
20 Ottobre 2011 Campo di Volontariato YODA in Palestina
West Bank – Territori Occupati Palestinesi

Zona C

Il giorno  20 Ottobre 2011 io ed il gruppo di amici volontari ci siamo recati ad  al-Khalīl, meglio 
conosciuta con il nome ebraico di Hebron. 

Si tratta di una cittadina a sud di Gerusalemme, nella West Bank, di circa 200.000 abitanti, ai quali 
si devono aggiungere i circa 1000 ebrei residenti nella parte antica della città stessa. A differenza di 
altre città palestinesi, al-Khalīl è caratterizzata da una situazione difficile, nella quale la convivenza 
di  due  culture  e  religioni  differenti,  quella  musulmana e  quella  ebraica,  ha  creato  un  clima di 
tensione  altissimo.  La  città  è  infatti  l'unica  tra  le  città  della  Cisgiordania  ad  accogliere  un 
insediamento ebraico al proprio interno. 

Dopo gli Accordi di Hebron, firmati nel 1997 dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e 
dal presidente dell'Autorità Palestinese Yasser Arafat, venivano sancite alcune questioni importanti, 
quali il ritiro dell'esercito israeliano dall'80% del territorio della città entro dieci giorni. Da quel 
momento la città fu divisa in due aree: Hebron 1 ed Hebron 2. 

Di fatto la strada più grande della città è stata chiusa con un muro e del filo spinato, impedendone 
l'accesso alla popolazione palestinese. Le abitazioni situate lungo questa via sono oggi abitate da 

coloni ebrei,  la  cui  presenza rende spesso difficile  la vita  economica e  sociale dei  concittadini 
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La città antica è infatti il posto in cui ha luogo il più grande mercato cittadino, confinante con gli 
ingressi dei palazzi colonici. Quello che troppo spesso accade in questo luogo è inenarrabile: lanci 
di pietre ed acqua sporca. La rete di metallo posta al di sotto dei balconi e al di sopra del mercato, è 
testimonianza di atti vandalici, iniqui e disonesti. Volgendo lo sguardo al cielo, dei grandi cumuli di 
immondizia  si  stagliano  davanti  ai  nostri  occhi.  La  popolazione  palestinese  sembra  dover 
quotidianamente lottare contro tali violenze. 

La nostra guida, un ragazzo palestinese di vent'anni, gentile, ben informato e colto, ci fa da cicerone 
in questa città bellissima ma divisa: le sue parole e le sue testimonianze sembrano quasi sfidare i 
soldati israeliani, posti in alcuni angoli della città, a difesa di una minoranza ebraica ben armata. La 
cosa  che più sorprende è la presenza di alcuni bambini al fianco dei soldati in occhiali da sole. La 
presenza dell'occupazione militare, qui, assume risvolti preoccupanti. Ci soffermiamo increduli su 
questi particolari. 

Ci rechiamo nella Moschea di Abramo, luogo di culto della città e dell'intero Medio Oriente per 
ebrei, musulmani e cristiani. Il complesso accoglie al suo interno la tomba di Abramo, quella di 
Isacco e di Giacobbe. All'ingresso ad attenderci ci sono due soldati israeliani i quali controllano i 
nostri  zaini  e  si  informano  in  merito  alla  nostra  religione;  siamo  cristiani,  rispondiamo.  La 
domanda  seguente  riguarda  la  presenza  di  armi  nei  nostri  bagagli.  Rispondiamo  in  maniera 
negativa. 



Una volta entrati, a rapire la nostra attenzione è la bellezza e la serenità che questo luogo infonde 
nei nostri animi: le volte di colore verde intenso fanno da sfondo ad un luogo bellissimo ma più di 
una volta usurpato. 

La nostra guida ci  racconta il  gesto folle di  un colono israeliano avvenuto nel  1994. Un uomo 
entrato nella moschea sotto le false sembianze di un militare,  fece fuoco contro una schiera di 
musulmani raccolti  in preghiera.  L'emozione del giovane palestinese che ci  guida ci  coinvolge. 
Attualmente la Moschea è divisa in due parti, una delle quali riservata ai musulmani, l'altra agli 
ebrei,  ma le  tensioni  sono tutt'altro  che sopite:  quello  stesso  pomeriggio  la  nostra  guida  viene 
minacciata, in presenza di tutti noi, da un militare israeliano, il quale gli intima di non farsi vedere 
in giro. Le nostre sensazioni si fanno confuse: il silenzio di quel luogo sacro ha lasciato per un 
attimo il posto alla paura. Riprendiamo attoniti il nostro viaggio ed il nostro racconto.

Lasciamo Hebron e la sua Storia. Una Storia che suona incomprensibile, che spesso appare del tutto 
slegata dalla Ragione. 
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