


HAAZMAUT
01

03

05

07

10

11

15

13

08

04

06

12

14

09

02

YOM HAATZMAUT:

ISRAELE

EASTMED

INTERVISTA AD AVIGDOR KAHALANI

THEODOR HERZL

YITZHAK RABIN

GOLDA MEIR

MIRIAM PERETZ

DAVID BEN GURION

ELI COHEN 

MENACHEM BEGIN

NATHAN SHARANSKY 

DAVID GROSSMAN 

ALLA SCOPERTA DI ANU

ISRAELE VERSO TOKYO 2021

LA SHAKSHUKA

INTERVISTA A IDAN RAICHEL

COS’È IL SIONISMO ORA?

Ancora, pochi contro tanti.

Quando la vaccinazione fa scuola al mondo intero.

Un’opportunità per l’Europa.

“Anche gli eroi hanno paura”.

Il nuovo Museum of the Jewish People.

…e oltre!

Un classico della cucina israeliana.

“Non mi nascondo mai dietro ai sogni”.

La storia dei primi Premi Nobel per la Chimica 
israeliani.

Per conoscere Israele e la sua società .

Una formula targata Masterchef Israel.

“Ecco la mia rivoluzione nella musica israe-
liana”.

5781 anni di storia Ebraica.

TRA GENIO E CHUTZPAH

ISRAELE GUARDA A EST

TRE LIBRI

LIEVITAZIONE IN UN’ ORA

INTERVISTA A DORON MEDALIE

Jewish Life

Scienze

Esteri

Interviste

Storia

Podcasts

Cultura

Sport

Cucina



HAAZMAUT
Cari lettori, 
nella continuità che contraddistingue la nuo-
va direzione, abbiamo voluto portare avanti 
un progetto a noi caro: quella di una rivista 
monotematica sulla linea di quello che è stato 
“Memoria” il 27 gennaio.
In occasione di Yom HaAtzmaut abbiamo 
voluto dedicare un intero numero alla no-
stra amata Israele, cercando di presentarvi 
vari aspetti di questo Paese unico, arrivato al 
73esimo anno dalla sua fondazione, avvenuta 
nel Museo di Tel Aviv il 5 Iyar 5708. 
Ovviamente ci soffermeremo 
soprattutto sull’anno appena 
passato, segnato dalla pan-
demia, che ha cambiato, e non 
poco, la vita di ognuno di noi. 
Un anno per Israele segna-
to dall’instabilità politica, con 
due elezioni in meno di un 
anno, ma anche dagli storici 
Accordi di Abramo, che apro-
no una nuova stagione di 
pace in una regione travaglia-
ta come il Medio Oriente. Per 
non parlare della straordinaria 
campagna vaccinale! Dopo 
una difficoltosa gestione dei 
lockdown, lo stato ebraico, grazie al suo siste-
ma sanitario capillare, è finito sotto i riflettori 
del mondo intero per essere diventato il primo 
paese a vedere la luce in fondo al tunnel, ria-
prendo lentamente tutte le attività e dando ai 
cittadini israeliani una parvenza di ritorno alla 
normalità.
Quello che vogliamo presentarvi è un paese 
normale e allo stesso tempo unico che ha di-
mostrato di essere veramente una “luce tra le 
nazioni”, come i suoi padri fondatori si auspi-
cavano. Lo Stato d’Israele è diventato un’ec-
cellenza nei campi più disparati: dalla musica 

alla letteratura, passando per lo sport e per 
l’economia, senza dimenticarci della scienza, 
con università, centri di ricerca e ospedali or-
mai riconosciuti a livello globale.
È altrettanto doveroso parlare di coloro che lo 
hanno reso grande raccontando le loro storie, 
e l’abbiamo fatto con un progetto che ci inor-
goglisce ogni giorno di più, “Ebrei che hanno 
fatto la Storia”, il primo podcast mai realizzato 
da una testata ebraica italiana, un unicum per 
così dire, un po’ come Israele. 
Il nostro giornale prende il nome proprio 

dall’inno dello Stato d’Israele, 
l’HaTikwa, che riassume in una 
parola sola sia la capacità in-
nata che abbiamo noi giovani 
di sognare un futuro migliore, 
sia il legame inscindibile tra 
noi e lo stato ebraico: una se-
conda casa, un’assicurazione 
sulla vita per ogni ebreo del 
mondo, che ci garantisce un 
porto sicuro in una realtà dove 
l’antisemitismo non è scom-
parso, ma anzi è in crescita. 
Sta quindi alle nuove genera-
zioni sperare in un futuro mi-
gliore, prendendo ispirazione 

proprio da Israele e dai suoi più illustri citta-
dini. 
Come disse Theodor Herzl: “Se lo vorrete, non 
sarà un sogno”. Solo se noi veramente vorremo 
cambiare le cose, quello che ora è un sogno, 
una speranza, allora diventerà una realtà. 

Yom HaAtzmaut sameach!
 
Luca Spizzichino, Direttore Editoriale 
Luca Clementi, Direttore Responsabile 
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di David Di Segni

Era un venerdì pomeriggio, quel lontano 14 
maggio 1948, quando David Ben Gurion di-
chiarò l’indipendenza dello Stato di Israele in 
riunione conclusa rapidamente perché pros-
sima all’entrata dello Shabbat: quel sabato 
sarebbe giunto il primo vero riposo dopo mil-
lenni di incertezze. 
La nascita dello stato di Israele mise per 
sempre fine alle paure del popolo ebraico, 
rappresentando l’unica terra pronta a difen-
derli ed accoglierli dopo millenni di persecu-
zioni e tradimenti. Un posto dove vivere libe-
ramente la propria religiosità senza la paura 
di doversi nascondere. 
Yom HaAtzmaut segna l’emancipazione po-
litica di ogni ebreo del mondo. Immaginate 
di poter vivere quel momento: siete presi 
dai pensieri della quotidianità quando, d’im-
provviso, vi arrestate puntando l’orecchio in 
direzione della radio. Quella ricetrasmittente, 
che parla una lingua fino a quel momento 
circoscritta solamente all’interno delle sina-
goghe, ha una voce segnata dal tempo ma 
pronta a non mollare la più grande missione 
della propria vita, e mentre l’orologio cede 
velocemente il passo allo Shabbat, ecco che 
sentite le parole del Primo Ministro d’Israele 
annunciare la nascita di una vera, nuova, casa 
in Medio-Oriente, in quella terra che stilla lat-
te e miele. Se chiudo gli occhi, mi sembra di 
vedere una donna ed un uomo, col braccio 
marchiato da una matricola, stringere a sé un 
bambino mentre le lacrime scendono a ca-
scata. Ma se il grido di gioia prese il soprav-
vento nei cuori di molti, l’entusiasmo si placò 
ben presto quando Egitto, Siria, Transgiorda-
nia, Libano, Iraq, Arabia Saudita e Regno del-
lo Yemen condannarono guerra al neonato 
di Israele, che riuscì però uscirne vittorioso. 
Con “un fucile e due uomini” una nazione pic-

colissima tenne testa a numerosi nemici che 
giurarono di ucciderla. Era la vita contro la 
morte e, se Israele non avesse combattuto, 
avrebbe per sempre messo fine all’occasio-
ne di costruire un focolaio ebraico nel mondo 
dove sentirsi al sicuro. Lo sconforto andava 
però abbandonato, perché “il pessimismo è 
un lusso che un ebreo non può permettersi”, 
diceva Golda Meir. A posteriori, questo even-
to risulta essere in piena linea con la storia 
ebraica: ancora i pochi che vincono contro 
i tanti, di nuovo David che sconfigge Golia. 
Molti avrebbero voluto vedere la fine, prima 
del nascere, di Israele, ma così non è stato. 
Israele ha basato le proprie forze su un’ideale 
che l’odio non può sconfiggere ed ha lottato 
per un pensiero talmente solido da diventare 
una missione di vita: essere liberi ed eman-
cipati, mettere fine al periodo dell’ebreo che 
piega la testa. Fare un passo indietro solo per 
prendere la rincorsa, mai per indietreggiare. 
A distanza di settantatre anni da quel mera-
viglioso giorno, noi sionisti di oggi abbiamo il 
compito di portare alta quella bandiera con 
orgoglio davanti al mondo intero, perché 
simbolo di quella libertà e democrazia che 
ci ha dato vita ed onore. Sembrava un sogno 
irraggiungibile, ma è stato raggiunto perché, 
così disse Theodor Herzl: “Gli ebrei che lo vo-
gliono, avranno il loro Stato”.
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Cos’è il Sionismo ora?

5781 anni di storia Ebraica, 2000 di diaspora a Roma, 73 di 
Israele ma quanti di Sionismo?
Theodor Herzl ne “the Jewish State” scrive “the Jewish 
question exist whenever Jews live in perceptible numbers. 
Where it does not exist it is carried by Jews in the course 
of their migrations”. Il passo evidenzia come la semplice 
presenza di un individuo identificato come ebreo è motivo 
di domanda, curiosità e differenza. Con il suo muoversi e 
girare il mondo, egli porta con sè le sue specificità e ca-
ratteristiche.
Poco più avanti nel testo viene scritto “I think the Jewish 
question is no more social than religious […] it is a national 
question”. Herzl percepiva l’esigenza di una casa, uno sta-
to, una nazione che potesse essere il rifugio per tutti gli 
ebrei del mondo.
Napoleone, tra il 1806 ed il 1807, aveva cercato di rispon-
dere ai quesiti di ordine sociale e religiosi, causati dalla 
sempre più evidente emancipazione ebraica. 
Fece riunire un’assemblea di dotti ebrei di origine france-
se ed italiana, per dibattere su temi che spaziavano dall’e-
tica ebraica alla società civile, per arrivare e concludere 
con il concetto di nazione. 
Non si era andati oltre il concetto di nazione come riu-
nione di individui, tralasciando il quesito che il Sionismo 
portò in primo piano, ovvero un luogo dove creare questa 
nazione.
Herzl chiedeva questo: una nazione, sentimento di appar-
tenenza e collante nel mondo, che potesse coincidere 
con una nazione fisica, stanziata in un territorio e non solo 
immaginata.
“We are a people, one people”
“My Jewish readers will, I hope, follow me patiently to the 
end”
Ma quale fine immaginava il padre del Sionismo? Dopo 
la creazione dello Stato Ebraico, il 5 di Yiar del 1948, quali 
sarebbero stati i doveri dei Sionisti?
Sempre Herzl ci risponde affermando “The youth, who ir-
resistibly draw on the old, carry them forward on strong 
arms, and transform rational motives into enthusiasm.”
Il dovere di continuare le basi poste da Herzl spetta ai gio-
vani.
In questi giorni di ricordo e appartenenza, i giovani si fanno 
carico del peso della nazione, portandone il peso come 
hanno sempre fatto.
Le prime Halyot, i movimenti chalutzisti, i kibbutzim ed 
oggi la spinta all’innovazione, sono sempre state caratte-
rizzate da molta volontà e soprattutto da grande entusia-
smo per il proprio lavoro, spesso rivolto al prossimo.
Guardare all’altro come una possibilità, come un’alterna-
tiva, danno nuova linfa alle istanze di pace e fratellanza.
Ci auguriamo che questo settantatreesimo rimanga nella 
storia come l’anno della consapevolezza e di un ritrovato 
entusiasmo tanto caro ad Herzl e che la pandemia stava 
pian piano facendo sparire.

di Ioel Roccas
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Ancora una volta, Israele sembra 
essere su tutti i giornali. Nel corso 
della pandemia, si è parlato molto 
della situazione nello Stato Ebrai-
co, inizialmente riguardo alle spe-
rimentazioni dei vaccini, per poi 
parlare del pessimo lavoro durante 
la seconda ondata; adesso, invece, 
perché questo piccolo stato, con 
soli 8,9 milioni di abitanti, è il leader 
mondiale nelle vaccinazioni. Ben 
il 55.6% della popolazione è stato 
completamente vaccinato, più di 4 
milione di persone (dati del 3 Aprile 
). Intanto, la vita ricomincia , e in tutti 
i social si vedono foto e video di fe-
ste, grandi cene, e gente a passeg-
gio sul lungomare di Tel Aviv.

Una delle maggiori sorprese è la 
velocità con la quale lo Stato si è or-
ganizzato. Nel giro di qualche gior-
no, sono stati allestiti tendoni per 
le vaccinazioni in stadi, parcheggi, 
piazze. Perfino con un governo così 
fragile, con le elezioni di marzo (le 
quarte negli ultimi due anni) fini-
te ancora in uno stallo, la logistica 
non ne ha risentito. Poche ore dopo 
gli annunci di Pfizer e di Moderna 
sull’efficacia dei loro vaccini, Ne-
tanyahu si era assicurato le prime 
dosi per Israele, pagandole a più del 
doppio del prezzo di mercato; men-
tre Israele iniziava le vaccinazioni, la 
European Medicines Administration 
(EMA) ancora doveva approvare il 
vaccino. Per comparare, quando 
la Food and Drugs Administration 
(FDA) ne aveva già approvato l’uso 
l’11 dicembre, trovò un’America non 
pronta per vaccinare velocemente 
la sua popolazione. 

“Mi ha chiamato 30 volte” ha detto 
Albert Bourla (CEO di Pfizer) in un 
intervista al canale israeliano “Chan-
nel 12”, riferendosi a Netanyahu.  
L’ha definito “ossessivo”, un osses-
sività e ostinatezza che ha pagato 
bene, perché Israele è ormai con-
siderato il primo paese al mondo 

ad aver sconfitto il coronavirus. Le 
ultime notizie dai laboratori di Pfizer 
suggeriscono che presto si potrà 
iniziare ad inoculare i cittadini under 
16, precedentemente esclusi dalle 
vaccinazioni essendo anche stati 
esclusi dalle fasi di studio clinico. 
Il governo ha anche già provvedu-
to alle dosi per organizzare il terzo 
richiamo, dopo 6 mesi dall’inocula-
zione della seconda dose. 
A chi si chiede come un paese così  
piccolo abbia fatto questo miracolo, 
si possono dare solo queste rispo-
ste: un sistema sanitario forte, tec-
nologia avanzata e ampie infrastrut-
ture. In Israele, tutti i cittadini sono 
obbligati a registrarsi ad uno dei 4 
provveditori di servizi sanitari, sov-
venzionati tutti dallo stato. Per non 
parlare della militarizzazione della 
società intera, che aiuta le istituzioni 
ad avere un’organizzazione logistica 
unica al mondo.

Il prossimo traguardo di Israele? 
Raggiungere la tanto agognata 
immunità di gregge, che secondo 
molti esperti richiede l’immunità di 
almeno il 75% della popolazione. 
Le statistiche precedenti all’inizio 
del periodo di vaccinazione sug-
geriscono che il 63% dei cittadini si 
vaccineranno, i dati odierni sembra-
no essere il linea con le previsioni 
(60.7% hanno ricevuto almeno una 
dose); con l’inizio delle vaccinazioni 
sui minori di 16 anni si spera di rag-
giungere il traguardo prima dell’e-
state. 

Non si deve cantar vittoria trop-
po presto però, un virus del gene-
re deve essere combattuto su più 
fronti:
“Anche se i vaccini dovessero fare 
il loro lavoro, e se non dovessero 
esserci nuove mutazioni, il corona-
virus, in un modo o nell’altro, rimar-
rà in mezzo a noi. È per questo che 
abbiamo sviluppato questa cura: 
l’EXO-CD24.” 

Queste le parole del Prof. Nadir 
Arber, scienziato a capo del team 
che si occupa dello sviluppo del 
medicinale che potrebbe diminuire 
drasticamente le morti da covid , e 
direttore del Centro di Prevenzione 
del Cancro nell’ospedale Ichilov di 
Tel Aviv. 

Gli ultimi dati riportati affermano che 
Il trattamento è stato somministrato 
una volta al giorno e tramite inala-
zione a 30 persone, ospedalizzate 
con sintomi gravi o moderati; 29 su 
30 sono state dimesse dall’ospeda-
le in soli 3-5 giorni. 
Perché questa cura sembra essere 
così efficace? Un gruppo di ricerca-
tori giapponesi ha stimato che il 70% 
dei morti da coronavirus sia dovuto 
alla sindrome da distress respirato-
rio (ARDS). Secondo il team, questa 
sindrome è causata da una “tempe-
sta di citochine”, ossia un’eccessiva 
produzione di segnali pro-infiam-
matori da parte del nostro sistema 
immunitario innato. Il nostro corpo 
cerca quindi di difendersi dall’in-
vasore esterno alzando barriere 
fisiche e chimiche, che causano i 
comuni sintomi di infiammazione. 
Il problema è che, una volta entra-
to nell’organismo, il virus infetta le 
nostre cellule e si continua a re-
plicare, facendo credere al nostro 
organismo che le barriere che ha 
messo a punto non siano abbastan-
za forti. Inizia quindi un ciclo vizioso 
di infiammazione che può portare a 
bassi livelli di ossigeno nel sangue 
e, eventualmente, alla morte del 
paziente.

L’azione dell’EXO-CD24 si basa pro-
prio sull’interruzione di questo con-
tinuo ciclo di infiammazione, ridu-
cendo la secrezione di citochine, e 
dando la possibilità al nostro siste-
ma immunitario di attaccare il virus 
in modo controllato, senza dover 
essere intubati nel frattempo

Israele, quando la vaccinazione 
fa scuola al mondo intero
di Gavriel Hannuna
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Qualche giorno fa ero appena at-
terrato in Israele, di ritorno dalle va-
canze di Pesach. È tardi, e prendo 
un taxi per andare a Tel Aviv. Mentre 
mi accompagna a casa passiamo in 
una strada che era stata ristretta per 
lavori; c’erano birilli, frecce lumino-
se, e tre persone con giubbotti gial-
lo evidenziatore, a gestire il traffico. 
Chiacchieravamo delle solite cose 
di cui un tassista israeliano e un 
cliente italiano chiacchierano, fino 
a quando noto queste persone in 
strada e curiosamente gli chiedo: 
“Ma che ci fanno qua,non una, non 
due, ma tre persone, a controllare 
che i coni e le gigantesche frecce 
facciano il loro lavoro?”
Lui,  sorridendo,  mi risponde: “In 
Israele serve chi fa questo lavoro, 
perché se in Europa bastano dei 
coni, qua c’è bisogno di qualcuno 
pronto a litigare, perché quando 
un israeliano in macchina vede dei 
birilli in una strada dove passa di 
solito, scende, li sposta, e ci pas-
sa, come se niente fosse. E quando 
gli si dice che di la non ci sarebbe 
dovuto passare, ti risponde, con te-
stardaggine (chutzpah), che lui di la 
c’è sempre andato” .

La sua risposta mi ha fatto ridere, e 
anche ripensare a molte scene si-
mili che avevo vissuto negli ultimi 
3/4 anni in Israele. Mentre ci ripen-
so, mi viene in mente un’intervista 
del comitato del Premio Nobel ad 
Aaron Ciechanover (Premio Nobel 
per la chimica Israeliano), che avevo 
ascoltato qualche settimana prima. 

In questa intervista, il Dr. Ciecha-
nover raccontava di come avesse 
iniziato la ricerca che gli permise 
di vincere il premio più ambito nel 
campo scientifico. Erano gli anni 80, 
la ricerca scientifica era particolar-
mente focalizzata nel risolvere “il 
dogma” della biologia: spiegare le 
reazioni che permettono di arrivare 
dal DNA ad una proteina. 

Mentre il mondo scientifico si con-
centrava su questo (obbiettivo che 
fruttò un Premio Nobel alla scien-
ziata israeliana Ada Yonath, per la 
scoperta della struttura del ribo-
soma), Ciechanover, Avraham Her-
shko, e Irwin Rose decisero di “spo-
stare i birilli”, e di iniziare una ricerca 
non sulla formazione delle proteine, 
ma bensì sulla loro degradazione. 
Una strada non battuta, un rischio 
che con coraggio, e chutzpah, i tre 
scienziati decisero di percorrere. Il 
risultato delle loro ricerche li por-
tò in Svezia, più di 20 anni dopo, a 
ricevere il Premio Nobel, facendo 
entrare Hershko e Ciechanover  tra 
i primi cittadini Israeliani a ricevere il 
prestigioso Premio, in ambito scien-
tifico. 

“Il talento coglie un bersaglio che 
nessun altro riesce a colpire; il ge-
nio coglie un bersaglio che nessun 
altro riesce a vedere.” Diceva Scho-
penhauer. 
Genio, coraggio, e chutzpah, la ri-
cetta segreta per i successi d’Isra-
ele.

Scienze

Tra genio e chutzpah: la storia 
dei primi Premi Nobel per la 
Chimica israeliani di Gavriel Hannuna
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Israele ha cominciato a trivellare nel-
le sue acque territoriali più di  venti 
anni fa, diventando nel 2009 auto-
sufficiente per il gas naturale, in par-
ticolare grazie al giacimento offshore 
di Tamar. Quindi, nel momento in cui 
Noble Energy, la ditta americana che 
amministra  Tamar  per conto del go-
verno israeliano, ha scoperto l’ancora 
più grande giacimento Leviathan nel 
2010, Israele ha raggiunto riserve 
che superano di gran lunga il suo fab-
bisogno, entrando così nel business 
dell’esportazione del gas naturale.

Il progetto
Il più importante progetto di que-
sto nuovo settore è senza dubbio 
il gasdotto EastMed: sviluppato da 
IGI Poseidon S.A., in una 50/50 Joint 
Venture tra la greca DEPA S.A. e l’ita-
lo-francese Edison S.p.A., il progetto 
assicurerà una linea di esportazione 
diretta dalle nuove scoperte di gas 
dal Mediterraneo orientale all’Europa 
meridionale. In particolare, il gasdot-
to, composto da 1300 km offshore e 
600 km onshore, è pensato per tra-
sportare almeno 10 miliardi di metri 
cubi di gas all’anno dalle riserve off-
shore di Cipro e Israele fino in Grecia, 
dove, in congiunzione con le linee 
Poseidon e IGB, potrà raggiungere l’I-
talia e il sud-est d’Europa.
Il piano, dal costo di circa sei miliardi 
di euro, in linea con l’obiettivo della 
ENTSOG (European Network Tran-
sportation System Operators of Gas) 
di creare un mercato europeo unico 
per il gas e una trasmissione sicura e 
affidabile capace di soddisfare i futu-
ri bisogni europei, è stato dichiarato 
dall’UE  Progetto di Interesse Comu-
ne  (PCI)  e persino incluso nel  Pro-
getto di Sviluppo Decennale dell’UE 
(TYNDP). Per di più, nell’aprile del 
2017, durante un summit ministeriale 
tenutosi a Tel Aviv con i Ministri dell’E-
nergia d’Italia, Grecia, Cipro e Israele, 
è intervenuto anche il Commissario 
Europeo Miguel Arias Canete; questi, 
per riaffermare il supporto all’imple-
mentazione del progetto, ha assistito 
alla firma di un’ulteriore dichiarazione 
condivisa tra i Paesi coinvolti.
EastMed, la cui operatività avrà inizio 
nel 2025, ha smosso l’interesse anche 
degli Stati Uniti, che al summit inter-
governativo tra Cipro, Grecia e Israele 
del Gennaio 2020,  hanno applaudi-
to l’iniziativa e celebrato la nuova al-

leanza internazionale. Essa, insieme 
al gasdotto armeno TAP, si aggiunge 
ai progetti per liberare l’Europa dalla 
dipendenza dal gas russo.
 
L’occasione per l’Italia
Per l’Italia questo progetto può por-
tare a diversificare notevolmente i 
consumi energetici. EastMed potreb-
be soddisfare buona parte del fabbi-
sogno nazionale di gas naturale, non 
solo slegando leggermente l’Italia 
dal gas russo, ma anche sopperendo 
alla carente produzione di gas na-
turale italiano, che negli ultimi venti 
anni è diminuita del 70%. Posizione 
sostenuta anche dall’ex Ministro per 
lo Sviluppo Economico Carlo Calen-
da, che nell’incontro intergovernati-
vo del 2017 a Tel Aviv, aveva definito 
EastMed-Poseidon “un fondamentale 
asse di sviluppo della strategia ener-
getica complessiva del Mediterra-
neo“.
L’interesse è stato anche ribadito a 
distanza di due anni dall’allora Mini-
stro dell’Interno Matteo  Salvini  che, 
in occasione della visita a Gerusa-
lemme e dell’incontro con il Primo 
Ministro Benjamin Netanyahu,  aveva 
promosso  l’infrastruttura e chiesto 
alle aziende italiane di investirci. Un 
endorsement poco gradito agli alleati 
di governo pentastellati, i quali, sotto 
le pressioni dei movimenti ambien-
talisti e anti-TAP, portarono il Premier 
Conte ad affermare che “sicuramen-
te in questo momento il governo non 
ha alcuna sensibilità per realizzare il 
tratto finale di Poseidon come origi-
nariamente progettato”. Non è ba-
stato l’accenno di collaborazione del 
Ministro per lo Sviluppo Economico, 
Stefano Patuanelli, che il 2 Gennaio 
2020 ha inviato una lettera alla sua 
controparte greca in cui esprimeva 
“le sue più sentite congratulazioni per 
il successo dell’iniziativa EastMed, 
che l’Italia continua a sostenere”.
Purtroppo, il progetto è stato nuova-
mente bloccato dal Governo italiano 
che, nel PNIEC (Piano Nazionale In-
tegrato per l’energia e il clima, ndr) 
presentato lo scorso 24 Gennaio, ha 
posto la parola fine, alla partecipazio-
ne italiana in EastMed. “Il progetto – è 
scritto nel PNIEC – potrebbe non rap-
presentare una priorità visto che gli 
scenari di decarbonizzazione posso-
no essere attuati tramite le infrastrut-
ture esistenti”.

 La visione di ENI, il filo tra Italia, Egit-
to ed EeastMed
Il quadro italiano si infittisce ancor 
di più se allo scetticismo degli am-
bientalisti 5Stelle, si aggiungono gli 
interessi delle grandi ditte italiane. 
Se da un lato la SAIPEM “sarebbe – 
scrive il Corriere della Sera – la can-
didata ideale per il lavoro di posa” e 
la SNAM potrebbe rilanciare la propria 
rete gas, dall’altro, il Cane a Sei Zam-
pe, oltre al 26 per cento di Damietta, 
uno degli unici due impianti di liqui-
dificazione del gas presenti nel Me-
diterraneo orientale, possiede mol-
tissimi giacimenti in Egitto. Tra questi 
anche  Zohr, ad oggi di gran lunga il 
più ricco del Mediterraneo, e  Noor, 
che secondo alcune stime potrebbe 
avere addirittura una capacità tripla 
di  Zohr. Questi enormi giacimen-
ti, hanno il potenziale di estinguere 
per molti decenni le preoccupazioni 
energetiche del Cairo, permettendo 
al Paese arabo di divenire un impor-
tante esportatore intercontinentale. 
Per questo, ENI si troverebbe in una 
posizione privilegiata per sfruttare l’a-
scesa dell’Egitto, facendo una spieta-
ta concorrenza al progetto israeliano.
Tuttavia, questi timori sono fugati dal-
lo stesso amministratore delegato 
di ENI Claudio Descalzi, il quale  ha 
indicato opportunità  per entrambi i 
Paesi per sviluppare i loro giacimenti 
e guadagnare. Nella sua visione, De-
scalzi, che ha incontrato di recente 
sia il Presidente egiziano, Abdel Fat-
tah el-Sisi, che il Primo Ministro isra-
eliano, Benjamin Netanyahu, sostiene 
come Israele ed Egitto possano colla-
borare esportando gas verso l’Europa 
e creando un  grande hub  del Medi-
terraneo orientale. Dello stesso pare-
re sono anche Maher Aziz, membro 
del Consiglio Mondiale dell’Energia, 
e Ramadan Abul Ela, professore di in-
gegneria petrolifera e vicepresidente 
dell’Università Pharos di Alessandria, 
secondo cui il progetto EastMed, an-
che se si tratti di un messaggio inviato 
all’Egitto con cui mettere in luce l’e-
sistenza di un’alternativa alla fornitu-
ra di gas verso l’Europa, non avrà al-
cun impatto negativo sul Cairo.
 
La minaccia Turca
Grazie all’ottimismo generato da que-
ste valutazioni e il miglioramento del-
le relazioni internazionali tra i Paesi 
mediterranei, il 16 Gennaio 2019 Egit-

EastMed,un’opportunità 
per l’Europa
di David Fiorentini
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to, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Gior-
dania e Autorità Palestinese hanno 
firmato la costituzione dell’East Med 
Gas Forum (EMGF): una piattaforma 
per la cooperazione nel settore del 
gas naturale nel contesto del Medi-
terraneo orientale. Tuttavia, spicca 
clamorosamente l’assenza di un altro 
giocatore molto influente nella regio-
ne: la Turchia. A tal proposito, il mini-
stro greco Hatzidakis ha affermato 
che Ankara potrebbe anche entrare a 
far parte dell’organizzazione, ma solo 
a condizione che rispetti la legge in-
ternazionale. “Sfortunatamente, fino-
ra le attività illegali della Turchia nella 
EEZ di Cipro e la firma del famigerato 
memorandum con il governo di Farez 
al Sarraj in Libia hanno provato il con-
trario”.
Il 27 Novembre 2019, il Governo di 
Accordo Nazionale Libico (GNA) e la 
Turchia hanno sancito un controverso 
memorandum riguardo la loro sovra-
nità marittima, mettendo a repenta-
glio l’intero progetto EastMed. Ba-
sandosi sulle distorsioni geografiche 
che la Turchia ha introdotto, la EEZ 
turca arriverebbe ad incontrarsi con 
quella libica, tralasciando la sovranità 
delle maggiori isole greche. Ankara 
sostiene infatti il concetto per cui le 
EEZ debbano essere definite esclusi-
vamente dal territorio continentale di 
una nazione, piuttosto che dalle sue 
isole; una posizione totalmente inac-
cettabile  per la Grecia. Per questo 
motivo, non appena il memorandum 
fu reso pubblico, è stato rigettato im-
mediatamente da varie nazioni medi-
terranee, in particolare Egitto, Cipro, 
Grecia e Israele.
Anche l’UE ha dichiarato che “il me-
morandum tra Turchia e Libia infran-
ge i diritti di sovranità di stati terzi e 
non si allinea alle Leggi del Mare 

dell’ONU”, così come gli Stati Uniti, 
che hanno definito l’accordo come 
“inutile e provocatorio”.
 
Il tacito assenso della Russia
L’ultima pedina di questa scacchie-
ra mediterranea è la Russia. Il paese 
provvede per circa il 47% dei volumi di 
gas naturale importati dall’UE, e per 
questo motivo l’alternativa EastMed 
potrebbe essere vista come una pe-
ricolosa minaccia.
Ciononostante, la Russia non ha an-
cora interferito direttamente sul pro-
getto. Il motivo principale di tale scel-
ta è il bilanciamento a livello europeo 
di EastMed con ben due nuovi ga-
sdotti Gazprom, TurkStream e North 
Stream 2. Le due linee, raggiungen-
do l’Europa Meridionale e la Germa-
nia, aumenteranno l’importazione 
di gas naturale dalla Russia e verso 
l’UE di addirittura il 17%. L’eventualità 
di una cancellazione dei due proget-
ti, a causa di una diatriba legata alla 
concorrenza di EastMed, è molto più 
preoccupante dell’alternativa stessa 
proposta da Israele, Grecia e Cipro. 
Perciò, la Russia non può far altro che 
dare il proprio consenso alla nuova 
alleanza mediterranea e concentrarsi 
sui propri gasdotti.
 
Una nuova energia per l’Europa
In sintesi, EastMed è ben più di un 
semplice gasdotto: ha un significato 
geopolitico profondamente rivolu-
zionario. La complessità del quadro 
energetico europeo gioca un ruolo 
molto importante nella politica este-
ra dei Paesi membri, e in particola-
re dell’Italia, che per assecondare 
i propri fornitori spesso si è posta in 
posizioni molto controverse. La con-
trarietà alle grandi opere da parte del 
Movimento 5 Stelle rischia di lasciare 

spazio alle mire espansionistiche tur-
che e di vincolare l’Europa alla politi-
ca di Mosca, minando pesantemente 
l’esistenza stessa dell’Occidente.
Il nuovo gasdotto invece potrà avvi-
cinare l’Europa all’unica vera demo-
crazia del Medio Oriente, garantendo 
una partnership tra alleati leali e che 
condividono gli stessi valori. Per di 
più, coinvolgendo numerose aziende 
italiane, il progetto potrà ridare rilievo 
internazionale all’industria siderurgi-
ca italiana e creare numerosi posti di 
lavoro. Infine, l’intermediazione dell’E-
NI potrebbe persino supportare le re-
lazioni tra Israele, Egitto e altri paesi 
che, intraprendendo nuove relazioni 
economiche, potranno muovere ulte-
riori passi verso la pace.
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In uno stravolgimento epocale, gli Accordi di Abramo 
hanno generato un grande entusiasmo, che per la prima 
volta permetterà a tutte le aziende israeliane di guarda-
re alla propria regione, il Medio Oriente, per la ricerca di 
nuovi affari, senza doversi rivolgere ai mercati europeo o 
americano. Questo è stato il tema centrale di un dibatti-
to tenutosi nel corso dell’ultimo Congresso della WUJS 
(World Union of Jewish Students), che ha avuto luogo dal 
27 al 31 dicembre.
Si stima che Israele e l’UAE già intrattenevano rapporti 
commerciali in segreto, per un volume d’affari di circa un 
miliardo di dollari. Tuttavia, le imprese che avevano acces-
so a questo mercato erano pochissime, e le procedure di 
ammissione ovviamente erano estremamente comples-
se. Adesso che la porta ai paesi del Golfo si è spalanca-
ta, sono numerosissime le aziende che da Israele e dagli 
Emirati non vedono l’ora di immergersi in questo mare di 
opportunità.
Zeel Lavie, VP alle relazioni internazionali e allo sviluppo 
economico della Federazione delle Camere di Commer-
cio Israeliane, ha raccontato come i prospetti economici 
della cooperazione tra Israele e l’UAE siano molteplici. 
Gli Emirati ormai non reputano più il petrolio una fonte 
di introito primaria, sono proiettati al futuro, e vedono in 
Israele un partner altrettanto innovativo e affidabile con 
cui intraprendere questo percorso di modernizzazione. 
Se l’alleanza militare strategica è una colonna portante 
dell’accordo, certamente non è da trascurare la natura 
economica del deal procurato da Trump e Kushner.
Gli UAE hanno in primis un interesse nel turismo: oltre 
100.000 israeliani visiteranno nei prossimi mesi le esoti-
che destinazioni emiratine, così come quelle del Bahrain. 
In secondo luogo, c’è il settore immobiliare, che sarà an-
cora più movimentato non appena anche l’Arabia Saudita 
deciderà di normalizzare i rapporti con Israele, creando un 
collegamento via terra tra questi paesi. Dopodiché, non è 
da trascurare il discorso legato alle forniture alimentari: gli 
UAE prendono la sicurezza alimentare molto seriamente, 
e Israele, con le sue innovazioni agricole e le sue esporta-
zioni, è il partner ideale per fronteggiare questo problema.
Infine, ci sono le famose  Free Trade Zones, che hanno 
reso Dubai un hub mondiale per il commercio. CI sono 
oltre 30 zone completamente tax-free, in cui Occidente 
e Oriente si incontrano per sancire investimenti miliardari. 
La principale occupazione di Dubai, infatti, è il “re-export”: 
vi arrivano 400 miliardi di dollari di merci, che sono quasi 
interamente rivenduti e ri-esportati nel mercato globale. 
Non a caso, il più grande porto a ovest della Cina e uno 
dei più grandi aeroporti al mondo sorgono a Dubai, per-
ché gli UAE sono ormai diventati la principale stazione per 
raggiungere i 2 miliardi di abitanti dell’Estremo Oriente.

Per Israele è ovvio che sia un grande successo. Entrare in 
questo nuovo mercato, attraverso la piattaforma di Dubai, 
è una clamorosa occasione per raggiungere più facilmen-
te aree come l’India e la Cina.
Ma cosa ci guadagnano gli UAE? Per quanto i nuovi inve-
stimenti israeliani possano far comodo, ciò che veramen-
te stravolge le carte in tavola per gli Emirati Arabi Uniti è 
la possibilità di guardare finalmente ad ovest: il 47% delle 
esportazioni emiratine è diretto verso l’Estremo Oriente, e 
solo il 4% verso gli USA; l’11% è verso l’UE. Sfruttando gli 
ottimi accordi economici tra Israele e gli Stati Uniti, gli UAE 
potrebbero anch’essi raggiungere un mercato prima d’ora 
precluso e ampliare la propria rete di commercio.
Numeri e percentuali esorbitanti, che certamente non 
passano inosservati ai vicini: l’Egitto, ad esempio, che no-
nostante la pace del 1978 scambia beni per un valore di 
soli 50 milioni di dollari con Israele, adesso è molto in-
teressato ad ampliare il volume d’affari. Anche la Turchia, 
nonostante i rapporti diplomatici molto tesi, ha rappor-
ti commerciali per ben 4,5 miliardi di dollari con Israele. 
Nessuno vuole rimanere indietro in questa frenetica “cor-
sa all’oro”: Israele importa ogni anno circa 108 miliardi di 
dollari di beni e, prevedendo che la popolazione raddop-
pierà nei prossimi 30 anni, è innegabile che le opportunità 
di guadagno siano alle stelle.
Il passo definitivo sarà la normalizzazione con l’Arabia Sau-
dita. Creando un corridoio tra i Paesi del Golfo e Israele, 
Dubai potrà raggiungere l’Occidente addirittura via terra, 
senza dover passare tra le pericolose acque del Canale di 
Hormuz, in cui proprio alcuni giorni fa una nave coreana 
è stata sequestrata dalla marina iraniana. Secondo Jason 
Isaacson, Chief Policy and Political Affairs Officer dell’AJC, 
però, l’Arabia Saudita non sarebbe ancora pronta per la 
pace. Il governo è favorevole, ma non può ignorare la mar-
cata resistenza dell’establishment religioso, che tutt’oggi 
ha serie difficoltà a relazionarsi con gli ebrei.
In conclusione, l’auspicio è che le nuove relazioni eco-
nomiche possano essere un’ulteriore via per rafforzare 
la pace, avvicinare i popoli e terminare i conflitti in Medio 
Oriente. Gli Accordi di Abramo, infatti, prefigurano anche 
un grande passo in avanti verso la pace con i palestine-
si, visto l’ipotetico ruolo di intermediazione dei paesi del 
Golfo.
Nell’attesa, Israele può godersi questi meravigliosi avan-
zamenti, che senza dubbio costituiranno una marcia in più 
per la ripartenza del paese al termine della pandemia.

ESTERI
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Avigdor Kahalani
di David Zebuloni

Inizialmente mi propone di svolgere 
l’intervista a casa sua, a Tel Aviv, poi 
mi telefona e mi chiede se possiamo 
incontrarci al Beit HaLochem (in italia-
no – la casa del combattente). “Per-
ché proprio qui?”, gli domando il gior-
no dell’intervista. “Questo è un centro 
di riabilitazione per quei soldati rima-
sti disabili durante il loro servizio mi-
litare. Ci vengo ogni mattina, faccio 
un po’ di ginnastica, qualche vasca in 
piscina. Sai, io stesso sono disabile. Il 
60% del mio corpo riporta gravi ustio-
ni”. Lo guardo perplesso; mi sembra in 
perfetta forma. “E poi è impor-
tante prendersi cura del proprio 
corpo, no?”, mi domanda. Ed io, 
che non vedo una palestra dalla 
notte dei tempi, annuisco im-
barazzato. Avigdor Kahalani è 
un eroe. Secondo alcuni, il più 
grande eroe che lo Stato d’Isra-
ele abbia mai visto. Quando nel 
1963 si presenta al corso milita-
re per diventrare ufficiale, lo ri-
spediscono indietro dicendogli 
che non è adatto, che non resi-
sterebbe, che non ha i requisiti 
necessari. Tuttavia Kahalani non 
si arrende e presto riesce a co-
ronare quel piccolo folle sogno 
di diventare ufficiale. Poi arriva 
la Guerra dei Sei Giorni ed, in-
sieme ad essa, arrivano quelle 
gravi ustioni che lo costringono 
a sottoporsi a dodici complicati 
interventi chirurgici ed un anno 
di ricovero. La carriera milita-
re del giovane ufficiale cambia 
drasticamente: gli viene impe-
dito di prendere parte a svariate 
operazioni, gli vengono affida-
ti ruoli di marginale importanza, gli 
viene chiesto di rallentare un po’. La 
storia muta di nuovo con lo scoppiare 
della Guerra dello Yom Kippur. Kaha-
lani falsifica i suoi certificati medici e 
riesce a scendere in campo. Orga-
nizza 150 carri armati e li guida ver-
so il confine siriano. Così, mentre suo 
fratello Emanuel ed il cognato Ilan 
perdono la vita nel combattimento 
sul fronte egiziano, Avigdor riesce a 
sconfiggere i 470 carri armati siriani 
e salvare il Galil. Si racconta che du-
rante una battaglia, egli riuscì ad ab-
battere da solo tre carri armati siriani 
distanti da lui cinquanta metri. La sua 
vita cambia definitivamente. La perdi-
ta del fratello brucia più di qualsiasi 
ustione. “Quando ci penso ancora mi 
manca l’aria”, mi confessa, ma al con-
tempo una nazione intera gli è grata 
per il suo coraggio. Riceve i più alti 
riconoscimenti che un soldato possa 
ricevere, medaglie su medaglie, titoli 
su titoli. Oggi ripensa al suo passato 
e sorride; ma sorride anche al futu-
ro, perché dopo aver terminato il suo 
servizio militare, ed essere stato Mi-

nistro della Difesa, e dopo aver scrit-
to sei libri, girato un documentario e 
aver messo sù famiglia – Kahalani ha 
ancora qualche sogno da realizzare.

Avigdor, solitamente mi piace seguire 
un ordine cronologico, ma questa vol-
ta vorrei cominciare l’intervista dalla 
fine. Dalla pubblicazione del tuo ulti-
mo libro. Di cosa tratta?

L’argomento della leadership mi ha 
sempre toccato. Così, dopo aver scrit-
to cinque libri, ho pensato di dedicare 

il sesto ai più grandi leaders della sto-
ria del popolo ebraico. Da Mosè al Re 
Davide, da Ben Gurion ad alcuni uffi-
ciali importanti dell’esercito israelia-
no. E poi ho spaziato e raccontato di 
altri leaders, non meno importanti. Da 
uomini di cultura, Rabbini e maestri, 
alla mamma che cresce da sola dieci 
figli. Nel libro dialogo con questi per-
sonaggi, li analizzo, li studio. Cerco di 
individuare quelle caratteristiche che 
hanno permesso loro di diventare tali.

Mi fa sorridere che parli di leaders 
con tanto distacco, come se non ap-
partenessi alla categoria.

Esistono tanti tipi di leaders, ciascu-
no con il proprio modo di arrivare alle 
persone. Io ho sempre cercato di in-
fondere fiducia in chi mi stava attor-
no, e ho avuto la fortuna di essere cir-
condato da persone che hanno fatto 
tutto il possibile per non deludermi. Si 
tratta di un rapporto particolare, quasi 
sacro.

Sai, tu sei il primo eroe in carne ed 

ossa che io abbia mai incontrato. 
Però sei diverso da come ho sempre 
immaginato gli eroi. Non sei partico-
larmente alto, non sei particolarmen-
te muscoloso e, contro tutte le pre-
visioni, sei pure yemenita. Come vivi 
queste dissonanze?

Diciamo che sono cresciuto in una 
casa in cui non mi veniva detto spes-
so che sono bello, che sono bravo, 
che sono intelligente. Sai, la mia era 
una famiglia semplice. Ho dovuto 
scoprirlo da solo, all’esercito, che non 

valgo meno degli altri. E non 
solo in campo di battaglia, ma 
in ogni ambito della mia vita. 
Chi avrebbe mai detto che avrei 
scritto dei libri? E pensa, il primo 
libro lo scrissi a ventisette anni 
ed è stato tradotto in sette lin-
gue. Nella vita non smettiamo 
mai di scoprire nuove cose su 
noi stessi, ma per poter scoprire 
dobbiamo rischiare. Dobbiamo 
alzarci la mattina e dire “basta, 
oggi lo faccio!”. E ci sarà sempre 
chi ci giudicherà male, non pos-
siamo aspettarci che la spinta 
arrivi da dietro. Dobbiamo es-
sere noi a raccogliere le forze e 
rischiare.

Mi dai l’impressione di essere un 
eroe molto umano. Ogni tanto 
provi un po’ di paura?

Certamente, dammi il nome 
di un eroe che non ha paura e 
gli dico esattamente dove farsi 
ricoverare. La parola  eroe  e il 
verbo affrontare in ebraico han-

no la stessa radice: tutti hanno paura, 
ma solo un vero eroe sa affrontare la 
paura.

E ti capita anche di piangere?

Ogni volta che ripenso a mio fratello 
mi manca l’aria. Ogni volta che vedo 
una madre riabbracciare il proprio fi-
glio piango. Non penso che le lacri-
me minaccino in alcun modo la mia 
virilità. Non penso di dover dimostra-
re più nulla a nessuno. E sopratutto 
non credo a quell’immagine iconica 
dell’eroe muscoloso e privo di senti-
menti. I più grandi leaders della sto-
ria erano persone piene di umanità e 
compassione.

Immagino sia facile sentirsi eroi in 
guerra. Ti senti un eroe anche nella 
vita di tutti i giorni?

Ricordo che trascorsi ore a discutere 
con Rabin. Ore ed ore in cui lui cercò 
di convincermi a votare a favore del 
secondo accordo di Oslo. All’epoca 
ero un parlamentare, facevo parte 
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“Anche
gli eroi
hanno
paura”

del suo partito. Arrivò al punto di dir-
mi che non avrei messo più piede in 
Parlamento. Eppure io votai contro.   
Credo di aver dimostrato più corag-
gio in quel momento che in campo 
di battaglia. Oppure quando decisi di 
candidarmi come sindaco di Tel Aviv. 
Io, il ragazzo di Ness Tziona. Senza al-
cun finanziamento. Da solo con le mie 
forze. Poi, non ho vinto, ma poco im-
porta. L’ho fatto, senza che nessuno 
me l’abbia posto su un piatto d’argen-
to. Sì, ci vuole altrettanto coraggio per 
essere eroi nella vita vera.
Parliamo un po’ della tua carriera po-
litica. Hai dei rimpianti? Ti capita mai 
di pensare che saresti potuto arrivare 
più in alto? Che avresti potuto diven-
tare Primo Ministo per esempio, se 
solo ci avessi provato?
Comincio dicendoti che se potes-
si tornare indietro nel tempo, rifarei 
esattamente tutto ciò che ho fatto, 
seppur conscio di alcuni fallimenti. 
Non possiamo mai giudicare le nostre 
scelte a posteriori, dieci o vent’anni 
dopo. Le nostre decisioni possono 
essere giudicate solo ed esclusiva-
mente nel momento in cui sono state 
prese. Tuttavia ti mentirei se ti dicessi 
che la politica non mi interessa più. La 
politica è parte di me, ma non ho più 
interesse a fare il parlamentare. Non 
alla mia età. Certo, se mi proponesse-
ro di tornare ad essere Ministro della 
Difesa…

Accetteresti?

Penso di sì.

E cosa cambieresti?

Una persona sola può cambiare poco 
purtroppo, in Parlamento bisogna la-
vorare in squadra. Diciamo però che 
io tendo ad interessarmi di meno 
all’opinione pubblica; non amo rivol-
germi ai consulenti legali, preferisco 
agire quando è necessario.

Mettiamo la politica e il passato da 
parte e parliamo di Avigdor Kahalani 
oggi. So che ti dedichi molto ai giova-
ni, alle nuove generazioni.

Mi è sempre piaciuto il titolo di “educa-
tore”, sin dai tempi del militare. Perché 
ogni comandante è anche un educa-
tore. Così negli ultimi anni ho deciso di 
dedicarmi al mondo dell’educazione, 
ai giovani, agli studenti. Mi preoccupo 
davvero per il destino del nostro pa-
ese, ci penso spesso. Così ho capito 
che per salvaguardarlo devo investire 
nella nuova generazione. Sono quin-
dici anni ormai che accompagno de-
cine di migliaia di studenti al nord, nei 
luoghi in cui ho combattuto. Raccon-
to loro dell’esistenza del nostro Stato 

dalla fondazione ad oggi, di coloro 
che non ci sono più, del valore inesti-
mabile di questa terra. Concludo ogni 
tour donando al gruppo una bandiera 
di Israele e chiedendo loro di custo-
dirla al posto mio. Vedo nei loro occhi 
il cambiamento, la presa di coscienza 
sul valore della nostra storia.

Fai e hai fatto così tante cose nella 
tua vita. Qual è quella di cui vai più 
fiero?

Credo che il momento di cui vado più 
fiero in assoluto risale a quando ho 
falsificato il mio profilo medico nella 
guerra del ’73, per poter raggiungere i 
miei compagni in battaglia. Ricordo la 
sensazione; sentivo di aver dimostra-
to a me stesso che potevo farcela, 
che nonostante tutto potevo anco-
ra farcela. Poi sono molto orgoglio-
so della mia famiglia. E dei miei libri. 
Vedi, i miei genitori volevano che io 
facessi il meccanico, questa doveva 
essere la mia ambizione più grande. 
Quei libri sono per me una rivincita 
straordinaria.

E fammi indovinare, hai ancora qual-
che sogno da realizzare. Giusto?

Ma certo! I miei amici mi augurano 
sempre di vivere fino a centoqua-
rant’anni e non fino a centoventi. Te-
mono che io non faccia in tempo a 
realizzare tutti i miei sogni altrimenti. 
E forse hanno ragione, la vita è troppo 
breve. Sto scrivendo un Musical e mi 
piacerebbe tanto vederlo sui palco-
scenici di tutto il paese…
Avigdor Kahalani, l’eroe di guerra, che 
scrivere un Musical? Non smetti mai 
di sorprendere.
Come ti ho detto prima, non devo più 
dimostrare di essere un macho. Oggi 
posso dedicarmi tranquillamente alle 
mie passioni senza curarmi di ciò che 
pensa la gente, e il Musical è un qual-
cosa che desidero da molto tempo. 
Beh, poi vorrei scrivere un altro libro: 
il settimo. Me lo immagino molto pro-
fondo, dalle atmosfere un po’ bibli-
che.

Siamo quasi alla fine, e vorrei che 
parlassimo un po’ di fede. Pensi che in 
seguito ai grandi traumi subiti nell’ar-
co della tua vita, essa si sia rafforzata 
o indebolita?

Vengo da una famiglia di persone os-
servanti, ma già dalla prima infanzia 
mi sono posto delle domande riguar-
danti la fede. Per esempio quando ho 
scoperto l’Olocausto, non concepivo 
come fosse accaduta una tale trage-
dia sotto gli occhi di Dio. Tuttavia ho 
scoperto che la preghiera è un valido 
esame per testare la fede di un uomo. 

Ma non parlo di quella che si recita in 
Sinagoga. Parlo della preghiera vera, 
che ti sorprende nel momento del 
bisogno e proviene dal profondo del 
cuore. Beh, nella mia vita mi sono ri-
trovato spesso a pregare. Ne deduco 
che la mia fede si sia rafforzata negli 
anni. Credo in Dio e credo nel suo le-
game con il popolo ebraico. Altrimen-
ti l’avrebbe cancellato anni e anni fa, 
di occasioni non ne sono mancate. 
Eppure eccoci, siamo ancora qui.

Avigdor, più di una volta hai visto la 
morte in faccia; l’hai toccata, l’hai 
sentita sulla tua pelle. Più di una vol-
ta ti sei trovato nel varco, ma poi sei 
sempre riuscito a tornare. Temi que-
sto passaggio? Intendo dire, hai pau-
ra della morte?

Io vivo nell’ombra della morte. Ho 
seppellito parte dei miei amici più 
cari quando avevo vent’anni. Ricordo 
ancora i tonfi della sabbia quando 
colpivano la bara, nel momento del-
la sepoltura. Quei tonfi mi facevano 
diventare matto. Spesso mi capita 
di pensare al giorno in cui la sabbia 
cadrà su di me. Non vorrei dover fer-
mare il funerale e chiedere del tempo 
aggiuntivo, perché non sono riuscito 
a realizzare tutto ciò che desideravo. 
Così ogni giorno mi domando se ho 
fatto qualcosa per la quale valga la 
pena vivere e cerco un motivo vali-
do per giustificare la mia esistenza in 
questo mondo. Dico sempre che Dio 
mi vuole bene, ma spero che non me 
ne voglia troppo e non abbia fretta di 
riavermi accanto a sé. Secondo il mio 
psicologo la mia corsa contro il tem-
po è sintomo di paura, è il mio tentati-
vo di sfuggire alla morte, ma io posso 
affermare serenamente che una vita 
condotta nell’ombra della morte è 
una vita sana. Una vita che non viene 
mai sprecata.

E i tonfi della sabbia?

No, i tonfi non li temo più.
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Se la musica fosse una pietanza cu-
linaria, Idan Raichel sarebbe sen-
za dubbio un bel piatto di Hummus: 
semplice, buono e conciliante. Così 
come il hummus mette d’accordo 
tutti i commensali, ecco che anche la 
musica di Raichel ha il potere di met-
tere d’accordo tutti gli ascoltatori. Gli 
amanti del pop e gli amanti del jazz, gli 
appassionati di musica etnica e quelli 
di musica classica; tutti abbassano le 
armi di fronte al suo genio musicale. 
Artista polistrumentista, composito-
re, paroliere e cantante, Idan Raichel 
ha segnato la musica israeliana più 
di quanto abbia fatto chiunque altro 
negli ultimi decenni. “Mi emoziono 
quando scopro che una mia canzone 
è diventata la colonna sonora della 
vita di qualcuno che non conosco”, 
mi racconta Raichel con tono sincero, 
senza troppa solennità. “Mi emoziono 
quando realizzo che una canzone che 
ho composto non mi appartiene più, 
che appartiene ormai a qualcun altro”. 
In effetti, quelle che dovevano essere 
canzoni appartenenti ad un genere 
musicale di nicchia, si sono rivelate 
invece apparetenere ad un raro ge-
nere musicale che non vede confi-
ni né frontiere. Sfidando ogni scuola 
di  rating, Raichel riesce a tramutare 
un brano in lingua amarica in un vero 
e proprio tormentone radiofonico. Ed 
ecco che il parallelismo con il piatto 
di hummus riemerge dal subconscio 
(o forse dallo stomaco?) di chi scrive. 
Le opere dell’artista israeliano sono 
semplici e basilari, così come può 
essere semplice e basilare solo un 
piatto di ceci. Senza troppe sovra-
strutture e ghirigori, Raichel racconta 
la vita e l’amore con semplicità disar-
mante. Quando si esibisce, predilige 
spesso locali intimi e poco illuminati. 
Al centro del palcoscenico solo un 
pianoforte e un microfono, nulla di 
più. Poi, quando comincia a cantare, 
rivela avere una voce delicata e sotti-
le, priva di manierismi. Con la sua ge-
nuinità Raichel conquista un pubblico 
sempre più ampio, collaborando così 
con artisti internazionali del calibro di 
Alicia Keys, Mayra Andrade, Andre-
as Scholl, Mina, Celentano e Ornella 
Vanoni. Dopo aver girato il mondo, 
dopo aver calcato i palcoscenici più 
importanti d’Europa e degli Stati Uni-
ti, arriva il momento di tornare a casa. 
Idan Raichel viene scelto infatti dal 
Ministero della Cultura per accende-
re una delle dodici fiaccole in onore 
della settantaduesima Festa d’Indi-
pendenza israeliana. Uno dei massi-
mi riconoscimenti esistenti ad oggi 
nello Stato d’Israele. Tra una lacrima 
e l’altra, accendendo la fiaccola, Rai-
chel dichiara in diretta nazionale: “De-
dico questa fiaccola ai grandi artisti 
che hanno segnato la storia di questo 

paese. La dedico ai miei colleghi mu-
sicisti, quelli sul fronte e quelli dietro 
le quinte. Io e voi non siamo altro che 
l’anello di una lunga catena.”

Idan, come nasce una canzone?

Basta una scintilla per poter scrive-
re una canzone. Una frase che suo-
na diversa dalle altre o una semplice 
melodia. Non ho un metodo specifico 
secondo il quale compongo, aspetto 
solo che l’ispirazione arrivi.

E solitamente quando arriva l’ispira-
zione? 
 
Tutto ciò che mi capita ha potenzia-
le per diventare una canzone. Ogni 
mio incontro umano può trasformarsi 
in musica. Per questo faccio sempre 
attenzione a tenere gli occhi, le orec-
chie e il cuore bene aperti quando 
parlo con qualcuno.

La tua musica muta nel tempo? Si 
evolve?

La vita stessa muta e si evolve nel 
tempo, di conseguenza anche la mia 
musica non rimane sempre la stes-
sa. Non scrivo più come un teena-
ger, non sono più un ragazzo single 
che abita a Tel Aviv. Oggi sono marito 
e padre. È possibile che tra qualche 
anno cambierò di nuovo prospettiva e 
comincerò a comporre da nonno.

In cosa senti di essere cambiato?
Forse il tempo mi ha reso meno cini-
co.

C’è chi dice che oggi fai musica più 
pop e mainstream rispetto a quella 
che facevi agli esordi.

Questa divisione, questa categoriz-
zazione in generi musicali, credo che 
faccia un gran torto a noi musicisti. Se 
per esempio definissimo Bono degli 
U2 un cantante rock, lo limiteremmo 
moltissimo come artista. E se d’un 
tratto volesse darsi alla musica clas-
sica? Se decidesse di pubblicare un 
disco di musica popolare irlandese? 
Ecco, capisci che questa categorizza-
zione fa un torto non solo a chi com-
pone, ma anche a chi ascolta, perché 
educa l’orecchio ad un genere musi-
cale specifico e non lascia spazio ad 
altro.

Idan, sei conosciuto come uno dei più 
grandi artisti polistrumentisti della 
nostra epoca. Nei tuoi concerti pas-
si dal pianoforte alla chitarra, dalla 
batteria alla fisarmonica come se 
nulla fosse. Qual è il tuo strumento 
del cuore?

Il primo strumento che ho imparato 
a suonare è proprio la fisarmonica e 
grazie ad essa ho avuto la possibilità 
di conoscere infiniti mondi musicali. 
Suonando la fisarmonica ho scoper-
to il valzer francese, il tango argenti-
no, la tarantella italiana e ovviamen-
te la musica folcloristica israeliana. 
Il pianoforte invece ho cominciato a 
suonarlo tardi, quando avevo ormai 
sedici anni. Mi mancano tutte le basi 
classiche, ma devo dire che a volte 
questa mancanza ha giocato a mio 
favore.

In che modo?

Per compensare le mie lacune tecni-
che, ho dovuto imparare a fare un uso 
più creativo dello strumento. Meno 
convenzionale e classico. Come An-
tonio Carlos Jobim, che non era un 
gran virtuoso, ma aveva un modo 
molto toccante di suonare.

E che musica ascolta Idan Raichel nel 
suo tempo libero?

Mi trovo spesso ad ascoltare e riascol-
tare gli stessi dischi che mi accompa-
gnano ormai da molti anni.  Talking 
Timbuktu  di Ali Farka Touré è uno 
di quelli.  Slow Train Coming  di Bob 
Dylan un altro. Sempre presenti an-
che le canzoni di Naomi Shemer e 
le altre canzoni che hanno segna-
to la storia della musica israeliana. A 
volte mi capita invece di ascoltare la 
playlist di Spotify, giusto per rimanere 
aggiornato.

Qualche parola sul tuo rapporto con 
l’Italia?

Trovo che il popolo italiano e quello 
israeliano condividono lo stesso tem-
peramento e trasmettono lo stesso 
calore umano. Quando si arrabbia-
no, si arrabbiano moltissimo. Quando 
amano, amano appassionatamente. 
Quando ridono, ridono a crepapelle. 
Amo l’Italia. Milano, Roma, il nord, il 
sud. Amo visitarla in lungo e in largo. 
Negli anni poi ho avuto la fortuna di 
collaborare con Ornella Vanoni, Mina 
e Celentano. Credo che siano colla-
borazioni queste che mi accompa-
gneranno per tutta la vita.

Ti emoziona ancora il tuo lavoro?

Mi emoziono quando scopro che una 
mia canzone è diventata la colon-
na sonora della vita di qualcuno che 
non conosco. Mi emoziono quando 
scopro che una coppia ha deciso di 
sposarsi sulle note di un mio pezzo o 
quando vengo a sapere che un mio 
pezzo ha accompagnato un paziente 
nei suoi ultimi attimi di vita in ospeda-

“Non mi nascondo
mai dietro ai sogni”



0
8

Intervista a
Idan Raichel

le. Mi emoziono quando realizzo che 
una canzone che ho composto non 
mi appartiene più, che appartiene or-
mai a qualcun altro. Ecco, questo mi 
emoziona ancora.

E hai ancora qualche sogno da rea-
lizzare?

Non sono una persona che si nascon-
de dietro ai sogni. Ho fatto e faccio 
tutto ciò che desidero. Se desidero 
prendere un caravan e partire per 
un lungo viaggio con la mia famiglia, 
prendo un caravan e parto. Se desi-
dero imparare a cucinare, imparo a 
cucinare. Se desidero imparare ad 
usare un nuovo strumento, imparo ad 
usare un nuovo strumento. Non ho 
dei sogni che desidero con distacco. 
Non ho dei sogni che guardo da lon-
tano e mi ripeto che devo assoluta-
mente realizzare, senza poi fare 
nulla a riguardo.

Più che sogni, mi sembrano sfi-
de le tue.

Sì, sfide attraverso le quali im-
paro sempre qualcosa di nuovo.

Ci sono scuole nelle quali i te-
sti delle canzoni di Idan Raichel 
vengono insegnati nell’ora di 
letteratura, insieme alle poesie 
di Chaim Nachman Bialik. Cosa 
pensi che si possa imparare dai 
tuoi testi?

Mi emoziona l’idea che il mio 
nome venga associato a quello 
di Bialik e mi lusinga l’idea di ap-
partenere a questa categoria di 
mostri sacri, ma mi fa soprattut-
to piacere sapere che gli inse-
gnanti sono abbastanza aperti 
da capire che, a volte, il linguag-
gio elevato che si utilizzava due 
generazioni fa, impedisce agli 
studenti di appassionarsi alla lettera-
tura. Non credo che i miei testi pos-
sano essere associati in alcun modo 
alle poesie di Bialik, ma credo che 
attraverso di essi i ragazzi possano 
innamorarsi della scrittura per la sua 
semplicità. Quasi come fossi l’anel-
lo di una catena. I miei testi possono 
fungere forse da passaggio interme-
dio per poter arrivare poi a quelli dei 
grandi poeti che hanno segnato la 
storia del nostro paese.

Sai Idan, in questi anni mi è capitato 
di entrare in molte case, uffici, scuole 
e persino in diverse basi militari spar-
se per il paese. Al loro interno, appese 
sulle pareti, ho spesso trovato delle 
frasi tratte dalle tue canzoni. Ho sco-
perto che ognuno si affeziona ad una 
frase diversa, ognuno trova la storia 

della propria vita racchiusa in un ri-
tornello. Esiste una frase, tra le tante 
che hai scritto, alla quale sei partico-
larmente affezionato?

Confesso di essere molto legato a 
tutti i miei testi. E come ti dicevo pri-
ma, confesso che mi emoziono molto 
quando vengo a scoprire che le mie 
canzoni diventano le colonne sonore 
della vita degli altri. E non solo della 
mia di vita. Detto questo, non credo 
di essere più affezionato ad una frase 
specifica rispetto a tutte le altre.

Nessuna?

Forse nell’ultimo periodo la frase che 
ha assunto più valore è:  “Tra tutti gli 
attimi della propria vita, bisogna sce-
glierne uno e aggrapparsi ad esso, 
per poter dire di essere arrivati a de-

stinazione”. Ecco, questa frase mi ri-
corda che non dobbiamo rincorrere 
sempre qualcosa. A volte la felicità la 
possiamo trovare proprio tra le mura 
di casa, o a lavoro, o nei ricordi del 
passato. Troppo spesso ci sediamo 
sul divano di casa insieme alla nostra 
fidanzata, ma con la testa in realtà 
siamo altrove. Non viviamo davvero 
l’attimo, non siamo davvero parte di 
ciò che ci sta succedendo. Desideria-
mo sempre essere altrove. Guardia-
mo su Instagram e Facebook la vita 
degli altri e ci dimentichiamo della 
nostra di vita. Questa frase ci insegna 
che siamo già arrivati, che non dob-
biamo correre, che non dobbiamo 
cercare altro. Ciò che dobbiamo fare 
è aggrapparci ad un attimo solo della 
nostra vita e sentire che siamo già ar-
rivati a destinazione.

Se ti dessi la possibilità di parlare con 
il bambino che sei stato, cosa gli di-
resti?

Direi a quel bambino di godersi la 
strada. Di non pensare solo alla meta, 
ma di godersi anche il percorso.
Cos’altro?
Gli direi di vedere in ogni porta chiusa 
una sfida e non un fallimento. Questa 
è forse la cosa più importante di tutte. 
Di vedere sempre la sfida, mai il falli-
mento.

E se ti dessi la possibilità di parlare 
con l’Idan del futuro. Quello che sarai 
tra qualche anno. A lui cosa diresti?

Di essere un nonno bravo come i 
miei genitori lo sono per le mie figlie, 
nient’altro.

“Non mi nascondo
mai dietro ai sogni”
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Chi c’è dietro le più grandi hit della 
musica israeliana degli ultimi 10 anni? 
In pochissimi lo conosceranno, ma 
dietro Tel Aviv di Omer Adam, cono-
sciuta in ogni angolo del globo, Gol-
den Boy di Nadav Guedj, Toy di Net-
ta Barzilai, che ha vinto l’Eurovision 
Song Contest nel 2018, e la canzone 
realizzata per i settant’anni dello Sta-
to d’Israele Shevet Achim veHachaiot, 
c’è sempre la stessa persona: Doron 
Medalie. Nato a Ramat Hasharon nel 
1977, Medalie è considerato uno dei 
più importanti compositori, autori e 
produttori di tutto il panorama mu-
sicale israeliano. Nell’arco della sua 
carriera, ha scritto quasi 500 canzoni, 
anche per i più popolari show televisi-
vi israeliani e per artisti stranieri come 
la pop star greca Eleni Foureira. Con-
siderato uno dei “padrini” del nuovo 
pop israeliano, Medalie è stato non 
solo un autore, ma anche direttore 
artistico della delegazione israelia-
na all’Eurovision e di vari talent show 
musicali, nonché manager artistico 
di due tra i più importanti artisti del 
momento: il già citato Omer Adam e 
Noa Kirel, che l’anno scorso è riuscita 
a firmare un contratto milionario con 
l’Atlantic Records, importante casa 
discografica americana.

In Israele tutti conoscono Doron Me-
dialie. Se ti dovessi presentare ad un 
pubblico italiano, come ti presentere-
sti?

Beh, sono un ragazzo di Tel Aviv, in 
Israele, un compositore e un diretto-
re artistico. Forse in Italia conoscono 
l’Eurovision. Ecco, io sono un vincitore 
dell’Eurovision. Sto scherzando (ride, 
ndr).

Come è nata la tua passione per la 
musica?

Mia madre mi racconta che imparavo 
a memoria e cantavo canzoni già in te-
nera età, addirittura prima di imparare 
a parlare fluentemente. Inoltre, aveva 
notato come fossi portato per il canto 
e il ballo, così ha deciso di mandar-
mi a studiare musica. Ho imparato a 
suonare l’organo attraverso il Metodo 
Yamaha, una tecnica giapponese di 
insegnamento che si fa in gruppi, che 
ti fa sentire molto fiducioso dei propri 
mezzi. Senza neanche rendermene 
conto, ho finito per studiare per 9 anni 
questo strumento, riuscendo a suo-
nare qualsivoglia genere. Ho amato 
la musica e il canto. Sono cresciuto in 
una casa che è sempre stata, per così 

dire, “musicale”: abbiamo avuto vinili 
di musica israeliana di tantissimi ge-
neri diversi. Mentre la principale mu-
sica internazionale che ascoltavo da 
bambino proveniva dall’Eurovision, 
e ovviamente le più grandi hit che 
trasmettevano in radio e che io regi-
stravo sulle mie cassette. La musica 
e il fare musica sono da sempre parte 
della mia vita, tanto che, quando ho 
iniziato a fare teatro al liceo, ho capito 
che tutto gira intorno all’esibizione, al 
fare show. E poi, molti miei amici era-
no ossessionati come me, quindi non 
ero solo.

Sei tra gli autori di maggior succes-
so di tutto il panorama israeliano, ma 
cosa ti ha spinto a cominciare a scri-
vere anziché cantare?

Canto anche in ognuna delle mie hits: 
sai, quando senti in Tel Aviv  la parte 
in cui si dice “Holeli Holeli…”, quella è 
la mia voce. Sono un bravo cantante, 
e nel lavoro come direttore artistico 
mi piace lavorare come vocal coach 
per l’artista e lavorare in studio. Se sei 
un cantante, quella è l’unica cosa che 
fai. Mentre come direttore puoi anche 
fare di tutto: il produttore, il paroliere e 
il compositore. Faccio tante cose die-
tro le quinte. Mentre tutti i miei amici 
hanno deciso di diventare attori, io ho 
deciso di diventare un produttore e 
un direttore dietro le quinte. Le prime 
canzoni serie che sono state pubbli-
cate e che hanno fatto di me un vero 
autore sono uscite quando avevo 25 
anni: ho scritto canzoni divertenti, pa-
rodie e ho anche riscritto in ebraico 
canzoni famose. Ma devo dire che ciò 
che mi ha spinto veramente è stato il 
pop spagnolo, quelle che veniva tra-
smesso in Operacion Triunfo, che ho 
tradotto dallo spagnolo all’ebraico. 
Era come un parco giochi per me. Poi, 
una di queste canzoni è stata pubbli-
cata, e così ho cominciato a scriver-
ne una dopo l’altra, tanto che dopo 
vent’anni sono più di 500 le canzoni 
che ho scritto.

Qual è la tua maggiore fonte d’ispira-
zione?

Le scadenze: ti illuminano qualcosa 
nella mente, e ti portano a concen-
trarti anziché dire “Okay, ho tempo”. 
Quando non hai tempo e hai una 
missione da portare a termine, allora 
cominci. È così che lavoro, perché la 
musica è la mia professione, non un 
hobby. Ma agli inizi, la mia fonte d’i-
spirazione erano i miei sentimenti, le 

storie che sentivo, e io volevo dire 
qualcosa, dirla in maniera poetica e 
musicale. Quando avevo 16 anni, la 
mia insegnante di danza a teatro ci 
ha detto, in maniera molto dramma-
tica: “Aprite gli occhi! Aprite le orec-
chie! Tutto è lì, tu devi solo guardare 
e ascoltare!”. Aveva ragione, devi farti 
risucchiare da tutto ciò che vedi e tut-
to ciò che hai qui (indicando il cuore, 
ndr). Tutto ciò che senti, quella è l’i-
spirazione.

Lo so, le canzoni per un autore sono 
come dei figli, quindi è difficile sce-
gliere quale sia la preferita… Ma te lo 
chiedo lo stesso. Qual è la canzone a 
cui tieni di più?

È veramente difficile, molti mi fanno 
questa domanda. Penso comunque 
che Tel Aviv di Omer Adam sia quel-
la più importante, perché con questa 
canzone è iniziata una rivoluzione. O 
meglio, la mia rivoluzione nella musi-
ca israeliana dell’ultimo decennio. Ha 
scosso veramente tutti. Anche se ce 
ne è un’altra che non posso ignorare 
e che è stata in qualche modo tera-
peutica: Aba (Padre) di Shlomi Shabat.

Qual è invece la tua canzone preferi-
ta? Non necessariamente israeliana.

Quando hai un milione di canzoni in 
testa, è difficile scegliere, ma credo 
sceglierei probabilmente una canzo-
ne di Whitney Houston. Penso che una 
delle canzoni più belle del mondo è I 
Will Always Love You di Dolly Parton, 
resa famosa proprio dalla Houston. 
Ma sai cosa? Scelgo qualcosa che è 
importante per me, di quando sono 
bambino. È la prima canzone che ho 
imparato a memoria in inglese e di cui 
ho capito il significato di ogni singola 
parola quando avevo 8-9 anni: è Like 
a Prayer di Madonna.

E il tuo artista preferito?

Beh, sono ossessionato da Whitney 
Houston. Non mi stanco mai di senti-
re la sua voce, è qualcosa di fenome-
nale. Lei è la mia cantante preferita. 
Anche Madonna, però, ha cambiato 
la mia vita. Lei è molto più di una can-
tante, è una vera e propria Artista; ha 
cambiato e sta cambiando il mondo. 
Lei fa “casino”, proprio come un artista 
dovrebbe fare. Devi smuovere il mon-
do come artista.

Quello con cui hai collaborato inve-
ce?

Luca Spizzichino 
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“Ecco la mia rivoluzione 
nella musica israeliana”

Sai, io e Omer Adam siamo come una 
famiglia. Ho lavorato con lui come 
manager artistico e autore da quando 
aveva 16 anni, e ho collaborato con 
lui per più di un decennio. Penso che 
con lui ho fatto una grande rivoluzio-
ne.

Ora apriamo un capitolo a te molto 
caro: l’Eurovision. Cos’è per te l’Euro-
vision Song Contest?

È la vita. Quando sei bambino, prima 
ancora che tu capisca qualcosa, già 
sai che qualcosa ti piace, che ti attrae. 
Ecco, tu non scegli, perché tra la fine 
degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ’80, 
tutti i bambini sapevano cos’era l’Eu-
rovision. Veniva trasmesso sull’unico 
canale delle TV israeliane, quindi non 
è che uno potesse scegliere cosa ve-
dere, dato che non c’era ancora in-
ternet. Chiunque lo guardava, poteva 
piacerti o non piacerti, ma era qual-
cosa che scegli dentro di te. Avevo 
amici a cui piacevano i Giochi Olimpi-
ci, altri a cui piaceva Miss Universo, i 
Mondiali oppure l’Eurolega di basket. 
Io, per esempio, provengo da una fa-
miglia in cui ci sono due giocatori di 
pallacanestro. Quindi a casa si respi-
rava la NBA tutto il giorno, ma non ne 
ero attratto; io ero attratto dall’Euro-
vision, e grazie ad esso ho imparato 
tantissime cose sulla musica e sulle 
lingue. La mia sensibilità per le lingue 
proviene proprio da questa compe-
tizione, per esempio so cantare in 
italiano senza sapere una parola di 
italiano. O almeno, penso di saperlo 
(ride, ndr). Inoltre, ho imparato la geo-
grafia dell’Europa grazie ad essa. Era 
come Google. Non avevo idea che 
sarei diventato un vincitore dell’Euro-
vision e nemmeno mi importa, quello 
che per me è importante è che l’Euro-
vision mi ha reso un ragazzo più felice 
e simpatico, facendomi legare con gli 
amici. È una delle cose più importanti 
in cui mi sia imbattuto nella mia vita.

Perché Israele è tra le più vincenti 
all’Eurovision?

Questa è una bella domanda. In re-
altà non dovremmo far parte dell’Eu-
rovision, perché non facciamo parte 
dell’Europa. E infatti per trent’anni 
non abbiamo partecipato alla com-
petizione. Noi siamo entrati nel 1973, 
mentre l’Eurovision esiste dal 1956. 
La European Broadcasting Union 
decise di adottarci perché eravamo 
circondati da nazioni con le quali non 
avevamo buoni rapporti, sfortuna-

tamente. Come nazione ospitata a 
questa competizione, dovevamo fare 
uno sforzo maggiore per far pensare 
che sia stata la scelta giusta far en-
trare Israele all’Eurovision. E abbiamo 
anche iniziato bene, arrivammo quar-
ti con Ey Sham di Ilanit. In soli 5 anni 
abbiamo vinto con  A-ba-Ni-bi  e ab-
biamo portato l’Eurovision in Israele. 
Realizzammo un Eurovision indimen-
ticabile, con grandi canzoni, dove vin-
cemmo di nuovo con  Hallelujah, la 
più grande canzone di sempre uscita 
fuori da Israele. 2 anni di fila, solo in 
4 sono riuscito a farlo in 65 anni del-
la competizione. Siamo stati ospitati, 
certo, ma non passiamo inosservati. 
Questo è Israele. Ogni canzone che 
noi portiamo all’Eurovision è indi-
menticabile: per fare un confronto, 
l’Irlanda ha vinto 7 volte, la Svezia 6 
e il Lussemburgo 5. Ma dubito che 
tutti conoscano a memoria le canzo-
ni irlandesi; se invece parli di Israele 
all’Eurovision, allora tutti conoscono 
le 4 canzoni vincitrici, e se non le co-
noscono, ne hanno comunque sen-
tito parlare. Come racconto in ogni 
presentazione che faccio, devi essere 
indimenticabile, perché non è sicuro 
che i tuoi amici dall’estero ti votino. 
Devi essere indimenticabile per pren-
dere punti in questa competizione. 
Credo sia la più grande motivazione.

Una canzone che per te ha un forte si-
gnificato è Chai di Ofra Haza. So che 
l’hai analizzata a fondo, cosa la ren-
de così potente?

Prima di tutto, è una canzone mol-
to orecchiabile e questa è la base di 
ogni hit. Anche se non capisci le pa-
role della canzone, sei comunque at-
tratto dal sorriso di Ofra Haza e dalla 
sua bellissima voce, che ha un qual-
cosa di angelico. Ma la cosa più im-
portante è che parla di politica, parla 
della storia dello Stato d’Israele e del 
popolo ebraico in 3 minuti. La sto-
ria dietro Chai è che siamo nel 1983, 
a Monaco di Baviera, esattamente 
11 anni dopo l’assassinio degli atleti 
israeliani alle Olimpiadi e quarant’an-
ni dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Sia mentalmente che fisi-
camente, era difficile, per una delega-
zione israeliana, prendere un aereo, 
atterrare a Monaco e salire sul palco 
per rappresentare Israele. Sappiamo 
tutti cosa significhi dire Chai di fronte 
ai tedeschi, di fronte alla Germania e 
dire: “Voi avevate deciso di cancellar-
ci dalla Storia, avevate deciso di ucci-
derci, di farci sparire dalla faccia della 

terra. E ci siamo tirati fuori da questa 
guerra. Noi abbiamo un paese e 40 
anni dopo siamo qui a salutarvi. Sorri-
diamo. Siamo vivi”. “Am Israel Chai”, lei 
canta lì. Non immagineresti mai di an-
dare in un altro paese, andare sul pal-
co e cantare qualcosa di così patriot-
tico. È politica. E il tutto in faccia alla 
Germania. E non potevamo scappare. 
Alla fine abbiamo raggiunto il 2° po-
sto. Anche se non vinse, fu qualcosa 
di grandioso. Abbiamo avuto in nervi 
di andare sul palco con la cantante 
vestita di bianco e i coristi con abiti 
gialli con fiori rossi, come il sangue. E 
gli abiti gialli, come le stelle per rico-
noscere gli ebrei. E tutto questo in soli 
3 minuti, ridendo e ballando. Ballando 
i nostri rikudei am, come la Hora.

Parliamo di Toy; come è nata?

Allora, Netta stava gareggiando in 
“Rising Star for the Eurovision” (Ha-
Kokhav HaBa, ההה ההההה), e io stavo guardan-
do la TV come una persona normale, 
seduto sul divano a guardare la pri-
ma esibizione di Netta. C’era questa 
ragazza con un looper che faceva 
ogni tipo di suono con la sua bocca, 
e di fronte a lei i giudici rimasti senza 
parole. Se una ragazza ti lascia senza 
parole, vuol dire che la performan-
ce è potente. Dopo un minuto, sono 
saltato sul divano e ho cominciato ad 
urlare alla tv. Non fu una competizio-
ne semplice per lei, c’erano tantissimi 
bravi cantanti che poi sono diventate 
delle star, ma lei era unica e specia-
le. Avevo realizzato quanto fosse fe-
nomenale, e che nessuno l’avrebbe 
ignorata se avesse partecipato all’Eu-
rovision. E come ho detto prima, devi 
essere indimenticabile, e lei lo era. 
Così ho chiamato Stav Berger, un mio 
amico che fa il produttore e l’autore 
di canzoni, e gli ho chiesto se l’avesse 
vista; mi rispose che la reputava ec-
cezionale. Così decidemmo che se 
avesse vinto il talent, avremmo scritto 
una canzone per lei. Se non avessimo 
visto Netta in TV, Toy non sarebbe mai 
nata, lei è stata la nostra vera ispira-
zione. Abbiamo iniziato così a gioca-
re con i giocattoli, poi Stav ha deciso 
di andare in un negozio di strumenti 
e ha portato tanti tipi di giocattoli ru-
morosi e ci abbiamo giocato. E così 
è nata l’ispirazione. Abbiamo messo 
sul tavolo ogni cosa che avesse a 
che fare con i giocattoli, per questo 
la canzone è piena di Barbie, di Pika-
chu e di Teddy Bear; immagazzini 
tutto attraverso gli occhi e lo inserisci 
nella canzone. Abbiamo impiegato 5 



giorni per scriverla. Poi dopo che la 
commissione ha scelto la nostra can-
zone e dopo aver conosciuto Netta 
per la prima volta, abbiamo iniziato a 
fare piccoli cambiamenti nel testo e 
nella melodia. L’abbiamo creata tutti 
insieme. E dopo averla sentita in stu-
dio, abbiamo avuto la sensazione che 
avremmo vinto.

Che cos’hai provato nel momento 
della vittoria dell’Eurovision? Quanto 
senti tua questa vittoria?

Il fatto è che mi comportavo come 
il Messia. Per 3 mesi, fino a quando 
non abbiamo vinto, io ho continuato 
a ripetere: “Stiamo vincendo!” Ero di-
ventato contagioso, chiunque aves-
se voluto far parte della delegazione 
avrebbe dovuto accettare il fatto che 
avremmo vinto. E nel momento in cui 
inizi a dire “stiamo vincendo, stiamo 
vincendo, stiamo vincendo”, capisci 
che presto questa convinzione diven-
terà reale. Abbiamo fatto sì che si cre-
asse una grande delegazione 
piena di energia. L’energia è ciò 
di cui hai bisogno se non vinci 
da vent’anni, dai tempi di Dana 
International. Quando siamo ar-
rivati alla vittoria, eravamo esau-
sti; non avevamo la forza per es-
sere felici, perché la visione che 
avevamo portato era estenuan-
te. Stai tutto il giorno a provare 
e ad esibirti, è dura. Ti ritrovi per 
2 settimane in un altro paese in 
una piccola stanza d’hotel; non 
è una cosa tanto semplice. È 
una missione molto dura, per-
ché devi essere al massimo in 
termini di show. Eravamo mol-
to focalizzati, perché non ero 
solamente l’autore della can-
zone, ma anche il direttore arti-
stico della canzone sul palco. E 
quindi lavoravo ogni giorno con 
Netta, con il mio collega, con il 
reparto trucco, quello coreogra-
fico, il coro e tutto il resto della 
delegazione. Non voglio dire che fos-
se una guerra, ma ti comporti come 
un governo all’interno della delega-
zione. È una cosa veramente difficile 
da fare. La vittoria ti porta in alto, ci ha 
portato veramente in alto, e penso di 
essere arrivato fino alle nuvole e di 
esserci rimasto. Ho camminato sulle 
nuvole negli ultimi 2 anni.

Per chi ti piacerebbe scrivere un sin-
golo? C’è un artista israeliano in par-
ticolare con il quale ti piacerebbe col-
laborare?

Allora, teoricamente potrei collabora-
re con chi voglio tra gli artisti israelia-
ni, ma devo scrivere la canzone giu-
sta. Per me Shlomo Artzi e Rita sono 
come il re e la regina e ho buoni con-
tatti con loro, ma non ho mai provato 
a scrivere una canzone per loro due. 
Forse ho paura. A parte questo, quello 
che importa veramente è che quan-
do ho una canzone, voglio il cantante 
giusto che la canti, e sono in attesa di 
sorprese. Voglio essere sorpreso. In 

Israele ho fatto cominciare tantissi-
me carriere: come Omer Adam, Net-
ta, Nadav Guedj e Noa Kirel. Tutti loro 
sono stati grandi sorprese nella mia 
vita. Non devo crescere con loro per 
scrivere canzoni per loro. Il cantante 
deve svegliare l’ispirazione nella vita 
di uno scrittore e di un compositore. 
E io sto aspettando che l’ispirazione 
arrivi dai cantanti.

Cosa pensi di Eden Alene, che rappre-
senterà Israele all’Eurovision 2021?

Io ho scritto per lei Feker Libi, la can-
zone che avrebbe dovuto rappresen-
tare Israele nella competizione l’anno 
scorso. L’ho scritta insieme a Idan 
Raichel, e ti posso assicurare che 
avremmo fatto grandi cose all’Euro-
vision. È una canzone speciale, come 
lo è Eden. I suoi genitori provengono 
dall’Etiopia, mentre lei è nata in Isra-
ele. Lei è la prima ragazza con un re-
taggio etiope a rappresentare Israele 
nel mondo. Avevamo deciso di fare 

una bellissima esibizione sul palco 
con artisti e ballerini con lo stesso 
patrimonio culturale. Volevamo rap-
presentare l’Israele nera, perché nes-
suno pensa ad Israele con persone 
di colore. Avevamo fatto un bellissi-
mo show in cui volevamo raccontare 
una storia stile Cleopatra. Ed Eden 
ha certamente questa unicità: lei è 
una grandissima cantante, e nessu-
na assomiglia a lei. La nuova canzone 
che dovrà cantare ancora non è sta-
ta scelta, come d’altronde non si sa 
ancora come si farà l’Eurovision, sarà 
un bel casino. Ma io la ammiro, per-
ché dopo tutto quello che è successo 
quest’anno lei ha voluto ricominciare. 
Credo che ciò che ci attende non sarà 
affatto noioso. La vita non è mai noio-
sa. E la vita di Eden Alene sicuramen-
te non è noiosa.
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“Se lo vorrete, non sarà un sogno”, quante volte 
avrete sentito questa frase? È una delle citazio-
ni più famose di un giornalista e drammaturgo 
ebreo, proveniente dall’Ungheria e che ha vis-
suto per diversi anni a Vienna. Avrete capito si-
curamente di chi sto parlando, di Theodor Herzl 
ovviamente, fondatore del movimento sionista.
 
A 37 anni, nel 1897, appena uscito dalla fascia 
d’età dell’UGEI per capirci, entra di diritto nella 
storia dell’ebraismo mondiale.
Un giovane giornalista della borghesia viennese, 
riuscì a trascinare grazie al suo carisma, centinaia 
di migliaia di persone, trasformando una diaspo-
ra di ebrei sparsa nel mondo in un popolo con-
scio delle sue potenzialità.
 
Ma da dove proviene questa consapevolezza di 
dover fondare uno Stato Ebraico?
 
Torniamo qualche anno indietro, nel 1895 per l’e-
sattezza: Herzl fu inviato dalla Neue Freie Pres-
se, come corrispondente a Parigi per seguire il 
processo dell’affare Dreyfus, scandalo esploso 
l’anno prima, che fu accompagnato da una fero-
ce campagna antisemita proposta non solo dalla 
stampa francese, ma dalla società stessa, pro-
fondamente influenzata dai soliti stereotipi sugli 
ebrei.
 
Questo fenomeno segnò profondamente Herzl, 
si rese conto che l’assimilazione e l’integrazione 
degli ebrei in Europa non aveva dato frutti. Il po-
polo ebraico aveva bisogno di un proprio Stato, 
dove poter vivere in pace e sicurezza lontano dai 
pregiudizi e dalle false accuse tipici dell’antise-
mitismo.
 
Questa convinzione lo portò a scrivere nel 1896 
Der Judenstaat (“Lo Stato degli Ebrei”), nel quale 
pose le basi teoriche per la creazione dello Stato 
ebraico. Il volume venne tradotto in moltissime 
lingue, portando Herzl e la sua idea ad una no-
torietà mai vista prima. Fece diverse conferenze 
in giro per l’Europa, riuscendo ad accaparrarsi di-
versi consensi. Ma come ogni influencer che si 
rispetti, non mancarono gli “haters”, soprattutto 
nelle frange religiose delle comunità ebraiche, 
quella di Vienna in primis.
 
Proprio nella capitale austriaca,   quando Herzl 
entrava a teatro, lungo le file della platea si senti-
va mormorare: «è arrivata sua maestà...», la frase 
ovviamente era in parte sarcastica. Ma in parte la 
frase rifletteva anche l’impressione che proveni-
va dalla sua figura: un uomo di lineamenti perfet-
ti, dalla grande eleganza e con l’atteggiamento 
da assoluto protagonista.
  Ma perché veniva chiamato in questo modo, 
vi chiederete. Alludeva infatti alle accoglienze 
trionfali che le comunità ebraiche in Europa con-
tinentale, ma anche a Londra o a Istanbul, tribu-

tavano al giornalista ogni volta che egli andava 
ad esporre il progetto di un focolare nazionale 
per gli ebrei.
 
La fama internazionale raggiunta, lo portò ad or-
ganizzare insieme a Max Nordau, altro grande 
intellettuale del tempo, l’evento che avrebbe se-
gnato una volta per tutte la sua vita, legandola 
indissolubilmente con quella del popolo ebrai-
co. È l’agosto del 1897,  in Svizzera, a Basilea per 
l’esattezza, dove si tenne il primo Congresso 
Sionista, di cui Herzl fu il Presidente. Un evento 
curato nel minimo dettaglio dal giovane giorna-
lista, che aveva come unico obiettivo quello di 
guadagnarsi il rispetto necessario per interfac-
ciarsi con le cancellerie europee e i diplomatici 
del continente. E proprio in questo Congresso   
nacque una macchina politica e propagandistica 
che impose il dibattito sul sionismo all’attenzione 
dei governi europei, un’operazione di una portata 
senza precedenti.
 
Lo scetticismo generale e lo scherno di alcuni, 
non lo frenarono dal dall’intraprendere un lungo 
processo, che in poco più di 50 anni ha portato 
alla creazione dell’attuale Stato d’Israele.
 
Ed è questa la grandezza di Herzl! Aver avuto 
il carisma e la forza necessari per trasformare 
un’idea allora improponibile in un movimento di 
massa. Attorno alle sue convinzioni visionarie si 
formò prima un’idea politica e dopo un vero e 
proprio movimento popolare che credette fer-
mamente nella rinascita di un popolo ormai rite-
nuto definitivamente disperso.
 
È stato in grado di cambiare il corso degli eventi, 
e rimarrà per sempre un simbolo indelebile nella 
lunga e travagliata storia del nostro popolo. Non 
dimentichiamolo, Herzl era un drammaturgo, e 
questa opera, può considerarsi il suo maggior 
successo.

Theodor Herzl
Raccontato da Luca Spizzichino



“Nel giorno della fine del Mandato Britannico su 
Eretz Israel e, in virtù del nostro diritto naturale e 
storico e della risoluzione dell’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite, dichiariamo la fondazio-
ne di uno Stato ebraico in Eretz Israel, che avrà il 
nome di Stato d’Israele.” Una semplice frase, che 
ancora oggi fa venire la pelle d’oca. 

In una sala gremita del museo di Tel Aviv, con alle 
spalle un ritratto di Theodor Herzl, David Ben Gu-
rion proclama solennemente la fondazione dello 
Stato d’Israele. Era il 5 Iyar del 5708, e in quel pre-
ciso momento si stava realizzando il sogno di un 
intero popolo che, dopo aver vissuto in esilio per 
secoli, stava toccando con mano la possibilità di 
tornare nella Terra Promessa dei propri avi. 
Ed ecco che a farsi voce di un intero popolo c’è 
lui, David Ben Gurion: un uomo di bassa statura, 
ma gigante allo stesso tempo, capace di ergersi 
a guida di uno stato appena nato, che da lì a 73 
anni sarebbe diventata “una luce tra le nazioni”.

Nato come David Yosef Grün il 16 ottobre 1886 
in Polonia, sin dalla giovane età si intravedeva-
no quelle doti da grande leader che poi sarebbe 
diventato. A soli 14 anni fondò un’associazione a 
Varsavia per promuovere gli studi dell’ebraico 
e l’emigrazione in Eretz Israel. All’età di 20 anni 
emigrò e lavorò come semplice operaio, inizian-
do a usare il cognome Ben Gurion, ispirandosi a 
Yosef Ben Gurion, uno dei leader della grande 
ribellione contro i romani nel I secolo D.E.V. 

In seguito alla promulgazione della Dichiarazio-
ne Balfour e alla liberazione della Terra Promes-
sa dal dominio ottomano da parte degli inglesi, 
Ben Gurion divenne uno dei principali sostenito-
ri del movimento per l’arruolamento volontario 
nella Legione ebraica dell’esercito britannico, 
arruolandosi egli stesso.

Nel 1919 tornò in Eretz Israel, dove divenne uno 
dei leader di spicco dell’Yishuv, la comunità 
ebraica di Eretz Israel. Servì per 15 anni come 
segretario generale dell’Histadrut, il Sindacato 
Generale che proteggeva i lavoratori ebrei, per 
poi diventare, nel 1930, il capo del Mapai, il Par-
tito dei Lavoratori della Terra d’Israele. Sotto la 
sua guida, il Mapai divenne la più grande fazione 
all’interno del movimento sionista dell’epoca.
Facciamo un piccolo salto in avanti e passiamo al 
1945: gli ebrei sopravvissuti alla Shoah rivendica-
rono la propria appartenenza alla ormai consoli-
data e numerosa presenza ebraica nella regione. 
Nel momento in cui l’autorizzazione a questa mi-
grazione di massa venne negata dalla Gran Bre-
tagna, indovinate chi si prese carico dell’organiz-
zazione loro ingresso clandestino? Si, proprio lui, 
David Ben Gurion.

In seguito a numerosi episodi di conflitto e insu-
bordinazione, come quello della nave Exodus, 
la Gran Bretagna fu costretta a delegare il suo 
mandato sulla Palestina all’ONU, nata appena 2 
anni prima, assieme al piano di spartizione del-
la regione fra arabi ed ebrei. Nel novembre del 
1947, con la risoluzione n.181, nacque lo Stato di 
Israele. Ben Gurion fu scelto sia come Primo Mi-
nistro che come Ministro della Difesa, ruoli che 
ricoprì per ben 13 anni. Alla fine rimase al timo-
ne dello stato ebraico per un totale di 26 anni, 
risultando uno dei Primi Ministri più longevi dello 
Stato d’Israele.

Ben Gurion descrisse l’istituzione dello stato 
come “una meraviglia senza pari.” Non a causa 
della vittoria sugli eserciti arabi invasori, ma per 
la vittoria finale di dozzine di generazioni di ebrei, 
“diseredati, sfollati e vagabondi senza terra nel 
mondo”. Credeva che il futuro di Israele fosse 
nel Negev; vedeva quel deserto, sottovalutato 
da tutti, come la culla della nazione ebraica. Insi-
steva sul fatto che le migliori risorse scientifiche, 
educative e pionieristiche dovessero essere di-
rette proprio in quel territorio. 

Da vero leader non si accontentava di predicare, 
doveva vivere lì. Così, pieno di fede, si dimise da 
Primo Ministro alla fine del 1953, e all’età di 67 
anni andò a vivere in una capanna, in una pic-
cola comunità collettivista, costituitasi da poco 
nel Negev: il Kibbutz di Sde Boker, dove lui e sua 
moglie Paula erano i membri più anziani, contri-
buendo fattivamente alla cura dei campi. Conti-
nuò ad essere attivo in politica fino all’età di 84 
anni, nel 1970, anno in cui si dimise dalla Knesset 
e si ritirò a vita privata.

Morì nel 1973, nel kibbutz di Sde Boker, quello 
che per lui era ormai diventato il suo posto del 
cuore. Venne sepolto assieme alla moglie pro-
prio in questo piccolo Kibbutz, immerso in una 
piccola oasi verde nel deserto del Negev.

C’è una frase di Ben Gurion che riassume in po-
che parole l’unicità dello Stato Ebraico e dei suoi 
cittadini: “In Israele, per poter essere un realista 
devi credere nei miracoli.” 73 anni fa la fondazio-
ne sembrava un miracolo, un qualcosa di impos-
sibile e al tempo stesso inarrivabile. Oggi, questo 
miracolo è diventato realtà: con il sangue, il su-
dore e la forza di volontà di uomini e donne stra-
ordinari, diventando l’assicurazione sulla vita per 
ogni ebreo della diaspora. È diventato uno stato 
normale, riconosciuto alla stregua degli altri sta-
ti del mondo, e allo stesso tempo eccezionale, 
capace di ergersi a “luce tra le nazioni”. E tutto 
questo non sarebbe stato possibile senza figure 
eccezionali come quella di David Ben Gurion.

David Ben Gurion
Raccontato da Luca Spizzichino



Ho pensato a lungo come introdurre un perso-
naggio affascinante e complesso come quello di 
Golda Meir. Poi ho ritenuto che la cosa migliore 
da fare fosse citare il buon vecchio Ben Gurion, 
quando disse della sua collega che era il “mi-
glior uomo al governo”. Una battuta che si è evo-
luta nel tempo, fino ai giorni nostri, diventando 
un motto per tutti i nostalgici che non mancano 
mai di dire che l’ultimo vero uomo al governo era 
proprio lei, Golda Meir. 

Ciò che personalmente mi colpisce maggior-
mente di questa figura, è il contrasto tra la sua 
immagine e il suo personaggio. Ovvero, da un 
lato scopriamo l’immagine da nonna, con i capelli 
grigi sfatti perennemente raccolti in uno chignon 
modesto. Mai un velo di trucco o un filo di tac-
co. Al contrario, lei girava sempre con le scarpe 
ortopediche che contenevano le caviglie gonfie. 
Poi il tailleur scuro, grigio e pensate, la collana 
di perle attorno al collo e la sigaretta sempre 
impugnata tra l’indice e il medio, con quel suo 
fare stanco e disinvolto. Dall’altro lato, invece, 
scopriamo il leader che era in lei. Con quel dono 
innato per condurre, guidare, governare. Con 
quel carisma disimpegnato, quell umorismo sot-
tile, quella voce rauca che metteva a tacere tut-
ti. Quello sguardo di sfida che pareva dire: “Stai 
buono tu, che qui comando io”. Ecco, questa era 
Golda, la nonna leader del popolo ebraico. 

Come dicevo, un contrasto assoluto tra l’immagi-
ne e il personaggio. In questo caso, un contrasto 
vincente. Un connubio che le permise di sfornare 
alcuni aforismi geniali che parevano schiaffi e al 
contempo carezze, come quando diceva ai suoi 
rivali politici: “Non siate troppo umili, perché non 
siete abbastanza grandi da potervelo permette-
re”. 

Nata a Kiev nel 1898, Golda è testimone di epi-
sodi di antisemitismo già dalla prima infanzia. 
Un’infanzia che l’ha portata ad essere ciò che è 
poi diventata: un attivista sionista coinvolta nella 
fondazione del suo Stato, lo Stato d’Israele. Tra 
i 37 firmatari della dichiarazione d’indipendenza, 
infatti, c’è anche Golda. Da sempre affiancata al 
pioniere del sionismo David Ben Gurion, non solo 
suo collega, ma anche suo grande amico e men-
tore. 

C’è un proverbio che recita: “Dimmi chi sono i 
tuoi amici e io ti dirò chi sei”. Beh, tra le migliori 
amiche di Golda Meir troviamo niente meno che 
Barbra Streisand e Oriana Fallaci. La prima ha 
detto di lei che: “Il mondo ha bisogno di Golda 
per continuare”. La seconda invece ha detto: “A 
mio avviso, anche se non si è affatto d’accordo 
con lei, con la sua politica e la sua ideologia, non 
si può fare a meno di rispettarla, ammirarla, anzi 
volerle bene”. Come sempre Oriana Fallaci riesce 
esattamente a cogliere il punto della situazione, 

a scegliere le parole migliori per esprimersi. E 
questa volta sembra quasi strapparle di bocca a 
chi racconta. Di Golda infatti si può dire qualsiasi 
cosa. Si può essere d’accordo o meno con la sua 
ideologia, con la sua appartenenza politica, con 
le sue scelte strategiche, ma non si può discute-
re sulla sua integrità e sul suo coraggio. 

Golda è stata la prima e l’ultima donna a gover-
nare lo Stato d’Israele, nonché una delle prime 
donne al mondo a governare uno Stato. Era fem-
minista senza mai pronunciare la parola femmi-
nismo, perché lei non manifestava in nome di un 
ideale. No. Lei preferiva agire, sempre. 

Chiamiamolo caso, fato, provvidenza divina o 
karma, ma in veste di Primo Ministro, Golda ha 
dovuto affrontare più difficoltà di qualunque altro 
leader. Prima e dopo di lei. Il suo mandato infatti 
è ricordato come uno dei più difficili della storia. 
Basti ricordare la Guerra dello Yom Kippur e la 
strage alle Olimpiadi di Monaco. 

Non posso mentire a chi mi ascolta. Non posso 
fingere delle virtù che Golda non possedeva. Sul 
fronte militare, ad esempio, Israele ha incassa-
to durante il suo mandato, segnando forse più 
sconfitte che vittorie. Golda non era un genera-
le, non era un ufficiale, non aveva dimestichezza 
con le armi e con la guerra. Eppure oggi, pensan-
do a lei, quasi non ricordiamo le sconfitte. Ricor-
diamo piuttosto la dignità, l’onestà e la devozio-
ne che Golda ha dimostrato nell’accettare ogni 
perdita: umana e politica. Non a caso, tra i tanti 
aforismi da lei pronunciati, quello che preferisco 
in assoluto è: “Noi potremmo un giorno perdo-
nare gli arabi per aver ucciso i nostri figli, ma non 
potremo mai perdonarli per averci costretto ad 
uccidere i loro”. Ecco, questa era, questa è, Golda 
Meir: la nonna e il leader del popolo ebraico.

Golda Meir
Raccontata da David Zebuloni



Allora, parliamo un po’ di umiltà. Umiltà intesa 
come semplicità, come onestà, ma anche come 
coraggio: il coraggio di essere umili in un am-
biente dove nessuno mai lo è stato e mai lo sarà. 
Parliamo di Menachem Begin, l’uomo più umile 
della storia della politica israeliana. 

Andiamo per ordine. Nato in Bielorussia e cre-
sciuto a Varsavia, Begin viene fortemente in-
fluenzato dalla dottrina di Zeev Jabotinsky e pre-
sto comincia ad operare anche lui a favore della 
migrazione in Terra d’Israele da parte di quegli 
ebrei che ancora abitavano in Europa. A causa 
degli ideali sionisti, viene arrestato dalle forze 
armate sovietiche e sottoposto ad isolamento 
e torture, ma questo non basta a fermarlo. Una 
volta tornato in libertà, Begin decide di migrare 
lui stesso nella terra promessa e capeggiare l’Ir-
gun: uno dei tre gruppi paramilitari sionisti che 
combattevano per l’indipendenza israeliana in 
Terra d’Israele. 

Un piccolo salto temporale: sorvoliamo per una 
volta la fondazione dello Stato d’Israele, e ritro-
viamo Begin seduto nella Knesset, accanto agli 
altri grandi leader dell’epoca, sin dal principio, sin 
dal ‘48. 

Nel ‘73 invece, Begin fonda il Likud, partito sto-
rico della destra nazionalista israeliana, nonché 
uno dei partiti più longevi della storia dello Sta-
to d’Israele, e nel ‘77 avviene la grande svolta: la 
destra nazionalista vince con a capo Begin e la 
sinistra laburista passa per la prima volta all’op-
posizione. Vi ho promesso di parlare di umiltà, ed 
eccone una piccola prima dose: basta pensare 
a Begin seduto nei seggi dell’opposizione per 
ventinove anni, senza mai rinunciare al proprio 
sogno e ai propri ideali. Ventinove anni sono pas-
sati infatti dal giorno della fondazione dello Stato 
d’Israele al giorno in cui Begin è stato scelto dal 
popolo come Capo del Governo. Ventinove anni 
di battaglie, ventinove anni di gavetta, ventinove 
anni di attesa. 

Pensiamo per un attimo a noi stessi; incapaci di 
aspettare cinque minuti alla fermata dell’auto-
bus e ripensiamo poi a Begin, seduto in attesa 
del suo grande giorno, per ventinove lunghissimi 
ed estenuanti anni. Ma questo non è tutto: tra i 
più grandi traguardi di Begin, troviamo la pace 
realizzata con l’Egitto nel ‘79. Un accordo storico 
che gli è costato un bel Nobel per la Pace. 
Nel discorso tenuto durante la cerimonia del No-
bel, Begin ha detto: “Niente più guerre, da oggi 
regnerà solo la pace”. E a proposito delle sue ca-
pacità retoriche, non si può non ricordare lo stra-
ordinario carisma di quest’uomo.
 
Begin che da solo riempiva le piazze, che mai in 
vita sua lesse un discorso da un pezzo di carta. 
Lui improvvisava. Prendeva il microfono, perce-

piva le persone davanti e sapeva sempre cosa 
dire. Sempre. Come quando si rivolse al cancel-
liere tedesco e gli disse che non avrebbe messo 
in pericolo il suo popolo a favore di una pace fa-
sulla e priva di fondamenta con i palestinesi. Poi 
aggiunse: “E se vuoi storcere il naso, rimani pure 
con il naso storto”. Carismatico, brillante, ironico: 
Begin rimane ad oggi il politico più rimpianto del-
la storia della politica israeliana. Non esiste parti-
to infatti che non lo commemori, dall’estrema si-
nistra alla destra radicale. Durante la campagna 
elettorale tenutasi in Israele lo scorso anno, non 
vi è partito che non abbia abusato della fotogra-
fia di Begin nei propri volantini per accaparrarsi 
qualche mandato in più. 

E torniamo al discorso dell’umiltà: Begin che ha 
rinunciato all’alloggio presidenziale per conti-
nuare ad abitare nel suo piccolo appartamento a 
Gerusalemme. Begin ha rinunciato alla sepoltura 
sul Monte Herzl insieme agli altri Capi di Stato, 
per essere seppellito sul Monte degli Ulivi ac-
canto alla sua amata moglie Aliza e ai suoi amici 
e combattenti storici: Meir Faintshtain e Moshe 
Barazani. 

Sopra a qualunque altro gesto, tuttavia, credo 
che il gesto più umile e straordinario realizzato 
da questo uomo umile e straordinario, sia stato il 
suo ritiro dalle scene politiche. Proprio così, il riti-
ro di Begin dalla politica e le dimissioni dal ruolo 
di Capo del Governo. Accadde nel 1983, in se-
guito alla prima guerra con il Libano e il senso di 
fallimento da lui percepito a causa delle troppe 
vittime israeliane. Begin si presentò alle teleca-
mere e disse che gli dispiaceva, ma che non ce 
la faceva più. Proprio così. “Mi dispiace, ma non 
ce la faccio più”, affermò. Ah, quanta vulnerabili-
tà, quanta sincerità, quanta umiltà nell’ammette-
re di essere arrivato al limite. Dopo una vita pas-
sata a combattere, Begin ammette al mondo di 
non farcela più, di aver esaurito le forze. Begin 
trova il coraggio di essere umile e di parlare con 
il cuore. Un gesto dal quale dovremmo imparare 
tutti, piccoli e grandi, giovani e vecchi. Tutti noi 
dovremmo imparare a mettere da parte l’orgo-
glio e mostrarci per ciò che siamo: degli esseri 
umani.

Menachem Begin
Raccontato da David Zebuloni



Yitzhak Rabin
Raccontato da Nathan Greppi

Questo 4 novembre (2020), saranno passati 25 anni esatti da quella sera 
che sconvolse non solo Israele, ma il mondo intero, in cui il Primo Ministro 
Yitzhak Rabin fu ucciso a colpi di pistola da un ebreo estremista. Rabin 
fu ucciso perché voleva la pace, e scendere a compromessi con nemici 
che aveva passato la vita a combattere, per poi tentare di instaurare un 
dialogo.

La sua carriera politica e militare parte da lontano: nato a Gerusalemme 
da una famiglia ashkenazita, crebbe a Tel Aviv; già nei primi anni ’40, du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, si arruolò tra le truppe del Haganah 
per combattere in Libano contro le forze dell’Asse. Egli continuò a fare 
carriera, tanto che nella Guerra d’Indipendenza del ’48 era a capo di un’u-
nità speciale, la Brigata Harel.

Negli anni arrivò a ricoprire l’incarico di Capo di Stato Maggiore, e fu gra-
zie a lui e a Moshe Dayan che Israele vinse la Guerra dei Sei Giorni. In se-
guito, dopo essere stato per qualche anno ambasciatore israeliano negli 
Stati Uniti, si mise in politica, diventando prima deputato nel ’73 e poi, un 
anno dopo, Primo Ministro fino al ’77, quando venne sconfitto da Begin. 
Negli anni ’80 e ’90, fu rieletto dapprima come Ministro della Difesa, e poi 
di nuovo come Primo Ministro. In questo periodo, egli si fece portavoce di 
coloro che volevano trattare la pace con gli arabi, tanto da firmare, nel ’93, 
gli Accordi di Oslo con il leader palestinese Arafat, affinché Israele e l’Olp 
si riconoscessero a vicenda. 

Per gli accordi, nel ’94 vinse il Nobel per la Pace, e nello stesso anno sti-
pulò la pace con la Giordania. Ciò avveniva non solo per motivi idealisti-
ci, ma anche strategici: nei primi anni dopo la fine della Guerra Fredda, 
Rabin voleva porre fine al conflitto anche per attrarre in Israele investi-
menti dall’estero, e ottenere il riconoscimento di stato legittimo da parte 
del mondo arabo. Purtroppo, le sue speranze finirono il 4 novembre 1995 
quando, al termine di una manifestazione per la pace a Tel Aviv, fu ucciso 
da Yigal Amir, un ebreo di estrema destra contrario alla pace. 

Ai suoi funerali parteciparono centinaia di migliaia di persone, venute a 
porgere l’ultimo saluto. 
A 25 anni di distanza, cos’è rimasto della sua eredità? Oggi il processo di 
pace procede in maniera ben diversa da come lui lo immaginava, e gli 
ultimi governi hanno preferito dialogare più con i paesi arabi che con i 
palestinesi. Nonostante tutto, dà da pensare il fatto che un uomo che ha 
passato gran parte della sua vita a combattere, è morto per la pace. Forse 
proprio perché per tutta la vita ha pensato solo al bene del suo paese, ha 
cercato di conciliare il pragmatismo e i valori morali.



All’interno del nostro podcast, era impossibile non rac-
contare di uno dei più grandi eroi dello Stato d’Israele, 
Eli Cohen, considerato da tutti una delle più grandi spie 
del servizio di intelligence israeliano, il Mossad.
 
La sua storia, è tornata in auge circa un anno e mezzo 
fa, quando è entrata far parte del catalogo di Netflix la 
miniserie The Spy, dove l’attore britannico Sacha Ba-
ron Cohen, conosciuto ai più per Borat, si è cimentato 
in uno dei suoi pochi ruoli drammatici, interpretando in 
maniera magistrale proprio il compianto Eli Cohen.
 
Arriviamo al sodo, perché lo abbiamo inserito tra il no-
vero degli “Ebrei che hanno fatto la Storia”? Semplice! 
Ha fatto sì che Israele sapesse con larghissimo anticipo 
quali fossero le mosse dell’esercito siriano, portando 
così alla vittoria dello stato ebraico durante la Guerra 
dei Sei Giorni. Ma andiamo per gradi.
Nato nel 1924 ad Alessandria d’Egitto da genitori siriani, 
sin dalla giovane età fu un fervente sionista, entrando 
a far parte di diverse organizzazioni clandestine che 
combattevano il crescente antisemitismo che stava 
colpendo le comunità ebraiche egiziane. Questo lo 
portò ad essere assoldato già in patria dal Mossad, pri-
ma per aiutare le famiglie ebree a rifugiarsi nello stato 
ebraico, e successivamente per l’Operazione Shoshan-
na, un’operazione volta a sabotare gli accordi per il Ca-
nale di Suez, che avrebbero dato un grosso vantaggio 
economico, e non solo, all’Egitto.
 
La missione clandestina non finì bene, portando diversi 
membri della squadra ad essere schedati, tra cui pro-
prio Eli Cohen, il quale venne espulso. Ovviamente si 
diresse in Israele, sperando di farsi assumere proprio da 
quei servizi segreti israeliani che l’avevano assoldato in 
passato. Essi rifiutarono più volte l’offerta, facendo sva-
nire il sogno di Eli di poter diventare una spia. Decise 
così di cambiare vita, sposò Nadia, da cui ebbe tre figli, 
e trovò lavoro. Ma la tranquillità nella sua vita è tempo-
ranea, la situazione politica tra i paesi al confine peg-
giorò sempre di più. Lo Stato ebraico cominciò a notare 
movimenti sospetti intorno ai propri confini e non aven-
do né occhi e né orecchie in quei territori, il Mossad 
decise di istruire una persona affinché potesse infiltrarsi 
in uno degli stati che destava più preoccupazione, la 
Siria. La scelta dopo una serie lunghissima di colloqui, 
finì proprio con lo scegliere colui che era stato rifiutato, 
Eli. Un segno del destino? Chissà.
 
Fatto sta, che dopo diversi rifiuti al Mossad, cedette ed 
iniziò un’estenuante addestramento, comprendente lo 
studio del dialetto siriano, del corano e del materiale 
bellico, ma anche i personaggi più influenti della poli-
tica araba e siriana, imparò a comunicare per mezzo di 
un apparecchio telegrafico e comprese tutte le mano-
vre utili per condurre l’operazione sotto copertura.
Ed ecco la copertura: Kamal Amin Taabet, un siriano be-
nestante emigrato in Argentina per motivi politici con il 
sogno di tornare in patria.
 
Il denaro e la sua capacità di farsi piacere da chiunque, 
gli permisero di fare le giuste conoscenze, tra cui quella 
di Amin al-Hafiz, segretario del partito del “Baath”, Parti-
to del Risorgimento Arabo Socialista, che con un colpo 
di stato prenderà poi il comando della Siria nel 1963.
 
Ed è proprio a cavallo tra il 1963 e il 1964 che Eli Cohen 
riuscì a raggiungere le più alte sfere di influenza all’in-
terno del governo instaurato dai Baath, arrivando a ri-
coprire il ruolo di vice ministro della difesa e avendo 
la possibilità di visitare zone militari proibite. Grazie a 
rischiosi trasmissioni radio, non solo riuscì a sventare 

un attacco idrico per deviare le acque del lago di Ti-
beriade,  ma riferì nomi, rapporti, postazioni, documenti 
segreti, scattò foto. Poi, arrivò il vero colpo di genio che 
permise all’esercito israeliano di neutralizzare le difese 
siriane. Riuscì a convincere le alte gerarchie del regime 
a piantare degli alberi in corrispondenza dei vari bunker 
disseminati sulle Alture del Golan, col fine di mimetiz-
zarli. Ma fu così? Direi proprio di no.
 
Il lavoro che fece Eli Cohen fu enorme, ma lo portò a 
finire sotto la lente del Mukhabarat, il servizio segreto 
arabo, che sospettava di lui.
L’intelligence siriana notò delle strane interferenze nel-
le onde radio nel quartiere dove abitava Amin Taabet. E 
fu così che il ventiquattro gennaio 1964, fecero irruzione 
in uno degli appartamenti principali della capitale, pro-
prio in quella degli uomini più fidati del regime, coglien-
dolo in fragrante a parlare con il quartier generale del 
Mossad. Di colpo crollò un velo di menzogne che gettò 
nel panico il governo, l’imbarazzo fu enorme, come po-
tevano essersi fatti fregare dallo stato ebraico?
Fu arrestato, torturato e infine condannato a morte. Fu-
rono vane le richieste di grazia da parte di mezzo mon-
do, nulla fece cambiare idea al dittatore siriano. La ver-
gogna del regime era tale che bisognava porre fine alla 
vita di quel pover uomo.
 
Il 18 maggio 1965, l’agente del Mossad fu impiccato 
pubblicamente nella “Piazza dei Martiri” di Damasco. La 
sua morte pose fine a una delle operazioni sotto coper-
tura di maggior successo nella storia dello spionaggio 
israeliano, facendo entrare nella leggenda Eli Cohen. 
Diede la possibilità all’esercito israeliano nel ’67 di poter 
neutralizzare le difese siriane nel Golan, proprio a gra-
zie a quel stratagemma degli alberi, diventati obiettivi 
dell’artiglieria della Zahal al fine di distruggere le posta-
zioni nemiche.
 
Ma se da un lato, aveva salvato Israele, dall’altro la co-
pertura lo distrusse mentalmente, Kamal Amin Taabet, 
l’aveva cambiato e lo notò anche la moglie, che ancora 
oggi accusa il Mossad di essere tra le cause dell’ucci-
sione del suo amato.
 
Toccante ancora oggi è la lettera che scrisse prima 
dell’esecuzione:
“Mia cara Nadia, cara famiglia! Vi scrivo queste ulti-
me parole con la speranza che rimarrete sempre uniti. 
Chiedo a mia moglie di perdonarmi, che si prenda cura 
di sé e che dia una buona istruzione a nostri figli... ar-
riverà il giorno in cui miei figli saranno fieri di me. Tu, 
mia cara Nadia, hai il mio consenso di sposare un altro 
uomo che farà da padre ai nostri figli. Su questo argo-
mento sentiti completamente libera. Ti prego di non es-
sere in lutto per tutto quel che è successo ma guarda 
al futuro. Vi mando gli ultimi baci e vi chiedo di pregare 
per la mia anima.”
 
Nadia, rimase distrutta dalla morte del marito, e lo è 
tutt’oggi, nulla può colmare il suo vuoto, e ciò spezza 
il cuore di chiunque ascolti la storia di questa signora. Il 
dolore ti arriva addosso come un treno in corsa.
Ma una cosa è certa, il ricordo di questo eroe rimarrà 
per sempre. Un popolo intero è stato, è e sarà eterna-
mente grato e in debito con Eli Cohen per il suo sacrifi-
cio. Se lo Stato d’Israele, e anche noi, siamo ancora qua, 
è anche grazie all’eroismo di persone come lui, non su-
pereroi, ma persone normali pronte a fare qualunque 
cosa per far sì che la propria patria non venga distrutta 
da chi ci vuole morti.

Eli Cohen
Raccontato da Luca Spizzichino



A molti di voi questo nome non risulterà familiare, ma se do-
veste chiedere ad un israeliano per strada: “Scusa, sai dirmi 
per caso chi è Miriam Peretz?”, vedreste d’un tratto i suoi 
occhi illuminarsi. E come biasimarlo? Non si può parlare di 
Miriam Peretz senza cambiare intonazione, senza percepire 
un piccolo brivido sulla schiena, senza domandarsi come sia 
possibile che una sola donna sia stata capace di tanto. Chi è 
dunque Miriam Peretz? Andiamo per ordine. 

Nata in Marocco nel ‘54, Miriam è arrivata in Israele che era 
una bambina di soli dieci anni. Senza conoscere la lingua 
ebraica e la cultura israeliana, Miriam capì immediatamen-
te di essere arrivata a destinazione, di essere arrivata a casa. 
La mattina andava a scuola e al pomeriggio lavorava come 
domestica. Puliva le case dei suoi vicini, la casa della sua ma-
estra e gli spazi comuni del quartiere in cui abitava a Beer 
Sheva. Con i soldi racimolati Miriam riuscì a mantenere l’inte-
ra famiglia: fu lei infatti a comprare i primi elettrodomestici in 
casa. Prima il frigorifero, poi il forno, infine un piccolo ventila-
tore. E per chi se lo fosse dimenticato, stiamo parlando di una 
bambina di soli dieci anni. 

Ad ogni modo, facciamo un piccolo salto temporale e trovia-
mo una Miriam adulta, madre di sei bimbi scalmanati e pre-
side di una scuola a Ghivat Zeev. A proposito del suo lavoro 
di insegnante e preside, Miriam ha raccontato: “Nonostante 
io sia sempre stata profondamente credente, osservante e 
praticante, ho sempre preferito insegnare nelle scuole laiche 
e abbracciare così anche chi la pensa diversamente da me”. 

Miriam Peretz, ricordatevi questo nome. La sua storia muta 
irreversibilmente quando il suo primogenito Uriel, ufficiale 
dell’esercito israeliano, viene ucciso in un combattimento al 
confine con il Libano. Correva l’anno 1998 e Uriel aveva solo 
22 anni. 
Dopo la sua morte trovarono nei suoi quaderni una frase che 
Uriel aveva scritto durante il suo servizio militare. Una frase 
semplicissima che è diventata il simbolo di un’intera nazione. 
E vi confesso che spesso mi sono domandato perché abbia 
avuto un impatto tanto forte sugli israeliani. Poi, nel tempo, 
ho capito che la sua frase racchiude in sé l’intera storia del 
popolo ebraico. E la frase dice così: “Con tutte le spine che 
mi sono entrate nel corpo, potrei ricoprire metri e metri di ter-
ra. Ma queste non sono semplici spine, queste sono le spine 
della Terra di Israele”. Ecco, non importa quanto queste spine 
facciano male, Uriel ci insegna che sono spine della Terra di 
Israele e valgono più di qualsiasi fiore. 

Poco tempo dopo l’uccisione di Uriel, Miriam rimane vedova. 
Il suo compagno di vita, suo marito Eliezer, muore di infarto 
all’età di 56 anni. Il dramma tuttavia culmina nel 2010 quando 
Eliraz, il secondogenito di Miriam, viene ucciso in un com-
battimento al confine con la striscia di Gaza. Anche Eliraz era 
un ufficiale dell’esercito israeliano, ma a differenza del fratello 
Uriel, Eliraz aveva avuto il tempo di sposarsi e di avere figli. 
Quattro per l’esattezza. La figlia più piccola, Gili, aveva solo 
due mesi quando Eliraz fu ucciso. 

Da quel giorno la storia di Miriam è diventata nota a tutti, la 
storia della mamma che aveva perso due figli in guerra. Mi-
riam si trovò ad un bivio: lasciarsi sopraffare dal lutto o con-
tinuare a vivere nonostante tutto? Miriam ha scelto la vita. 
Miriam sceglie sempre la vita. Quando la incontrai per la pri-
ma volta nel 2018, mi disse: “Sai David, mi danno sempre dei 
soprannomi che non mi piacciono. La madre dei soldati, la 
madre dei caduti. A me piacerebbe essere chiamata la madre 
della vita”. Da allora cerco di esaudire la sua richiesta e chia-
marla proprio così, la madre della vita. 

Negli anni successivi alla morte di Eliraz, Miriam ha comincia-

to a girare il paese e raccontare la sua storia. In Israele, infatti, 
non esiste qualcuno che non la conosca. La sua biografia è 
diventata un best seller ed è stata tradotta in diverse lingue. 
Tutti i partiti della mappa politica israeliana, dalla destra più 
estrema alla sinistra più radicale, le hanno proposto un seg-
gio in Parlamento, ma lei si è sempre rifiutata spiegando che 
non vuole rinunciare ai suoi incontri con la società israeliana 
in tutte le sue sfumature. 

Quando parla ai giovani, Miriam ripete sempre che la vita 
è il più grande dei miracoli, il più prezioso dei regali e che 
bisogna dar significato alla vita, che non bisogna sprecarla. 
Dice: “Hamas ed Ezbollah hanno ucciso il corpo dei miei figli, 
ma non il loro spirito. Finché io sarò viva, loro continueranno 
ad essere vivi insieme a me”. Ed ecco la peculiarità di questa 
donna straordinaria: Nonostante abbia seppellito due figli, i 
suoi tesori più grandi, lei è grata alla vita. Se la incontri per 
strada, puoi essere certo di ricevere da lei un abbraccio forte 
forte. Puoi essere certo di vederla sorridere anche quando la 
tristezza sembra avere la meglio, così che il confronto con lei 
ti permette di affrontare la vita con delle giuste proporzioni. 
Ti dici: “sei lei va avanti nonostante tutto, perché non dovrei 
farcela anch’io?”. 

Miriam non parla mai di odio o di vendetta. Mai. Una delle sue 
frasi più celebri è: “Il vero coraggio non è morire per la propria 
patria, il vero coraggio è vivere per la propria patria. Vivere, 
abbracciare la vita”. Negli ultimi anni Miriam ha cominciato a 
raccontare la sua storia anche in giro per il mondo. Con la sua 
storia è arrivata negli Stati Uniti, in Australia, persino da noi, in 
Italia, quando è stata accolta dalla comunità ebraica di Roma 
nel 2014. Nessuno può rimanere indifferente al suo racconto 
e al suo sorriso, al suo messaggio di amore e di pace. Nes-
suno. Persino Obama, quando l’ha incontrata, le ha detto: “Ho 
sentito tanto parlare di te Miriam, posso rinunciare alla stretta 
di mano e chiederti un abbraccio materno?”. 

A proposito del suo rapporto con Dio, invece, Miriam raccon-
ta di ballare con lui un tango. Proprio così, un tango. “Siamo 
sempre in movimento”, spiega. “A volte lo lancio io, a volte mi 
lancia lui, qualche volta ci abbracciamo, ma non smettiamo 
mai di danzare”. La sua fede rimane incondizionata, anche se 
spesso si ritrova a minacciare Dio. Già, si affaccia alla finestra 
e guardando il cielo punta il dito e lo ammonisce dicendo: “Io 
il mio prezzo l’ho pagato, ora non mi toccare ciò che è rima-
sto. I miei figli e i miei nipoti”. Poi abbassa il dito e lo ringrazia, 
dice che se dovesse mettere su una bilancia le cose buone e 
le cose cattive che Dio le ha fatto, le cose buone vincerebbe-
ro sicuramente, poiché nemmeno non ce ne accorgiamo, ma 
svegliarci al mattino è di per sé un miracolo. 

Il punto di rottura di Miriam invece è sempre lo stesso: quan-
do va al Monte Herzl, dove sono seppelliti i suoi due figli, 
e deve scegliere quale lapide abbracciare prima. Si ferma 
all’entrata, alza gli occhi al cielo e supplica: “Dio, puoi sce-
gliere tu al posto mio? Io non ne sono capace”. 

Nel mese di aprile del 2018, Miriam riceve il premio più pre-
stigioso e importante di tutti, il Premio Israele per la carriera. 
Una sorta di Nobel israeliano. Nel discorso tenuto durante la 
cerimonia Miriam ha detto: “Io non lo merito questo premio, 
non ho inventato nulla, non ho creato nulla. L’unica cosa che 
possiedo è un cuore spezzato in due e con questo cuore ho 
cercato di abbracciare chiunque ne avesse bisogno”. Qual-
che settimana dopo la consegna del premio le ho chiesto se 
è vero ciò che dicono, se è vero che il tempo cura le ferite. 
Lei ha sorriso e mi ha risposto: “Non è il tempo a curare le 
ferite David, è la vita che cura le ferite”. Ecco, questa è Miriam 
Peretz.

Miriam Peretz
Raccontata da David Zebuloni



David Grossman
Raccontato da Nathan Greppi

Quando, nel 2006, suo figlio Uri morì soldato nella Guerra del Libano, Da-
vid Grossman non cedette né alla rabbia né alla rassegnazione, conti-
nuando a impegnarsi sia nella cultura che in politica.

Nato nel 1954 da una famiglia ashkenazita, è assieme ad Amos Oz e ad 
Abraham Yehoshua uno dei tre grandi scrittori israeliani originari di Geru-
salemme. La passione per i libri sorge grazie al fatto che suo padre diri-
geva una biblioteca, e già a nove anni David vinse un concorso nazionale 
di letteratura.
La sua carriera di scrittore non è iniziata sulla carta stampata, bensì alla 
radio; negli anni ’70, e fino al 1988 quando venne cacciato per questioni 
politiche, lavorò come conduttore alla radio pubblica israeliana. Fu in tale 
occasione che venne trasmesso come programma radiofonico quello 
che nel 1982 sarebbe diventato il suo primo romanzo, Il duello. 

Un genere in cui Grossman eccelle particolarmente è quello della nar-
rativa per bambini e ragazzi: il suo romanzo forse più riuscito è Qualcuno 
con cui correre, storia di formazione che riesce a trattare con delicatezza 
un tema crudo come l’abuso di droghe tra gli adolescenti. Mentre i libri 
sulle avventure della giovane Itamar hanno cresciuto intere generazioni 
di bambini israeliani.

Alla carriera letteraria, Grossman ha sempre accompagnato, come Oz e 
Yehoshua, una fervente militanza politica nella sinistra pacifista. Un im-
pegno che è aumentato dopo la morte del figlio, che ha ispirato il suo ro-
manzo A un cerbiatto somiglia il mio amore. Tuttavia, Grossman è riuscito 
a rimanere lucido e ad anteporre il pragmatismo ai suoi ideali, ad esempio 
condividendo la politica di Netanyahu per contrastare la minaccia irania-
na, che in Israele è vista con preoccupazione anche dalla sinistra. 

Un grande intellettuale, che alle avversità della vita ha saputo reagire rac-
contando storie intense e cariche di emozioni.
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L’Alya segna per molti uno spartiacque nella vita 
di un uomo. Lo è stato anche per un signore rus-
so di nome Anatolij Borisovič Ščaranskij. Ora vi 
chiederete, chi è costui?

È il nome completo di Natan Sharansky, una del-
le figure più stimate ed apprezzate di tutto il pa-
norama politico israeliano, considerato un eroe 
è colui che incarna alla perfezione l’essenza del 
Sionismo.
Nato nel Gennaio del 1948, pochi mesi prima 
della nascita dello Stato d’Israele, Sharansky ha 
una storia incentrata, sin da giovane , sulla lot-
ta per difendere la propria identità, il suo essere 
ebreo, e il suo immenso desiderio di tornare a 
Sion. Proprio per questo, all’età di 25 anni, venne 
arrestato dal regime comunista come refusenik, 
con l’accusa di tradimento e spionaggio per gli 
Stati Uniti, venendo internato per nove anni in un 
gulag.
 
In questo periodo capì quanto fosse importante 
l’identità per un uomo, per lui vivere da ebreo.
Come ha spiegato in una recente intervista rea-
lizzata da David Zebuloni per Mosaico, “libertà si-
gnifica vivere secondo la proprio identità, vivere 
dando significato alla propria vita. Senza identità 
e senza significato non esiste la libertà”.
 
Sicuramente vi starete chiedendo: “ma come 
avrà fatto a resistere, a sopravvivere, vivendo 
secondo la proprio identità, in un posto terribile 
come lo erano i gulag?” Una risposta la da Sha-
ransky stesso sempre in questa intervista con il 
Direttore di HaTikwa: è il sionismo. Ciò che gli ha 
dato la forza di combattere è stato il suo sioni-
smo!
 
L’Alya, fatta nel 1986, come detto all’inizio, ha fat-
to sì che la lotta per la propria identità diventasse 
la lotta per tutto il popolo ebraico.
Dopo una lunga parentesi politica, e dopo es-
ser stato presidente del Forum Sionista e dell’A-
genzia Ebraica ancora oggi è in prima linea per 
combattere l’odio antisemita, dirigendo l’ISGAP, 
organizzazione impegnata nella lotta all’antise-
mitismo nei campus universitari americani.
 
L’odio nei confronti dell’ebreo, è come un virus, 
che si evolve, diventando sempre più insidioso 
da combattere, perché mascherato da antisioni-
smo.
Un confine che, spiega l’ex politico e attivista 
per i diritti umani, si supera nel momento in cui 
ci sono le famose “3 D”: “Quando si demonizza e 
delegittima l’esistenza dello Stato d’Israele, ecco 
che in realtà si sta peccando di antisemitismo. 
[...] Ci sono inoltre alcuni standard che vengono 
imposti a Israele e a nessun altro Stato del mon-
do, dei criteri con i quali Israele viene giudicato 
in modo del tutto esclusivo. Anche questo è an-
tisemitismo travestito da antisionismo.” E l’obiet-

tivo di questa lotta che va avanti da una vita è 
quella di “impedire all’antisemitismo di ferirci, di 
ucciderci.”
 
Quando ci si domanda se esiste un modo per 
sconfiggere l’odio, la risposta per l’attivista è 
semplice: è lo stesso principio con cui si com-
batte un virus,   “il vaccino all’odio è solo uno e 
consiste nel far capire alla società quanto esso 
sia pericoloso. Quanto l’odio sia nocivo per chi lo 
nutre e per chi lo subisce.”
 
Ovviamente la battaglia a favore del popolo 
ebraico l’ha portato a ricevere prestigiosi premi 
durante la sua vita: dalla Medaglia d’onore del 
Congresso americano, ricevuta nel 1986, alla 
Medaglia presidenziale della Libertà nel 2006, 
fino ad arrivare al riconoscimento più recente, 
il Premio Genesis, ambito riconoscimento con il 
quale si onora coloro che sono d’ispirazione per 
le generazioni future. Proprio come Sharansky, 
che,   nonostante avesse avuto la possibilità di 
ambire ad una carriera politica più importante a 
quella che ha avuto, ha preferito con tutta la sua 
tenacia e con la sua perseveranza  dedicarsi alla 
difesa del popolo ebraico: occupandosi delle co-
munità ebraiche nel mondo, lottando contro l’o-
dio antisemita, e pensando ovviamente anche al 
futuro, ai giovani.
Se un uomo come lui non è considerabile un 
eroe, allora chi può esserlo veramente?

Natan Sharansky
Raccontato da Luca Spizzichino



Una superficie di 6500 metri quadri, tre piani, 4 ali 
tematiche e più di 3000 anni di storia da racconta-
re: sono questi i numeri di ANU, il nuovo Museum 
of Jewish People, ex Museo Nahum Goldmann 
della diaspora ebraica (in ebraico : תוצופתה תיב , 
“The Diaspora House” o “Beit Hatfutsot” in ebrai-
co).

Concepita dall’architetto americano Patrick Galla-
ger e situata nel campus dell’Università di Tel Aviv,  
la struttura è stata inaugurata dopo oltre dieci 
anni di lavori che hanno richiesto un investimento 
del valore di 100 milioni di dollari. Il riallestimento 
di uno dei musei più importanti di Israele è stato 
possibile grazie a un ingente finanziamento pro-
veniente per un terzo dalla Nadav Foundation of 
Russian-Israeli Leonid Nevzlin, insieme al gover-
no israeliano ($18 million) e a un nutrito gruppo di 
associazioni filantropiche americane ($52 million).  

Nato il 15 maggio 1978, l’originario Museo del-
la diaspora ebraica deve la sua fondazione a 
Nahum Goldmann, primo presidente del World 
Jewish Congress.  Concepito per una narrazione 
della storia ebraica destinata a visitatori di tutte le 
fedi, Beit Hatfutsot ha rappresentato un esempio 
chiave che conferma l’importante contributo del-
la museologia alla costruzione di una riflessione 
sulla storia e sulle origini dei popoli. 

Oggi ribattezzato ANU, che in ebraico significa 
“noi”, il nuovo Museum of Jewish People è stato 
ufficialmente presentato il 3 marzo 2021 in una 
conferenza stampa da remoto sulla piattaforma 
Zoom. Cartina di tornasole del nostro tempo, in 
cui il mondo della cultura si è dovuto adattare a 
una fruizione anche digitale, l’inaugurazione di 
ANU ha rappresentato un messaggio importante, 
un trampolino di lancio che arriva in un momen-
to di rinascita per Israele che, grazie a un’efficace 
campagna vaccinale, si appresta a uscire da uno 
degli anni più bui della storia recente.

Come dichiara il CEO del museo Dan Tadmor, 
l’obbiettivo di ANU è di accogliere più di 500,000 
visitatori all’anno, un progetto ambizioso in cui il 
valore dell’inclusività sarà un elemento fonda-
mentale per permettere a tutti di sentirsi rappre-
sentati, raccontati attraverso la storia della religio-
ne, ma anche della lingua, della musica, dell’arte 
e della cucina.

L’anteprima presentata dal Direttore e dallo staff 
consente anche a chi vive lontano di immaginare 
il nuovo museo e i suoi numerosi percorsi tema-
tici, che accompagnano il pubblico in un viaggio 
culturale ma nel contempo personale, una guida 
alla riscoperta delle proprie radici che rende il vi-
sitatore non più fruitore passivo di contenuti ma 
vero e proprio protagonista intorno a cui si costru-
isce l’identità dell’istituzione. Piu che un museo di 
oggetti, il nuovo ANU è un museo di storie e di 
persone, un sistema strutturato e pluralistico che 
punta a rispondere a un’importante domanda: 
cosa significa essere ebrei?  

Per tentare di dare una risposta, ANU ha messo 
appunto un percorso di visita su tre livelli concen-
trici e complementari che inizia con la sezione 
“The Foundations. A Common Base, A Universal 
Message”. Tale sezione si propone di attraversa-
re i temi che sono alla base della cultura ebraica 
rendendola di fatto una tradizione di stampo uni-
versale.

Il viaggio del visitatore continua, di pari passo con 
quello della storia ebraica. La seconda sezione si 
intitola “The Journey The Historical Story Throu-
gh the Generations” e rappresenta un passaggio 
chiave che riflette sulla condizione dell’ebreo er-
rante e di come il tema della migrazione abbia in-
fluito nell’evoluzione dell’identità ebraica.

L’ultimo piano del museo “The Mosaic - Modern 
Jewish Identity and Culture Wing” arriva fino ai 
giorni nostri per raccontare le diverse forme di 
espressione della religione e della cultura ebrai-
ca, dall’arte alla letteratura.

Grazie all’introduzione di interfaccia audiovisivi e 
all’esposizione di documenti di diversa natura, tra 
cui video, tracce musicali e installazioni a portata 
di bambino, il museo si afferma come un labora-
torio di identità e domande che attraverso un dia-
logo a più voci si propone di far luce anche sugli 
aspetti più critici e complessi della storia ebraica. 
Modelli e diorami lasciano il passo a schermi in-
terattivi, proiezioni e mostre temporanee che, 
dalla musica di Leonard Cohen ai canti di origine 
sefardita, permettono di guardare a temi del pas-
sato attraverso uno sguardo contemporaneo con 
l’obbiettivo di “diventare il più grande e completo 
museo ebraico al mondo”. 

Alla scoperta di ANU, il nuovo 
Museum of Jewish People
di Valentina Cognini 
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La narrativa Israeliana è diventa-
ta ormai un punto di riferimento 
per i lettori di tutto il mondo. Sono 
tanti gli scrittori che l’hanno resa 
tale, da Amos Oz a David Gros-
sman. Da Eshkol Nevo, a Zeruya 
Shalev fino ad arrivare ad Aye-
let Gundar-Goshen. Scrittori po-
liedrici e diversi ma che insieme 
sono stati in grado di dipingere 
un affresco vivido e diversifica-
to di Israele e del mondo che la 
compone. Tanti punti di vista, di-
verse angolature e differenti stili 
di scrittura hanno permesso a 
questi grandi scrittori di farsi co-
noscere e di far conoscere Israele 
in ogni parte del mondo. Una nar-
rativa che è cresciuta negli ultimi 
anni e che sembra essere in com-
pleta espansione, apprezzata e 
tradotta dovunque. Sono molti 
i libri che hanno consacrato la 
scrittura Israeliana conquistando 
il pubblico di tutto il mondo. Ve ne 
propongo tre, i tre che più hanno 
scalfito l’immagine d’Israele e dei 
suoi narratori. Attraverso perso-
naggi magici, paesaggi evoca-
tivi e scrittori capaci di regalare 
emozioni pagina dopo pagina. 

2Verso Casa di Assaf Inbari.
Il romanzo che ha consacrato Assaf Inbari al 
pubblico italiano rimasto in vetta alle classifiche 
per settimane. Amos Oz, Shimon Peres e mol-
ti altri hanno definito questo romanzo un vero 

capolavoro. Un libro capace di ricostruire realisticamente 
ciò che il Kibbutz, in particolare il kibbutz Beith Afikim, ha 
rappresentato per tanti giovani ebrei. Ebrei in fuga dal loro 
passato, dalle guerre, dalle loro esistenze spezzate. Tutti 
legati dal loro sogno: quello di costruire una vita migliore 
nella terra d’Israele. Una descrizione minuziosa dalla ge-
nesi al declino dell’unica realtà socialista che ha contrad-
distinto Israele. Inbari ci racconta minuziosamente  la vita 
all’interno del Kibbutz, riassumendo così quasi un secolo 
di storia d’Israele. Dall’arrivo nella Palestina mandataria, 
alla strage della Shoah, fino ad arrivare alla nascita dello 
stato ebraico. Dagli albori di un progetto di vita comune, 
alla privatizzazione per arrivare al declino, e soprattutto, 
al profondo senso di malessere derivato da esso. Storie di 
vita comune, di coesistenza con il prossimo e la natura si 
fondono in questo romanzo che narra di una terra vera e 
impregnata di amore e contraddizioni. Costruita con pas-
sione e fatica; un mosaico di storie meravigliose da leggere 
tutto d’un fiato.

1Neuland di Eshkol Nevo.
Un affresco vivido e realistico di quello che la terra 
d’Israele ha rappresentato e rappresenta oggi per 
molti isralieani. La storia personale si fonde in ma-
niera armonica alla storia di un’intera generazione 

segnata per sempre dalle ferite della guerra. La penna di 
Eshkol Nevo non delude mai e riesce ad evocare paesaggi 
mistici e lontani che si spingono fino al Sud America, in un 
luogo in cui c’è ancora spazio per i sogni. Descrizioni me-
ticolose dell’animo umano, di momenti che durano troppo 
poco e di rimpianti che durano tutta la vita. La storia di Meni 
Peleg, eroe della guerra di Yom Kippur, uomo equilibrato e 
pragmatico; dopo la morte della sua amata moglie scom-
pare misteriosamente. Una fuga da se stesso fino al Suda-
merica. A cercarlo c’è Dori, suo figlio, insegnante di scuo-
la reduce da una crisi matrimoniale e sconvolto quanto il 
padre per la recente perdita della madre. Parte alla volta 
del Sudamerica per cercare Meni, ma involontariamente 
per ritrovare se stesso. Non sa spiegarsi come sia possibile 
che un uomo equilibrato come lui sia partito senza lasciar 
traccia.  Un viaggio che lo porterà ad incrociare il suo de-
stino con Inbar, israeliana anche lei, in fuga dai suoi fanta-
smi e dalle sue responsabilità irrisolte della sua vita. Tra i 
ricordi, i racconti della guerra e i meravigliosi paesaggi del 
Sudamerica, arriveranno in Argentina, dove Meni ha fon-
dato Neuland: il luogo ideale di quello che Israele avrebbe 
dovuto essere. Un romanzo che scorre tra i drammi irrisolti 
della guerra e le crisi personali di ognuno di noi. Questo è 
un libro che offre un viaggio di formazione per tutti: per i 
personaggi e poi per il lettore. Nevo è capace di far entrare 
chi legge nei pensieri dei personaggi confondendo la linea 
di demarcazione tra i due, regalando un viaggio a chiun-
que abbia il coraggio di entrare nella storia.

3Una notte soltanto, Markovitch di Ayelet Gun-
dar Goshen.
Giovane promessa della narrativa israeliana, 
apprezzata in tutta Europa e soprattutto in Ita-
lia: Ayelet Gundar Goshen. Un romanzo capace 

di incrociare armonicamente la grande storia con le sin-
gole storie, concedendo al lettore la possibilità di imme-
desimarsi a pieno nei protagonisti. Un candore che riesce 
a raccontare ed esprimere al lettore la voglia d’amore che 
accomuna ogni essere umano. Tutto ha inizio negli anni ‘30 
quando un gruppo di ragazzi giunge in Israele. Per mettere 
in salvo alcune donne ebree, l’unica soluzione è simulare 
un matrimonio con loro. Markovitch, un uomo qualunque 
che forse qualcuno definirebbe banale, si trova a sposare 
Bella, di nome e di fatto. Una donna dal fascino disarmante 
che non esita a respingerlo subito. Così Markovitch si rifiuta 
di concederle il divorzio, mettendola nella condizione di vi-
vere un rapporto forzato, fatto di silenzi e di dolore. Con gli 
anni, molte amicizie si consolideranno intorno alla coppia, 
e così stagione dopo stagione giungeranno risate, pianti, 
gioie e dolori. Un profumo inebriante di arancia confonde e 
conquista il lettore, rendendogli impossibile abbandonare 
il libro. Un romanzo da leggere tutto d’un fiato. Si sorride, si 
riflette, ci si commuove. La Gundar Goshen ci offre un viag-
gio nella storia attraverso le storie dei singoli, mettendoci 
a nudo davanti alla fragilità che accomuna l’animo umano.
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La Shakshuka, 
un classico della 
cucina israeliana
Piatto classico della cucina israeliana, la  Shak-
shuka non stanca mai. La si può mangiare a co-
lazione, pranzo o cena e ogni volta stravolgerla 
con un nuovo ingrediente. Ricetta semplice e nu-
triente, la Shakshuka ha origine libiche, ma negli 
anni è diventata parte della DNA culinario isra-
eliano più di qualunque altra pietanza. Servita a 
tavola nella stessa padella in cui viene preparata, 
la Shakshuka consiste in una salsa a base di ci-
polla, aglio, pomodori, peperoncini, spezie varie 
e le immancabili uova. Nelle sue varianti, si pos-
sono aggiungere alla salsa  gli spinaci, le melan-
zane fritte o del formaggio feta. Il tutto verrà poi 
accompagnato con una pita, il pane tipico locale. 
In pochi minuti otterrete un piatto che soddisferà 
tutti i vostri commensali. Provare per credere!
 
Ingredienti (2-4 porzioni):
Olio di oliva q.b
1 cipolla piccola tritata (3/4 tazza)
1 peperone medio tritato (1 tazza)
6 spicchi d’aglio tritati
3 cucchiai di concentrato di pomodoro (50 gram-
mi)
5 pomodori medi tritati (800 grammi)
2 cucchiai di paprika
Pizzico di cumino (1/8 cucchiaino)
1 cucchiaino di sale
1/2 tazza di acqua
4 uova
Prezzemolo tritato
Pane abbondante per servire

Preparazione: 
Fate scaldare l’olio in padella, aggiungete il trito 
di cipolla e aglio. Successivamente si aggiunge il 
trito di peperoni e pomodori, il concentrato di po-
modoro e le spezie. L’acqua si aggiunge quando 
il sugo si raddensa troppo.
Una volta pronta la salsa, si aggiungono le uova 
(ad occhio di bue) e si lasciano cuocere dentro 
il sugo, coprendo la padella con un coperchio. 
Quando le uova sono pronte, si guarnisce il tutto 
con del prezzemolo e si serve in tavola con del 
pane da usare rigorosamente per fare “la scarpet-
ta”. 

Buon appetito!
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Lievitazione in un’ ora. 
Una formula targata 
Masterchef Israel

Nei suoi 73 anni Israele si è sempre dimostrato 
un paese all’avanguardia, sempre pronto a nuove 
sfide: innovazioni in ambito medico, tecnologico e 
perché no, anche culinario, un settore in cui tradi-
zione e innovazione si incontrano costantemente. 
Non è un caso che una di queste innovazioni cu-
linarie abbia toccato uno dei cibi più tradizionali 
della tradizione ebraica: la Challah, simbolo dello 
Shabbat. 
E non è neanche un caso che questa innovazione 
sia avvenuta all’interno della cucina di Master-
chef, durante la 9° stagione del cooking show più 
seguito al mondo, nella sua versione israeliana. 
Durante un invention test, la concorrente Bat Shai 
Oz, una giovane ragazza di 26 anni, che vive a Tel 
Aviv e lavora come assistente di volo all’El Al, ha 
deciso di sfidare il tempo, realizzando una Chal-
lah in un’ora, saltando il lungo processo di lievi-
tazione.
Possibile? Sì se si crea una formula che permet-
ta all’impasto di crescere più velocemente: basta 
mescolare l’acqua, lo zucchero e una quantità 
maggiore di lievito e lasciar riposare l’impasto per 
poco tempo in un luogo chiuso ermeticamente e 
buio, come un microonde, in modo che il lievito 
agisca e gonfi più velocemente l’impasto. 
Un esperimento rischioso, ma che si è rivelato un 
grande successo, tanto da riuscire a stupire per-
sino l’esigente giudice Israel Aharoni, che l’aveva 
definito un “brevetto isterico”, ma che riduce no-
tevolmente i tempi di lievitazione e preparazione 
del pane. 
Ecco di seguito la ricetta vincente di Bat Shai Oz:

Ingredienti:
4 cucchiai di zucchero
Un bicchiere di acqua bollente
2 tazze di acqua tiepida
3 cucchiai di lievito
Una libbra di farina bianca
4 cucchiai di semi di sesamo
Cucchiaino di sale
Bianco d’uovo
Mezza tazza di olio (è possibile anche burro fuso)

Preparazione:
1. Mescolare bene lo zucchero e l’acqua bollente 
fino a quando lo zucchero si sarà sciolto, aggiun-
gere l’acqua tiepida e il lievito e mescolare bene.
2. Conservare la ciotola per 7 minuti in un luogo 
chiuso e a tenuta d’aria come un forno a microon-
de o un armadietto.
Nel frattempo, mescolare la farina con i semi di 
sesamo e il sale nelle ciotole della planetaria.
4. Fare un buco al centro e versarvi il composto 
di lievito che nel frattempo ha fermentato ed è 
cresciuto nella credenza.
5. Mescolare bene e aggiungere le proteine   e l’o-
lio.
6. Far riposare per 10 minuti.
7. Non c’è bisogno di lievitazione. Dividere l’impa-
sto a metà per formare due challot.
8. Spennellare le challot con il tuorlo d’uovo rima-
sto, cospargere di sale grosso.
9. Mettere in forno preriscaldato a 200 gradi per 
25 minuti o fino a doratura.
10. Una volta sfornate, spennellate abbondante-
mente con olio d’oliva.

di Giorgia Calò 
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Come sappiamo l’annata sportiva 2020 ha ri-
sentito come gli altri settori della crisi pande-
mica e delle contestuali chiusure in molti pae-
si del mondo. In questa situazione, una buona 
notizia arriva proprio dallo stadio “Bloomfield” di 
Tel Aviv dove si è disputato il match tra Israele 
e Danimarca valido per le qualificazioni ai Mon-
diali del 2022, evento per il quale è stata attuata 
la prima prova di rientro negli stadi per i tifosi 
israeliani, alla partita infatti erano presenti 5mila 
spettatori tutti vaccinati. 

La partita ha visto la nazionale israeliana perde-
re 0 a 2, ma i tifosi hanno potuto ammirare i loro 
beniamini, tra cui Manor Solomon, provenien-
te dal Maccabi Petach-Tikva e passato poi allo 
Shakhtar Donetsk, figurando tra i protagonisti di 
questa stagione con 10 gol all’attivo di cui 2 in 
Champions League, che gli è valsa l’attenzione 
di numerosi club tra cui l’Arsenal.

Nel frattempo continuano con incertezza i pre-
parativi per Tokyo 2021, tra le motivazioni il for-
fait di alcune nazioni e la sicurezza che il pubbli-
co straniero non potrà assistere. La delegazione 
olimpica israeliana è stata la prima al mondo ad 
essere interamente vaccinata, delegazione che 
sarà la più vasta di sempre con 85 atleti coinvolti 
in 18 discipline.

Tra i principali atleti ci sono il Campione del 
Mondo di judo Sagi Muki e l’astro nascente della 
ginnastica ritmica israeliana Linoy Ashram resa-
si protagonista nella recente Coppa del Mondo.

Degna di menzione è la qualificazione della na-
zionale israeliana di baseball, dopo una lunga 
opera di naturalizzazione di giocatori di origine 

ebraica provenienti dagli Stati Uniti come Ty 
Kelly e Ilke Davis. Traguardo incredibile per un 
paese con solo un paio di campi regolamentari 
e che ha visto la sua prima partecipazione ad 
una competizione internazionale solo quattro 
anni fa.

Vedremo cosa sapranno fare gli atleti in questa 
competizione incerta, l’augurio è quello di mi-
gliorare il bilancio di 9 medaglie complessive 
accumulate dai giochi olimpici del 1952, i primi 
della storia israeliana.

Israele verso 
Tokyo 2021…
e oltre!
di Bruno Sabatello
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