro senza nemici è vivere e non sopravvivere. 

Un’ipotesi da sostenere per non restare bloccati in una perenne armatura che toglie ogni libertà: ritirarsi 

dai territori occupati. Giungere a riconoscere il diritto all’esistenza di due Stati: la premessa per gli israeliani di 

sentire casa il proprio paese. 

Se mai si arriverà alla pace con trattative bilaterali, Israele potrà sperare in un futuro.  

 

Vivere senza mai conoscere la guerra sarà mai possibile? 

Vivere senza mai conoscere la guerra sarà mai possibile? Una domanda a cui è difficile dare una risposta 

proprio perché il grande insegnamento di David Grossman in questo suo libro e non solo non è un cammino 

semplice da percorrere. Ma senza questa speranza di pace, un giorno, gli abitanti d’Israele continueranno a 

considerare la vita come una morte latente. 

 

L’arte di scrivere nelle tenebre della guerra 

Le pagine racchiuse nel saggio del libro dal titolo L’arte di scrivere nelle tenebre della guerra sono da leggere 

con molta attenzione. Sono la sottolineatura della forza della scrittura per David Grossman nell’affrontare 

l’assurdo e cercare vie aperte alla speranza. 

Riprendo due delle tante ragioni per cui la scrittura è per Grossman un aiuto fondamentale contro la follia e, al 

tempo stesso, una guida per un cammino verso la pace. 

         Io scrivo. La sciagura che mi è capitata, la morte di mio figlio Uri durante la seconda guerra del Libano, 

permea ogni momento della mia esistenza. La forza della memoria è in effetti smisurata, enorme. A tratti 

possiede qualità paralizzanti. Eppure, l’atto stesso di scrivere crea per me, ora, una specie di «luogo». Uno 

spazio emotivo che non avevo mai conosciuto prima, in cui la morte non è solo la contrapposizione totale, 

categorica della vita 

Io scrivo. Il mondo non mi si chiude addosso, non diventa più angusto. Mi si apre davanti, verso un 

futuro, verso altre possibilità. Io immagino. L’atto stesso d’immaginare mi ridà vita. Non sono pietrificato, 

paralizzato dinanzi alla follia”. 

 

Perché questo ponte tra Susan Abulhawa e David Grossman 

Mi ripeto, ma lo sento indispensabile: profondo lo scoramento provato nel leggere e rileggere il libro di Susan 

Abulhawa Ogni mattina a Jenin. Violenze interminabili quelle subite dai palestinesi che abitavano quella terra 

dove è sorto la Stato d’Israele. Naturalmente uno Stato con il diritto alla vita perché la storia lo richiedeva, lo 

richiede. Poi ho ripreso in mano ed ho riletto il libro di David Grossman, uno degli scrittori israeliani da me 

molto amato. Ho colto il suo difficile insegnamento: saper vedere con gli occhi del nemico. 

Conoscere l’altro dall’interno, un compito estremamente complesso per le tante barriere frapposte dagli 

uni e dagli altri. 

Nel lungo processo della conoscenza reciproca le pagine del libro sono di grande aiuto. I libri, la scrittura, 

la lettura: un aiuto per superare o, almeno, cercare di ridurre gli steccati tra chi è dentro e chi è fuori dal noi.  

    Gli altri: il nostro prossimo. Un insegnamento. 

 

(1) In corsivo quanto è ripreso dal testo senza modifiche 
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