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TRUMP E NOI
Chiudiamo il giornale in un momento ricco di incognite, pochi giorni dopo l’esito del referendum costituzionale che ha determinato la fine del governo Renzi, con conseguenze che ancora
non siamo in grado di valutare, mentre in Europa prendono piede partiti e movimenti populisti, xenofobi, spesso apertamente razzisti (unico sospiro di sollievo: l’esito delle elezioni austriache) e la sinistra appare così lacerata al proprio interno da non essere in grado di contrastarli in modo efficace.
Anche l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America è un fatto recente, ma le poche settimane trascorse ci hanno offerto se non altro il tempo per qualche riflessione e discussione tra di noi. I testi che seguono sono appunto la raccolta di alcune mail
che ci siamo scambiati nei giorni immediatamente successivi alla vittoria di Trump. Più complessa, articolata e originale l’analisi del nostro redattore Manuel Disegni, che offre una prospettiva in parte diversa, inquadrando l’esito delle elezioni americane nel contesto di un capitalismo che a livello planetario non ha più rivali se non se stesso.
Agli Stati Uniti è anche dedicata la rubrica “storie di ebrei torinesi”: abbiamo infatti intervistato Susan Finnel Ruff, ebrea americana che vive a Torino, e Andrea Foà, ebreo torinese che
vive a New York.

Sinistre deboli

Trumpolino sul baratro

La vittoria di Trump mette a nudo spietatamente le debolezze della sinistra, che appare incapace di elaborare risposte credibili a disagio,
impoverimento e insicurezza economica, crescenti nel mondo occidentale; ma preoccupa
anche l’atteggiamento suicida di una certa sinistra radicale che non ha sentito come propria
la responsabilità di fermare l’elezione di un fascista. Anche all’interno della nostra stessa redazione abbiamo opinioni diverse su quale delle due cose debba farci indignare di più; certamente è gravissima questa conflittualità interna della sinistra anche di fronte a quella che
tutti avrebbero dovuto percepire come un’emergenza. E questo fa molta paura pensando a
ciò che avverrà nei prossimi mesi in Italia.
Appare anche piuttosto inquietante lo scarto
tra le previsioni e l’esito, che dimostra l’incapacità da parte dei mass media di leggere e interpretare la realtà: in particolar gli intellettua-

Come è possibile che in una nazione altamente civile e forte di una solida cultura democratica un uomo volgare e mediocre si impadronisca del potere?
Il 2 dicembre del 1851 l’Europa intera era sotto shock per le notizie che arrivavano da Parigi: Luigi Bonaparte aveva sciolto l’Assemblea
nazionale, posto fine alla Seconda Repubblica
e si era proclamato Imperatore dei Francesi
con il nome Napoleone III. L’avvenimento fu
accolto dall’intero mondo politico come “un
fulmine a ciel sereno”: nessuno riusciva a capacitarsi di come la Francia – il paese della
grande rivoluzione del 1789 e del Code Napoléon (il primo codice civile moderno, modello di quello tuttora vigente in Francia e in
gran parte dell’Occidente), il focolare originario delle rivoluzioni democratiche del 1848,
insomma il paese socialmente e politicamente
più progredito del mondo – avesse potuto con-

Anna Segre (segue a pag. 2)

Non possiamo tacere
Nell’ultimo anno si è parlato molto del significato della “società liquida” proposta dal sociologo polacco Bauman. In ambiente ebraico la discussione ha affrontato varie argomentazioni teoriche anche sotto il profilo halachico, ma per quanto riguarda le conseguenze pratiche che dovrebbero derivarne alle Comunità Ebraiche è prevalso un imbarazzante silenzio.
Non che questo mi abbia sorpreso più di tanto.
Nella stampa ebraica ufficiale italiana era prevalsa fino dall’anno scorso una deplorevole indifferenza nei confronti delle minoranze barbaramente perseguitate e dell’esodo forzato di
intere popolazioni dal Medio Oriente e dall’Africa. Era un pessimo segnale, da cui, forse, ora
si sta uscendo. Noi ebrei chiediamo solidarietà
quando le cose volgono contro di noi, e giustamente recriminiamo se non ci viene concessa.
Ma purtroppo, salvo pochi casi isolati (Firenze, Torino, Milano, dove, peraltro, l’iniziativa
non è partita dalla comunità ma dal Hashomer
Hatzair e dal Memoriale della Shoah), certamente positivi ma del tutto estemporanei, le
Bruno Contini (segue a pag. 9)

Manuel Disegni (segue a pag. 3)

L’Asina di Bilam
(numeri 22, 20-35)
Disegno di Stefano Levi Della Torre

ISRAELE SAPRÀ DIFENDERE
LA SUA DEMOCRAZIA?
Scrivo queste righe con tristezza dopo una
settimana di una serie di discutibili decisioni
governative. Netanyahu, che non perde occasione per ricordare al paese che lui si prepara a continuare a governare per tante altre
cadenze, ha permesso che venissero proposti
alla Knesset due progetti di legge presentati
dalla destra oltranzista. Il primo prevede che
nei territori occupati, quelle colonie fondate
su terreni appartenenti a cittadini palestinesi
non saranno evacuate (come aveva richiesto
il Tribunale dello stato) bensì le autorità offriranno ai legittimi proprietari due soluzioni: ricevere un compenso economico oppure
un’altra area di uguale grandezza (magari
confiscata ad altri palestinesi!) La legge è
passata in prima lettura, nonostante l’avvocato dello stato avesse dichiarato che è una
legge in contrasto con le leggi di Israele ed è
una violazione del diritto internazionale.
Perché entri in vigore sono previste altre tre
votazioni, ma la speranza che l’opposizione

ce la faccia non è molta.
Altra legge in predicato è quella che ordina
ai muezzin di abbassare il tono dei microfoni quando dai minareti chiamano i fedeli alla
preghiera del mattino. A questa proposta di
legge si è opposto il Presidente Rivlin!!
Bennet, ministro dell’educazione, darà un
premio di 6000 shekel ai maestri che riusciranno ad aumentare nelle scuole laiche le ore
di religione e gli insegnamenti della Torà.
Oggi in Israele governa una coalizione di destra, dove un piccolo centro è rappresentato
solo dal partito del ministro del tesoro Chahlon, il quale di volta in volta fa sentire una
voce ragionevole contro le decisioni del capo
del governo, ma al momento del voto si accoda a tutti gli altri. È un governo di destra
dove Netanyahu (Likud) e Bennet (Habait
Hayeudì) fanno a gara a chi è più destrorso,
più nazionalista dell’altro.
Israel De Benedetti (segue a pag. 10)
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Vignetta di Davì

li sembrano aver perso la capacità di cogliere i
segnali provenienti dalla società in cui vivono.
Inoltre, tra guerre, terrorismo, e la crescente
sensazione di insicurezza, pare che le nostre
società stiano perdendo gli anticorpi, che si
stia smarrendo quel minimo comun denominatore di valori condivisi che consente la civile convivenza. A questo proposito ci sarebbero anche da rilevare le gravi responsabilità
dei media che per ragioni di audience danno
spazio in modo sproporzionato a chi le spara
più grosse; e la presenza continua sui media
produce abitudine, diminuisce lo scandalo:
se si confronta il modo in cui i giornali e tv
parlavano di Trump un anno fa e come ne
parlano oggi vengono i brividi.
È un fenomeno preoccupante anche il crescente fascino che ha per molti chi si presenta come antagonista del sistema, con il corollario (per noi ebrei molto preoccupante) di
una generale diffidenza verso i "poteri forti",
con teorie del complotto e tutto il resto. Viene addirittura da chiedersi se in questo clima
avvelenato non rischi di diventare controproducente la presenza costante dell’ebraismo
italiano sui mass media e nelle occasioni istituzionali e il meritorio lavoro svolto dai mezzi di informazione dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Niente di nuovo: l’ebraismo è sempre stato percepito come “potere forte” anche quando la realtà dei fatti dimostrava con evidenza il contrario, e del resto sarebbe assurdo dover rinunciare a far
sentire la nostra voce per paura dell’antisemitismo, ma credo sia necessario tener presente che purtroppo questa sfiducia generalizzata verso tutto ciò che appare troppo istituzionale è un fenomeno in costante crescita
e con cui dovremo sempre più frequentemente fare i conti nei prossimi anni.
Naturalmente, non può non preoccuparci
l’antisemitismo largamente presente tra i sostenitori di Trump.
Paradossalmente, tuttavia Netanyahu e la destra israeliana hanno gioito per l’elezione di un
Presidente Usa percepito come amico di Israele. Questo dal nostro punto di vista è forse ancora più preoccupante, anche alla luce dei segnali di involuzione della democrazia israeliana di cui ci parlano in questo numero i nostri
collaboratori da Israele. Un tempo Israele era
malvisto nel Medio Oriente perché, in quanto
unico stato democratico della regione, era un’anomalia. Oggi giungono segnali di rapporti più
distesi con Paesi come l’Arabia Saudita o la
Turchia di Erdogan, mentre sono buone le relazioni con la Russia di Putin ed è probabile che
Trump farà meno pressioni di quante ne facesse Obama (o di quante ne avrebbe fatte Hillary
Clinton) perché si prosegua sulla linea dei due
popoli – due stati o per lo meno si ponga un freno all’espansione di insediamenti nei Territori
Occupati. Non è certo il contesto di buoni rapporti internazionali che noi ebrei di sinistra ave-

vamo sognato e auspicato per Israele.
Infine, pur con tutti i difetti di Hillary Clinton,
ritengo che sulla sua mancata elezione abbia
pesato più di quanto si voglia ammettere l’antifemminismo. Sospetto che anche questo
possa spiegare in parte lo scarto anomalo tra i
sondaggi e il voto reale: forse le persone intervistate non erano disposte ad ammettere
pubblicamente di non voler votare una donna.
A questo proposito, mi domando se l’antisemitismo e l’antifemminismo non abbiano in
fin dei conti qualcosa in comune. Nelle società occidentali le donne e gli ebrei non subiscono discriminazioni, godono di tutti i diritti,
occupano tutti i gradi, anche i più elevati, della scala sociale. A causa di tutto ciò non sono
percepiti come categorie deboli e bisognose di
protezione. Anzi, spesso sono sentiti come
privilegiati. di conseguenza mancano i campanelli d’allarme, e segnali di odio relativamente moderati precipitano in breve tempo
verso esiti tragici senza che nessuno si muova
per fermarli. È stato vero per l’Europa che andava verso la Shoah e forse in parte è vero nell’Europa di oggi, che ha visto negli ultimi anni molti ebrei uccisi in quanto ebrei senza che
l’opinione pubblica si scomponesse più di tanto, ma è forse ancora più vero per quanto riguarda le donne: pensiamo all’inarrestabile
catena di femminicidi che continua imperterrita a insanguinare l’Italia. Forse dovremmo
tornare a considerare la questione dell’uguaglianza delle donne come una priorità.
Anna Segre

Applausi al buffone incolto
La figura di Hillary Clinton era controversa e
discussa e certamente rappresentava non un
potere progressista, che era Sanders, ma le
grandi lobbies e la finanza.
La situazione economica, per quanto riguarda
gli operai e la middle class, era peggiorata anziché migliorata, il potere d’acquisto era diminuito, il miglioramento della economia e il superamento della crisi avevano arricchito i ricchi
piuttosto che i poveri, l’aumento dell’occupazione aveva interessato prestazioni con salari
bassi e lavori non qualificati. Il lavoro bassamente retribuito era occupato da lavoratori ispanici o neri. Il malessere sociale era palpabile.
Sul piano internazionale il prestigio americano era certamente, calante gli insuccessi visibili ovunque dalla Siria, alla Libia, all’estremo Oriente. Quanto alla democrazia americana, esistono fieri dubbi sulla sua portata e
realtà. La provincia, la cosiddetta classe operaia, e la classe media, è di vista corta e razzista, le carceri sono rigurgitanti di neri ed
ispanici, 2.500.000 sono i detenuti, e assai
più quelli a piede libero con limitazioni della
loro libertà (per capirci, In Italia sono
50.000: fatte le debite proporzioni, dovrebbero essere 300.000 per essere simili a noi).
La paura dello straniero immigrato e dell’Isis
ha giocato un ruolo importante.
Non sono così stupito del successo di una
sorta di Berlusconi locale, che promette ad

una società frustrata, infelice e insicura un
futuro radioso e irreale: riaprire miniere improduttive, creazione di muri di contenimento dello straniero, politiche protezionistiche
in un mondo globalizzato e così via. In una
società maschilista e profondamente razzista
nei confronti di persone razziate in Africa e
rese schiave e poi solo apparentemente rese
uguali, un milionario bianco che parla a questo ventre molle del paese solleticando il suo
egoismo deteriore non è affatto stupefacente.
Ma così va il mondo, nelle macerie degli stati ex comunisti, dove si alzano muri e prevale una destra xenofoba e talvolta nazista, nella Francia che rischia di divantare lepenista,
nella Turchia ormai nelle mani di un dittatore islamista, nella Russia, tornata a sogni
panslavisti e religiosi. È chiaro che tutti plaudono a questo buffone incolto. Ma Reagan o
Bush erano tanto diversi?
Aggiungo infine che sarebbero anche da meditare e da mettere a confronto le grandi speranze che la nomina di Obama otto anni fa
aveva suscitato – e che resta quanto di meglio
aveva l’America, in sé e a avanti a sé – e il
messaggio che questo cialtrone di successo –
condensazione di ciò che noi tutti umanamente e politicamente detestiamo – è riuscito
a far passare e che rappresenta però l’umore e
il pensiero di metà degli americani.
Emilio Jona

La rivincita dei fagnani
La mia sensazione è che in Italia ci sia una pericolosissima maggioranza silenziosa complottista e anti-sistema, altrettanto maggioranza e silenziosa di quella americana, che ha fregato i sondaggisti. Questa ideologia (si tratta
di un’ideologia, anche se i suoi sostenitori lo
negano) è propria dei ceti meno colti, e si manifesta come un odio viscerale a volte omicida
nei confronti di chi ha studiato (o tale si dichiara). Questo odio oggi si manifesta nella difesa cieca dei figli fagnani [per i non piemontesi: lavativi] davanti alle lamentele degli insegnanti, nell’odio preconcetto nei confronti
dell’autorità politica o manageriale, nei confronti della stampa e dei mezzi di comunicazione non giullareschi. E siccome noi ebrei
abbiamo da millenni l’istruzione come medaglia e tabe, orgoglio e condanna, siamo stati,
siamo e saremo il tiro a segno di tutti i populismi e di tutti i fascismi. Le prospettive dunque
a livello mondiale sono tutt’altro che rosee.
Secondo me Trump è filosionista e antisemita. Si può esserlo nello stesso tempo? Certo,
Eichmann lo era: odiava gli ebrei e voleva
che emigrassero tutti in Palestina. Poi ha
cambiato idea (se Rommel non fosse stato
bloccato in Africa, degli ebrei della Palestina
non ci sarebbe più traccia). di conseguenza
c’è da aspettarsi un rifiorire di antisemitismo
americano di massa, bianco e nero, e contemporaneamente una politica estera americana filo-israeliana. Chi vivrà vedrà.
David Terracini

Trump, il primo presidente USA a discendenza ebraica
Incredibile ma è così: Trump è il primo presidente degli Stati Uniti ad avere una discendenza ebraica. Infatti, è solo per inderogabili impegni legati alla campagna elettorale che il
neopresidente ha dovuto mancare la milah dell’ultimo nipote. Probabilmente era a fare propaganda insieme al Ku Klux Klan ma non è dato a sapersi. Certo, il genero ebreo ortodosso e la figlia prediletta Ivanka, novella ghioret, ci saranno rimasti male. Ci avrà gioito invece il buon consigliere Bannon, attivo antisemita e ormai nominato tra i più stretti collaboratori del nuovo presidente.
L’alternativa era la Clinton, la cui figlia ha notoriamente sposato un ebreo senza convertirsi. Ed ha un figlio che vorrebbe ebreo: forse con un ghiur katan! [conversione di un minore, ndr] La vera rovina delle comunità ebraiche del mondo, come tuonato persino dai nostri
giornali ebraici italiani più autorevoli. E allora, se Bannon è l’odierno Amman, forse Ivanka
sarà la nuova Ester?
Baruch l’occhialaio
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segnare la sovranità politica nelle mani di “un
avventuriero qualsiasi venuto dal di fuori, levato sugli scudi da una soldatesca ubriaca, che
egli ha comprato con acquavite e salsicce”.
Qualcuno reagì con indignazione morale,
qualcun altro, fra gli osservatori più raffinati,
con il sarcasmo e l’arte dell’invettiva (Victor
Hugo scrisse il pamphlet Napoléon le Petit);
non mancò naturalmente chi celebrò i fatti come un miracolo che avrebbe salvato la società
dal pericolo del disordine sociale e dell’anarchia. Per tutti, comunque, il coup del 2 dicembre rimase oggetto di meraviglia. Chi invece
non si fece cogliere di sorpresa fu un giovane
cronista politico particolarmente scaltro, il
quale, forte di una conoscenza profonda della
storia e della società francese, seppe fare una
breve esposizione del corso degli eventi alla
luce della quale il 2 dicembre perdeva il suo
carattere di mistero. Egli destituì in questo modo il carisma provinciale dell’improvvisato
uomo di Stato della sua aura magica ricollocandolo nel suo giusto rango di accessorio tanto grottesco quanto secondario, e fornì una
spiegazione chiara e lineare della capitolazione della Seconda Repubblica come conseguenza naturale, risultato neccessario delle dinamiche interne della società borghese in crisi. Un potere esecutivo forte e “indipendente”
che si presenta come, diremmo oggi, antiestablishment, non legato ideologicamente a
una singola classe, è il rappresentante politico
ideale di tutti i ’declassati’. Intorno a una figura autoritaria che vaneggia idee nazionali
inattuali si raccoglie il consenso non tanto di
una classe sociale definita, bensì dell’insieme
variopinto di tutti coloro che, minacciati dalla
discesa sociale, vogliono difendere con tutti i
mezzi la loro posizione e la loro proprietà, sia
essa contadina, piccolo-, medio- o alto-borghese – tanto ‘interclassista’ è la compagine
sociale della Reazione; la società in crisi, o
l’eterogenea parte di essa che ancora ha qualcosa da perdere, consegna il potere politico all’avventuriero di turno nella speranza che il di
lui pugno di ferro possa difendere con efficacia il potere sociale che essa ancora può esercitare. Il libro in cui Marx sviluppa questi argomenti s’intitola Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte ed è forse il testo fondativo della storiografia materialista. Esso contiene una vera
e propria teoria complessiva della crisi della
democrazia politica e precorre le migliori analisi storiche dei fascismi novecenteschi (p.e.
Polanyi, La grande trasformazione, Thalheimer, Sul fascismo). Nel dicembre 2016 sembra palesare nuovamente tutta la sua attualità.
“Hegel osserva da qualche parte” – così il celebre incipit del 18 Brumaio – “che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano per, così dire, due volte.
Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta
come tragedia, la seconda volta come farsa”. Il
nipote appariva come un surrogato caricaturale dello zio. La riedizione delle idées napoléoniennes (difesa del piccolo appezzamento, governo forte e assoluto, ampliamento della burocrazia, patriottismo e preponderanza dell’esercito) mezzo secolo dopo Napoleone era un
controsenso e mostrava la sua funzione sociale divenuta ormai regressiva. Le idee della piccola proprietà in lotta contro il feudalesimo si
ribaltavano, nel mutato contesto storico della
metà del XIX secolo, in strumenti di oppressione della popolazione contadina e proletaria:
l’appezzamento di terra non era più fonte di libertà ma di indebitamento per il contadino, lo
Stato centrale e il suo apparato burocratico non
più padre e protettore ma implacabile esattore,
la patria un grande registro delle ipoteche. A
partire da queste considerazioni Marx formulava il suo giudizio storico sulla parodia dell’Impero, le cui idee erano ormai nient’altro
che “allucinazioni della sua agonia, parole diventate frasi, spiriti diventati fantasmi”.
Un giornalista che ha commentato a caldo le
ultime elezioni statunitensi ha titolato il suo

pezzo “diciassette anni dopo, il trionfo dei no
global. da destra”. Il movimento anti-globalizzazione nato negli anni Novanta del secolo
scorso era un insieme di gruppi e individui
che criticavano l’imperialismo delle multinazionali e lo sfruttamento indiscriminato delle
risorse naturali della Terra. Questo grosso tentativo popolare e internazionale di opporsi alle tendenze distruttive del sistema economico
(o come si dice oggi di governance internazionale) neoliberale venne represso manu militari. L’ultimo movimento politico che si proponeva di rappresentare un’alternativa alla
globalizzazione capitalistica si infranse fatalmente contro la violenza di quel sistema, e
Carlo Giuliani, il manifestante ucciso nelle
giornate genovesi del G8 2001, simboleggia
(insieme ai suoi compagni torturati dalla polizia italiana nella scuola diaz e nel carcere di
Bolzaneto) la tragedia di quella sconfitta come monito per il futuro – vedete cosa capita a
chi si ribella. Le istanze di quell’antagonismo
prodotte dalle contraddizioni e dalle tendenze
distruttrici insite nel trionfo globale del capitalismo, represse allora nel sangue, si affacciano di nuovo sulla scena politica – figlie delle medesime contraddizioni – quindici anni
dopo, modificate però di segno, con i nuovi
tratti farseschi, anacronisticamente nazionalisti e fascistoidi di donald Trump, dei consensi guadagnati dalle destre protezioniste e razziste in tutta Europa e dai numerosi dittatori al
potere nel mondo islamico, destinati a crescere di pari passo con la pressione della concorrenza economica e del debito pubblico.
Qual è, dunque, il mondo in cui è possibile che
un mediocre agitatore di vecchi fantasmi e pulsioni triviali diventi presidente degli Stati Uniti d’America? È il mondo in ansia per la perdita di potere d’acquisto, in realtà paralizzato
dalla paura del suo stesso potenziale distruttivo, che assiste, vittima del proprio destino dichiarato ineluttabile, al trionfo storico del capitalismo globalizzato. Un mondo che a partire
da Margaret Thatcher, o al più tardi da Carlo
Giuliani, sa che there is no alternative (anche i
più duri di comprendonio hanno dovuto convincersi che proprio non c’è verso dopo la farsa, piuttosto che la tragedia, del referendum
voluto da Syriza nel 2015 che ha respinto con
un vano 61% dei voti il programma finanziario
proposto dai creditori internazionali del popolo greco).
È un mondo senza piano B. La caduta del muro di Berlino non ha modificato solo l’equilibrio oggettivo delle potenze. Esso ha prodotto
anche un cambiamento soggettivo di carattere
epocale. Nei due secoli che hanno preceduto il
nostro esistevano almeno due vie aperte e due
possibilità di considerare il destino storico del
genere umano: quella liberale, per cui la proprietà privata deve essere la chiave dell’organizzazione sociale e il prezzo da pagare per
questa organizzazione sono diseguaglianze
enormi e crescenti; e quella socialista o comunista, per cui lo scopo principale dell’azione
politica è la fine delle disuguaglianze e del dominio di classe, anche a costo di rivoluzioni
violente. Invece la fase storica inaugurata dai
governi Thatcher e Reagan – ancora risuona
“Mr Gorbachev, tear down this wall!” –, che
ha nella battaglia di Genova 2001 la sanzione
più inoppugnabile e che giunge oggi alla sua
crisi forse definitiva, è quella caratterizzata
dalla convinzione che non c’è un’altra via.
L’ideologia che ha dominato questa fase viene
detta neoliberalismo e si differenzia da quella
liberale classica per il fatto di non avere più
un’ideologia nemica, di non dover ‘competere’ (verbo per altro a lei caro) con un’altra visione strategica del futuro degli uomini. Il
neoliberalismo, cioè, non aveva più bisogno
di raccontare, come il liberalismo classico,
che il libero mercato è una buona maniera di
organizzare la società e il suo lavoro e che una
mano invisibile avrebbe ovviato ai suoi più
spiacevoli inconvenienti; il punto era che la
globalizzazione capitalistica è l’unica maniera possibile di organizzare la società e il suo

lavoro; nessuno dice che sia una buona maniera, ma è l’unica. I suoi costi sociali ed ecologici sono sotto gli occhi di tutti ma vanno
accettati come una necessità naturale – quasi
come se la natura avesse deciso di suicidarsi.
La conseguenza politica principale del dominio di questa ideologia è che non è stato più
possibile governare un paese senza sottoscriverla, che le differenze fra le ‘proposte’ politiche si sono ridotte nel migliore dei casi a sfumature. Il governo socialista francese, la dittatura comunista cinese, la Casa bianca e il
Cremlino, i governi israeliano e palestinese, i
governi Berlusconi, Monti e Renzi, Merkel e
Tsipras... tutti accettano parimenti, come presupposto e linea guida della loro azione di governo, che non c’è altra via che la globalizzazione capitalistica, e tutti hanno come funzione primaria quella di imporre ai loro cittadini i
costi sociali ed ecologici che essa comporta.
Questo ha prodotto una classe dirigente globale relativamente omogenea – quando non negli
intenti certo nell’esercizio pratico del potere
esecutivo – e nello stesso tempo un’inimicizia
diffusa contro di essa, priva, però, di una qualche pensabile alternativa, quindi strategicamente cieca e politicamente non organizzata.
Ha prodotto cioè, tutti gli ingredienti della ricetta classica della torta fascista, con tanto di
tradizionali ornamenti quali figure delinquenti,
maschiliste e razziste, caratterizzate spesso da
un atteggiamento di sufficienza nei confronti
della logica. Il vento reazionario che oggi spira in tutto il mondo (sia pur in forme diverse,
rispettoso, ça va sans dire, delle differenze e
delle tradizioni locali) ha con il bonapartismo
del XIX e il fascismo del XX secolo davvero
molti elementi in comune, non solo ideologici
o retorici. Su tutti la base sociale: non una vera e propria classe, bensì l’insieme eterogeneo
e, si fa per dire, senza classi, di coloro che vedono il proprio patrimonio e i propri privilegi
sociali minacciati dal corso del mondo. (Occorre sfatare il mito che Trump sia stato eletto
dalla working class: gli ‘ultimi’ della società
(segue a pag. 4)
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americana hanno votato Clinton o non hanno
votato. La parte “proletaria” dell’elettorato di
Trump – il quale, va ricordato, si oppone al salario minimo per rendere competitivo il mercato del lavoro statunitense – è composta in
realtà da bianchi, famiglie patriarcali radicate
sul territorio e impiegate in settori tradizionali del mondo del lavoro che sono vieppiù marginalizzati dalla globalizzazione. Che costoro
siano la working class presuppone un concetto di working class tanto più discutibile, in
quanto il consenso elettorale di Trump cresce
con il crescere del reddito e si attesta al 50%
in tutte le fasce di reddito superiori a 50.000
dollari. Tale concetto di working class dovrebbe escludere tutti gli ispanici, i neri, gli
immigrati, ma anche gli studenti indebitati, e i
lavoratori del terziario e della conoscenza,
madri single e altri diseredati del genere – i
quali nei giorni successivi l’elezione hanno
dato vita a manifestazioni di protesta.
Scrive Valentina Fulginiti: “Quella che ha
spinto alla vittoria prima la Brexit e oggi
Trump è un feticcio di working class: depurata di ogni diversità, non inclusiva ma esclusiva, fondata non su un comune ideale di solidarietà ma sulla comune appartenenza razziale;
una comunità che rimpiange i tempi in cui si
dormiva senza il chiavistello alla porta, ma che
sogna muri, cancelli e divieti d’ingresso. È, so-

prattutto, un’immagine prevalentemente maschile, virile, di una classe che si vorrebbe operaia o artigiana... È una classe che rimpiange i
tempi in cui studiare non serviva o comunque
non era richiesto… Se non interamente maschile, è comunque una classe rigidamente
«eterosessuale», i maschi nelle fabbriche o al
fronte e le donne al loro posto, in pochi ruoli
codificati e rassicuranti. È, infine, un’immagine di un bianco uniforme e monocromatico.
Così definita, questa non è una classe sociale,
ma un mito delle origini”). Inoltre, proprio come il vecchio fascismo, anche quello nuovo
dichiara guerra all’oligarchia politica dominante, rimanendo però saldamente vincolato al
medesimo principio, la proprietà privata come
chiave dell’organizzazione sociale.
La vera peculiarità della destra che vediamo
affermarsi oggi ovunque, ciò che la distingue
dal fascismo ’classico’, è la mancanza di un
vero avversario. Marx spiegava il fenomeno
Napoleone III come una reazione della piccola borghesia francese minacciata dall’imminenza di una rivoluzione proletaria che avrebbe minato le fondamenta della società borghese. Il fascismo novecentesco nacque come
reazione delle piccole borghesie e degli eserciti contro le pressioni del movimento operaio europeo. Anche Trump esprime l’ansia di
chi sente minacciati i propri privilegi. La minaccia però, questa volta, non viene dal comunismo, ma dalle contraddizioni interne al-

TRUMP, L’ANTISEMITISMO
E GLI EBREI AMERICANI
“ … Per secoli gli ebrei sono vissuti come minoranza nelle terre di altri popoli… Come
ebrei americani siamo fieri di avere concorso
al tragitto che la nostra nazione ha compiuto
per adempiere alla promessa che gli esseri
umani sono creati eguali – una promessa che
rinnova il postulato biblico che gli esseri umani sono creature eguali ad immagine di dio …
Condanniamo fermamente i molti episodi di
antisemitismo che hanno circondato la sua
campagna elettorale. Siamo inoltre sgomenti
per le parole e gli atti che hanno offeso cittadini americani in ragione del genere, razza, religione, etnia, disabilità o orientamento sessuale. Espressioni di xenofobia, islamofobia,
misoginia intorno alla sua campagna minacciano di compromettere i valori fondanti della
nostra nazione. Come Presidente, ci aspettiamo che rigetterà con assoluta chiarezza ogni
forma di antisemitismo e che osserverà i principi di libertà religiosa che sono alla base dell’identità dell’America … Riteniamo che l’immigrazione e l’integrazione degli immigrati
siano state un fattore essenziale nel dare forza
e prosperità al paese. Proprio perché molte
delle nostre famiglie giunsero nel paese fuggendo dalle persecuzioni – e molti morirono
per la chiusura dei confini – lottiamo per difendere l’identità dell’America come luogo di
rifugio… Noi, come una maggioranza schiacciante di ebrei americani, appoggiamo una soluzione a due stati del conflitto israelo-palestinese… Ci aspettiamo che lo stato di Israele rispetti i principi della democrazia, come affermati nella dichiarazione di indipendenza, e
che gli stati Uniti svolgano un ruolo attivo nella difesa di quei principi…La sua decisione di
nominare Stephen Bannon come chief strategist è contraria a quei principi e deve essere
annullata in nome del popolo americano …”1.
Così recita la lettera inviata a donald Trump
da organizzazioni ebraiche della “sinistra”; fra
queste, Jstreet, New Israel Fund, Peace Now,
Hashomer Hatzair, T’ruah – un movimento
rabbinico attivo nella difesa dei diritti umani.
Altre organizzazioni più “mainstream” come
l’AIPAC e l’American Jewish Commitee sono
rimaste silenti almeno nell’agone pubblico.
L’Anti-defamation League, pur non essendo

fra i firmatari, ha assunto una posizione fortemente critica contro i rigurgiti antisemiti manifestatisi nella campagna elettorale e la nomina
di Bannon, direttore della campagna di Trump
e di Breitbart, un sito di notizie accusato di razzismo, xenofobia e antisemitismo.
Chemi Shalev, corrispondente di lunga data di
Haaretz dagli Stati Uniti, ha scritto che il rapporto irenico fra gli ebrei americani e il loro
paese si è rotto. Trump è agli antipodi rispetto
alle opinioni prevalenti fra gli ebrei americani,
dove i “liberal” sono maggioritari, su questioni
come l’immigrazione, il pluralismo religioso,
la giustizia sociale, la separazione fra stato e
chiesa, temi che secondo un sondaggio svolto
appena dopo il voto contano, insieme all’economia, alla sanità, al terrorismo, assai di più
nell’orientare le scelte che non i rapporti fra
Stati Uniti e Israele per il 70 per cento di elettori ebrei che hanno votato per Clinton2. del 24
per cento di elettori ebrei che hanno votato per
Trump – un numero percentualmente analogo
votò per Bush nel 2004 e McCain nel 2008, il
30 per cento scelse Romney contro Obama nel
2012 – alcuni sono conservatori “classici”; altri
gravitano, nelle interpretazioni prevalenti, soprattutto nel mondo ortodosso. Secondo il sondaggio sopra citato, infatti, il 21 per cento degli
ebrei riformati avrebbe votato per Trump, il 25

la globalizzazione capitalistica, dalla concorrenza e dalla contestuale automazione del processo produttivo. L’ordine mondiale in crisi
non conosce, in realtà, alcuna opposizione
che metta in discussione il dogma della proprietà privata come elemento cardine dell’organizzazione e della divisione sociale del lavoro a livello globale e che abbia una diversa
visione strategica del futuro degli uomini,
delle macchine e della natura, alternativa alla
concorrenza e all’accumulazione di capitale
in un numero di mani sempre più esiguo.
Sembra che nel mondo di oggi, almeno fin
quando crederemo che la questione del nostro tempo sia “democratico o repubblicano?”, o “bicameralismo perfetto o imperfetto?”, il fascismo abbia gioco facile a far breccia nei cuori delle nazioni. Esso si troverà
però impreparato di fronte al difficile compito, che si accinge ad affrontare per la prima
volta da solo, di ‘rappresentare’ un’alternativa a un ordine sociale mondiale che, per propria natura, “non ha alternativa”.
Il trionfo del capitalismo globalizzato consiste nel fatto che esso è ormai minacciato solamente da se stesso. Eppure non sa trovare
altra maniera per difendere il suo principio
centrale – la proprietà privata (quale elemento decisivo dell’organizzazione sociale e della divisione globale del lavoro) – che quella
vecchia delle armi e dei muri.
Manuel Disegni
percento dei “conservative” e il 39 per cento
degli ortodossi. L’antisemitismo non è per costoro così importante quanto la difesa di Israele e l’ostilità verso arabi e musulmani3. È possibile quindi accettare le lusinghe tentatrici di
una destra che ha sì pregiudizi e istinti antisemiti, ma che è saldamente filo-israeliana.
Peter Beinart, autore di un saggio fondamentale (The crisis of Zionism, 2012) sostiene che alla radice dello spostamento dell’opinione ebraica verso posizioni più etnocentriche, più precisamente “israelo-centriche” vi siano due fattori:
il crescere del peso demografico della comunità
ortodossa e dell’influenza politico-finanziaria
di grandi donatori ebrei come Adelson di simpatie repubblicane, difensori partigiani della
destra in Israele, poco sensibili ai temi del razzismo o della diseguaglianza sociale e da cui
dipendono molti organismi e movimenti ebraici per le loro attività comunitarie. In sintesi, l’unico o quasi tema mobilitante è per costoro il
sostegno acritico al governo di Israele, e il futuro degli ebrei nel paese va assicurato perseguendo gli interessi particolari della tribù invece di lottare contro le iniquità e le discriminazioni religiose, etniche e sociali di cui soffrono
le altre minoranze nella società americana.
Giorgio Gomel
1

Il testo integrale della lettera è disponibile su
www.ameinu.net.
2 GBA strategies, 2016 post-election Jewish surveys
summary findings, 9/11/2016.
3 Il Consiglio rabbinico ortodosso ha pubblicato un
avviso sul New York Times che elogia Trump e le
sue posizioni su Israele.
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È uscito l’anno scorso il libro La colpa tedesca, scritto da Gerhard Keller, storico
non-professionista e finora sconosciuto.
Riassume estensivamente i crimini del regime nazista e poi, in più di 150 pagine, presenta le biografie di una cinquantina di persone con passato nazista che giocavano un
ruolo nella vita politica della Repubblica
Federale. Forse è vero che la ricostruzione
di uno stato occidentale tedesco che si confrontava con la ddR comunista non era
possibile senza la vecchia élite. Questa era
sicuramente la convinzione del cancelliere
Adenauer. Ma alla lunga, la rimozione diventa bugia. Ci si discolpava attribuendo le
colpe esclusivamente al Führer e ai suoi gerarchi. La destra si è sempre valsa di questa
logica. Nel 1964, un‘inchiesta sull’opinione
pubblica dà il risultato seguente: la metà
della popolazione giudica la Germania noncolpevole della Seconda Guerra Mondiale.
È questo la bugia. Nel confrontarsi con la
ddR, l’anticomunismo era sempre l’ideologia della destra tedesca e creava così una
continuità parziale col passato. Tanti rimangono convinti che i disertori della Wehrmacht erano criminali. Sarà solo nel 1992 che
questa criminalizzazione dei disertori verrà
abolita dal parlamento.
C’erano sempre voci che non accettavano la
rimozione. Il primo presidente della Repubblica, Theodor Heuß, vecchio liberale di
grande cultura umanistica, rifiutava la tesi
della colpa collettiva, ma insisteva sul fatto
di una “vergogna collettiva”. Thomas
Mann, in diverse occasioni negli anni ’50 e
’60, dichiarava che la distinzione tra una
“buona” e una “cattiva” parte del popolo tedesco era impossibile e che tutti avrebbero
dovuto vergognarsi. Fritz Bauer, ebreo e
reimmigrato in Germania, procuratore generale, nominato a questa funzione dai governi socialdemocratici in Bassa Sassonia e
in Assia, ha fatto accettare dalla corte di
Braunschweig (Brunsvic) nel 1952 la denominazione del regime nazista come “stato
criminale”. Era un fatto molto significativo
che già in quella data una corte tedesca accettasse una tale definizione. A Francoforte,
dal 1959 in poi, Bauer preparava e organizzava i primi “processi su Auschwitz”. Ma
nota Bauer nel suo diario: quando esco dal
mio ufficio, mi sento in terra nemica.

L’autocritica negli ultimi
decenni del ’900
La generazione del ’68 resta troppo impigliata nella sua lotta ideologica per tematizzare la colpa tedesca. La politica del cancelliere Brandt postula la riconciliazione con la
Russia e i paesi dell’Europa orientale. È
questo il suo modo di praticare la responsabilità verso il passato. Ma la presenza subcosciente della colpa ha delle conseguenze
identitarie. La generazione nata nel dopoguerra evita la questione della identità nazionale.
Per 5 giorni nel gennaio 1979 la TV tedesca
mostrava il film americano “Holocaust”.
Tra 10 e 15 milioni di spettatori hanno seguito la trasmissione televisiva in Germania
e in Austria. Il film introduceva la parola
“Holocaust” nella lingua tedesca e diventava un punto di riferimento per tutti. In questo contesto il discorso dell’8 maggio 1985
del presidente democristiano Weizsäcker
nel parlamento federale nel quarantesimo
anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale fu un punto di svolta. Senza
mettersi d’accordo col cancelliere Kohl, il
presidente menzionava i crimini del nazismo, e in particolare quelli di guerra, per

concludere che la fine della guerra non era
una sconfitta, ma una liberazione. dava implicitamente ragione a Brandt e alla sua politica di riconciliazione. Parlava anche lui
della vergogna collettiva e postulava una
pratica della responsabilità da parte dei tedeschi.
La reazione all’interno della Repubblica era
attraversata da consenso e rifiuto. diventava molto chiaro che il tema della colpa divideva la sinistra e la destra. Il consenso
con Weizsäcker era più forte all’estero che
all’interno. Uno dei primi governi a reagire
in questo senso è stato il governo di Israele.
Ma anche il cancelliere Kohl doveva rendersi conto che il discorso del presidente
aveva una dimensione storica e lo obbligava a opporsi al revanscismo territoriale della destra democristiana. La discussione della posizione di Weizsäcker favoriva la stabilizzazione della democrazia critica.
Si è lentamente sviluppato un consenso democratico tra tutti i partiti politici rappresentati nei parlamenti della Repubblica Federale. Inoltre, la struttura federale garantiva un equilibrio del potere e aumentava la
solidarietà della popolazione con le strutture istituzionali. E nondimeno rimaneva il
problema della colpa. La situazione era
complessa. da un lato esisteva, ed esiste
sempre, la stigmatizzazione del popolo tedesco come incarnazione del male. Questa
stigmatizzazione rende impossibile l’atto di
accettare e di espiare la colpa. dall’altro lato, lo scrittore Ralph Giordano aveva ragione dicendo che c’è una seconda colpa: quella di tacere la colpa. da un lato, riconoscere i valori della libertà democratica e praticarla significava che la lezione dell’autocritica è stata capita. dall’altro lato, questa disponibilità all’autocritica resta sempre minacciata dagli impulsi della rimozione.

La situazione attuale
Nel 1998, Joschka Fischer, leader dei verdi,
diventato vice-cancelliere e ministro degli
esteri nel nuovo governo Schröder, dichiara
che la memoria di Auschwitz fa parte della
ragione di stato tedesca. Si può concludere
che la coscienza pubblica tedesca ha accettato la coscienza della colpa. È stato inaugurato nel 2005, nel centro di Berlino, nelle
vicinanze del parlamento e della cancelleria, il Memoriale dell’Olocausto: 19mila
metri quadrati di stele in cemento, con un
centro di documentazione sotterraneo, il
tutto concepito dall’architetto ebreo americano Peter Eisenmann. È oggi un luogo
molto frequentato. Ma apparve subito anche
la critica che non solo gli ebrei erano le vittime del nazismo. Nello stesso quartiere
berlinese sono dunque stati inaugurati due
altri monumenti, uno nel 2008, per le vittime dell’eutanasia nazista e per gli omosessuali, un altro nel 2012, per i Sinti e i Rom.
Ci sono quasi 40 luoghi della memoria a
Berlino. Uno dei più frequentati è quello
chiamato “topografia del terrore”. dal 1987
al 2010, il territorio dell’ufficio nazista centrale di sicurezza (“Reichssicherheitshauptamt”) è stato trasformato in centro di documentazione. Quest’ufficio alloggiava il centro amministrativo della Gestapo e delle SS.
I partiti tradizionali della Germania riunita
non sono più divisi nella loro pratica della
memoria. Un fatto notevole: il 2 giugno di
quest’anno il parlamento tedesco dichiara il
massacro degli Armeni in Turchia nella Prima Guerra Mondiale come “genocidio”. Il
presidente democristiano del Parlamento,
Norbert Lammert, apre la seduta con la costatazione: noi tedeschi siamo con-colpevoli di questo genocidio. Eravamo collabora-
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tori del regime turco. Altro esempio dell’autocritica attuale. Il 22 giugno, sempre di
quest’anno, ha avuto luogo per la prima volta una seduta del parlamento per commemorare l’invasione dell’Unione Sovietica
75 anni fa, e per condannarla. In questo
contesto il presidente della Repubblica, Joachim Gauck, dichiara la sua vergogna per il
fatto che fino a oggi nessun monumento sia
stato eretto in Germania per commemorare
i 27 milioni di vittime russe della guerra nazista. Lo stesso Gauck è andato a Oradour
in Francia, a Lidice in Cechia, e nel marzo
2013, col presidente Napolitano, a Sant’Anna di Stazzema per commemorare i massacri delle SS. Ha anche postulato nel marzo
2015 che la Germania dovrebbe pagare riparazioni alla Grecia, e il 29 settembre di
quest’anno è andato a Babyn Jar in Ucrainia
per riconoscere una nostra colpa incommensurabile.
Ma si sta formando anche in Germania una
nuova destra. L’autocritica non deve limitarsi ai fatti del passato. Si deve fare attenzione che la memoria critica non diventi un
rituale vuoto. La responsabilità si pratica
nell’attualità. Recentemente, le cifre sono
state pubblicate documentando che dal
2014 al 2015 l’esportazione tedesca di armi
è raddoppiata in un solo anno. Il successo
economico in generale della Germania che
si manifesta nel taglio dell’esportazione
crea un disequilibrio. Ci vuole la critica del
potere. Questa critica si fa nel parlamento e
nella stampa critica del mio paese.
L’anno scorso, 900 mila immigrati sono arrivati da noi. Ero in Italia in agosto e mi ricordo il giorno quando il mio amico Stefano Levi della Torre mi mostrava un titolo
della stampa italiana: “Merkel sospende
dublino”. Fino alla fine dell’anno scorso si
praticava dappertutto la “Willkommenskultur”, la cultura dell’accoglienza. Poi c’è stata la notte di San Silvestro a Colonia e poi il
fallimento della Merkel nel trovare una cooperazione europea sul problema dell’immigrazione. Si vede adesso in tutta l’Europa, e
anche da noi, un’oscillazione tra temi dell’accoglienza e l’assunzione di posizioni
della destra. Propongo come esempio l’accordo della Merkel con Erdogan. Oggi, un
nuovo partito di destra, la Afd, “Alternativa
per la Germania”, si è già stabilito in dieci
dei sedici parlamenti dei Länder. Questo
partito è anti-europeo, parla di stampa bugiarda, di distruzione etno-identitaria, del
crollo dell’occidente. Gioca con la paura,
pratica la xenofobia. Ritorna al nazionalismo. Contro questo, dobbiamo lottare.
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ANDREA FOÀ, EBREO
TORINESE IN AMERICA
Andrea Foà, figlio di uno dei nostri parnasim ed ex allievo della
Scuola Ebraica torinese vive a New York da una decina di anni.
Perché sei andato
negli Stati Uniti?
Ci sono andato perché da ragazzino amavo i film di Woody Allen. L’atmosfera di questi film, i loro colori mi hanno attirato
ad abitare a New York! Ci sono andato per
Woody.
Però se ho ben capito non sei laggiù a suonare il clarinetto con Woody.
Ahimè no. A New York ci abito e ci lavoro. Il
mio impiego in uno studio di commercialista
mi richiede di passare tre mesi in USA alternati a due mesi in Italia e questo mi permette di
avere un punto di vista privilegiato su ciò che
accade sulle due sponde dell’Atlantico.
Come ti sei trovato a passare dal mondo
ebraico torinese alle vastità di quello della
Grande Mela?
Mi ha subito colpito che l’ebreo italiano risulta incuriosire moltissimo gli ebrei americani.
Perché le nostre famiglie possono vantare una
storia di diverse centinaia di anni fissi nelle
stesse regioni geografiche siamo particolari ed
inusuali. Quando racconto che in fondo la mia
famiglia è rimasta per quasi quattrocento anni
nel Piemonte, cominciano le domande e tutti si
risolvono a guardarmi con maggiore interesse.
Per molti, l’ebreo italiano è da studiare e un
viaggio storico per l’Italia ebraica è qualcosa
che attrae e che spesso appare di inatteso grande interesse.
Trovi con facilità punti in comune con il
mondo ebraico newyorkese?
No, direi proprio di no. Ho frequentato una sinagoga di rito italiano e loro ci conoscono molto bene ma è un caso isolato. direi che, dopotutto, gli ebrei di New York in generale e soprattutto quelli di Brooklyn siano piuttosto in
maggior vicinanza e sintonia con gli ebrei israeliani. Anche se gli ebrei italiani si definiscono
ortodossi, per gli americani ebreo ortodosso ha
un altro significato. Gli ortodossi americani sono quelli che noi chiamiamo ultraortodossi,
quelli che si vestono da chassidim e che vivono
una realtà che a noi appare una tradizione diversa e lontana. Sono comunque molto visibili e
quando arrivano a Manhattan i pulmini gialli a
riportarli a casa a Brooklyn il venerdì sera è una
scena che lascia sempre il suo segno.
Siamo invece più vicini ai conservative anche
se i conservative sono parecchio più laici di
noi. Ad esempio, non si fanno scrupoli a guidare l’auto di Shabbat o addirittura di Kippur.
A Manhattan, però, nessuno gira in macchina e
il problema non si pone!
Questo mondo ebraico così sfaccettato ti
sembra vivace e vitale? Senti anche lì ogni
tanto quell’atmosfera di declino che si respira in molte piccole comunità europee ed
italiane?
Per un ebreo a New York è veramente facile rimanere vicino all’ebraismo e sposare un correligionario. Quella pressione di rimanere in un
ambito “ristretto” per poter preservare la tradizione, a New York non esiste. Per l’ebreo di
New York è molto più banale mantenere la propria identità e probabilmente il costruirsi una
vita ebraica è vissuto come un automatismo su
cui non è necessario dedicare troppe energie.
Quindi declino assolutamente no, ma cambiamenti socioculturali invece sono evidenti. Ad
esempio, forse, lo stereotipo dell’intellettuale
ebreo di New York è appannato dalla concorrenza accademica ormai affermata dell’aggressivo e prorompente Estremo Oriente.
Un altrettanto significativo divario tra New
York e Torino è di natura socioeconomica.

New York è uscita dalla recente crisi, sebbene
abbia vissuto momenti di vero panico, grazie
agli investimenti e alla gente che è tornata a
spendere. diversamente quando rientro a Torino mi accorgo che il torinese è arrabbiato, frustrato, lamentoso, è limitato nell’azione e soffre per la percezione di dover lottare per difendere ciò che ha acquisito. In America, invece,
resta ancora il sogno che ci sia spazio e lavoro
per tutti, nessuno si atteggia sulla difensiva e
l’entusiasmo per il sogno americano è nonostante tutto ancora vivo.
Non ti sembra però che queste elezioni abbiano portato un cambiamento radicale?
Molti in Europa sono sorpresi e preoccupati per la svolta di Trump.
L’impressione degli europei che vivono negli
Stati Uniti, effettivamente, è di una perdita di
immagine e di riferimento; ci sembra di aver
perso quel padre che seppur aspramente criticato ci avrebbe sempre accolti con benevolenza.
Immagino, ma dopotutto Trump non è, come Reagan e i Bush, un ulteriore rappresentante del conservatorismo americano a
cui siamo abituati?
Credo di no. La politica di Bush era quella che
tutti ci saremmo aspettati da un repubblicano
conservatore, ma Trump l’ha sconvolta. Con
Bush c’era ancora la certezza che certi limiti
sarebbero stati insuperabili. Ora non è più così: Trump ha ripetuto cose che in bocca ad un
qualunque normale candidato avrebbero significato l’esclusione dalla competizione. Questo
non è successo ed ha rappresentato la cesura
più significativa.
Come si spiega questo repentino e imprevisto cambiamento?
Gli americani sono abituati a doversi confrontare con un avversario, vero o immaginario che
sia. Quando arrivai negli USA alla fine degli
anni novanta, mi ricordo che il nemico numero uno era un’isoletta caraibica: Cuba. Mi sembrava di essere finito negli anni sessanta nella
crisi dei missili. Questo è durato per qualche
mese e poi di nemici ne sono arrivati di nuovi.
È comparso Bin Laden, poi Saddam. Ora il nemico contro cui Trump è riuscito a coalizzare
l’America è il sistema politico stesso. Qui sta
la novità più imprevista: l’americano medio è
“contro il sistema”, fatto che non è mai emerso in precedenza con questa furia. Alcuni commentatori statunitensi ipotizzano che ai tempi
della guerra del Vietnam l’America abbia vissuto un analogo periodo di contestazione radicale al sistema. Tuttavia, mi pare di poter affermare che allora i giovani americani si ribellassero al governo e non tanto al “sistema”.
Trump, invece, evoca una combinazione di
elementi contro cui combattere che sono essi
stessi l’essenza della società americana.
Tuttavia Trump, come Berlusconi, appare
l’emblema del “sistema”. Ne è vissuto dentro con agio e ne ha sfruttato tutti i meccanismi. Come è possibile che gli Americani si
siano fatti convincere altrimenti?
Sì noi abbiamo avuto l’esperienza di Berlusconi, ma Berlusconi possedeva i media e Trump
no. Trump ha avuto durante la campagna elettorale tutti contro e questo ha immediatamente
fatto di lui un apparente estraneo, quasi osteggiato, appunto, dai meccanismi del “sistema”.
Giornali, televisione, blogger, intellettuali, finanzieri e miliardari si sono tutti schierati contro, anche se non è mai uscito niente di scandaloso sui suoi conti. Bloomberg, un po’ come
Agnelli giudicava Berlusconi, ha dichiarato
più volte che Trump non era uno di loro, che
era indebitato e che molti dei suoi affari erano
falliti. Lo stesso Partito Repubblicano, per lo

meno in superficie, ha fatto di tutto per osteggiarlo. I Bush, il governatore dell’Ohio suo
competitore non hanno dato alla fine il loro sostegno.
Anche chi ha tutti contro riesce lo stesso?
Ma questo è un segno di democrazia?
Chi ha vissuto da italiano l’esperienza di Berlusconi sa bene che questo è possibile e che però
è pericoloso per la stessa democrazia. È una tragedia che le grandi testate dell’informazione
giornalistica non abbiano capito tutto questo e si
siano lasciati ingannare con grande ingenuità.
Le firme e i mezzobusti più autorevoli ed intelligenti, con il meritevole obiettivo di trovare il
giusto tallone di Achille, di costruire la trappola
più geniale per spiazzare Trump, alla fine ne sono stati complici e gli hanno dato una pubblicità
immeritata. Questa sua continua messa sotto accusa non ha fatto altro che aiutare il volgo ad
immedesimarsi con il bersaglio. Gli abitanti impoveriti del Midwest, che hanno perso il lavoro,
si sentono vessati dalle tasse e non vedono prospettive future di miglioramento, hanno trovato
nell’ordalia a cui Trump sembrava essere sottoposto un’analogia di condizione. Hanno deciso
di votare per Trump perché pur sottoposto alle
vessazioni di chi stava meglio di loro era in grado di resistere e di ritornare sulle prime pagine
e nei talk show apparentemente sempre uguale
ed agguerrito. È incredibile notare che questi
elettori hanno adorato in Trump la possibilità di
esprimersi apertamente, di poter finalmente
esternare la loro ignoranza ed aggressività. La
società americana ha molte ipocrisie ma prima
di Trump affermare in pubblico certe cose era
da sempre ritenuto sconveniente. Era inconcepibile in pubblico dire bugie, vantarsi di non pagare le tasse o maltrattare una donna. Tuttavia
l’atteggiamento opposto di Trump ha lasciato
nei culturalmente più deboli un’impressione di
maggior libertà. Forse l’unico modo che avrebbe fatto perdere Trump sarebbe stato non parlare più di Trump. Sentire le sue sceneggiate faceva audience ed è stato questo che, come da
noi con Berlusconi, ha permesso la vittoria.
Ora che Trump è presidente non ti attendi
una moderazione perlomeno nel linguaggio?
Sì ne sono convinto. Ho l’impressione che
Trump stesso non pensasse di vincere perché è
evidente che da Presidente, le sue sparate non
sono più permesse. Esiste l’impeachment ed
un presidente che mente provatamente non ha
speranze di rimanere in carica. Anche dal punto di vista politico, nonostante la pericolosità
delle persone con cui si sta circondando, è difficile che possa realizzare quanto ha promesso.
Chi lavorerà nei suoi alberghi quando avrà
bloccato l’immigrazione dal Messico?
Qual è in generale il punto di vista degli
ebrei di New York?
Molti sono in fase di “denial”, cercano di dimenticare e di non pensarci. Certamente molti
condividono che probabilmente Sanders sarebbe stato capace di contrastare Trump e di
batterlo sullo stesso terreno di opposizione all’establishment. Sono certo, però, che fuori da
New York, gli ebrei abbiano altre sensazioni e
che molti al sud siano decisamente contenti.
All’interno degli Stati Uniti, un ebreo su quattro, secondo quanto si legge nelle stime del
New York Times, ha votato per Trump.
E per Israele cosa si prospetta?
Trump non ha mai esplicitato un vero programma politico. Nemmeno in politica estera
ha dimostrato una linea precisa, tranne una generica esternazione sul fatto che gli Stati Uniti
si devono ritirare dall’Europa e dal Medio
Oriente. Ha accennato che riconoscerà Gerusalemme come capitale di Israele e questo
sembra accendere gli entusiasmi, ma il fatto è
che in un contesto dove mancano indicazioni
strategiche chiare, tutti si sentiranno liberi di
tastare il terreno per identificare i nuovi limiti.
Non so se questo possa essere favorevole o
meno ad Israele, non ci resta che aspettare.
Intervista di Emilio Hirsch
andrea.foa@yahoo.com

UN’AMERICANA
A TORINO
Susan Finnel Ruff, Donald Trump e le lotte per i diritti civili
Susan, avevi previsto l’esito delle elezioni
presidenziali USA?
dal 1952, quando avevo sette anni e i miei genitori votavano per Stevenson, non ho mai azzeccato una previsione sull’esito di un’elezione. Questa volta invece ho previsto giusto. Mi
sono detta: Trump disprezza le persone in base
al colore della pelle, il paese di origine, il genere, il credo religioso, l’orientamento sessuale, insomma ogni minoranza “debole”. Non mi
stupirei che vincesse lui. E così è andata. A
queste elezioni ha votato il 56% circa degli
aventi diritto, meno delle altre volte, che significa che queste elezioni sono state largamente
disertate, specie in campo democratico. Nel
Wisconsin, Pennsylvania, Ohio e Florida, gli
stati dove l’esito è stato determinante, il partito democratico ha avuto meno voti di quando
aveva vinto Obama. Il sistema del collegio
elettorale, che qui in Italia viene chiamato “dei
grandi elettori”, è un meccanismo che non funziona: il partito che in uno stato ottiene il 50%
+ 1 dei voti ottiene tutti i grandi elettori. Il numero dei grandi elettori è proporzionale al numero degli abitanti di ogni stato. di fatto i democratici questa volta hanno ricevuto più voti
dei repubblicani, ma hanno perso le elezioni.
Cose analoghe erano successe al tempo di
Kennedy e Nixon e di Gore e Bush. Il candidato con più voti aveva perso. Se nel Wisconsin
andavano a votare 2000 elettori in più, lì i democratici vincevano. Quello dei collegi elettorali è un meccanismo che consente oggi, con
l’uso dei computer, previsioni strategiche a tavolino, e può portare, secondo me, a possibili
corruzioni degli elettori. Molti negli Stati Uniti chiedono una modifica di questo sistema arcaico che risale alla Costituzione del 1787.
Però finché rimane questo meccanismo l’esito
delle elezioni va rispettato.
L’elezione di Trump è giunta inaspettata…
Gli stessi repubblicani non lo davano vincente.
dall’altra parte Hillary Clinton ha fatto fuori
Sanders, che avrebbe rappresentato di più il
partito democratico.
Tu hai votato?
Sì, per corrispondenza. Se fosse stato candidato
avrei votato per Sanders. Mi sarei divertita se ci
fosse stato da scegliere tra Sanders e Bloomberg, due ebrei candidati alla presidenza…
È vero che gli operai bianchi hanno votato
Trump?
È probabile, ma pare che il reddito medio dei
supporter di Trump fosse mediamente più alto
di quelli della Clinton. Comunque la quantità
di soldi che si spendono per queste campagne
elettorali è oscena. Secondo me il finanzia-

mento privato dei partiti è una forma di corruzione legalizzata, perché se uno ti fa un favore, vuoi non ringraziarlo? Se non lo ringrazi sei
un maleducato! Gli elettori dei due schieramenti non solo odiano il candidato della parte
avversa, ma si odiano a vicenda. Chi ha votato
Clinton pensa che tutti quelli che hanno votato
Trump siano maschi, bianchi, razzisti, che abbiano la pancia dei bevitori di birra, che siano
stupidi e senza titoli di studio. Ma questo non
è vero: delle donne bianche laureate solo il
51% ha votato Clinton, e le altre hanno votato
Trump o un altro candidato o non hanno votato. (Anche chi ha votato Trump ha i suoi stereotipi). Le nostre nonne sostenevano che con
il voto alle donne non ci sarebbero state più
guerre, perché nessuna donna avrebbe votato
per mandare suo figlio a morire. Abbiamo visto che non è andata così.
Ma tra Trump e la Clinton c’era poi una
grande differenza?
Io tra loro non ho visto dibattiti sulle grandi
questioni sociali, come per esempio il ritiro
delle truppe, la riduzione del numero dei carcerati (gli Stati Uniti sono i primi al mondo per
numero di detenuti!), il controllo sulla vendita
delle armi, l’assistenza sanitaria, l’aiuto ai disoccupati e alle persone in difficoltà.
Allora hai votato?
Certo che ho votato, entro i termini del voto
per corrispondenza, e cioè ho fatto in modo
che la mia busta fosse timbrata entro l’8 novembre, data del voto.
Hai votato scheda bianca?
Nooo! Clinton e Trump non erano gli unici
candidati: ho votato una terza persona. Qualunque cittadino sopra i 35 anni nato negli Stati Uniti si può candidare alla presidenza.
Puoi fare pronostici su quello che farà
Trump da presidente?
Credo che non costruirà il muro al confine col
Messico, e credo che non riuscirà a deportare i
cittadini sulla base del loro credo religioso, come ha promesso in campagna elettorale. Credo
invece che ci sarà una recrudescenza degli atti
di intolleranza e brutalità della polizia e dei cittadini nei confronti delle persone di colore, dei
musulmani e degli LGBTQ, di cui si sono viste le prime avvisaglie.
È vero che Trump è antisemita ma filo-sionista?
Non credo lui, che ha una figlia convertitasi all’ebraismo, ma molti suoi sostenitori lo sono,
come i fondamentalisti cristiani, anche se sembra una contraddizione. Sono quelli, come i
Born again Christians, che si oppongono alle
teorie di darwin, alla omosessualità ed al sesTorinoToStay apartments
Via Camerana, 6 Torino
cell +39 3318169827
tel/fax +39 011 5621670

Situati a pochi passi dalla Comunità Ebraica, potete trovare sette
appartamenti appena ristrutturati in uno stabile di fine ’800 con tutti i comfort di un hotel: a 100 m. dalla Stazione di Porta Nuova, dalla
Metropolitana e dal bus per l’aeroporto di Caselle, a pochi passi dai
musei cittadini, da via Roma e dalle vie dello shopping. Potrete alloggiare nella casa del libro, in quella del gusto, del verde, del mercato, del cinema, dell’arte o della musica.
È disponibile al primo piano un appartamento attrezzato per lo
Shabbat, con timer, plata, termos e pentole e stoviglie kasher.

LA TUA CASA PER ANDARE ALLA SCOPERTA
DELLA TORINO CHE NON TI ASPETTI

so in generale, e che non mandano i figli a
scuola ma li istruiscono a casa per salvarli dalla “contaminazione laica”. Prima di Bush non
votavano. Bush e Trump li hanno portati al voto. Quando sono arrivata qua io snobbavo un
po’ l’Italia perché negli Stati Uniti quando andavo a scuola io non c’era la lezione di religione: adesso invece le scuole private vengono
finanziate dallo Stato. Come in Italia, dove lo
Stato non finanzia le scuole private (perché
non lo consente la Costituzione) ma finanzia le
famiglie che ci mandano i figli… Negli Stati
Uniti le scuole private possono non accogliere
gli studenti di colore od omosessuali e le stesse
discriminazioni
possono essere
effettuate dagli
ospedali gestiti
da gruppi religiosi, anch’essi finanziati in parte
dallo Stato.
Gli ebrei statunitensi sono tendenzialmente
democratici.
Ma…
Un mio cugino
dice che tendenzialmente gli ebrei negli Stati
Uniti sono liberal, cioè progressisti, finché non si critica Israele, quando diventano livid, cioè furibondi. I reduci dai campi nel ’45 che sono andati in Palestina non avevano neanche una camicia da mettersi addosso. Non si può dire la stessa cosa per chi oggi
emigra in Israele da Chicago o da Los Angeles.
Come sarà secondo te il futuro di Israele?
Non ne ho idea, ma temo il peggio. Anche se
c’è gente di buona volontà, non c’è condivisione di idee con la controparte, per cui la pace si allontana ogni giorno di più. C’è sempre
più polarizzazione delle opinioni. Per la verità
anche negli Stati Uniti c’è la tendenza a disprezzare gli esponenti della parte avversa. Io
non sono dotata di spirito profetico, tanto è vero che ho sempre sbagliato le previsioni elettorali… Non mi sarei mai aspettata, per esempio,
che in Irlanda del Nord cattolici e protestanti si
sarebbero seduti ad un tavolo per negoziare ed
avrebbero trovato un modo per convivere. Io
spero che succeda la stessa cosa in Israele, ma
non lo vedo nell’immediato. In Sudafrica le
cose sono andate molto meno bene. dopo un
breve periodo di gioia e di speranza di pacificazione tra neri e bianchi, il potere è rimasto
nelle mani della minoranza bianca e di pochi
neri straricchi, a fronte di una massa di neri miserabili in preda al degrado, alla malavita ed
alla corruzione.
E nel mondo?
In tutto il mondo, nelle Americhe come in Europa, in Cina come in Russia, la ricchezza si
accumula in quantità esorbitante nelle mani di
pochissimi. Rockefeller era milionario, ma la
ricchezza dei miliardari di oggi è incommensurabile rispetto alla sua. Negli Stati Uniti gli
attivisti più di sinistra del Partito democratico
come Bernie Sanders e Howard dean spingono perché si ritorni a lottare per i diritti dei lavoratori, i diritti civili e contro il razzismo.
Penso che tra quattro anni né Clinton né
Trump avranno prospettive di essere eletti per
ragioni di età, perché negli Stati Uniti non si fidano delle persone anziane.
Sei più tornata negli Stati Uniti?
Si. dal 1969 al 1994 solo due volte. da allora
ogni anno, o quasi.
E ti trovi meglio là?
Mi trovo meglio in Italia, non solo perché è un
bel paese, ma perché dopo 45 anni di vita qui
la routine, le amicizie, la famiglia sono italiani. E poi l’Italia è più vivibile per quanto ri(segue a pag. 8)
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guarda i diritti civili. È inconcepibile che in un
paese ricco e moderno come gli Stati Uniti
continui a esserci un sistema sanitario pubblico indecente, che continui ad esserci la pena di
morte, che ogni anno ci siano centinaia di persone uccise dalla polizia e che sia il paese con
più detenuti al mondo.
Negli Stati Uniti frequentavi l’ambiente
ebraico?
Poco.
Tuo marito, il pittore David Ruff (morto nel
2007), era ebreo. È un caso che tu abbia
sposato un ebreo?
Sì, è stato un caso. L’ho sposato perché ero innamorata di lui, non avevo certo cercato un
compagno ebreo. Con lui ho trovato un’affinità
nell’impegno per i diritti civili e nell’amore per
l’arte. È stata tutta colpa di un cappuccino.
Spiegami…
È successo tutto nei primi anni ’60 a Woodstock, dove ero arrivata da Poughkeepsie nello stato di New York, dove avevo frequentato
il primo anno al Vassar College. (Woodstock

Minima moralia
dopo ogni guerra
c’è chi deve ripulire.
In fondo un po’ d’ordine
da solo non si fa.
C’è chi deve spingere le macerie
ai bordi delle strade
per far passare
i carri pieni di cadaveri.
C’è chi deve sprofondare
nella melma e nella cenere,
tra le molle dei divani letto,
le schegge di vetro
e gli stracci insanguinati.
C’è chi deve trascinare una trave
per puntellare il muro,
c’è chi deve mettere i vetri alla finestra
e montare la porta sui cardini.
Non è fotogenico
e ci vogliono anni.
Tutte le telecamere sono già partite
per un’altra guerra.
Bisogna ricostruire i ponti
e anche le stazioni.
Le maniche saranno a brandelli
a forza di rimboccarle.
C’è chi con la scopa in mano
ricorda ancora com’era.
C’è chi ascolta
annuendo con la testa non mozzata.
Ma presto
gli gireranno intorno altri
che ne saranno annoiati.
C’è chi talvolta
dissotterrerà da sotto un cespuglio
argomenti corrosi dalla ruggine
e li trasporterà sui mucchi dei rifiuti.
Chi sapeva
di che si trattava
deve far posto a quelli
che ne sanno poco.
E meno di poco.
E infine assolutamente nulla.
Sull’erba che ha ricoperto
le cause e gli effetti,
c’è chi deve starsene disteso
con la spiga tra i denti
perso a fissare le nuvole.
Wislawa Szymborska

nel ’69 sarebbe poi diventata famosa nel
mondo per avere dato il nome al mega-concerto rock per la pace e la libertà). Mi fermavo una settimana, tra la fine dell’anno accademico ed il ritorno a casa per trovare un lavoro estivo. Sono entrata per caso in un bar
per mangiare qualcosa. david, che era lì con
due amici, ha attaccato discorso con me e mi
ha chiesto di andare al loro tavolo. Avevo
pensato ad una cena completa e invece ho ordinato solo un cappuccino o qualcosa del genere, ho praticamente digiunato e tutto è iniziato così. Nel ’66 mi sono laureata e cinque
giorni dopo ci siamo sposati…
Torniamo indietro: da dove viene la tua famiglia?
La famiglia di mio padre veniva dalla Polonia
sotto l’Austria, mentre quella di mia madre dalla Russia, e sono immigrati in America all’inizio del ’900. Io sono nata a New York, mi sono
laureata in letteratura inglese e statunitense e
nel ’66 david ed io siamo andati a vivere a Washington. In quella città david ha lavorato per
circa un mese per il PRAC, il Poverty Rights
Action Center fondato dall’amico George Wiley per sostenere coloro che vivevano con le
sovvenzioni del welfare, la previdenza sociale.
C’è una qualche relazione tra gli ebrei ed i
movimenti progressisti USA?
Gli ebrei giunti dall’Europa orientale alla fine
dell’800 ed all’inizio del ’900 hanno aderito ai
movimenti sindacali ed hanno lottato a fianco
delle persone di colore per la conquista dei diritti civili. Nel 1964 i neri del Mississippi hanno invitato gli studenti universitari di tutti gli
Stati Uniti perché li affiancassero nella lotta
contro la violenza, la segregazione razziale e
per il reale diritto al voto, previsto dalle Leggi
Federali successive alla guerra civile, ma mai
attuate negli stati del Sud. Anzi… La partecipazione degli studenti ebrei è stata sproporzionata rispetto alla percentuale degli ebrei nella
popolazione statunitense. dei tre giovani, James Chaney, Andrew Goodman e Michael
Schwerner, ammazzati dai razzisti bianchi, due
erano ebrei e l’altro era un nero del posto. È
nel ’64 che ho partecipato alla prima Mississippi Freedom Summer. david nel ’65 sempre
in Mississippi, nella capitale Jackson, in seguito a manifestazioni è stato arrestato e tenuto
per 12 giorni insieme a centinaia di manifestanti, tra cui anche dei bambini, nella spianata delle fiere trasformata in campo di prigionia,
perché le prigioni erano strapiene.
Io invece nel frattempo, mentre studiavo, sono
stata tra i fondatori del Vassar Committee for
Civil Rights, dove si aiutavano i ragazzini di
Poughkeepsie che a scuola erano in difficoltà e
si facevano riunioni per discutere e risolvere i
problemi della gente. Sono stata inoltre la portavoce locale del downtown (NYC) CORE,
uno dei grandi movimenti nazionali per i diritti civili.
Io vi ho conosciuti in una cascina in mezzo
alla campagna, ai piedi del castello diroccato di Bagnolo Piemonte. Com’è che siete arrivati in Italia?
dopo la laurea ed il matrimonio del ’66 siamo
vissuti sei mesi a Washington, dove ho insegnato lettere in una scuola media dove circa il
98% degli studenti erano ragazzi di colore, che
spesso venivano picchiati dagli insegnanti

1913, the New Constitutional Society for
Women’s Suffrage (yiddish)

(non da me). Le punizioni corporali erano (e
sono) legali in alcuni stati (penso circa la metà)
ma non a Washington. Una delle mie classi ha
scritto un giornale che nel primo numero ha citato i regolamenti per gli insegnanti, ed il Preside ha fatto confiscare le copie (lui le pensava
tutte). Bill Higgs, un nostro amico avvocato,
ha segnalato questi fatti al Washington Post e
loro hanno pubblicato una doppia intervista –
con me e con il Preside – seguita da altri articoli sul Post e sugli altri giornali della città.
Questa denuncia ha fatto molto rumore, ed io
mi sono dimessa pubblicamente durante una
riunione aperta del Provveditorato. Era in atto
una causa presso la Federal district Court per
discriminazione contro il Provveditorato. In
seguito a questi fatti, il Provveditorato è stato
messo in gestione prefettizia. dopo, david ed
io abbiamo girato l’Europa per quasi un anno:
Olanda, Belgio, Francia, Svizzera. La nostra figlia Aleyda è nata nel ’68 a New York. Poi siamo stati per due anni ad Amsterdam. Nel ’71
siamo venuti in Piemonte: Baldissero, Bagnolo, e dopo il ’93 Torino. In Piemonte siamo arrivati perché qui avevo un posto di insegnante
di lettere, storia e geografia in lingua inglese in
una scuola privata. Mentre ero a Bagnolo ho
preso una seconda laurea in lingua e letteratura
straniera moderna all’Università di Torino.
dall’80 sono stata lettore di lingua inglese alla
Facoltà di Lettere della stessa Università.
Com’è che hai cominciato a frequentare la
Comunità di Torino?
Quando sul pianerottolo di casa ho incontrato
per caso Giorgina Arian Levi, che già allora viveva nella Casa di Riposo ebraica, e che era
venuta a vedere la casa del Ghetto Nuovo di
Torino, sulle tracce della sua nonna paterna.
Non sono iscritta alla Comunità ma frequento
molti eventi che vi si organizzano. Alcuni, anzi molti dei miei migliori amici sono ebrei.
Intervista di David Terracini

Adolfo Ottolenghi
Per i 500 anni del Ghetto di Venezia: Leon da Modena - Templi veneziani
Sono appena stati pubblicati, nell’anniversario del mezzo millennio del Ghetto di Venezia,
due saggi del Rabbino Ottolenghi, che lui stesso aveva pubblicato nelle riviste ebraiche del
tempo:
– nel 1929: “Leon da Modena e la vita ebraica del ghetto di Venezia nel secolo XVII”;
– nel 1931: “Per il IV centenario della Scuola Canton – notizie storiche sui templi veneziani
di rito tedesco e su alcuni templi privati con cenni della vita ebraica nei secoli XVI-XIX”.
Interessanti sono le notizie e gli aggiornamenti che l’Autore ci trasmette, recuperando
informazioni di archivio oggi in parte anche perdute e mettendo in rilievo la modernità e la
vitalità di un ebraismo composito, risultato di tanti apporti culturali diversi che interagivano nel piccolo spazio veneziano. Nonostante le leggi oppressive esistenti, il Ghetto riuscì a
dare un contributo importante a livello locale e internazionale, come testimoniano i monumenti e la letteratura, religiosa e non.

nostre comunità sono state restie a offrirne, né
l’Unione ha ritenuto opportuno sollecitare un
intervento (proposto dalla Commissione Servizi Sociali della passata gestione Gattegna,
ma negato dal Consiglio).
Si presenta da vari mesi un’altra occasione
per le comunità ebraiche di esprimere la propria solidarietà anche nei confronti delle minoranze cristiane barbaramente perseguitate
in Africa e nel Medio Oriente stesso. L’ambasciatore di Israele all’ONU Prosor ha parlato senza mezzi termini dei cristiani del Medio Oriente come “gli ebrei del nuovo millennio”. È opportuno che sia musulmani che
cristiani sentano che anche di questi tempi
oscuri gli ebrei sappiano trovarsi dalla loro
parte quando è giusto che sia così.
Molto belle le parole dell’ex Presidente Gattegna nel suo ultimo intervento a conclusione
del mandato “…sarebbe un’illusione antistorica, un errore fatale, la perdita di un’occasione unica, e forse irripetibile, se ci sottraessimo all’apertura e al confronto… Per noi
(ebrei) è necessario uscire dai porti apparentemente sicuri, …ma non esistono alternative
se si vuole continuare a partecipare e contribuire, come protagonisti, all’evoluzione della
civiltà contemporanea”. È triste osservare la
reazione che l’Assemblea Rabbinica ha voluto riservare a questo nobile e accorato intervento. Sarebbe molto auspicabile che la nuova Presidente di Segni, di concerto col Consiglio rinnovato, raccogliesse l’invito del suo
predecessore, promuovendo una riflessione
sul tema dei migranti e proponendo una politica ragionata alle Comunità italiane.
Cosa dire del mondo ebraico al di fuori dei
nostri confini? Il World Jewish Congress
(WHC) ha tenuto il suo congresso a Buenos

Noi e gli altri
Nella cerimonia per il funerale di Shimon Peres a
Gerusalemme l’ottobre scorso Tsvia Walden, figlia di Shimon, non solo ha recitato il Kaddish
secondo la tradizione egualitaria dell’ebraismo
riformato, ma lo ha concluso integrando il testo
classico che termina con “Oseh shalom bimromau hu berahamau yaase shalom alenu ve al kol
Israel” (Colui che ha creato la pace nelle sfere celesti, conceda con la sua pietà pace a noi e a tutto Israele) aggiungendo: “ve al kol b’nei adam”
(e a tutti i figli dell’uomo). È consuetudine di comunità riformate e anche “conservative” recitare
“ve al kol anshei tevel” (gli uomini dell’universo
tutto) oppure “joshvei tevel” (gli abitanti dell’universo, con espressione ancor più onnicomprensiva, inclusi gli animali).
Il tema che la figlia di Peres evoca con questa sua
formulazione della preghiera è complesso; appartiene all’ebraismo come ad altre culture, religioni, sistemi dottrinali; riguarda la relazione fra
“universale”, cioè i valori e principi che comprendono il lessico dello “stare insieme”, dell’unità del genere umano e “particolare”, cioè la differenza e le sue molteplici espressioni.
Ephraim Lessing, nel suo “Nathan il saggio”
scritto in pieno Illuminismo alla fine del ’700, ritrae una figura di uomo saggio, assertore della
tolleranza religiosa. Nathan chiede retoricamente: “Sono gli ebrei e i cristiani ebrei e cristiani
prima di essere umani?”, implicando con ciò che
si è prima un essere umano, e poi un ebreo o un
cristiano o altro. Io penso ad una variante di Lessing: un Nathan che affermi e insegni che si è esseri umani per via dell’essere ebrei e che analogamente un cristiano o un musulmano sono esseri umani per via del loro appartenere al cristianesimo o all’islam. Essere ebrei o cristiani o islamici è dunque una variazione di un unico, singolo
tema: l’appartenenza all’umanità.
La dualità fra particolarismo e universalismo è
una costante nella lunga e accidentata storia degli
ebrei.
da un lato il monoteismo, l’essere gli umani ad
immagine di dio e l’idea messianica esprimono
l’universale. dall’altro l’esistenza concreta degli
ebrei nella diaspora, in comunità spesso recluse
ed oppresse, soggette a esili forzati e discriminazioni fino all’emancipazione di metà e fine ’800,
è stata dominata dal “particolare”. Questa dualità

Aires in primavera. A detta di Giulio disegni, delegato italiano che ne ha scritto un resoconto su Ha Keillah, non una parola è stata spesa sulla questione dei migranti, fossero
essi per sfuggire ai crimini di guerra o alla
morte per fame. È tragico che il WJC non ritenga essere tra i propri compiti quello di riflettere e fare riflettere il mondo ebraico su
questi grandi temi. E ritenga invece che la
propria voce debba limitarsi a denunciare i
pericoli dell’antisemitismo con una generica
risoluzione “per individuare strategie per sradicare la campagna di incitamento al razzismo e antisemitismo messa in atto da estremisti nei social media”? Senza un invito a
prendere posizione sul tragico esodo biblico
a cui stiamo assistendo, né tanto meno suggerire che una delle strategie efficaci potrebbe essere proprio quella di avviare effettive
azioni di aiuto/soccorso ai migranti? È vero
che il WJC è dominato dai ricchi ebrei americani i quali, a quanto pare, si sentono sufficientemente lontani da queste tragedie di casa nostra e immuni dal pericolo del terrorismo interno di marca islamico-estremista (ai
loro occhi potrebbe essersi esaurito con l’11
settembre 2001). Ma al Congresso c’erano
molti israeliani e, naturalmente, i delegati di
tutte le comunità europee. È mai possibile
che nessuno degli europei si sia sentito in dovere di presentare una mozione volta a promuovere la solidarietà degli ebrei nei confronti di questi disgraziati? E chiedere che
anche da parte ebraica vengano promosse
azioni concrete nei loro confronti senza lasciarle solo ai governi nazionali, sempre più
restii di fronte alle pulsioni populiste-demagogiche, e alle meritorie istituzioni umanitarie di tradizione laica, cattolica e protestante?
Nelle istituzioni ebraiche – e al WJC – si parla sempre (e giustamente) di diritto alla me-

moria. Ma perché solo memoria della Shoah, e
non invece memoria degli ebrei scacciati dalle
loro dimore prima di essere massacrati – ai
tempi dei pogrom, dei crimini nazifascisti, delle campagne di odio nel Nord Africa – e fuggiti in massa, così come oggi fuggono le genti
dai paesi devastati dell’Africa, dal Medio
Oriente? Allora furono ospitati e assistiti nelle
Americhe del Nord e del Sud e nel Regno Unito (talvolta in opposizione alla scarsa disponibilità dei governi nazionali) e financo in Svezia, a volte dalle istituzioni ebraiche, altre volte da famiglie di ebrei e di non ebrei, fino a integrarsi nei nuovi paesi di accoglienza o a trovare rifugio (come in Svizzera) prima di tornare nei luoghi di origine. E non stiamo parlando
dell’accoglienza organizzata dall’Agenzia
Ebraica nella Palestina mandataria e dal neonato Stato di Israele in nome degli ideali sionisti. di tutto questo ci si è dimenticati?
Israele non fa eccezione a questa percezione.
Un recente rapporto PEW nota che l’80% dei
giovani israeliani vedrebbe volentieri l’espulsione di tutti gli arabi da Israele. Il presidente Rivlin ha pubblicamente espresso la
sua preoccupazione per la crescente intolleranza della società israeliana. Così hanno fatto molti (i soliti) intellettuali e scrittori impegnati. Nonché il vice-capo di Stato Maggiore
dell’IdF, Yair Golan, che ha avuto parole
durissime sulla violenza e la crescente intolleranza della società israeliana in occasione
dei ripetuti episodi di violenza nei confronti
di giovani palestinesi da parte dell’esercito:
“there is nothing easier than to simply hate
the other, there is nothing easier than to provoke fears and strike terror; there is nothing
easier than barbaric behavior, moral corruption and hypocrisy”.
Bruno Contini
dicembre 2016

è anche un tratto costitutivo e un problema dominante della società contemporanea: come conciliare il vincolo dell’eguaglianza dei diritti e il diritto alla differenza. Si pensi agli immigrati che
da un lato chiedono di essere trattati nello stesso
modo indipendentemente dalle proprie preferenze private nel credo religioso o nel costume e dall’altro insistono per il rispetto della loro diversità,
del “particolare” – sul piano etnico, religioso,
culturale – per quanto attiene al diritto di famiglia, all’orario di lavoro, ecc. Il dilemma concreto è fino a qual punto le differenze di individui e
comunità possano essere riconosciute come legittime nelle loro conseguenze sui modi di vita, l’organizzazione sociale, i rapporti di lavoro e nel
contempo alcune regole fondamentali del convivere siano da tutti condivise e rispettate. Così è
stato nella vicenda degli ebrei nella diaspora, una
vicenda di esili, trasmigrazioni, insediamenti e
interazioni strette di una minoranza con le società
circostanti.
Nel pensiero ebraico la dimensione universalistica dalle origini si esprime nel codice noachide,
che consiste nei sette principi consegnati ai figli
di Noè, e quindi al genere umano nella sua interezza, per fissare le regole basilari della convivenza umana. di essi solo i primi due hanno natura teologica – il divieto dell’idolatria e della
blasfemia. Gli altri rappresentano norme di convivenza fra gli umani: il divieto di omicidio, di
furto, di atti sessualmente illeciti, di nutrirsi di
animali vivi nonché l’obbligo di istituire tribunali per imporre il rispetto di quei sei principi basilari. L’ebraismo è sì fatto per gli ebrei e per chi
desideri unirsi a loro, ma ai non ebrei – i gentili
– è concesso un futuro di salvezza purché osservino il monoteismo e pratichino una vita retta secondo i principi noachidi. Nella concreta storia
sociale degli ebrei, la dialettica fra “universale”
e “particolare” ha assunto forme diverse. In buona parte del ’900 è stato il paradigma dell’ebreoparia teorizzato da Hannah Arendt come l’ebreo
ribelle, che insorge contro la propria marginalità
ed oppressione e combatte per sovvertire l’ordine sociale alleandosi con altri oppressi, a dominare la cultura ebraica e dell’occidente. Esso si è
in larga parte spento sul finire del secolo testé
trascorso. Si è assopita la carica rivoluzionaria
dell’ebreo campione delle trasformazioni politiche e culturali della società. In parte è la condizione oggettiva a spingere verso questo esito. Gli
ebrei diasporici vivono oggi in Occidente e appartengono in larga parte agli strati medio-alti di

quelle società; tendono a conformarsi ad interessi, valori e comportamenti di questi strati, istruiti, integrati, gelosi del proprio successo socioeconomico. In più, dopo il genocidio hitleriano,
la nascita travagliata di Israele come luogo di rifugio dalle persecuzioni, il suo diritto ad esistere
in pace e sicurezza tuttora in forse e il risorgere
di fenomeni di antisemitismo in Europa, un’enfasi sulla difesa “particolaristica” dei propri interessi è giustificata. Ma entro certi limiti. Nella
solitudine in un mondo ostile, non pochi intellettuali e opinion leader ebrei in anni recenti, negli
Stati Uniti così come in Europa e in Italia, hanno
cercato amici e protettori impropri e strumentali
nella destra politica, soprattutto fra i “neoconservatori” e fra i cristiani integralisti, in nome della
difesa di Israele e della comune avversione all’islam. Si avvertono segni inquietanti di umori e
atteggiamenti simili dopo la vittoria di Trump
nelle elezioni americane: il cedimento di organismi e figure rappresentative dell’ebraismo americano alle seduzioni di una destra al potere che
è filoisraeliana – più precisamente, vicina alle
posizioni più oltranziste del governo di Israele –
ma al tempo stesso con un fondo antisemita, nonostante la forte prevalenza del voto democratico fra gli ebrei di quel paese.
È invece più degno moralmente e più efficace sul
piano politico, anche per la difesa del futuro degli
ebrei, combattere a fianco di altre minoranze il
razzismo e le discriminazioni rivolte oggi contro
altri soggetti deboli e emarginati, richiamandoci ai
valori universalistici dell’ebraismo: la giustizia, la
dignità dello straniero, la difesa dei più deboli. Oltre a pensare e rappresentare “noi stessi” – spesso
e talora ossessivamente – come vittime, dovremmo essere più sensibili alla condizione degli “altri”. Non solo a quanto gli “altri” fanno a noi – il
male dell’antisemitismo – ma a quanto “noi” facciamo o non facciamo agli “altri”.
Non solo perché siamo – noi ebrei – testimoni e
portatori della memoria della discriminazione –
ma perché vi è un interesse oggettivo degli ebrei
nel lottare contro forme di esclusione quand’anche non colpiscano direttamente gli ebrei e nel vivere in società in cui le differenti identità, soprattutto di minoranza, siano riconosciute e rispettate. Molte volte nella travagliata storia degli ebrei
razzismo, esclusione sociale, coercizione religiosa si sono poi riflesse, infatti, in odio e violenze
rivolti contro gli ebrei.
Giorgio Gomel
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La grande maggioranza degli elettori tace
apatica e questo silenzio, questa apatia danno
forza a chi ha il potere e i partiti di destra
chiamano traditore chi osa criticare e condannare le leggi nazionaliste e razziste.
Poi sono scoppiati gli incendi: colpa del vento e della mancanza assoluta di umidità, colpa di singoli non abbastanza prudenti o finalmente colpa del terrore arabo sotto un nuovo
aspetto. Naturalmente il capo del governo si
è affrettato a condannare i presunti terroristi
arabi, prima che la polizia potesse confermare o meno. Viceversa quella che si è dimostrata ancora una volta forte e immediata e`
stata la solidarietà del paese. Non ci sono state vittime, gli evacuati dalle zone in pericolo
(più di 70.000) sono stati sistemati rapidamente in centri di raccolta e successivamente in alberghi, kibbutzim, moshavim e privati che hanno aperto le loro case. Non è mancato, anzi, è stato decisivo, l’arrivo di aerei

distributori di acqua da tanti paesi, Italia
compresa.
Ora però il governo dovrà affrontare un altro
problema: un giornalista della TV 10 ha scoperto che Israele ha ordinato tre nuovi sommergibili da una grossa ditta tedesca. Sono
sorti dubbi sul fatto che il rappresentante in
Israele di questa ditta è un tale il cui avvocato è anche avvocato di Bibi nonché suo cugino. Sono sorti vari punti interrogativi e a
quanto pare ci sarà un’inchiesta. Ovviamente il capo del governo si è affrettato a dichiarare di aver, sì, deciso l’acquisto dei sottomarini, ma senza nessuna interferenza da
nessuna parte, tra l’altro lui ignorava che il
suo avvocato fosse anche avvocato dell’intermediario. Ora anche la ditta tedesca ha
aperto una indagine...
È difficile per una persona “normale” come me
il confronto giornaliero con una politica simile.
Questa coalizione tende a riportare il paese indietro di decenni con lo scopo di creare uno stato improntato a principi teocratici e nazionali-

DEMOCRAZIA A RISCHIO

Mentre i giornalisti di sinistra e la sinistra in
generale spesso lamentano che le libertà democratiche in Israele sono minacciate, se non addirittura seriamente compromesse, sotto il
governo di “Re Bibi” (che attualmente sta esercitando il suo
quarto mandato come Primo
Ministro), alcuni commentatori
di destra sostengono che è vero
il contrario e cioè che lo spazio
democratico israeliano è sempre maggiore, paragonato alla
situazione passata.
Onestamente questa affermazione della destra non può essere rigettata su due piedi.
Le mele un momento o l’altro possono Israele è fondamentalmente
crescere da un bruco sovrappeso
un’entità democratica e lo è
Disegno di David Ruff
stata fin dalla sua nascita nel
1948. La sua “dichiarazione di
Indipendenza” è un modello
esemplare di rispetto dei diritti
umani e piena di nobili intenzioni. Ma in termini pratici, la
democrazia israeliana ha sofferto di alcuni difetti intrinseci.
Si può pensare che la causa sia
il costante problema della sicurezza, vale a dire la sensazione
continua che il nostro stato sia
circondato da vicini ostili (il
che ha comportato una priorità
agli “interessi della sicurezza”,
sia reali che immaginari) ma
anche lo stato d’animo collettivo che perciò prevale nel dibattito pubblico e attribuisce agli
interessi
dello Stato maggior
Un albero appena fiorito – è senza
peso che agli interessi indivisenso lanciargli una sfida,
duali. Così, i cittadini arabi di
tipo “en garde!”
Israele (che costituiscono il
Disegno di David Ruff
20% della popolazione totale)
per 18 anni (dal 1948 al 1966)
sono stati costretti a subire una
dura amministrazione militare
che limitava la loro libertà di
movimento e praticamente
controllava ogni singolo aspetto della loro vita. Allo stesso
tempo veniva imposta una rigida “censura culturale” sugli organi di stampa, sugli spettacoli
teatrali e sui film sulla base di
considerazioni di “morale pubblica” o di “sicurezza”.
Queste erano “malattie infantiSolo i bambini di aprile dovrebbero li”, gradualmente superate non
saltare la corda in una rete da pesca appena la società israeliana ha
Disegno di David Ruff
raggiunto un sempre maggiore

senso di fiducia in se stessa, sia a livello culturale che a livello di sicurezza. Le leggi sono
state emendate e liberalizzate, il dibattito pubblico è diventato più tollerante e si sono fatti
seri passi verso una maggiore equità rispetto
alla minoranza araba. Una delle pietre miliari
più significative è stata la “Rivoluzione Costituzionale” del sistema giuridico, iniziato e portato avanti dall’allora Presidente della Corte
Suprema Aharon Barak il quale stabilì che
“Tutto deve essere vagliato”, comprese le leggi emanate dalla Knesset (in questo contesto si
deve ricordare che, per vari motivi, Israele non
ha finora una costituzione, sostituita da circa
una dozzina di “leggi fondamentali”, emanate
dalla Knesset che godono della legittimità di
“leggi costituzionali”; pertanto le normali leggi emanate dalla Knesset sono soggette alla supervisione della Corte Suprema che potrebbe
respingerle nel caso fossero in contrasto con
una legge costituzionale).
Questo positivo processo di democratizzazione
politico e giuridico ha raggiunto il suo apice
durante il secondo mandato di Ytzhak Rabin
(1992-1995). È mia convinzione che avrebbe
potuto essere completamente realizzato con
l’attuazione degli Accordi di Oslo. Infatti erano
nate molte ottimistiche aspettative sulla loro
scia. Comunque, dopo l’assassinio di Rabin e
dopo che il Likud (democraticamente eletto) ha
avuto la maggioranza, questo processo è stato
ribaltato. Vi sono stati molti segnali, e ancora
ce ne sono, che lo spazio democratico in Israele corre un rischio sempre maggiore. L’inflessibile politica della coalizione di destra, legata alla sicurezza, che è la maggiore responsabile
dell’interruzione dei negoziati di pace israelopalestinesi, ha portato all’antagonismo già latente tra la maggioranza ebraica e la minoranza
araba. Aggiungendo l’insulto al danno, la
Knesset ha stabilito (con il pretesto di assicurare governabilità) di aumentare la percentuale
minima di voti richiesti per l’ammissione alla
Knesset stessa, con l’indubbio intento di ridurre se non di annullare completamente la rappresentanza araba in Parlamento. La conseguenza inevitabile di questa legge arbitraria è
stata la creazione di un blocco che ha visto
schierati quattro partiti arabi, finora separati da
divergenze politiche e ideologiche.
Un altro segnale dell’attacco alla democrazia
sono i tentativi ricorrenti dal parte della coalizione di destra di minare l’autorità della Corte
Suprema e revocare la “Rivoluzione Costituzionale” del giudice Barak limitando il controllo giuridico della Corte sulle delibere della
Knesset, mettendo così a repentaglio il principio democratico della separazione tra il potere
politico e il potere giudiziario.
Vi sono molti altri segnali inquietanti, per non

sti, conscio di mettersi contro tutto il mondo
democratico. (È di ieri la notizia che in un testo
nuovo di chimica si parla della reazione nell’acqua di ossigeno e idrogeno come una reazione tra sposo e sposa prima della kuppà!!!)
Senza dubbio nel paese ci sono tanti e tanti
professori, uomini politici, generali e artisti
di tutti i generi che cercano di opporsi a questo andazzo. Un mese fa si e` svolta una marcia della pace cui hanno partecipato più di
diecimila donne israeliane e mille mamme
palestinesi. Ma per ora queste forze non sono
ancora in grado di imporre una svolta. Il centro sinistra per ora manca di una figura di
prestigio che possa guidare un’altra coalizione. Non ci resta che sperare nei giovani...
rimpiangendo la destra di Begin, una destra
democratica pronta a rispettare tutti i principi della Carta di Indipendenza.
Israel De Benedetti
Ruchama, 30 novembre 2016

parlare del sempre più brutale dibattito pubblico che delegittima gli arabi, le organizzazioni
di sinistra e quelle sui diritti umani. Sembra
che Netanyahu abbia in mente una sorta di democrazia “stile Erdogan”. Il che è molto
preoccupante.
Malgrado questi ostacoli, tuttavia, lo spazio
democratico israeliano è ben lungi dall’essere
cancellato. Le fondamenta della democrazia
israeliana sono solide ma purtroppo non al sicuro. Gli attacchi contro la democrazia librale
di Israele non hanno ancora avuto il sopravvento ma la democrazie israeliana corre rischio di essere erosa. Coloro che vogliono proteggerla devono tenere gli occhi ben aperti.
Yossi Amitay
(Traduzione di Anna Maria Fubini)
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UN GIORNO DI FUOCO
Diario dell’incendio di Haifa
Giovedì 25 novembre. Haifa si sveglia sotto
il solito sole caldo di questo strano autunno.
Spira un forte vento che arriva ad oltre 60
Km l’ora e l’umidità è del 10% (normalmente oltre il 70%). Sono circa le 9,30 del mattino quando la radio dà notizia di un incendio
appiccato vicino alla stazione dei pompieri
nella parte bassa della città. Si pensa ad un
episodio sporadico, anche se da giorni scoppiano in tutta Israele incendi più o meno
grandi; l’ultimo ieri a Zikron Yakov. Passa
poco più di mezz’ora che mia moglie Miriam
mi distoglie dal mio computer per farmi vedere il fumo che sale di fronte al nostro giardino. Accendo la televisione e lì appare l’incendio in tutta la sua gravità: sta bruciando
con fiamme altissime e un fumo denso il rione Ramat Sapir. Gli abitanti vengono immediatamente fatti evacuare ed arrivano i primi
pompieri. Non riescono a domare l’incendio
che, con il forte vento, attacca Ramat Hen. Si
fanno evacuare le scuole, trasportando i
bambini con autobus in zone sicure, vicino al
mare. Si impedisce ai genitori di arrivare alle scuole, per non intralciare il lavoro ed il
movimento sulle strade delle squadre di soccorso.
Purtroppo, però, il vento soffia sempre forte
e le fiamme e le scintille attraversano le strade e l’incendio si propaga a due rioni densamente popolati, con grattacieli e case di riposo per anziani: la vecchia Romema e la nuova Romema, una di fronte all’altra, su due
colline diverse, separate da una delle strade
principali di Haifa. Ci sono squadre di pompieri venuti da tutto Israele, ma non bastano,
perché altri fuochi divampano in vari posti
del Paese. È il momento in cui il premier Beniamin Netanyahu, vista l’impossibilità di
far fronte alle fiamme in un territorio ormai
vasto e memore dell’incendio del Carmel di
sei anni fa che durò circa due settimane e che
fece 44 vittime, chiede l’aiuto delle nazioni
vicine. I primi a mandare soccorsi sono i ciprioti e subito dopo anche i greci mandano
due aerei. Cominciano a bruciare le case sia
a Ramat Sapir che a Romema. Tramite la radio e la televisione si fanno evacuare rehov
Einstein ed altri rioni vicini, si chiudono le
strade, si chiude la galleria del Carmel in
uscita verso Nevè Shanan, ma non l’entrata
per favorire l’evacuazione, eliminando anche
il pedaggio. Mia moglie ed io siamo ancora a
casa attaccati alla televisione ed al telefono.
Ad un certo punto vengono da noi i coniugi
Servi con le due macchine piene di sifrei
Torà: sono i Sifrei Torà del tempio dove pregano quasi tutti gli italiani di Ahuza (la zona
cui appartengono parte dei rioni e delle vie
che stanno bruciando). Vorrebbero lasciare i

sefarim da noi, che siamo più distanti dal
fuoco. Nello stesso momento in cui parliamo
sul da farsi la radio dà l’ordine di evacuazione anche per il nostro rione. Che fare? Si decide di portarli in Galilea, in un villaggio dove abita una delle loro figlie. Noi ci prepariamo ad andare via, ma telefoniamo a mio figlio dani, per sapere dove sono i nipoti. dani è in macchina e sta cercando di andare a
prendere Eden che è a casa (il giovedì non
studia) in rehov Einstein, dove già stanno
bruciando case, tra cui quella del rabbino capo di Ahuza, presidente della Bar Ilan ed ex
ministro, Rav Herskovitz. Eden è uscita di
casa, ma deve tornarci per prendere l’arma
del fratello soldato che, in licenza, non è a
casa. dani non riesce ad arrivare a lei in macchina per cui è costretta a salire a piedi in direzione vietata dalla polizia e dai pompieri,
ma è l’unico modo per poter trovare il padre
e così avviene. Ci diamo appuntamento per
andare insieme all’ufficio di dani a Nesher,
ma è un’impresa difficilissima, perché le
strade sono intasate. Altri rioni sono stati
evacuati ed in certi casi la gente non sa come
uscire dal rione, perché sia a destra che a sinistra c’è pericolo.
Il nostro tempio è attaccato dal fuoco; viene
distrutto il matroneo, la yeshivà e migliaia di
libri di preghiere e di studio. La parte degli
uomini subisce meno danni, ma è inagibile.
Ci vorranno centinaia di migliaia di euro per
ricostruire quello che in circa trent’anni gli
italiani e gli altri che si erano aggregati a noi
avevano creato, con molte difficoltà.
Intanto vengono aumentati gli sforzi per
spengere l’incendio di Romema, perché c’è
un distributore di benzina che potrebbe saltare in aria, con le conseguenze facilmente
prevedibili. C’è anche il Palazzo dello
Sport, da poco rinnovato. Gli anziani della
casa di riposo vengono trasferiti in posti di
accoglienza. Ne vengono aperti vari in varie parti della città, per tutti gli evacuati.
Sono evacuati 13 rioni e 75.000 persone
circa.
Nel frattempo il fuoco sale anche dall’altro
versante del Carmel: dalla zona vicina al mare. Il nostro secondo figlio, Gabriele, lavora
in zona ed è uscito dal lavoro anche lui per
cercare di raggiungere Eden. Viene fermato
alla fine della salita, scende dalla macchina
per andare a piedi, ma non lo fanno passare;
ritorna verso la macchina e si trova con le
fiamme a destra ed a sinistra: stanno bruciando le case di Ramat Eshkol e di rehov
Freud. Raggiunge l’auto e torna in ufficio.
Per poco tempo, perché le fiamme stanno arrivando anche lì. S’infila in macchina, prende
la galleria del Carmel e va a casa a Eshkar in

Galilea (un villaggio misto, religiosi e non religiosi, sopra Carmiel e sopra la città araba di
Sachnin).
Intanto l’Autorità Palestinese ha proposto il
suo aiuto, accettato dal governo, e due squadre son già all’opera, una a Haifa ed una in
zona Gerusalemme, dove si sono accesi vari
incendi. Arrivano anche aerei dall’Italia, dalla Croazia e, nella notte dalla Russia. Anche
l’Egitto parteciperà poi con un elicottero e
gli USA con una super-cisterna aerea. Le
fiamme a Haifa son sempre più vicine al distributore ed al più grande centro commerciale della città e lì si dirigono gli sforzi maggiori, per fortuna, con buoni risultati. Nessuno dei due luoghi verrà attaccato.
Noi siamo a Nesher, da dove stiamo cercando di tirar fuori dalla zona del fuoco Yael
Ascoli, compagna di classe di Eden, mia nipote. Anche lei è a casa sola, anzi da dei vicini che non vogliono evacuare, malgrado le
fiamme salgano su dalla zona sud della città
e in contemporanea scendano dalla zona dell’Ospedale Carmel. Non sappiamo come arrivarci e lei come venir via. dio vede e provvede. Telefona da Tel Aviv Ariel, mio nipote,
volontario in polizia, per avere nostre notizie, e Miriam ha un lampo di genio: chiede a
lui di mettersi in contatto con qualcuno della
polizia per poterla liberare. In pochi minuti la
chiamano al telefono ed un’auto della polizia
la prende portandola via da casa, ma lasciandola al Merkaz Horev dove non può circolare più nessuno. Fugge di lì con un “motostop” e poi a piedi, perché le strade sono
bloccate, va incontro a dani che da Nesher
sta camminando verso di lei. Ci riuniamo in
ufficio da dani, andiamo tutti a Naharia, dove già ci sono la moglie ed il figlio minore di
dani. di qui dopo un paio d’ore di sosta, Miriam ed io andiamo da Gabriele a Eshkar.
Anche qui ci aspettano altre sorprese. Stiamo
per metterci a cena e, via cellulare, arriva l’allarme per un incendio scoppiato nel villaggio.
Allarme rientrato poco dopo, perché l’incendio vien presto domato. Ci mettiamo a tavola
ed un chiarore rossastro illumina la notte. Il
monte Haluz, non lontano da Carmiel, ha preso fuoco e le fiamme sono subito altissime. Lo
saranno per tutta la notte, come a Haifa, dove
l’incendio durerà, pur se con minore intensità,
anche il venerdì.
Per fortuna non ci sono state vittime; solo un
centinaio di persone ricoverate in ospedale,
in condizioni non gravi, per intossicazione
da fumo. 700 case distrutte o danneggiate e
1.400 persone senza una dimora. Una parte
degli incendi è di origine dolosa; si son trovate tracce di accensione del fuoco, ma, per
ora, a Haifa nessun colpevole.
Arturo Liuzzi
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BLOCKNOTES

israele

Fuochi
La cronaca israeliana è sempre più caratterizzata e condizionata dalla geopolitica. Il
mese di novembre è stato dominato da una
siccità da record con turbe di venti senza
precedenti. E al suo termine incendi hanno
colpito il Nord del Paese toccando zone
urbane da Zikron Yaakov a Haifa, e foreste nel corridoio che porta a Gerusalemme. Con gravi danni a edifici e alla flora.
Una escalation rispetto a quanto colpì sei
anni fa il Carmelo.
A caldo, non solo eufemistico, del disastro, si sono intrecciate considerazioni e
valutazioni di vario genere. Abbiamo assistito ad una gara di solidarietà soprattutto
nei social network ebraici e arabi, con
l’intervento di aerei antincendio di Paesi
esteri, tra cui l’Italia, e otto équipe di vigili del fuoco dell’Autorità palestinese, e
d’altro canto dichiarazioni “lo Stato sionista in fiamme” di giubilo anti-israeliano
nel mondo arabo. Gli arabi israeliani, danneggiati direttamente in molte località,
hanno stigmatizzato apertamente queste
prese di posizione, con toni inusuali per
gli osservatori.

Tra centinaia di focolai quanti sono stati
causati dalle condizioni climatiche e quanti sono stati provocati da mani dolose? Netanyahu si è affrettato a menzionare il terrore palestinese che ha scoperto un nuovo
strumento per colpire l’odiato oppressore,
l’Intifada del fuoco, non meno micidiale
di quella dei coltelli, delle collusioni e
delle armi da fuoco.
E, sperando che l’ondata degli incendi sia
passata, si è iniziata la fase della riparzione dei danni, che già si mostra un percorso non privo di polemiche e con le incognite delle conseguenze future nello scenario del conflitto, ben lungi da soluzioni
anche parziali.

Zeitgeist
dopo la lettura di decine di analisi dei risultati delle elezioni che hanno portato
Trump alla Casa Bianca, azzardo una prospettiva globale che non porta certo ad una
visione ottimistica. Sono stati versati fiumi di parole sulla validità delle previsioni
degli “esperti” nuovamente smentite dai
fatti.
Assistiamo ad una catena di eventi che non sono casuali, dalla
Brexit alla vittoria del magnate
americano all’ascesa di forze populiste europee, alla vigilia del referendum italiano.
Nella tradizione atavica, le prime
reazioni ebraiche e israeliane, soprattutto a destra, sono state positive, soprattutto per l’avversione
nei confronti del Presidente
uscente. Nonostante le personalità
anti-semite di certi sostenitori dell’eletto e il trend chiaramente pro
democratico della comunità ebraica USA. È il caso di dire “chi vivrà, vedrà”.

quotidiano famigliare, politico, in poche
parole esistenziale, israeliano. Recentemente si è discusso sulle prospettive delle
aliot dall’Italia, in particolar modo, quelle
giunte negli ultimi anni, nel quadro dell’inserimento nella società israeliana.
Conservare la nostra individualità specifica o “assimilarsi” alla maggioranza?
Agire come “edà” degli “italkim” come gli
originari dei Paesi islamici sono “mizrahim” e chi è salito dall’Europa per lo più
“Ashkenzim”?
Per celia, a suo tempo, commentando la
polemica circa l’essenza della cultura
israeliana, dominata dagli euroanglosassoni a spese dei “mizrahim”, “gli orientali”,
avevo ventilato un nostro specifico compito di mediatori super partes, ricordando
che l’Italia ebraica, nella sua millenaria
vicenda, è stata un esempio di “fusione
delle diaspore”…
Le pulci che hanno la tosse, mi è stato ribadito, e torno al mio dilemma: sono
italkì’, italoisraeliano, o italiano all’estero
che partecipa giorno per giorno, ai drammi
e alle prospettive dell’I-tal-ya?
Reuven Ravenna
1° dicembre 2016
Rosh Hodesh Kislev 5776

“Italkì”
due terzi della mia vita li ho trascorsi nello Stato d’Israele. Per
nascita, per cultura, e per doppia
nazionalità, sono italiano all’estero, contemporaneamente al mio
Vignetta di Davì

NEL POSTO GIUSTO
“Shuli, mi racconti della vostra visita a Hebron?”
“Papà, in sintesi perché non ho tempo: siamo andati in quattro del nostro garin [la
comune di diciottenni con cui mia figlia sta
facendo un anno di servizio civile pre-militare, NdPapà], aggregandoci ad una visita
organizzata per i giovani dell’Avodà [il
partito Laburista]; loro dicono che è importante che i futuri dirigenti sappiano
com’è la situazione nei Territori. La cosa
che ti fa più impressione, nel cuore della
città, è il contrasto fra la paura in cui vivono duecentomila palestinesi e la sicurezza
di cui godono i 650 coloni israeliani che ci
si sono piantati nel mezzo. E anche i partecipanti della nostra comitiva, chiaccheravano e scherzavano con i soldati, i quali sono
quasi più numerosi dei coloni che sono lì a
proteggere; rilassati gli israeliani, soggiogato dal timore il palestinese che mi stava
raccontando la sua vita, e che poi si è bloccato rigido: “io oltre non posso andare”.

“Ma perché? chi te lo vieta? vedi un cartello?” “non servono i cartelli: chi è andato oltre questa casa, la vedi? non ha fatto una
bella fine”.
“... ho negli occhi questa scena” interviene
Roi, amico di Shuli, “di quando siamo saliti sul tetto della casa dei coloni, un edificio
alto, da cui si domina la città, si vedevano
tutto intorno case di palestinesi. La loro visione è perfettamente lucida. Si sono costruiti questa ideologia, basata sul dovere di
noi ebrei di essere lì, quello è il posto giusto
dove vivere. Su questo principio si sviluppa
una serie di argomenti razionali, che non fa
una piega. E semplicemente non prende in
considerazione l’autodeterminazione dei
palestinesi. La presenza di un altro popolo
che si è trovato nello stesso posto senza
averne diritto è per loro una sfortunata contingenza storica, che in qualche modo si risolverà, ma che non li riguarda poi più di
tanto”.
“... e questi giovani dell’Avodà”, continua

Shulamit, “veramente non ci sentivamo di
aver niente a che spartire con loro. Quando erano lì ad ascoltare i drammatici racconti dei palestinesi – qui dieci uccisi nell’ultimo anno, là una giovane che aveva
soltanto chiesto di essere perquisita da una
donna – li ascoltavano con la freddezza
degli inquisitori, pronti a cogliere ogni
minima incongruenza o imprecisione nelle
date, per concludere che quelli molte cose
se le inventano, e altre le ripetono perché
gliele hanno dette, non è farina del loro
sacco. E coi coloni invece, non solo li
ascoltavano, ci parlavano animatamente,
entravano in un’appassionata competizione con loro, una gara a chi è davvero più
sionista. L’Avodà non discute il principio
della colonizzazione, suggerisce solo modi più soft di risolvere le contingenze politiche”.
“Non vedo come possiamo continuare a dominare sui palestinesi”, conclude Roi, “se
poi quelli vogliono continuare a vivere lì,
che è il posto giusto per loro, sotto sovranità
palestinese, perché impedirglielo?”
(trascritto da Alessandro Treves)

Unesco e menzogne

Spett. Ha Keillah, Torino
Sono un vostro abbonato romano e vorrei poter fare un commento all’articolo di Giorgio
Gomel nel numero di ottobre “Appello agli
ebrei del mondo”.
Conosco Giorgio e rispetto le sue idee ma
personalmente mi ritrovo più in sintonia con
quello che scrive Sergio della Pergola e il
commento di Anna Segre.
Vorrei solo poter aggiungere che è giusto rivolgersi anche ai palestinesi, sia dentro (anche se sono israeliani) che fuori Israele; e come dice Segre “... i riferimenti espliciti ai palestinesi... li chiamano anche in causa come
soggetti attivi e consapevoli... che dovranno
essere protagonisti e non destinatari passivi
di qualunque iniziativa di pace futura”.
Allora poiché amiamo Israele e la pace, l’appello deve essere fatto anche all’altra parte –
i palestinesi e la diaspora palestinese – perché altrimenti è monco.
Finché non vedremo dall’altra parte un gruppo responsabile e che vuole adoperarsi per
un compromesso in buona fede non ne verremo a capo. Per far questo non ci possono essere parole di odio, da nessuna parte.
Sono cose ovvie ma senza persone di buona
volontà non si va avanti.
Purtroppo i tempi del Medio Oriente non sono favorevoli, ma “se non ora, quando?”
Cordialmente,

Intorno alla risoluzione dell’Unesco sulla
“Palestina Occupata” dello scorso 12 ottobre
si è scatenata una ridda di contrapposte menzogne. È quanto ci si può aspettare trattando
di argomenti al centro di conflitti secolari: in
questi casi, la Verità sembra non esistere più.
Questa volta, tuttavia, mi pare che si sia esagerato con la propaganda, da entrambe le
parti; provo ad evidenziare le distorsioni che
mi sembrano più significative e vi invito a
segnalarmi le vostre obiezioni.
Non è vero che la risoluzione Unesco neghi
la connessione dell’ebraismo con il Tempio
di Gerusalemme: semplicemente, chiama
quei luoghi con la dicitura araba e non con
quella ebraica. del resto, la risoluzione è stata proposta da vari stati arabi. C’è sicuramente della malizia nel chiamare il Monte
del Tempio e la spianata delle Moschee come
Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram Al-Sharif, ma al
punto 3 la risoluzione “riafferma l’importanza della Città Vecchia di Gerusalemme e delle sue Mura per le tre religioni monoteistiche”. Nulla quindi che rescinda il legame fra
popolo ebraico e Muro del Pianto; nulla che
giustifichi l’impressionante levata di scudi
che, da Netanyahu a di Segni a tutto Facebook, ha elevato la risoluzione dell’Unesco a
epitome di ogni antisemitismo. Perché tanto
rumore? Evidentemente, per gonfiare il dito
e non lasciare vedere la luna; per non dover
affrontare le critiche della comunità internazionale sulla gestione dei luoghi santi; per
non voler considerare le violazioni di patti
pregressi; per non dover ripercorrere i doveri che spettano ad Israele in quanto Potenza
Occupante.
Non è vero, come si sostiene nella risoluzione, che Israele stia limitando le possibilità di
culto e di accesso per i Musulmani sulla spianata delle Moschee, né che l’esercito israeliano o gli estremisti ebraici invadano il sito.
Ci sono stati degli scontri, apparentemente
provocati dagli stessi estremisti palestinesi, e
ci sono stati degli ebrei ultraortodossi che
hanno eluso la sorveglianza e si sono messi a
pregare sulla spianata, prima di essere portati via: ma questi, come gli altri episodi citati
nella risoluzione, sono eventi isolati e non
costituiscono la politica del governo israeliano, come la risoluzione lascerebbe intendere.
L’occupazione della spianata delle Moschee
da parte degli ebrei viene citata nella risoluzione perché è una possibilità molto temuta
ed esecrata da tutto il mondo musulmano: la
sua menzione assicura quindi rilevanza e
pronta accettazione della risoluzione stessa a
livello internazionale. Tuttavia, proprio il negativo impatto emozionale di un tale evento
dissuaderà il governo israeliano dal metterlo
in pratica.
Non è vero che la situazione di Gerusalemme
(e quella di Israele tutto) sia una situazione
“normale”, come la propaganda governativa
israeliana vorrebbe far credere. Secondo gli
accordi del 1967, e come puntualizzato nella
mozione dell’Unesco, la Spianata delle Moschee dovrebbe essere gestita da Awqaf, il
tradizionale gestore giordano di quei luoghi
santi: invece, le autorità israeliane considerano tutta la zona di loro esclusiva competenza. Le case arabe di Gerusalemme vecchia
vengono comprate ad alto prezzo da ebrei.
Similmente, nei territori occupati continuano
ad essere create colonie che rivendicano
l’appartenenza alla Grande Israele. La “normalità” che ricopre e attutisce la risonanza di
queste iniziative fa parte di una strategia aggressiva. Fidando nel passare del tempo e
nella dilagante opposizione fra Occidente e
Islam, i governanti israeliani danno l’impressione di volersi impossessare di tutto ciò che
non gli viene conteso, e di irridere anche alle eventuali contestazioni.
Non è vero che il mondo sia particolarmente
colpito dalle condizioni dei poveri Palestine-

Aldo Astrologo
Roma, 23 novembre

Visitate il Sito dei Siti
http://www.hakeillah.com/links.htm
Oltre 400 siti commentati e aggiornati su 23 argomenti ebraici, da Antisemitismo a Yiddish, un mare di
informazioni e di link ulteriori.

Uno spartito impossibile
Disegno di David Ruff

Uccelli e le foglie volanti
amano su città e alberi
Disegno di David Ruff

si o dall’eventuale violazione dei loro diritti
civili, come l’approvazione della mozione
dell’Unesco e di altre consimili mozioni potrebbe lasciar credere. In effetti, dà da pensare la straordinaria attenzione dell’Onu, del
consesso di tutte le nazioni, per l’installazione di un ombrello nei pressi della Porta Mughrabi o la costruzione di un ascensore nella
zona del Muro del Pianto: e questo mentre le
inaudite stragi e distruzioni in Siria e in Iraq
non ricevono neanche una distratta menzione. La ragione della diffusa preoccupazione
per i palestinesi deriva dal fatto che la rivendicazione anti-israeliana è l’unica istanza comune a tutto il variegato e conflittuale mondo islamico: se sei uno dei 57 paesi musulmani, appoggi la mozione pro-palestinesi; se
non sei un paese musulmano, sai che appoggiare una mozione pro-palestinesi vuol dire
prendere 57 piccioni con una fava. Tale situazione sta diventando particolarmente pericolosa negli ultimi tempi. È infatti in atto un
risveglio islamico che minaccia di scatenare
un miliardo e mezzo di assassini contro tutti
gli altri; l’unico rimedio contro tale apocalisse è l’alleanza con un mondo islamico più
moderato che si opponga alla punta avanzata
della Jihad. L’Occidente accetterebbe di pagare qualsiasi prezzo per tale alleanza, fosse
anche la distruzione di Israele. È possibile
che il timore di una simile negoziazione abbia contribuito alla preventiva e roboante iniziativa di Netanyahu contro la mozione dell’Unesco.
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Se non ora, quando?

Szalom Lew Korbman

In realtà negli ultimi tempi molti segnali
sembrano indicare che, almeno in una certa
misura, l’alleanza con il mondo islamico
moderato coinvolge anche Israele; al di là di
questo, comunque, riteniamo che Szalom
Lew Korbman, nella sua analisi lucida ed
equilibrata, abbia probabilmente ragione a
ipotizzare che alla base dell’astensione di
molti Paesi occidentali (tra cui l’Italia) sulla
mozione Unesco ci fosse il desiderio di evitare una rottura con i Paesi islamici moderati.
Va osservato tuttavia che tale astensione agli
occhi di molti è parso un errore, un segnale
di impreparazione da parte dei Paesi europei: l’uso esclusivo dei nomi arabi (a parte
uno sgradevole “Western Wall Plaza” tra
virgolette, come a sottolineare che si tratta di
un nome illegittimo) risponde a un intento e
a un’agenda ben definiti; lo stesso si può dire per la definizione di Israele come “potenza occupante” a Gaza, nonostante il ritiro
del 2005 e nonostante la striscia sia dal 2007
sotto il controllo di Hamas. Non c’è da sorprendersi che i Paesi islamici abbiamo fatto
il proprio gioco; ma i Paesi occidentali che
non necessariamente condividono questa
agenda si sono fatti prendere in contropiede
e non hanno saputo trovare una linea comune da contrapporre a una mozione chiaramente ideologica.
In quest’ottica si spiegano le ferme prese di
posizione della Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mirate non
tanto a stigmatizzare la mozione in sé quanto l’astensione dell’Italia: non è fuori luogo, infatti, che un insieme di cittadini italiani faccia sentire la propria voce qualora
non si ritenga sufficientemente tutelato da
una posizione assunta dall’Italia in una sede internazionale. E la frettolosa corsa ai
ripari di Renzi a seguito delle proteste di
Noemi Di Segni sembra in effetti confermare sia l’impreparazione con cui il nostro
Paese aveva inizialmente affrontato quel
voto sia l’opportunità di una presa di posizione dell’ebraismo italiano, che si è rivelata indubbiamente utile.
Anna Segre

Con dolore
abbiamo appreso,
mentre
andavamo
in stampa,
la notizia
della scomparsa
del teologo
e biblista Paolo
De Benedetti.
Parleremo di lui
nel prossimo
numero.
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FRANCESCO GIUSEPPE

storia

Figura del mito ebraico
Cento anni fa, la sera del 21 novembre 1916,
dopo sessantotto anni di regno ininterrotto, moriva nel castello di Schönbrunn Francesco Giuseppe. Un mondo è finito, crollato un ordine, le
porte si aprono al caos. Quel mondo era l’Impero degli Asburgo ed era il suo sovrano,
Francesco Giuseppe, a propria volta un po’
come “certe stelle, che si vedono ancora
benché non esistano più da migliaia di
anni”, come scriverà Musil nell’Uomo senza qualità. Un re e un Impero che si fondono in una figura unica, quella della favola, del
mito. “Non una semplice trasfigurazione del reale ma la sua
completa sostituzione”, ha
scritto Claudio Magris, “la sua
deformazione”. Perché questo è
un mito che soverchia la realtà,
la relega ai margini, la sostituisce appunto. Il mito è letterario,
è culturale, ma è tanto forte da
imporsi ai fatti della storia, non
da ultimo è una risposta alle filosofie della storia monistiche,
semplicistiche e in definitiva
insufficienti, come alcune di
quelle che nel corso del Novecento si sono richiamate alla riflessione
di Marx. Questo è un mito che svelle i
paletti che segnano frontiere nuove e
troppo umane, ignora il cambiamento, lo
vince immobilizzando l’istante. Qui Francesco Giuseppe è la chiave di volta che tiene insieme le nazioni che compongono l’Impero,
una pietra però – questo il senso della frase di
Musil, piccola perla in una delle cattedrali del
mito stesso – già frantumata molto prima del 21
novembre 1916. Oppure è una chiave perfettamente intatta ma ormai inutile: tutte le serrature sono state sostituite. L’eccezionalità di questo mito rispetto ad altri non è che prosegua dopo la morte dell’imperatore e la fine dell’Impero, ma che nasca prima, colorando gli ultimi
decenni del dominio asburgico con una forte
tinta di decadenza, di malessere impossibile da
vincere, di sentimento della fine inevitabile,
sempre più inevitabile tanto più a lungo si protrae. Paradigma del potere dell’estetica.
Francesco Giuseppe, come l’Impero, vive nel
passato e nello spazio immobile del trascendente. È vecchissimo: nella Marcia di Radetzky di
Roth confonde tre diverse generazioni di Trotta,
è incapace di riconoscere se ha di fronte colui
che tanti anni prima lo ha salvato sul campo di
Solferino oppure il figlio o il nipote. È l’istituzione, l’Impero senza tempo con cui si relazionano le persone, gli esseri umani che, diversamente da lui, provano sentimenti, che nascono,
vivono, muoiono. Francesco Giuseppe non agisce, non cambia, esile e marmoreo insieme si fa
garante di qualcosa, ma è sempre meno chiaro
di che cosa. Perché lo spazio in cui presenzia,
immobile, la sua figura ieratica – spazio scoperto in Italia a partire dal Mito asburgico di Claudio Magris – non è quello della storia. Non solo, della storia è rovesciamento esatto, negazione radicale. È l’illusione dell’armonia, dell’equilibrio di un mondo imbalsamato, sospeso,
che termina proprio con l’irruzione della storia:
perché, idealmente, l’imperatore non muore nel
suo letto a Schönbrunn ma, proprio negli stessi
giorni, sulle trincee insanguinate di Verdun. È illuminante un passo del Frutto del fuoco in cui,
all’altezza del 1926, Canetti descrive il suo professore di chimica Hermann Frei. “Quando
verrà il mio imperatore, mi trascinerò in ginocchio fino a Schönbrunn!”, esclama il professore a dieci anni dalla morte di Francesco
Giuseppe. Continua Canetti: “Mi chiedevo a
chi pensasse, quando diceva ’il mio imperatore’: al giovane Karl, del quale nessuno sapeva
immaginare che tipo fosse, o proprio all’impe-

ratore Francesco Giuseppe, redivivo?”.
Tra Ottocento e Novecento il fiore della cultura danubiana si fa portatrice del mito e contribuisce alla sua cristallizzazione, con un’opera
che prosegue e si accentua dopo il crollo politico dell’ideale imperialregio, ma che era in atto
già da decenni. Questa cultura della decadenza
non solo vede il contributo e la partecipazione
di numerosi ebrei ma, soprattutto, fatto propri
alcuni aspetti centrali della tradizione ebraica.
Come il sole imperiale è sempre quello, malinconico, del tramonto, così l’ordine di Francesco
Giuseppe è copia, anche se pallida, della legge
ebraica in esilio. È la ripetizione di un rituale,
farmaco contro l’oblio, ed è un primo elemento intensamente ebraico. La sacralità della cerimonia, la liturgia del rito non si ergono ad argine contro la fine, intuita con fatalità ben prima
che si verifichi ed evasa ancora a lungo dopo la
disgregazione. Al contrario, vedono la fine e la
estendono a coprire elasticamente il paesaggio
di decenni in un istante senza tempo.
Francesco Giuseppe, in particolare nei romanzi
di Roth, è una figura lirica e mitologica, esprime epica solitudine, impotenza, saggezza. Come i violinisti fluttuanti nell’aria nelle tele di
Chagall, anche il garante dell’ordine imperiale
è portato dal vento. Un fantasma, un’idea rassegnata che non si muove per volontà propria e
sa bene che la sua sopravvivenza dipende dal
vento stesso. La sua cifra è l’attesa.
L’impero degli Asburgo, inoltre, è fondato su
un ideale superiore, la sovranazionalità, che
non può reggere all’urto della storia – degli Stati nazionali, delle mitragliatrici della Grande
Guerra. Francesco Giuseppe, come Ciro il
Grande venticinque secoli prima, si rivolge “ai
miei popoli”, una formula che non ha tempo.
Ma di fronte all’incedere della storia il destino
è scritto. La via di fuga è allora non già la lotta

contro la storia, ma l’uscita da essa, nella regione inattaccabile del mito. Ecco dunque, ancora con Roth, il turbinio magico e agghiacciante di Fuga senza fine e della Milleduesima
notte. Perso è il santuario nello spazio, rimane
quello nel tempo; davanti alle rovine di un
mondo distrutto dalla storia resta il sentimento
di un impossibile ritorno. Una piccola costellazione di elementi tipicamente ebraici.
E poi i protagonisti. Schnitzler scandaglia l’instabilità dei valori e la loro dissoluzione. Hofmannsthal, di fronte al presagio ossessivo della
fine imminente e inevitabile, tenta di salvare
frammenti di un mondo che non c’è già più –
ancora con Musil, astro ancora visibile, ma
spento da secoli – e sceglie l’evasione dalla
realtà. Kraus vede con lucidità la crisi e l’ipocrisia che la circonda, e impugnando la fiaccola della negazione si fa fustigatore della Vienna
“stazione meteorologica della fine del mondo”,
una capitale ormai senza Impero. Il raffinato
Zweig colleziona fotografie del “mondo di ieri” mentre Werfel rimpiange l’ecumene asburgica quando ormai nazionalismi e odio antisemita si diffondono a macchia d’olio in Europa.
E naturalmente Joseph Roth, il più grande tra i
costruttori del mito, e i tanti personaggi ebrei
che popolano i suoi libri. Piccoli ebrei orientali: i cittadini per eccellenza dell’Impero di
Francesco Giuseppe.
della dissoluzione babelica dell’Impero asburgico dà una rappresentazione anche Franz
Theodor Csokor con il dramma 3 novembre
1918, scritto nel 1936. Al funerale del colonnello – ancora una volta immagine per il funerale di Francesco Giuseppe e dell’Impero – gli
ufficiali ungheresi, sloveni, cechi, polacchi e
italiani gettano ciascuno una manciata di terra a
nome della propria piccola, nuovissima Patria.
L’unico che getta la sua alle parole “terra dell’Austria” è il dottor Grün, ebreo: l’unico a rimanere asburgico dopo gli Asburgo. L’orfano
dell’Impero smembrato, e suo erede, l’unico
che ha perso un Paese senza per questo averne
ottenuto un altro.
Giorgio Berruto
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Il Comitato di soccorso per i deportati italiani
politici e razziali di Losanna
Leggendo il giornale socialista «Libera Stampa» del 12 agosto 1944, si può trovare la parte
centrale, la più significativa, di un appello rivolto al Comitato Internazionale della Croce
Rossa di Ginevra, firmato da Luigi Zappelli
presidente della Colonia Libera di Losanna. Il
testo ripercorre la storia delle persecuzioni antisemite in Italia fin dall’inizio dell’occupazione tedesca. Vengono ricordati e descritti i fatti
dell’ottobre 1943: l’estorsione da parte dei nazisti di 50 chilogrammi d’oro alla Comunità di
Roma e la susseguente deportazione, in vagoni
bestiame piombati, di circa duemila ebrei della
capitale nonché la strage avvenuta a Meina e in
altri comuni sul Lago Maggiore. Segue la denuncia della diffusione anche in altre città della caccia all’ebreo. dopo aver citato il primo
centro di raccolta degli ebrei destinati alla deportazione, ossia il famigerato carcere di S. Vittore a Milano, il rapporto ricorda che è stato
con il decreto del 1 dicembre 1943 che gli arresti, le persecuzioni e le deportazioni si sono fatte sistematiche e generali e che razzie sono avvenute in molte città, particolarmente notevole
quella di Firenze sia per il numero sia perché le
vittime erano in prevalenza donne. Veniva poi
sottolineato che, per agevolare la deportazione,
erano stati creati dei campi di concentramento,
come ad esempio quello di Fossoli, nei quali gli
ebrei venivano ammassati prima del trasferimento verso l’ignoto: quando il numero degli
arrestati era sufficiente per un convoglio, «il solito treno, piombato e scortato, parte e il buio
più assoluto si fa sulla sorte dei viaggiatori».
Pur ignorando la meta di quei trasferimenti, gli
estensori di questo documento non si facevano
illusioni sul destino delle vittime. Si legge infatti: «Si è detto che i deportati sono adibiti a lavori di pubblica utilità: ma se ciò può essere verosimile per gli uomini validi, nessuna attendibilità ha questa ipotesi per i vecchi, alcuni dei
quali ultra novantenni, per le donne, per i bambini, così che è lecito dedurre che la verità sia
ben più atroce e che lo sterminio sia il solo scopo che si è voluto raggiungere».
di fronte a un testo come questo, scritto in
tempo reale in piena guerra, sorgono alcune
domande: che cosa erano le Colonie Libere
Italiane in Svizzera? Chi era Luigi Zappelli?
Perché la Colonia Libera di Losanna si è interessata così a fondo del destino degli ebrei
deportati dall’Italia? In che modo era venuta
in possesso di quelle informazioni? Ha avuto
un esito l’appello alla Croce Rossa?
Le Colonie Libere erano un’associazione di
ispirazione antifascista dell’emigrazione italiana in Svizzera. Mentre le sezioni delle più
importanti città, come Ginevra, Lugano e Zurigo, erano sorte già da parecchi anni, quella
di Losanna venne costituita solo nell’agostosettembre del 1943 per contrapporsi alle altre

organizzazioni italiane che erano tutte più o
meno compromesse col fascismo. Luigi Zappelli, al quale fu affidata la presidenza, era un
imprenditore socialista, in esilio in Svizzera
dal 1922 dopo essere stato ripetutamente bastonato dalle squadre fasciste. In precedenza
era stato sindaco di Verbania, dal 1920 al
1922, e nel dopoguerra avrebbe ricoperto di
nuovo quella carica dal 1945 fino al 1948. È
stato membro dell’Assemblea Costituente ed
in seguito è stato eletto deputato nell’aprile
1948 poco prima della sua morte avvenuta il 9
agosto di quello stesso anno.
Gli aderenti alla Colonia Libera di Losanna
non erano soltanto antifascisti residenti nella
città da vecchia data, ma vi era una buona
partecipazione di nuovi arrivati, soprattutto
rifugiati politici e razziali. Importante fu
l’apporto di un folto gruppo di giovani, internati in un campo profughi militare destinato
agli studenti universitari. Furono proprio
questi ultimi a chiedere alla Colonia di occuparsi del problema delle persecuzioni e delle
deportazioni per mano dei tedeschi con la decisiva e fattiva collaborazione delle autorità
fasciste della repubblica di Salò.
Alla loro richiesta venne data una risposta positiva con la creazione del “Comitato di soccorso per i deportati italiani politici e razziali” con
una sede al numero 4 della rue du Midi. I costi
di tutta l’operazione se li assunse Luigi Zappelli. Particolarmente qualificata si presentò la dirigenza: del comitato ristretto facevano parte,
oltre allo stesso Zappelli, il Pastore della chiesa
evangelica di lingua italiana Franco Panza de
Maria, e l’Avvocato Angelo donati, personaggio che già prima dell’8 settembre si era prodigato per cercare di approntare una via di fuga
agli ebrei prima che la Francia meridionale passasse dalle mani degli italiani a quelle dei tedeschi. Essi erano coadiuvati dall’Avv. Renzo Ravenna, dal dott. Alberto Levi, dall’Ing. Augusto Levi nonché da Bruno Levi e Jolanda Moise. Con essi collaboravano strettamente la dott.
Livia Battisti, il Rag. Vito Carpi, l’Avv. Piero
Sacerdoti e il dott. Renzo Bonifiglioli.
da quanto emerge anche dal documento da cui
siamo partiti, il Comitato fu particolarmente efficiente nel raccogliere le informazioni. Ciò era
dovuto ai fitti contatti e collegamenti con l’Italia delle persone che lo animavano. Allo scopo,
il Comitato coinvolse anche i rifugiati residenti nei centri di accoglienza della zona: ad essi
fornì gli indirizzi dei campi di Theresienstadt,
Bauschowitz, Birkenau, Jawischewitz, Monowitz, Petrikau, Auschwitz-Osviecim e Liezmanstadt invitandoli ad inviare cartoline raccomandate indirizzate ai loro parenti prigionieri,
nella speranza che per quella via si potesse trovare qualche notizia o indizio che permettesse
di intraprendere azioni in loro favore. Il risulta-
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to fu però deludente perché quelle poche cartoline che tornarono indietro non portavano altro
che la seguente scritta stampigliata: «Konz. Lager verweigert die Annahme, An Abs. Zurück»
(«Il campo di concentramento rifiuta il ritiro.
Ritorno al mittente»).
Vi fu anche un’intensa attività diplomatica, soprattutto da parte di Angelo donati, nel tentativo di motivare personalità, enti ed istituzioni
umanitarie, come la Croce Rossa, e religiose,
tra cui il Vaticano, a intervenire allo scopo di far
cessare le persecuzioni.
Quanto all’appello alla Croce Rossa, si sa oggi che la fiducia del Comitato era in buona
parte mal riposta perché si basava su presupposti errati. In quei giorni correva infatti voce
che le deportazioni dall’Ungheria fossero state sospese grazie all’intervento della Croce
Rossa. In realtà un timido invito a cessarle era
stato recapitato al governo di Budapest (non
però ai tedeschi) quando ormai le autorità magiare le avevano già sospese da oltre una settimana. dalla ricerca storica di Jan-Claude Favez, commissionata dalla Croce Rossa stessa,
si apprende che l’Istituzione umanitaria di Ginevra si è consapevolmente astenuta dall’intervenire in favore degli ebrei perseguitati
e degli oppositori perché essi non erano inclusi nelle convenzioni stipulate con i governi.
Queste due categorie erano considerate un affare interno degli stati che infierivano su di loro. dallo stesso studio si apprende che, messo
alle strette da Zappelli, il presidente del CICR
Burkhardt rispose che per chiedere la sospensione delle deportazioni degli ebrei italiani era
necessario avere l’assenso preliminare delle
autorità della Repubblica Sociale Italiana, ossia del governo neofascista con sede a Salò, e
promise di parlarne al Conte Vinci che a Ginevra curava gli interessi di Mussolini. Non è
dato di sapere se Burkhardt abbia o meno conferito in merito con il Conte ma, se anche ciò
fosse stato, la cosa non ebbe conseguenze pratiche, come del resto non portò a nulla neppure la promessa di far intervenire il Console
svizzero a Milano Valerio Benuzzi.
Nel rapporto finale sulle attività del Comitato
di soccorso per i deportati politici e razziali di
Losanna, che si può trovare in appendice al libro Luigi Zappelli. Il sindaco delle due libertà
di Mino Ramoni. viene detto che, nonostante il
grande impegno profuso, non molto è stato
possibile fare per arginare le deportazioni. Il risultato tuttavia non è affatto stato così deludente come appare da quel documento. Con la sua
attività informativa, il Comitato ha avuto il merito di attirare l’attenzione sul destino degli
ebrei italiani in un momento nel quale l’opinione pubblica se ne disinteressava perché concentrata su altri avvenimenti. È possibile che la
pubblicità data alle persecuzioni abbia potuto
incutere spavento, in vista di future punizioni,
ad almeno una parte dei funzionari e dei politici italiani corresponsabili dei crimini nazisti, inducendoli a moderare gli interventi in prima
persona almeno nell’ultimo periodo della guerra quando ormai era chiaro quale sarebbe stato
l’esito del conflitto. Le attività diplomatiche del
Comitato, pur scontrandosi con istituzioni dalle reazioni macchinose e frenanti hanno con
ogni probabilità favorito l’esito positivo delle
trattative intavolate da organizzazioni ebraiche
con alcuni gerarchi nazisti per il rilascio di prigionieri contro il pagamento di un riscatto. Ciò
comportò l’arrivo in Svizzera negli ultimi mesi
della guerra di tre convogli con in totale 2880
reduci da Bergen Belsen e Theresienstadt.
L’aspetto più rilevante è tuttavia il fatto che a
Losanna sono stati i profughi i primi a mobilitarsi a favore dei loro connazionali, vittime,
in Italia, della persecuzione politica e razziale
e delle deportazioni. Pur nelle difficoltà dell’esilio e nonostante i limiti imposti loro dalle
autorità svizzere preoccupate soprattutto di
salvaguardare la neutralità della Confederazione, non hanno voluto lasciarli soli e dimenticati ma hanno fatto tutto ciò che è umanamente possibile per sottrarli alla loro sorte.
Silvana Calvo
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UN RAP PER FRANCO
E ALTRE STORIE
Lavori di “restituzione” al testimone delle
leggi razziali, Franco Debenedetti Teglio
Instancabile, nonostante il trascorrere del
tempo, prosegue “sottotraccia” l’attività di
Franco debenedetti Teglio, classe 1937, che
attraverso il racconto della propria infanzia
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Incontro di Franco
Debenedetti
con gli studenti
della Val di Sole
al teatro di Dimaro
(Trento)

negata spiega alle nuove generazioni ciò che
rappresentarono in Italia le leggi razziali per
chi ne fu colpito e ne subì le terribili conseguenze. di lui e della sua meritoria opera di
educazione avevo scritto su questo giornale
un articolo intitolato “Progetto memoria –
Storie famigliari e leggi razziali”, (HK
n.4/2014) accennando in esso ad una successiva fase di “restituzione” costituita dai lavori acquisiti come risposta al messaggio contenuto nella testimonianza. Si tratta di riflessioni, poesie, fumetti, disegni, racconti, filmati, rappresentazioni teatrali, ecc., un vero
patrimonio che dovrà essere rielaborato per
consentirne la presentazione, la fruizione e il
suo utilizzo nell’ambito di nuovi percorsi di
formazione “da allievo ad allievo”. Il lavoro
di raccolta, catalogazione sistematica, digitalizzazione/scannerizzazione, presentazione e
montaggio è solo all’inizio e, come è facile
intuire, richiederà un notevole sforzo ed
un’ampia disponibilità di tempo; già fin d’ora tuttavia sono pervenuti alcuni primi risultati concreti realizzati a seguito degli incontri che hanno visto la partecipazione di scuole, dalle elementari fino all’università, oltre
che di enti e associazioni, su un territorio che
spazia dal Piemonte all’Emilia-Romagna. È
su questi “prodotti”, il cui scopo consiste
nella trasmissione della memoria ai giovani e
agli adulti di oggi, che intendo soffermarmi
nelle righe che seguono per descriverne in
breve il contenuto.

Franco debenedetti Teglio usa presentarsi ai
suoi interlocutori con parole forti: “Vi chiedo
scusa ma io ho un gran difetto: non sono stato internato ad Auschwitz. Non sono negazionista, i miei cugini sono morti in quel
campo di concentramento. Ma la Shoah fa
marketing ed è divenuta spesso uno stereotipo” precisando subito dopo che “in questo modo
si celano le vere ragioni
di ciò che avvenne.
Quando parliamo di male
e bene parliamo di persone in carne ed ossa, francesi, italiani, ucraini, e
non solo di Hitler. Questo
è l’anticorpo che vorrei
instillare nei giovani”.
La vita di Franco debenedetti tra il 1938 ed il
1945 è stata una corsa a
ostacoli vissuta a cavallo
tra Italia e Francia, considerato nemico in quanto
ebreo in patria e, oltralpe,
considerato nemico anche in quanto italiano,
condannato alla non-esistenza, la famiglia tragicamente segnata da due
suicidi, quello del padre e
successivamente del fratello, avvenuti dopo la
guerra in conseguenza delle angherie subite
in quegli anni terribili.
La sintesi di questo racconto, che mette in
evidenza la responsabilità italiana ancor prima di quella tedesca nelle persecuzioni antisemite e che demolisce il falso mito degli italiani “brava gente” per riportare alla luce la
verità storica di un diffuso collaborazionismo con il regime fascista da parte dei cittadini, senza voler negare l’aiuto e la protezione offerta da tanti, è contenuta nel cortometraggio “Le Verità Taciute” (17’) realizzato
da Giorgio Santise, membro del Centro Sperimentale di Cinematografia a titolo di “restituzione” di una serie di incontri con un gruppo studenti dell’Ateneo torinese.
“26 piccoli artisti – 26 grandi opere” è invece il titolo della mostra di disegni realizzata da Franco sulla base delle “restituzioni” di
una quinta classe elementare della scuola Nicolò Tommaseo di Torino nell’anno scolastico 2014-2015. Ogni disegno è presentato
dalla viva voce dell’alunno che lo ha realizzato. Un centro colorato circondato dall’oscurità che risucchia il diritto alla felicità di
un bambino ebreo, occhi che piangono accompagnati dal pensiero recitato di quegli
anni difficili che Franco ha trasformato in
speranza, libri dati alle fiamme dai razzisti
che con il loro gesto volevano cancellare la
cultura e la diversità di un intero popolo; sono solamente alcuni dei disegni che nella loro semplicità traducono in forme e colori la
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lezione recepita, dove i commenti sul passato qualche volta si intrecciano con riflessioni
sull’attualità.
“Zakhor! (Ricorda), un rap per Franco”
s’intitola la recita prodotta dalla Scuola Media Statale Norberto Bobbio di Torino nella
quale un gruppo di ragazzi e ragazze, tra cui
alcuni di origine straniera (tra questi anche
musulmani), mettono in scena le vicende
raccontate loro dal testimone, dimostrando
grande abilità comunicativa nella recitazione
in cui si inserisce anche il brano rap che dà il
titolo alla rappresentazione. “Le cose tristi
vanno ricordate in un modo ‘allegro’ perché
sennò non si accettano, però poi vanno pensate in modo serio perché è capire ciò che
serve, non piangere”; con queste parole
Franco debenedetti Teglio commenta il lavoro di questi giovani che è stato realizzato
nell’anno scolastico 2013-2014.
di grande impatto, nonostante la durata di
soli 4’23”, il video “Tu non esisti”, realizzato dalla II classe dell’I.T.I.S. Amedeo Avogrado, anch’esso di Torino, che intercala fotografie di Franco a spezzoni di filmato che
lo mostrano durante una lezione frontale con
i ragazzi, il tutto accompagnato da una musica di fondo e da due testi, uno all’inizio ed
uno alla fine. Trascrivo quest’ultimo che a
mio avviso rappresenta un piccolo capolavoro di comunicazione, l’attualizzazione delle
conseguenze delle leggi razziali che oggi
suonerebbero in questo modo: “Non potrai
entrare in un cinema, memmeno affittare i
DVD. Non ti collegherai mai più a internet ...
a facebook. [...] Ti sarà requisito il cellulare,
l’ipod, il computer, la TV, il motorino, la bicicletta. Non prenderai un aereo o un treno.
[...] Non ci saranno discoteche per te. Non
entrerai più in una pizzeria o in un teatro.
Qualunque lavoro tu stia svolgendo non sarà
più tuo. Fuori da casa tua perché ora è nostra. Nostra! Tu non esisti!”.
Si può dunque concludere che lo sforzo compiuto da Franco debenedetti Teglio nel corso
di oltre dieci anni produce, in chi ne è coinvolto, un vaccino contro il risorgente antisemitismo e contro le pulsioni razziste e identitarie che pervadono la nostra società alle
prese con il problema dell’accoglienza dei
migranti, fenomeno che la politica spesso dimostra di non saper gestire creando conflitti
e risentimenti.
dal 2005 ad oggi sono stati raggiunti oltre
ventimila studenti con i loro insegnanti, dirigenti scolastici e presidi (oltre a molti altri
soggetti in ambito extra-scolastico) attraverso incontri, conferenze, presentazione della
mostra che dà il nome al progetto e iniziative
ad essa collegate.
I lavori da me sopra descritti sono visualizzabili sul canale YouTube al seguente URL:
http://tinyurl.com/h4e56yc. Altri seguiranno in futuro. Nel frattempo quel bambino di
nome Franco, a cui era stata portata via l’identità, continua ad incontrare quasi ogni
giorno nuovi bambini, giovani e adulti, per
raccontare loro la sua storia, che è anche la
nostra Storia, quella dell’Italia, quella di una
nazione che non ha mai completamente chiuso i conti con il proprio passato.
Sergio Franzese
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CORRADO CAGLI:
UNA MOSTRA AD ASTI
l’attitudine a cogliere nell’Uomo quanto
viene prima di ogni specificità morale, o di
appartenenza etnica o religiosa.
Era anche un credente? Molte volte mi sono posto questa domanda e vorrei rispondere di sì, salvo che certe risposte mi sembra
che chiudano più che aprire. diciamo che
Cagli era affascinato dal religioso come lo
può essere uno spirito illuminista che solo
nella propria intelligenza pone l’unica fiducia di cui è capace. Perfino nelle sue poesie, così intense e piene di rimandi e di convergenze, di ipotesi morali e di dubbi ironici, non troviamo una risposta univoca su
questo punto, ma solo una circolarità infinita di brillanti suggestioni.
Perché proprio ad Asti, una sua mostra antologica tanto importante? Perché in Asti
operò per molti decenni l’arazzeria Scassa,
cui l’artista delegava certi suoi dipinti, perché poi fossero trasformati in arazzi. Anche
questa fu una forma di ricerca del tutto particolare: ora questi arazzi sono entrati a fare parte del corpus pittorico di Cagli, e fra
gli altri quella strepitosa Caccia, dove un
Cavaliere tutto bianco sembra correre, suonando il suo corno, verso una disperata effimera vittoria.
In pochi campi della raffigurazione Cagli
non entrò: fu presente nel teatro, nella scenografia operistica, nella ricerca antropologica, nell’esplorazione mitologica, nel classicismo metamorfico di Ovidio, nella simbologia religiosa, nell’estetica della cavalleria, oltre che nel disegno, soprattutto se di
derivazione rinascimentale e secentesca, di
cui fu interprete straordinario, riuscendo a
declinare nel moderno l’intento barocco. E
poi fu anche ceramista e scultore. Un ecclettismo sotto il quale possiamo credere,
più che un rifiuto dei tecnicismi e delle specializzazioni, un appassionato desiderio per
lo scoprire nuovi linguaggi, quella che fosse la direzione da intraprendere.
Come “soldato di ventura” militante nell’esercito americano, entrò nei campi di ster-

I disegni biblici
di Stefano Levi Della Torre
Come i nostri lettori avranno notato, da più di cinque anni Ha Keillah ha il privilegio
di ospitare in ogni prima pagina un disegno di Stefano Levi della Torre di argomento
biblico. A questo preziosissimo contributo è stata dedicata dal 29 novembre al 25 dicembre al centro sociale della Comunità ebraica di Torino una mostra che, oltre alle immagini che i nostri lettori già conoscono, presentava alcuni disegni preparatori o versioni alternative di quelli pubblicati, con qualche aggiunta: l’illustrazione di una frase
talmudica, oppure del Cantico del gallo silvestre di Leopardi: (“Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei, che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e mezzo
nell'altra, vive un certo gallo salvatico; il quale sta in sulla terra coi piedi, e tocca colla cresta e col becco il cielo”).
L’inaugurazione della mostra, in cui lo stesso Levi della Torre ha presentato e commentato i propri disegni, ha offerto un’interessante occasione di confronto su molti temi: in quale misura il divieto delle immagini è stato rispettato nella storia del popolo
ebraico? Le eccezioni a questo divieto – per esempio i cherubini che sovrastavano l’Arca dell’Alleanza – sono il segno di una tradizione meno ostile alle immagini di quanto
si affermi oppure sono concessioni temporanee a un’umanità imperfetta? I disegni si
attengono alla lettera del Tanakh o tengono anche conto del midrash, la tradizionale interpretazione creativa del testo biblico? Certamente, come è stato messo ancora più in
evidenza dalle spiegazioni di Stefano Levi della Torre e dalle riflessioni del pubblico,
il disegno che rappresenta fedelmente i fatti narrati nella Torah o nel libro di Ester scegliendo una particolare prospettiva o disposizione delle immagini offre comunque
un’interpretazione, una chiave di lettura del testo, spesso illuminandone aspetti meno
noti; una chiave di lettura che tiene in considerazione le interpretazioni tradizionali e
al contempo non rinuncia ad uno sguardo personale.
La mostra ci ha anche offerto la possibilità di esprimere a voce alta la nostra gratitudine a Stefano Levi della Torre per l’aiuto generoso che ci offre con i suoi disegni, che
rendono unica e preziosa ogni prima pagina di Ha Keillah.

Corrado Cagli, Passaggio del Mar Rosso, 1934

Corrado Cagli, Madre del popolo, 1953

minio a Buchenwald nel 1945: di quei giorni ci lasciò disegni tragici e pieni di pietà,
raffiguranti dei poveri corpi martoriati dalla fame e dal freddo. Una testimonianza
che vale davvero molti libri. Cosa avrebbero da dire i negazionisti di fronte a tale
drammatica documentazione? Che sono solo malsane fantasie?
Sarebbe morto a Roma nel 1976 e con lui
sarebbe scomparso un pittore senza pari
nella storia del Novecento italiano. La sua
autorità morale l’aveva posto su di un piano particolare: quello di essere giudice delle qualità che la pittura italiana stava assumendo, promuovendo o bocciando iniziative pittoriche, sperimentazioni e nuovi tentativi.
Cagli ti sollecitava sempre, ti scrutava, ti
poneva domande sempre appropriate e strategiche. Metteva anche soggezione, questo
sì, una soggezione che richiedeva al suo interlocutore di trovare le risposte più precise
alle sue richieste, sempre pertinenti. Era un
uomo di gran classe, ombroso, riflessivo
oltre ogni dire, un fumatore accanito. Si
stava bene con lui a patto che non si bluffasse mai, che mai si dicessero banalità,
che non si sgarrasse. Con lui si provava anche la sensazione di essere sotto esame, di
trovarsi di fronte ad un uomo originale difficilmente confrontabile con altri, sinceramente aperto all’incontro, ma anche oltre
modo esigente, e dunque faticoso.
La sua grande eredità pittorica (e in senso
lato, culturale) mi pare trovi oggi sempre
meno accoliti: la sua voce, però, e la sua ricerca artistica, rimangono come un acuto
altissimo in un campo, quale è quello estetico, oramai tragicamente corrotto tanto è
trapassato da mediocri, futili mode, dal
commercio e dalla bramosia di denaro.

Anna Segre
Giuliano Della Pergola

arte

Con felice intuizione Angelo Calabrese,
parlando della pittura multiforme di Cagli
nel Catalogo della mostra astigiana (Corrado Cagli, Attualità per il tempo della continuità Asti, Palazzo Mazzetti, terminata il 4
dicembre), dice che il suo fu un percorso
segnato da un “passare oltre”, da un “procedere attraverso”. Felice intuizione, dico,
perché questo movimento fu esattamente
quanto restava in Cagli del suo ebraismo,
sempre mescolato a tanti altri misteriosi
contributi: tribali, greci, giapponesi, junghiani, ancestrali. E peraltro è questo il
cuore dell’ebraismo, la sua origine e la sua
Pasqua. Anche se, bisogna subito aggiungere, Cagli non aveva più riti e la sua comunità di riferimento si sarebbe fondata, nella
modernità, su altre basi, molto remote da
quelle suggerite dalla tradizione. In ciò inverando non già una radicale separazione
dall’ebraismo ma, al contrario, una ricerca
innovatrice e un tempo nuovo e additando
inediti sentieri, in avanti. Fu eretico e innovatore, capace di una tradizione che snaturava via via ciò che l’oltrepassava. Anche
se la radice ebraica, forte, insormontabile,
metamorfizzata di continuo, tornava impetuosa in tanti suoi disegni. Ma ci può essere innovazione (che non sia quella strumentale, tecnologica), senza eresia? Come risponderebbe Spinoza a questa domanda?
Essendo nato in Ancona nel 1910 s’imbatté
nel periodo fascista per tutti gli anni della
sua giovinezza: un ben tragico incontro per
un omosessuale ebreo! Era proprio segnato
che il suo sarebbe stato un percorso di opposizione, contraddistinto da un marcato
minoritarismo. Nella storia della pittura novecentesca italiana Cagli sta a mezzo tra un
retaggio culturale tradizionale, iconico,
narrativo, esplicito, ed una pittura più sperimentale, di ricerca, aperta anche all’informale, fortemente ancorata alla figurazione
mitica e arcaica. Più che apprendere da Lévi-Strauss, egli ne era contiguo, assai simile al grande antropologo francese per quel-

LA STORIA E LE COINCIDENZE
davide Romano, nella sua prefazione al libro di Luciana
Laudi La Storia e le coincidenze – racconti famigliari, giustamente afferma che la grande Storia è fatta di piccole storie. Io aggiungerei, come ha detto Paul Ricoeur, che “Il futuro nasce dalla memoria”.
L’originalità di questo volumetto, scritto da una nonna al
suo nipotino perché sappia della sua famiglia, di lei quando aveva all’incirca l’età che ha lui oggi, sta nel mettere in
luce come spesso le piccole storie nascano da coincidenze.
Sono coincidenze, casuali o inevitabili, che confluiscono e
danno luogo a avvenimenti e gli avvenimenti son brani di
storia che a loro volta compongono la grande Storia.
Nella prima parte del libro Luciana Laudi racconta storie
della sua famiglia, di come prima casualmente e poi con
una ricerca allo stesso tempo affettuosa e tenace sia riuscita a ricostruire la vita di alcuni suoi familiari, a ricomporne le vicende affidandole alla memoria storica e a custodirne il ricordo.
Nella seconda parte “nonna Luci” racconta la sua guerra,
da quando aveva quattro anni ed era terrorizzata dai bombardamenti, alle leggi razziali, alla fuga e alla clandesti-

libri

Rassegna
Elena Bartolini Deangeli – Le luci della menorah. I sette giorni della creazione divina –
Ed. Terra Santa – 2016 (pp. 57 – € 7) di origini ebraiche, l’autrice è docente di Giudaismo
ed Ermeneutica e, tra le varie attività, figura
quella di direttrice della collana Studi Giudaici per la casa editrice Effatà. Nel presente saggio si mettono a confronto il testo biblico e le
varie interpretazioni dei Maestri con l’immagine fisica dell’oggetto, presentandone alcune
chiavi di lettura. Tra le altre segnaliamo la teoria della “autorealizzazione” e cioè che essa si
sia fatta da sé e non sia il frutto dell’ispirata
operosità artistica del Bezalel biblico. (s)
Vincenzo Pinto – In nome della patria. Ebrei e cultura di destra nel Novecento – Ed.
Le lettere – 2015 (pp. 197 – € 16,50) Questo lavoro si propone di “risolvere alcuni dilemmi sull’identità ebraica novecentesca …
di una serie di personaggi che lottarono per
una diversa visione di Israele … Le figure
conservatrici del mondo ebraico sono state
relegate al margine della storia, come ingenui
rappresentanti di un’utopia”. Partendo da tale
assunto, Pinto ha inteso analizzare la figura
“ibrida”di alcuni noti personaggi che, nonostante l’antisemitismo e le persecuzioni ormai
in atto da parte dei regimi totalitari, non modificarono il proprio atteggiamento, ma ciò
non li esentò dal subire il martirio. (s)
Paolo Mazzarello – Quattro ore nelle tenebre – Ed. Bompiani – 2016 (pp. 220 – € 13)
“Uno strano prete”(con cui l’autore condivide il cognome senza esserne parente diretto)
operando nel Monferrato durante la guerra,
riuscì a salvare la vita a quattro ebrei: meriterà il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni, attribuitogli alla memoria dallo Yad va
Shem. Ricostruendo i fatti principali accaduti
in quel contesto territoriale, l’autore inserisce
la vicenda a lieto fine di un gruppetto di ebrei
perseguitati e ricercati: i fratelli Valentina e
Gastone Soria e Lisa Vita Finzi con il marito
Enrico Levi, zio di Primo Levi. (s)
Alberto Cavaglion – Verso la Terra Promessa. Scrittori italiani a Gerusalemme da Matilde Serao a Pier Paolo Pasolini – Ed. Carocci – 2016 (pp. 133 – € 16) Nella convinzione
che “la letteratura sa sempre offrire un’angolatura alternativa” lo studioso affronta il tema
della scrittura di viaggio. Sebbene nel Novecento scarsissime siano le opere letterarie
aventi per soggetto Gerusalemme, molti sono
gli scrittori italiani che l’hanno fatta oggetto
anche solo di riflessione. Il viaggio, spesso solamente ideale, ha prodotto osservazioni personali e originali e quando invece è stato reale
non è mancato il timore: timore reverenziale,
timore di non saperne cogliere appieno le molteplici valenze, timore per la delusione di un

nità, via via fino alla Liberazione. Il racconto si snoda come una fiaba. Si narrano eventi storici vissuti nella quotidianità ma con tono lieve perché Tommi, un bimbo di otto
anni, possa conoscere e condividere quello che è avvenuto
nella Storia con la S maiuscola attraverso parole semplici
che possano arrivare fino a lui e che lui possa far sue e magari a sua volta trasmettere.
Le bellissime illustrazioni di david Terracini scandiscono
la narrazione con il loro tocco artistico e originale.
È un piccolo volume che ha il pregio di non essere soltanto una delle tante, seppur sempre importanti, testimonianze sugli anni della guerra e della persecuzione ma di dare,
attraverso la testimonianza, il senso di come le coincidenze possano diventare convergenze e agglomerarsi poi nella
più grande Storia.
Anna Maria Fubini
Luciana Laudi, La storia e le coincidenze. Racconti famigliari, Ed. scritture 2016

luogo forse troppo mitizzato e infine il timore
fisico, quello dell’instabilità del contesto geopolitico e degli attentati. (s)
Anna Rolli – Conversazione con un eroe.
Simha Rotem racconta – Ed. Salomone Belforte & C – 2016 (pp. 159 – € 15) La rivolta
del Ghetto di Varsavia e la lotta della Resistenza polacca nel racconto di uno dei suoi più fulgidi protagonisti. Combattente in Polonia e poi
combattente in tutte le guerre sostenute da
Israele, Simha Rotem ancora crede nella pace.
Questa testimonianza potrà essere messa a
confronto con quella di altri eroici protagonisti
sopravvissuti come Marek Edelman. (s)
Geraldine Brooks – L’armonia segreta – Ed.
Neri Pozza – 2016 (pp. 302 – € 18) È la voce di Nathan il Profeta a narrare le turbolente e
cruente vicende legate al consolidamento della
Monarchia presso il popolo d’Israele che l’aveva incautamente richiesta. L’eroe e, in certa
qual misura, la vittima di ciò è david Ben
Yshay, il prescelto dal Signore a governare su
di un regno grondante lacrime e sangue, ma
non a costruire il Santuario nella sua città. La
biografia sapientemente romanzata, non necessariamente inesatta, ne rivela il motivo. (s)
Simon Goodman – L’orologio di Orfeo – Ed.
Mondadori Electa – 2015 (pp. 366 – €
19,90) In Germania tra le due guerre si è verificata l’irresistibile ascesa della famiglia di
banchieri ebrei assimilati, convertiti e investiti
delle più alte onorificenze, persino titoli nobiliari e relativi apparentamenti. L’autore, loro
discendente, forse affetto da una forma di “incantamento psicogenealogico” o da “sindrome
degli antenati” – come egli stesso ipotizza – si
è dedicato all’ardua ricostruzione di quelle vite. Sebbene tragicamente decimata, la famiglia
allargata è sopravvissuta, ma del patrimonio in
opere d’arte non v’era traccia: l’elenco (in appendice) dei beni recuperati con battaglie legali in mezzo mondo consente di farsi una pallida idea del patrimonio posseduto, tuttora non
restituito integralmente agli eredi. (s)
Moriz Scheyer – Un sopravvissuto – Ed. Ugo
Guanda – 2016 (pp. 347 – € 19) Uno sbiadito manoscritto in copia carbone, rinvenuto nella polverosa soffitta di casa, trova la strada per
la pubblicazione e la diffusione. In forma diaristica, scritto proprio in quei terribili anni,
contribuisce al mosaico della storia europea
con un piccolo significativo tassello: una dolorosa vicenda privata, parte di un destino comune. Vienna, Parigi, il sud della Francia (dapprima libera, poi occupata) sono i luoghi dove la
famiglia di esuli ebrei finirà per trovare rifugio
e salvezza grazie al Maquis e all’accoglienza
in un monastero. Redatto a caldo e meditato
poco dopo i fatti, il testo si connota di stile e riflessione letteraria tali da avvicinarlo alla testimonianza di Primo Levi. (s)
Livia Genah, David Spagnoletto – … semplicemente ebree – Ed Kogoi – 2016 (pp. 141

– € 15, 90) Profili di donne anche prominenti
in campi disparati, invitate a esaminare il loro
relazionarsi con il ruolo femminile nell’ebraismo e con l’aspetto profondamente spirituale
del loro essere “semplicemente ebree”. (s)
Giorgio Richetti – Tornare a casa. Il percorso di un uomo attraverso i suoi racconti – Ed.
Effigi – 2015 (pp. 187 – € 12) Brevi toccanti
racconti che rivelano un animo poetico profondamente religioso, il rapporto con la fede
istituzionale e quello personale, la rete degli
affetti e gli interrogativi senza risposta. (s)
Max Mannheimer – Una speranza ostinata –
Ed. add – 2016 (pp. 125 – € 13) Commovente vicenda dell’anziano sopravvissuto che, sebbene impegnato pubblicamente nella testimonianza nelle scuole, era impossibilitato a parlarne (una sorta di afasia prodotta da vergogna
e pudore) con la figlia. Un evento particolare
lo induce ad affidare a questo memoriale, quasi diaristico, i ricordi di un passato tragico. (s)
Eric H. Cline – Armageddon. La valle di
tutte le battaglie – Ed. Bollati Boringhieri –
2016 (pp. 248 – € 24) Noto per gli studi sul
collasso della civiltà del Bronzo, causata dalla calata dei Popoli del Mare, l’autore ha partecipato personalmente a diverse campagne
di scavo tra cui quella di Har Megiddo e attualmente ne dirige il sito archeologico. Il
saggio storico-archeologico si pone l’obiettivo di ricostruire minuziosamente la storia di
quell’area disputata sanguinosamente nei secoli, al punto da diventare antonomastica:
Armageddon = Apocalisse. (s)
Angelo Amato De Serpis – Arpad ed Egri –
Ed. Graus – 2016 (pp. 111 – € 15) A fronte
dello sport e del calcio moderno, orientati al
risultato economico, la storia dei due sportivi (entrambi ebrei ungheresi), calciatori e allenatori di squadre italiane di primaria importanza negli anni bui del nazifascismo, appare un richiamo alla ricerca e al ritorno a
quei valori nobili e onesti, propugnati dal
Comitato Nazionale Fair Play. (s)
Vincenzo Villella – Giudecche di Calabria.
Breve storia degli ebrei in terra calabra dall’accoglienza all’espulsione – Ed. editoriale
progetto 2000 – 2014 (pp. 224 – € 15) Con il
nodo di Salomone, raffigurato nel pavimento a
mosaico della sinagoga di Bova Marina, si
apre la rassegna fotografica (a corredo del testo) che attesta la presenza ebraica in Calabria
fin dai primi secoli dell’e.v. L’antigiudaismo
compare nei documenti letterari e giuridici
medievali e gli ordini monastici minori lo
diffondono con la predicazione sul territorio.
Ciò nonostante le giudecche acquistano ruoli
importanti in diversi settori tra cui segnaliamo
la raccolta della manna, la canna da zucchero,
il cedro, per non parlare della liquirizia di cui
hanno il monopolio. Tra intolleranza e protezioni si giungerà all’istituzione di “quartieri
separati e lontani” che verranno abbandonati a

seguito dell’editto di espulsione del 1510. (s)
Luigi Cattani – La preghiera quotidiana di
Israele – Ed. Dehoniani Bologna – 2016 (pp.
314 – € 25) Il volume – curato da un docente
di ebraismo e religioni non cristiane dell’Istituto superiore di scienze religiose di Modena –
è la nuova edizione, riveduta e corretta, di un
testo pubblicato nel 1990 andato esaurito. Esso contiene tutte le preghiere recitate ogni
giorno dagli ebrei osservanti nel rito sefardita
o spagnolo, considerato il più ricco, ma riporta nelle note le varianti del rito italiano e, parzialmente, di quello askenazita con qualche riferimento anche alla cultura chassidica. La
lunga introduzione e il glossario sono rivolti
soprattutto ai lettori cristiani nell’ambito del
dialogo ebraico cristiano inaugurato dal Concilio Vaticano II con la dichiarazione “Nostra
Aetate” del papa Giovanni Paolo II, ma il testo
può costituire una lettura utile e interessante
anche per gli ebrei. Non è compreso il rito feriale della preghiera che, per una conoscenza
completa della liturgia ebraica, è promesso per
una prossima pubblicazione. (e)
Giancarlo Petrella – A la chasse au bonheur.
I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli e altri episodi di storia del collezionismo italiano del
Novecento – Ed. Leo S. Olschki – 2016 (pp.
453) Per la gioia dei bibliofili e dei collezionisti di libri antichi, questo ponderoso volume
racconta la prodigiosa raccolta di libri antichi
(purtroppo andata in gran parte dispersa) di
Renzo Bonfiglioli, ebreo ferrarese che appartiene di diritto alla storia del collezionismo europeo. La sua collezione comprendeva, tra gli
altri, tutte le edizioni dell’Orlando furioso e
delle opere minori dell’Ariosto comprese le
traduzioni e gli adattamenti nelle diverse lingue
e dialetti; la raccolta di tutte le edizioni stampate dal tipografo ferrarese Niccolò Zoppino, un
protagonista dell’editoria italiana del ’500. Al
lettore comune può interessare, in particolare, il
primo capitolo nel quale si narra la vita del
Bonfiglioli la cui passione per il collezionismo
nacque proprio nel campo di prigionia di Urbisaglia nelle Marche; ai bibliofili interesseranno
di più il secondo capitolo che riporta tutti i titoli della collezione con molte e belle illustrazioni, il terzo con la cartografia delle provenienze
dei libri e il quarto che racchiude l’intero catalogo della prestigiosa collezione (e)
Ronald H. Baldon – Ogni cosa è per te – Ed.
Garzanti – 2016 (pp. 467 – € 17,60) Un nuovo romanzo dell’autore di Volevo solo averti
accanto che ha avuto un grande successo ed è
stato insignito del premio Bancarella 2014. La
figlia di un padre ebreo e di una madre palestinese viene rapita, dopo la morte della madre,
dal nonno paterno. Il libro racconta l’affanno-

sa ricerca condotta dal padre per ritrovare la figlia, in ciò aiutato da un avvocato e da un investigatore privato, già protagonisti del precedente volume, in una vicenda che assume,
quindi, le movenze proprie del libro giallo. (e)
Laura Orvieto, Angiolo Orvieto (a cura di
Caterina Del Vivo) – Leone da Rimini – Ed.
Salomone Belforte & C – 2016 (pp. 210 – €
22) Ha valore più storico che letterario il ritrovamento di questo abbozzo di romanzo popolare di fine Ottocento scritto a quattro mani
da due sposi fiorentini ebrei. La vicenda narrata – della quale, peraltro, risultano solo alcuni capitoli e una traccia generale – affronta
i temi allora più dibattuti nel rapporto fra
ebraismo, cristianesimo e società dell’Italia
unita: l’emancipazione degli ebrei, i matrimoni misti e l’evoluzione del ruolo femminile
nelle Comunità e nello Stato. Come afferma la
curatrice, “Oltre a costituire uno dei rari casi
di romanzo di argomento ebraico fra Ottocento e Novecento e una viva testimonianza dell’ebraismo fiorentino, Leone da Rimini documenta il dinamismo costruttivo del pensiero
religioso di quegli anni soffermandosi, con attento esame psicologico, sui risvolti interiori
dei problemi dell’integrazione non più riconducibili ai soli rapporti politici e sociali”. (e)
Maurizio Ghiretti – Giudea in rivolta. Dalla
morte di Erode alla caduta dell’ultimo “Stato” ebraico indipendente (4a.e.v. – 70e.v.) –
Ed. Salomone Belforte & C. – 2016 (pp.
370 – € 20) Un vero e proprio manuale di storia ebraica basato sulle opere di Flavio Giuseppe, il Bellum Judaicum, le Antiquitates Judaicae e la Vita. Gli argomenti principali analizzati sono “gli scontri, le proteste, le sfide e
le ribellioni di piccoli gruppi di oppositori nazional-religiosi e sociali e di singole personalità o, più in generale, tutte le manifestazioni
che, in un modo o nell’altro, hanno espresso
aspetti oppositivi verso i centri di potere romano e nazionale in Giudea, a partire dalla
morte di Erode (4 a.e.v.) fino al 73 e.v.”. Particolarmente importanti sono il IV e il V capitolo: nel primo si narra la grande rivolta antiromana (ha-mered ha-gadol) e la rivoluzione
nazionale contro l’Impero Romano e il tradizionale potere sadduceo; il secondo è dedicato alla successiva guerra difensiva, in opposizione all’invasione romana, delle fazioni rivoluzionarie estremiste fino alla distruzione del
Tempio e alla sconfitta definitiva. Sia il contenuto sia l’esposizione del testo lo rendono di
interessante e piacevole lettura. (e)
Antonella Castelnuovo (a cura di) – L’ebraismo ed i grandi educatori del ’900. Le religioni come sistemi educativi – Ed. Salomone
Belforte & C. – 2016 (pp. 282) Il testo è for-

mato dagli atti del Convegno, tenuto nel 2015,
intitolato a “Le religioni come sistemi educativi”, primo di un impegnativo progetto mirato,
nel corso di un triennio, ad analizzare e divulgare gli strumenti educativi delle religioni storicamente presenti in Europa nel ’900: Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo. Tema che riveste una maggiore importanza nell’ambito di
una Europa divenuta pluralistica e multireligiosa nella quale, di fatto, si ristabilisce il ruolo significativo della religione come fatto culturale
educativo riconoscendo che la civiltà occidentale si è forgiata proprio nei rapporti, incontri e
scontri, fra le tre religioni monoteiste. Questo
primo volume è dedicato all’Ebraismo che rappresenta, rispetto all’Europa, una delle matrici
più antiche insieme alla cultura greco-romana e
che ha dato una miriade di autori ebrei nei campi della linguistica, sociologia, antropologia,
psicologia, fisica e matematica. Il volume è diviso in tre parti la cui stesura è affidata ai diversi autori che hanno partecipato al convegno:
la prima è dedicata al tema “ebraismo ed educazione” nei suoi vari aspetti; la seconda, intitolata “Faremo e ascolteremo” è il resoconto
dei gruppi di lavoro sulle discipline svolte sotto forma di laboratori concreti imperniati sul
“fare”, la terza riporta i resoconti delle Associazioni, ebraiche e non, impegnate nell’educazione e nel dialogo interreligioso. (e)
Giuseppe Altamore – Dalla stessa radice.
Ebrei e cristiani, un dialogo intrareligioso –
Ed. Lindau – 2016 (pp. 254 – € 22) Ancora un libro sul dialogo interreligioso fra cristiani ed ebrei, a dimostrazione del fatto che
se ne parla tanto ma che gli effetti non sono
quelli desiderati. Lo riconosce lo stesso autore: “Oggi, i rapporti tra cristianesimo ed
ebraismo sembrano tiepidi o addirittura freddi in generale. Solo gruppi ristretti di volenterosi da una parte e dall’altra coltivano il
dialogo sulla scia della dottrina del Vaticano
II. Il testo – i cui argomenti sono più o meno
gli stessi dei precedenti – termina con la presentazione di interviste a uomini e donne,
dell’una e dell’altra parte, impegnati nel dialogo e di una serie di documenti. (e)
Adriana Muncinelli, Elena Fallo – Oltre il
nome. Storia degli ebrei stranieri deportati
dal campo di Borgo San Dalmazzo – Ed. Le
Chateau – 2016 (pp. 716 – € 30) Un ponderoso volume per una poderosa ricerca su 357
ebrei, di cui 334 stranieri, i cui nomi sono
iscritti su un Memoriale della deportazione
situato nella stazione di Borgo San dalmazzo
donde partirono, dopo essere stati rinchiusi
nel campo di concentramento, alla volta di
Auschwitz dalla quale quasi tutti non ritornarono. Le ricercatrici, con grande coraggio e
assoluta dedizione, hanno ricostruito, consultando i principali archivi europei e israeliani e
attraverso le testimonianze dei sopravvissuti,
parenti e discendenti, le loro vicende individuali e familiari situandole sullo sfondo degli
Stati e delle località d’origine e degli eventi
politici ed economici degli stessi. (e)
Anders Rydell – Ladri di libri. Il saccheggio
nazista delle biblioteche d’Europa – Ed.
Centauria – 2016 (pp. 441 – € 24) “Questo
libro è innanzitutto la storia di uno smembramento, la storia delle migliaia di biblioteche
smantellate per sempre durante la Seconda
guerra mondiale”. A partire da Berlino e dal
racconto del famoso “rogo dei libri”, l’autore
intraprende un lunghissimo viaggio alla ricerca dei resti delle biblioteche rubate, delle persone che avevano posseduto i libri in esse custoditi, di quelle, poche, che ne sono tornate in
possesso, dei gerarchi tedeschi che più furono
colpevoli di questi furti e distruzioni. La scelta di sezionare il racconto in base ai vari luoghi in cui l’autore si sposta per effettuare la
sua ricerca, produce una frammentarietà che
non giova alla lettura del libro il quale, peraltro, offre spunti di curiosità e di interesse. (e)
A cura di
Enrico Bosco (e)
e Silvana Momigliano Mustari (s)
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Piero Abbina

PROGETTO GRAFICO di Bruno
Scrascia, david Terracini

Il 16 dicembre in una clinica romana si è
spento Piero Abbina, un protagonista della
vita ebraica italiana e delle relazioni italoisraeliane.
Piero faceva parte della generazione che si
formò in quella straordinaria palestra che fu
la FGEI degli anni del dopoguerra, dalla quale è uscita gran parte della classe dirigente
dell’ebraismo italiano.
Assunse diversi incarichi di rilievo nell’ambito della Comunità di Roma, tra cui quello di
Presidente della Consulta. Il suo nome resta
altresì legato al KKL Italia, di cui fu attivo e
stimato presidente per circa venticinque anni,
ottenendo straordinari successi sia in termini
di raccolta fondi che di diffusione della conoscenza delle attività svolte dall’istituzione.
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Piero Norzi ci ha lasciati lo scorso 30 ottobre. La notizia è giunta con il brivido di
un’angoscia incredula. Era nato a Torino il 7
gennaio 1934, laureato in agraria, nel 1980
aveva deciso di vivere a Moncalvo con la sua
famiglia, a Villa Foa che era stata di sua nonna. “Siamo l’unica famiglia ebraica – ha
scritto Piero in una memoria – ritornata all’origine e cerchiamo nel limite delle nostre
possibilità di far conoscere e mantenere le
tradizioni Ebraiche di Moncalvo”. Proprio
dalla città monferrina alle 4 del mattino del
19 settembre 1943 otto persone, tra le quali
Piero, sua sorella e i loro genitori, salirono su
un treno per Milano alla volta della Svizzera.
A Villa Foa rimasero la nonna, i due zii e il
loro figlio trentunenne, tutti deportati e
scomparsi ad Auschwitz. Nel paese d’oltralpe i bambini frequentarono le scuole primarie, ma affidati a delle famiglie e separati dai
genitori. Quando tornò a Torino l’ormai dodicenne Piero parlava quasi esclusivamente
lo svizzero tedesco. Qualche anno fa, ripen-

Giorgio Olivetti

Tempio piccolo
di Torino

Il 21 novembre si è spento alla Casa di Riposo di Torino, cui recentemente aveva dovuto accedere per il peggioramento delle
sue condizioni fisiche, Giorgio Olivetti.
Giorgio era un ingegnere, ma era soprattutto noto come architetto: un architetto geniale, che aveva una straordinaria capacità di
cogliere l’essenza anche recondita dei “luoghi” su cui era chiamato ad intervenire, valorizzandoli con la sua raffinata sensibilità e
maestria.
La Comunità Ebraica di Torino, che lo ha
avuto a lungo tra i propri collaboratori, deve a lui la progettazione e la realizzazione
di quel gioiello ineguagliabile che è il cosiddetto “Tempio Piccolo”. Fu un’intuizione geniale quella che Giorgio ebbe agli inizi degli anni Settanta, durante i lavori di ri-

Terminata questa lunga esperienza, letteralmente si “inventò”, assumendone la presidenza, la Italian Technion Society, con lo scopo di
creare legami tra le eccellenze del mondo accademico e scientifico israeliano ed italiano e
di promuovere l’interscambio culturale sia a
livello di docenti che di studenti, con ricadute
non secondarie nel contrasto al boicottaggio
anti-israeliano particolarmente virulento nelle
nostre università. Attività queste che furono
coronate da straordinari successi, con importanti convegni internazionali, missioni in
Israele di ministri e rettori di atenei italiani,
l’Israel University day – il progetto UCEI che
fa conoscere a tanti giovani la realtà universitaria israeliana – e il coinvolgimento di premi
Nobel quali Rita Montalcini e Aaron Ciechanover. E proprio quest’ultimo in un messaggio
inviato alla moglie Silvia e alla famiglia, letto
durante il funerale, così lo ricorda: “È impos-

sibile immaginare la Italian Technion Society
e la venerabile comunità ebraica romana senza l’insostituibile e calorosa leadership di Piero. La meravigliosa ospitalità che tu e Piero
mi avete riservato è stato l’aspetto più rilevante della mia visita a Roma, allorché Piero fu
mio compagno in molte memorabili occasioni, quale l’incontro con Rita Levi Montalcini,
con cui Piero intratteneva una speciale relazione. Piero lavorò instancabilmente e con
grande umiltà per Israele ed il Technion, per
creare legami tra i nostri paesi e per diffondere il buon nome del Technion ovunque egli andasse. Piero lascia dietro di sé un’eredità di incredibili risultati per Israele e possa ciò essere
fonte di conforto per te e per la tua famiglia in
questo difficile momento”.
Che il suo ricordo sia in benedizione.

sando a quei fatti, scriveva: “... più gli anni
passano e più mi ricordo quel poco piacevole periodo della mia infanzia anche nei dettagli, forse perchè tutti quelli che hanno vissuto quegli anni tremendi di guerra e di paura vengono in qualche modo ’marchiati’ e
condizionati per sempre”. Per Norzi l’ebraismo era sopratutto tradizione e cultura. Per
questo non poteva prescindere dalla memoria
e dal recupero di ciò che la barbarie nazifascista aveva cercato di distruggere senza riuscirci. Per iniziativa dell’Amministrazione
Comunale nel 2003, a ricordo della Shoah,
una delle quattro vie che delimitavano il
ghetto è stata intitolata “27 gennaio, giorno
della memoria”.
La tradizione non è solo forma se la sua essenza è nella Torah: “E dio prese Adamo e lo
collocò nel giardino dell’Eden, per lavorarlo
e custodirlo” (Genesi, 2:15). Il dottor Piero
Norzi si occupava delle malattie delle piante,
un incarico che eseguiva con lo stesso scrupolo col quale, per primo in Italia, sulle colline del Monferrato, iniziò a produrre vino
kasher che, spiegava anche come agronomo,
in lingua ebraica significa adatto, idoneo,

puro e sta ad indicare il concetto di genuinità. La genuinità, la schiettezza e la generosità erano nel suo carattere. A Moncalvo fu
promotore di tanti avvenimenti culturali che
andavano dalle mostre alle conferenze e al
restauro del cimitero ebraico, oasi lussureggiante di verde nella cui terra oggi Piero riposa. Tutti i martedì – racconta il dottor Antonio Barbato, direttore della Biblioteca Civica – ci incontravamo per discutere sulle
iniziative da prendere.
Moncalvo, che nel XIX secolo contava più di
duecento ebrei, si erge a circa 300 metri di altitudine. Il cimitero ebraico è più o meno alla
stessa altezza, sul bordo sinistro della strada
per Ottiglio. In gran parte è una ripa scoscesa
di alberi e antiche tombe. Nella stagione fredda, splendente il sole, si può ammirare lo
spettacolo di un mare bianco di nebbia che
sale dal fondo delle valli per inghiottire la
sommità delle più basse colline circostanti,
lasciando fuori il cimitero ebraico.
Grazie Piero, che il raggio del sole e il tuo ricordo per te splendano per sempre!

facimento degli edifici comunitari: quella di
recuperare gli scantinati del Tempio Grande, già utilizzati come forno per la cottura
delle azzime, per realizzare un altro tempietto più a misura delle mutate esigenze
comunitarie. Giorgio seppe sfruttare magistralmente quegli ambienti dotati di volte,
pareti e colonne in mattoni grezzi, integrandovi le splendide Tevà ed Aron ha-Kodesh
barocche provenienti dal Bet ha-Keneset di
Chieri. Fu così che al di sotto di una pomposa e magniloquente sinagoga tipica dell’epoca dell’emancipazione, ne fu realizzata una seconda, intima e raccolta, che riproponeva il modello di quelle dell’epoca dei
ghetti, con al centro la Tevà, attorniata dai
banchi del pubblico. L’aspetto più mirabile
dell’opera è certamente il perfetto connubio
di stili diversi, antichi e moderni, che Giorgio seppe armonizzare.
Ma il suo intervento non si esaurì con l’o-

pera principale: in un minuscolo spazio
adiacente al “Tempio Piccolo” riuscì ad inserire un’antichissima Aron ha-Kodesh proveniente dal ghetto di Torino, dando vita ad
un terzo minuscolo tempietto di grande fascino. Ciò fatto, rimanevano ancora inutilizzati alcuni ampi locali degli scantinati per i
quali non era stata individuata un’appropriata destinazione. Alcuni giovani consiglieri della Comunità – tra cui chi scrive –
rammaricandosi del fatto che, nell’ambito
dell’imponente intervento che aveva interessato il complesso degli edifici comunitari, non si fosse pensato ad uno spazio da destinare alle attività socio-culturali, sollevarono il problema in Consiglio e proposero
di valutare la possibilità di utilizzare quei
locali. L’idea fu accolta e l’incarico venne
affidato a Giorgio. Fu così che egli si rimise al lavoro e, ancora una volta con gran gusto e perizia, trasformò quello che rimaneva
degli scantinati in quella magnifica sala che
è l’attuale “Centro Sociale”. E a lui si devono anche la progettazione degli splendidi e
funzionali mobili destinati ad accogliere la
Biblioteca Artom e, last but not least, la
“Sala dell’Adei”. Fu così che la Comunità
poté finalmente disporre di un Centro che
sarebbe diventato il fulcro attorno al quale
sviluppare la vita comunitaria negli anni a
venire. Risulta oggi davvero difficile immaginare che una simile esigenza non fosse
mai stata percepita. Ma così è, e si deve all’intuizione di quei giovani consiglieri e allo straordinario talento di Giorgio Olivetti
se a quella carenza fu posto rimedio con
brillanti soluzioni.

Tullio Levi

Emanuele Azzità
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