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La «Terra promessa» compromessa
Un libro di Chiara Basso Milanesi

II suo reportage narrativo
viene presentato oggi
pomeriggio alla Libreria
Incrocio Quarenghi

neemeneed Nelle aule scolastiche,
ma anche nelle cerimonie pub-
bliche si cita spesso l'afferma-
zione di George Santayana per
cui «coloro che non ricordano il
passato sono condannati a ripe-
terlo». Talvolta, però, visitando
Israele e i territori dell'Autorità
Nazionale Palestinese viene da
pensare che un «eccesso» di me-
moria storica porti a trasfigura-
re gli eventi trascorsi e finisca
col complicare la vita delle per-
sone, incattivendole.

Adottala forma del reportage
narrativo Chiara Basso Milane-
si, nel suo libro «Viaggio in terra
compromessa» (Mimesis), per
documentare appunto come in
Israele e in Palestina narrazioni
e miti inconciliabili alimentino
conflitti apparentemente senza
fine: il volume sarà presentato
dall'autrice, già docente all'Uni-
versità diAix-en-Provence, oggi
alle 17.30 presso la libreria In-
crocio Quarenghi.

Quali possano essere gli effet-
ti di memorie collettive a lungo
contrapposte è evidente a Geru-
salemme, nel caso del Monte del
Tempio, che per i musulmani è
la Spianata delle Moschee o, più
propriamente, il «Nobile San-
tuario»: in quest'area tutto som-
mato non molto estesa - il lato

più lungo misura 488 metri - si
susseguono da decenni gesti
provocatori e scontri sanguinosi
(è accaduto anche ad agosto).
Ugualmente paradossale è la si-
tuazione di Hebron, in Cisgior-
dania: in base aunprotocollo fir-
mato congiuntamente nel 1997
dal governo israeliano e dall'Or-
ganizzazione per la Liberazione
della Palestina la città risulta di-
visa in due zone: «Hl - scrive
Chiara Basso Milanesi -, sotto
controllo palestinese, e H2, sot-
to controllo israeliano. La pri-
ma,140 mila abitanti. Tutti ara-
bi. La seconda, 30 mila, quasi
tutti arabi pure loro, salvo un pu-
gno di ebrei».
Come si potrebbero dunque

«liberare», mettendole in co-
municazione, le diverse memo-

rie, tradizioni, racconti dei po-
poli che abitano in Terrasanta?
«Forse - osserva Chiara Basso
Milanesi - bisognerebbe far par-
lare i morti. I morti degli uni e i
morti degli altri. Per farla finita,
una volta per tutte. Amos Oz, il
grande scrittore israeliano che
attraverso le storie degli indivi-
dui che ha incrociato narra la
storia di questa terra e di questi
popoli, racconta che spesso invi-
ta i defunti a casa sua. A bere un
caffè e a parlare di tutto quello
che non si sono detti quando
erano vivi. Ma quando laconver-
sazione volge alla fine, li caccia
via. Una volta parlato, una volta
detto quel che c'era da dire i mor-
ti devono andarsene, lontano
dalla casa dei vivi».
Giulio Brotti
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Pmmpeì, riemerge
un altre affresco:
due gladiatori in lotta
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