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Ariel Shimona Edith Besozzi è
nata a Milano 43 anni fa ed è fe-
licemente sposata. Dall’età di
16 anni lavora e studia. Da oltre
20 anni lavora per un’importan-
te società di servizi. Ha svariati
interessi che spaziano dalla
cultura orientale alla cucina, al-
la corsa. Ama più di ogni altra
cosa scrivere, sulla carta e nel
suo blog www.sionista.eu.
La sua storia familiare è com-
posita: le radici sono sparse in
molti luoghi, ed è forte in lei il
desiderio di tornare in Israele,
di cui mette in luce la distanza
profonda tra quello che si dice
e si scrive e quello che real-
mente è. Dalla voglia di condi-
videre l’amore per Israele e dal-
l’esperienza quotidiana nasce
il suo primo libro «Sono Sioni-
sta», in cui narra una dimensio-
ne identitaria che si fa raccon-
to, cronaca, commento: il Sio-
nismo è il diritto all’autodeter-
minazione del popolo ebraico
mediante la creazione di uno
stato ebraico. Recentemente
ha fatto partire, insieme al ma-
rito, il progetto «Run for Israel»,
con l’obbiettivo di condividere
con il maggior numero di per-
sone possibile la partecipazio-
ne alla maratona di Tel Aviv del
2017 con lo scopo di correre
per la vita, contro il terrorismo.

Sono Sionista. E sono felice
Il suo carattere in un aggettivo.
Curiosa.
Cosa cambierebbe del suo aspetto?
Ho con il mio corpo una relazione com-
plessa fatta di impegno, poca compren-
sione, molto rispetto, pretese reciproche.
A cosa non rinuncerebbe mai?
Studiare e conoscere. Mi piace rimettere
in discussione tutto.
Il suo proposito più ricorrente?
Riposarmi.
I soldi sono...
Un’utile forma di energia.
Di cosa ha paura?
Del terrorismo.
Che cosa detesta?
L’idea di non dover approfondire per far-
si un’opinione sulle cose. L’invidia: ma-
trice delle peggiori azioni degli uomini.

Il suo rapporto con la religione.
Personale, collettivo, intensamente ri-
cercato e vissuto.
Con chi le piacerebbe uscire a cena?
Una cena tra amiche senza tempo: Golda
Meir, Oriana Fallaci ed io. Vorrei che lo-
ro mi raccontassero come sono riuscite a
rimanere fedeli a se stesse.
Dove vorrebbe vivere?
A Gerusalemme a Zichron Yosef un
quartiere storico, inaccessibile alle auto,
fatto di piccole case le cui porte restano
aperte durante lo Shabbat, accanto a Ma-
kane Yehuda, il coloratissimo mercato.
Ma per abitare in una città così intensa è
necessario avere un piccolo rifugio al ma-
re: vorrei una seconda casa alle Hawaii.
Cosa non manca mai nel suo frigo?
Il prosecco. Fuori dal frigorifero non

mancano mai i datteri israeliani.
Se fosse sindaco come migliorerebbe
la sua città?
Vorrei fosse una città in cui dall’età di 6
anni fosse possibile girare senza adulti
con la certezza di essere circondati da
persone che non lascerebbero mai acca-
dere nulla di male.
Il suo libro/film/disco preferito?
Libro «La famiglia Karnowski» di I.J.
Singer. Film «Zohan», con Adam San-
dler. Disco «Jerusalem» del rapper statu-
nitense Matisyahu.
Cosa la rende felice?
Vivere.
L’ultimo pensiero del giorno.
Provo quasi ogni sera un gioioso stupore
per la forza e l’intensità dell’amore che
mi unisce a mio marito.

15 domande a...

Edith Besozzi
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