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I l venerdì alle cinque della sera, quando in in-
verno comincia a far buio, sul tetto del bazar 
di Gerusalemme camminano in pochi. Giusto 

qualche gatto, diversi giovani ortodossi vestiti di 
nero e sparuti turisti. 

A quell’ora, il venerdì, Gerusalemme canta. Nel 
giro di un minuto le grida elettriche dei muezzin si rin-
corrono da un minareto all’altro, il suono dello shofar, 
un piccolo corno di montone, annuncia l’inizio dello 
shabbath (il sabato ebraico) e dalle chiese sparse per i 
quartieri della Città vecchia si sente scampanare con 
vigore per la prossima messa. Dopo torna il silenzio.

A vederla da qui Gerusalemme sembra una città 
pacifica. E in effetti se ci si arriva con uno di quei 

viaggi/pellegrinaggi sette giorni tutto incluso, si ri-
schia di pensarla così. Un luogo conteso, di certo 
diviso, ma tutto sommato in questi mesi piuttosto 
tranquillo. 

Del resto la maggioranza dei turisti si limita a 
fermarsi in città un paio di giorni. Che appena ba-
stano a capire dove si è, rendere omaggio al pro-
prio tempio di riferimento (Santa per le tre religio-
ni monoteiste, la Città vecchia distilla spiritualità 
e reliquie a ogni angolo) e magari visitare lo “Yad 
Vashem”, lo stupendo museo dedicato alla memo-
ria dell’Olocausto. 

Un peccato, perché così facendo si perdono la 
parte moderna, Gerusalemme Ovest, con le sue 
perfette case di pietra bianca e la vita allegra. Ma 
anche la parte Est, quella araba, l’unica dove sem-
bra davvero di essere in Medio Oriente e non in 
un caldo sobborgo americano. E in pochi  arrivano 
fino a Silwan, un povero quartiere arabo che sor-
ge ai piedi della moscha di Al-Aqsa, il terzo luogo 
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Turisti affacciati sul 
quartiere arabo di Silwan, 
dove si trovano i resti 
dell’antica Città di Davide. 
(Y. Weitzman/Reuters)

arCHEoLoGIa, rELIGIoNE E PoLITICa: 
La BaTTaGLIa PEr La CITTà SaNTa 
SI ComBaTTE SoTToTErra. 

la terza guerra delle pietre
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santo dell’Islam, che confina direttamente con il 
Muro del Pianto, primo luogo santo per l’ebraismo. 
Eppure Silwan sta davvero a un passo dalla Città 
vecchia: basterebbe sporgersi dalle mura di Solima-
no, guardare verso Est per vederla. Qui, dicono gli 
osservatori attenti, potrebbe scoppiare la terza In-
tifada, “la terza guerra delle pietre”. Ma è anche il 
luogo dove fare una delle esperienze turistiche più 
interessanti in una città che straborda di esperienze 
straordinarie.

Queste case ammassate e queste viuzze scoscese, 
sono il teatro di una delle scoperte archeologiche 
più importanti e chiacchierate degli ultimi anni. 
Qui si troverebbe Ir David, la città che il re Davide 
ha conquistato undici secoli prima della nascita 
di Cristo, sedici prima dell’arrivo dell’Islam a Ge-
rusalemme. A scavare è stata Eliat Mazar, archeo-
loga che per sua stessa ammissione ha iniziato le 
sue ricerche con la Bibbia in mano. Ad animare il 
progetto che gira intorno alla Città di Davide un 
uomo tenace e contestato, che risponde al nome 
di David Beeri.

Ex-militare, Beeri ha dato vita a Elad, fondazio-
ne che riceve capitali soprattutto dagli Stati Uniti e 
si occupa di acquistare tutto quello che riesce nella 
zona di Silwan. Paga centinaia di migliaia di euro 
per catapecchie, offre ponti d’oro a quei palestinesi 
che vogliono vendere e scappare altrove. E fuggire è 
l’unica risposta, perché già Arafat aveva stabilito che 
chiunque venda un’abitazione a quelli di Elad sareb-
be stato giustiziato senza processo. Acquistata la casa 
Elad installa gruppi di coloni. Una volta arrivate, le 

famiglie permettono agli archeologi israeliani di sca-
vare in terreni che altrimenti sarebbero inaccessibi-
li. Ogni nuova scoperta apre la via alla rischiesta di 
ulteriori scavi e altri possibili sgomberi di residenti 
arabi, in una tensione via via crescente.

Ovviamente le scoperte archeologiche che si sus-
seguono nella zona di Silwan fanno imbestialire i 
palestinesi. Muri crepati, crolli, tubi che saltano: 
decine di famiglie sostengono che le loro case sono 
state danneggiate dai lavori. Ma mentre alcuni pre-
sentano ricorso davanti ai tribunali israeliani, altri si 
fanno ammaliare dalle storie messe in giro ad arte 
secondo cui gli scavi di Silwan altro non sarebbero 
che il primo passo per far crollare la moschea di Al-
Aqsa, invadere la Spianata delle moschee e costruire 
il Terzo tempio. 

Follia che si aggiunge a follia. Come sempre la ve-
rità sta a metà strada, dispersa tra libri di storia e 
opportunismi politici di ogni colore. Una cosa però 
è piuttosto chiara: “Più il passato giudaico di Geru-
salemme sarà esaltato, più le parti arabe saranno co-
lonizzate, meno sarà possibile un giorno reclamare 
Gerusalemme Est come capitale di un ipotetico stato 
libero palestinese”, spiega il poeta israeliano Gabriel 
Levin. “Di questo bisogna essere consapevoli e si deve 
parlare”, aggiunge.

La storia di Silwan e della Città di Davide è alla 
portata di tutti. Sulla zona infatti da qualche anno 
è stato aperto un parco archelogico ben organizzato, 
che attira circa 350mila visitatori l’anno. Nonostan-
te la zona sia stata dichiarata patrimonio nazionale 
dal Governo, il sito archeologico, caso unico in tutto 

L’ha detto Giovanni Paolo II: “Non di 
muri, ma di ponti ha bisogno la Terra 
Santa”. Ponti che nonostante tutto in 
molti cercano di costruire. Ponti tra 
comunità divise, ponti tra universi 
contrapposti e sempre in lotta. Ponti 
su cui si incontrano israeliani e 
palestinesi di buona volontà. Persone 
che non si limitano a parlare di pace, 
ma fanno fatti. Persone le cui storie 
di riconciliazione sono raccontate
in questo ottimo libro che semina
un po’ di concreta speranza.

gIoRgIo BeRnARDeLLI

Ponti non muri 
Edizioni Terra Santa
126 pagine ± 14,00 euro

compagni 
di viaggio

Un’anziana palestinese 
stende i panni, alle sue 
spalle sfilano i turisti:
la sua casa è nel bel mezzo 
dell’area archeologica. 
(Y. Weitzman/Reuters)
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Israele, non è gestito dal ministero del Turismo, ma 
dalla fondazione Elad, che si occupa anche delle vi-
site guidate. La storia che raccontano nei loro tour, 
però, è parziale. In certe mani l’archeologia diventa 
un’arma impropria. Ma non dovrebbe essere così.

“L’archeologia è una risorsa per costruire ponti 
e abbattere i confini tra i diversi popoli e le diver-
se culture. Sfortunatamente oggi in Israele molti la 
usano per sottolineare il legame tra il nostro popolo 
e il passato della terra di Israele. Per questo ha un 
ruolo strategico nelle dinamiche del conflitto”, spie-
ga Yonathan Mizrachi, archeologo dell’associazione 
Emek shaveh. 

Coperto dal suo cappello da esploratore Mizra-
chi dice parole pesanti con una pacatezza che ha 
dell’incredibile. Da anni lui e i suoi colleghi provano 
a raccontare la storia di Silwan in un modo né ideo-
logico, né nazionalista. Qualcuno li accusa di esse-
re anti-sionisti, ma questo non scalfisce Mizrachi, 
che come archeologo del ministero per tre anni ha 
seguito la costruzione del muro nella zona di Ge-
rusalemme (l’esperienza è raccontata in “Gente del 
muro”, Manifestolibri). “Mettiamo in guardia sui 
rischi degli scavi politicizzati, usati per creare disagi 

alle comunità e giustificare gli insediamenti. Siamo 
per un’archeologia a benificio dell’intera comunità, 
che non racconti verità a comando, ma presenti le 
cose per come sono: complesse e stratificate”, spie-
ga. Per questo ogni venerdì mattina organizzano tour 
guidati alla Città di Davide. 

“I gestori privati di questo parco archeologico 
raccontano solo quello che fa comodo a loro, noi 
ci soffermiamo su resti di epoche diverse, non solo 
dell’età di Davide, che pur ci sono, ma anche dell’era 
romana, crociata e musulmana”. Reperti che nor-
malmente non vengono mostrati, più spesso quando 
si recuperano vengono buttati via. “La storia è una 
stratificazione di eventi: non ha senso il c’ero prima 
io. Tutto si mischia e si compenetra. Nella Città di 
Davide abbiamo venti, trenta stratificazioni diverse, 
5mila anni di storia da raccontare”.

A Silwan si può fare un’esperienza unica per capi-
re come l’archeologia possa diventare arma politica. 
Un’esperienza che richiede un minimo di applicazio-
ne. Si dovrebbe infatti visitare la Città di Davide due 
volte: la prima con una guida di Elad, la seconda con 
un tour di Emek Shaveh. Poi si potrebbe scrivere un 
bel trattato intitolato “L’asimmetria della verità”. 
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tour nella città santa

 info 
Per le visite alla Città di Davide fate 
riferimento al sito: cityofdavid.org, 
le visite con le guide di Elad costano 
55 Nis (11 euro). Per i tour con Emek 
Shaveh conviene scrivere all’indirizzo 
che trovate sul sito alt-arch.org, dal 
momento che non sempre la guida parla 
inglese. Non è previsto un biglietto,
ma è buona abitudine lasciare un’offerta.

Vacanza in un’oasi di pace
Nevé Shalom - Wahat al-Salam è un villaggio 
cooperativo a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme, 
in cui 54 famiglie ebree e palestinesi (tutte di 
cittadinanza israeliana) hanno scelto di vivere e 
far studiare i propri figli insieme. Cominciando 
dall’imparare a scuola la lingua “dell’altro”, in un vero 
laboratorio del dialogo culturale e interreligioso.
L’associazione italiana collegata a questo progetto 
(oasidipace.org) festeggia i suoi vent’anni con
un viaggio in programma dal 10 al 17 settembre.
Ci sarà la possibilità di incontrare i rappresentanti del 
villaggio, diverse associazioni e gruppi israeliani e 
palestinesi che lavorano per la ricerca della pace.
In programma anche visite a Gerusalemme, Betlemme, 
Tel Aviv, Jaffa, Gerico, insieme a soste lungo il lago di 
Tiberiade, il deserto del Negev, il Mar Morto.
Per informazioni: it@nswas.info, tel. 347 – 73.43.461.

Nevé Shalom visto dall’artista palestinese Sliman Mansour.

L’aeroporto d’arrivo è il Ben Gurion 
di Tel Aviv, servito da El Al, Israir, 
Alitalia e Meridiana. Da qui per 
Gerusalemme conviene prendere 
un taxi collettivo della compagnia 
Nesher (quando uscite dall’aeroporto 
chiedete “sherut”) che per 55 Nis (11 
euro) vi porterà direttamente
al vostro albergo.
Per entrare in Israele il visto si 
ottiene all’ingresso. Preparatevi a 
minuziosi controlli e a decine di 
domande sia in entrata che in uscita, 
soprattutto se sul vostro passaporto 
avete timbri di Paesi arabi.

come 
arrivare

 dormire
Qui le sistemazioni sono mediamente care
in tutte le stagioni. Una buona opzione sui 50 
euro per una doppia sono gli spartani ostelli 
per pellegrini, tra cui la Casa Nova, gestita 
dalla Custodia di Terra Santa (custodia.org), 
oppure la Christ Church guesthouse (cmj-
israel.org). Poco più caro (85 euro), ma davvero 
ottimo l’Austrian hospice nel cuore della Città 
vecchia (austrianhospice.com).

L’archeologo Yonathan Mizrachi.
(O. Spadaro)


