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L’EDUCAZIONE
A SUPERARE PARIGI

sbagliano ma rimangono pur sempre dei
“compagni”. Questo ambiente era fortemente attraente per intellettuali e manieristi che
vigliaccamente sostenevano e alimentavano
il coinvolgimento nelle nefandezze di menti
più semplici e meno preparate.
Questi ricordi paiono di nuovo attuali anche
se gli orientamenti oggi sono apparentemente cambiati. Non è un caso che le ora
superate e deludenti ideologie rivoluzionarie siano state rapidamente sostituite da un
Islam militante che apparentemente sembra
lottare per il riscatto di popolazioni sfruttate e disgraziate o propugnare l’emancipazione delle periferie cittadine, statuali,
mondiali. Anche il terrorista islamico ora
rappresenta per i più impreparati, per gli ultimi, per le caste reiette di un mondo sempre meno incentrato sull’occidente, un combattente del bene che ha scelto addirittura di
sacrificare se stesso in nome di un ideale supremo. Come negli anni di piombo vi erano
frange giovanili che, nonostante tutto, giustificavano il rapimento di Aldo Moro o il
gambizzamento di qualche dirigente industriale, oggi assistiamo alle danze di gioia
per gli attentati di Parigi o altre carneficine

Non siamo in mezzo ad una guerra di civiltà
piuttosto in una battaglia di cultura. Il terrorismo si foraggia da sempre su un terreno
culturale ambiguo, spesso connivente e ancor più frequentemente sostenitore. Per affrontare questo problema e dare una risposta
agli ultimi dieci-quindici anni di terrorismo
islamico si dovrebbe forse tornare ad analizzare il volto del terrorismo sperimentato in
Italia nei bui anni di piombo. Le differenze
sono pur sempre ovvie – allora non si trattava di assassini suicidi – ma si notano sorprendentemente sottili somiglianze. Anche
allora i terroristi, neri o rossi che fossero,
combattevano contro i cardini e i valori delle
democrazie europee. Anche allora i perpetratori delle più orribili efferatezze contavano di
cambiare il mondo e paradossalmente fantasticavano che il loro operato avrebbe migliorato la condizione umana, quella dei più derelitti o dei dimenticati dai meccanismi della
società del consumismo e del lassismo. Nonostante la fine della seconda guerra mon-

diale fosse lontana e i regimi totalitari sconfitti, c’era chi a sinistra era convito di completare un percorso cominciato con la resistenza. Incapace di cogliere il germoglio della convivenza democratica, spacciava la violenza insensata come unico mezzo per raggiungere scopi ritenuti nobili. Attorno a questi falsi idealisti si era purtuttavia creata una
linea di penombra, una massa di potenziali
sostenitori non attivi ma tacitamente collocati in una zona grigia. “Né con le BR né con
lo Stato” si sentiva baldanzosamente gridare
da larghi strati giovanili per cui, in fondo, il
“né con le BR” risultava quasi una pudicizia
verso quelli che, scelta la militanza armata,
tendevano ad apparire, se non eroi, almeno
punti di attrazione sentimentale. Insomma il
terrorista ha in quegli anni spesso potuto
contare sul sostegno di molti fiancheggiatori,
che forse non condividevano apertamente gli
ideali della lotta violenta, ma si sentivano di
poterla dopo tutto giustificare. “I compagni
che sbagliano” era l’altro slogan più comune:

Politically correct?

ERRORI E ORRORI

Accade in una cittadina di provincia…
Un’insegnante in pensione conduce un piccolo gruppo di lettura: tutte le settimane si ritrovano insieme, leggono dei libri e ne discutono. Una simpatica iniziativa culturale.
Dopo aver letto qualche libro ambientato in
ambito ebraico sorgono delle curiosità e la
coordinatrice invita amici ebrei a partecipare
all’incontro successivo per rispondere ad alcune domande.
Dopo qualche giorno gli invitati ricevono una
mail:
Carissimi, vi ho interpellato sulla possibilità,
che mi sarebbe piaciuta molto, di un vostro intervento al gruppo di lettura. Invece non se ne
fa nulla. Ho sentito le componenti del gruppo
e ci sono subito state le obiezioni del politically correct, per cui, se interviene una persona
sul versante israeliano ne deve intervenire anche una sul versante palestinese. Inutile spiegare che non si sarebbe fatto un dibattito di tipo politico, ma semplicemente che persone di
cultura ebraica ci avrebbero spiegato il senso
di tradizioni a noi poco note, tratte dal romanzo di un Autore israeliano, Oz, e non palestinese. (Tra l’altro, uno scrittore di una larghezza di orizzonti straordinaria)…
A parte l’apprezzamento per la sincerità con
cui viene data la spiegazione (si potevano inventare mille scuse meno imbarazzanti), sorgono alcuni dubbi: come si deve comportare
chi organizza una conferenza? Se invita un
monaco tibetano deve dirlo anche a un ministro cinese? Se invita uno scienziato a parlare di Darwinismo, deve invitare anche un
creazionista?
Ma poi, last but not least, la cultura ebraica è
la controparte naturale del popolo palestinese?
Un anonimo provincialotto

Dopo una sequela di aggressioni a colpi di coltello da parte di palestinesi contro soldati, agenti di polizia e civili israeliani, un sentimento di
angoscia e insicurezza permea Gerusalemme e
impedisce la normalità del vivere quotidiano.
Quasi un ritorno al clima dei primi anni 2000
quando le fazioni palestinesi più oltranziste intrapresero la strada nichilista e impotente del
terrorismo suicida. Ne seguirono anni di violenza con un numero immane di vittime dell’una e dell’altra delle due parti in lotta, attanagliate in un’orgia di reciproca brutalità.
Oggi i manovali del terrore sono giovani, residenti in larga parte nei quartieri arabi e degradati della città, senza precedenti criminali e
non affiliati a movimenti organizzati. Giovani
che subiscono con le loro famiglie le vessazioni della confisca di terreni, della demolizione
di case, della spoliazione di diritti – in quella
città che la retorica del governo di Israele proclama “unita e indivisibile” ma che resta divisa sul piano dell’istruzione, dei servizi sociali,
della sanità – e che non intravvedono un futuro normale: la speranza di un lavoro decente,
un orizzonte politico che contempli la nascita
di uno stato palestinese degno di questo nome,
i benefici tangibili di un accordo di pace. La
loro è una pulsione omicida, sospinta dall’odio
ossessivo degli ebrei e da un’ideologia integralista che glorifica gli omicidi come atti di
martirio, e al tempo stesso suicida, perché sono ben consci di come sia difficile evitare la
morte in quelle circostanze.
Gli eventi scatenanti dell’ondata di violenza sono stati soprattutto la reazione esasperata all’assassinio di una famiglia nel villaggio di Duma,
Cisgiordania, da parte di sospetti estremisti
ebrei che a tre mesi dal fatto non sono ancora
stati arrestati, e dal ripetersi di provocazioni di

Emilio Hirsch (segue a pag. 2)

israeliani, inclusi ministri del governo in carica,
sulla Spianata delle Moschee – o Monte del
Tempio. Nella percezione dei palestinesi tali
provocazioni minacciano di porre in forse lo
status quo vigente dalla guerra del 1967 quando
Israele, estesa la sovranità sulla parte araba della città, riconobbe la giurisdizione su quei luoghi sacri del Waqf – l’autorità religiosa giordaGiorgio Gomel (segue a pag. 4)

www.hakeillah. com
info@hakeillah.com
NELL’INTERNO:
n PARIGI (SIMONE
SANTORO, SERGIO
DELLA PERGOLA) 2-3 n
ISRAELE (REUVEN RAVENNA, ALESSANDRO
TREVES, RIMMON LAVI,
SIMONE DISEGNI, DAVIDE SILVERA) 4-8 n DIALOGO (BRUNO SEGRE,
MILANO) 9 n SCUOLA
E RABBINI (DANIELE SEGRE, BRUNA LAUDI,
ANNA SEGRE) 10-11 n
STORIE DI EBREI TORINESI: EDITORI E LIBRAI (SILVIO ZAMORANI INTERVISTATO DA ANNA
MARIA FUBINI, DEBORAH E RUBEN TAGLIACOZZO INTERVISTATI DA
BRUNA LAUDI) 12-13 n
MEMORIA (NORA HEGER VITA) 14 n ARTE
(MANUELA GIUILI) 15 n
LETTERE (GIULIANO DELLA PERGOLA) 15 n LIBRI (ANNA MARIA FUBINI, PAOLA DE BENEDETTI, EMILIO JONA) 16-20
n RICORDI (EMANUELE
AZZITÀ) 20 n

Moshe davanti
al roveto ardente,
disegno di Stefano
Levi Della Torre

parigi

2

Vignetta di Davì

paese. L’inaridimento del terreno culturale
su cui cresceva rigogliosa la zona grigia del
favoreggiamento ha aperto la strada ai dubbi, ai pentiti, a coloro che improvvisamente
si rendevano conto della cruda realtà. Ovvero del fatto che la lotta armata era sbagliata,
non era un mezzo di riscatto e il terrorista
entrato in clandestinità non era nient’altro
che quello che era: uno sventurato votato ad
una causa irreale e insignificante. Questo risultato, costato innumerevoli vite, è arrivato grazie ad un fortissimo sforzo culturale
ed una netta reazione educazionale. La
scuola, la base culturale della società di
quegli anni, ci ha aiutato a percepire la
realtà in un contesto di massiccia reazione
democratica, che ha svuotato i serbatoi dell’infezione, maturando, istruendo e fornendo modelli alternativi ricchi di prospettive
di crescita morale e sociale. Non sempre
questo è stato sufficientemente riconosciuto
e forse ora questa lezione andrebbe riscoperta e fortificata, poiché la possibile risposta politica agli attacchi del terrorismo islamico ora appare soltanto quella delle bombe su Raqqa. Se la guerra degli eserciti armati, a partire dall’invasione dell’Afghanistan, a quella dell'Iraq e infine della Libia,
sembrano aver dato risultati deludenti, anche oggi una guerra culturale appare forse
l’unica strada percorribile rimasta. Si deve

cercare di investire con la stessa fermezza
degli anni ’70 nell’educazione. In primis,
nei giovani delle periferie che vivono e crescono in mezzo a noi e che ormai molti considerano perduti. In seconda battuta, proponendo il modello della cultura democratica
con le armi della conoscenza e dell’emancipazione da retaggi che a noi ormai sembrano arcaici. È facile immaginare che i più
benpensanti di una sinistra ormai sulla strada dell’estinzione vedano in queste parole
la velleità neocolonialista che cerca di imporre la cultura occidentale a tutti i costi.
Forse, però, prima di prendere questa posizione, bisognerebbe interpellare sul neocolonialismo culturale le donne recluse in casa, quelle a cui è proibito guidare, quelle
bruciate o mutilate, oppure tutti coloro a cui
è impedita la libera manifestazione dei propri pensieri o credi o quelli condannati a
morte per blasfemia o qualunque altra libera
esternazione. Finché non si avrà il coraggio
di stigmatizzare senza tentennamenti queste
consuetudini come disvalori e finché non si
avrà la capacità persuasiva di contrapporre
l’imperfetta, ma finora unica, alternativa accettabile, la democrazia e la garanzia dei diritti dell’uomo, sarà improbabile superare a
breve la violenza del fanatismo.

LA VITA, IL BENE PIÙ PREZIOSO

Israele, anche se i mass media devono seguire il trend dell'opinione pubblica affinché i servizi riscuotano successo; allo stato
ebraico spettano dunque solo trafiletti qua e
là, di tanto in tanto. Ma questa è la mentalità di un reality show, e di certo non dovrebbe valere per un telegiornale. Patisco
tremendamente quando la realtà riportata è
distorta e omissiva, perché rappresenta l'abbattimento della dignità dell’informazione,
sfrutta il fenomeno sociale dell’ignoranza
nel suo significato originale, che sarebbe invece da colmare con la conoscenza e l’amore per quest'ultima.
Ho paura. La bandiera francese sulle vostre
immagini del profilo e i post pieni di sdegno
sono sicuramente sentiti messaggi di vicinanza, ma non bastano... Così come non bastano le bombe su Daesh. Non sarà lo sciacallaggio politico di chi incita al razzismo
più o meno direttamente a risolvere la situazione, e nemmeno il buonismo di coloro che
parlano di un “modesto pugno di fanatici”,
descrivendo il Corano come un libro che
promulga pace in ogni suo versetto. Per una
volta, una soltanto, si dovrebbe tutti mettere da parte ogni strumentalizzazione possibile e concentrarsi sul problema, in primo
luogo decidendosi ad ammettere che sì, esso esiste e va affrontato.
Non mi rincuora sentire Putin ed Erdogan
che si accusano reciprocamente di finanziare lo Stato Islamico. Mi sento preso in giro.
Temo che l’avidità, gli interessi e il teatrino
della politica internazionale prevalgano sulla buona fede e sulla volontà di costruire un
futuro migliore. Se invece ognuno di noi si
sottoponesse ad un esame di coscienza volto a riscoprire l'amore per il proprio prossimo, allora si otterrebbero risultati strabilianti e si sconfiggerebbe la diffidenza per
mezzo di trasparenza e spontaneità.
Solamente dotandoci di forza di volontà,
spirito di iniziativa e desiderando ardentemente di poter consegnare a coloro che verranno un mondo migliore e un’umanità più
matura, potremo riconquistare pace e sicurezza, sconfiggendo con la forza dell'intelletto e dell’amore puro chi non attribuisce
il giusto valore alla vita umana, che è il bene più prezioso e la gioia più grande che
esista.

(segue da pag. 1) L’educazione a superare...

ovunque nel mondo. Il terrorista è di nuovo
diventato il cavaliere gentiluomo, riscattatore dei poveri e dei diseredati, insomma
l’ammirato eroe delle epiche classiche. Come con le brigate rosse e nere molti cattivi
maestri mantenevano viva questa mitologia,
anche in questo periodo il sostegno culturale al terrorismo islamico è massiccio e pervasivo. Benché sia ancora dibattuto se i terroristi dell’Italia anni ’70 si formassero
presso potenze estere contrapposte, oggigiorno il sostegno fattivo all’estremismo
islamico non arriva solo dagli stereotipi delle misere periferie delle nostre città, ma è
sospettato essere culturalmente alimentato
persino da governi di Stati alleati dell’Occidente, che si nascondono dietro la moderazione e, allo stesso tempo, investono denaro
ed energie per educare e divulgare messaggi di odio a loro strumentali.
Il terrorismo degli anni di piombo è purtuttavia un ricordo del passato e lo stato democratico insieme a tutta la società civile è
riuscito a liberarsene. Una delle armi vincenti è stata sicuramente quella culturale: il
chiarimento arrivato tardi ma netto che i
“compagni che sbagliano” non erano compagni, ma erano dei confusi falliti, è stato
l’unico vero strumento che ha liberato il

Ho paura. Dinanzi alla dissennatezza del
genere umano provo insicurezza, il nostro
potenziale autodistruttivo mi spaventa. Non
mi sento protetto né tutelato da chi dice di
farlo, s’insinua in me una sensazione d’incertezza e vengo pervaso dalla voglia di
scappare dal mondo e rifugiarmi sulla Luna,
fintantoché non colonizzeranno pure quella!
Colpiti e forse affondati, realizzo ancor di
più l’imponente crisi di valori che la società
occidentale sta attraversando.
È venerdì 13 Novembre, dopo la cena di
Shabbat trascorsa in famiglia esco per raggiungere i miei amici in San Salvario; l’atmosfera cupa e colma di dolore è tangibile,
a qualcuno scorrono lacrime lungo il volto.
Tutti parlano di una strage tremenda in corso a Parigi, più attacchi in contemporanea
per un totale di oltre cento morti e diverse
centinaia di feriti. Ho paura, vien voglia di
piangere anche a me... Mi accorgo del disagio diffuso, colgo il timore negli occhi dei
miei coetanei. Ecco, ora comincia il flusso
di pensieri che dà luogo a riflessioni profonde sull’umana crudeltà; pare proprio che
tutti abbiano da dire qualcosa, la confusione
pian piano lascia spazio a “solide” certezze
politiche e sociali, quasi come se ognuno
avesse in tasca la soluzione a tutto ciò che
non va, un evidente disperato tentativo di
pacificare gli animi. È curioso come oltre al
dolore e alla tristezza palpabili
nell'aria si riesca a percepire
una diffusa benevolenza reciproca collettiva, il bisogno di
mettere da parte le sciocchezze
per sentirci, di fronte alla tragedia, forti e uniti sotto la bandiera dell’umanità e della speranza. Le notifiche di Facebook volte ad avvertire che alcuni utenti confermano di stare
bene durante l’attentato terroristico giungono numerose, in
giro non si parla d’altro. Verrebbe proprio da dire: maledetto venerdì 13...
Eppure che cosa è cambiato effettivamente? Un attentato terroristico nel cuore del vecchio
continente si è aggiunto alla lista, peraltro già spaventosa-

mente lunga. Era avvenuto il giorno prima a
Beirut un attacco dei miliziani sunniti che
aveva causato 43 decessi e 239 feriti e la
settimana precedente il disastro dell’Airbus
russo presso il Sinai, che l’Egitto ha prontamente tentato di spacciare come “tutto fuorché terrorismo”. Il 7 Luglio 2005 a Londra,
l’11 Marzo dell’anno precedente a Madrid,
una vera e propria strage; è mai possibile
che l’indignazione per queste tragedie sia
direttamente proporzionale alla visibilità
che i media vi attribuiscono? I massacri, avvenuti lo scorso gennaio, nella redazione di
Charlie Hebdo e nell’ipermercato kasher
(quest'ultimo già nettamente in secondo piano rispetto al primo) avevano palesemente
oscurato i tremendi eccidi perpetrati in Kurdistan da parte dell’ISIS e in Nigeria da parte di Boko Haram. La BBC affermava che il
giorno sette dello stesso mese circa duemila
persone fossero state ammazzate a Baqa e
che la città fosse stata rasa al suolo assieme
ad altri sedici villaggi. Il mese seguente una
bimba kamikaze di soli sette anni si era fatta esplodere dinanzi all'ingresso di un mercato a Potiskum, sempre in Nigeria.
E ancora: Ottawa, Sidney, il museo ebraico
di Bruxelles, Nizza e tantissimi altri... Pare
proprio che una parte consistente del genere umano abbia bisogno, di tanto in tanto, di
un doloroso promemoria. Quanto sangue
ancora dovrà essere versato?
L’Europa oggi è un colabrodo, tuttavia, invece di affrontare seriamente le questioni urgenti cercando di ripristinare quei valori di
cui tutti ci facciamo paladini e che acclamiamo a gran voce, i leader di quest'ultima preferiscono dedicarsi al capro espiatorio Israele, etichettando i prodotti provenienti dai territori occupati in West Bank (e dal Golan).
La Storia si ripete? Non a caso alcuni governi nazionali iniziano a prendere le distanze
dal provvedimento, giudicandolo profondamente sbagliato. D’altro canto manteniamo
ottimi rapporti commerciali con paesi come
l’Arabia Saudita e firmiamo accordi con l’Iran, realtà che condannano a morte innocenti accusati di stregoneria, apostasia e “atti incompatibili con la castità”.
È il caso di sottolineare che più di Francia,
Belgio e tanti altri, lo Stato vittima per eccellenza del terrorismo islamico è proprio
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UNA FISSAZIONE
UNILATERALE
Credo che la più pertinente risposta al
lungo intervento di Giuliano Della Pergola su Ha Kehillah di ottobre siano i tragici attentati di Parigi di venerdì 13 Novembre. Giuliano, parlando con sarcasmo di un nuovo ordine israeliano, sciorina la sua versione di quelli che sono
tutti i mali e tutti i problemi della società
israeliana, ma si dimentica di dedicare
una sola parola al contesto in cui noi viviamo in Israele. Certo la società israeliana, e in particolare il suo governo attuale, hanno molte pecche nella gestione
sia degli aspetti interni sia di quelli esterni del quotidiano e, cosa ancora più
preoccupante, sembrano spesso mancare
di una visione strategica su come gestire
il futuro di quei problemi. Ma è semplicemente irresponsabile oltre che incompetente analizzare le vicende dello stato
ebraico senza dire una sola parola sull’ambiente islamico – o meglio sui diversi ambienti islamici – nel cui vicinato
Israele deve muoversi. Più che un’analisi, allora, quella di Giuliano Della Pergola risulta una fissazione unilaterale, che
forse potrà generare un senso di soddisfazione e compiacimento all’anima sua
e a quella di molti altri che condividono
le sue idee e a cui Ha Kehillah offre spesso generosamente le sue pagine, ma che
non produce nessuna incidenza sul piano
dell’analisi socio-politica oltre che della
politica reale.
Israele è quello che è, ripeto con i suoi
molti difetti, in gran parte a causa della
mancanza di un assetto politico definitivo della regione medio-orientale che dipende quasi esclusivamente dal rifiuto
islamico di ammettere al suo interno l’esistenza di uno stato ebraico. L’Islam, soprattutto a partire dalla rivoluzione di
Khomeini nel 1979, ha non solo radicalizzato le sue posizione anti-ebraiche e
anti-israeliane, ma ha anche sviluppato
una posizione guerrafondaia nei confronti dell’occidente in generale e del mondo
cristiano in particolare di cui l’11 Settembre e ora il 13 Novembre sono la manifestazione parossistica. Questo fondamentalismo politico non innova ma solo
si aggiunge alla posizione intransigente
nei confronti dell’esistenza di Israele che
appare già chiaramente fin dal
dibattito all’assemblea generale
dell’ONU nel 1947 in vista della proposta di spartizione della
Palestina al termine del Mandato Britannico. In quell’occasione il rappresentante palestinese
Jamal El-Husseini dichiarava:
Un’altra considerazione di fondamentale importanza è quella
dall’omogeneità razziale. Gli
Arabi vivono in un vasto territorio, esteso dal Mediterraneo
all’Oceano Indiano, parlano
una stessa lingua, condividono
la stessa storia, la stessa tradizione e le stesse aspirazioni. La
loro unità è una solida fondazione per la pace in una delle
zone più centrali e delicate del

mondo. È pertanto illogico che le Nazioni Unite si associno all’introduzione di
un corpo estraneo in quella ben consolidata omogeneità [...]. La futura organizzazione costituzionale della Palestina
dovrebbe essere basata [...] sulla costituzione di uno stato arabo democratico
che includa l’intero territorio della Palestina.
Oggi, a parte la tragica barzelletta dell’unità araba, con i massacri quotidiani fra
Sunniti e Sciiti, ritroviamo ancora le stesse posizioni negazioniste nei confronti
dei non-islamici e degli ebrei in particolare. Nella confusione mentale di questi
estremismi islamici, a volte si nega agli
ebrei il carattere di nazione e si concede
loro solamente l’appartenenza a una religione, e ciò serve a sostenere la tesi che
gli ebrei non hanno diritto a una sovranità
politica statale perché questa è riservata
solo ai gruppi nazionali. Altre volte invece si contesta proprio la religione ebraica
che su un piano teologico viene definita
come inferiore e da combattere. In altre
parole agli ebrei non vien concesso alcuno spazio. La carta costituzionale di Hamas incita esplicitamente all’uccisione di
tutti gli ebrei "che si nascondono dietro
ogni pietra e ogni albero". Il documento
costitutivo dell’OLP semmai parla di un
movimento di sgombero collettivo della
presenza ebraica. Lo stato d’Israele è stato aggredito nel 1948 per il solo fatto di
esistere, non perché occupava i territori
palestinesi. Nel 1967 e nel 1973 sono stati operati due nuovi tentativi di distruzione, per non parlare degli Scud irakeni nel
1991 e delle continue provocazioni militari dal Libano del sud e dalla striscia di
Gaza. L’occupazione dei territori palestinesi nel 1967 è stata la conseguenza, non
la causa di questi ripetuti tentativi di sopraffazione e di distruzione. Israele ha
probabilmente mancato diverse buone
occasioni per promuovere il dialogo di
normalizzazione, e chi lo aveva fatto con
maggiore energia, Itzhak Rabin, è stato
assassinato proprio per questo. Ma l’accusa di calpestare i diritti dei palestinesi
non può essere fatta senza prima ammettere che se dipendesse dai palestinesi gli
ebrei sarebbero tutti morti o in esilio e

Israele non esisterebbe.
Da buon cultore della pace, quale è Giuliano Della Pergola, mi aspetterei una
sua presa di posizione pubblica di fronte
al terrorismo islamico, alle stragi perpetrate in Francia e in altri paesi, fra i quali anche Israele. Da buon cultore delle arti e della cultura, come è indubbiamente
Giuliano, mi aspetterei una sua presa di
posizione di fronte alle barbare distruzioni di siti e di reperti storici compiute in
questi anni da forze islamiche. Da buon
cattolico, come Giuliano è sempre stato,
mi aspetterei un presa di posizione coerente e indignata di fronte alle persecuzioni e discriminazioni di cui sono vittime le comunità cristiane in Medio Oriente da parte islamica. Ma nulla di tutto ciò
emerge, e tutto quello che rimane è la
critica nei confronti di Israele, che finisce per diventare una specie di ossessione punitiva disgiunta da qualsiasi analisi
obiettiva dei fatti storici e sociali.
Aggiungo che nel suo intervento Giuliano compie anche alcuni gravi errori sul
piano dell’analisi socio-demografica,
preso com’è dalle sue idee preconcette.
Per esempio in Israele, a parità di religiosità, la natalità da tempo non è più associata inversamente bensì direttamente
allo strato socioeconomico. Sono oggi
proprio le classi sociali più mobili, meglio educate e più abbienti e non le classi più povere che hanno famiglie più numerose. Ho detto a parità di religiosità,
perché indubbiamente la variabile primaria legata alla fecondità è la religione.
E se in questo caso, sia in campo ebraico, sia in campo arabo, l’avere più figli
comporta maggiore povertà, si tratta di
scelte volontarie e consapevoli, e non
meccaniche, e su questo le politiche sociali poco possono fare. Non resta al governo se non cercare di alleviare i disagi
economici che sono la logica conseguenza di queste scelte ideologiche.
Io credo che per onestà e dignità Giuliano Della Pergola e coloro che condividono la sua presa di posizione dovrebbero
prima di tutto esprimere chiaramente un
pensiero su quanto avviene in qesti ultimi
anni all’interno delle società islamiche e
nella dialettica fra mondo islamico e occidente. Solamente dopo, potremo intavolare una costruttiva discussione su come si possa rendere meno imperfetto, più
giusto e più rilevante lo stato d’Israele.
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na – consentendo in misura limitata ad israeliani di visitare l’area. Il dettame rabbinico proibiva agli ebrei osservanti di visitare o pregare nell’area nel timore di poter profanare la sacralità
del Santuario, quella parte del Secondo Tempio,
distrutto dai Romani nel primo secolo e.v., che
era riservata ai sacerdoti. In anni recenti alcune
correnti ebraiche fondamentaliste, convinte di
avere individuato il luogo delle rovine del Tempio, insistono nel visitare altre parti della Spianata e nel cambiare le norme e prassi di visita e
di preghiera in vigore. Alcuni, nel loro parossismo fanatico, minacciano di distruggere le moschee e di riedificare il Tempio (cfr. su questi temi, Ir Amim, Dangerous liaison: the dynamics
of the rise of the Temple Mount movements and
their implications, a report).
D’altra parte Hamas e il “movimento islamico
del Nord” – un movimento di arabi israeliani
di ispirazione islamista – istigano da tempo
strumentalmente i musulmani alla difesa dei
luoghi santi dell’Islam per il “pericolo” che incombe sulle moschee. Anche nel mondo politico palestinese si è teso da sempre a negare il
legame storico e affettivo fra ebrei e il Monte
del Tempio; così fu nelle trattative di Oslo, di
Camp David e in quelle fra Olmert e Abu Mazen nel 2008, in cui l’Autorità palestinese rifiutò di affrontare la questione dei diritti di preghiera di fedeli ebrei nell’area.
Come contenere gli episodi di violenza?

È difficile prevenirli proprio per il loro carattere non organizzato. Non vi è interesse né di
Israele né dell’Autorità Palestinese e neppure
di Hamas in una ulteriore escalation. Ma la situazione già esplosiva può degenerare qualora
si inneschi un ciclo di azioni e reazioni, di atti
di ritorsione da parte di estremisti ebrei ansiosi di “farsi giustizia da soli”, come purtroppo
già accaduto in episodi passati. Anche il ricorso massiccio alla forza repressiva, la demolizione delle case delle famiglie degli attentatori, la revoca dei loro diritti in quanto residenti
di Gerusalemme, le barriere e i posti di blocco
imposti ai quartieri arabi, non bastano a debellare la violenza. Al contrario l’esperienza dei
primi anni 2000 dimostra che queste misure
sono spesso detonatori di ulteriore violenza.
La cosa importante è che da un lato i servizi di
sicurezza israeliani e dell’ANP preservino la
loro cooperazione a fini di intelligence e prevenzione, per scongiurare l’estensione ulteriore delle violenze alle altre città e aree della Cisgiordania, e dall’altro le due parti riprendano
negoziati seri per giungere alla fine dell’occupazione e alla nascita di uno stato palestinese.
Era questa la filosofia degli accordi di Oslo del
1993, il riconoscimento reciproco, cioè, di diritti di pari dignità: il diritto degli israeliani alla pace e alla sicurezza come specchio di quello dei palestinesi all’indipendenza. Occorre
tornare a quella presa di coscienza pena la devastazione di violenze e sofferenze ulteriori.
È ovvio dalla storia recente di negoziati abor-
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A dispetto dei pessimisti, nel ginepraio delle vicende mondiali, e particolarmente nel
Vicino e Medio-Oriente, gli eventi in corso
stanno modificando il quadro in un succedersi vertiginoso con sviluppi imprevedibili
fino a poco tempo addietro. Israele, “villa
nella giungla”, assiste al dramma sirianoirakeno che coinvolge forze che giocoforza
si allineano nei campi opposti secondo l’antico principio “I nemici comuni diventano
de facto alleati”. Lo “Stato Islamico” è al
centro del ciclone e dopo i massacri del terrorismo in Europa e altrove, si mitigano le
critiche nei confronti del governo israeliano, che a sua volta deve affrontare al quotidiano l’‘Intifada dei singoli’ anche al di qua
della green line. “Il conflitto israelo-palestinese – dichiara Netanyahu – non è la causa
dei mali del mondo”, mentre la sua coalizione di 61 deputati regge appoggiata da
gran parte dell’opinione pubblica. Bibi si
incontra con Putin, leader emergente, per
evitare scontri aerei nei cieli siriani e dà una
mano sotto sotto a chi combatte il “Califfato”. Si dichiara che lo Stato ebraico e l’Yishuv sono stati vittime del terrorismo da più

di cento anni, criticando il “buonismo” dell’Europa alle prese di “invasioni epocali”
che sconvolgono equilibri demografici, culturali e politici. L’ostracismo nei confronti
del modus operandi del governo di Gerusalemme è in gran parte “esternazione di un
antisemitismo persistente contrabbandato
come antisionismo”. “Nel loro foro interiore, gli arabi non hanno digerita l’idea che
gli ebrei siano un popolo che è ritornato,
fatto quasi unico, nella loro antica patria dopo duemila anni...”.

Con il ma
A Parigi Netanyahu è stato fotografato mentre stringe la mano ad Abu Mazen, il Presidente dell’ANP, dopo anni di distacco crescente, di reciproche accuse soprattutto nel
contesto del terrorismo in corso. “Niente disgelo”, si è tempestivamente smorzata la
possibilità di un cambiamento di rotta nei
rapporti tra Gerusalemme e Ramallah, “Solo un atto procedurale…”. Sul terreno, nella
Cisgiordania e ai confine della Striscia di
Gaza controllata da Hamas, si vive, direi,
alla giornata. Ad ogni ondata di atti di terrorismo, si prendono misure legislative e operative che finora non hanno prodotto risultati di rilievo. A chi denuncia che l’impasse
del “processo di pace” peggiorerà questo
stato di cose si ribatte che tutti i progetti di
intese, se non di pace concordata, sono falliti. E continua il dibattito sull’assassinio di
Rabin: “è stato il colpo mortale che ha posto fine ad ogni prospettiva di intesa”, mentre nella memoria si sottolineano i meriti
militari del defunto, oscurando la feroce
campagna denigratoria nei suoi confronti
per aver appoggiato, sia pure con cautela,
gli accordi con l’Olp.
L’opposizione è in gran parte bloccata per la
reazione all’ondata del terrorismo locale e
globale, per l’assenza di leader carismatici,
anche se si denuncia la china in tutti campi
che deriva dal fatto di controllare/dominare
milioni di palestinesi senza, o quasi, diritti
civili, anche se le cause sono obiettive o per

titi che le due parti sono incapaci di un passo
siffatto: gli Stati Uniti, i paesi della UE e alcuni stati firmatari dell’offerta di pace della Lega
araba dovrebbero agire di concerto in tal senso, premendo con forza sulle parti anche attraverso una risoluzione al Consiglio di sicurezza, come la Francia da tempo propugna.
Infine, sul fronte dei luoghi santi e al fine di
prevenire la degenerazione del conflitto israelo-palestinese in “guerra di religione”, occorre
che il governo di Israele si opponga in modo
netto ai tentativi di modificare norme e prassi
della preghiera sul Monte del Tempio, non solo per proteggere i luoghi santi musulmani ma
anche per scongiurare la reazione del mondo
arabo-islamico a eventuali violazioni dei diritti e sentimenti religiosi dell’Islam. È forse necessaria una confluenza di volontà ragionevoli
e pacificatrici di governi, uomini di fede e istituzioni religiose di più paesi del mondo che, al
di là di buoni intenti declamatori circa il rifiuto dell’intolleranza, concordino precise regole
del gioco di visite, riti e liturgie di musulmani,
cristiani ed ebrei in quell’area contesa e nella
città vecchia di Gerusalemme. In questo senso
l’accordo firmato nei giorni passati fra i governi israeliano e giordano tramite la mediazione
americana, che riafferma l’impegno fra le parti a che solo i musulmani possano pregare sul
Monte mentre agli altri fedeli è concesso di visitare l’area, è un primo, utile passo.
Giorgio Gomel

ideologie preesistenti. I punti di attrito sono
da far tremare le vene e i polsi, a cominciare dal futuro di Gerusalemme, “Capitale indivisibile del Popolo Ebraico”, problema
insolubile per molti, per i condizionamenti
religiosi, nazionali e politici. Per non menzionare il crescente aumento dei residenti
ebrei in Giudea e Samaria. E chi dibatte in
senso critico questi temi viene spesso tacciato di antisionismo, di autolesionismo, se
non peggio.

Riflessioni
Seguendo spasmodicamente le news, temendo ogni notiziario radiofonico o televisivo, e non sottovalutando la complessità
dei problemi, mi sottopongo di continuo ad
un’autocritica con l’animo volto a chi vive
al di là del mare. Sono capace di far partecipe i lettori dei timori e delle inquietudini
del presente e per il futuro, avendo più che
mai presente – e impellente – l’avvenire del
popolo ebraico, nel suo centro storico e nella diaspora? È un pio desiderio auspicare un
continuo scambio di valutazioni e di giudizi, senza condanne e ostracismi?
Reuven Ravenna
Hanukkà 5776

David Roberts
I dipinti pubblicati in questo numero
sono del pittore scozzese David Roberts (1796-1864), noto, tra l’altro,
per le sue molte litografie di eventi e
paesaggi di argomento biblico. Sono
state incise sulla base di schizzi dal
vero, disegnati durante un lungo tour
in Medio Oriente negli anni 18381840. Queste opere ed i dipinti ad
olio sugli stessi temi gli hanno valso
la definizione di pittore orientalista.
Nel 1841 è stato insignito della nomina a Royal Academician.

CONDIVIDIAMO IL GAS?
“Slichà...” sbucando da dietro, una mano mi
sfiora l’avambraccio, porgendomi un foglio da
20 shekel. Ero sovrappensiero, ed è sentendomi in colpa per la mia lentezza di riflessi che lo
passo alla ragazza seduta davanti a me, la quale già aveva predisposto il palmo della mano
senza nemmeno bisogno di girarsi per vedere,
e con altrettanta naturalezza lo passa all’ebreo
ortodosso in prima fila (escluso che ci sia stato alcun contatto fisico), e questi lo passa all’autista. Il percorso di ritorno delle monete di
resto, dopo il rodaggio dell’andata, è morbido
e veloce come un ravviarsi i capelli. Il pagamento del biglietto, sui minibus di Tel Aviv,
esprime la solidarietà all’interno di una confraternita provvisoria, che esaurisce i suoi riti nell’espletare quest’unica piccola transazione finanziaria. È una confraternita democratica cui
tutti sono ammessi, senza distinzione di sesso,
età o stile di vita, ed anzi i suoi membri cambiano in continuazione, ad ogni fermata. Condivide idealmente i valori di rapidità, precisione, rispetto delle scelte altrui. Facilitando la
gestione dei minibus promuove in pratica la
causa del trasporto a buon prezzo, e in questo
rappresenta il modo equo e solidale per arrivare, stasera, alla manifestazione contro l’accordo per lo sfruttamento del gas, dove speriamo
di trovare nostra figlia.
Da Dizengoff all’Habima, massimo alla Stazione degli Autobus, gli spostamenti possibili
col minibus sono minimi rispetto ai balzi di cui
mi raccontava Ehsan, da Bangkok ai Caraibi
alle Filippine. Seguendo la sua strategia di
prendere il volo che costa meno a prescindere
dalla destinazione: “ero a Singapore ed era tutto piuttosto caro, tranne questo passaggio a 35
dollari per il Laos; l’ho preso, ed a Vientiane
ho pure trovato degli amici di Puerto Rico”.
Ehsan, iraniano nato e cresciuto in Germania,
lavora due mesi l’anno ad Amburgo (per fare
soldi) ed un mese l’anno in una specie di ostello di Puerto Rico (per fare pratica alberghiera)
sognando di acquistare prima o poi una pensioncina nell’Algarve, e intanto va a zonzo per
il mondo 9 mesi l’anno, spendendo il meno
possibile. Mi è capitato, dopo che aveva passato una notte all’addiaccio nell’improbabile
Barberino del Mugello (“uno dei miei errori”),
come passeggero BlaBlaCar per Venezia. È
stata l’altra figlia che mi ha portato, come autista ma anche come passeggero, nella confraternita BlaBlaCar, lo strumento di condivisio-

ne online dei passaggi in auto che riduce i costi, l’impronta energetica ed anche la bile nei
confronti della Ferrovie dello Stato. Ed è così
che ho ascoltato le storie di Ehsan, o del carabiniere di Marcianise di stanza in Afghanistan,
o delle due giovani cinesi del Sinkiang Uighur
trasferite in Australia che non si capacitavano
del perché gli ebrei non riconoscessero la divinità di Gesù. Sembra così ovvia. Ehsan invece
la sa lunga, ed autentici o un po’ ricamati che
siano i suoi racconti, quando si parla del conflitto mediorientale dimostra una ragionevolezza che verrebbe da proporlo come arbitro
insindacabile…
“Ciao, genitori!” una figlia sotto l’ombrello
con la casacca del suo movimento giovanile,
come l’unico compagno rimasto con lei, ci dice che siamo arrivati all’epicentro della manifestazione, vicino alle torri Azrieli, anche se la
pioggia ha già disperso buona parte dei dimostranti. È la Tel Aviv alternativa, trasandata,
vegana, gaia, sgaia e in parte gay, che manifesta qui, consumata nei propri buoni propositi,
ma rincuorata dal sentire che altre manifestazioni, sia pure più piccole, si stanno svolgendo
anche nell’ammuffita Haifa, nell’ottenebrata
Gerusalemme, nella Be’er Sheva minacciata
dallo squadrismo. Contro cosa si manifesta?
Contro l’approvazione dell’accordo quadro sul
gas naturale, formulato dopo la scoperta dell’enorme giacimento Leviathan nel Mediterraneo, da parte del consorzio fra la Delek Group
dell’imprenditore Yitzhak Tshuva e l’americana Noble Energy, che avevano ottenuto la concessione per le esplorazioni. Gli aspetti importanti dell’accordo sono tecnici e quantitativi,
come la quantità di gas che il consorzio si impegna a vendere sul mercato israeliano invece
che esportarlo, e i diversi tipi di tassazione cui
verrà sottoposto. O i costi della protezione degli impianti, verosimilmente garantita dalle
forze di sicurezza dello stato. La quasi totalità
dei dimostranti avrebbe difficoltà a citare cifre
e percentuali. Dall’altra parte, economisti come il Prof Ady Pauzner dell’Università di Tel
Aviv o giornalisti economici come Nehemia
Shtrasler si sono spesi per dimostrare quanto
secondo loro l’accordo sia conveniente per i
contribuenti israeliani. “Non si rendono conto”, scrivono, “che il 70-80% dei guadagni ritornerebbe allo stato sotto varie forme, ai privati rimarrebbe solo il 20-30%”, che a loro pare poco. Però il commissario all’Antitrust, David Gilo, si è dimesso pur di non essere costretto a dare il nulla osta all’accordo, che evidentemente a suo parere non aiuta a contrastare il quasi-monopolio che verrebbe di fatto a
crearsi per il gas naturale. E il ministro dell’Economia, Arye Deri, capo del partito Shas, ha
addirittura preferito lasciare il ministero, in
cambio di quello molto meno ricco e creato ad
hoc di “Ministero della Periferia”, pur di non
essere lui a dover firmare. Netanyahu si trova
così ad avere via libera, avendo accumulato oltre al ruolo di Primo Ministro quelli di ministro
degli Esteri, delle Comunicazioni e dell’Economia. Altre figure di spicco, come l’ex contabile del ministero delle Finanze, il Prof Yaron
Zelekha, o il geologo Joseph Langotsky, sono
fermamente contrari, e questo rafforza la percezione che, al di là degli aspetti tecnici, non si
tratti di altro che di un colossale regalo ad un
gruppo di uomini d’affari vicini a Netanyahu.
Questo non disturba più di tanto o forse non disturba affatto la maggioranza silenziosa della
popolazione israeliana,
che si mantiene silenziosa tranne quando
c’è da gridare
“Morte
agli
Arabi!”; ma

un’accorta minoranza ci vede l’asservimento
del potere politico, ed in particolare del Primo
Ministro, agli interessi di un ristretto gruppo di
oligarchi. La definitiva rottura, a livello macroeconomico, dei vincoli di solidarietà sociale che bene o male avevano tenuto insieme l’eterogenea società israeliana fin da prima della
nascita dello stato. Rispetto alla confraternita
dei trasporti a basso prezzo, cui appartiene anche suo malgrado gran parte della popolazione, cementata nel sangue degli attentati sugli
autobus, confraternita che anelerebbe, raggiunta la pace, a confluire in quella internazionale di BlaBlaCar, si antepone la confraternita
degli oligarchi, pochissimi gruppi dominanti
che si autoalimentano di denaro preso in prestito in connubio con le banche, e tengono al
guinzaglio alcuni politici chiave.
Stasera, 7 novembre, una rappresentanza della
confraternita popolare ha inalberato cartelli
con riprodotti in effigie i principali volti della
confraternita degli oligarchi, ma poi è venuta
la pioggia a scroscio ed i cartelli sono serviti
alla meno peggio come tettoie improvvisate.
La pioggia battente ha costretto alcuni ad abbandonare il campo e altri a trovare rifugio nei
vani d’entrata dei ristoranti di Sarona. Forse
ammuffiremo anche noi. Qualcuno si fa tentare dalla musica e dagli odori che vengono dalle cucine. Ma ecco che il diluvio sembra scemare, e intanto si sparge la voce che poco più
a sud parte dei manifestanti si sta riorganizzando, sembra che stiano cercando di scendere sull’Ayalon, per bloccarlo al traffico. Andiamo a vedere, seguendo nostra figlia. Incrociamo un gruppetto di giovani del suo movimento, che stanno andando via e la sconsigliano
dal procedere, perché può darsi che la protesta
degeneri; poi però quando vedono che è accompagnata dai genitori, danno il loro OK. Un
po’ più in là, dirigendosi verso l’Ayalon, lei si
ferma e velocemente si toglie la casacca del
movimento. “Te la togli perché è vietato andare in divisa?” “Papà, ho solo caldo!”
Sarà, ma quel rapido gesto, che mi ha richiamato sprazzi di memorie dei gruppi extraparlamentari alle manifestazioni degli anni Settanta,
mi rimane impresso. Mi chiedo se grazie al gas,
al suo quasi-monopolio e alle proteste che suscita, i giovani israeliani riescano a rompere
l’assedio psicologico che li vuole inchiodare alla difesa, fucile alla mano, dal terrorismo palestinese, dall’atomica iraniana, dalle orde islamiche. Porgendo intanto la schiena all’astuto
Yitzhak Tshuva e agli altri come lui, che stanno
loro sfilando di tasca il portafoglio.
Alessandro Treves
Trieste e Tel Aviv
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HAARETZ,
SI PARLA DI PACE
Il giornale Haaretz ha organizzato in novembre un simposio di un’intera giornata,
affollato e appassionato, sul tema della pace, a poco più di un anno dal primo che si
svolse nei giorni della guerra di Gaza (su
questo avevo riferito su Ha Keillah, nell’ottobre 2014); altri simili avranno luogo a
New York in dicembre e a Londra all’inizio
del 2016.
Fra gli intervenuti, oltre al Presidente
Rivlin, Tony Blair, alcuni ministri del governo Netanyahu – Elkin e Levin – il sindaco di Gerusalemme Barkat, esponenti
dell’opposizione – Peretz dell’Unione sionista, Galon del Meretz, Odeh della Lista
araba unita – Daniel Kahneman – psicologo e premio Nobel per l’Economia –, Shlomo Ben Ami – ex ministro degli esteri nelle trattative di Camp David del 2000 –,
Martin Indyk, ecc.
Pur nella varietà dei temi discussi e delle
opinioni, il dibattito si è polarizzato intorno
a due direttrici: a) rifiutare la rassegnazione fatalista e impotente allo status quo, alla
retorica apocalittica di Netanyahu, che nella sessione inaugurale della Knesset aveva
affermato che “gli israeliani sono destinati
a vivere con la spada per l’eternità”, che la
pace è un miraggio, che i palestinesi e l’ISIS sono la stessa cosa nel loro odio ossessivo per gli ebrei e l’Occidente; b) spingere per un‘azione diplomatica di Israele, in
relazione all’iniziativa di pace araba del
2002 e al convergere di interessi fra Israele
stesso e gli stati arabi moderati nel Medio
Oriente in disgregazione, e per misure immediate sul terreno per contenere la violenza in atto.
Rivlin ha ripetuto un concetto già enfatizzato in altri suoi recenti interventi, la necessità, cioè, pragmatica e insopprimibile,
della coesistenza fra arabi ed ebrei, destinati a vivere insieme. È fallito il paradigma
della sinistra israeliana, basato sull’idea
della “separazione” dei due popoli in due
stati ed è parimenti fallito quello della destra che predica l’integrità della terra di
Israele sotto la sovranità esclusiva di Israele. Ha ricordato come la condizione degli
arabi di Gerusalemme (70% sotto la soglia
di povertà, il campo profughi di Shuafat nel
pieno della città) sia un naturale detonatore
di violenza. È compito urgente di Israele,
indipendentemente dallo status finale dei
territori, offrire ai palestinesi la prospettiva
di un futuro di istruzione e sviluppo economico e civile migliore, contrapposto al culto nichilista della morte.
Secondo Blair, intervistato da Ari Shavit
circa le lezioni da trarre dal suo lavoro di
coordinatore del Quartetto fino al giugno
scorso, la nascita di uno stato palestinese
accanto a Israele, con confini basati sul ’67
e scambi di territorio, è essenziale per il futuro stesso di Israele e il tentativo pervicace del governo di Netanyahu di mantenere
lo status quo è destinato a fallire come la
sequenza di atti violenti e il numero di vittime degli ultimi due mesi tristemente dimostrano. Nel frattempo tre dovrebbero essere gli ingredienti per una ripresa di negoziati: 1) un quadro regionale attivo in cui
gli stati arabi, sulla base dell’offerta di pace della Lega araba che contempla rapporti
normali con Israele, forniscano all’Autorità
palestinese una forza politica legittimante
per stipulare un accordo di pace e un sostegno economico adeguato (per es. integrando parte dei rifugiati del ’48 e ’67 nei pae-

si arabi); 2) un accordo fra Fatah e Hamas
tale da assicurare un governo unitario, credibile partner di Israele; 3) misure sul terreno che consentano ai palestinesi di costruire abitazioni e sviluppare attività economiche nell’Area C della Cisgiordania
sotto il pieno controllo di Israele e di ricostruire un minimo di ordine civile ed economico a Gaza alleviando il peso dell’embargo e consentendo il movimento di beni e
persone da e verso la Striscia e lo sviluppo
di piccola imprenditoria. Gli ostacoli che si
frappongono sono molteplici: dalla legittimità dubbia degli stati arabi “moderati” –
vedasi il caso dell’Egitto o della stessa Arabia Saudita, alla riluttanza di Hamas di abbandonare il settarismo ideologico del “rifiuto” di Israele, alle perplessità dell’opinione pubblica di Israele, paralizzata dalla
paura e disillusa dai tentativi abortiti di
trattativa.
La posizione di Blair ha trovato concorde
anche la UE. Gentilini, il diplomatico italiano nominato mesi orsono inviato speciale in Israele e Palestina, oltre a difendere la
decisione europea di “etichettare” i prodotti degli insediamenti, coerente con la posizione della UE circa l’illegalità degli stessi
e la distinzione fra Israele e i territori, ha
sostenuto che solo la ripresa di negoziati
consentirà alla ANP di contenere la violenza. Anche secondo Indyk, l’ultimo mediatore americano fra le parti, a Israele conviene dare forza legittima all’ANP, dare
modo ai palestinesi di costruire e sviluppare produzioni nell’area C e arrestare l’annessione strisciante in atto.
Due sono state le sessioni principali, l’una
sullo stato binazionale, l’altra sulla questione di Gerusalemme e del Monte del Tempio. Dice Shlomo Ben Ami: il conflitto non
è più solo territoriale, ma fatto di memorie
storiche e passioni identitarie contrapposte.
Lo stato binazionale sarebbe una catastrofe
per Israele, porterebbe a uno stato perenne
di guerra fra arabi ed ebrei. Non vi è soluzione alternativa possibile a quella di due
stati lungo i confini del ’67. I coloni ebrei
rappresentano il 14 per cento della popolazione in Cisgiordania e occupano il 4 per
cento del territorio di quel l’area. Uno
scambio paritario di territori che comporti
l’annessione ad Israele del 4-5% della Cisgiordania potrebbe consentire all’80% dei
coloni ebrei di restare entro i confini così

definiti di Israele. Gli altri, circa 80.000,
dovranno essere evacuati e reintegrati con
adeguati indennizzi finanziari all’interno di
Israele. Si noti che oggi ben il 60 per cento
degli ebrei insediati in Cisgiordania lavora
quotidianamente in Israele, soprattutto nel
settore pubblico. Durissimo il linguaggio di
Ahmed Tibi, deputato arabo e vice presidente della Knesset: la realtà di fatto oggi è
quella di tre stati, la democrazia per gli
ebrei, una “giudeocrazia” per gli arabi di
Israele che rappresentano un quinto della
popolazione del paese, un regime di occupazione e segregazione per gli arabi palestinesi. La distanza fra il massimo che Netanyahu intende offrire e il minimo accettabile da parte dei palestinesi resta molto
grande: Netanyahu non offre più di uno stato palestinese demilitarizzato, privo di piena sovranità, limitato ad enclaves frammentate e con la valle del Giordano annessa a Israele; ciò non è accettabile per i palestinesi.
Circa lo status di Gerusalemme lo spettro
di opinioni espresse è stato molto ampio a
riprova della complessità estrema della
questione. Rachel Lior, dell’Università
ebraica, ha deprecato l’uso politico della
religione, la mitizzazione di luoghi sacri
dei testi biblici e coranici e suggerito di separare rigidamente religione e stato e proibire totalmente le visite e preghiere di ebrei
al Monte del Tempio, un tempo “stravaganza” di alcuni, rari zeloti, oggi divenute
qualcosa di normale, parte del dibattito
pubblico nella società. Secondo Raed Badir, capo del ramo Sud del Movimento islamico di Israele – il cosiddetto ramo Nord,
integralista, è stato di recente dichiarato illegale dal governo di Israele -, l’intero
mondo mussulmano guarda alla Palestina
come luogo santo. Rabbi Melchior, del Foro tra ebrei e arabi in Israele, che fu impegnato nei negoziati di Oslo e Camp David,
lamenta il fatto che le questioni di ordine
religioso siano state allora rimosse dall’agenda; la pace non può essere separata dalla religione e uomini e donne di fede devono essere parte integrante del processo di
riconciliazione fra arabi ed ebrei. Devono
essere impedite le provocazioni di israeliani, inclusi ministri del governo in carica,
sul Monte del Tempio. Per i palestinesi, tali provocazioni minacciano lo status quo
vigente dalla guerra del ’67 quando Israele,
estesa la sovranità sulla parte araba della
città, riconobbe la giurisdizione su quei
luoghi sacri del Wakf – l’autorità religiosa
giordana – consentendo in misura assai limitata ad israeliani di visitare l’area.
Giorgio Gomel

DUE STATI - UNA PATRIA:
UTOPIA DURANTE UN’ONDATA DI TERRORE?
Ci troviamo sia in Europa, sia in Israele di
fronte al dilagare di un terrore che pare senza spiegazione e senza soluzione razionale.
In Israele l’attuale periodica ondata è iniziata ad agosto con il rogo doloso di una famiglia palestinese vicino a Nablus (ancora latitanti gli assassini ebrei) ed il successivo eccidio-vendetta di una coppia di coloni ebrei:
l’ondata sembra incontenibile proprio perché
virale e non organizzata. Nessuno sa cosa
proporre a breve termine per ridurre l’infatuazione suicida di giovani palestinesi dopo
48 anni d’occupazione.
In tale atmosfera di disperazione pare forse
assurdo presentare ai lettori di Ha Keillah
una nuova iniziativa di pace, che sembra ancora più utopica ora di quanto lo fosse già
quando è nata più di un anno fa con il lavoro
comune di Meron Rappaport (noto traduttore
dall’italiano in ebraico) e Awni-El-Mashni.
Ma forse proprio adesso c’è bisogno di pensare “fuori dalla scatola” per aprire una nuova
speranza di eguaglianza e cooperazione per un
futuro migliore, in luogo della presente convivenza forzata ed iniqua, che produce violenza
ed inevitabile progressivo “apartheid”.
L’idea – presentata sul sito 2states1home
land.org – propone la formula “assieme e
separati”, cioè due stati indipendenti in un
territorio nazionale comune, aperto a tutti i
loro cittadini, profondamente legati alla patria comune tra il mare e il Giordano, unitaria per storia, geografia, cultura ed economia. I due popoli potranno così realizzare in
piena eguaglianza e in mutuo rispetto il loro
reciproco diritto all’auto-determinazione e
alla sicurezza, inclusa l’attribuzione di cittadinanza a nuovi eventuali immigranti ebrei
in Israele e a rifugiati palestinesi che volessero tornare in Palestina. Organi comuni assicureranno la collaborazione in campi di sicurezza, ecologia, acqua, economia, per assicurare i diritti umani dei residenti nei due
stati e per coordinare la lotta contro ogni
forma di terrore.
L’apertura graduale della frontiera (basata
sulla linea verde del 1967) per turismo, visite,
lavoro e commercio in tutto il territorio comune sarà reciproca, progressiva e concordata tra i due governi, come sarà concordato il
numero di cittadini di ognuno dei due stati che
potranno risiedere nell’altro stato, senza esserne cittadini, ma con tutti i diritti di pacifica residenza, soggetta alla legge locale, mentre il diritto di voto sarà espresso negli organi
politici del rispettivo stato di cittadinanza.
Gerusalemme resterà unita e aperta come
capitale dei due stati, entro limiti concordati, governata con organi comuni, speciali e
paritetici. I residenti palestinesi saranno cittadini della Palestina e quelli israeliani d’Israele. I luoghi santi saranno diretti in collaborazione da rappresentanti delle diverse religioni e della comunità internazionale, per
assicurare libertà di culto a tutti.
Saranno assicurati pieni diritti civili personali e di gruppo ai cittadini arabi nello Stato d’Israele, con rappresentanza proporzionale negli organi di governo, in parallelo alla possibilità di uno status simile in Palestina per ebrei che preferissero averne la cittadinanza invece della residenza permanente.
Le riparazioni dei torti reciproci durante il
prolungato conflitto e dei diritti dei profughi
non creeranno nuovi torti, e i due stati risolveranno eventuali conflitti solo con mezzi
pacifici.
Durante il 2015 l’iniziativa è stata presentata
e discussa, sia in pubblico in Israele sia informalmente in Palestina, sulla base di un manifesto in ebraico, arabo e inglese, con la partecipazione di varie centinaia di israeliani e
palestinesi: coloni ebrei assieme ad arabi re-

sidenti e rifugiati dal 1948 nei territori occupati, cittadini israeliani ebrei e arabi, ortodossi, musulmani, cristiani e laici. Gruppi di
studio misti o paralleli di esperti provenienti
anche da varie università israeliane e palestinesi hanno collaborato ad analizzare come
promuovere l’iniziativa nei suoi vari aspetti:
coordinamento governativo; cittadinanza, residenza e libertà di movimento; Gerusalemme, verso un’autorità metropolitana in comune; rifugiati; rimpatrio (ritorno-aliyà) e
immigrazione; accordi di sicurezza. I risultati di questi lavori sono stati pubblicati in tre
lingue col titolo “Two states in One Space”
dall’IPCRI (Iniziative Regionali Creative
Israelo-Palestinesi). Tra gli altri, ha collaborato anche l’italiana Benedetta Berti, docente di scienza politica all’INSS (Istituto di
Studi di Sicurezza Nazionale) presso l’Università di Tel-Aviv.
Questi lavori dimostrano comprensione delle
visioni storiche e degli interessi esistenziali
delle due parti, ebraica e palestinese, e sincera ricerca di soluzioni “giuste” ed equilibrate
per i due popoli, sia dal punto di vista pratico che simbolico. I lavori dimostrano inoltre
sensibilità verso le tragedie sofferte dai due
popoli: i problemi di base del conflitto quasi
centenario si sono aggravati durante gli ultimi 48 anni a causa sia della colonizzazione
ebraica nei territori occupati nel 1967, sia
dell’identificazione della resistenza palestinese con le forme di terrore islamico globale
che minacciano uno “scontro di civiltà e di
religione” insolubile.
L’incredulità caratterizza l’assenza quasi totale di reazione dalla parte di soggetti istituzionali palestinesi, dei media, e del centro-sinistra israeliano: nessuno valuta che l’iniziativa possa essere accettata dal pubblico sia
israeliano sia palestinese, e quindi viene ritenuta priva di valore politico o mediatico da
sfruttare a breve termine o da presentare come meta e programma alternativi per tornare
al potere.
La destra israeliana, che non s’interessa a iniziative di pace e la maggioranza dei coloni
nazional-religiosi sono naturalmente furibonde, sia per la collaborazione all’iniziativa
di coloni religiosi, allievi del deceduto rabbino di Tekoa Menahem Froman, sia per la legittimità accordata tanto a uno stato palestinese su parte della Eretz Israel “intera”,
quanto, peggio, alla prevista possibilità di
“ritorno” dei profughi palestinesi del 1948 in
Palestina come cittadini, e persino in Israele
come residenti, se lo volessero. L’attuale
maggioranza al potere non può immaginare
che i coloni ebrei restino in Palestina non da
padroni ma come “residenti” (invece dell’espulsione per lo meno parziale inclusa in tutte le altre proposte), e non riconosce l’assenza di speranza per i Palestinesi, i quali, a suo
parere, dovrebbero ringraziare Dio e Israele
per la loro migliore sorte rispetto a quanto
succede a popolazioni arabe in vicine zone di
conflitto.
Le formazioni della sinistra radicale in Israele, tanto più piccole quanto più divise, esitano a prendere posizione, malgrado il coraggioso tentativo di rendere legittimo e realizzabile il “diritto al ritorno” di profughi palestinesi, rifiutato assolutamente da tutto il consesso sionista (come a suo tempo anche le
idee di due stati e di Gerusalemme non solo
ebraica). È difficile, per chi si definisce anticolonialista, accettare che colonie ebraiche in
Cisgiordania, fondate durante l’occupazione
militare infrangendo la legge internazionale,
appunto per impedire la possibilità di autodeterminazione palestinese, possano restare in
loco. Molti (dei pochi) predicano o sognano
la creazione (miracolosa?) di uno stato unita-

rio, pluralista, democratico, laico e postcoloniale, che sembra oggi ancora più utopico,
dato il terrore locale e quello fondamentalista
in Europa, Africa e Medio Oriente.
Più problematica è la reazione dei gruppi palestinesi d’opposizione popolare di sinistra,
che hanno impedito la presentazione stessa
dell’iniziativa in una cittadina palestinese,
perché considerata come un passo tipico di
“normalizzazione” dello stato d’occupazione
(che dura da 48 anni). Questi gruppi ritengono
che le iniziative paritetiche rinforzino, anche
se non nelle intenzioni oneste dei loro promotori, l’illusione che la attuale “coesistenza”
forzata ed iniqua possa continuare con soli
piccoli miglioramenti di forma (coesistenza
oggi sconvolta dai pugnali di adolescenti).
Anche senza tenere il macabro calcolo di chi
ha sofferto o ha fatto soffrire di più, l’impressione di equilibrio paritetico – che ci
sembra dare speranza per un futuro di maggiore giustizia, come condizione di pace durevole – non è comune a chi esperimenta
giorno per giorno l’occupazione. Perciò lo
stato di profonda ingiustizia e ineguaglianza
odierna tra le due parti deve essere riconosciuto fin dall’inizio e non solo riparato nel
futuro: si deve iniziare subito il “Tikkun”,
tanto per usare termine ebraico.
Peraltro, sia la nuova iniziativa, tanto positiva, che vi presento, sia le critiche della sinistra radicale israeliana e dell’opposizione palestinese non affrontano il cambiamento delle forze in gioco nel Medio Oriente attuale,
sempre più instabile e imprevedibile. L’analisi anti-colonialista può forse spiegare parzialmente in quali condizioni economiche,
sociali e politiche alcuni di questi fenomeni
possono essersi sviluppati, ma non dà nessuna indicazione su quale strategia potrebbe
contenere questi fenomeni una volta maturati, o indirizzarne positivamente le energie già
scatenate. Per promuovere la ricerca di una
soluzione, si devono ridurre i timori che ogni
passo o concessione di una parte all’altra
possa aggravare la situazione per la propria
popolazione. In questa zona e in questo periodo d’instabilità, la gente, e non solo in
Israele, trova lo status quo conosciuto (anche
se cova chiaramente i semi di continua, periodica e sempre peggiore sventura) meno
pericoloso di un cambiamento senza garanzie per un futuro ignoto.
Vorrei concludere questa presentazione di
una iniziativa piena di buone intenzioni, di
proposte molto interessanti e di serie analisi
sperando che si riesca a proporre atti sia formali sia anche pratici che rendano possibile
la sua divulgazione in circoli più vasti.
Quanto al fatto che sembri un’utopia, basta
pensare che anche lo stesso progetto sionista,
nato sullo sfondo del processo Dreyfus e dei
pogrom in Ucraina e Moldova, non sembrava
certo meno utopico e irrealizzabile, e che esso non si sarebbe potuto attuare, anche se certo in modo molto diverso dalle intenzioni originarie, senza la forza della visione iniziale.
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RABIN, 20 ANNI DOPO
Ce lo diciamo oramai tutti gli anni, in maniera
sempre più decisa e preoccupata, all’avvicinarsi del fatidico anniversario del 27 Gennaio. A
quindici anni dalla sua istituzione avvertiamo
sempre più forte il rischio che il “Giorno della
Memoria” proclamato dal Parlamento scada in
un esercizio sterile di ricordo della tragedia fine a se stesso, istituzionale, dovuto, in definitiva incapace di stimolare quello sforzo di riflessione sulle condizioni del presente che è il
più vero senso della Memoria.
Perché partire da qui per una riflessione sul lascito di Yitzhak Rabin a vent’anni dalla sua
scomparsa? Perché il rischio dietro la porta –
fatte naturalmente le debite proporzioni tra i due
eventi storici – è esattamente lo stesso: quello
della ritualizzazione del ricordo, tesa a farne,
più o meno consapevolmente, un’occasione per
impacchettare l’evento luttuoso e confinarlo
nella dimensione del passato – là dove non può
riprendere vita per tornare ad interrogare le coscienze di ciascuno sul tempo presente.
È questo, a mio avviso, il grande rischio che
corre Israele – nel senso lato del termine – nel
“trattare” la memoria dell’assassinio del Primo Ministro Rabin. In un’epoca in cui la sinistra è ridotta al lumicino e costretta sulla difensiva, in Israele ma sempre di più anche in
Europa, incapace di proporre una prospettiva
autonoma di pensiero ed azione di fronte agli
sconvolgimenti politici ed economici in atto,
quell’anniversario potrebbe e dovrebbe viceversa dire molto a tutti noi, sul presente almeno quanto sul passato.
Non ero abbastanza grande, quando Rabin fu
ucciso, per avere di lui un ricordo nitido o politicamente strutturato – anche se gli attimi di
quella serata passata incollati davanti ad un’edizione straordinaria del TG1 carica di dolore
e commozione sono fissati nella mia memoria
di bambino che scopre per la prima volta l’ingresso della Storia nella vita di tutti i giorni. E
tuttavia l’impressione fondamentale che mi

sono fatto anche ritornando sulla figura di Rabin in anni più maturi è sempre stata quella di
un uomo straordinariamente realista. Non un
visionario che guidava il popolo sulla base di
un’idea astratta di mondo, in altre parole, ma
un leader straordinariamente piantato nel presente, capace di perseguire sì degli obiettivi e
degli ideali (il discrimine si fa labile) quanto
mai ambiziosi, ma di farlo con il lavoro quotidiano ed incessante di chi sa che solo prendendo per mano ed accompagnando una comunità lungo un percorso duraturo, tenendo in
conto e non rinnegando le difficoltà ed i pericoli esistenti, si può ottenere il risultato storico tanto ostinatamente ricercato.
Il sogno di Rabin, lo sappiamo bene, è stato
spezzato in quella notte della storia ebraica, ed
è inutile chiedersi in che tipo di mondo vivremmo e che cosa sarebbe Israele oggi se ciò
non fosse successo. Ciò che possiamo, dobbiamo fare tuttavia – calati nella realtà di questi mesi e queste settimane, una realtà terribile fatta di odio, terrore e sgomento – è trovare
l’ispirazione da questo esempio. Dal Rabin
“condottiero” di formazione militare, profondo conoscitore delle minacce che circondavano Israele, possiamo probabilmente apprendere come non possa esistere altra risposta alla
sfida del terrorismo – anche da una prospettiva di sinistra – se non quella della lotta senza
quartiere e con ogni mezzo necessario sino al
suo totale sradicamento. Del Rabin leader politico di un Paese sempre in bilico tra guerra e
pace, tuttavia, dobbiamo al contempo tenere
viva la lezione di chi seppe in uno scenario già
complicatissimo e denso di incognite perseguire un obiettivo di valore storico e lavorare
giorno dopo giorno per convincere tanto l’opinione pubblica interna quanto i partner internazionali sino ad arrivare ad un soffio dalla
sua realizzazione. Nelle settimane drammatiche di terrore che stiamo vivendo – dopo lo
shock della “dichiarazione di guerra” dell’I-

Gebus, ovvero
Gerusalemme,
tra storia e mito

Secondo alcuni erano degli Ittiti, popolo discendente dal ceppo indo-europeo, che arrivarono a Gerusalemme e occuparono la popolazione locale, di origine semita, con cui si mischiarono. La cosa troverebbeun sostegno nel
versetto del profeta Ezechiele che rivolgendosi a Gerusalemme le dice: “Tuo padre era un
Amoreo, tua madre una Hittea…” (Ezechiele,
16, 3). Sempre secondo questa teoria, i Gebusei avrebbero occupato la città all’epoca di
Giosuè, poco dopo la mancata conquista da
parte degli Israeliti, circa nel 1250 a.e.v. Attorno al 1000 a.e.v. re Davide vince i Gebusei,
forse con uno stratagemma, e la città diventa la
capitale del regno unito.
Nella descrizione della conquista, nel secondo
libro di Samuele, la fortezza gebusea viene
chiamata Ir David, la città di Davide. Lo stesso nome con cui da circa 120 anni viene indicata l’area archeologica a sud e fuori dalle mura dell’odierna città vecchia, che copre per
l’appunto la piccola area abitata all’epoca di
Davide, e precedentemente dai Gebusei. Gli
ultimi scavi hanno portato alla luce resti datati
a prima della conquista da parte degli Israeliti,
e quindi attribuibili ai Gebusei. Tra l’altro sono venute alla luce massicce fortificazioni e un
sofisticato sistema di difesa del Gihon, l’unica
e quindi vitale fonte d’acqua della città. A
quanto pare, dopo la conquista del re Davide
qualche Gebuseo rimane a Gerusalemme, visto che lo stesso re acquista l’aia di Arauna il
gebuseo, come leggiamo alla fine del secondo
libro di Samuele, per costruire un altare all’Eterno. Dopo di che i Gebusei scompaiono dalla storia, diventano solo una voce nei dizionari
biblici e il nome Gebus cade nel dimenticatoio.
Fu solo nel 1945, che Theodor Meysels, un
giornalista del Palestine Post (il quotidiano in
lingua inglese pubblicato in Palestina durante il
Mandato britannico che poi diverrà, dal 1950,
il Jerusalem Post), recupera il nome Jebus,
scritto all’inglese. Meysels si interessava, tra
l’altro, agli scavi archeologici condotti nella
Città di Davide negli anni 1913-14 dall’archeologo ebreo francese Raymond Weill, e aveva

“...e giunse di fronte a Gebus, che è Gerusalemme...”

Giudici, 19,10

David Roberts,
Torre di David

Uno dei primissimi nomi con cui la Bibbia
chiama Gerusalemme è Yevus, dal nome dei
suoi abitanti all’epoca della conquista da parte
del re Davide, gli Yevusi. Il nome Yevus, che in
italiano viene tradotto Gebus, e in inglese Jebus (così come Yerushalaim diviene Gerusalemme e Jerusalem), deriva secondo gli studiosi dal nome dei suoi abitanti, per l’appunto
i Gebusei. I Gebusei erano (come leggiamo in
Esodo 3,8) uno dei popoli che abitavano la terra di Canaan prima della conquista da parte di
Giosuè. La loro origine non è chiara, ma quello che appare evidente è che non erano Semiti.

SIS proclamata per le strade di Parigi e con
l’Intifada dei coltelli in pieno fervore in Israele – ciò può forse aiutarci a tenere presente
che la necessaria risposta poliziesca e militare
alla minaccia jihadista non può e non deve
portarci alla chiusura mentale nella paura che
è precisamente l’obiettivo del terrorismo, non
può e non deve costituire la scusante per abbandonare ideali e progetti di convivenza, sicura ma pacifica, che stanno alla base della
concezione contemporanea dell’Europa stessa
e che sono l’unica via d’uscita credibile per
assicurare un futuro ad Israele. Se oggi è il
tempo, di nuovo, del dolore e della risposta
militare, domani deve essere, di nuovo e per
tutti – governanti così come singoli cittadini –
il tempo della costruzione e della politica.
Simone Disegni

Yediot Achronot, 5 novembre 1995

pubblicato alcuni articoli sull’argomento. Oltre
a scrivere sul Palestine Post, Meysels aveva
creato una piccola casa editrice, che aveva
chiamato, indubbiamente influenzato dalla sua
passione archeologica, Jebus Edition. Un nome
che senza dubbio voleva essere un po’ diverso,
meno scontato, potremmo dire chic. La Jebus si
proponeva di pubblicare alcuni libretti, di cui
l’autore era sempre Meysels, che erano delle
piccole guide storico-turistiche del paese. In
realtà solo un volumetto fu sicuramente pubblicato (trovarne una copia oggi non è impresa facile) mentre degli altri, preannunciati a fine libro dall’autore, non c’è traccia.
Nel 1999, del tutto ignaro dell’esistenza della
Jebus Edition, l’autore di queste righe lancia
un sito internet in italiano e inglese sulla Gerusalemme sconosciuta, e sceglie come domain name: Gebus.com. Anche in questo caso
c’era il gusto di trovare un nome insolito, che
avesse un collegamento antico, ma non ovvio,
con Gerusalemme. Venne poi naturale curiosare nel web per vedere se qualcun altro avesse usato Gebus/Jebus come nome, e la cosa
portò ad una “scoperta” molto interessante.
Nel 1997 nasceva a Gerusalemme un’organizzazione artistico-culturale palestinese chiamata Yabous (una variante di Yevus). Nella presentazione del sito (yabous.org) la scelta del
nome viene spiegata così: Yabous, il primo
nome dato a Gerusalemme dai Gebusei. I Gebusei sono una tribù cananea che costruì la
prima città di Yabous sul sito dell’odierna Gerusalemme. Oggi, e più di 5000 anni dopo, i
discendenti dei Gebusei vivono tuttora a Gerusalemme e continuano a rendere viva la loro città dal punto di vista culturale e artistico.
Infine, in una delle puntate dei Simpson, Homer, il capofamiglia, si finge missionario in
una remota isola tropicale, e ad un certo punto dice: “I can’t be a missionary, I don’t even
believe in Jebus”…
Davide Silvera
dragoman@zahav.net.il
www.gebus.com

Nell’arco dei cinquant’anni successivi alla
dichiarazione conciliare Nostra aetate, il
“fraterno dialogo” tra il “popolo del Nuovo
Testamento” e la “stirpe di Abramo”, preconizzato dai Padri conciliari nel IV paragrafo
della dichiarazione, ha consentito alla Chiesa
di Roma di condannare finalmente in termini
inequivocabili “le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro
gli ebrei in ogni tempo e da chiunque”, e di
recedere da quell’“insegnamento del disprezzo” che il mondo cristiano aveva alimentato
per secoli nei confronti del popolo ebraico.
In tal modo il dialogo fra cattolici ed ebrei ha
potuto avviarsi e tenere banco attraverso un
percorso ricco di incontri, nei quali un’élite
di personalità eminenti dell’uno e dell’altro
versante, procedendo di conserva, ha affrontato studi biblici e dibattiti teologici, confrontandosi in operazioni ermeneutiche di
mirabile ardimento e profondità e individuando tutto l’individuabile in fatto di convergenze e divergenze, sintonie e distonie,
simmetrie e asimmetrie.
Tale dialogo fu condotto da cristiani ed ebrei
mentre sul soglio pontificio si succedevano,
dopo la morte di Paolo VI, altre quattro figure di Papi. D’ora in poi, però, nel loro dialogare cattolici ed ebrei non potranno non tenere conto della sconvolgente novità che s’è
venuta a creare con l’ascesa al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio. Una situazione
senza precedenti giacché, nella lunga storia
del cattolicesimo, Papa Francesco è il primo
e unico Pontefice nato, cresciuto e vissuto al
di sotto della linea dell’equatore. A Roma insomma, nel cuore di una Chiesa le cui radici
storiche affondano saldamente nell’opulento
vecchio primo mondo, siede ora, dominus et
magister, un Papa arrivato dall’emisfero au-
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strale, da quel terzo mondo nel quale si concentra oggi la larga maggioranza della popolazione mondiale nonché la maggioranza
stessa dei fedeli cattolici.
Papa Bergoglio interpreta con lucidità le richieste pressanti di giustizia e le speranze di
liberazione di questa maggioranza di donne e
uomini per lo più poveri, oppressi e sfruttati, e
oggi anche scartati e messi fuori perfino dalle
periferie: voci, le loro, che egli sa raccogliere
e rendere distintamente udibili nel mondo intero, ma che è sua cura di far penetrare soprattutto entro alcuni recinti privilegiati della
sua stessa Chiesa, popolati da personaggi che
si tengono abbarbicati a irrinunciabili poteri e
prerogative, e che quindi sono sordi alle sollecitazioni trasgressive e alle denunzie che il Papa argentino fa inesorabilmente circolare.
Il nuovo paradigma che questo impavido leader morale sta proponendo all’intero mondo
sembra una puntuale risposta alle domande
implacabili che il compianto Cardinale Martini – dopo avere dichiarato che “la Chiesa è rimasta indietro di duecento anni” – poneva
nell’ultima intervista da lui rilasciata nella tarda estate del 2012: “Come mai [la Chiesa] non
si scuote? Abbiamo paura? Paura invece che
coraggio? […] Solo l’amore vince la stanchezza. Dio è amore”. Con il suo magistero
Papa Bergoglio non si perita di creare fratture,
contrapposizioni, né potrebbe fare altrimenti.
Egli non esita infatti a esibire la realtà dura
della Chiesa del ventunesimo secolo e a contrapporla a un altro tipo di Chiesa, quella impersonata dalla Curia romana, “l’ultima delle
Corti europee”, un’istituzione che non sa e
non vuole scrollarsi di dosso il polveroso retaggio spirituale di un lontano Medioevo.
Per individuare i possibili sviluppi futuri del
dialogo cristiano-ebraico, occorre innanzitutto

Bruno Segre, Milano
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riconoscere che anche in ambito ebraico si registrano profonde fratture e contrapposizioni;
che anche fra gli ebrei esistono settori che, non
osando lasciarsi dietro le spalle un certo Medioevo, esprimono una cultura con lo sguardo
rivolto all’indietro, stereotipata, pavida, parruccona e autoreferenziale. Non diversamente
che in ambito cristiano, anche il mondo ebraico ha sviluppato al proprio interno, nel corso
dei secoli, vocazioni all’inclusione e all’apertura universalistica accanto a pericolose forme
di esclusione e di chiusura in chiave ‘tribale’.
Gli sviluppi futuri di un sereno rapporto dialogico tra cristiani ed ebrei dovranno prendere le
mosse, penso, da un mutuo incentivo a vincere le stanchezze, ad avere coraggio invece che
paura. Il coraggio, in primo luogo, di ‘guardarsi dentro’ con sguardo lucido, il coraggio di
compiere un faticoso adeguamento delle proprie vetuste tradizioni alle esigenze della contemporaneità. Sia il mondo cristiano sia il
mondo ebraico hanno assunto nel corso dei secoli connotazioni profondamente plurali. Il
dialogo può creare preziose occasioni per fare
di tali pluralità altrettante ricchezze, mettendole a frutto in un comune impegno a studiare soluzioni per i problemi di fondo dell’umanità
contemporanea. L’elenco dei temi che andranno insieme affrontati può iniziare da quelli che
Papa Francesco suggerisce nella sua enciclica
Laudato si’. Il dialogo sarà tanto più efficace
quanto più, al cospetto di un’umanità ormai
marcatamente secolarizzata, esso saprà calarsi
dal livello delle dottrine a quello delle persone.
Il dialogo non è mai un dialogo ‘tra le religioni’ bensì ‘tra le persone’, in carne e ossa.
Cristiani ed ebrei, insieme con altri, stanno oggi al centro del villaggio globale, non al di sopra di esso. Nel dialogare fra loro, sarà essenziale che di questa circostanza se ne facciano
reciprocamente memoria.

scuola e rabbini
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EBRAISMO, SCUOLA,
INCLUSIONE
Mi sono trovato, un po’ per caso, in questi
ultimi mesi, a frequentare un corso per imparare a diventare insegnati. Mi sono così
improvvisamente trovato in mezzo ad un
mondo per me totalmente nuovo, in cui ho
seguito alcuni corsi di pedagogia nei quali
ci sono state insegnate le strategie che un
docente deve tenere per riuscire a facilitare
l’apprendimento per tutti gli studenti. È
stato quasi immediato, sentendo questi argomenti per la prima volta, provare ad applicarli al mondo ebraico.
Il fatto che l’Ebraismo ponga le sue basi
nello studio non è una novità e che i Rabbini siano dei maestri neppure; la vita di un
Ebreo è costituita principalmente dall’apprendimento continuo delle leggi ebraiche
e la Comunità Ebraica è il luogo dove questo avviene e quindi, in un certo senso, una
scuola. Se i Rabbini sono i maestri della
scuola-Comunità, allora il loro ruolo, in
quanto insegnanti, non è solo quello di trasmettere delle conoscenze, ma di facilitare
l’apprendimento. Per raggiungere questo
scopo è necessario riuscire a coinvolgere
quanto più possibile tutti gli allievi e quindi includere.
Si è parlato molto, recentemente, nell’ambito dell’ebraismo italiano, di “Comunità
inclusive”, ma come dobbiamo interpretare
questo concetto? Ma soprattutto, come devono interpretarlo i Rabbini nel loro ruolo
di maestri? Se l’Ebraismo è fatto di studio
e di insegnanti, allora, per capire questo
concetto, possiamo prendere ispirazione
dal mondo della scuola di oggi, dove, anche
qui il tema, dell’inclusione è entrato molto
di moda negli ultimi anni ed oggetto di un
corso specifico per aspiranti futuri docenti
(pedagogia dell’inclusione).
Inclusione nella scuola non vuol dire promuovere tutti e neanche predisporre classi
di serie A e classi di serie B dove sistemare
quei ragazzi che non sono al livello della
“norma”. Inclusione vuol dire porsi l’obiettivo di portare tutti alla promozione senza
però abbassare il livello dell’istruzione.
Missione impossibile? Forse, ma la scuola
oggi sta seguendo questa strada. Chi deve
farsi carico di questo arduo compito? Il
maestro il quale deve predisporre le strategie migliori al fine di perseguire tale obiettivo riuscendo a modificare continuamente
i metodi di insegnamento, gli spazi e i tempi di lavoro al fine di venire incontro ai metodi di apprendimento di ciascun allievo.
Ma il maestro non è completamente solo in
questo, esistono anche degli strumenti di
supporto come i piani di apprendimento
personalizzati, gli strumenti compensativi
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per superare le difficoltà degli allievi o la
collaborazione con altri insegnanti. Alla
base di tutto questo vi è però anche una capacità dell’insegnante ad osservare i propri
allievi e le specificità di ciascuno.
Se la Comunità è una scuola, possono queste metodologie pedagogiche essere applicate anche al mondo ebraico da parte dei
Rabbini che in quanto insegnanti sono
“professionisti dell’apprendimento”? Esiste una grande differenza tra il mondo della scuola e una comunità ebraica che può
rappresentare un punto di debolezza per
l’esperienza ebraica: la scuola, bene o male, presenta un esame finale, indipendente
dall’insegnante, che segna il livello finale a
cui tutti gli studenti devono aspirare; nell’ebraismo questo non c’è, il livello è a discrezione del Maestro-Rabbino con il forte
rischio che, a favore del mito dell’inclusione, si perda la qualità della formazione
ebraica di una Comunità. Il lavoro di un
Rabbino-Maestro è quindi più difficile di
quello di un semplice professore, perché gli
obiettivi non sono fissati da un ente esterno, dal ministero, come nella scuola pubblica. Non esiste neanche il termine del
percorso, la Comunità segue la formazione
e l’esperienza ebraica di tutta la vita di un
Ebreo. Il Rabbino quindi deve prima porre
la finalità della sua missione nei confronti
degli Ebrei, e solo in un secondo momento
pensare alle strategie inclusive. L’inclusione è un mezzo, non un fine di una Comunità Ebraica; è la via per accompagnare tutti gli Ebrei a quel livello di conoscenza dell’ebraismo e della vita ebraica che il Rabbino ritiene opportuno.
Certo, non è facile, è una sfida per l’insegnante (e quindi a maggior ragione per i
Rabbini) riuscire a cambiare continuamente
i propri metodi e i propri punti di vista per
portare tutti ad un buon livello. Se riusciamo
a portare dentro le Comunità Ebraiche questa visione didattica, estrapolata dal mondo
della scuola, forse si riuscirà a superare
quella grossa e drammatica lacerazione che
si è venuta a formare nell’ebraismo italiano
(e torinese) in questi anni. Quella rottura che
ha portato gli Ebrei italiani a polarizzarsi sue
due distinti modelli: la Comunità “aperta a
chiunque si senta ebreo” e quella dei “pochi,
ma buoni”. Allora forse si potrebbe giungere ad un nuovo modello: la Comunità dei
“tanti e buoni” che poi rappresenta lo stesso
obiettivo che una qualsiasi società moderna
deve perseguire nel definire il proprio sistema scolastico.
Daniele Segre

Si dice che nell’Ebraismo a una domanda si risponde con un’altra domanda.
Questa affermazione, apparentemente ironica,
sottende in realtà una specificità dell’insegnamento che costringe il discente ad approfondire le ragioni della sua domanda iniziale: si crea
un dialogo che permette di analizzare le questioni, e costringe a non accontentarsi di risposte banali o, peggio, dogmatiche.
A Pesach si legge che a Bené Berak i nostri
maestri passarono la notte a disquisire su quante fossero in realtà le piaghe che D. inflisse agli
Egiziani per costringerli a concedere la libertà
al popolo ebraico. Si racconta anche che ci sono quattro tipi di figli: il saggio, il malvagio, il
semplice e colui che non sa porre le domande.
Per tutti c’è una risposta adatta. Non si dice che
solo il saggio ha diritto ad essere ascoltato.
Anche ai membri di una Comunità si può
estendere questa classificazione e a tutti i nostri Rabbini cercano di dare una risposta. Ma,
come si chiede Daniele Segre, l’inclusione
implica necessariamente una perdita di qualità dell’insegnamento?
Certamente il rischio esiste se si pratica solo
una didattica frontale, in cui il maestro spiega e gli allievi ascoltano: per descrivere questo tipo di insegnamento si usa la metafora
della brocca da cui si versa il contenuto in un
recipiente. Ma non tutti i recipienti hanno la
stessa capienza e forte è il rischio che gran
parte del liquido vada sprecato. Esistono
però altri metodi didattici, che prevedono
una situazione in cui l’allievo non sia un soggetto passivo ma diventi attore del suo apprendimento, nel confronto continuo con altri che condividono con lui un compito.
In pratica si possono usare diverse tecniche
per far lavorare un gruppo. I compiti del docente cambiano rispetto alla lezione frontale:
deve scegliere il materiale su cui i gruppi devono lavorare, deve stabilire quali tecniche
siano più adatte allo scopo che si prefigge,
deve organizzare i gruppi in modo che possano funzionare affidando a ciascuno un ruolo che deve rispettare, deve girare tra i gruppi per verificare che il lavoro proceda, ascoltare eventuali domande di approfondimento e
suggerire come affrontare gli ostacoli, senza
dare risposte lui stesso, ma facilitando i
membri del gruppo nella ricerca di soluzioni.
Se gli studenti diventano protagonisti del
proprio apprendimento, leggono testi e commenti e ne discutono tra loro, sollecitati dalle domande del maestro, il loro lavoro diventa molto più interessante, si impegnano di più
e apprendono in modo significativo, senza
accorgersi della fatica.
A proposito di fatica, ciascuno di noi sa come
è duro ascoltare qualcuno che parla più di un
quarto d’ora: quante volte vorremmo fare
delle domande ma non osiamo farlo davanti
a tutti perché temiamo di sembrare stupidi o
supponenti: come sarebbe più facile condivi-
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dere i nostri dubbi tra pari, definire insieme i
confini dei problemi per poi sottoporre al
maestro domande condivise, osservazioni
frutto di una discussione preliminare. Come
è difficile parlare in una pubblica assemblea,
è invece semplice scambiare opinioni con
poche persone in un piccolo gruppo.
Perché tutto questo dovrebbe essere a scapito
dell’approfondimento? Immaginiamo di essere
in quattro alle prese con un canto della Divina
Commedia: certamente da soli non avremmo
gli strumenti per interpretarlo, ma se l’insegnante ci fornisse quattro diverse interpretazioni e ognuno di noi dovesse cercare di capirne il
contenuto e condividerlo con i suoi compagni
di gruppo, discutendo e definendo insieme quali domande di approfondimento sottoporre al
docente, non sarebbe infinitamente più stimolante? Certamente l’insegnante non è costretto
a farci leggere la Vispa Teresa per coinvolgerci, può scegliere testi di qualunque difficoltà.
Si può obiettare che una lezione frontale può
anche essere molto affascinante e stimolante e
a tutti è sicuramente capitato di incontrare oratori trascinanti, coinvolgenti, che avevano la
capacità di tenere desta l’attenzione dell’uditorio anche su tematiche complesse: anche questa è un’arte che va coltivata con pazienza, attenzione e autocritica: occorre saper
cogliere l’umore dell’uditorio, leggere le
espressioni dei volti, cogliere le perplessità per
esplicitare meglio i concetti. Ma anche dopo
una lezione frontale si possono offrire spunti di
riflessione, invitare all’approfondimento e alla
discussione, sia tra pari che con il maestro.
Di seguito alcuni passaggi di una conferenza
tenuta da Martin Buber a Zurigo il 13 giugno
1928, dal titolo: “Vita monologica e vita dialogica” (Traduzione di Francesco Ferrari):
Vita monologica e vita dialogica. Forse posso avvicinarvi a tutto questo indicandovi, prima di tutto, qualcosa che sta accadendo in
questo momento tra di noi, proprio mentre io
parlo a voi e voi mi ascoltate. Questo può accadere in due modi: si può parlare come se
quei determinati uomini non ci fossero affatto, come se quei determinati destini umani
non ci fossero affatto, parlando così a vanvera, al di sopra di quelle teste, e, di fatto, soltanto con se stessi. Ma si può anche, allorché
li si vede per la prima volta, parlare a quei
determinati uomini, rivolgendovisi veramente, da persona a persona, in questo determinato momento. E lo stesso vale per l’ascolto.
Si può ascoltare un’opinione con il desiderio
di inserirla in qualche modo nella propria,
cosicché essa, nel suo concreto comparirci di
fronte, nel suo essere percepita ed esperita,
diventi vera. È quindi possibile un incontrare
reale, con le proprie orecchie, che, inizia
realmente, allora, con questo essere di fronte.
Entrambe sono possibili. La prima è l’opzione monologica, la seconda quella dialogica.
…Non basta, pertanto, guardare l’altro negli
occhi; al contrario, il vero e proprio rendere
presenza consiste nel fatto che, sebbene si rimanga al proprio posto, e si rimanga se stessi,
anche dall’altra parte, si è in grado di accettare l’altro nel suo essere-così. È qualcosa che
purtroppo accade raramente; eppure, è così
semplice. Semplicemente, non si deve stare al
proprio posto in maniera rigida, godendosi la
propria corazza; al contrario, si deve percepire come esista, viva e si renda presente la vita
di qualcuno che ci sta di fronte, si deve percepire che cosa accada in questa situazione comune con quell’anima che vive di fronte a noi.
Inclusione vuol dire far sentire tutti ugualmente importanti, accogliere significa rispondere
alle esigenze di ciascuno senza perdere di vista
l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere.
Bruna Laudi

OBIETTIVI, LIVELLI, CONFRONTI
Quando si parla di didattica le generalizzazioni sono difficili e insidiose. Era meglio la
scuola di un tempo o quella attuale? È meglio
la lezione frontale o il lavoro di gruppo? È
meglio trasmettere conoscenze o competenze? Ventitre anni e due mesi di insegnamento
mi hanno insegnato a diffidare delle risposte
troppo semplici e delle generalizzazioni, in
una realtà che è molto più sfumata e contraddittoria di quanto si voglia ammettere.
A maggior ragione mi pare problematico (anche se indubbiamente è un tema affascinante,
soprattutto per noi insegnanti) discutere di
ebraismo in una logica di didattica e apprendimento. Ammesso e non concesso che sia
possibile paragonare un rabbino a un insegnante e gli iscritti alle comunità agli allievi
(in realtà il rabbino è un maestro, un giudice,
un cantore, un conferenziere e molto altro), a
quale genere di insegnante lo dovremmo paragonare? Di quale disciplina? Deve trasmettere conoscenze o competenze? Deve concentrarsi sui contenuti o sul metodo? A prima
vista concentrarsi sulle conoscenze suona
arido e riduttivo, eppure persino i più convinti paladini delle competenze e del metodo
non possono ignorare che la Torah, quando
ordina “Ricordati quello che ti ha fatto Amalek”, non ci promette che questo ci aiuterà a
riconoscere e combattere i vari Amalek che
cercano di distruggerci in ogni generazione,
non ci spiega neppure a cosa esattamente ci
serva ricordarlo, semplicemente ci impone di
ricordarlo. Così come ci viene imposto di insegnare ai figli dell’uscita dall’Egitto, e nessuno si sogna di chiedersi a cosa serva sapere che è successo. Ogni cultura è fatta, anche,
di cose che si devono sapere semplicemente
perché conoscerle è un elemento chiave della propria identità.
Lo studio dovrà dunque essere indirizzato all’acquisizione di conoscenze che rafforzino
l’identità ebraica? Oppure all’osservanza
delle mitzvot? O, viceversa, al confronto tra
opinioni e interpretazioni diverse che possono anche convivere liberamente?
È evidente che questa molteplicità di alternative non può essere ridotta a una semplice
opposizione tra alto e basso livello. Opposizione quanto mai insidiosa perché a prima
vista appare oggettiva mentre in realtà non lo
è affatto. È più di alto livello una riflessione
personale su un testo che produce interpretazioni originali o un’analisi che cita pedissequamente una grande quantità di testi critici?
È più di alto livello una derashà che discute
problemi di attualità o una in cui si analizza
dettagliatamente come osservare una certa
mitzvà? Sappiamo benissimo che la risposta
a queste domande non è univoca.
Devo anche dire che non mi convince l’immagine dell’insegnante che trasmette ai propri allievi conoscenze decise a priori secondo criteri stabiliti una volta per tutte. Il confronto con gli allievi arricchisce l’insegnante
e può indurlo a modificare le proprie convinzioni. Tanto più credo che ciò sia (o debba
essere) vero in campo ebraico. È scritto nei
Pirkè Avot che chi ha imparato da qualcuno
anche una sola cosa deve per questo chiamarlo maestro, quindi si ammette l’idea che
anche un saggio possa avere qualcosa da imparare da chiunque. Non mi convince neppure l’immagine degli ebrei come recipienti
vuoti, tabula rasa che il rabbino deve indottrinare. In realtà ciascuno ha le proprie convinzioni, conoscenze, competenze, in campi
diversi da quello ebraico e magari a volte anche su aspetti del mondo ebraico che il rabbino potrebbe conoscere di meno (la vita in
kibbutz, la politica israeliana, il funzionamento dell’UCEI, ecc.). A mio parere il libe-

ro confronto con tutti i membri della comunità produce un arricchimento generale, che
potrebbe portare il rabbino stesso a mettere
in discussione le proprie opinioni.
È più di alto livello una derashà che utilizza
solo idee e concetti interni alla cultura ebraica o una che spazia anche in ambiti quali storia, filosofia, diritto, letteratura, ecc.? E, nel
caso di una che spazia, questi ambiti costituiscono un arricchimento o un semplice mezzo
per coinvolgere gli ebrei “lontani” con un
linguaggio adatto alla loro lontananza? Chiedere a più persone di preparare brevi discorsi o lezioni utilizzando le proprie conoscenze
e competenze professionali esterne alla cultura ebraica è solo una tecnica per coinvolgere tutti oppure è una metodologia di lavoro che consente un arricchimento culturale
attraverso il confronto tra differenti visioni
del mondo e molteplici prospettive disciplinari? La risposta a queste domande investe la
nostra stessa idea di cosa sia l’ebraismo e di
quale funzione abbia avuto e abbia nella cultura ebraica il rapporto con l’altro: il confronto con altre culture è stata una necessità
a cui siamo stati costretti per sopravvivere attraverso i millenni come esigua minoranza o
è stato un arricchimento che ci ha plasmati
nelle varie epoche? Mosè è stato il più grande profeta di tutti i tempi nonostante fosse
cresciuto alla corte del faraone o perché era
cresciuto alla corte del faraone?
Chiaramente ciascuno di noi avrà la propria
opinione sulla risposta da dare a queste domande. E allora subentra un nuovo problema: a chi spetta decidere? Al rabbino o alla
comunità che lo ha assunto? O entrambi devono cercare di venirsi incontro e accettare
un compromesso? Anche su questo ciascuno
avrà le proprie opinioni, e non è il caso di discuterne qui, ma vorrei che fosse chiaro che
(e mi pare che non sempre lo sia) che ogni
scelta che si fa su questi temi è necessariamente ideologica e dipende dall’immagine
che ciascuno di noi ha di cosa sia o debba essere una Comunità ebraica.
Insomma, credo che l’immagine del rabbino
come detentore di conoscenze date una volta
per tutte che deve elaborare strategie più o
meno aperte e inclusive per raggiungere
obiettivi stabiliti solo da lui sia riduttiva, e
forse inconsapevolmente ideologica perché
propone come dato di fatto incontrovertibile
una certa immagine, necessariamente parziale, di cosa sia la cultura ebraica, di cosa sia
un rabbino e di cosa sia una comunità. In
realtà le immagini sono molteplici e, seppure
ciascuno sia ovviamente libero di preferirne
una, occorre comunque tener conto dell’esistenza delle altre.
Anna Segre
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EDITORI E LIBRAI
SILVIO ZAMORANI
L’editore è stato molto disponibile e ci ha accolto nella sua Casa Editrice in corso San Maurizio dove, oltre a pubblicare libri ovviamente, si fabbricano bellissime cornici.
Ci racconti brevemente la tua storia?
Sono nato al Cairo nel 1948. Mio nonno, nato
nel 1871 a Ferrara, un po’ ribelle e anche un po’
scapestrato, era però diventato procuratore
presso il Banco di Roma in Egitto. Nel 1932 rifiutò di iscriversi al Partito Fascista venendo licenziato. La famiglia poco per volta scivola in
una completa indigenza. Mio padre comincia a
lavorare a 15 anni. In Egitto sotto mandato britannico tuttavia gli ebrei non subiscono le leggi razziali. La famiglia di mia madre, nata in
Egitto, era di origine greca. I suoi fratelli furono arruolati nell’“esercito greco d’esilio” e
hanno combattuto a fianco degli inglesi. Uno
zio era paracadutista e raccontava come ogni
volta che doveva lanciarsi svenisse! Gli altri
parenti che vivevano ad Atene sono stati tutti
deportati, tranne uno zio di mia madre a cui casualmente era stato impedito di tornare a casa.
Dopo la guerra di Suez la vita per gli ebrei era
diventata impossibile. Nel ’57 comincia la cacciata degli ebrei con un “visto di uscita senza ritorno”. Molti sono transitati attraverso l’Italia.
Che ricordi hai della tua vita prima dell’arrivo a Torino?
Ricordo che mi trovavo a Genova. Avevo 9 an-

ramente messo in atto. La sorella di mio nonno e molti altri familiari sono stati deportati. I
figli hanno poi dovuto convivere negli stessi
luoghi dove vivevano i delatori. La risposta
per la complessità ebraica italiana è stata la serie dei libri che abbiamo pubblicato. Sono
davvero tanti, e senza far torto ad altri citerei
almeno quelli di Fabio Levi (da L’ebreo in oggetto, a L’identità imposta alle sue lezioni sugli ebrei in Italia), di Michele Sarfatti, di cui
abbiamo pubblicato Mussolini contro gli
ebrei; poi l’analisi di Luca Ventura Ebrei con
il duce. «La nostra bandiera» (1934-1938), i
libri di Luciano Allegra L’identità in bilico sul
ghetto di Torino nel ’700 e Una lunga presenza. Studi sulla popolazione ebraica italiana; il
lavoro di Silvana Calvo A un passo dalla salvezza. La politica svizzera di respingimento
degli ebrei durante le persecuzioni 19331945; quelli delle sorelle Cardosi Sul confine.
La questione dei «matrimoni misti», di Sara
Vinçon sugli ebrei nel campo profughi di Grugliasco [Vite in transito: gli ebrei nel campo
profughi di Grugliasco (1945-1949)], di Elisabetta Corradini sulla Legge Terracini per Il
difficile reinserimento degli ebrei, di Luca Fenoglio su Angelo Donati, di Anna Segre sulla
figura di Nardo De Benedetti, Un coraggio silenzioso. Leonardo De Benedetti, medico, sopravvissuto ad Auschwitz, e così via.
Se non si affronta il passato e non si dà la dovuta importanza al ricordo si rischia la ripetizione degli stessi errori. La casa editrice ha 34
anni e anche grazie alle mie pubblicazioni è
molto più difficile oggi affermare che non ci
sia stata persecuzione razziale in Italia.
Attualmente frequenti la Comunità di Torino?
Ho dei rapporti di “servizio”, mi occupo tra
l’altro del lunario. Mio figlio ha frequentato la
scuola ebraica. Gli ebrei italiani sono pochissi-

AREA
ni e mezzo ed ero con mio fratello di 6 anni.
Con l’inizio dell’anno scolastico la Comunità
di Genova ci ha spediti presso l’Orfanotrofio di
Torino. Mio padre, che si occupava di trasporti
internazionali, ha cercato lavoro a Milano. La
famiglia era dispersa e poverissima.
È stato difficile per te l’inserimento?
L’estate successiva al nostro arrivo la famiglia
si ricostituisce a Milano. Io ho trovato i miei pilastri nelle Istituzioni ebraiche, prima di tutto
nella scuola, poi nella Hashomer Hatzair che è
stato un vero meccanismo di aggregazione, poi
nelle colonie ebraiche. È interessante questo
dato: nella scuola di Milano su 26 alunni solo 2
erano nati in Italia. Ho un grande ricordo del
dott. Nardo De Benedetti di Torino che aveva
dovuto visitarmi sovente e certificare il mio
stato di salute per poter andare in colonia.
Com’è nata l’idea di fare l’editore?
Avevo lavorato all’Einaudi. Avevo trovato
l’ambiente straordinario, ma molto chiuso e mi
sono licenziato. Poi mi sono messo a fare l’unica cosa che sapevo fare: l’editore.
Molti dei tuoi libri trattano problematiche
ebraiche. È casuale o si tratta di un tuo interesse specifico?
Si tratta senza dubbio di un particolare interesse legato a molte cose. In Italia si pensava
che l’antisemitismo fosse marginale e non ve-

mi, ma il senso di appartenenza è la più grande
ricchezza dell’ebraismo. Un mio parente a Ferrara, proprietario di “palazzo Roverella”, nel
1932 lo regala all’Associazione Commercianti
con la clausola che non fosse cedibile “a chicchessia”, per evitare che diventasse sede del
Fascio. Fino al 1938 il Palazzo si era chiamato
“Palazzo Zamorani”, poi è tornato a essere “Palazzo Roverella”. È giunto il momento che torni a chiamarsi Palazzo Zamorani per gratitudine verso la Comunità ebraica di Ferrara.
Hai ancora rapporti con il tuo Paese di
origine attraverso amici o familiari?
Dopo 2500 anni di presenza ebraica in Egitto non
c’è più nessun ebreo. Quello degli ebrei era stato
un gruppo complesso e eterogeneo; vi erano anche numerosi caraiti, poverissimi. Ci sono invece, ancora oggi, a testimonianza della varietà ampia di presenze in Egitto nel passato, circa 8 milioni di copti – intorno al 10 per cento della popolazione –, anche se vivono grosse difficoltà.
Leggi Ha Keillah? E se sì, ne condividi la linea?
Certamente la leggo, ma penso che, data la fragilità dell’ebraismo italiano, si debbano rafforzare tutti i meccanismi di mediazione. La volontà di guardare a Israele con libertà critica fa
sì che si rischi di dare alla stampa antisionista
materiale per la manipolazione dell’immagine
di Israele. Teniamo conto del fatto che dietro
l’antisionismo si sono legittimate posizioni antisemite. Pur non condividendo molte scelte
dell’attuale governo israeliano, ritengo che gli
ebrei della diaspora non abbiano pieno titolo
per criticare Israele. La realtà è terribile e spero che il mondo trovi strategie di convivenza
attraverso le convergenze di interessi.
Per esemplificare la complessità della situazione, vi racconto la vignetta comparsa in un
giornale israeliano con un ragazzo e una ragazza che di notte scrutano romanticamente
il cielo per scorgere una stella cadente. Finalmente il ragazzo grida:”Ecco, esprimi un
desiderio!” e la ragazza risponde: “Stupido,
quello è un razzo di Hamas!”.
Intervista di Anna Maria Fubini
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DEBORAH E RUBEN TAGLIACOZZO
Nel mezzo del cammin di nostra vita... Deborah e Ruben Tagliacozzo hanno deciso di cambiare totalmente la loro vita professionale.
Ruben, laureato in economia e commercio, ha lavorato più di dieci anni in una multinazionale
e si occupava di controllo di gestione. Alla fatica del lavoro si è aggiunta la crisi, che ha contribuito a rendere l’ambiente più difficile.
Deborah è ingegnere, si è occupata prima di energie alternative poi di sicurezza come libero
professionista.
Entrambi condividono la passione per i libri e il desiderio di svolgere un’attività sociale: così
è nata l’idea di far nascere il Bardotto, un locale nel centro di Torino, via Mazzini 23, dove si
vendono libri, ci si siede ai tavolini per sfogliarli, oppure si fanno due chiacchiere a merenda
o ci si trova per un’ottima cenetta, circondati dai libri, in un abbraccio rassicurante.
Mi ricevono nel loro locale: un ambiente simpatico e moderno, dove il legno chiaro dei tavolini e degli scaffali si mescola ai colori vivaci delle copertine dei libri, disposti sia sulle scaffalature addossate alle pareti che su ripiani e scaffali disposti in modo da creare zone piacevoli e accoglienti.
Come vi siete preparati ad affrontare il
nuovo lavoro e quanto è durata la fase
preliminare?
Abbiamo chiesto informazioni a librai e a
persone del settore. Deborah ha fatto un corso specifico per chi decide di aprire una libreria. La preparazione è durata da aprile a
novembre e un architetto ha progettato l’arredo ed ha curato tutte le pratiche burocratiche.
Come definireste il vostro locale?
Deborah e Ruben sono perplessi; io propongo
“Caffè letterario”, ma obiettivamente è limitativo, perché è anche un gradevole ristorante,
con un’ottima scelta di vini e pietanze. Concordiamo che è un “bistrot-libreria”.
Ricordo che, all’inaugurazione uno degli
ospiti invitati disse che la vostra era una
scelta coraggiosa, in un momento di crisi
delle librerie e, in generale, del libro cartaceo.
Il problema più grave è Amazon, che vende
libri on line e consente di scaricare “eBook”,
entrambi a prezzi ridotti.
Per i librai i margini di guadagno sono imposti
dalle case editrici e sono molto bassi. Il caffèristorante è un valore aggiunto perché più redditizio dal punto di vista economico. Abbiamo
dedicato molta attenzione a questo settore della nostra attività: le scelte alimentari sono coerenti con le scelte editoriali, adatte ai gusti della nostra clientela. Vini, birre, tisane, cibi sono

di prima scelta, semplici ma di origine garantita e di ottima qualità. La cucina non è strettamente kasher, ma nel menù non c’è carne ed il
pesce è solo quello permesso.
Inoltre c’è il wi-fi libero, la presa di corrente
per i computer; insomma, cerchiamo in tutti
i modi di rendere piacevole la permanenza
nel locale.
Che tipo di clientela frequenta il locale?
Prevalentemente sono gli
abitanti della zona: via
Mazzini si trova in Borgo
Nuovo e il Bardotto è diventato un piacevole punto
di incontro, un riferimento
per i suoi abitanti. Dovendo dare una definizione potremmo dire che la nostra
clientela è la sinistra intellettuale che abita nella zona, oltre ad alcuni membri
della Comunità ebraica.
Quale è l’aspetto più piacevole di questo lavoro?
R.: Gli incontri con persone interessanti, conoscere
personalmente autori ed
editori, oltre al dialogo con
i clienti.
In questo anno di vita del
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Bardotto ci sono stati eventi particolari,
dedicati alla cultura ebraica?
Abbiamo preparato un “seder divulgativo”
(cena pasquale), durante il quale Anna Segre
ha spiegato il significato della pasqua ebraica
(Pesach) e della cena rituale, in cui ogni alimento ha un significato legato alla narrazione.
Inoltre Sarah Kaminski ha lavorato con noi per
una serata su “Israele – terra e sapori”, particolarmente attuale nell’anno dell’Expo.
Nell’ambito del “Salone off”, in collaborazione con Pagine ebraiche, abbiamo organizzato la conferenza “Ebraismo ai confini dell’ebraismo”.
Oltre a questi eventi abbiamo presentato i libri di Anna Foa, Portico d’Ottavia e di Emilio Jona, Il celeste scolaro.
Come avviene la selezione dei libri che
esponete per la vendita?
Anzitutto il gusto personale, poi la lettura
delle recensioni e il consiglio delle case editrici. Vendiamo prevalentemente libri di narrativa, ma anche storia, geopolitica, letteratura per l’infanzia, guide turistiche, narrativa
sportiva. Abbiamo anche una piccola sezione
dedicata alla musica e all’architettura, ma
non di tipo tecnico. Autobiografie e biogra-

fie, qualche libro sull’ebraismo. Gli autori
israeliani sono molto ricercati, di meno i libri
sulla cultura ebraica: d’altra parte non è un
settore in cui siamo specializzati.
Per il rifornimento dei libri ci rivolgiamo ai
grossisti o direttamente ad alcune case editrici di nicchia; il non venduto viene reso e a
nostro carico ci sono solo le spese di spedizione.
Quali reazioni ha suscitato in famiglia la
vostra decisione?
Inizialmente nostro padre era contrario: essendo cresciuto in una famiglia di commercianti, sapeva bene quali rischi sono connessi a questo tipo di lavoro. Inoltre riteneva che
entrambi avessimo caratteri poco estroversi,
quindi inadatti al continuo contatto col pubblico. Invece la mamma ha avuto un atteggiamento più positivo, le piaceva il lato avventuroso della nostra scelta.
Avete una visione imprenditoriale comune? Siete sempre d’accordo nelle decisioni?
Rispondono all’unisono: lei risponde decisa
“sì!”, Ruben risponde “abbastanza...”. Sono
stupita e Deborah sorride dicendo “è una
questione caratteriale: lui è più cauto negli
entusiasmi”.
Differenze caratteriali?
Sono solo screzi, ma ci si compensa e quindi
la sintesi è positiva.
Cosa vi piacerebbe fosse detto di voi?
Che abbiamo creato un posto piacevole che
prima non c’era, c’è una buona proposta di
libri e si mangia bene!
Intervista di Bruna Laudi
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I RAGAZZI
DI VIA S. ANSELMO
Per ragioni anagrafiche siamo rimasti pochissimi noi che siamo stati a scuola in
quegli anni oscuri e tormentati ma anche
per noi memorabili che intercorsero fra la
mazzata delle leggi razziali del ’38 e le fughe e le stragi degli anni ’43-’45. Anche
quelli di noi che hanno avuto il dubbio privilegio della longevità stanno uscendo di
scena e fra poco non ci sarà più nessuno a
rievocare quella fase storica della nostra vita di ebrei. Anni memorabili per noi, perché
sono stati gli anni della nostra adolescenza,
ma anni che non sono stati segnati nè da
lutti né da eroismi, come quelli che furono
consacrati alla Liberazione e che perciò,
dopo essere stati poeticamente rievocati
nelle prime pagine del Giardino dei Finzi
Contini, non saranno più materia di storia
né di narrativa. Mi pare dunque doveroso
lasciarne quache memoria ai nostri discendenti. Mi accorgo, quando parlo con i giovani che sembra loro impossibile che anche
noi abbiamo in qualche modo potuto godere la nostra giovinezza, angosciati come
eravamo dal torto subito e dall’attesa di
guai peggiori, anche se non ci attendevamo, perché sembrava impossibile, la persecuzione sanguinaria e la morte che di lì a
poco ci avrebbe colti. Eppure, cacciati come eravamo stati dalle scuole pubbliche,
dove crescevamo uguali fra gli uguali, in
famiglie che avevano perduto la possibilità
di mantenersi con le rispettive professioni
di medico, avvocato, professore, negoziante, noi ragazzi degli anni venti siamo riusciti ad avere un’adolescenza simile a quella di tutti gli altri ragazzi “goim”, o “gentili” che dir si voglia, negli stessi anni. Anni
pieni di amoretti, birbonate scolastiche, rivalità di vanità o di amore, birichinate, alternanza di odio e di amore per certi professori… insomma tutto quello che compo-

ne la vita quotidiana di scolari e scolare di
tutti i tempi. E tutto questo lo dobbiamo a
un’istituzione straordinaria, ancora di salvezza, rifugio, ragione di vita degna di essere ricordata per sempre per la funzione
“storica” che ha avuto per la salvezza dell’ebraismo italiano: la scuola ebraica. Intanto vale la pena di ricordare come sorse.
Io parlo di quella di Torino, perché è stata
la mia, ma ve ne furono diverse in Italia a
Milano, a Roma, a Firenze… Innazitutto
vale la pena di ricordare come nacquero,
come furono volute e come fossero concesse. Quest'ultimo aspetto, alla luce di quel
che sappiamo del clima persecutorio degli
anni della “Difesa della Razza” sembra incredibile. Le scuole nacquero dalla disperazione dei nostri genitori che vedevano con
quell’indegna cacciata dalle scuole del Regno, stroncata la possibilità dei loro figli di
acquistare una normale dose di istruzione.
Le comunità unirono le forze e si trovò il
modo di autofinanziarsi. Maestri e professori, a loro volta cacciati da scuole e università, non mancavano certo ed erano
pronti a riprendere a tutti i costi il loro mestiere, per non usare il termine retorico di
missione. Quello che oggi, guardando indietro, può sembrare stranissimo, e può indurre a riflettere su come vadano le cose
nel bene e nel male nel nostro straordinario
paese, è che non solo si ottenne dai “ministeri competenti” l’autorizzazione ad aprire
le scuole, ma anche la”parificazione”, cioè
la validità dei voti conseguiti, sottoposta
soltanto all’approvazione di un commissario ministeriale. A Torino la scuola ebraica
esisteva già: era la scuola elementare dove
molte famiglie pensavano si dovessero
mandare i bambini a imparare almeno i rudimenti della lingua ebraica e dei principi
religiosi. Era un’istituzione molto antica,
già esistente ai tempi del ghetto. E del resto
le scuole elementari ebraiche esistevano
anche nel regno austroungarico. Per esempio alla scuola ebraica di Trieste era insegnante negli anni venti del diciannovesimo
secolo una mia antenata, Rosa Romanin nipote del poeta Salomone Fiorentino. Non
tutti i genitori mandavano i loro figli alla
scuola elementare ebraica. Io, per esempio,
vi ero stata mandata soltanto in quarta elementare, su diretta sollecitazione del rabbino Disegni, che era venuto personalmente a
chiedere ai miei genitori di mandare la loro
bambina più piccola alla scuola ebraica. La
chiamavano il “Talmud Torah”, cioè l’inse-

gnamento della Torah. Dunque i locali c’erano. Ci si strinse un pochino, si fecero orari compatibili con le varie esigenze e già
nell’ottobre del maledettissimo “38”, poco
dopo l’inizio ufficiale dell’anno scolastico,
eccoci tutti sui banchi di scuola. Il ritorno a
scuola è di solito un misto di piacere e di timore e rimpianto della vacanza. Quel ritorno a scuola per tutti noi, e non è una menzogna della nostalgia, fu soltanto piacere,
sollievo, scoperta di un mondo nuovo, di
nuove amicizie rese più strette dall’origine
comune e dalla comune sofferta ingiustizia.
I professori erano tutti entusiasti: anche loro avevano ritrovato la bussola e alla gioia
di riprendere a fare il loro mestiere si univa
il senso di combattere per una missione.
Noi eravamo sbarazzini come tutti i ragazzi di sempre. Pronti a farsi beffe dei professori, specie di quelli che non ci parevano
all’altezza, ad assegnare nomignoli ai professori (per esempio uno dei migliori professori che io abbia mai avuto, prima come
professore, poi molto più tardi come collega e vicepreside, il professor Salvatore Foa,
grande didatta e storico insigne, era per tutti “ciapamusche” per un vezzo che aveva di
acchiappare in aria le mosche mentre spiegava. Un altro che aveva per anni insegnato in Sicilia e parlava un po’ alla meridionale era soprannominato “ci sta”. Una donnina piccina e magra, non molto soddisfacente come docente, che aveva fatto la stupidaggine di invitarci a darle del “voi”
seondo le disposizioni vigenti, era stata subito gratificata del nome di “Volga”). Racconto queste sciocchezzuole per dire che
eravamo alunni come tutti gli altri, non meno sciocchi e non meno divertititi e divertenti degli altri. La vita “di società” fra ragazzi era la stessa di sempre: amori travolgenti che duravano lo spazio di un mattino,
gelosie altrettanto violente e fuggevoli, intese filosofiche e spirituali… Bisogna però
dire che i legami di amicizia nati in quelle
aule, dove eravamo pochi per classe (sette
o otto al massimo) erano fortissimi e duraturi; quanto duraturi lo posso dire soltanto
adesso: sono durati tutta la vita e in un certo senso durano ancora ora che della mia
classe di liceo sono rimasta l’ultima. Ci
eravamo autodefiniti “i quattro grandi” e
quanto ci siamo fedelmente sempre amati
ve lo può dire Nedelia, la compagna di Vittorio Tedeschi: gli altri, voglio ricordarli,
sono Aldo Muggia, Luciano Luria e io, Nora Vita. Prima di saltare un anno e passare
al liceo ero stata in classe con Vera Debenedetti, Giuliana Olivetti, Marcella Treves,
Carla Segre, Luciano Friedmann.
Mamma mia! Ho novant’anni, ma quando
ripenso a loro, me ne sento soltanto diciassette. Devo aggiungere che in quelle aule
dove ero stata allieva, in via Sant’Anselmo,
tornai come prof. agli inizi di carriera.
E di nuovo da giovane laureata vi ho
trovato la gioia di vivere e di condividere ideali e speranze.
Eleonora Heger Vita

Il tempio di Torino bombardato

La scuola ebraica negli anni ’40

Torà e modernità
Vorrei fare qualche osservazione sull’intervista a Rav Haim Fabrizio Cipriani, apparsa
sul numero di ottobre di Ha Keillah.
Se vogliamo seriamente discutere sul rapporto tra Torah e omosessualità, senza rincorrere analisi che cadono nel ridicolo (ci sono diverse traduzioni possibili della parola misheav, giaciglio?), credo che dobbiamo partire da un dato di fatto di carattere antropologico e storico.
Al tempo in cui la Bibbia fu scritta dell’omosessualità si sapeva ben poco. Non solo
tra gli ebrei, ma in generale, in giro per il
mondo. Particolarmente per quelle culture
che sottolineavano le diversità tra i due sessi,
questo “ibrido” che dovette loro apparire l’omosessuale, risultava di incerta interpretazione e di violenta diffidenza. Ogni attività
sociale, allora, era legata alla capacità di riproduzione del gruppo, da cui dipendeva la
propria stessa sopravvivenza: ed ecco che gli
omosessuali risultavano sterili, incapaci di
procreare. Gli omosessuali apparivano socialmente come dei parassiti, portatori di una
morale sessuale inadatta all’arricchimento
della specie. Verso di loro scattò un sentimento di difesa e pertanto furono considerati dei marginali, dei diversi. In più, portatori
di un comportamento difforme che infrange-

dall’inizio voluto porsi come un luogo aperto e dinamico, pronto ad affrontare le tematiche che costituiscono la sua missione attraverso una pluralità di linguaggi e punti di vista. Abbiamo sempre creduto nell’efficacia
che i linguaggi dell’arte – che si tratti di letteratura, cinema o pittura – possono avere nel
trasmettere un messaggio civile, generare curiosità e raggiungere pubblici differenti e
magari più distratti e freddi nei confronti dei
tradizionali veicoli di trasmissione del sapere”. Opinione, quest’ultima, in linea con
quella della curatrice Micol Ferrara: “spero
che in futuro l’idea di sviluppare laboratori
didattici sui “colori della memoria” possa
trasformarsi in qualcosa di concreto”. Proseguendo poi con una riflessione sulla realtà
torinese che vale la pena riportare: “Paratissima e il Museo Diffuso della Resistenza,
seppur in modalità evidentemente ben diverse, sono dei casi di eccellenza in Italia. Entrambi dimostrano che possono esserci dei
percorsi alternativi che vale la pena percorrere”. Con l’auspicio che queste realtà continuino a crescere nel nostro Paese.
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arte

Si è da poco conclusa a Torino l’undicesima
edizione di Paratissima, manifestazione indipendente di arte contemporanea che si tiene tutti gli anni all’inizio di novembre e che
permette ad un grandissimo numero di artisti, con particolare attenzione agli emergenti, di esporre e farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Basta dare uno
sguardo alle cifre per rendersi conto della
portata dell’evento: 472 artisti di 14 nazionalità. Quest’anno è sbarcato in città anche
Eliseo Sonnino, giovane pittore che è arrivato a Paratissima dopo un’intuizione della
storica Micol Ferrara, che ha ideato e seguito le fasi di realizzazione dell’opera e la donazione al Museo Diffuso della Resistenza.
Il tema della manifestazione di quest’anno
era “ordine e caos” e ogni artista era libero
di declinarlo nel modo che preferiva. Il progetto della curatrice consisteva nel cercare
un modo inedito di coniugare arte e storia,
un incontro, come lei stessa definisce, “della memoria con i colori”. Micol Ferrara e
Sonnino si conoscono in quanto quest’ultima ha curato un libro1 che tratta le vicende
relative al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 Ottobre del ’43 nel quale Sonnino
ha rilasciato un’intervista connessa alle vicende che videro coinvolto il padre in quel
periodo. Sonnino si è detto entusiasta sia per
il tema in generale della manifestazione, in
quanto “ordine e caos” è un binomio che descrive bene il suo lavoro artistico principalmente improntato all’astrattismo, sia per il
particolare progetto propostogli, che ha deciso di realizzare ponendo particolare attenzione alle lotte di Liberazione avvenute in
Italia a seguito del Secondo Conflitto Mondiale. Sulla sua tavola è avvenuto uno scontro-incontro di colori, un caos ordinato o un
ordine caotico, il cui senso profondo era
quello di suscitare nel fruitore l’idea di libertà, di uscita da un periodo buio, una luce
simbolica quella del giallo utilizzato nell’o-

pera, che sembra bucare la tela. Un tentativo
di delineare, attraverso l’arte visiva, un periodo storico che l’artista sente come un
chiaroscuro.
Lorenzo Germak, coordinatore di Paratissima, si è detto subito favorevole ad accogliere la proposta poiché la manifestazione “oltre ad essere rivolta prevalentemente ai giovani, tiene in grande considerazione la valorizzazione e le connessioni con il territorio.
L’opera di Sonnino, oltre a trasmettere di per
se valori di fondamentale importanza, sarà
successivamente donata al Museo Diffuso
della Resistenza – istituzione fiore all’occhiello della Regione Piemonte – pertanto il
progetto non poteva che avere riscontro positivo. “Siamo sempre felici, continua Germak a nome di tutto lo staff di Paratissima,
di riuscire a dare un contributo diretto o indiretto al territorio”.
La performance di live painting si è svolta
nell’arco di tre giorni durante i quali l’artista,
fedele fino in fondo al tema della manifestazione, ha a più riprese cambiato postazione,
mantenendo sempre un contatto con il pubblico e rispondendo alle domande dei più curiosi. A metà della manifestazione è stato organizzato un contest in cui si chiedeva al
pubblico stesso di proporre il titolo dell’opera. Il Direttore del Museo Diffuso della Resistenza Guido Vaglio ha dichiarato: “ho accolto con molto piacere la notizia della donazione, innanzi tutto perché il Museo ha fin

Manuela Giuili
1 La Punizione che Diventò Salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino durante la
Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia,
Antonucci, S.H. e Ferrara, M. (a cura di), Forum Edizioni, Udine, 2014.

Opera di Eliseo Sonnino

va ogni forma di affettività familiare, ciò che
era la base dell’identità sociale e individuale.
Si pensò che potessero essere dei malati, che
l’omosessualità fosse una patologia misteriosa e pericolosa. E come tali vennero allontanati dal gruppo, sequestrati, vilipesi, relegati
ai margini.
Capitò presso gli ebrei esattamente quel che
accadde presso ogni altro popolo dell’antichità, ad esclusione dei greci che praticavano
indistintamente sia l’omosessualità che l’eterosessualità.
I pensieri religiosi sanzionarono l’omosessualità come comportamento “contro natura”
e quanto questo dovette costare (in ambito
cristiano e occidentale, ma anche in altri ambiti) solo i milioni e milioni di omosessuali
negati come tali lo potrebbero dire.
Poco importava che proprio da questa loro
posizione di marginalità riuscissero ad esprimersi pensieri artistici geniali e originali: solo la modernità riconosce il nesso tra minoritarismo sessuale e innovazione dei linguaggi
sociali. Ma allora? Geniali o no, essi furono
massacrati moralmente e politicamente.
Dunque, se questa base di discussione è accettabile, a cosa serve arrampicarsi sui vetri e
cercare nella Bibbia affermazioni che non
possiamo trovare?
Siccome Ha Keillah è parte di una riflessione non integralista, che ama la modernità e
non si nasconde dietro un dito, dovremo sem-

plicemente ammettere che esiste uno jato tra
la Torah e la modernità, e che è sulla natura
di questo jato che bisognerà lavorare, senza
cercare inutili “giacigli” che ci aiutino a salvare capre e cavoli. Quest’ultima ricerca è
infruttifera, anzi ridicola.
Essere ebrei ed essere moderni non è una
condizione umana sempre facile da sostenere, ma non cadiamo nell’errore di rincorrere
studi filologici tirati per i capelli.
Giuliano Della Pergola
Quello utilizzato da Rav Haim Fabrizio Cipriani è l’approccio tradizionale ebraico al
testo biblico. Accusarlo di “cadere nel ridicolo” e “arrampicarsi sugli specchi” significa squalificare in un colpo solo millenni di letteratura rabbinica e tutti i procedimenti che hanno determinato le regole
in uso oggi (dalla kasherut alla bioetica, ad
ogni altro ambito). Noi non crediamo che
una riflessione non integralista e che ama
la modernità debba implicare il ripudio
della tradizione ebraica e, in definitiva,
dello stesso ebraismo di oggi che è il prodotto di questa tradizione. La forza dell’ebraismo è proprio nella sua capacità di
rinnovarsi attraverso l’interpretazione
continua dei testi.
HK

lettere

I colori
della memoria
in scena
a Paratissima
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La pecora nera
Avevamo scoperto nel 1970 Israel Joshua
Singer, fratello del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, grazie al libro “La famiglia
Askenazy” edito da Longanesi e subito ci
eravamo resi conto che avevamo di fronte un
altro grande scrittore. I.J. Singer era nato a
Bilgoraj in Polonia, era emigrato negli Stati
Uniti nel 1934 e vi era morto dieci anni dopo. Recentemente Adelphi ha pubblicato “La
famiglia Karnowski che ha avuto immediatamente un grande successo. Vi si narra l’ascesa del nazismo vissuta da una famiglia di
ebrei assimilati ma che, malgrado il loro tentativo di integrazione, non sfuggiranno al
dramma collettivo di tutto l’ebraismo. Si salveranno in America ma lì vivranno drammatici conflitti all’interno della loro stessa famiglia.
La conferma che Israel Joshua è davvero un
grande scrittore, degno del suo più noto fratello, ci viene ora dal libro La pecora nera
che Adelphi ha appena pubblicato. Doveva
essere il primo volume dell’autobiografia
dell’autore, rimasta purtroppo incompiuta.
Siamo fin dalle prima pagine immersi nella
vita di un piccolissimo shtetl dove tutto ruota attorno al rispetto più rigoroso delle regole religiose e alla contrapposizione tra ebrei
ortodossi ed ebrei chassidici, fianco a fianco
con gli abitanti polacchi, a volte loro complici nel difendersi dalle prevaricazioni dell’autorità russa e a volte persecutori dei vicini
ebrei. Per assurdo, in molti casi sarà invece
l’autorità russa a ripristinare l’ordine!
Il piccolo Israel Joshua vive l’oppressione
dello studio impostogli come una condanna
senza scampo. Il padre è rabbino, seppure
non ufficiale per essersi sempre ostinatamente rifiutato di dare l’esame di russo, a Leoncin, paesino di pochissime anime. Oltre a occuparsi del culto e coltivare la sua grande
passione per lo studio, come sempre avviene
nelle comunità grandi o piccole, deve svolgere l’attività di giudice nelle continue controversie che sorgono quasi quotidianamente
per un nonnulla. Tutto questo, unito alla sua
bontà e gentilezza d’animo, non è sufficiente
a sfamare la famiglia. Con grande maestria di
scrittore e grande umorismo, ma anche con
rispetto e tenerezza, Israel Joshua Singer ci
dà un affresco vivace e brillante di quella vita. Il bambino Singer non osa certo ribellarsi
alla tradizione in cui si sente soffocare ma
anela a una vita libera dove potersi mescolare agli altri bambini, ebrei o polacchi, poter
correre nei campi, inventarsi giochi. Il suo
divertimento più grande è il lungo viaggio
che lo conduce insieme alla madre dai nonni
materni a Bilgoraj. dove il padre della mamma è anch’egli rabbino ma di una grande e
fiorente comunità e dove le dispute nel tribunale rabbinico sono ben più importanti e fanno la delizia del giovane Israel Joshua! Bella
la figura della madre, donna colta e intelligente che si limita a stimolare il marito ad
avere maggiori ambizioni ma non gli rinfaccia mai la misera vita a cui è costretta nella
piccola Leoncin.
Crescendo Israel Joshua scoprirà che anche
all’interno del mondo ebraico stanno succedendo grandi cambiamenti e che quel piccolo mondo ristretto sarà costretto a scomparire comunque anche senza l’immane tragedia
che l’avrebbe spazzato via. A noi resta la
straordinaria testimonianza di quello che
quel mondo ormai sparito ha rappresentato.
Anna Maria Fubini

David Roberts,
Gerusalemme

Israel Joshua Singer, La pecora nera,
traduzione di Anna Linda Callow, Edizioni Biblioteca Adelphi, pp. 239, € 18
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La selva dei morti
Ernst Wiechert, nato in Germania nel 1887 e
morto in Svizzera nel 1950, era uno scrittore
ai suoi tempi molto noto, amato come descrittore di una natura amica, una natura intatta in cui gli uomini riuscivano a distogliere il pensiero dalle tragedie della prima guerra mondiale; avevo letto da adolescente alcuni suoi libri della cui trama ho un vago ricordo, ma di cui mi è rimasta la sensazione di
una pace interiore conquistabile al contatto
con la natura. Assolutamente diverso, e sorprendente nel paragone, è il registro del libro
che si recensisce.
La selva dei morti (la traduzione del titolo
perde la tragica assonanza tra Totenwald e
Buchenwald) era stato pubblicato in Italia
nel 1947, ed è oggi ripresentato dall’editrice
Skira nella stessa traduzione di allora di Livia Mazzucchetti; è il diario, scritto sotto
forma di romanzo in terza persona, dell’esperienza vissuta dall’autore nelle carceri
naziste e nel campo di Buchenwald tra il
maggio e l’agosto del 1938: Wiechert era
stato arrestato dalla Gestapo per aver espresso pubblicamente solidarietà verso Martin
Niemöller che, dopo essere stato processato
per il contenuto di un suo sermone e assolto,
era stato internato a Dachau per ordine di
Hitler.
Contravvenendo all’ingiunzione dei suoi
carcerieri Wiechert, dopo la liberazione ottenuta per l’interessamento sia della famiglia
sia dei suoi numerosi estimatori (non – commenta amaro – di poeti e scrittori) ha scritto

nel 1939 il romanzo-diario, sotterrato nel
giardino della sua casa e pubblicato a Zurigo
nel 1946.
Con una prosa avvincente l’autore rievoca i
momenti drammatici che ha vissuto e che
ha visto altri vivere, la crudeltà, l’arroganza, l’ottusità dei carcerieri, ma anche la
straordinaria solidarietà esistente tra compagni di sventura; e racconta le sue sensazioni: all’ingresso nel campo “non era tanto un senso di terrore o di annichilimento o
di stordimento ottuso, quanto piuttosto
l’impressione di un gelo crescente che partiva da un dato punto del suo intimo e andava sempre più diffondendosi, sino a pervaderlo tutto”; considerando la situazione
dei deportati ebrei (lui era tra i politici)
sente “con certezza incrollabile” che il
Reich sarebbe crollato: “non esiste civiltà
che si possa costruire sul sangue umano”
(ricordo che lo scriveva nel 1939).
Uscendo dal campo raccoglie dai compagni
rimasti cenni furtivi di saluto: “‘non dimenticarci’ gli gridavano senza voce, ‘Pensa a
noi! Aiutaci! Non dimenticarci!’ No, non li
avrebbe dimenticati mai”.
A loro ha dedicato il libro “per la memoria
dei morti – per la vergogna dei vivi – per ammonimento ai posteri”.
Paola De Benedetti

Ernst Wiechert, La Selva dei morti, Ed.
Skira 2015, € 14

Via S. Nicolò 30:
analisi di una
mistificazione
In tempi lontani una rivista, “I Quaderni piacentini”, che ebbe un certo peso nella sinistra
che non amava la chiesa comunista, aveva
una rubrica fatta del solo titolo “Libri da non
leggere”; penso che vi avrebbe trovato posto
questo Via San Nicolò 30 di Roberto Curci,
editore il Mulino, 2015. Così sono stato tentato di non parlarne, se ne è parlato anche
troppo, poi ha prevalso una sorta di indignazione critica che proverò a motivare nel modo più sintetico possibile.
Il libro si propone di tratteggiare la figura di
Mauro Grini, un traditore della sua comunità,
quella ebraica triestina, e di narrare la sua attività di delatore di centinaia di ebrei, trucidati nella Risiera di San Sabba e negli altri campi di sterminio negli anni 1944/45. Il libro fa
i nomi e la cronistoria di tanti ebrei catturati e
uccisi per opera del Grini e mostra, affrettatamente, mentre questo avrebbe dovuto essere
il centro del libro, una Trieste sconsolante fatta di complici, di assassini, di torbidi personaggi, di indifferenza, di silenzi inquietanti e
di cancellazione di misfatti e di memoria; tra
questi per primi, pronube le autorità angloamericane, gli orrori della Riseria di San Sabba. In questo contesto l’autore situa la biografia del Grini, in verità piuttosto superficiale e
vaga, tenuto conto della mole di documenti
consultati. Perché della personalità del delatore, delle ragioni profonde dei suoi crimini: la
sete di denaro, l’odio per i suoi simili, le sue
condizioni mentali, un salvacondotto per i
suoi famigliari si dice poco o nulla, sì che in
tutta questa vicenda prevale (e va detto che è
riconosciuto), la nebbia, il dubbio o l’incertezza o l’oscurità. Quello invece che l’autore
fa diffusamente, e costituisce ben di più che la
cornice che apre e chiude il libro, è di intrecciare fortemente la figura del Grini con quella di Saba, sporcando quest’ultima attraverso
una serie di accostamenti, di circostanze non
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vere o del tutto irrilevanti, capziose o largamente discutibili. Vediamo le stazioni di questa brutta operazione editoriale. Anzitutto si
insiste molto e si dà un peso e un significato
di sostanza a un dato del tutto casuale e insignificante: nello stabile di via San Nicolò 30,
di proprietà della comunità ebraica triestina,
dove vivevano molte famiglie ebree, aveva
sede sia la sartoria della famiglia del Grini, sia
la libreria antiquaria di Saba. I due negozi erano “porta a porta”, “fianco a fianco”, in un palazzo “di estrema cupezza”, “palazzo-magnete… dove nel Novecento incubarono amori e
dolori, tremori e rancori”; da questa coesistenza e da questa idea del palazzo, senza la
minima prova, l’autore ipotizza un rapporto
tra i due personaggi e immagina che questa
vicinanza non sia stata occasionale, anche per
via di una lontana parentela tra Saba e la madre del Grini. Per altro il libro si era aperto
con un’altra storia, in cui già si era cercato di
coinvolgere il poeta. A Trieste abitavano tre
sorelle, Malvina, Margherita e Lidia Frankel,
lontane cugine della moglie di Saba; le prime
due si erano suicidate a breve distanza l’una
dall’altra, tra il maggio e il luglio 1922, ed entrambe, per pochi mesi, erano state commesse nella libreria di Saba. Nel 1925 Saba aveva
scritto una poesia su Malvina, in cui faceva
cenno alla sua personalità sdegnosa e introversa e a un suo interesse per lei. La terza sorella, Lidia, che l’autore immagina, senza prove, possa aver lavorato anch’essa da Saba,
aveva avuto una sorte che si era intrecciata
con quella del delatore. Era stato infatti lui a
denunciarla, a farla arrestare e deportare a San
Sabba; qui Lidia aveva incontrato il fratello di
Mauro, Carlo, accusato da alcuni di complicità con lui, ma poi prosciolto dalle accuse, e
nel dopoguerra lo aveva sposato. Su questi
dati inconsistenti Curci ipotizza un interesse
di Saba per le ragazze suicide, legandolo in
qualche modo al mondo dei Grini e lanciando, per subdolamente negarla, l’illazione “di
una qualche forma… di (un suo) duplice
stalking dalle fatale conseguenze”. Ma è nei
due ultimi capitoli che il cerchio, come scrive
l’autore, si chiude su Saba, “con gli ennesimi
paradossi di una brutta storia, che di larghissimi paradossi è largamente imbevuta”.
Estrapolando frasi sparse in poche lettere, o
pensieri di chi l’ha conosciuto, leggendo
qualche pagina tra le migliaia dei suoi scritti
e ricostruendo, a modo suo, le vicende della
sua libreria antiquaria, Curci traccia un ritratto di un Saba filofascista e antisemita, attratto e respinto dall’ebraismo, prendendo alla
lettera ed enfatizzando sue frasi paradossali
sul senso di colpa ebraico, il culto, la circoncisione o la figura di Hitler o la sua pietas
verso un’altra delatrice ebrea, la Celeste Di
Porto. Curci infine accusa Saba di avere, dopo l’8 settembre 1943, venduto la sua libreria
e con “mossa avvedutissima e perfino scaltra” di aver scelto, in quello scorcio di tempo,
come coogestore della stessa, un certo Gregorio Bisia, uomo di lettere, equivoco personaggio di origine austriaca, buon amico dei
tedeschi, che reggerà la storica libreria,
“mentre il camino della Risiera fumava fumava…”. Per cui l’autore si domanda: “chi
era davvero Gregorio Bisia. E (soprattutto)
chi era davvero Umberto Poli, in arte Umberto Saba?” Segue una breve descrizione degli
ultimi anni di Saba che stordisce “il suo madornale dolore (le sue ambivalenze, le sue angosce, forse i suoi rimorsi) con altrettante
madornali dosi di morfina ”, come se Saba
avesse un rimorso e qualcosa da spartire o
una sorta di oscura, misteriosa assonanza e
complicità con il delatore. Ora tutto ciò è pura e semplice diffamatoria correlazione e fantasticazione, perché anche se fosse vero, e
non lo è, questo ritratto di Saba, ciò nondimeno esso non avrebbe ugualmente rapporto
alcuno con la storia e la personalità del delatore. Ma anche i dati da cui parte sono o falsi o capziosi o largamente discutibili. Sarebbe troppo lunga qui la loro analisi documen-

tale; dirò soltanto che non è vero che Saba
abbia venduto la libreria nel settembre ’43;
come risulta dalla stessa biografia di Stelio
Mattioni citata da Curci (Storia di Umberto
Saba, Camunia, 1989, pag. 129) Saba la vendette nel novembre 1940 per due terzi a Carletto Cerne e per un terzo ad Ettore Ferrari.
Non è quindi vero che Saba dopo l’8 settembre abbia potuto offrirla in gestione al Bisia,
perché da tempo non ne era più proprietario
e dopo l’8 settembre era in fuga col cognato
Enrico Woelfler prima a San Giorgio di Nogara e poi a Firenze. Quanto al suo presunto
filofascismo, contro l’affermazione, isolata e
non motivata, di Ferruccio Folkel (“il filofascismo di Saba…”) e la lettera del 1939 a
Mussolini, dove dichiara la sua sofferenza di
poeta italiano per essergli stata sottratta la
patria (che sono gli unici supporti portati da
Curci sul suo presunto filofascismo), sta tutta la sua poesia e la sua prosa che col fascismo non ha nulla a che fare. (“Tutto mi portò
via il fascista abbietto ed il tedesco lurco”,
scriverà in “Avevo”). Quanto al suo antisemitismo, il discorso di Curci è assai contorto, getta la pietra e poi nasconde la mano; per
avvalorarlo ricorda la famosa lettera allo psicanalista Flescher dove Saba critica ferocemente alcune tradizioni ebraiche, o quella alla figlia dove dichiara, paradossalmente, di
capire certe critiche di Hitler agli ebrei, ma
insieme, citando Saba, ricorda “la comprensiva ironia venata di nascosta tenerezza verso persone e cose” dell’ebraismo triestino,
che è presente in tutti i racconti che lo riguardano. Ora a parte queste lettere del tutto
private e da leggere contestualizzandole, ciò
che Saba ha scritto per noi resta nelle duemila pagine dei Meridiani mondadoriani e non
porta traccia di antisemitismo. Molto si potrebbe dire sulla sua personalità scissa, complessa, difficile, scontrosa, narcisa ed egocentrica, ma questo non c’entra con “gli invisibili e intollerabili fantasmi”che stanno intorno alla vicenda di Mauro Grini. Essi non
riguardano Saba, ed è stato molto scorretto
chiamarlo in causa in una storia che non lo
riguarda.
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Emilio Jona

Minima moralia
Al Signore
Tu lo vedi, o Signore, che io sono ammalato!
Sono sempre più tetro, sempre più avvelenato;
e il rimorso ò nel cuore.
Da chi dunque mi viene questa forza d’andare;
di rizzarmi caduto; di poter superare
quanto è avverso valore?
Nel mio sogno, che a tratti in lui si riconobbe,
è rimasto qualcosa dell’antico Giacobbe,
dell’astuto Israele?
Di chi solo e fuggiasco riveriva il tuo nome;
e tu in cambio gli desti l’altrui gregge lanose,
e l’amor suo Rachele.
Come costui che inerme tanto in tua gloria à fatto;
ricco d’affetti eroici nel gran cuore vigliacco,
di sacra ira e terrore:
come il tuo vecchio popolo,
che del suo sangue istesso,
dei suoi vizi immortali
t’à immortalmente espresso,
son io dunque, o Signore!
Umberto Saba, da Tutte le poesie
Mondadori, 2004, pag. 813

libri

18

Rassegna
Bat Ye’Or – Eurabia. Come l’Europa è diventata anticristiana, antioccidentale, antiamericana, antisemita – Ed. Lindau – 2007
(pp. 407, € 26) L’incombere della Jihad dell’ISIS ha favorito la ristampa di questo libro
dell’autrice, nata in Egitto, cittadina britannica residente in Svizzera, storica dell’Islam,
pubblicato nel 2006 in Francia e l’anno seguente in Italia dalla stessa Casa editrice. Per
l’autrice il processo della “guerra santa” islamica è stato integrato mediante la “dhimmitudine”, “un sistema giuridico e religioso basato
sulla discriminazione nei confronti dei non
musulmani” nei Paesi islamici che si identifica, oggi, con la sottomissione e il servilismo
degli Europei come pegni di sopravvivenza
contro il terrorismo. L’insieme di queste due
componenti ha portato alla nascita di “Eurabia”, così denominando una sorta di dialogo e
di costituzione di un asse tra l’Europa e il
mondo arabo. Gli esiti di questo dialogo hanno, secondo l’autrice, mirato a cacciare gli
Stati Uniti dal Mediterraneo; eliminare il suo
alleato Israele e sostituirlo con la Palestina suscitando l’antisemitismo europeo; la nascita di
una nuova superpotenza – il blocco euroarabo
ed euromusulmano – destinato a dominare la
politica mondiale e a incutere paura all’Europa con la minaccia del terrorismo e del venir
meno dei propri interessi economici e materialistici. Benché datato, il libro – qualunque
sia il giudizio del lettore sulle sue conclusioni
– è molto ben documentato e argomentato e
merita una attenta lettura. (e)
Filippo Grammauta – Il tempio di Gerusalemme. Mille anni di storia ebraica – Ed.
Gruppo editoriale Bonanno s.r.l. – 2015
(pp. 153, € 15) Una curiosa e interessante
storia degli Ebrei ricostruita dall’autore, ingegnere civile, attorno alle vicende del Tempio
di Gerusalemme con notizie attinte, oltre che
dalla Bibbia, dalla Misnah e dal Talmud, dagli scritti di Giuseppe Flavio. (e)
Franca Cassuto – Via delle seggiole. Storie di
un’ebrea fiorentina (1930-1944) – Ed. Aska
– 2014 (pp. 143, € 15) Una autobiografia degli anni infantili e adolescenziali dell’autrice
nel periodo scandito dalle leggi razziali, dalla
persecuzione e dalla liberazione. Un percorso
che conduce la protagonista da una tranquilla
vita familiare ai momenti tragici della fuga e
dei nascondigli sino alla conferma della morte
del padre deportato. Sempre, tuttavia, queste
pagine conservano il candore e la freschezza
dell’autrice che sono rimasti indenni anche attraverso il tempo del dolore. (e)
Franz Rosenzweig – Che cosa significa essere ebrei – Ed. Lit s.r.l. – 2015 (pp. 45, € 7,50)
Libro per pochi, studiosi appassionati dell’opera integrale del filosofo. Sotto l’apparenza di
facilità del titolo si nascondono, infatti, tre abbozzi di relazioni e di lezioni che Rosenzweig
doveva tenere in tempi diversi. In essi, di conseguenza, il discorso non scorre filato e i vari
temi sono soltanto accennati o rinviati a richiami non sviluppati. Qualche notazione estrapolata dal contesto interesserà comunque il lettore che vorrà cimentarsi con la lettura. (e)
Chaim Vittorio Della Rocca – Chiedi a tuo
padre e te lo dirà – Ed. Salomone Belforte &
C. – 2015 (pp. 188, € 20) L’autobiografia di
un Rabbino di Roma, anzi del Decano dei
Rabbini italiani, centrata, in particolare, sugli
avvenimenti dalla liberazione di Roma, nel
giugno 1944, ad oggi. “L’intento di chi scrive”
– premette l’autore – “… è stato quello di proporre un cammino che possa essere letto come
una narrazione semplice, chiara, capace di restituire con dignità il peso della tragedia quanto la levità dell’ironia, il respiro della Storia
come il soffio leggero di un singolo destino”,
Il libro è corredato da molte fotografie dell’autore e della sua famiglia. (e)
Peter Trawny – Heidegger e il mito della
cospirazione ebraica – Ed. Bompiani –
2015 (pp. 149, € 13) Strano questo libro che
sembra, inizialmente, voler difendere il filosofo di Essere e tempo dalle accuse di antise-

mitismo che gli sono state mosse soprattutto
dopo la ancor recente pubblicazione dei cosiddetti Quaderni neri (di cui si è già detto in
una precedente rassegna con riferimento al
libro Heidegger e gli ebrei. I quaderni neri di
Donatella Di Cesare). A un certo punto, però,
l’autore pare accorgersi della vanità dei suoi
sforzi e dei suoi argomenti tanto da concludere: “Negli anni a venire il dibattito accademico e filosofico su Heidegger dovrà affrontare le conseguenze di questo stato di cose
che, sul piano filologico, non può più essere
messo in dubbio. Non ci vuole un profeta per
prevedere che una crisi istituzionale colpirà
la ricezione del suo pensiero. Chiedersi se i
passi antisemiti dei Quaderni neri rendano
necessario congedarsi dalla filosofia di Heidegger non appare affatto insensato. Chi voglia filosofare con Heidegger deve essere
consapevole delle implicazioni antisemite di
determinati tratti del suo pensiero”. (e)
Valentino Baldacci – 1967 Comunisti e socialisti di fronte alla guerra dei Sei giorni. La
costruzione dell’immagine dello Stato d’Israele nella sinistra italiana – Ed. Inprogress
s.r.l. – 2014 (pp. 639, € 25) L’intenzione dichiarata dall’autore è quella di dimostrare che
l’immagine assolutamente negativa dello Stato
d’Israele, presente ormai da decenni nella sinistra italiana, è stata costruita in occasione della guerra dei Sei giorni ad opera del PCI – come adesione alla politica dell’URSS e a quella
dei Paesi Arabi – nello scontro con il Partito
Socialista Unificato. A questo fine l’autore
esamina e analizza la stampa dei due partiti all’epoca, in special modo “L’Unità” e “L’Avanti” ma anche i periodici e le riviste che, in qualche modo, facevano capo ai due partiti. All’analisi della stampa si unisce quella degli interventi dei personaggi comunisti e socialisti di
maggior spicco. Le conclusioni confermano
pienamente l’ipotesi affacciata dall’autore.
Una analisi politica accurata e documentatissima che merita un’attenta lettura. (e)
Giuseppe Viterbo (a cura di) – Il giorno di

ritorno che verrà. Antologia di lettere di Carlo Alberto Viterbo dal campo di concentramento di Urbisaglia – Ed. Inprogress s.r.l. –
2015 (pp. 78, € 10) Le misure di internamento e deportazione dei “campi del Duce”, il
mondo concentrazionario italiano nella testimonianza che il figlio di Carlo Alberto Viterbo
– autorevole esponente del sionismo italiano,
internato a Urbisaglia nel 1940 – propone pubblicando un’antologia delle lettere da questi inviate alla famiglia dalle quali traspare uno
spaccato della vita ebraica nei campi che lotta
comunque per sopravvivere. “L’interesse maggiore di queste lettere ‘familiari’… è racchiusa
nell’intendimento pedagogico che ne regola
l’andamento e guida la scrittura”. (e)
Moshe Greenberg – Una parola uscita da
Gerusalemme – Ed. QIQAJON Comunità
di Bose – 2015 (pp. 150, € 15) Il libro contiene le riflessioni di un rabbino, professore di
studi biblici all’Università di Gerusalemme,
su alcuni temi essenziali della vita ebraica sulla base di una attenta esegesi biblica. Tutti i
temi affrontati appaiono di grande interesse: il
primo “Israele e le genti nella tradizione
ebraica” affronta il tema dell’integrazione
dell’ebraismo col resto del mondo; il secondo
“L’affinamento spirituale della preghiera
ebraica” la individua come ‘servizio di Dio’,
veicolo di umiltà e riconoscimento della propria dipendenza da Dio; il terzo “L’esperienza del Sabato”, lo tratteggia come investimento in una attività spirituale (preghiera,
studio, canto, partecipazione a esperienze di
culto comuni); il quarto “La speranza ebraica
oltre la morte” spiega il modo di intendere la
resurrezione dei morti nella religione ebraica;
il quinto “Riflessioni sulla teologia di Giobbe” interpreta il senso della immutata fedeltà
a Dio di Giobbe. Lo stile fluido, l’argomentazione semplice ma precisa fanno di questo libretto una lettura da non perdere. (e)
Franco Paioletti, Angelo Biondi (a cura di) –
Pitigliano. La Comunità ebraica tra Ottocento e Novecento – Ed. Effigi – 2014 (pp. 299,
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€ 16) Il libro si compone di due parti, distinte
e complementari. Nella prima si raccontano le
vicende della Comunità ebraica di Pitigliano,
chiamata “Piccola Gerusalemme” e sviluppata
per mezzo millennio a partire dal XVI secolo,
nell’800 e nel ’900, secoli caratterizzati dall’apice e dal declino della Comunità che oggi
conta pochissime persone. La seconda parte,
molto più corposa, raccoglie dagli archivi locali e dalla stampa dell’epoca un consistente
numero di documenti, non solo demografici
ma di varia natura sullo stesso periodo. (e)
Brunetto Salvarani – de judaeis. Piccola
teologia cristiana di Israele – Ed. Gabrielli
– 2015 (pp. 156, € 14) Constatando, ancora
una volta, che, dopo l’apertura cristiana – iniziata con la Dichiarazione conciliare Nostra
aetate del 1965 e confermata nel viaggio-pellegrinaggio nel 2014 di papa Francesco – il
dialogo ebraico-cristiano stenta a decollare e,
anzi, dà mostra di essere in una fase critica,
l’autore indica e spiega le sette questioni cruciali tuttora insolute nelle relazioni tra cristiani ed ebrei che, a suo dire, permetterebbero di
“fare il punto sul tragitto che ha riaperto le
porte a un incontro (o re-incontro?) epocale
fra mondo ebraico e mondo cristiano”. Lettura interessante per chiunque abbia a cuore la
continuazione del dialogo ebraico-cristiano
ma anche per chi voglia farsi per lo meno
un’idea dei problemi tuttora in gioco. (e)
Monique Lévi-Strauss – Un’infanzia nella
bocca del lupo – Ed. Dehoniane Bologna –
2015 (pp. 177, € 14) Ricordi di gioventù che
riaffiorano dopo tanto tempo di una ragazza,
figlia di madre ebrea, che il padre, insensatamente, riconduce con tutta la famiglia a Berlino nel 1939 per finire poi internato a Buchenwald: “Il racconto della mia infanzia e
adolescenza può essere letto come un documento. Il destino singolare di una bambina belga, di madre ebrea, alla quale si impone di vivere in Germania sotto il Terzo Reich”. (e)
Bruno Pellegrino – Il filantropo. Prospero
Moisé Loria e la società umanitaria – Ed.
Minerva – 2014 (pp. 236, € 15) La biografia
di un imprenditore e filantropo ebreo oggi
pressoché dimenticato, fondatore, nel 1892,
de “La società umanitaria” (tuttora esistente)
per la costruzione in Milano di una “Casa del
lavoro” per “mettere in grado i diseredati,
senza distinzione, in condizione di rilevarsi da
sé medesimi, procurando loro appoggio, lavoro, istruzione”, grazie a un lascito milionario
a ciò destinato nel suo testamento. Il libro ripercorre la vita, pubblica e privata dell’uomo
che fu, nella sua epoca, un vero personaggio,
con lo stile narrativo di un réportage e una
nutrita documentazione. (e)
Ercole Camurani (a cura di) – Rivista
israelitica. Riedizione con indici di tutto il
pubblicato 1845-1847 – Ed. Mattioli – 2014
(pp. 793, € 90) Ristampa anastatica della
collezione completa della rivista, diretta da
Cesare Rovigli di Modena ma stampata a
Parma. È la prima rivista ebraica stampata in
Italia che occupò un ruolo di primaria importanza nella storia della cultura italiana nell’età risorgimentale. (e)
Claudia Sonino – Tra sogno e realtà. Ebrei
tedeschi in Palestina (1920-1948) – Ed. Guerini e associati – 2015 (pp. 245, € 21,50)
L’autrice racconta le impressioni di sei intellettuali e scrittori tedeschi (Hugo Bergmann,
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Gersom Sholem, Gabriele Tergit, Else LaskerSchuler, Arnold Zweig, Paul Muham) che si
mettono in viaggio verso la Palestina ancora
sotto mandato britannico, tra gli anni Venti e
Trenta del secolo scorso, e si confrontano, ciascuno in modo diverso, “con speranze e delusioni, con scoperte avvincenti e constatazioni
angoscianti, tra luci e ombre” di un Paese ancora conteso tra gli ebrei che vi tornano e arabi che vi abitano, nell’ambito della crescente
colonizzazione ebraica. Sei storie diverse di un
unico viaggio che vale la pena di scoprire. (e)
Aryeh Kaplan – Meditazione e kabbalah –
Ed. spaziointeriore – 2015 (pp. 342, € 24)
Una esplorazione delle tre aree fondamentali
della kabbalah, teorica, pratica, meditativa con
ampia presentazione di testi (alcuni mai tradotti o mai stampati), con particolare attenzione
alle tecniche meditative essenziali degli antichi
maestri. Una chicca per gli studiosi e gli amanti della kabbalah e, in genere, del misticismo e
una fonte di curiosità per gli altri. (e)
Timothy Snyder – Terra nera. L’olocausto
fra storia e presente – Ed. Rizzoli – 2015 (pp.
553, € 26) Come il sottotitolo recita, il libro si
divide in due parti (anche se, idealmente, non
del tutto distinte l’una dall’altra): nella prima
parte, la più corposa, predomina la ricostruzione storica, eseguita ottimamente con uno stile
sobrio e semplice che favorisce la lettura; la
seconda parte, conclusiva, più concettosa e
“politica” ma altrettanto chiara, predilige la
contemporaneità e i rischi che in essa l’autore
vede di replica dell’orrido passato: “Quando
gli Stati vengono a mancare, i diritti… sono
impossibili da mantenere. Il pensiero politico
non è distruzione né critica bensì la capacità,
modellata storicamente, di immaginare strutture plurali, una fatica del presente che può preservare la vita e la dignità del futuro… Una
pluralità è quella tra politica e scienza. Riconoscere che abbiano scopi distinti permette di
pensare a diritti e Stati; fonderle equivale a
muovere un passo verso una ideologia totalitaria come il nazionalsocialismo. Un’altra pluralità è quella tra ordine e libertà; dipendono l’uno dall’altra anche se sono diversi tra loro. Sostenere che l’ordine è libertà o che la libertà è
ordine porta alla tirannia. Sostenere che la libertà è mancanza di ordine porta inevitabilmente all’anarchia che altro non è se non un
particolare tipo di tirannia. Lo scopo della politica è tenere in gioco elementi molteplici e irriducibili anziché cedere a un sogno totalitario,
sia esso nazista o di altro genere”. (e)
Shlomo Pines – Le metamorfosi della libertà. Tra Atene e Gerusalemme – Ed. Neri
Pozza – 2015 (pp. 456, € 25) Un’antologia
degli articoli – mai tradotti prima in italiano –
di uno studioso ebreo poco conosciuto ma originale e quanto mai eclettico passando con disinvoltura, ma molta cultura, da autori greci e
latini della tarda antichità a filosofi ebrei e
musulmani dell’epoca medievale quali Maimonide Avicenna e Averroé, da testi cabbalistici e magici ad autori rinascimentali e moderni tra i quali Leone Ebreo, Spinoza, Kant e
Nietzsche ma restando sempre “un grande studioso e un grande sapiente”. (e)
Anna Maria Cossiga, Mario Pesce – Migrazioni, diaspore e complessità. Il caso degli
ebrei, dei sikh e dei palestinesi – Ed. Eurilink
– 2015 (pp. 256, € 18) Il recente aumento del
fenomeno migratorio verso l’Europa attira
maggiormente l’attenzione su questo libro, diviso in due parti: la prima è dedicata all’analisi della diaspora (dal verbo greco “diasperein”
che significa disseminare, spargere, disperdere) con riferimento alla costruzione dell’identità culturale tra il paese di provenienza e quello d’arrivo e, in particolare, quindi, alla diaspora ebraica, la “diaspora delle vittime”, precisando che la stessa “non consiste nella replica dei tratti culturali di origine ma in un’operazione selettiva in quanto votata alla contaminazione con altre culture tra cui quella del luogo di residenza”. Nella seconda parte, l’autore
analizza le diaspore dal punto di vista dell’antropologia culturale concentrandosi, in particolare, sulla meno conosciuta diaspora sikh a Roma e su quella palestinese che, paradossal-

mente, inizia “con la fine di un’altra ma… ha
come genesi il “ritorno” nella “terra promessa”, come la definiscono gli uomini e le donne
di religione ebraica”. Una lettura interessante
da molti punti di vista, da non perdere. (e)
Leonardo Panura – Eretici. Un’indagine di
Mario Conde – Ed. Bompiani – 2015 (pp.
658, € 22) Nuova impegnativa impresa dell’ormai famoso detective alla ricerca di un prezioso quadro appartenuto ad una facoltosa famiglia ebraica. Racconto poliziesco intrecciato
alla vicenda vera del piroscafo Saint Louis che
nel 1939, carico di disperati in fuga, accostatosi al porto di Cuba, ne viene respinto e rispedito in Europa. Lo scrittore cubano intesse una
sapiente trama in cui distilla il concetto espresso sinteticamente nel titolo. (s)
Michel Abitbol – Storia degli ebrei. Dalle
origini ai nostri giorni – Ed. Einaudi – 2015
(pp. 809, € 40) Orientalista israelo-marocchino, specialista di relazioni tra arabi ed
ebrei, Abitbol redige un’opera monumentale,
maggiormente rivolta al passato, dichiarando
di non trattarsi di un’opera in più sull’argomento e neppure di un’analisi sul posto occupato dagli ebrei nel mondo né tantomeno del
punto sulle relazioni tra ebrei e mondo arabo.
L’obiettivo è quello di fornire al lettore “un
racconto chiaro… dalle origini ai giorni nostri”. Considerando l’enorme e sempre crescente mole di ricerche e studi scientifici sull’argomento, si osserva che “l’esplosione di
sapere non ha ridotto i pregiudizi, i sospetti, i
miti, le dicerie che, anzi… vedono aumentare
il numero degli aderenti”. (s)
Giuseppe Capriotti – Lo scorpione sul petto.
Iconografia antiebraica tra XV e XVI secolo
alla periferia dello Stato Pontificio – Ed.
Gangemi – 2014, (pp. 207, € 22) Al progetto
di una “storia attraverso le immagini”si era dedicato Aby Warburg, alla ricerca di un metodo
adatto ad indagare le causa degli “atavismi” e
dei reiterati ritorni dell’odio contro gli ebrei.
Nei secoli le razzie e i pogrom venivano giustificati con l’accusa di deicidio e di profanazione dell’ostia e su questi dogmi l’iconografia
antiebraica ha avuto modo di esprimersi in
molte opere d’arte. Questo pregevole studio,
allacciandosi alla concezione di Warburg, analizza ed illustra alcuni temi ricorrenti dell’antigiudaismo cristiano presenti nelle immagini,
considerate fonti storiche aventi pari dignità rispetto ai testi scritti. (s)
Giorgio Pavesi – Leone de’ Sommi Hebreo e
il teatro della modernità – Ed. Gilgamesh –
2015 (pp. 105, € 12) Regista teatrale alla corte dei Gonzaga di Mantova, Leone è oggetto
di un interessante saggio sulla vita culturale
di quella città, appena incoronata “Capitale
della Cultura 2016”. Ma il regista ebreo, da
vero mediatore culturale, passato dalle recite
di Purim agli allestimenti per il Carnevale e
gli spettacoli a corte, aveva dell’arte scenica
una concezione decisamente moderna, redigendo tra l’altro Quattro dialoghi in materia
di rappresentazioni sceniche in cui teorizza le
varie componenti di uno spettacolo, quali “la
pronunzia, la postura, i costumi, la qualità
della voce, la qualità dell’attore” ecc… Vero
trattato dell’arte drammatica all’epoca in cui
ogni branca dell’agire umano venne enucleata in forma di trattato. (s)
Raniero Fontana – Diario noachide. Un
non ebreo ai piedi del Sinai – Ed. Gabrielli – 2015 (pp. 206, € 15,50) Parmigiano residente da oltre vent’anni a Gerusalemme, il
teologo-filosofo ebraista Fontana, fattosi unico studente non ebreo di una scuola talmudica, testimonia attraverso l’esperienza personale la percezione e l’assimilazione del significato profondo dell’ebraismo nei suoi rapporti con il cristianesimo. (s)
Vasilij Grossman – Uno scrittore in guerra –
Ed. Adelphi – 2015 (pp. 471, € 23) Al seguito dell’Armata Rossa, reporter ufficiale del
giornale dell’esercito “Stella Rossa”, Grossman annota su taccuini ciò che i suoi occhi
vedono e quanto riesce abilmente a farsi raccontare dai generali russi, senza farne vere in(segue a pag. 20)
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terviste. Materiale di valore letterario ma soprattutto di prima mano e di spiazzante e spietata veridicità: tale da venir censurato e sepolto negli archivi da cui lo storico Beevor e la figlia Luba lo hanno recuperato. Da Stalingrado
a Kursk, da Treblinka a Majdanek, Varsavia,
Lodz e infine Berlino: le indicibili sofferenze
umane e le menzogne della vittoria. (s)
Elsa Laurenzi – La catacomba ebraica di Vigna Randanini – Ed. Gangemi – 2013, (pp.
95, € 18) Prima monografia sulla struttura, descritta analiticamente e con riferimenti storici e
religiosi accertati. Fu nel lontano 1859, sotto il
pontificato di Pio IX, che i proprietari del fondo diedero inizio agli scavi che portarono alla
scoperta. Sorsero subito problemi di competenza e oggi, a seguito della rinuncia da parte
vaticana, le catacombe sono sotto la custodia
dell’UCEI. Vengono presentate mappe e immagini significative tra cui spiccano il “cubicolo della Menorah”e la simbologia tradizionale con il lulav, l’etrog, lo shofar sia sui dipinti parietali che sui sarcofagi. (s)
Uwe-Karsten Heye – I Benjamin. Una famiglia tedesca – Ed. Sellerio – 2015 (pp.
333, € 18) Una famiglia alto borghese, assimilata, i cui componenti si sono distinti in va-

Giorgio Israel,
matematico
e storico
Giorgio Israel ci ha lasciati il 25 settembre
scorso. È stato un matematico e uno storico.
Iniziò ad occuparsi di algebra commutativa e
successivamente di matematica applicata, ma
la sua forte personalità scientifica e critica
trovò sbocco anche a livello internazionale
nella storia della matematica e della scienza.
Membro dell’Executive Commitee dell’International Commission on the History of
Mathematics, fu direttore della “Rivista di
Storia della Scienza” e fondatore della Società
Italiana di Storia delle Matematiche. Scrisse
più di duecento articoli. Tra i tanti suoi libri da
ricordare La mano invisibile: l’equilibrio economico nella storia della scienza, scritto con
Bruna Ingrao nel 1987 e tradotto in inglese.
La storia della scienza e della matematica non
sono avulse dal contesto generale delle società
e dei popoli. Anzi la sedicente e spesso rivendicata neutralità o estraneità degli scienziati e
dei matematici dalla politica offre spunti obiettivi e originali per comprendere drammi come
il razzismo. Il padre di Giorgio, Saul Israel,
proveniva dalla comunità sefardita di Salonicco e nel 1916 era venuto a Roma per frequentare medicina. L’anno successivo un terribile
esteso incendio distrusse gran parte della città
greca compreso il quartiere ebraico. Quell’episodio catastrofico segnò anche l’inizio in Grecia di una nuova politica discriminatoria nei
confronti degli ebrei, ai quali non fu concessa
la ricostruzione nemmeno sui terreni di loro
proprietà. Seguì la proibizione dei commerci la
domenica e nel 1927 la limitazione numerica
degli studenti universitari ebrei. Gli Israel si
stabilirono a Parigi e Saul nel 1919 chiese e ottenne la cittadinanza italiana. Dopo la laurea in medicina, Saul Israel lavorò a Parigi e a Roma fino alle leggi razziali. Nel
1949 fu membro della delegazione italiana alla Conferenza di Westminster
per l’Unione Economica Europea. Come ebreo aveva una visione storica e
laica della religione, una concezione
che trovava riscontro nel Centro di
Studi Ebraici da lui fondato nel 1947
e in amici come il sacerdote (scomunicato) Ernesto Buonaiuti.
Come suo padre, Giorgio Israel era
un uomo libero, dai molteplici e
complessi interessi. Come storico
della scienza, matematico, epistemologo e didatta usava la raziona-

ri campi e le cui vicende sono di primario interesse per le implicazioni con gli eventi a loro contemporanei. Il più noto è sicuramente
Walter, intellettuale tormentato e complesso,
la cui tragica fine resta un mistero irrisolto,
seppur intuibile; il fratello Georg, medico e
dirigente comunista che si suiciderà sul filo
elettrificato di Mauthausen, la sorella Dora,
sociologa e psicopedagogista, impegnata nel
soccorso ai minori vittime dei tragici eventi,
morta in esilio di malattia e di stenti; infine
Helga, ariana moglie di Georg che, diventata
ministro della giustizia nella DDR, sarà l’accanita accusatrice dei criminali nazisti ancora
in posizioni di rilievo nel dopoguerra. Un valido strumento per consentire al lettore di avvicinarsi al contesto in cui Walter Benjamin
ha elaborato il suo pensiero e prodotto testi
quali L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e la concezione della
storia e dello storicismo, come pure le riflessioni sull’uso del linguaggio nell’Angelus
Novus: i canoni culturali del Novecento. (s)
Gian Paolo Anderlini – Il cibo nella Bibbia e
nella tradizione ebraica – Ed. Wingsbert
House – 2015 (pp. 175, € 14) “Ma la coca cola è kasher?” Insinuando questo provocatorio
interrogativo esistenziale Anderlini esplora,
con sensibilità e finezza, il come e il quanto le

pratiche della tavola siano determinanti nella
definizione dell’identità. Attingendo a fonti
documentarie di prim’ordine quali la Torah, il
Midrash, i libri di cucina privati, i componimenti poetici, le storielle circolanti in certi ambiti, l’autore si spinge fino a fornire alcune ricette esclusive… Con questo volume si completa e chiude la “trilogia materiale” che ha già
esplorato il vino nella tradizione ebraica e l’amore e la sessualità nella Bibbia. (s)
Mario Jona (a cura di) Città di Padova. Il
ghetto e altri luoghi ebraici – Ed. Il Prato –
2015 (pp. 59, € 6) Seconda edizione di questa guida, realizzata in occasione dell’apertura del Museo della Padova Ebraica, quella
Padova la cui Università aveva sempre concesso frequenza e laurea anche agli ebrei,
quella Padova dove nel 1829 venne istituito
il Collegio Rabbinico dell’Impero Austroungarico. Ricca di tanta storia ebraica, la
città viene raccontata, congiuntamente con
Rovigo e provincia, per immagini e testo bilingue (italiano-inglese) con accurate descrizioni architettoniche e cenni alle tradizioni
locali anche in riferimento ai cimiteri. (s)

lità e l’umanità come attrezzi di lavoro. Molto
importanti sono i suoi scritti sul razzismo. “Esiste una scienza ebraica in Italia?” Ma che vuol
dire “scienza ebraica”? Significa forse un modo di far scienza influenzato da una visione culturale ebraica? Ecco che “ci imbattiamo immediatamente in un luogo comune: quello della
cosiddetta ‘attitudine speciale’ che gli ebrei
avrebbero per le attività scientifiche, – ha scritto Giorgio Israel – che non di rado si manifesta
nei discorsi da salotto (“gli ebrei occupano posizioni di primo piano nella ricerca scientifica”) dalle valenze pericolosamente ambigue”.
Se è vero che nella scienza moderna c’è una
marcata presenza ebraica ciò vale a partire dalla seconda metà del XIX secolo mentre appare
“sempre più esile man mano che si va indietro
nel tempo e diventa quasi irrilevante agli inizi
della rivoluzione scientifica: nessuno dei grandi pensatori che hanno dato inizio alla scienza
moderna era ebreo. Non lo erano né Galileo, né
Descartes, né Newton, né Leibniz”. Anzi, “al
contrario andando verso i primi albori del pensiero scientifico, si ha la sensazione che gli
orientamenti di pensiero prevalenti fra gli ebrei
fossero assai diversi da quelli che avrebbero
dato luogo al formarsi della scienza moderna”.
Ponendo le origini del pensiero scientifico nell’antica Grecia emerge una significativa differenza con l’antico mondo ebraico. I Greci indagavano, cercavano di capire i fenomeni naturali con lo strumento dei sensi e della ragione. Gli Ebrei invece non indagavano i meccanismi della natura, ma l’intenzione di un’unica
e suprema volontà. La differenza spiega bene
il perché del modesto apporto dato dagli antichi ebrei allo sviluppo scientifico. “La svolta
avvenne – per Giorgio Israel – con il processo
di emancipazione ebraica verso la fine del Settecento, e del quale l’Illuminismo e la Rivoluzione Francese furono i motori fondamentali.
Agli ebrei non parve vero di poter finalmente
partecipare come “cittadini” alla vita sociale e
culturale europea dalla quale per molto tempo
erano stati esclusi e “la scienza forniva il contesto culturale più vicino a quella visione razionale della società che permetteva di abbattere le ingiustizie e le discriminazioni di cui
l’Ebreo era stato così drammaticamente vittima”. L’adesione incondizionata al razionalismo comportò al tempo stesso l’abbandono
quasi completo degli elementi più tradizionali
della cultura ebraica. Ciò provocò non pochi
scompensi alle comunità ebraiche ed è assolutamente fuori luogo l’ipotesi di un modo ebraico di far scienza. Per esempio, la frase di Einstein “Dio non gioca a dadi con il mondo” non
esprime certamente un tradizionale pensiero
ebraico! Ma ormai siamo nel XX secolo, quello delle leggi razziali e della Shoah. In Germa-

nia alla giudeofobia tradizionale che vedeva
gli ebrei assetati di potere e di predominio si
aggiunse a partire dalla fine dell’Ottocento una
nuova componente. Molti degli studiosi ebrei
nelle università non erano tedeschi. Provenienti in gran parte dall’Est Europa, erano anche i
vettori di una mentalità profondamente nuova.
Si trattava di persone che vivevano con la valigia in mano, che parlavano diverse lingue e
che avevano una visione internazionalista dello sviluppo del pensiero scientifico. Il nazionalismo e lo sciovinismo tedesco ebbero buon
gioco nel descriverli come la punta di diamante di un progetto anti germanico.
E in Italia? Il razzismo nel nostro paese non fu
soltanto un prodotto importato. “Una politica
e cultura razzista italiana elaborata sopratutto in ambito scientifico – ha scritto Israel – esisteva e come: come spiegare altrimenti il semplice fatto che proprio il Manifesto degli
scienziati razzisti abbia rappresentato il punto di partenza della politica razziale?”. A differenza di quella tedesca, nella scienza italiana non c’erano scienziati ebrei stranieri. Erano
tutti italiani che con entusiasmo si erano integrati nella cultura nazionale fino alla più completa assimilazione. “Sarebbe davvero difficile
rilevare una qualche caratteristica ‘ebraica’
in scienziati come Vito Volterra, Tullio LeviCivita, Federico Enriques... E questo non soltanto dal punto di vista stretto del termine, ma
neanche da quel punto di vista ‘lato’ che abbiamo visto in qualche senso esistere negli
scienziati ebrei attivi in Germania”. Addirittura Volterra, già interventista nella Prima Guerra Mondiale, sosteneva la promozione di
un’associazione scientifica che distinguesse il
modo di far scienza nei paesi latini da quelli
anglosassoni! “No, non è esistita una ‘scienza
ebraica’ in Italia. Le persecuzioni razziali
identificarono nella comunità nazionale, e
quindi isolarono e perseguitarono, un gruppo
di persone che si sentiva perfettamente integrato e non sapeva neppure dire esattamente
cosa fosse il proprio ‘ebraismo’, né in termini
culturali, né come vago ricordo di un’appartenenza che permetteva di sentirsi pronto all’eventualità della persecuzione, e che era privo persino della difesa psicologica costituita
dal tenere accanto a sé la ‘valigia pronta’”.
Da questo punto di vista, “i provvedimenti
razziali nei confronti della comunità scientifica italiana si presentarono con i connotati
di una persecuzione forse fisicamente meno
cruenta ma psicologicamente persino più devastante di quella che colpì gli scienziati
ebrei tedeschi o residenti in Germania”.
Grazie, Giorgio Israel!
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