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43 Anni ed un mese dopo… 
 

 

La telefonata e` arrivata alle 8:30 di mattina mentre mi accingevo a bere il primo 

caffe` della giornata. 

Dall‟altra parte della linea era il Direttore generale della Fondazione di Saef El Islam, 

figlio di Gheddafi che parlava da Tripoli e che, con eccitazione, mi dice: “esco ora da 

una riunione con il Leader che ha letto la tua lettera e ha disposto di invitarti a venire 

in Libya come suo ospite…” 

Mentre cercavo di riprendermi dalla sorpresa, aggiunge: “ad una condizione, pero‟ 

che tu porti con te anche tua Madre…!” 

 

Mezz‟ora dopo ricevo una telefonata dal Console libico che mi invitava a venire al 

Consolato con I passaporti e delle foto per ricevere il visto. Sono stato ricevuto con 

tutti gli onori e un‟ora dopo ne uscivo con I visti apposti sui passaporti…si stava 

realizzando un sogno quarantennale! 

 

Da quel momento gli eventi presero a correre. Sono cominciate ad arrivare telefonate 

dall‟ufficio del Ministro per la Sicurezza (responsabile dell‟organizzazione della 

visita) per concordare tutti gli aspetti della visita. 

Mi e` stato chiesto di preparare una lista di luoghi che avrei volute visitare a Bengasi, 

mia citta` natale, ed anche chiarimenti sul cosa preparare come cibo, consci della mia 

osservanza della Kasherut. Si sono anche preoccupati di dirmi che avrebbero messo a 

disposizione un‟infermiera per mia Madre. 

Da parte mia mi sono preoccupato di avvertirli di evitare di alloggiarci in un certo 

albergo perche` sapevo che era stato costruito sui resti del cimitero ebraico… 

 

********** 

 

Tutto comincio` 30 anni prima circa con l‟attivita` svolta a fianco del compianto 

Raffaello Fellah in seno all‟Associazione Ebrei di Libya da lui creata. Attivita` 

sviluppatasi attraverso la Federazione Sefardita mondiale, poi il Wojac 

(l‟Organizzazione ombrello degli Ebrei provenienti dai Paesi Arabi) fino alla mia 

elezione, a vice Presidente dell‟Unione mondiale Ebrei di Libya, nel 2003, con Fellah 

Presidente e fondatore. 

Gli ultimo 10 anni ho rinnovato I contatti con la Libya e libici in Europa ed in Libya. 

Ho organizzato quattro grandi Convegni. All‟ultimo nel 2007, ha partecipato una 

delegazione inviata ufficialmente da Gheddafi con un proprio messaggio letto dal 

capo-delegazione. 

 

 

Un mese dopo ho iniziato a scrivere un libro in arabo assieme ad uno scrittore libico 

mussulmano, sulla cooperazione tra Ebrei e Mussulmani in Libya gli ultimo 100 anni. 

Il libro e` stato stampato a Beirut e diffuso in Libano, Giordania, Egitto.  

Una copia autografata e` stata fatta recapitare a Gheddafi che ha espresso il suo 

compiacimento. 

In seguito alla pubblicazione del libro, che ha posto in evidenza, sopprattutto ai libici 

delle ultime generazioni, la presenza millenaria degli Ebrei in Libya, ho pubblicato 

decine di articoli sui siti libici e sono stato intervistato dalle maggiori reti televisive 

arabe. 
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Ho organizzato una serata/incontro tra libici, Ebrei e Mussulmani che ha avuto un 

notevole successo e tanta commozione da entrambe le parti. 

 

 

********** 

 

 

Antecedente alla famosa telefonata, il Direttore Generale dll‟Organizzazione di Saef 

El Islam Gheddafi, ha cenato da me mangiando un ottimo cuscus e hraymi preparati 

da mia Moglie, egregiamente come smpre. Durante la cena gli ho consegnato una 

lettera (l‟ennesima) indirizzata a Gheddafi che ha promesso di consegnargliela 

personalmente…ed ha mantenuto la promessa! 

 

********** 

 

Anche il giorno del volo non mi capacitavo di essere in viaggio verso la Libya! 

 

Abbiamo volato con le nuove linee aeree libiche, l‟”Afriqia”. aeromobili ultra 

moderne con computerini in ogni sedile ed ottimo servizio. Con nostra grande 

sorpresa ci hanno piazzati in business class.! 

La durata del volo e` stata di tre ore e mezza.  

Durante tutto il percorso avevo il cervello pieno di quesiti e tormenti: come ci 

avrebbero accolto, come avrei reagito emozionalmente nel rivedere la casa dove ero 

nato, cresciuto e…da dove fui cacciato.  

Mi sono passati anche pensieri del tipo…e se mentre eravamo li fosse successo 

qualche evento tragico in medio oriente? Ci avrebbero bloccati li?...Come avrebbe 

reagito l‟uomo della strada al “ritorno degli Ebrei”? 

 

Quando siamo finalmente atterrati ed il capo degli agenti di sicurezza che ci 

circondavano (e non ci avrebbero abbandonato per tutto il periodo) mi ha accolto 

sorridendo dicendomi: “bentornato nel tuo paese natale”…allora tutti I miei timori 

sono svaniti lasciando posto ad un grande entusiasmo! 

Subito si e` aggregata a mia Madre un infermiera, come promesso. 

Mentre ci accompagnavano alle machine, cercavo di carpire con lo sguardo quanto 

possibile. 

 

Ci portarono in un bell‟albergo nel centro di Tripoli. Li ho incontrato uno dei 

consiglieri di Saef, il figlio del Leader che mi ha richiesto I luoghi che avrei voluto 

visitare. E mi ha annunciate che l‟indomani saremmo andati in giro per Tripoli e che il 

giorno successivo avremmo preso un aereo per Bengasi, che dista circa 1000 km da 

Tripoli, un‟ora di volo. 

 

Non riuscii a dormire tanto (…l‟adrenalina) e all‟alba mi sveglia il canto del muezzin 

accompagnato dal canto di un gallo…ero proprio in Libya!! 

 

Dopo una ricca colazione europea, con caratteristiche libiche (halva, datteri, labane) 

iniziammo il nostro giro tripolino. Io ho chiesto subito di vedere I vecchi quartieri 

ebraici (le hare) ora adibite a „citta` vecchia‟ (tipo Trastevere o Yaffo) dove pullulano 

I negozietti di artigiani dell‟oro (antico mestiere ebraico in Libya) e negozi di spezie 
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assieme a frutta e verdure. Una bomba di suoni, odori e colori. Devo ammettere che le 

strade erano molto pulite. 

All‟inizio delle maggiori strade (shara Omar El Mukhtar, l‟ex Corso Sicilia ed altre) 

erano affissi poster giganti del leader in vari costum o divise militare. 

Il lungomare sempre stupendo con un mare azzurro ed un cielo terso. 

 Siamo entrati in alcune ex case ebraiche ora adibite a “min-centri commerciali” dove 

le stanzette sono diventati negozietti che vendono I tipici monili d‟oro e d‟argento 

libici (deblej, chalchal). 

Io mi sono subito comprato una ruaha (ventaglio tipico libico a forma di bandiera) per 

far fronte al caldo che pero` era secco e non si sudava.  

Una cosa insolita non si sentivano grida o urla nei mercati. Il tutto era molto quieto… 

 

Dopo la visita al mercato che ha preso diverse ore, si e` fatto un giro per Tripoli, 

passando attraverso l‟Arco di Marco Aurelio. 

 

Tripoli: una citta` moderna, tante macchine anche ultra moderne, negozi e 

supermercati pieni di tutto. Tantissima gente per le strade. La citta` molto pulita. 

Molte le costruzioni moderne a multipiani. Internet caffe‟. Ho incontrato alcuni 

gruppetti di italiani, molti turisti dall‟est europeo. 

 

Assieme a mia Madre e mia sorella Rita, eravamo impazienti di vedere Bengasi, la 

nostra citta` natale. 

Siamo andati a dormire presto anche perche` avevamo il volo per Bengasi molto 

presto la mattina. 

 

Le line aeree interne si chiamano Al Buraq (il nome del cavallo alato che porto` 

Maometto in cielo), ed io temevo fossero apparecchietti malandati…macche‟! aerei 

modernissimi con tutti I comfort. 

Dopo un‟ora atterrammo a Benina, l‟aeroporto di Bengasi esattamente 43 anni ed un 

mese dopo esserne stati cacciati su un aereo dell‟Alitalia! 

 

Lasciammo Bengasi il 28 Giugno 1967 e ci torniamo il 28 Luglio 2010! 

 

Sotto l‟aereo ci aspettavano due “angeli custodi” che si sono premuniti di dirci che il 

Ministro personalmente aveva raccomandato di non perderci di vista… 

Ho dato loro istruzioni sui luoghi da visitare e ci siamo mossi in un mini-corteo 

mentre la nostra eccitazione cresceva di minuto in minuto! 

Ad un certo punto si sono bloccati non sapendo quale svolta prendere, allora sono 

sceso dalla macchina spiegando loro esattamente come dovessero arrivare fino alla 

nostra ex-casa…la sorpresa dipinta sui loro volti era uno spettacolo!!! 

 

Il quartire dove erano concentrate la maggioranza degli Ebrei si chiama Omar El 

Mukhtar. Oggi e` diventata isola pedonale. Dopo aver parcheggiato al limite dell‟isola 

pedonale, ci siamo avviati con il codazzo degli agenti verso I negozi di mio Padre e 

casa nostra. Dall‟entusiasmo mi sono messo a correre e gli agenti mi hanno pregato di 

rallentare perche` correre significava muovere di corsa almeno sette persone…!!! 

 

Man mano che avanzavamo, emergevano I ricordi dagli anfratti piu` reconditi della 

mente…qui compravo il gelato,…qui mi ha investito una macchina assieme a mia 
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sorella, questo e` il negozio di Tesciuba, questo di Naim, qui la profumeria 

Zarrugh…ed ecco il negozio di Papa`! 

 

Gli agenti entrarono per primi chiedendo (o meglio dire…ottenendo) il permesso di 

entrare e fotografare. 

 

 

Dopo il negozio sbucammo su Piazza del Municipio e, girando a destra, ecco la 

viuzza di casa nostra e degli zii e del Nonno! 

 

D fronte al portoncino di ingresso di quella che fu la casa che ci diede I natali, la 

commozione ha cominciato a tracimare… 

Siamo saliti per le scale…nulla e` cambiato, incredibile! 

 

All‟angolo svoltando a sinistra dopo un centinaio di metri ecco la Grande Sinagoga 

(Sla El Kebira) ora adibita a Chiesa copta. 

Dopo il solito “permesso” ottenuto dagli agenti dai preti, siamo entrati e…niente e 

nessuno ha potuto impedire al fiume di lacrime di scorrere sulle nostre guancie! 

Tutti I simboli ebraici sono stati sostituiti da croci ed icone sacre cristiane. 

Dopo esserci ripresi, ci guardiamo intorno e..sorpresa! Tutti gli agenti della sicurezza 

avevano gli occhi rossi e pieni di lacrime. Uno di loro avvicinandosi a mia sorella le 

dice:”avrei volute abbracciarvi tutti. Ho letto nei vostro occhi la tristezza e la 

disperazione dell‟abbandono”! 

 

Dopo la grande emozione della Sinagoga ci siamo incamminati verso il noto mercato 

coperto, Suk El Dalam (letteralmente: mercato buio). 

Senza accorgerci eravamo arrivati gia alle prime ore del pomeriggio e c‟era ancora da 

visitare e poi…io avevo un appuntamento… 

 

Abbiamo preso la direzione della Scuola dove avevo imparato io e generazioni di 

ebrei bengasini, l‟Istituto de La salle, dei fratelli cristiani. 

 

Non essendo sicuro, l‟autista ha telefonato ad un amico per farsi spiegare il percorso 

in quanto che “aveva studiato alla Salle…!” ed io: “se ha studiato nella stessa scuola 

potrei conoscerlo…” me lo faccio passare e…era uno dei miei migliori amici ed I 

genitori erano legati da profonda amicizia. Il padre era il Governatore di Bengasi! 

Altro fatto incredibile da “Carramba che sorpresa!” 

 

La visita alla scuola pure e‟ stata molto emozionante! La visita alle classi, il cortile 

dell interminabili partite di Pallone, il teatrino delle recite. 

 

Essendo stati invitati a casa di questi amici di infanzia non c‟era piu` molto tempo. 

Io pero` mi sono impuntato ed ho fatto presente che avevo…un appuntamento che 

attendevo da 43 anni! 

Mi sono fatto portare (con tutto il codazzo) alla spiaggia di Bengasi che si chiama 

Giuliana (o Jeliana) e, con la sorpresa di tutti, mi sono spogliato (avevo il costume 

precedentemente indossato) e mi sono tuffato nello splendid mare bengasino! 

Erano 43 anni che sognavo di farlo!!! 

All‟uscita dal mare ho dovuto affrontare le risate a crepapelle di tutti I “gorilla”, ma 

ne era valsa la pena! 
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Quando arrivammo alla casa degli amici arabi, ci e` stato detto che la Mamma aveva 

avuto un ictus due anni prima e che a malapena si muoveva e non si poteva alzare ne 

parlare. 

Quando mia Madre ha fatto il proprio ingresso nel salone della casa, l‟amica in 

questione dopo un primo sguardo, ha cominciato a tremare ed…e` saltata in piedi 

lanciando mugolii di felicita` e cercando di articolare con le labbra il nome di mia 

Madre…”Rahel, Rahel”. C‟e` stata circa una mezz‟ora di saluti, pianti e risa. 

Una serata indimenticabile. 

 

Bengasi, al contrario di Tripoli, e` una citta con molte zone incurate, rimaste uguali a 

40 anni prima! 

Ci sono un paio di grandi alberghi ma nel contesto generale si avverte un‟incuranza 

latente. 

Il lungomare e` sempre magico e la zona dei grandi alberghi e ben tenuta. 

Ne a Tripoli e ne‟ a Bengasi…ci sono cinema. I film se li vedono via DVD a casa. 

La gente per strada e nei negozi e` affabile e quando qualcuno ha scoperto la nostra 

origine ebraica, si sono prodigati a raccontarci di episodi d “quando c‟erano gli 

Ebrei”, di quando “andavo a spegnere le luci di Sabato ai nostril vicini…” e cose del 

genere. 

 

All‟indomani siamo tornati a Tripoli anche perche` avevo in programma gli incontri 

importanti: con il Ministro della Sicurezza e con l‟incaricato degli Affari Esteri del 

Parlamento libico. 

 

Siamo stati insieme due ore e l‟incontro e` stato molto caloroso e gioviale. 

Si sono trattati molti argomenti, personali e generali, con la speranza che possa 

scaturire un risultato positivo per tutti… 

 

Al ritorno dalla Libya sono stato preso d‟assalto da giornalisti (israeliani soprattutto) 

ed arabi che hanno volute sapere particolari e mi hanno intervistato varie volte anche 

per la TV israeliana. 

 

In Libya ci hanno fotografato e filmato sia la TV libica e sia la France Press che ha 

mandato la responsabile (una signora affascinante, religiosa con il velo,) ad 

intervistarmi ed ha diffuso l‟intervista e le foto in tutto il mondo arabo. 

 

Concludendo: mi aspettavo di trovare un Paese del terzo mondo, invece mi sono 

ricreduto. Ho visto citta` moderne, piene di ogni bene di consumo, aperte allo 

straniero. Belle e moderne costruzioni. Traffico regolato. 

 

Spero di tornarci. 

 

 

 


