
 

 

LA PALESTINA 

vista da Zanetta 

 

Lo sanno tutti quelli che leggono la Bibbia che quel territorio è destinato da Dio agli 

ebrei, popolo eletto, ma al tempo di Abramo, quando è arrivato dalla Mesopotamia con 

i suoi, spiegarlo a quelli che abitavano nella valle del Giordano risultava difficile cosi 

si è dovuti andare per le spicce. 

Poichè gli ebrei non erano tanto simpatici e poi perchè non si usavano le negoziazioni 

per appianare i diverbi, si andò avanti con le guerre per secoli. 

 E gli ebrei sempre lì. 

Poi per vari motivi gli ebrei si dispersero nel mondo ma sempre rimase in loro l'identità 

di popolo che, essendo intelligente e caparbio, si è creato una certa fama e fortuna ma 

anche invidia e risentimento. 

Già gli spagnoli li avevano bastonati mica male alla fine del 400 e più recentemente 

anche Hitler voleva farli scomparire dalla faccia della terra con la connivenza di molti 

che si sono voltati dall'altra parte ma con buona pace loro, non tutti sono morti ed i 

pochi rimasti, con solo il pigiama a righe addosso, hanno pensato bene di tornare alla 

loro casa, quella degli avi. 

Gli inglesi che a quel tempo avevano il protettorato sulla Palestina han fatto di tutto 

per impedire l'Esodo immaginando già cosa sarebbe successo ma il popolo è 

caparbio, si sono comprati navi in disarmo, barche, barchini, sandolini e sono riusciti 

ad arrivare in Palestina. Naturalmente lì c'erano i Palestinesi, altro popolo, altra 

religione, altri costumi. Come ai tempi di Abramo, stessa situazione. 

La storia si può riavvolgere come un tappeto, ma quando la svolgi, si presenta sempre 

con la stessa faccia. 

Immaginiamo un tizio che arriva nel nostro appartamento e ci dice che Dio l'ha 

assegnato a lui. All'inizio magari ci arrabbiamo e prendiamo le armi da cucina ma poi 

cercheremmo di trattare. 

(Dio è Dio e bisogna dargli retta). 

In fondo han fatto cosi anche loro che, dopo un paio di guerre pesanti, ognuno sostenuto 

dai suoi fans, si sono messi a trattare. 

Purtroppo, le trattative sono naufragate ad un centimetro dalla pace, i due negoziatori 

assassinati dai rispettivi esaltati e si è ricominciato con bombe e razzi. Chissà fino a 

quando andranno avanti.... 

Ve lo dico io: fino a quando gli arabi non riconosceranno lo stato di Israele. Cioè, per 

adesso, mai. 

E gli ebrei sempre lì. 
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