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Mio padre creava personaggi inquieti e perseguitati e per loro cercava la pace perfetta. Gettava i suoi 
incantesimi sulle tenebre per far sgorgare la luce dell’amore. 

Fania Oz 

 

Un libro, Una pace perfetta, da leggere fermandosi su ogni pagina: un grande libro. Personaggi speciali, che 

si pongono molte domande alle quali rispondono, il più delle volte, con altre domande.  

    Le risposte, difficili. 

    Non pochi i dialoghi per sottolineare i tratti dei tanti personaggi che animano la storia. Al centro la vita di 

un Kibbutz, il Kibbutz Granot, attraverso il quale allargare lo sguardo sino ad abbracciare gli altri: sono le 

prime forme per fondere insieme mondi diversi, lingue diverse sino a farne una comunità, un popolo. 

    Una giovane coppia, il nostro primo incontro da lettori, Yonatan e Rimona. Non hanno figli. Esperienze 

molto dolorose: un aborto e una bambina nata morta. Tra di loro sembra dominare un senso 

d’incomprensione, quasi un legame privo della forza dell’attrazione reciproca. La lettura ci aiuterà a coglierne 

le ragioni.  

    Un’insoddisfazione profonda in Yonatan, un sentimento d’inadeguatezza che lo porterà ad allontanarsi per 

cercare se stesso. Un bisogno molto forte di misurarsi con la libertà, lontano dall’educazione molto severa 

che vige nel Kibbutz, impartita da Yolek, il padre, segretario del kibbutz. Regola base, la rinuncia, in nome 

di un obiettivo superiore, difficile da cogliere se non nel tempo, attraverso un processo di crescita interiore. 

Il viaggio di Yonatan, senza lasciar tracce, un viaggio nella vita.    

    Ritornerà.  

    Difficile cogliere i tratti distintivi della giovane moglie di Yonatan, Rimona. Sembra vivere in un mondo 

tutto suo, impenetrabile, pur nella gentilezza di ogni suo gesto. La loro unione simile ad un deserto di 

desolazione.    
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La severità, le regole di vita all’interno del Kibbutz hanno un fondamento: far nascere in ogni membro 

della comunità un profondo senso di appartenenza a quell’insieme formato da individui molto diversi, venuti 

là da paesi molto diversi: “Tutti quei profughi smarriti, pensò Yolek, li abbiamo raccolti da ogni angolo del 

mondo. Ora però dobbiamo trasmettere loro gli ideali, foss’anche cantando.” Sempre nei pensieri di Yolek: 

“Tel Aviv non gli piaceva ma la considerava, in via di principio, una cosa mirabile. Qui si cercava di dare 

una parvenza di profondità temporale a strade nate il giorno prima. Avevano persino messo panchine verdi 

qua e là, come se fosse Cracovia , Lodz.”  

    “Che accozzaglia di gente strana, che ce la mette tutta per assomigliare a un popolo, per usare un linguaggio 

comune. E non fa altro che lasciar melodie vecchie per altre nuove.” 

    Azariah Gitlin e il suo Spinoza, uno dei personaggi che lascia tracce profonde nel lettore. Arriva non si sa 

da dove alla ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa. Ha con sé una chitarra e un sostegno 

spirituale, quasi fosse un suo protettore, in Spinoza. Fiumi di parole infarciti di proverbi. Parole di cui spesso 

perde il filo. È accolto da Yolek perché s’intende di motori e quindi può essere di aiuto nell’autorimessa che 

sta andando in rovina. Aiuterà Yonatan, che ha accettato il compito affidatogli dal padre Yolek ma con 

l’intenzione di allontanarsi quanto prima in cerca di libertà, di lontananza da ogni costrizione. I due giovani 

hanno qualcosa in comune: la loro solitudine. In Yonatan il forte bisogno di riflessione, in solitudine; in 

Azariah un altrettanto forte bisogno di accoglienza, calore, casa. 

    Yonatan infine si allontana, senza lasciar traccia, affidando la propria casa e Rimona, la moglie, all’amico 

Azariah che ha tanto bisogno di protezione. Azariah, uno sradicato, uno smarrito. S’ignora cosa abbia alle 

spalle. 

    A tenere la trama intessuta da tante storie, di cui ritrovare un filo comune, un narratore, il cui sguardo si 

posa su ogni cosa, con profonda sensibilità. Anche lui è parte di quella storia.  

    Quale Storia? La nascita dei primi nuclei di un paese, Israele, e il suo misurarsi con un grande obiettivo: 

sentirsi comunità e vivere una vita di pace e non sopravvivere. Una pace perfetta, quale titolo migliore? Ma 

la guerra è sempre alle porte. Altre ne seguiranno. 

    Vi sono parole che ricorrono spesso, una, in particolare, il caso: Azariah nega che si possa parlare di “caso” 

nelle vicende umane, è il suo Spinoza che lo asserisce. Niente accade per caso, ogni cosa è frutto della 

necessità, di una combinazione di eventi. Il prima e il dopo, legati da fili invisibili. Per il lettore è un punto 

su cui interrogarsi. 

    Un tema ricorrente è la distanza nel modo di affrontare la vita tra vecchi e giovani, padri e figli. Un tema 

ripreso più volte da Yolek, tra i pionieri nella costruzione di legami in una realtà fatta di tante diversità. Un 

grande obiettivo ma, anche in lui, Yolek, come in ognuno dei personaggi di questa trama di storie, non manca 

la consapevolezza della sua fragilità, dei suoi errori. Sua la riflessione: Le nostre rivoluzioni e i nostri riscatti 

li abbiamo caricati sulle loro spalle. Loro hanno pagato di persona e che prezzo!  

    Loro: i giovani, i figli. 

    Tutti i personaggi di questa storia, di queste storie hanno qualcosa di grande, profondo da insegnarci, a 

partire dalla consapevolezza delle loro fragilità, dei loro errori. Da sottolineare in particolare la loro fiducia 

nel futuro, il bisogno di aiuto reciproco, la speranza da tenere viva, il grande investimento in un legame, 

l’amore, una linfa che dà senso alla vita di ognuno. 

    Non esseri superiori, perché capaci, tutti, di riconoscere i propri limiti.  

    Yonatan e il suo viaggio verso la libertà, lontano dalle regole severe imposte all’interno della comunità. 

Quel suo temporaneo distacco diviene l’occasione di una riflessione sulla nascita del suo paese; sulla forza, 

il coraggio di suo padre e degli altri vecchi come lui, tutti con uno scopo: raggiungere una pace perfetta, una 

incredibile utopia. Da aggiungere ancora la loro accoglienza ad uno sradicato come Azariah Gitlin, che 

finalmente in quel luogo si sente riconosciuto nella sua dignità di persona. E il suo Spinoza diventa un aiuto 

anche per gli altri. Yonatan, tra questi, fa suo il motto spinoziano che tutti al mondo hanno un compito da 

perseguire. L’avrà asserito Spinoza? Non importa ma bello sentirsi investiti di un compito anche se è difficile 

sapere qual è il proprio. Un pensiero di Yonatan: “E scusami professor Spinoza se mi ci è voluto un po’ di 

tempo per capire quanto eri saggio quando dicevi che tutti hanno un compito nella vita e nessuno ha altra 

scelta a parte quella di capire qual è il suo di compito. E che bisogna accettare tutto di buon grado.” 

    In momenti difficili, quando si è ben lontani da una pace perfetta e la guerra è alle porte, leggere che tutto, 

tutto al mondo è fatto con impegno. Fatto perché sia bello è un aiuto per aprirsi alla speranza. 

    Brevi cenni su un personaggio, il nuovo segretario del Kibbuts Granot, Shrulik: un maestro di vita nella 

sua grande umiltà, nella sua sollecitudine verso tutti, pur nella consapevolezza della sua inadeguatezza. È lui 

a tenere il diario di quel Kibbutz, luogo esemplare in cui imparare a vivere.  

    Vivere insieme. 
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Brevi passaggi dal libro in regalo 

 

La luna 
     
    Nelle chiazze di luce tra un’ombra d’ulivo e l’altra volavano delle farfalle nuove, andavano anche intorno 
ai giovani pini. Fra quelle farfalle bianche ce n’era una che volava da ferma, immobile pareva un fiocco di 
neve, un fiore d’ agrume nella luce celeste brillante, perché quel sabato la luna si era scordata di sparire nel 
nascondiglio della sua notte, forse era rimasta impigliata con i raggi nel fogliame di un ulivo, come Assalonne 
nel terebinto. Era una luna diurna, stordita e spaventata, dall’aria un po’ malaticcia. Gli ulivi la cingevano 
con i loro rami ruvidi e lei sembrava un pallido musicante ebreo assediato da bifolchi, in terra d’esilio. 
 
Era una luce morbida, ovattata, una luce dell’altro mondo. Un fremito lieve sembrava passare su per il 
monte. Rossa, enorme, avvampata, la luna spuntò da dietro i Monti di Edom. Il mondo si trasformò di colpo. 
Fiotti di luce sui pendii scuri. Sul pianoro un fremito d’argento, esangue, percorse il silenzio. La linea delle 
colline si svelò. 
 
Dio e il suo senso dell’umorismo 
 

Shrulik pensò: se esiste una forza superiore, Dio o chicchessia, ebbene dissento da costui  per molte 
questioni, alcune di principio. Dal mio punto di vista, sarebbe stato meglio organizzare tutto in modo 
completamente diverso. Ma la cosa peggiore è, secondo me, il suo crasso anzi volgare senso dell’umorismo, 
sempre che si possa dir così. Quel che diverte lui, a noi provoca un’insopportabile dose di dolore. Davvero 
i nostri tormenti lo sollazzano? 
 

La parola a Fania Oz: «Mio padre Amos e l’invenzione della speranza»1 
 

Alcuni pensano che l’«ottimismo» politico che ha accompagnato Amos Oz in quasi tutta la sua vita — non 
negli ultimi anni, ma per quasi tutta la sua vita — sia stato una fantasia sulla pace mondiale, sulla bontà 
complicata ma possibile del genere umano, sulla speranza di guarire la società. Riparare e guarire con zappe 
e badili, con libri e penne. Costoro hanno disprezzato il suo «ottimismo», e anzi, ne erano spaventati, quasi 
che la sua cocciuta battaglia per la pace tra arabi e israeliani, in particolare tra Israele e la Palestina, fosse 
una folle illusione, una pericolosa licenza poetica, un’ombra effimera nella caverna di Platone. 
 
Mio padre è morto, e chiunque pensi che una speranza come questa sia morta in Israele con la morte di 
Amos Oz non conosceva bene mio padre, perché lui sapeva che avremmo proseguito su questa strada. 
Aveva escogitato un’invenzione per non far spegnere la speranza. I suoi figli e nipoti, amici, studenti, lettori 
e interlocutori, persino i suoi degni oppositori, noi tutti faremo sì che non si estingua. 
Che sia chiaro: mi riferisco alla speranza di una vera pace qui tra un Israele democratico, uno Stato degli 
ebrei e di tutti i suoi cittadini, uno Stato fondato sul diritto e sulla giustizia sociale, uno Stato in cui la lingua 
della Torah possa fiorire, al pari della cultura giudaica ed ebraica, a fianco delle culture arabe e mondiali. 
(...) 
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