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A dieci anni dalla sua fondazione, l’organiz-
zazione JStreet, nata per favorire una politica
di sostegno a Israele, alle sue forze progres-
siste e alla pace fra i due popoli israeliano e
palestinese, ha visto moltiplicarsi le fila degli
iscritti, saliti a circa 200.000, e accrescersi il
numero dei candidati eletti al Congresso e al
Senato americano grazie al proprio sostegno. 
Il ruolo di JStreet si è rivelato cruciale nell’of-
frire un’alternativa alla voce tradizionalmente
influente degli ebrei americani più irremovibi-
li nel loro incondizionato appoggio al governo
israeliano, generalmente affiliati all’AIPAC.
Ma JStreet offre anche una seria e combattiva
alternativa al movimento palestinese BDS in-
neggiante al boicottaggio e alle sanzioni anti-
israeliane, che ha acquisito ultimamente mol-
to peso e visibilità anche nelle università ame-
ricane. La partecipazione alla conferenza del
decimo anniversario, tenutasi nella capitale
statunitense fra il 14 e il 17 aprile, è stata
quanto mai nutrita, con quasi 4000 partecipan-
ti fra cui 1200 giovani, provenienti dai cam-
pus di college universitari di tutto il paese, e
un considerevole contingente rabbinico.
Come può dedursi dalle date, il convegno ha
avuto luogo alla vigilia di eventi significativi:
la celebrazione in Israele dello Yom ha-Zikka-
ron, e di Yom ha-Atzmaut; le potenziali nuove
delibere dell’amministrazione Trump riguar-

In Europa cresce 
l’antisemitismo?

Intervista a Sergio Della Pergola 
sull’indagine condotta in questi giorni
dalla Fundamental Rights Agency 
dell’Unione Europea

Come  è  nata  questa  indagine?  Perché  è
necessario ripeterla? 
L’indagine è stata svolta per la prima volta nel
2012 per iniziativa dell’Unione Europea, e in
particolare della Fundamental Rights Agency
che ha sede a Vienna, e allora fummo molto
colpiti e anche un po’ sorpresi che l’UE pensas-
se che ci fosse un problema di antisemitismo in
Europa e che fosse persino disposta a dedicare
dei fondi di ricerca a questa materia. La ricerca,
molto seria, è stata coordinata dal Jewish Po-
licy Research Institute a Londra con la parteci-
pazione in quel caso di nove Paesi e io fui no-
minato coordinatore scientifico per l’Italia. Un
anno fa l’Unione Europea ha deciso di ripeter-
la. Questo è encomiabile perché in generale
non è che l’Ue abbia sempre delle posizioni
molto piacevoli; la Fundamental Rights
Agency si occupa di tutelare gli europei da ogni
forma di razzismo, intolleranza, xenofobia,
ecc.; è importante che l’antisemitismo sia un
capitolo ufficialmente riconosciuto. Questa

do all’accordo con l’Iran sugli armamenti nu-
cleari; la paventata nomina di Pompeo a se-
gretario di Stato, poi verificatasi; e il prean-
nunciato quanto contestato trasferimento
dell’ambasciata americana a Gerusalemme. 
Discorsi e dibattiti si sono svolti all’insegna
di grande entusiasmo e sereno ottimismo, ed
i tratti salienti dell’evento potrebbero in parte
riassumersi nella cospicua e vivace rappre-
sentanza giovanile e femminile. 
La conferenza aveva un programma fittissi-
mo di incontri, sessioni plenarie e tavole ro-
tonde concomitanti, per cui l’elenco degli
oratori invitati superava il centinaio. Orga-
nizzata impeccabilmente, se da un lato impe-
diva ovviamente ai partecipanti di assistere a
tutte le sessioni, dall’altro la conferenza rive-
lava l’aspirazione ad affrontare in maniera
esaustiva ogni possibile aspetto della condi-
zione israelo-palestinese, del rapporto dia-
spora-Israele, del quadro diplomatico, del-
l’attivismo militante e del rapporto con la
classe politica americana.
Temi ricorrenti nelle diverse interviste, nei
dibattiti e nei discorsi sono stati l’involuzio-
ne antidemocratica; il raffreddamento ideo-
logico e sentimentale della diaspora rispetto
a Israele, particolarmente fra i giovani; la ne-

(segue a pag. 2)

Manfredo Montagnana

Il mio ’68...
Caro Manfredo, quando e come è iniziato
il tuo ’68?
In realtà ho vissuto diversi ’68 ed in luoghi
assai distanti: il ’68 a Genova ed a Parigi, e
poi il 69 a Berkeley. A Genova, prima che
iniziassi la mia lezione nell’autunno del ’68,
gli studenti decisero di partecipare ad una
manifestazione cittadina contro l’Università
dei “baroni” e contro la guerra in Vietnam.
Senza quasi accorgermene, mi trovai alla te-
sta di un corteo di alcune centinaia di studen-
ti che si dirigeva verso il centro. Non fu l’u-
nico episodio della contestazione a cui parte-
cipai a Genova ma mi rimase impresso per-
ché proprio in quel periodo veniva condan-
nato al carcere Aldo Braibanti con l’accusa
di plagio: non avevo anch’io – mi si disse –
plagiato i miei studenti? Questi erano i segni
dei tempi in cui si sviluppò il ’68.
E cosa successe a Parigi?
A Parigi la rivolta studentesca era iniziata
nella primavera del ’68 con occupazioni e
cortei. Con mia moglie e suo fratello aveva-
mo progettato una visita turistica per la fine
dell’estate quando la contestazione stava già
perdendo gran parte della sua forza. Una sera
dopo cena eravamo a spasso nel Boulevard

(segue a pag. 3)

David Terracini

... e il mio ’67
– È vero? – mi aveva chiesto la ragazza con
le guance di pesca (che poi avrei sposato) – è
vero che tu non hai fatto il ’68?
– È vero sì e no – avevo risposto, – ho fatto
il ’67. Ma mentre c’ero, ho fatto anche il ’68.
Alla Facoltà di Architettura di Torino tutto è
iniziato un anno prima. Poi ci hanno imitato
gli studenti USA e quelli di Parigi…
– Ma dai, non scherzare! Hai fatto delle oc-
cupazioni?
– Certo, ne ho fatte quattro, tre ad Architettu-
ra e una a Palazzo Campana. All’inizio il mo-
vimento lottava per cambiare i metodi e le
materie di insegnamento e per ottenere più
studenti nella conduzione della Facoltà…
– Racconta, racconta. Com’era andata?
– Ad occupare Architettura nell’aula magna
gremita, quella volta, c’erano con noi anche
alcuni assistenti. Le autorità ci ordinano lo
sgombero. Rifiutiamo. Arrivano i carabinie-
ri. In coppia, loro iniziano a sollevarci uno ad
uno, a portarci in cima all’aula, per poi tra-
scinarci giù dalla scala e portarci al cancello.
I carabinieri, veri gentiluomini, offrono una
sedia ad una nubile assistente attempata, per
risparmiarle il tuca-tuca. Lei rifiuta eroica-
mente la sedia, in nome dell’emancipazione

David Terracini (segue a pag. 3)

Lot propone le figlie alla violenza sodomita per salvarne gli ospiti
divini.  Ma questi accecano gli assalitori (Gen. 19, 4-11)

DONNE, GIOVANI, OTTIMISMO
Settant’anni di Israele, dieci anni di JStreet

Annalisa Di Nola (segue a pag. 8)
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volta partecipano 13 Paesi, quindi è un’indagi-
ne ancora più grande, fatta in tutte le Comunità
ebraiche più importanti d’Europa, ed è svolta
attraverso internet: sulle varie testate della
stampa ebraica in Europa [compreso il sito di
Ha Keillah, ndr] sono messi dei link che invi-
tano il pubblico ebraico a entrare e riempire
questo questionario; è un po’ lungo e pesante
ma è importante riempirlo dall’inizio alla fine. 
L’indagine è indirizzata al pubblico ebraico
(mentre altri lavori di ricerca sono rivolti al
pubblico in generale), che naturalmente ha
delle percezioni particolari. Si tratta di vede-
re se è un pubblico rappresentativo. Nel 2012
parteciparono 6000 ebrei europei, di cui oltre
600 dall’Italia; ci auguriamo di aumentare
ulteriormente questi numeri.
In  proporzione  dall’Italia  è  un  numero
molto alto: noi siamo meno del 10% degli
ebrei europei.
In effetti dall’Italia l’adesione è stata molto
buona, meglio che in altri Paesi. Ma sarebbe
importante migliorarla: nel 2012 la risposta fu
migliore dalle piccole Comunità, meno buona
da Roma e media da Milano. Ci possiamo do-
mandare se questo dipenda da una maggiore
sensibilità del pubblico delle Comunità con
meno ebrei o se sia semplicemente un fatto le-
gato ai livelli di istruzione, uso del computer, o
altri fattori tecnici. Comunque, nonostante
queste carenze di rappresentatività, e avendo
introdotto varie tecniche di correzione dei dati,
i risultati non cambiavano: secondo me abbia-
mo avuto un quadro abbastanza obiettivo delle
percezoni dell'antisemitismo in Italia. 
Non c’è il rischio che le persone che deci-
dono  di  partecipare  all’indagine  siano
quelle più sensibili?
In un certo senso è vero, ci siamo posti questo
problema. Abbiamo guardato attentamente an-
che il profilo dei gruppi di età. Abbiamo trova-
to con nostra sorpresa che tra i rispondenti c’e-
ra un numero maggiore del dovuto tra le per-
sone abbastanza anziane, e una relativamente
scarsa rappresentanza dei giovani. Questo va
completamente contro l’intuizione di chi pensa
che i giovani sono più pronti a rispondere a
un’indagine su internet rispetto agli anziani. E
allora rimane il dubbio che i giovani forse sia-

no meno sensibili. E perché? Abbiamo due
spiegazioni possibili: perché sono più inseriti
nella società mentre gli anziani forse hanno più
brutti ricordi e la pelle più sottile (lo stesso epi-
sodio può essere interpretato in modi diversi);
oppure è possibile che i giovani a causa dei
matrimoni misti e dell’assimilazione abbiano
meno sensibilità generale nei confronti del fe-
nomeno. Non abbiamo una risposta certa ma
credo che fare due indagini consecutive ci per-
metterà di fare un po’ più di luce.
Quali aspetti sono stati investigati?
C’è innanzi tutto una parte più legata alle per-
cezioni; poi si tratta di cercare di chiarire quali
sono i contenuti di questo antisemitismo. A una
prima approssimazione direi che ci sono tre o
quattro filoni ben noti: quello classico del co-
siddetto strapotere ebraico, tipo Protocolli dei
Savi Anziani di Sion, poi abbiamo il negazio-
nismo della Shoah, poi quella che chiamerei
delegittimazione di Israele. Ovviamente ci so-
no state in passato e ci sono altre componenti,
per esempio quella dell’antropologia fisica (gli
ebrei sono nel corpo e nella mente dei degene-
rati), ma questa oggi è meno significativa ri-
spetto alle tre altre che ho menzionato. Un altro
aspetto importante è capire quali sono i canali
di diffusione dell’antisemitismo (stampa, uni-
versità, stadi, ecc.). Nel 2012 abbiamo rilevato
l’enorme influenza negativa di internet, e credo
che questo non sia cambiato. Poi è interessante
rilevare le reazioni del pubblico ebraico di
fronte all’antisemitismo: se vanno a denuncia-
re questi fenomeni oppure se li tengono per sé
e dicono “tanto non serve a niente”. Nell’inda-
gine precedente la proporzione di ebrei che de-
nunciano questi fenomeni è risultata molto
bassa (forse c’è da sensibilizzare maggiormen-
te il pubblico ebraico). Altra cosa è chiedersi se
l’ebreo di fronte a questi fenomeni negativi
cambia atteggiamento, si mimetizza, cambia
città o addirittura emigra in un altro Paese, o si
toglie la kippà o il maghen david. Ci sono state
grossissime differenze tra i diversi Paesi. 
C’è poi stato un tema che in passato ha avuto
molta importanza ma adesso non mi pare sia
la vera questione, cioè l’aver subito qualche
forma di discriminazione nei luoghi pubblici,
per esempio da parte della polizia o nei tribu-
nali; la risposta affermativa nel 2012 è stata
bassissima. Il grosso problema è quello della
diffusione nell’opinione pubblica di determi-
nate idee. Naturalmente ci sono anche com-
portamenti aggressivi (anche aggressione fi-
sica; in Francia ci sono stati purtroppo anche
alcuni casi di omicidio). In Italia non ricordo
che ci sia stato nessuno di questi casi, co-
munque è una cosa da verificare.
Non c’è il rischio che i rispondenti bollino
come antisemitismo qualunque critica ri-
volta a Israele?
Non credo, perché si tratta di domande molto
specifiche, per esempio proposte di frasi se-
guite alla domanda “Ritenete che questa sia
una dichiarazione antisemita?” Posso dirti
che nel 2012 la cosa che offendeva più di tut-
to era il negazionismo della Shoah, e l'offesa
a Israele seguiva a una certa distanza: anche
gli ebrei sanno separare le critiche a un certo
governo o provvedimento dalla vera e pro-
pria demonizzazione di Israele. 
Le risposte erano molto interessanti, e secon-
do me riflettevano la situazione vera. 
Prevedete che il livello dell’antisemitismo in
Europa risulti peggiorato in questi sei anni?
Temo molto che il pubblico darà un responso
preoccupato, che dirà che c’è stato un incre-
mento; può darsi che sia vero, può darsi che
sia il frutto di una maggiore sensibilità. Tra
l’altro sia nell’indagine del 2012 sia in que-
sta c’è una domanda che dice: “Ritenete che
negli ultimi cinque anni l’antisemitismo sia
aumentato?” Allora tre quarti degli ebrei eu-
ropei dissero che c’era stato un peggiora-
mento; ora vedremo come vanno le cose.
Come risultava nel 2012 la situazione ita-
liana rispetto al resto dell’Europa? 
Diciamo che l’Italia era a metà del gruppo: il fe-
nomeno era molto peggiore in Francia, in Bel-

gio e in Ungheria, d’altra parte era molto più
moderato in Inghilterra e anche in Germania. 
Pensi  che  in  Italia  la  situazione potrebbe
peggiorare alla luce dei risultati delle ele-
zioni politiche?
La mia opinione personale vale quello che vale
(a titolo privato sono stato invitato dall’amba-
sciatore italiano ad una cena con Di Maio e ad
una con Salvini, così ho avuto modo di vederli
faccia a faccia, di parlare con loro e di valutare
di chi si tratta). Il mio parere, forse da vecchio
nostalgico della democrazia, è che c’è stata
una grave involuzione: i grandi partiti delle
idee così come li conoscevamo una o due ge-
nerazioni fa sono praticamente crollati e ora
abbiamo questi partiti populisti. Insieme con il
crollo delle vecchie idee temo ci sia stato il
crollo di molte difese; quei valori e modi di
dialogare che erano cresciuti insieme alla de-
mocrazia parlamentare temo siano stati buttati
nel lavatoio insieme a tante altre cose. Quindi
si parte da un’Italia che non ha una chiara idea
della democrazia, del pluralismo delle idee, del
dibattito, dei valori, della storia. Questa è la
mia opinione personale, molto pessimista ma
certamente condivisa da molti. In questo qua-
dro tanti meccanismi che erano stati maturati
su come prevenire un ritorno dell’antisemiti-
smo. del razzismo e della xenofobia rischiano
di essere dimenticati, in parte perché la gente
non sa di cosa stiamo parlando, in parte perché
coltivano valori opposti. Quindi c’è una gran-
de incertezza, purtroppo.
I risultati erano diversi a Roma? 
C’è un’altra domanda che abbiamo posto: da
quale parte politica o religiosa vi sembra che
arrivino le affermazioni che ritenete antise-
mite? In Italia la maggiore percezione di an-
tisemitismo viene da sinistra, però a Roma,
dove la destra è molto forte, la risposta è sta-
ta invece che viene da destra. In Ungheria la
risposta è stata che l’antisemitismo viene da
destra, e in parte dalla matrice cattolica; in
Francia e in Belgio rispondono che viene
dalla sinistra e dalla matrice musulmana. 
In effetti ricordo che anche io avevo scritto
che viene da sinistra, perché è a sinistra che
ho  il maggior numero di  amici,  colleghi  e
conoscenti. È difficile sentire frasi antisemi-
te da persone che non si frequentano…
A parte le singole risposte l’analisi viene con-
dotta a un livello più aggregato, e poi ci sono
degli strumenti statistici che permettono di ca-
pire la causalità dei fenomeni, di depurare le
singole risposte. Però questa era la situazione
nel 2012, bisognerà vedere se nel 2018 ci sono
state trasformazioni. Dal lato dell’antisemiti-
smo musulmano sappiamo che certamente la
situazione è molto peggiorata. È anche inte-
ressante notare come, a parte l’Ungheria, l’an-
tisemitismo cattolico fosse percepito come
quello più debole di tutti. Si tratta di vedere se
ci sono dei cambiamenti. E certamente oggi la
destra è molto più visibile di quanto non fosse
allora, quindi mi aspetterei che ci siano anche
lì dei cambiamenti.
Chi può partecipare all’indagine?
L’indagine è rivolta a tutte le persone che in
un modo o nell’altro si considerano ebree (in
un’accezione molto larga: anche persone che
si sentono vicine per famiglia, cultura, ecc.);
anche a coloro che non sono iscritti alle Co-
munità o che magari non sono ebrei secondo
i criteri rabbinici, ma si considerano vicini.
Nella prima indagine ce ne sono stati diversi. 
Infine vorrei sottolineare che l’inchiesta è as-
solutamente anonima. È molto importante
una partecipazione ampia, proprio per dare
maggior peso al numero delle risposte, cosa
che ha sempre dei vantaggi statistici.

Intervista di Anna Segre

Approfittando della sua disponibilità abbia-
mo rivolto a Sergio Della Pergola alcune do-
mande su Israele e sulla sua scelta di inter-
rompere la collaborazione con pagine ebrai-
che e Moked. Le trovate a pag. 7

(segue da pag. 1) In Europa cresce ...



scontri uno studente fu ucciso e decine di altri
furono feriti. Quando giunsi a Berkeley a set-
tembre il ricordo di questi avvenimenti era an-
cora vivo e mi fu trasmesso dai colleghi. D’al-

tra parte, il movimento studentesco organizzò
cortei e manifestazioni durante tutto il periodo
della guerra in Vietnam: in una occasione mi
trovai coinvolto in un confronto nel campus
tra studenti e polizia che si concluse con un in-
tenso lancio di lacrimogeni e la mia fuga tra
gli alberi per evitare l’arresto e la sicura espul-
sione dagli USA. 
Mi viene da chiederti come mai ti sentissi
così  coinvolto  in  questo  evento  che  chia-
miamo ’68.
Devi sapere che nei primi anni ’70, quando
cominciai la mia attività sindacale, i compa-
gni mi chiamavano il vecchio perché ero già
passato attraverso diverse esperienze di ca-
rattere politico. Per esempio, negli anni
’62/’63 avevo fatto parte della redazione del-
la rivista Classe Operaia e in quegli stessi
anni inviavo regolarmente notizie dal mon-
do del lavoro italiano al periodico america-
no News and Letters. 
Capisci dunque che la contestazione studente-
sca e soprattutto la ripresa delle lotte operaia
nel ’69 mi attiravano irresistibilmente.

Saint-Michel quando un piccolo gruppo di
studenti iniziò uno scontro con la polizia. Mi
precipitai in mezzo al viale dove era più viva
la mischia e ricevetti in fronte una palla mu-
nita di chiodi lanciata dai flic. L’abbondante
sangue fu arginato solo grazie all’intervento
di mio cognato.
Ma a Berkeley credo che la storia sia stata
ben diversa.
Certo, anche perché la contestazione studente-
sca in California iniziò già nel ’64 e si dovette
scontrare duramente con il governatore Ro-
nald Reagan (esponente della destra del Parti-
to Repubblicano) il quale sosteneva la neces-
sità di “mettere ordine nel caos di Berkeley”.
Nei primi mesi del ’69 gruppi di studenti ave-
vano occupato un’area di proprietà dell’Uni-
versità da anni abbandonata e l’avevano tra-
sformata in un parco con alberi e prati verdi.
A metà maggio Reagan decise di por fine a
questa iniziativa: schierò centinaia di poliziot-
ti e poi anche la Guardia Nazionale; negli
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(segue da pag. 1) Il mio ’68...

di Milano, e ci aveva fatto, se non ricordo
male, una lezione di rivolta studentesca…
– Gli studenti allora lottavano anche contro
la guerra in Vietnam.
– Certo, in uno dei cortei sfilavo con centi-
naia di operai e compagni di tutte le facoltà.
A cento metri dallo sbarramento della poli-
zia, improvvisamente il corteo parte al ga-
loppo. Il compagno vicino a me, uno spilun-
gone che non conoscevo, comincia a urlare
ritmicamente, segnando il passo di corsa: –
San-gue, san-gue, san-gue! – Io quatto quatto
esco dal corteo, non tanto per paura, quanto
per dissenso ideologico…
– Da una parte del movimento del ’68 sono
nate anche le Brigate Rosse.
– Non escludo che quello spilungone ci fosse
poi entrato… 

– Ad Architettura hai detto che si
lottava per riformare la Facoltà.
Hai fatto esami di gruppo?
– Il mio si chiamava Gruppo H.
Come tutti gli altri, era un grup-
po di studio verticale, cioè era
composto da studenti di tutti gli
anni. Avevamo deciso di fare un
lavoro sull’architettura contem-
poranea. Devi sapere che allora
in Facoltà il corso di storia
dell’architettura terminava a fi-
ne ’700. Ricordo che in gruppo
avevamo studiato gli interventi
di Adriano Olivetti (morto 7 an-
ni prima) sia nel campo dell’ar-
chitettura, con i capolavori che
aveva commissionato ai miglio-
ri architetti di allora, sia nel
campo della pianificazione ter-
ritoriale. Olivetti era stato presi-
dente dell’INU, l’Istituto Na-
zionale di Urbanistica. Proba-
bilmente ho deciso allora di fare
l’urbanista. Adriano Olivetti era
malvisto dai marxisti duri e pu-
ri, perché, essendo un industria-

le illuminato, col suo “Movimento Comu-
nità”, coi suoi asili nido, le biblioteche, gli
ambulatori aveva dolosamente allontanato
la classe operaia dalla lotta di classe. Nel
mio Gruppo H c’erano con me Egi Volterra-
ni, Sergio Piazza, Alex Fubini, Sandro Orto-
na, Franco Lattes…
– Ecco gli ebrei sovversivi che tentano di por-
tare in Facoltà il Movimento Comunità, altro
movimento sovversivo di origine ebraica!
– Per nulla: Adriano Olivetti non era ebreo.
Egi Volterrani, che era il nostro padre spiritua-
le, di ebraico aveva solo il cognome, come
Sergio Piazza. Gli altri, penso, di sovversivo
non avevano nulla, nel gruppo erano forse en-
trati per caso. Io ero, se non ricordo male, l’u-
nico coinvolto direttamente in qualche modo
nel Movimento studentesco, e per questo ero
stato nominato dall’Assemblea portavoce de-
gli studenti presso il Consiglio di Facoltà. La
giornalista Maria Valabrega invece, lei sì della
Comunità Israelitica di Torino, era la nostra
“nemica di classe”: con i suoi articoli su La
Stampa non faceva che mettere il movimento
studentesco in cattiva luce davanti all’opinione
pubblica. Debbo riconoscere però che allora
aveva dimostrato un certo coraggio, frequen-
tando l’assemblea studentesca (la fossa dei
leoni) per documentare la cronaca in diretta. 
Avevo invitato i parlamentari Giorgina Arian
Levi e Alberto Todros, che erano venuti in
Facoltà a portarci la solidarietà del PCI. Pos-
so sbagliare, ma avevo avuto l’impressione
che tra gli studenti, già allora più a sinistra,
non avessero riscosso un grande successo.
Arian Levi e Todros in Parlamento, all’inizio
del ’68 presenteranno emendamenti al dise-
gno di legge di riforma universitaria N°
2314. (Informazioni più dettagliate di trova-
no negli Atti Parlamentari dell’8 febbraio e,
modestamente, memorie mie e di altri sul
Movimento studentesco di Architettura a To-
rino in “Documenti della rivolta universita-
ria”, edizione Laterza, 1968). 
Nel Gruppo H avevo imparato il lavoro col-
lettivo, avevo conosciuto un pezzo di storia
dell’architettura contemporanea e avevo im-
parato ad allestire mostre e ad illustrarle in
pubblico. Infatti per l’esame il nostro Grup-
po aveva esposto ai professori tutta la ricerca
con manifesti e plastici di grande qualità.
Avevamo lavorato, forse per un mese, in un
mega-alloggio non mi ricordo di chi. Tutti
avevano un compito. Distribuiti nelle stanze,
chi faceva ricerche su libri e riviste, chi tra-
duceva, chi disegnava o faceva modellini,
chi faceva foto. In questo fervore creativo,
c’era chi non faceva nulla di architettonico,
ma era comunque utile a tutti: un nostro
compagno magro e solitario sonava Chopin
al pianoforte a coda…

David Terracini

e dell’uguaglianza di classe, tra le risate ge-
nerali. Lo sgombero dura forse due ore. Un
nostro compagno, dopo gli interventi dei lea-
der, per scongiurare tensioni e violenze, im-
provvisa un discorso infinito, assolutamente
senza senso, raccontandoci le sue faccende
personali e inventando parole inesistenti.
Quasi nessuno lo ascolta, ma tutto fila liscio.
Sulla scala in discesa, non visti, aiutiamo i
carabinieri scendendo con le nostre gambe.
Arrivati in fondo, prima della porta, corag-
giosamente ci sediamo a terra, per farci tra-
scinare al cancello, dove fuori i compagni-
tifosi ci accolgono con grida ed applausi. 
– Ma non ti hanno arrestato?
– Ricordo che avevo ricevuto una comunica-
zione giudiziaria, mi ero rivolto con dei com-
pagni ad un avvocato, ma poi non ne avevo
saputo più nulla: probabilmente il procedi-
mento era stato archiviato.
– Hai detto che hai occupato anche Palazzo
Campana. Racconta.
– Con me c’era anche un compagno molto
democristiano (anche loro avevano fatto la
Resistenza!), con un bel cappotto nero.
Quando ci dicono che sta arrivando la forza
pubblica, ci apprestiamo a sdraiarci tutti sul
pavimento, mica tanto pulito. Il mio compa-
gno si toglie il cappotto, lo rivolta con la fo-
dera rossa in vista – Rosso martirio! – grida,
e si inginocchia sul cappotto rovesciato.
– È vero che a Palazzo Campana c’era anche
Stefano Levi della Torre?
– Sì, era venuto dalla Facoltà di Architettura

(segue da pag. 1) ...e il mio ’67

Torino, occupazione di Palazzo Campana

Manfredo Montagnana
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L’UTOPIA E LA REALTÀ
stono (la socialdemocrazia) e una cosa che
non esiste e fino ad oggi sostanzialmente non
è ma esistita (un socialismo democratico e ri-
spettoso dei diritti umani). Se invece voglia-
mo confrontare due cose effettivamente con-
frontabili, cioè la socialdemocrazia come si è
davvero realizzata nel corso della storia e il
socialismo così come è stato applicato in uno
qualunque dei paesi che si definivano o defi-
niscono socialisti, allora il discorso cambia
in modo sostanziale, e brindare allegramente
alla fine della socialdemocrazia mi parrebbe
a dir poco avventato.
È troppo facile mettere sullo stesso piano
l’utopia e la realtà, confrontare politici che
hanno effettivamente governato con perso-
naggi ammirevolissimi che però non hanno
mai avuto occasione di compromettersi con
la realtà, di mettere alla prova le proprie
splendide idee in un contesto concreto. 
Chi sono i modelli politici della sinistra?
Rosa Luxemburg, Martin Luther King o
Bob Kennedy che sono stati assassinati pri-
ma di poter fare qualcosa per cui tutti i pro-
gressisti duri e puri avrebbero arricciato il
naso? O, In Italia, Gobetti, Gramsci, Berlin-
guer? (O, per citare due ebrei torinesi, Um-
berto Terracini o Vittorio Foa?) Superfluo
ricordare nessuno di loro ha mai avuto inca-
richi di governo. 
Trovo sconcertante la severità con cui ven-
gono giudicati i personaggi politici di sini-
stra, progressisti o comunque li si voglia
chiamare, ogni volta che si trovano a gover-
nare. Da Clinton a Obama, da Prodi a Genti-
loni, da Tsipras ai socialisti francesi o ai la-
buristi israeliani, non si salva nessuno. Tutti
hanno commesso l’imperdonabile peccato di
andare effettivamente al governo e di essere
costretti a sporcarsi le mani con la realtà. 
Bene, si dirà, che male c’è a preferire l’uto-
pia alla realtà? Che male c’è a scegliere mo-
delli perfetti come ideali a cui ispirarsi? Il
problema è che da parte delle sinistre radicali
all'intransigenza senza se e senza ma nei con-
fronti delle socialdemocrazie non si accom-
pagna affatto altrettanta intransigenza nei
confronti di regimi violenti, antidemocratici,
fondamentalisti islamici, ecc. Quando si par-
la di dittatori sanguinari, paesi che vanno
avanti allegramente tra giornalisti incarcera-
ti, donne discriminate, omosessuali persegui-
tati, ecc. ecco che improvvisamente saltano
fuori le considerazioni pragmatiche e realiste
e fioccano i distinguo e gli inviti a non criti-
care senza considerare il contesto; anzi, le
critiche sono sistematicamente bollate come
accuse strumentali di un Occidente imperia-
lista. Come se la Turchia, la Russia o l’Iran
fossero più democratici dell’Italia di Renzi,
della Francia di Macron o degli Stati Uniti di
Obama. 
E tra i fenomeni clamorosamente sottovalu-
tati – discriminazione e violenza contro le
donne, negazione dei diritti degli omosessua-
li, bavagli alla stampa, ecc. – c’è indiscutibil-
mente l'antisemitismo. Non lo cito perché
noi ebrei dobbiamo necessariamente occu-
parci solo di ciò che ci riguarda ma perché la
storia ha più volte dimostrato che l'atteggia-
mento verso gli ebrei è un utile campanello
d'allarme. L’incapacità da parte delle sinistre
radicali di vedere il fenomeno dell’antisemi-
tismo nella sua gravità, ottant’anni fa come
ora, è il sintomo di una difficoltà di guardare
alla realtà in modo obiettivo al fine di valuta-
re correttamente le priorità. Non dobbiamo
sorprenderci se chi trova logico boicottare
Israele e non la Turchia o l’Iran non vede dif-
ferenze tra la il PD e la Lega di Salvini, ma
io personalmente ci penserei trenta volte pri-
ma di affidare il mio futuro a chi si dimostra
così incapace di leggere la realtà.
Michael Walzer in Esodo e rivoluzione met-
teva a confronto quella che definiva la “poli-

tica dell’Esodo”, cioè una politica fatta di
piccoli passi, di compromessi, il cammino
lungo e faticoso attraverso il deserto verso
una terra promessa che sarà un po’meglio
dell’Egitto ma che certamente deluderà e che
richiederà comunque lavoro duro e sacrifici,
con la “politica del Messia”, quella che non
conosce compromessi e vuole tutto e subito
senza mediazioni con la realtà. E natural-
mente metteva in guardia contro il pericolo
rappresentato dalla seconda, osservando tra
l’altro come le metafore proprie dell’Esodo
fossero più comuni nella sinistra israeliana
mentre quelle legate al Messia nella destra.
Personalmente credo che il messaggio di
Walzer sia ancora quanto mai attuale. Inte-
ressante comunque notare che nella cultura
ebraica questi due opposti modi di guardare
alla realtà sono chiamati a convivere: cam-
minare faticosamente nel deserto, accettare
una terra promessa dura e difficile da abitare
e al contempo non perdere di vista il sogno
dell’era messianica. Sarebbe un grave errore
credere che la terra promessa sia il migliore
dei mondi possibili, così come sarebbe un er-
rore credere che la socialdemocrazia sia la
miglior proposta politica che mai potrà esi-
stere nella storia dell’umanità. Effettivamen-
te negli ultimi decenni i partiti socialdemo-
cratici dell’Occidente sembrano aver perso
questa capacità di guardare oltre e di sognare
un mondo migliore. Da questo punto di vista
condivido pienamente le critiche di Manuel,
e riconosco che questa incapacità di sognare
è certamente una delle cause delle continue
sconfitte che la sinistra subisce in giro per il
mondo. Il fatto, però, che a trarre beneficio
dalla crisi della sinistra moderata non siano
quasi mai i partiti di sinistra radicale mentre
le destre estreme crescono ovunque in modo
preoccupante dovrebbe indurre a una seria ri-
flessione di cui finora non si è vista nemme-
no l’ombra. 
Mi rifiuto di brindare alla crisi dell’Unione
europea e alla fine della socialdemocrazia
finché non vedrò almeno all’orizzonte un
fioco barlume di qualcosa che non rischi di
essere infinitamente peggiore. E in questo
momento io questo fioco barlume proprio
non lo vedo. Vedo solo lampi inquietanti e
nuvoloni neri.

Anna Segre

Confesso che mi ha lasciata un po’ sconcer-
tata la conclusione del commento post eletto-
rale di Manuel Disegni pubblicato sullo scor-
so numero di Ha Keillah. Mi pare molto in-
generoso affermare che La realtà dell'UE
non ha niente a che vedere con il progetto di
un'unione politica e democratica dei popoli
europei. Stiamo pur sempre parlando dell’u-
nica parte del mondo che ha visto settant’an-
ni di pace dopo la guerra più sanguinosa del-
la storia, e anche di quella in cui i diritti uma-
ni sono maggiormente rispettati. La prendo
come una provocazione usata da Manuel per
metterci in guardia contro le dinamiche eco-
nomiche dell’UE e la perdita di potere deci-
sionale da parte dei singoli cittadini. Ancora
di più mi sconcerta il giudizio davvero im-
pietoso sulla socialdemocrazia europea che
non è né socialista né democratica, e grazie
al cielo ha un piede nella fossa in Italia come
altrove. A me l’idea che la socialdemocrazia
abbia un piede nella fossa pare tutt’altro che
tranquillizzante, anzi, estremamente preoc-
cupante. Non che non veda i problemi evi-
denziati da Manuel e non condivida le sue
critiche. Non c’è dubbio che la socialdemo-
crazia, soprattutto in questi ultimi anni, abbia
evidenziato limiti enormi. Forse è la peggior
proposta politica che si sia mai vista, tranne
tutte le altre. O, per essere più precisi, tranne
tutte le altre proposte politiche che sono state
messe in pratica davvero nel corso della sto-
ria (s’intende a livello di stati e non di picco-
le comunità formate da volontari ideologica-
mente omogenei come per esempio il kib-
butz).
Non è, a mio parere, questione di essere più
o meno moderati, più o meno di sinistra. E
una questione di metodo. Se confrontiamo, a
livello di modelli teorici, la socialdemocrazia
con il socialismo credo che molti di noi riten-
gano il socialismo preferibile. Ma il discorso
di Manuel si fonda sul confronto, a mio pare-
re paradossale, tra una cosa che esiste, con
tutti gli inevitabili limiti delle cose che esi-
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Cara Direttrice,
ti sono grato per aver commentato il mio edi-
toriale politico apparso sul precedente nume-
ro di Hakeillah e per avermi dato la possibi-
lità di precisare ulteriormente la tesi che ten-
tavo di esprimervi. Provo a cogliere la palla
al balzo.

Concordo pienamente con la tua opinione se-
condo cui, nella dialettica interna al campo
della sinistra, l’opposizione decisiva non è
quella fra moderazione ed estremismo, bensì
quella fra diversi metodi di analisi e intelli-
genza del mondo, cui corrispondono altret-
tanti principi metodici per la prassi politica.
Per riprendere i concetti walzeriani che ci
proponi, si può dire che i lungimiranti politi-
ci dell’Esodo, con i piedi saldamente ancora-
ti al desertico suolo del contesto storico, han-
no quasi sempre a che fare con i loro scalpi-
tanti cugini messianici guidati da un princi-
pio di piacere idealistico, tirannico e incapa-
ce di mediazioni sia con altri soggetti politi-
ci, sia con la realtà oggettiva. Questo conflit-
to interno si perpetua fin dai tempi del Mani-
festo comunista di Marx ed Engels, i quali
dovettero guadagnare l’egemonia nel movi-
mento operaio a suon di bastonate ai seguaci
dei socialisti utopici Fourier, Saint-Simon e
Owen, i quali, intenti com’erano a progettare
la società ideale, dimenticavano o rifiutava-
no di prender contezza delle dinamiche di
quella reale. Così però, a forza di costruire
astratti “castelli in Ispagna”, secondo i due
materialisti non si andava da nessuna parte.
Il socialismo utopico aveva rappresentato un
progresso agli albori del movimento dei la-
voratori, tanto nell’autocoscienza quanto
nell’organizzazione politica. Ormai però,
nell’ambito della lotta sociale al suo stadio di
sviluppo del 1848, esso non era che una za-
vorra che paralizzava il pensiero e l’azione.
E quindi giù di bastonate (in senso metafori-
co, ovviamente).
Ma oggi, 170 anni dopo la pubblicazione di
quel noto pamphlet, chi è idealista? Su tale
questione, cara Direttrice, probabilmente di-
scordiamo. Se ti “sconcerta” il “mio” “giudi-
zio impietoso” sulla socialdemocrazia euro-
pea, non oso pensare alla perplessità che devi
provare di fronte a quello del nostro secolo,
che è ancora meno pietoso di me.

La SPD tedesca ha preso il 38,5% dei con-
sensi alle elezioni politiche del 2002, il
20,5% nel 2017.
La SDP finlandese il 24,5% nel 2003, il 16,5
nel 2015.
Il Partito socialista francese il 23,8% nel

2002, il 7,4% nel 2017.
Il PASOK greco il 43,8% nel 2000, il 6,3%
nel 2015 (non a caso il tonfo più eclatante).
Il PD italiano (che il socialismo e la sinistra
non li ha più neanche nel nome, e che quindi
solo per bonomìa annoveriamo fra i socialde-
mocratici) il 43,2% nel 2001, il 19% nel
2018.
Il PvdA olandese il 15% nel 2002, il 5,7%
nel 2017.
La SPÖ austriaca il 36,5% nel 2002, il 27%
nel 2017.
Il PSOE spagnolo il 34,7 nel 2000, il 22,6%
nel 2016.
Il ČSSD ceco il 30,2% nel 2002, il 7,3% nel
2017.
Il MSZP ungherese il 42,1% nel 2002, il
25,6% nel 2014.

Anche io, come te, vedo “nuvoloni neri” ad-
densarsi all’orizzonte e ne sono intimorito.
Anche io come te considero l’antisemitismo
uno di quelli più neri e carichi di pioggia. A
differenza tua però non ritengo “realistico”
affidare le nostre speranze di arginarli ai par-
titi socialdemocratici o cosiddetti tali. E pen-
so questo non solo alla luce dei dati empirici
e delle tendenze elettorali riportati qui sopra,
ma innanzi tutto delle ragioni sociali che se-
condo me, al netto delle specificità nazionali,
ne sono alla base. Il mio rifiuto del program-
ma socialdemocratico non si fonda, come tu
forse hai pensato, sulla sua presunta modera-
zione o sull’imperfezione del suo “modello
di società”. È mosso bensì dalla convinzione
che quel programma fosse una forma di rap-
presentanza politica degli interessi di alcune
fasce della classe lavoratrice occidentale
adeguata a una situazione storica che non c’è
più e che non tornerà mai più, dunque inade-
guata alla nostra. La vera utopia, oggi, è la
socialdemocrazia. E, per di più un’utopia no-
stalgica. Prima ancora della socialdemocra-
zia è tramontato il mondo in cui era possibile
la sua egemonia, ed essa ora vorrebbe restau-
rarlo. È il mondo del secondo dopoguerra,
caratterizzato da una grande espansione in-
dustriale, dal lavoro fordista di massa e dai
consumi di massa, dal compromesso di clas-
se chiamato welfare state e, più in generale e
più in superficie, dall’apparenza di vivere in
un sistema di perenne prosperità. Anche pre-
scindendo dal fatto che questa idea si riferiva
solo a una piccola minoranza della popola-
zione mondiale, la mancanza di realismo og-
gi sta nel non voler constatare che anche que-
sto riferimento è andato perduto. A quell’e-
poca di integrazione segue la nostra, uguale e
contraria, segnata dalla crescente esclusione

ESISTE ANCORA IL LAVORO? delle masse. Mentre la società dei diritti
umani continua, oggi come allora, a porre a
condizione del diritto di vivere di un indivi-
duo la sua capacità di vendersi sul mercato
del lavoro, essa ha nel frattempo letteralmen-
te rivoluzionato i suoi strumenti e le sue tec-
niche produttive in modo tale da rendere
vieppiù superfluo l’impiego del lavoro di
questi individui. Questo fatto storico, che do-
vrebbe davvero rallegrare la collettività per
tutto il tempo libero che logicamente ne con-
segue per tutti, porta con sé la conseguenza,
assai meno piacevole per l’individuo, che
vendersi sul mercato del lavoro diventa sem-
pre più difficile, o meglio, sempre meno pos-
sibile per sempre più individui. Si tratta di
una contraddizione che si era fatta notare già
con la crisi del 1929-1933, la quale, come
molte altre, è stata superata compensando il
calo della necessità di mano d’opera con l’e-
spansione della produzione e del mercato –
vedi l’esempio dell’automobile (la cui imma-
gine grafica starebbe dentro il logo del PD
marchionno-renziano meglio di come ci sta il
ramo d’ulivo).
Oggi non è più pensabile una simile compen-
sazione per la semplice ragione che nell’uni-
verso, fino a prova contraria, siamo soli, e
non c’è più molto da colonizzare. La doman-
da di lavoro cala assai più rapidamente di
quanto sia pensabile espandere il mercato, la
cui globalizzazione, a differenza dello svi-
luppo tecnologico, ha limiti geografici inva-
licabili. Credo che chi, in politica, voglia evi-
tare d’esser “messianico”, dovrebbe necessa-
riamente prendere atto di questa tendenza in-
controvertibile e irreversibile, poiché non
farlo equivale affidarsi alla provvidenza del
buon Dio o ben più scioccamente alla carità
cristiana.
La socialdemocrazia può continuare a pro-
clamare il diritto al lavoro, ma non saranno i
suoi “programmi per l’occupazione” a scalfi-
re il processo per cui il lavoro diviene in
realtà sempre più un privilegio (che bel pri-
vilegio!), la battaglia per la sopravvivenza
sempre più ardua, lo Stato sempre più privo
dei mezzi fiscali che gli consentivano, duran-
te l’età dell’oro della socialdemocrazia, di
farsi carico di compiti sociali quali istruzio-
ne, sanità, trasporti e comunicazione (gli ul-
timi a morire saranno la polizia e l’esercito,
che pure già sono in via di privatizzazione).
Va aggiunto che, se non si pone un freno al
processo di concentrazione del capitale nella
crisi, che ormai va ben al di là dei confini na-
zionali, lo Stato perderà anche le entrate de-
rivanti dalla tassazione dei profitti, oltre che
del lavoro. Personalmente considero, inoltre,
che l’anacronistico programma socialdemo-
cratico di contrasto alla disoccupazione sia,
in fondo, solidale con quello nazionalista del
populismo di destra che mira a rendere la
concorrenza sul mercato interno del lavoro
meno spietata sulla base di criteri etnici.
Questa solidarietà non sta solo nella mia im-
maginazione, ma nelle muscolose truppe di
Frontex. 
La socialdemocrazia ambisce oggi al ruolo
di amministratrice della crisi, compito cui
può sperare di attendere solo creando all’in-
terno della propria giurisdizione condizioni
favorevoli ai grandi investitori transnazio-
nali e distruttive tanto per l’ambiente natu-
rale quanto per quello sociale. Con l’ap-
profondirsi dell’e mergenza finanziaria, la
sua politica deve costitutivamente divenire
una politica puramente repressiva, di priva-
tizzazione poliziesca e infrastrutture antie-
cologiche.

Cara Direttrice, è questa, ai miei occhi la so-
stanza dell’utopia socialdemocratica. “Brin-
dare allegramente alla sua fine” mi sembra un
buon metodo per evitare di cadere in forme di
alcolismo più malinconiche e impolitiche.
Con molta stima, e poca fedeltà

Manuel Disegni

“Alcuni libri vanno assaggiati, altri
divorati e alcuni, rari, masticati

e digeriti” Francis Bacon

Via G. Mazzini 23

10123 Torino

Tel. 011/885004

La libreria ideale dove incontrarsi, leggere,
degustare le nostre specialità sempre circondati
dal calore dei libri

da martedì a sabato 10:00 - 22:00
domenica 10:00 - 19:30 / lunedì chiuso

Vasto assortimento di libri di narrativa e saggistica
con possibilità di ordinare titoli anche via e-mail
(libreria.bardotto@gmail.com)

Per essere informati sulle nostre attività potete passare a trovarci
oppure lasciare la vostra e-mail sul sito www.bardotto.com
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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 allog-
giare 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

TorinoToStay apartments
Via Camerana, 6 Torino
cell +39 3318169827
tel/fax +39 011 5621670

Divagazioni mediatiche postelettorali: è tutto
cambiato, sinistra e destra non ci sono più, ba-
sta con gli “ismi” (socialismo, comunismo,
marxismo,...). In altre parole il risultato del 4
marzo è l’abolizione di ogni speranza per il
futuro, è l’abolizione di tutti gli ideali che pure
sono indispensabili, soprattutto ai giovani.
Naturalmente politici e media cercano, in
maniera nemmeno tanto abile, di nascondere
alcuni fatti: in primo luogo, la definitiva ed
ormai illimitata affermazione del profitto,
questo sì come ideale (anche se non finisce
per “ismo”) su cui progettare il nostro avve-
nire. Ma perché discutere di ambiente e di
cultura, di diritti umani e di pace fra i popoli?
L’unico credo offerto ai giovani è il consumi-
smo, con il suo supporto indistruttibile: la
necessità assiomatica di far crescere il PIL.
E già, perché sappiamo bene che viviamo in
uno spazio infinito, dove tutto è illimitato: le
materie prime dalle fonti energetiche ai me-
talli, le fonti alimentari dal grano alla carne
ed al pesce, e così di seguito. E se a qualcuno
sorge un dubbio su queste verità assiomati-
che si risponde che le eventuali limitazioni
riguarderanno i nostri discendenti, diciamo
fra 20 o 30 anni. Nel frattempo interverranno
i molti sportivi, commercianti, professionisti,
... entrati in Parlamento, senza alcuna espe-

rienza o preparazione politica, come se un
medico potesse fare il fisico o l’ingegnere
potesse fare l’architetto: l’attività politica ri-
chiede una formazione lunga e complessa,
sia che la si voglia intendere in chiave marxi-
sta sia che debba stare all’interno del pensie-
ro liberista.
Ai primi del secolo passato, quando esisteva-
no ancora delle persone che avevano ideali,
Rosa Luxemburg riprese un pensiero che fu
già di Friedrich Engels: la società capitalisti-
ca, basata appunto sul criterio del massimo
profitto, è avviata verso una fase in cui si potrà
imboccare una sola fra due strade: il sociali-
smo, inteso come una società in cui si produce
in giusta misura ciò che può rendere felici tutti
gli esseri umani, oppure la barbarie, intesa co-
me una società in cui sopravvive il più forte,
cioè quello che è in grado di garantirsi il mas-
simo dei pochi beni disponibili.
Al di là delle mie ironie, temo che le elezioni
italiane si collochino perfettamente sulla se-
conda delle strade indicate da Engels e
Luxemburg e che stiamo ormai entrando in un
periodo di barbarie. Si capisce che pochi se ne
accorgono in una nazione come l’Italia, che
appartiene a quella ridotta fetta di stati in cui si
accentrano le ricchezze del resto del pianeta.
D’altra parte, l’ignoranza della storia e le mol-

SOCIALISMO, NO BARBARIE te falsità sugli immigrati hanno fatto credere a
molti che i problemi della disoccupazione e
della criminalità si risolvano espellendo gli im-
migrati e diminuendo le libertà individuali.
Purtroppo dobbiamo riconoscere che i partiti
di sinistra si sono rifiutati di richiamare gli
italiani alla realtà: anche in una linea politica
solo vagamente riformista, perché non pro-
porre quella politica industriale nazionale
che è stata finora evitata? perché non intro-
durre meccanismi fiscali che colpiscano più i
ricchi dei lavoratori (ad esempio, eliminando
tutte le tasse indirette)? Perché ridurre conti-
nuamente la presenza pubblica in servizi fon-
damentali come la sanità, la scuola, la casa?
Che fare? Ormai la corsa verso la barbarie non
si può più fermare, ma possiamo operare nel
campo della cultura per gettare le basi di un
nuovo umanesimo, quando la barbarie finirà
per autodistruggersi. Sono convinto che tutti
possano e debbano dare il loro contributo – gli
studenti, gli operai ed i professionisti di cui par-
lavo prima – alle battaglie politiche e sociali,
ma sulla base di studi e riflessioni sui grandi
problemi dell’umanità, attraverso la ricostruzio-
ne di sedi di confronto e di elaborazione sugli
aspetti teorici e sulle necessarie lotte sociali.

Manfredo Montagnana

Il  dibattito  è  aperto.  Invitiamo  i
nostri lettori a partecipare

Arriverà 
la Messia?
Una rivoluzione 
di altro genere

Come mai le rivoluzioni falliscono? I rivolu-
zionari combattono per un futuro di ugua-
glianza, di pace e di giustizia ed invece otten-
gono sperequazioni abissali, guerre, violenza
di stato, ingiustizia e corruzione. 
La divisione preistorica dei compiti (l’uomo
cacciatore e combattente, la donna raccogli-
trice e custode della prole), divisione che è
rimasta immutata per centinaia di migliaia di
anni, è stata apparentemente rivoluzionata
negli ultimi due secoli dall’emancipazione
femminile. 
Ma l’e mancipazione ha imboccato finora un
vicolo cieco: le donne aviatore, le donne di-
rigenti industriali, le donne astronaute, solda-
tesse o parlamentari non hanno sconvolto la
società maschilista, che invece è rimasta ma-
schilista. 
Si sono mascherate da uòmine rinunciando,
il più delle volte, alla famiglia, alla casa, ai
figli, demandando ad altre o ad altri questi
compiti. Nulla osta che le donne facciano
quella scelta. 
Nulla osta che gli uomini facciano i casalin-
ghi. È una loro scelta. Ma diverse sono le
scelte obbligate dalla società. 
Ci può salvare (cioè può salvare anche noi
uomini) una rivoluzione di altro genere e
cioè di genere femminile. 
Quando al consiglio di amministrazione una
manager potrà allattare senza interrompere la
seduta si potrà finalmente parlare di libera-
zione della donna. 
E allora probabilmente, quando la metà
del mondo non dovrà più mascherarsi da
uomo, allora forse la violenza, le guerre,
l’integralismo, l’accumulazione egoistica
delle ricchezze potranno attenuarsi o
scomparire. 
Ma occorrerà una rivoluzione culturale di al-
tro genere. 
Forse allora, senza versamenti di sangue, ar-
riverà la Mashiach (la Messia). Donna.

Davì
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7INVOLUZIONE PERICOLOSA
situazione è così difficile sarebbe utile far-
si sentire.
È un grave dilemma. Bisognerà sperare che ci
siano delle altre voci. Purtroppo tra gli italiani
in Israele non ce ne sono moltissimi che abbia-
no la voglia e soprattutto il tempo di scrivere in
una forma ordinata (io cercavo anche di mette-
re un briciolo di ironia) e la pazienza di metter-
si lì ogni settimana a scrivere un pezzetto e
ogni mese un editoriale. Serve molta discipli-
na. D’altra parte è molto difficile il dilemma.
In queste settimane, con il fatto che si è riscal-
dato molto il confine a nord, ci sono delle
preoccupazioni, la solidarietà impone di essere
uniti. Al al di là di questo il discorso sulla de-
mocrazia in Israele è fondamentale: ci sono al-
cuni ministri che sono su un binario che è com-
pletamente fuori dalla norma democratica. Bi-
sogna attaccarli continuamente o stringere i
denti? È un grosso problema di coscienza. 
Lo stesso dilemma che abbiamo noi dal -
l’Italia…
La differenza è che noi, avendo accesso alla
stampa e alla televisione quotidiana in ebraico
(che pochissimi in Italia seguono, e che si do-
vrebbe saper leggere in dettaglio, anche tra le
righe), ai giornali radio, ai siti internet, ecc. ab-
biamo un vero e proprio bombardamento di
informazioni, infinitamente superiore a quello
che si può avere dall’estero. E quindi abbiamo
modo di farci un’idea più dettagliata, più ap-
profondita, soprattutto perché vivendo in
Israele si parla con molte persone, si sa esatta-
mente come funziona un buon ospedale, co-
me'è un centro commerciale, come sono i luo-
ghi di lavoro, come guida la gente sulle strade.
C’è rischio che dopo questo venga un go-
verno più di destra ancora? 
Ne dubito, perché le forze in campo sono quelle
che sono, ma è possibilissimo che si continui
con l'attuale configurazione e le sue pulsioni po-
puliste e reazionarie. Netanyahu, volendo farlo,
in teoria avrebbe potuto essere un grande me-
diatore. I grandi leader sono quelli che hanno il
coraggio anche di fare scelte contro le norme
convenzionali della maggioranza della popola-
zione (Ben Gurion, Begin, Sharon, Rabin). So-
no veri leader, che un giorno hanno detto: qui
bisogna fare qualcosa, e hanno fatto qualcosa.
Ci sono altri leader (che poi non sono dei lea-
der) che si trincerano dietro allo status quo e si
preoccupano soprattutto della loro parte politica
e non dell’interesse del Paese. Purtroppo Ne-
tanyahu fa oggi una cosa gravissima: creare un
solco tra il governo e l’opposizione proprio
quando il Paese, con tutti i problemi che ha, de-
ve cercare dei punti di incontro. Lui li distrugge
in maniera sistematica. Quello che succede poi
– e questo è anche un problema molto grave – è
che Israele proietta la sua politica nella diaspo-
ra. E allora nella diaspora si riproduce lo stesso
sterile dibattito (lo vediamo in Italia) da parte di
persone che non hanno il beneficio di vivere in
Israele e di vedere come stanno effettivamente
le cose. E quindi è un effetto deleterio, non solo
nel dividere Israele ma anche nel dividere la
diaspora, che è una cosa gravissima.
Proprio per questo è un peccato che le voci
come la tua non parlino.
Saltuariamente, come vedi, lo faccio: per
esempio oggi abbiamo parlato di politica. Ho
partecipato recentemente a una bella matti-
nata di studio a Firenze sui settant’anni di
Israele organizzata da Valentino Baldacci al-
la presenza dell'Ambasciatore Ofer Sachs.
Non è che io mi sia ritirato in un convento.
Come si  collocano politicamente gli  ebrei
italiani che vivono in Israele?
È avvenuto un fatto interessante. Negli anni
’50, ’60, ’70 chiaramente gli ebrei italiani
che facevano l’alià provenivano da una
matrice di antifascismo, quindi erano net-
tamente di centrosinistra o sinistra, molti
all’epoca andarono in kibbutz. Lo abbiamo
analizzato: abbiamo i dati. Direi che Il
75% degli ebrei italiani si identificava con
la metà sinistra del parlamento. Oggi

senz’altro no: alla ultime elezioni politiche
italiane tra gli italiani che vivono in Israele la
maggioranza relativa è andata allo schiera-
mento di Berlusconi, nonostante avesse in li-
sta anche Salvini e la Meloni. Secondo, lon-
tanissimo, il PD. Chiaramente il movimento
Cinquestelle qui ha avuto pochissimi voti;
quella che è andata benino qui è stata la Bo-
nino. Dunque rispetto agli anni ’50 o ’60 c’è
stato un netto spostamento.
Ritieni che il voto sulla politica italiana si
riproduca  automaticamente  in  quella
israeliana? Non potrebbe esserci qualcuno
che magari vota il centrodestra in Italia e
il centrosinistra in Israele?
Direi che prima o poi si finisce per converge-
re. La gente vota per i partiti italiani molto in
funzione di quello che dicono sulla politica
israeliana, quindi c’è un allineamento su una
certa politica israeliana. Tra i nuovi olim, che
sono in gran parte romani, la maggioranza è
su una linea politica molto nazionalista. Tra i
vecchi democratici c’è una linea diversa. So-
no differenze generazionali, ma dipende an-
che dalle città di provenienza. 
Roma più a destra, dunque?
Nettamente. Ma credo anche Milano....
Credi che nonostante  tutto  la soluzione a
due stati sia ancora possibile?
Su quello sono sempre convinto. È chiaro che
è una soluzione molto difficile, ma io sono tra
quelli che continuano ad essere assolutamente
convinti che sia l’unica soluzione possibile.
L’idea di uno status quo eterno è veramente
inaccettabile; l’idea di uno stato unico binazio-
nale è una follia, una provocazione, un totale
nonsenso che in realtà sottintende l'eliminazio-
ne dello Stato d'Israele come stato ebraico e
democratico. Quindi non rimane che l’idea di
una divisione, che non è semplice perché per
fare una divisione ci vuole un partner autore-
vole e in questo momento manca. I palestinesi
sono impegnati in una guerra civile tra di loro
quindi non è possibile trovare un partner uni-
co. Ma dobbiamo distinguere quello che dob-
biamo fare domattina da quello che dobbiamo
fare nei prossimi cinque anni o nei prossimi
dieci. Per mettere insieme le due cose ci vuole
una leadership politica che sia in grado al limi-
te di fare un doppio discorso: un discorso uffi-
ciale da una parte, ma sotto sotto lavorare in
segreto per ricucire certe cose e suggerire nuo-
ve alternative. Quindi ci vuole una leadership
politica che abbia iniziativa, intelligenza e co-
raggio, cosa che purtroppo in questo momento
io non vedo. Netanyahu, che non è uno stupi-
do, avrebbe potuto emergere come un grande
mediatore e invece si è arroccato su posizioni
da ideologo estremista, che hanno anche forse
delle motivazioni psicologiche (suo padre era
un vecchio storico, molto più estremista di lui,
e poi c’è anche sua moglie che, a sentire il suo
avvocato Yaakov Weinroth, non è emotiva-
mente in grado di apparire in giudizio). Co-
munque è un’occasione storica mancata di es-
sere un grande leader anziché essere un ego-
centrico uomo politico che bada al suo cortile
e con il quale purtroppo – a parte il retorico ab-
braccio con Donald Trump – il Paese non va
da nessuna parte. 

Abbiamo intervistato Sergio Della Pergola a
proposito dell’indagine sull’antisemitismo in
Europa (ne parliamo a pag. 2) Parallelamente
gli abbiamo rivolto anche alcune domande più
generali.

Per i lettori di Pagine ebraiche la tua era
una delle voci più interessanti e autorevoli
sula realtà israeliana; quali sono le ragioni
della tua scelta di interrompere la collabo-
razione? È una scelta irrevocabile?
In dieci anni ho scritto ogni settimana, sono
riuscito a mettere insieme 600 pezzi, che non è
poco, cercando di dare sempre una visione se-
rena della vita di Israele. Però va chiarita una
cosa, che qualcuno finge di non sapere: io vivo
in Israele da 51 anni, sono stato, come tutti gli
uomini sani, nell’esercito, ho fatto i miei
vent’anni di servizio nella riserva, i miei quat-
tro figli hanno fatto tre anni di militare, i miei
primi tre nipoti sono in questo momento sotto
le armi; insomma, voglio chiarire che dal pun-
to di vista del patriottismo nessuno mi può in-
segnare nulla. A parte la mia attività di ricerca-
tore e, diciamo, di libero pensatore, il mio do-
vere di cittadino l’ho fatto e voglio vedere tra
quelli che mi criticano, che vengono tutti da
una certa matrice, chi ha fatto altrettanto. Un
conto è essere cittadini, pagare le tasse, cercare
di tenere insieme e far crescere questo stato, e
magari ogni tanto dissentire dal governo. Ma
quando incontro una totale mancanza di fair
play da parte di persone che non hanno mai
fatto nulla di tutto questo e se ne stanno nei
propri salotti nelle città europee, non accetto di
farmi dare lezioni su qual è la vera Israele. Tut-
to questo francamente mi fa un po’ ridere. 
Però quello che è avvenuto, e lo dico con gran-
de dolore, è una grave involuzione del sistema
della democrazia israeliana, che è legata al
Primo Ministro e al governo di coalizione su
cui si regge. Purtroppo nel discorso politico
sono stati superati determinati limiti. Questo
io l’ho scritto e l’ho denunciato. E allora mi
sono posto il dilemma: dovrei ogni giorno
esprimere la mia critica molto severa nei con-
fronti del governo israeliano su tutta una serie
di problemi, soprattutto di politica interna, di
questioni che stanno al cuore della democrazia
(leggi nazionaliste, imposizione di stili di vita
ortodossi alla popolazione secolare, e soprat-
tutto tentativi di sconvolgere gli equilibri tra
governo, parlamento e giudiziario). D’altra
parte c’è gente che sta all’erta e che raccoglie
ogni piccolo pezzo di critica per delegittimare
Israele. Ora, ovviamente la mia è una critica
dall’interno, di una persona che sta dentro il si-
stema, che ama il proprio Paese, invece una
persona che vuole delegittimare può sfruttare
quello che scrivo per scopi esattamente oppo-
sti. Perciò ho detto: io non mi posso prestare a
questo gioco, tanto meno sugli organi di stam-
pa dell'Unione delle Comunità. D’altra parte
non posso rinunciare alle mie idee, e quindi la
soluzione migliore è imporsi un periodo silen-
zio sperando che l’attuale governo passi e che
ne venga un altro che sia migliore, e che quin-
di mi permetta nuovamente di partecipare. In-
tendiamoci: il governo di Israele è regolar-
mente eletto e rappresentativo della maggio-
ranza degli elettori, ma conduce il paese su un
percorso di estremismo scissionista e di eufo-
ria che alla lunga rischiano di produrre effetti
disastrosi per il Paese e per l'intero popolo
ebraico. È una protesta specificamente contro
il primo Ministro: abbiamo visto quasi una tra-
sformazione antropologica di quest’uomo in
quest’ultimo anno, anno e mezzo. Fenomeni
che noi che siamo cresciuti in Italia abbiamo
visto nei documentari Luce e che non possia-
mo dimenticare. Abbiamo il dovere di blocca-
re queste deviazioni quando sono appena ap-
pena sul nascere e non permettere che vadano
avanti perché poi la degenerazione può essere
catastrofica. Quindi la conseguenza è stata la
decisione di non scrivere, almeno per ora.
Appunto: proprio in un momento in cui la
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Intervista di Anna Segre



8 alle trattative di pace da 26 anni (accordi di
Oslo) a questa parte dell’ANP, a fronte – a
suo dire - dei ripetuti rifiuti da parte israelia-
na. E a tal proposito si sono richiamate la
proposta araba e la più recente proposta pale-
stinese a riprova delle buone intenzioni della
popolazione palestinese verso i negoziati. Le
dichiarazioni di Zomlot hanno inteso impe-
gnare ufficialmente i palestinesi per il conse-
guimento di una pace giusta e dignitosa, la
istituzionalizzazione di due stati, egalitari e
democratici, con pieni diritti per tutti i citta-
dini, la non violenza, il rispetto della legalità,
ed un significativo, genuino e credibile pro-
cesso di pace. In modo altrettanto solenne
Zomlot ha sostenuto che i palestinesi si op-
pongono a una ridefinizione del significato
dei due stati e a confini provvisori, e preten-
dono la fine dell’occupazione, l’espulsione
di soldati israeliani dalla Cisgiordania, Geru-
salemme Est come capitale, Gerusalemme
come città aperta a tutti e una soluzione per
il problema dei profughi. Non ritengono tut-
tavia che gli Stati Uniti possano essere un
mediatore credibile, per cui sostengono inve-
ce il multilateralismo (punto quest’ultimo ri-
badito fra l’altro da Abu Mazen un paio di
settimane dopo). Egli ha anche affermato che
non ci sono più state elezioni tra i palestinesi
perché le elezioni possono avvenire soltanto
in uno stato nazionale palestinese unificato,
non diviso fra Gaza e Cisgiordania. E Gaza
non può essere considerato uno stato a sé.

Israeliane

Quasi unanime è stato da parte delle persona-
lità politiche israeliane il richiamo alle analo-
gie tra i campi progressisti israeliano e statu-
nitense, sospinti ai margini dai rispettivi go-
verni, i quali agiscono in modo sempre più
pericolosamente anti-democratico, tendendo
spesso la mano a ripugnanti alleanze politi-
che con la destra populista e reazionaria o
addirittura antisemita di vari paesi. 

Unione sionista

Tzipi Livni, leader di Ha-Tnuah, e ora dell’U-
nione sionista, si è appellata alla dichiarazione
di indipendenza di Israele del ’48, pronunciata
peraltro il giorno stesso delle nozze dei suoi ge-
nitori, prima coppia del nuovo stato. I valori di
democrazia e uguaglianza sono centrali per il
documento fondante di Israele, così come per
l’ebraismo stesso, e costituiscono il GPS del
paese. Non così l’occupazione, gli insediamen-
ti, l’idea di una Grande Israele, che appartengo-
no invece ad un’altra visione, a un altro naviga-
tore satellitare, del tutto estranei all’identità
propria di Israele. La soluzione dei due stati per
i due popoli non è affatto una “concessione al
nemico” o a BDS come il governo israeliano
vorrebbe indurci a credere, ma – ha affermato
Livni – va perseguita invece nell’interesse stes-
so di una Israele a maggioranza ebraica e della
sua sopravvivenza e sicurezza. Pur ritenendo
cruciale quest’ultima, Livni ha dichiarato di
non essere per alcun motivo disposta a sacrifi-
carvi i principi di democrazia e uguaglianza di
tutti i cittadini indipendentemente dal loro cre-
do, orientamento sessuale o appartenenza etni-
ca. Altrettanto irrinunciabili sono per lei la li-
bertà di parola (anche dei suoi avversari), la li-
bertà di stampa, il perseguimento della pace e
tutti gli altri essenziali valori che consentono a
Israele di rimanere fedele a se stessa, mentre
sembrano considerati ormai alla stregua di tur-
piloquio, oggetti di sprezzo e derisione dall’at-
tuale governo del paese e dai suoi sostenitori.
Notoriamente, non può imputarsi a Livni di es-
sere una facinorosa estremista e dunque ancor
maggiore gravità acquistano le sue denunce di
tentativi di delegittimazione di oppositori poli-
tici, attivisti per i diritti civili e umanitari, gior-
nalisti e perfino giudici nell’esercizio delle loro
funzioni. Del resto, anche un altro esponente

lestinesi. Di Israele conoscono al più gli abi-
tanti degli insediamenti. Ed è un quadro a tinte
alquanto fosche quello descritto dai palestinesi
dell’attuale condizione all’interno della Ci-
sgiordania oltre che di Gaza. Innanzitutto le
statistiche: solo il 5% degli abitanti di Gaza si
dichiara soddisfatto del proprio tenore di vita e
il 20% dei Cisgiordani. Il 45% degli abitanti di
Gaza vorrebbe emigrare. Intanto la disoccupa-
zione a Gaza è salita al 47% con l’apice del
60% per quella giovanile, attestandosi al 12%
in Cisgiordania. Solo il 48% della popolazione
palestinese crede nella possibilità dei due stati,
mentre il 50% vi si oppone, cifra quest’ultima
cresciuta negli ultimi due anni. Ancor meno i
palestinesi confidano nel potenziale ruolo de-
gli Stati Uniti quale mediatore equilibrato ed
equidistante nel processo di pace. Non sono
mancate le critiche all’Autorità Palestinese, al-
la corruzione, alla violenza, alle disparità eco-
nomiche e sociali all’interno della società pa-
lestinese, alla mancanza di una solida e re-
sponsabile leadership, nonché di valide perso-
nalità sul cui esempio i giovani possano mo-
dellare il proprio comportamento. Ma, pur nel-
la riconoscenza dichiaratamente espressa nei
confronti del Merez o delle organizzazioni pa-
cifiste israeliane - fra cui Breaking the Silence
o Rabbis for Human Rights, diretta da Arik
Ascherman - che si oppongono con veemenza
alle ingiustizie sociali o alle reazioni ingiustifi-
catamente aggressive verso i palestinesi, un
certo numero di delegati palestinesi è apparso
incline – mi si perdoni la franchezza - ad ac-
centuare un atteggiamento vittimistico di fon-
do, certamente giustificato nei casi specifici
purtroppo documentati di confische, demoli-
zioni, incorporamenti surrettizi e altre vessa-
zioni. Si è insistito inoltre nel ritenere Israele il
principale responsabile della situazione in Ga-
za o delle manchevolezze in Cisgiordania. Più
d’uno degli intervenuti ha ritenuto risibili e
infondate le preoccupazioni israeliane per la
sicurezza, attribuendole esclusivamente a pau-
re ingiustificate, interamente alimentate ad arte
dalla retorica governativa. 
È emerso altresì piuttosto chiaramente co-
me fra i palestinesi l’insoddisfazione per la
propria leadership tanto a Gaza che in Ci-
sgiordania sia molto diffusa e che, secondo
i rappresentanti intervenuti, Hamas avrebbe
molto minor seguito se l’oppressione e il
blocco imposto a Gaza venissero eliminati.
Va riconosciuto agli attivisti intervenuti il
loro serio, impervio lavoro nell’adoperarsi a
prospettare un futuro per la società civile
palestinese, tramite sbocchi pacifici e co-
struttivi, nel segno di istruzione, dialogo,
concreto impegno non-violento, in collabo-
razione con i loro colleghi israeliani al di
qua della linea verde.

Delegato ufficiale dell’ANP

Nell’intervento ufficiale di Husam Zomlot,
rappresentante principale della Delegazione
palestinese presso gli Stati Uniti, è stata rei-
terata l’assoluta e continuativa disponibilità

cessità di mantenere l’accordo con l’Iran, per
scongiurare la minaccia di una sua altrimenti
inevitabile nuclearizzazione; la situazione di-
sperata e urgente degli abitanti di Gaza e
quella frustrante e desolata degli abitanti del-
la Cisgiordania; la creazione di due stati per
i due popoli come unica soluzione possibile;
la necessità di eliminare l’occupazione, gli
insediamenti, le demolizioni di case, forme
striscianti di annessione e sfrontati tentativi
di regolarizzarle, spendendosi invece per il
risanamento delle situazioni più urgenti; il
contributo coraggioso e spassionato delle
giovani organizzazioni pacifiste e la loro re-
ciproca collaborazione; il crescente coinvol-
gimento femminile in campo progressista; la
cauta previsione di una prossima sconfitta
dell’attuale governo diretto dal Likud.

Arabi israeliani

Gli incontri di JStreet offrono anche un’occa-
sione per ascoltare direttamente la voce di pa-
lestinesi che intrattengono forti legami con la
realtà e i cittadini di Israele e sono sinceramen-
te aperti al dialogo e alla cooperazione. I rap-
presentanti della popolazione israelopalestine-
se hanno descritto la problematicità della loro
condizione di appartenenti a un popolo mentre
sono cittadini del paese di un altro. La loro pre-
senza numerica fra i pacifisti israeliani viene
spesso tenuta a bada per non alienare gli israe-
liani più moderati; d’altronde la natura sionista
di queste organizzazioni è avvertita spesso co-
me un ostacolo dagli arabi israeliani. E tuttavia
molti di loro militano in quelle organizzazioni
e sono convinti che una partecipazione sempre
maggiore non solo alla Knesset ma in tutte le
sfere di attività professionale e culturale di
Israele sia all’orizzonte. “In quanto minoranza
noi siamo l’anima democratica stessa di Israe-
le” – ha affermato Samah Salaime, femminista,
attivista di Neveh Shalom, e ultimamente defi-
nita una delle dieci persone più influenti in
Israele. In ogni caso, ben consapevoli di costi-
tuire il 20% della popolazione israeliana e della
loro potenziale rilevanza elettorale, i portavoce
dei cittadini arabi di Israele si dicono convinti
che la loro presenza non sia certo destinata a
scomparire e sia anzi una forza molto vitale nel
paese, specie fra le nuove generazioni, assai
meglio informate e collegate di un tempo.

Palestinesi della Cisgiordania

È interessante notare come invece, secondo al-
cuni rappresentanti dei palestinesi dei territori
occupati, l’uso di internet può rivelarsi come
ulteriore causa di frustrazione per le giovani
generazioni, che percepiscono una distanza
profonda tra le proprie condizioni di vita e
quelle di giovani che vivono nei paesi occiden-
tali, soprattutto negli Stati Uniti. D’altra parte
la conoscenza di Israele, dei suoi abitanti e del-
la sua qualità di vita è minima fra i giovani pa-
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Michaeli o dalla deputata del Meretz Michal
Rozin, impegnatasi di recente in prima perso-
na per risolvere la crisi dei richiedenti asilo.
Anche da parte palestinese si è espressa fiducia
nella eventualità che una prossima coalizione
delle forze attuali di opposizione possa essere
sostenuta o addirittura condivisa dalle forma-
zioni politiche arabo-israeliane, comprensive
anche – secondo recenti promesse – di una
componente femminile. 
Se le controversie ideologiche non appassio-
nano l’elettorato israeliano, una coalizione
pragmatica e una chiarificazione dei costi
dell’occupazione potrebbero rivelarsi strate-
gie efficaci per una vittoria elettorale, secon-
do alcuni analisti.

Le donne fanno la pace
(Nashim Osot Shalom) 

e altri grassroot movements

E ad alimentare l’ottimismo del pubblico
hanno notevolmente contribuito altre donne,
quali Etti Livni e Avital Brown, fra le princi-
pali fondatrici del movimento Women Wage
Peace, che, nato tre anni e mezzo fa, ha coin-
volto trasversalmente migliaia di donne pro-
venienti da tutti gli strati sociali e da posizio-
ni politiche diversissime, nonché da fronti
opposti del conflitto, nella loro richiesta di
negoziati di pace. 
L’impressione generale è stata quella di
un’estrema vivacità dei numerosi movimenti
che si battono per i diritti civili e contro ogni
forma di discriminazione e sopruso, tanto in
campo israeliano che palestinese. Diretti
spesso da soggetti giovani e combattivi, si
sono mostrati anche reciprocamente rispetto-
si e disposti a collaborare. La divisione gio-
vanile di JStreet è anche impegnata a soste-
nere materialmente un villaggio cisgiordano
in difficoltà, aiutando fra l’altro a costruire
una clinica permanente e contribuendo al suo
sviluppo agricolo.

Bernie Sanders

Sicuramente, uno dei discorsi più attesi è stato
quello del senatore Bernie Sanders, che, riaf-
fermando l’orgoglio della propria appartenen-
za ebraica ed il suo profondo legame con Israe-
le, ha tuttavia denunciato con veemenza la si-

tuazione esplosiva a Gaza, richiamando al
tempo stesso israeliani, autorità palestinese,
Hamas ed Egitto alle loro responsabilità per
porre fine a tale situazione. Condannando
apertamente la violenza e l’oppressione eserci-
tata da Hamas, Sanders ha però anche ribadito
il diritto alle manifestazioni pacifiche e il do-
vere di Israele di evitare reazioni sproporzio-
nate e controproducenti. Riconoscendo anche
le responsabilità incombenti sugli Stati Uniti in
questo ambito, Sanders ha contemporanea-
mente richiamato l’attenzione sugli stati o re-
gni incredibilmente ricchi e potenti dello scac-
chiere mediorientale, che avrebbero il sacro-
santo dovere di aiutare a risollevare economi-
camente Gaza e contribuire in modo sostanzio-
so a dare stabilità alla regione mediorientale e
che invece si limitano a lamentare retorica-
mente lo stato di povertà e miseria in Gaza,
senza contribuire a risanarlo. Primo fra tutti il
Principe ereditario saudita, che ha appena ac-
quistato uno yacht da 500 milioni di dollari, e
risiede in una villa da 300, laddove il Re suo
padre ha offerto all’UNRWA (che si occupa fra
l’altro dei profughi palestinesi) solo un decimo
di quell’importo.

Traffico e tavole apparecchiate

Sulla via per la pace si presentano grossi in-
gorghi di traffico, diceva Tzipi Livni. Merav
Michaeli paragonava il drammatico rapporto
fra israeliani e palestinesi a quello di un ma-
trimonio agonizzante nonostante l’enorme
potenziale dei coniugi. Servirebbe urgente-
mente un buon terapeuta, ma non ve n’è nep-
pure uno in vista.
La stessa Michaeli, riferendosi al titolo della
conversazione cui era invitata, “Setting the
Table for Peace”, ricordava che in terza me-
dia, mentre i compagni maschi seguivano cor-
si di elettronica, a lei e alle compagne veniva-
no impartite nozioni di economia domestica.
Per secoli le donne si sono specializzate nel-
l’apparecchiare la tavola. Sarà dunque l’in-
gresso massiccio di personalità femminili nel-
le organizzazioni di base come nel governo
che potrà contribuire significativamente ad in-
tavolare negoziati per una pace duratura.
L’augurio di Merav Michaeli, il suo messag-
gio di speranza, è parso risuonare in tanti dei
dibattiti svoltisi durante i giorni del convegno.

Annalisa Di Nola

9moderato dell’opposizione, Yoel Hasson, ha
pronunciato commenti dello stesso tenore in un
altro dibattito. Le contingenze politiche sfavo-
revoli inducono l’opposizione a dure battaglie
quotidiane fatte di continue interrogazioni par-
lamentari e insistenti tentativi di ostruzionismo
volti a impedire leggi ingiuste.
Nodo del sillogismo solo apparentemente
semplificatorio di Livni è la imprescindibi-
lità della natura al tempo stesso ebraica e de-
mocratica di Israele. Stato ebraico non signi-
fica stato confessionale, ma stato in grado di
onorare quei valori. Nella tensione fra i ter-
mini ebraico e democratico si gioca il princi-
pio di laicità dello stato, ma anche il crescen-
te distacco che la popolazione diasporica
percepisce nei confronti di Israele, sia per il
rigido autoritarismo della leadership religio-
sa che per l’abbandono degli ideali progres-
sisti da parte della dirigenza politica. È in
virtù dei proclamati valori libertari e progres-
sisti, intrinseci all’esistenza d’Israele, ed al-
trettanto essenziali per l’attuale opposizione
oltre che per la Costituzione americana, che
Livni, si sente solidale con quanti sono impe-
gnati come lei in tali battaglie civili, sociali e
politiche, in favore di pace e giustizia, negli
Stati Uniti e nel mondo intero. È probabil-
mente la comunanza di visioni e di impegno
fra le battaglie sociali e politiche dell’oppo-
sizione israeliana e di quella americana, sullo
sfondo di uno scenario internazionale piaga-
to da simpatie e rigurgiti illiberali, che ha ca-
ricato di tanta energia positiva il convegno.
Livni ha anche sottolineato, al pari di altri
think tank di politica internazionale, che
Israele ha ora l’opportunità di stringere al-
leanze con alcuni paesi arabi, i quali tuttavia
non accetteranno di farlo in mancanza di una
seria trattativa di pace con i palestinesi.

Meretz

Con accenti simili si è rivolta al pubblico an-
che Tamar Zandberg, la neoleader del Meretz,
che ha parimenti denunciato gli attacchi ai di-
ritti civili, la xenofobia, lo sciovinismo e le ac-
cuse di tradimento mosse contro gli avversari
politici. Zandberg ha sottolineato – come del
resto successivamente molti altri oratori – che
il tentativo di abolire il patto vigente con l’Iran
non farebbe altro che avvicinare ancor più la
minaccia nucleare iraniana anziché esorcizzar-
la. Se il discorso di Livni si rivolgeva princi-
palmente ad un pubblico diasporico ebraico,
quello di Zandberg allargava l’area di ricezio-
ne, proclamando con fermezza il dovere poli-
tico e morale di battersi contro le discrimina-
zioni sia nei confronti dei palestinesi che, ad
esempio, dei mizrachim in Israele, di liberare
Gaza dall’insostenibile blocco impostole e di
porre fine all’occupazione, non solo in omag-
gio alla legalità, ma anche nell’interesse stesso
di Israele e per evitarne il processo di deterio-
ramento, corruzione morale e sociale che ine-
vitabilmente ne deriva. Ma la Zandberg ha an-
che concluso con una nota ottimistica, nella
certezza che una coalizione di centro-sinistra
potrà sostituirsi all’attuale governo, indirizzan-
do la politica israeliana su un nuovo corso. 

Recenti novità

Mikhael Manekin, direttore dell’Alliance for
Israel’s Future, ha indicato alcuni segnali a suo
avviso assai positivi: la recente politicizzazio-
ne giovanile (10.000 nuovi iscritti al Meretz
negli ultimi due mesi), l’ingresso di un drap-
pello di religiosi ortodossi fra cui donne haredi
nel partito laburista, suscettibile di rompere il
monopolio del Likud nei rapporti con gli ultra-
ortodossi, la richiesta di giovani israelopalesti-
nesi di partecipare alle formazioni sioniste pro-
gressiste e l’attività dell’organizzazione “Stan-
ding Together” formata da ebrei e arabi israe-
liani. L’ottimismo è apparso condiviso anche
da esponenti del partito laburista quali Mirav
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obbligo morale evitare un’ulteriore escala-
tion”. 
L’uso di armi da fuoco contro civili è ammis-
sibile soltanto se detti civili partecipano di-
rettamente ad azioni ostili, ma non se varca-
no o cercano di superare la frontiera con
Israele. 
Vi sono modi e mezzi non letali per contenere
e disperdere proteste anche di massa. Questio-
ne urgente, soprattutto in vista del giorno della
Naqba, cui seguirà immediatamente il periodo
molto delicato connesso al Ramadan. 
Ma, come recita il documento con cui diversi
partiti e movimenti dell’opposizione israelia-
na – una minoranza – hanno promosso una
manifestazione contro le violenze dell’eser-
cito il primo aprile scorso, occorre unire a ciò
“la fine del blocco imposto alla striscia, ac-
cordare permessi di lavoro in Israele agli abi-
tanti di Gaza oppressi da disoccupazione e
miseria, trattare con i palestinesi per porre fi-
ne alle violenze e riattivare la trattativa per
una soluzione a due stati che includa la stri-
scia di Gaza come soggetto-oggetto nel qua-
dro negoziale”.

Giorgio Gomel

22 aprile

Mentre andiamo in stampa ci giungono altre
drammatiche notizie. Ne riparleremo nel
prossimo numero, sperando che la situazione
non si aggravi ulteriormente.

vera lotta “non armata” per la sua stessa sto-
ria guerrigliero-terroristica; una parte dei
morti dei giorni scorsi erano, secondo Israe-
le, militanti armati di Hamas o di altre mili-
zie.
Quale strategia d’altra parte persegue Israe-
le? 
Rioccupare la striscia di Gaza sgomberata
nel 2005? 
Lo esclude il raziocinio pragmatico se non
l’imperativo dei diritti umani: il costo mate-
riale e umano per lo stesso esercito israeliano
e per gli abitanti palestinesi sarebbe enorme.
Israele dovrebbe poi rispondere delle condi-
zioni materiali di quegli abitanti, prossimi or-
mai ai due milioni. 
Trattare con Hamas? 
Forse sì, forse è stato un errore da parte di
Israele – e del Quartetto (ONU, Stati Uniti,
Russia ed UE) – fissare condizioni troppo
cogenti nel passato, al momento della presa
del potere da parte di Hamas, per negoziare
con tale movimento; oggi sarebbe un gesto
offensivo verso l’Autorità palestinese, part-
ner negoziale di Israele ancorché di una trat-
tativa ormai bloccata da quattro anni, nonché
verso paesi vicini ed amici come l’Egitto e la
Giordania avversi all’ideologia integralista
di Hamas. 
Mantenere il blocco terrestre e navale impo-
sto dal 2007 alla striscia di Gaza, accoppiato
alla protezione offerta dal sistema antimissi-
listico detto “Iron Dome” e alla distruzione
delle gallerie sotterranee (ne restano forse
meno di 10) che Hamas ha costruito nel tem-
po fra la striscia e il territorio israeliano per
alimentare una guerra di guerriglia su quel
territorio? 
Non si intravvede però una strategia di lungo
termine, che vada al di là di azioni militari
lungo la barriera costruita sulla frontiera che
al più agiscono da deterrente nel breve perio-
do, ma mietono vittime civili, rafforzano la
fascinazione degli estremisti fra i palestinesi
e isolano Israele dalla comunità delle nazioni
per l’eccesso di violenza contro i dimostranti. 
Eppure gli stessi vertici dell’esercito e alcuni
ministri del governo Netanyahu da tempo in-
sistono perché Israele concorra, con progetti
talora avveniristici, alla ricostruzione di un
minimo di ordine economico e civile nella
striscia, dopo le devastazioni subite nella
guerra del 2014, collaborando con la Banca
mondiale, i governi europei e di altri paesi.
Infine, come ha affermato Mossi Raz – depu-
tato del Meretz, partito della sinistra: “I pale-
stinesi hanno il diritto di manifestare e Israe-
le ha il diritto-dovere di disperdere manife-
stazioni violente. 
Ma è vietato usare armi da fuoco ed è nostro

UNA COAZIONE A RIPETERE
Errori ed orrori lungo i confini fra Israele e la
striscia di Gaza, retta dispoticamente dal
gruppo dirigente di Hamas, nelle proteste di
massa organizzate sotto l’egida della “Mar-
cia del ritorno”. 
Iniziate il 30 marzo scorso, nei propositi dei
promotori dovranno rinnovarsi ed estendersi
anche alla Cisgiordania ogni venerdì fino a
culminare il 15 maggio – il giorno della Na-
qba, che i palestinesi commemorano in con-
comitanza con l’indipendenza di Israele. 
Non vi sono vincitori, solo sconfitti: Israele
stesso, Hamas e anche l’Autorità palestinese
di Ramallah.
Al di là del costo immane in termini di lutti e
sofferenze (circa 40 palestinesi uccisi nel
corso di aprile, moltissimi feriti) e della mec-
canica degli scontri sui quali le Nazioni Uni-
te intendono svolgere un’inchiesta indipen-
dente, che l’opposizione di sinistra in Israele
ritiene legittima e doverosa, la mancanza di
una strategia di lungo termine in ognuno de-
gli antagonisti avviluppati in un conflitto ne-
fasto sconcerta l’osservatore imparziale e an-
cor più sgomenta chi come noi partecipa em-
paticamente del dramma dei due popoli, atta-
nagliati in un’orgia di reciproche brutalità.
Hamas non ha una strategia: non può scon-
figgere Israele ma non desiste da una sciagu-
rata guerra di guerriglia che espone la gente
alla rappresaglia di Israele né ha la forza po-
litica di abdicare all’assolutismo ideologico
del rifiuto dell’esistenza di Israele. 
È debole, per il degrado e la miseria che gra-
vano sulla striscia di Gaza, ancora devastata
dalle conseguenze della guerra dell’estate
2014. 
È isolata dal mondo arabo-islamico, inclusi il
Qatar e la Turchia un tempo suoi alleati e fi-
nanziatori, e, per il suo appoggio ai Fratelli
Musulmani, osteggiata dall’Egitto, che ha di
fatto chiuso Rafah, il punto di passaggio sul
confine fra l’Egitto stesso e la striscia. 
L’antagonismo con l’OLP dominata da 
Al-Fatah permane, malgrado l’accordo di ri-
conciliazione negoziato l’anno scorso che con-
templava l’esercizio da parte dell’ANP di Ra-
mallah della giurisdizione civile-amministrati-
va, non del potere militare, su Gaza. 
Al fallimento dell’accordo l’ANP ha reagito
imponendo sanzioni alla stessa Gaza che
hanno esacerbato ulteriormente le sofferenze
della popolazione, la cui condizione econo-
mica, energetica, ambientale e sanitaria è
drammatica.
Hamas predica l’azione non-violenta contro
Israele, immaginando così di attirare l’atten-
zione del mondo arabo e dell’Europa sulla
catastrofe umanitaria di Gaza e sulle nequi-
zie di Israele, ma è incapace di condurre una

Vignetta
di Davì
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Minima moralia
Come definire la casa? La casa è il luogo i
cui muri – i cui confini – sono chiari e pat-
tuiti. La cui esistenza è stabile, inoppugna-
bile e serena. I cui abitanti conoscono bene
i suoi codici intimi. I cui rapporti con i vi-
cini sono basati su norme concordate. Un
luogo che proietta un senso di futuro. Noi
israeliani, persino dopo 70 anni – a pre-
scindere dai mille discorsi patriottici che
saranno pronunciati nei prossimi giorni –
non siamo ancora arrivati a quel punto.
Non siamo ancora a casa. Israele è stato
fondato per far sì che il popolo ebraico,
che mai si è sentito a casa propria in giro
per il mondo, potesse finalmente avere una
casa. E oggi, 70 anni dopo, malgrado tante
meravigliose conquiste nei più svariati
campi, il forte stato di Israele somiglia
piuttosto a una fortezza, ma non ancora a
una casa.

* * *

La strada per risolvere l’immensa com-
plessità dei rapporti che intercorrono tra
Israele e i palestinesi può riassumersi in
una formuletta: se i palestinesi non hanno
una casa, nemmeno gli israeliani potranno
averne una. Ma anche l’opposto è vero: se
Israele non ha una casa, nemmeno la Pale-
stina avrà casa per il suo popolo. Ho due
nipotine, di sei e tre anni. Per loro, Israele
è un dato di fatto. È ovvio che abbiamo
uno stato, che ci sono strade, scuole e
ospedali, così come c’è il computer alla
scuola materna, e che parliamo una lingua
ebraica viva e rigogliosa. Io appartengo in-
vece a una generazione per la quale nulla
di tutto ciò era dato per scontato, e parlo da
quel tempo, da quel luogo fragile e incerto
che ricorda ancora il terrore esistenziale,
ma anche l’intensa speranza di essere fi-
nalmente tornati a casa.

David Grossman
17 aprile 2018, Yom Hazikaron
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Bibi, nonostante le magagne giudiziarie sue
e della consorte, si prepara ad un quarto
mandato, anche per la debolezza o la man-
canza di alternative.

Futurologia

Da anni mi chiedo, in occasione di incontri
con parenti e amici, se la situazione dell’e -
braismo italiano sia migliorata nella prospet-
tiva storica. Siamo inevitabilmente condizio-
nati dalla nostra biografia e, ahimè, dall’età,
ma cerchiamo di capire il presente con
profonda partecipazione. Il Mondo del terzo
millennio è naturalmente assai diverso dagli
anni della seconda metà del ventesimo secolo.
La Guerra fredda scoppiò subito dopo la fine
delle ostilità. La diaspora italiana, duramente
provata, compiva i primi passi per la ricostru-
zione, in una democrazia uscita da una ven-
tennale dittatura che aveva colpito duramente
i cittadini israeliti nella sua fase finale. E nel
’48 nasce nel Medio-Oriente lo Stato degli
ebrei, Israele. La nuova generazione ebraica
era allora divisa tra i simpatizzanti per una si-
nistra, per lo più rappresentata dal PCI togliat-
tiano e la minoranza sionista “realizzatrice” in
Erez Israel verso forme d’avanguardia, come
i kibbutzim. Lo confesso, con un sentimento
di nostalgia. Erano gli anni della FGEI, del
Movimento Hechaluz, dei giornali combattivi
e innovatori. Attualmente noto una dinamica
volontà di impegno culturale anche se la sce-
na italiana è piuttosto nebulosa a livello na-
zionale. Le nuove leve che stanno prendendo
le redini della leadership comunitaria siano
coscienti che senza un forte impegno identita-
rio, culturalmente basato, l’avvenire non sarà
assicurato. In questo contesto, è fondamentale
il rapporto con Israele, non solo politicamen-
te, ma soprattutto culturalmente. È un appello
valido anche per noi italkim: che non dimen-
tichiamo le nostre radici!

Reuven Ravenna

8 maggio, 23 iyar

Maggio 2018

Previsioni e timori. Ogni giorno ci riserva
sorprese, previste o meno. Trump sta per
annunciare la decisione riguardo al trattato
nucleare con l’Iran, e forse lo vedremo a
Gerusalemme per l’inaugurazione del-
l’Ambasciata Americana, il quindici mag-
gio si prospettano manifestazioni massicce
dei palestinesi agli sbarramenti a Gaza e al-
trove in coincidenza con la “Giornata della
Nakba” e dimenticavo “Il Giorno della Li-
berazione di Gerusalemme” con la sfilata
delle bandiere biancocelesti attorno alle
mura della Città, “nostra Capitale eterna e
indivisibile”. Una con solazione: le tre tap-
pe israeliane del Giro sono trascorse senza
temuti incidenti…

Geopolitica

Ogni intervista, ogni articolo di giornale o
analisi radiotelevisive trattano della minac-
cia iraniana che sta avvolgendo il nostro
settentrione da est al Mediterraneo via
Nord-Irak, ex-Siria e Libano, con la annun-
ciata minaccia di rappresaglia ai raid aerei
attribuiti a Israele su basi iraniane in terri-
torio siriano. 

Israele settantenne

Oltre alla geopolitica le news riportano la
polemica sui rapporti tra i poteri istituzio-
nali: è lecito che la Corte Suprema possa
annullare leggi approvate dalla Keneset a
maggioranza? A quasi quarant’anni del-
l’avvento al potere delle destre stiamo assi-
stendo ad un trend contrassegnato da pro-
poste di legge chiaramente nazionaliste, a
critiche ad élite d’antan che “vanno contro
la volontà popolare”, per i cambiamenti et-
nici avvenuti nel corso dei decenni e so-
prattutto per una tendenza planetaria, popu-
lista, antiliberal, con l’eclisse della sinistra,
socialista o liberaldemocratica. Intanto Re
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12 ROBERT KENNEDY:
REPORTER IN PALESTINA, 1948

pericolosa. Gli ebrei mi dissero che non era
affatto un problema avere documenti in ara-
bo in territorio ebraico … ma che avrei fat-
to bene a sbarazzarmi di tutte le lettere de-
stinate agli ebrei prima di entrare in terri-
torio arabo …  perché se gli arabi le aves-
sero trovate sarei stato fucilato sul posto.
Gli arabi mi dissero il contario esatto, e al-
la fine scoprii che entrambi avevano ragio-
ne a metà, dato che nessuno mi hai mai per-
quisito”.
L’inviato speciale, appena atterrato all’aero-
porto, fu interrogato dall’Haganà, che esa-
minò le sue credenziali. 
Dopo essere stato rilasciato Kennedy arriva
al suo hotel a Tel Aviv, e decide di fare una
passeggiata per le vie della città. 
Dopo pochi minuti viene individuato come
straniero e fermato dagli uomini della Ha-
ganà, bendato, e portato di nuovo al quartier
generale per essere riinterrogato.
La simpatia di Kennedy è palesemente ver-
so gli ebrei, e ciò può stupire se si considera
l’antipatia che invece nutriva il padre Jo-
seph P. Kennedy verso gli stessi, tanto da
fargli dire nel 1942: “C’è una grande vena
di insoddisfazione per la nomina di così
tanti ebrei in ruoli chiave a Washington”.
Un tono decisamente diverso da quello usa-
to dal figlio nei suoi reportage: “Il popolo
ebraico in Palestina, che crede e si è prodi-
gato per lo stato nazionale, è diventato un
popolo estremamente fiero e determinato.
Questo è un grande esempio della nascita
di una nazione moderna, contraddistinto da
grande dignità e autostima”.
Durante il suo soggiorno in Palestina Ken-
nedy visita il kibbutz Givat Brenner “che si
trova in una zona completamente ostile”, e
assiste alle esercitazioni di membri del
gruppo armato clandestino Irgun: “Abbiamo
assistito all’esercitazione di fine corso di
una squadra di allievi, che sembravano de-
cisamente pronti ad essere inseriti in un’u-
nità combattente”.
Il giovane reporter cerca nei suoi reportage
di essere “politically correct” verso gli ara-
bi, ma lo fa con il distacco di chi in cuor suo
“fa il tifo” per gli ebrei: “Gli arabi fanno
capire chiaramente, a parole e con i fatti,
come la pensano. Sostengono che la Di-
chiarazione Balfour appoggi la loro tesi che

nessuno stato nazionale sia mai stato pro-
messo, sottolineando le clausole della di-
chiarazione stessa, secondo le quali il “fo-
colare domestico” dovrà essere fondato
soggetto ai diritti civili degli attuali abitanti
della Palestina”.
Ma in realtà nella cronaca di Kennedy la le-
gittimità e i diritti civili non sembrano inte-
ressare troppo i leader arabi di cui scrive:
“Gli arabi al comando credono che alla fine
la vittoria debba essere loro. L’esistenza di
questo stato ebraico è contro ogni legge
della natura. Essi promettono che nel caso
diventi una realtà avrà come vicini solo
paesi ostili, che continueranno a combatte-
re militarmente ed economicamente fino al-
la vittoria”. E ancora: “Porteremo brigate
islamiche dal Pakistan, e condurremo una
crociata religiosa per tutti i seguaci leali di
Maometto. Schiacceremo per sempre l’in-
vasore. Anche se ci vorranno tre mesi, o tre
anni o trenta, continueremo a combattere.
La Palestina sarà araba. Non accetteremo
alcun compromesso”.
La conclusione a cui giunge Kennedy è ine-
vitabile: “Purtroppo la verità è che avendo
ognuna delle parti degli ottimi argomenti a
proprio favore, ciò genera, nell’uno verso
l’altro, sempre più astio. La certezza del
proprio essere nel giusto aumenta in pro-
porzione all’odio e alla sfiducia nei con-
fronti del l’al tra parte dovuti al non ricono-
scimento (della certezza di cui sopra. nda)”.
Una constatazione, 70 anni dopo, di inquie-
tante attualità.
Il 5 giugno del 1968, vent’anni esatti dopo
la sua visita in Palestina, Robert Kennedy,
allora Senatore e candidato alla presidenza
degli Stati Uniti, viene assassinato da
Sirhan Sirhan, un giovane immigrato pale-
stinese.
In tribunale Sirhan sostenne che uno dei
motivi del suo atto era il sostegno di Ken-
nedy a Israele fin dalla sua nascita. 
L’assassino raccontò di avere visto in tele-
visione un documentario su Kennedy in Pa-
lestina nel 1948. Robert Blair Kaiser, uno
scrittore e giornalista americano, fece poi
notare una discrepanza nella tempistica del-
la decisione di Sirhan. 
Nel diario di Sirhan, la decisione di uccide-
re Robert Kennedy fu presa il 18 maggio. Il
documentario in questione fu trasmesso in
Tv il 20 maggio. 
Quando gli fu chiesto di spiegare Sirhan ri-
spose che non si ricordava di avere tenuto
un diario …

Davide Silvera

Nell’aprile del 1948, un mese prima della
dichiarazione di Indipendenza dello Stato di
Israele, Robert Kennedy, allora ventiduen-
ne, arriva in Palestina come inviato speciale
del Boston Post per fare un reportage sul
conflitto. 
I suoi quattro articoli verranno pubblicati
nel giugno del 1948.
Kennedy arriva in un paese in pieno caos e
assai pericoloso, alla vigilia della partenza
degli inglesi. 
La Gerusalemme ebraica e il quartiere
ebraico della città vecchia erano sotto asse-
dio arabo, ed eserciti regolari arabi si stava-
no riversando nel paese. 
Il giovane reporter capisce subito l’intensità
dell’odio e della sfiducia reciproca tra arabi
ed ebrei:
“Quando atterrai all’aeroporto di Lod mi
resi immediatamente conto della cosa. Ave-
vo con me credenziali sia per gli arabi che
per gli ebrei … e mi fu spiegato prima dagli
uni e poi dagli altri che la cosa era molto

Robert F. Kennedy
in Palestina, 1948

Si alza la bandiera
dipinta coll’inchiostro

a Umm Rashrash
(Eilat),

10 marzo 1949

La Storia di Israele è stata caratterizzata, in
questi settant’anni, da tregue più o meno lun-
ghe accompagnate da speranze di pace. Pro-
prio il giorno della prima tregua della Guerra
di Indipendenza, l’11 giugno 1948, uscì su
La Nuova Stampa un articolo di fondo dal ti-
tolo “Tregua e Pace” firmato dallo storico
Luigi Salvatorelli. 
Già codirettore del quotidiano torinese dal
1921 dove evidenziava, fin dal l’indomani
della Marcia su Roma, i rischi del fascismo e
del nazionalismo estremo, Salvatorelli venne
allontanato forzatamente nel 1925 e classifi-
cato dalla Questura come “uno dei più tenaci
ed invincibili giornalisti di opposizione”.
Il suo articolo, in quel primo giorno di tem-
poranea non-guerra della storia di Israele,
pone la questione se entro le quattro settima-
ne successive si sarebbe potuto arrivare ad
una pace. 
Se il titolo risulta quanto mai attuale, oggi
che a distanza di settant’anni si cerca ancora
una soluzione per la pace, risulta invece più
singolare il contenuto.

Il giornalista esprime una lunga e profonda
accusa alla Gran Bretagna, colpevole di una
totale assenza di politica durante il periodo
del proprio Mandato. 
Un atteggiamento, quello di Londra, contra-
rio alla spartizione tra due stati che, secondo
l’autore, sarebbe l’unica soluzione in quel
momento attuabile da cui si potrebbe arrivare
un giorno a uno “Stato unico federale”. 
Si è assistito, invece, ad un impuntamento
antisionistico britannico causato dalla vo-
lontà di non inimicarsi gli Arabi; logica vi-
ziata dal percepire gli stati musulmani del
Medioriente molto più compatti di come nel-
la realtà sono. 
Anzi, la ricerca di favorire, dal l’esterno,
un’unione panaraba, considerata impossibi-
le, sarebbe non solo più lontana che mai, ma
anche non auspicabile poiché “ci sono nel
mondo abbastanza nazionalismi, razzismi e
imperialismi, perché sia il caso di fomentar-
ne di nuovi”.

Daniele Segre

TREGUA E PACE
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tadina con forte percentuale di popolazione
ebraica) in Lituania.
Io, sono nata a New York (Grande Mela, con
forte percentuale di popolazione ebraica)
negli Stati Uniti, e vivo a Valenza (piccolo
kibbutz di gioiellieri) in Italia dove la mag-
gior parte della popolazione è legata, com-
mercialmente parlando, agli ebrei” scrisse di
sé Victoria Acik, nella prefazione alle sue
Storielle di un medico ebreo, una raccolta di
episodi divertenti tratti dalla sua esperienza
personale. Lo scopo del libro era anche tera-
peutico: “i nostri maestri ci insegnano che
alla base della buona salute c’è un cuore
contento”. Libri da usare al posto dei farma-
ci! Davvero un’ottima terapia per tutti, so-
pratutto per chi pur non avendo grossi pro-
blemi di salute ha necessità di rafforzare lo
spirito!
Con Il segreto del medico cabalista la dotto-
ressa-scrittrice ricostruì l’assedio di Valenza
nel 1635 da parte dei francesi del cardinale
Richelieu. Lo scopo era di strappare il con-
trollo del fiume Po agli spagnoli grandi per-
secutori di ebrei. Marrani, medicina antica,
spionaggio e altro, sono stati gli ingredienti
di una strana storia con un risvolto nel sem-
plice contesto cosmopolita della piccola città
piemontese di quattrocento anni dopo.
L’ebraismo per la Acik non poteva ridurrai a
sola tradizione, perché, diceva, “ha molto da

“Se stai piantando un albero e ti dicono che è
arrivato il Messia, prima finisci di piantare
l’albero e poi vai ad accogliere il Messia”. Il
funerale ebraico, nella sua parte finale, ricor-
da l’azione del piantare un albero.
Victoria (Viki) Acik è stata sepolta accanto a
sua mamma in un’assolata mattina di dome-
nica nel Cimitero Ebraico di Casale Monfer-
rato. Si era spenta pochi giorni prima, il 19
aprile, stroncata da un male incurabile. Era
nata a New York, seconda figlia di ebrei emi-
grati dall’Unione Sovietica che si trasferirono
a Valenza quando Victoria aveva appena sei
mesi. Alla cittadina piemontese, celebre per
l’artigianato orafo, la cosmopolita Viki si
sentì sempre profondamente legata. Dopo
aver conseguito la laurea in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università Statale di Milano,
esercitò la professione medica sia a Valenza
che a Milano. Si specializzò in vari campi che
andavano dalla medicina d’emergenza all’o -
meopatia. Diceva che occorreva curare anche
lo spirito e non solo il corpo di chi è malato,
ma “se uno ha un’infezione – aggiungeva – è
chiaro che gli prescrivo un antibiotico”. Si
prodigò moltissimo per far conoscere la cul-
tura ebraica anche attraverso dei piacevoli,
divertenti libri. “Certo, il mio modo di vedere
le cose è indubbiamente ebraico, ma cosa ci
si poteva aspettare da me?
Mio padre era nato in uno Shtetl (piccola cit-

dare” al mondo. Un maggior approfondi-
mento della Kabbalah, ma sopratutto della
Torah, era un gran passo avanti per non ri-
durre il tutto a semplice folklore.
Quando Viki parlava traspariva la sua grande
fede della Torah attraverso la quale filtrava e
leggeva una realtà di cui conosceva molto
bene l’asprezza, sia come medico che come
donna. “La sofferenza – diceva – serve a mi-
gliorare la persona quando la persona non
riesce a migliorare senza soffrire, in molti
casi. In altri però non riusciamo a capirne il
significato” Nel 2015 Victoria Acik rilasciò
un’intervista ad Ha Keillah (pubblicata nel -
l’ottobre di quell’anno). Era sorridente, gen-
tile, quasi allegra, ma una sfumatura di tri-
stezza traspariva dal suo sguardo. Da poco
aveva perso sua madre alla quale era stata
sempre legatissima. Teneva in braccio una
bellissima, piccola, cagnolina tutta bianca.
A sentirla parlare il pensiero correva a Mai-
moide. Come il grande filosofo anche lei era
un medico, una studiosa, una scrittrice. Ma
era una donna.
Morire in un giorno di primavera è come l’in -
i zio di qualcosa. In questa stagione avvenne
l’uscita dall’Egitto e incominciò la storia del
Popolo d’Israele. D’altra parte la primavera
segna un nuovo inizio del ciclo vitale che ri-
guarda la natura e l’umanità, secondo la leg-
ge della Creazione.
Ciao, Viki, il tuo ricordo si allarga nei nostri
cuori come i rami di un albero verso il cielo.

Emanuele Azzità

VICTORIA ACIK
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Visto che per gli ebrei in fuga dal nazismo
era pressoché impossibile trovare asilo in
Europa, molti vollero tentare di farsi una
nuova vita lontano in un altro continente. I
primi mesi del 1939 videro dunque un gran
numero di partenze specialmente via mare.
La storia più conosciuta è senz’altro quella
della nave St. Louis partita da Amburgo il 13
maggio 1939 con destinazione Cuba.
Sulla nave viaggiavano 928 ebrei tedeschi, in
maggioranza donne e bambini. Essi avevano
i documenti in regola e disponevano di un vi-
sto di soggiorno cubano. 
Su pressione di Berlino, e mentre la nave sta-
va entrando nel porto del l’Avana, il Presi-
dente cubano, Federico Laredo Bru, dichiarò
nulli i visti e ordinò alla capitaneria portuale
di impedire lo sbarco. 
Al capitano della nave, Gustav Schröder, fu
ingiunto di invertire la rotta. Sapendo quali
gravi conseguenze avrebbe avuto il ritorno di
quegli ebrei in Germania, il capitano decise
di fare un giro lungo le coste centro-america-
ne nell’intento di trovare un paese disposto
ad accogliere i profughi. 
Non ricevette nemmeno una risposta positi-
va, neppure dagli Stati Uniti. La nave tornò
quindi in Europa e attraccò ad Anversa: i
passeggeri furono suddivisi e trovarono ospi-
talità in Inghilterra, nonché in Francia, Bel-
gio e Olanda dove si sarebbero ritrovati in
pericolo dopo l’occupazione tedesca. 
La vicenda fu sfruttata dalla propaganda na-
zista che se ne servì per dire che nessun pae-
se voleva ebrei i quali, evidentemente, non
erano invisi solo ai tedeschi.
Così i lettori del giornale “Libera Stampa” di
Lugano poterono seguire la vicenda in tempo
reale:
Il presidente cubano Laredo ha mantenuto la
sua decisione di vietare lo sbarco a 922 emi-
grati illegali arrivati col piroscafo «San Lui-
gi». I rifugiati dovranno ritornare in Germa-
nia (2 giugno1939).
La sorte di un migliaio di rifugiati ebrei. Con
un decreto pubblicato giovedì il presidente
Laredo ha ordinato la partenza immediata
per il piroscafo «San Luigi» con a bordo ol-
tre 900 rifugiati, ai quali si vieta lo sbarco a
Cuba. La compagnia Amburg – American Li-
ne – a cui appartiene il «San Luigi» ha inten-
zione di interporre un appello contro il de-
creto presidenziale, dato che lo stesso non
dovrebbe poter entrare in vigore prima della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
D’altra parte si apprende che il presidente
della Commissione di Immigrazione della

Camera dei deputati, Pedro Mendenta, ha
annunciato che sottoporrà un progetto di
legge che deciderà la deportazione di tutti i
rifugiati europei giunti a Cuba dopo il primo
dicembre 1938. Questo provvedimento colpi-
rebbe 4 mila persone (3 giugno).
179 rifugiati ebrei tedeschi del San Louis so-
no arrivati domenica sera a Rotterdam. Il
vapore olandese «Jean van Ashel» ha lascia-
to domenica sera Anversa con 160 rifugiati
del San Luigi, a destinazione dell’Olanda.
Un bastimento tedesco procedeva all’imbar-
co di altri 500 rifugiati che saranno diretti
verso la Francia e l’Inghilterra (20 giugno).
Profughi. Il «Rakotis», proveniente da An-
versa, ha fatto scalo stamane nella baia di
Boulogne. Aveva a bordo duecento ottanta
profughi tedeschi del «Saint Louis», che sa-
ranno raccolti in Francia (22 giugno).
Odissea di rifugiati. I quarantanove rifugiati
israeliti tedeschi che fecero parte della triste
odissea del «Saint Louis» e ai quali il diritto
di sbarco è stato loro rifiutato a Cuba, sono
giunti a Parigi, alla Stazione Nord (1° lu-
glio).
La vicenda della St. Louis non è tuttavia stata
un caso isolato: furono molte le navi della
speranza – o forse sarebbe meglio dire “della
disperazione” – che solcarono i mari nei me-
si precedenti e successivi allo scoppio della
guerra. 
Le destinazioni che i profughi cercavano di
raggiungere erano lontane, nelle Americhe,
nella Palestina sotto giurisdizione inglese,
nell’estremo Oriente. Shanghai è stato, ad
esempio, uno dei pochi luoghi dove era rela-
tivamente possibile stabilirsi.
Siccome l’epopea dei profughi sui mari è una
pagina piuttosto sconosciuta della Shoah, va-
le la pena di registrare anche le notizie ri-
guardanti altre navi, nell’ordine in cui appar-
vero sulle pagine di «Libera Stampa»:
Dall’una all’altra riva – Profughi ebrei. Le
autorità si sono rifiutate di accordare l’auto-
rizzazione di sbarco a 165 ebrei austriaci ar-
rivati [a Georgetown] a bordo della nave te-
desca «Koenigstein». Le autorità hanno fatto
valere la impossibilità materiale di ricovera-
re questi ebrei. I profughi portavano circa 6
mila sterline e certi altri fondi che avrebbero
permesso loro di intraprendere lavori di co-
lonizzazione. La nave tedesca aveva in pre-
cedenza fatto scalo all’Isola di Barbada do-
ve le autorità avevano anche qui rifiutato il
permesso di sbarco (28 febbraio 1939).
La prefettura marittima ha autorizzato lo
sbarco di 68 profughi ebrei giunti a Montevi-

NON SOLO LA SAINT LOUIS deo a bordo di un piroscafo italiano e che si
recheranno nel Cile ove sono ammessi me-
diante una cauzione di 200 dollari per perso-
na (4 marzo).
Una vergogna del mondo civile. Centodue
rifugiati israeliti che si trovavano a bordo
del piroscafo francese «Flandres» e che si
sono visti rifiutare l’autorizzazione di sbar-
care a Cuba il 28 del mese scorso ripasse-
ranno domani all’Avana provenienti dal
Messico, ma non potranno ancora sbarcare,
l’autorizzazione essendo stata loro rifiutata
una seconda volta. Il piroscafo ripartirà per
la Francia domani nel pomeriggio (9 giu-
gno).
Il calvario di profughi ebrei. Il governo ha
preso dei provvedimenti energici perché gli
Ebrei tedeschi e gli immigrati ceco-slovacchi
che non sono stati ricevuti all’Avana e che si
trovano sulle coste dell’Equador, possano
entrare nell’interno del paese. Sono in nume-
ro di 96 (14 giugno).
Cento Ebrei autorizzati a risiedere in Cile
sono arrivati a Santiago a bordo della nave
«Orazio» (15 giugno).
Profughi alla deriva. Il piroscafo «Mamara»
con a bordo 500 profughi israelitici ha la-
sciato stanotte il porto romeno di Costanze.
La nave batte bandiera della repubblica di
Panama. Quasi contemporaneamente, dal
porto di Magalia un’altra nave, «Agio Nico-
la», con a bordo altri 552 profughi ha levato
le ancore per ignota destinazione. Il «Mama-
ra» è diretto in America (15 giugno).
Incendio di una nave. Si ha da Rodi che il pi-
roscafo «Rim» appartenente alla flotta del
Panama, è bruciato per cause non ancora
precisate, nelle vicinanze dell’isola Simi. Ot-
tocentoquattordici passeggeri ebrei e tredici
uomini dell’equipaggio sono stati salvati (8
luglio).
Settecentocinquanta ebrei che avevano la-
sciato Bratislava in piroscafo e che alcuni
giorni or sono stati sbarcati a Windin, picco-
la isola deserta sul Danubio, non potendo re-
carsi in Liberia, devono aspettare l’autoriz-
zazione di sbarcare in Palestina (15 luglio).
Circa duemila fuggiaschi ebrei arrivati a
bordo di una nave italiana, hanno ricevuto il
permesso di sbarcare a Giaffa. Una epide-
mia è scoppiata fra i rifugiati e parecchi so-
no già deceduti. Le autorità francesi hanno
inviato dei medicamenti (18 luglio).
Anche dopo lo scoppio della guerra arrivava-
no sporadicamente gli echi della continua-
zione dell’esodo ebraico via mare che si pro-
trasse lungo tutto l’arco del 1940 e oltre:
Emigranti ebrei verso l’America. Sabato se-

Due bimbe all’oblò del transatlantico St. Louis ad Anversa Il transatlantico St. Louis ad Anversa

(segue a pag. 15) 
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Come può un paese democratico mantenere
la neutralità tra democrazie, fascismo e nazi-
smo? Come può offrire un’informazione che
appaia equilibrata per non suscitare le prote-
ste di uno dei contendenti? Come può ade-
guatamente mettere al corrente i suoi cittadi-
ni del fatto che è in corso un genocidio se
contemporaneamente deve mantenere rap-
porti amichevoli con la potenza che lo sta
perpetrando? E se poi l’esigenza di mantene-
re rapporti amichevoli è rafforzata dal timore
più che concreto di un’invasione e dalla vo-
lontà di non offrire pretesti con una presunta
violazione della neutralità? La risposta è
semplice quanto triste: non può. E infatti
scopriamo con sconcerto che la Svizzera nei
primi anni della guerra aveva dovuto accetta-
re fin troppi compromessi: censure sui gior-
nali, notiziari radio edulcorati, informazione
ufficiale filtrata. Tanto per fare un esempio, il
giornale socialista ticinese “Libera Stampa”
subì 14 giorni di sospensione per aver pub-
blicato l’11 luglio 1940 la notizia dal titolo
Battaglia navale nel Mediterraneo. Navi ita-
liane colpite e in fuga, dando più peso ai co-
municati inglesi che a quelli italiani.
Silvana Calvo con un lavoro minuzioso e in-
stancabile è riuscita a ricostruire un quadro
molto dettagliato della Svizzera di quegli an-
ni: istituzioni, partiti e movimenti politici, i
giornali con i rispettivi orientamenti ideolo-
gici, le agenzie di stampa, i cinegiornali, i
notiziari radiofonici; ci illustra inoltre le
pressioni e i provvedimenti punitivi che i
giornali subivano se erano giudicati non neu-
trali e gli escamotage utilizzati per far capire
al proprio pubblico quali informazioni erano
da prendere sul serio e quali no senza incap-
pare nelle maglie della censura.
A questa prima parte più generale segue
quella dedicata più specificamente all’infor-
mazione sulla Shoah, che si inserisce in que-
sto quadro e contemporaneamente ne rappre-
senta l’elemento più inquietante e paradossa-
le. L’immagine di copertina, la dichiarazione
anglo – russo – americana sul genocidio de-
gli ebrei in corso pubblicata su Libera Stam-
pa il 19 dicembre 1942, conferma ciò che il
titolo stesso del libro fa intuire: in Svizzera
durante la seconda guerra mondiale le notizie
non mancavano affatto per chi voleva infor-
marsi. Eppure, pur abbondante su alcuni
giornali (primo tra tutti, appunto “Libera
Stampa” a cui è dedicata la terza parte del li-
bro), scopriamo con sconcerto che l’informa-
zione sulla Shoah fu praticamente assente dai
notiziari radiofonici dell’Agenzia Telegrafi-
ca Svizzera: dal 1939 al 1945 solo 34 notizie
riguardanti in qualche modo la persecuzione
degli ebrei, 23 delle quali provenienti da fon-
ti dell’Asse. E scopriamo anche con sgomen-
to che nel corso della seconda guerra mon-
diale la Croce Rossa svizzera inviò sul fronte
orientale sei missioni mediche (quattro in
Russia e due in Grecia) al seguito della Wer-
macht i cui membri, assoggettati come ausi-
liari dell’esercito alle leggi penali e all’ordi-
namento disciplinare dell’esercito tedesco,
avevano l’obbligo di curare solo i soldati te-

deschi e il divieto assoluto di raccontare ciò
che avevano visto.
Oggi ci appare sconcertante che un paese de-
mocratico arrivi a tradire i propri stessi prin-
cipi in modo così clamoroso, ma bisogna ri-
cordare la situazione della Svizzera, soprat-
tutto dopo che la Francia era stata invasa: un
piccolo paese completante circondato dalle
forze dell’Asse la cui vittoria appariva immi-
nente; e naturalmente non mancavano nel
paese stesso coloro che simpatizzavano con
il fascismo e il nazismo. In questo quadro, in
quella che potremmo definire l’ora più buia,
la Svizzera, pur divisa tra “resistenti” e “ac-
comodanti”, dimostrò una certa condiscen-
denza verso il nazismo ma al contempo un
attaccamento caparbio alla propria sovranità
e indipendenza. Tale orientamento si manife-
stò in diversi modi, dal piano difensivo che
prevedeva la creazione di un “ridotto nazio-
nale”, cioè l’arroccamento in una zona più
interna della Svizzera in caso di invasione
della parte esterna, alla costituzione della se-
zione “Esercito e focolare” con lo scopo “di
rinforzare l’ideale patriottico, promuovere la
volontà di difesa, rinsaldare i legami tra il
soldato e il paese, distrarre e sviluppare spi-
ritualmente i mobilizzati”; in una prima fase
la sua azione fu rivolta alla propaganda tra i
soldati e in seguito tra i civili. 
Sconcertante leggere dalle “linee direttive”
di “Esercito e Focolare” del 28 dicembre
1940: “Non si può negare l’esistenza di un
problema ebraico solo perché – fortunata-
mente – non si è manifestato da noi con l’a-
cutezza che possiamo osservare altrove. Ma
se vogliamo restare obiettivi, siamo costretti
a notare che l’ebreo è inassimilabile tant’è
che nei due millenni da che dura la sua di-
spersione, non è mai riuscito a stabilirsi e
integrarsi in nessun luogo. In passato alcuni
cantoni e comuni svizzeri avevano degli sta-
tuti speciali per gli ebrei che per tutto il tem-
po della loro applicazione hanno assicurato
un regime di rispetto dei reciproci diritti e
doveri e reso inesistenti manifestazioni anti-
semite. Questi Statuti, scaturiti da un
profondo spirito cristiano, hanno garantito
la pace tra le parti, e non una confusione di
sentimenti e ideologie foriera di ogni possi-
bile eccesso”. Naturalmente tali linee susci-
tarono proteste (nell’esercito svizzero erano
presenti anche ebrei) e fu poi pubblicata una
rettifica. Ma in seguito suscitarono proteste
e censure anche le linee direttive del 19 giu-
gno 1943 contro l’antisemitismo.
Fortunatamente il quadro non è solo a tinte fo-
sche: Silvana Calvo ci offre anche ampie infor-
mazioni su tutti coloro che invece si adopera-
rono per diffondere le informazioni sulla
Shoah in corso e per aiutare gli ebrei profughi:
gruppi politici e religiosi, giornali come ap-
punto il già citato “Libera Stampa” e, natural-
mente gli stessi ebrei svizzeri o residenti in
Svizzera. Un panorama variegato, un insieme
di voci che naturalmente tendono ad aumenta-
re di intensità man mano che la guerra procede
e si profila la vittoria degli Alleati.
Un lavoro di ricerca talmente ampio che un
libro, pur così denso e corposo, non basta a
dare conto diffusamente di tutto. Vale la pena
ricordare che alcuni temi specifici (per esem-
pio le navi dei profughi e i naufragi di cui si
parla qui a fianco) hanno trovato e troveran-
no uno spazio più ampio sulle pagine di Ha
Keillah di cui Silvana Calvo è da molti anni
una preziosa collaboratrice.

Anna Segre

ra la nave olandese «Staatendam» è partita
per Nuova York con a bordo 1350 passegge-
ri, in massima parte emigranti ebrei della
Polonia e dell’Ungheria (24 ottobre 1939).
Rifugiati. È arrivata ieri a Giaffa una nave
italiana con a bordo rifugiati provenienti dal
Reich. Dall’inizio della guerra è questo il
quinto viaggio effettuato. Seicento rifugiati
provenivano dalla Cecoslovacchia (4 gen-
naio 1940).
Ebrei sul mare. Il vapore bulgaro «Pentcho»
con a bordo 500 ebrei respinti da tutti i porti
della Romania, Turchia e Grecia è naufraga-
to in questi ultimi giorni nelle acque italiane
del Mar Egeo. Il governatore delle isole
Egee, nonostante lo stato di guerra esistente,
non ha esitato inviare unità italiane in soc-
corso dei naufraghi, tra i quali si trovavano
130 donne e bambini, che erano in condizio-
ni pietose. I naufraghi sono stati provvisoria-
mente sistemati nei possedimenti italiani del-
l’Egeo (28 ottobre).
Quest’ultima notizia, di cui si trova ampia
documentazione nel sito del CDEC (Fondo
Kalk, V. Odissea del “Pentcho”) riguarda la
vicenda di “Un gruppo di 520 ebrei – uomini
donne e bambini di tutte le età e di tutte le
condizioni – costretti a lasciare i loro paesi
nativi, si imbarcarono sul Pentcho, vecchia
carcassa appena adeguata al trasporto di be-
stiame, ed iniziano il loro viaggio verso la
‘terra promessa’”. 
Fu una navigazione tormentata, lunga e
drammatica funestata da lutti, malattie e fa-
me. Partita da Bratislava il 16 marzo 1940 la
nave naufragò nell’Egeo in ottobre. I naufra-
ghi furono soccorsi dalla marina militare ita-
liana e rinchiusi dapprima nel campo di con-
centramento di S. Giovanni a Rodi e in se-
guito trasferiti a Ferramonti-Tarsia dove
giunsero nel marzo del 1942.
A dir poco tragiche le tre vicende seguenti:
A bordo della nave uruguayana «Salvador»
affondata nel Mare di Marmara si trovano
326 ebrei. 214 sono annegati e quasi tutti i
rimanenti versano in gravi condizioni (16 di-
cembre 1940).
Superstiti. A Silviri, sulla costa turca del Ma-
re di Marmara, si trovano attualmente 122
emigranti ebrei, superstiti del vapore «Sal-
vador» naufragato recentemente. Questi su-
perstiti sono sprovvisti delle loro carte d’i-
dentità e dei loro beni andati perduti nel
naufragio. La Croce Rossa Turca ha provve-
duto ai vestiti ed al vettovagliamento. Gli
ebrei saranno diretti su Istambul per interes-
samento della comunità israelita (16 dicem-
bre).
Si ha ragione di credere che i 700 fuggiaschi
ebrei a bordo del piccolo bastimento romeno
«Struma» colato a picco al nord del Bosforo
in seguito a due esplosioni verificatesi a bor-
do per ragioni non ancora chiarite, siano
tutti annegati (27 febbraio 1942). 
Nell’estate del 1944 c’era ancora chi cercava
scampo via mare per fuggire dalla Romania,
dall’Ungheria e dalla Bulgaria:
Mercantile colato a picco. Si ha da Ankara
che il mercantile turco “Mercuri”, che era in
rotta alla volta della Turchia con a bordo
250 rifugiati ebrei, è colato a picco lunedì
mattina nel Mar Nero. Quattro persone sol-
tanto sono riuscite a salvarsi (8 agosto).
Quante «navi della speranza» solcarono i
mari in quel periodo? 
È difficile valutarne il numero: quelle citate
da «Libera Stampa» furono dodici con oltre
6000 profughi («Königstein», «St. Louis»,
«Flandres», «Orazio», «Mamara», «Agio
Nicola», «Jean Van Ashel», «Rakotis»,
«Rim», due piroscafi italiani e un battello
sul Danubio). 
Probabilmente ce ne sono state altre arrivate
felicemente a destinazione e altre ancora il
cui viaggio è finito male.

Silvana Calvo
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I BAMBINI DI MOSHE
ma i britannici scoraggiano questa loro mili-
tarizzazione, già pensando ai rischi che ciò
avrebbe rappresentato per loro nel dopoguer-
ra. Tuttavia Moshe riesce ad entrare come
volontario nella British Army, 745a dei
Royal Engineers, interamente fatta da ebrei,
una sorta di kibbutz, dove vi era poco di ge-
rarchico e molto di cameratesco.
Passata la grande paura che i soldati di Rom-
mel arrivino ad Alessandria d’Egitto, le sorti
della guerra cambiano in Medio Oriente e
Moshe, con la sua compagnia, traversa il de-
serto ed entra in Libia, a Tobruk e a Bengasi.
Qui comincia il suo apostolato di assistenza e
di propaganda tra le comunità ebraiche, profu-
ghe nel loro stesso paese, scampate alle depor-
tazioni, ma decimate dalla fame e dagli stenti.
“Noi abbiamo il dovere, spiega Moshe nelle
lettere alla moglie Yehudit, di avvicinarle e
prepararle per condurle in Eretz Israel”, ed
egli trasforma così, di nascosto dalle autorità
britanniche, un’opera di assistenza in opera di
propaganda e proselitismo. Comincia a lavo-
rare con quei bambini profughi nella loro terra
e apre, con altri docenti soldati, una scuola
ebraica che conta 300 scolari.
In essa Moshe assume una varietà di ruoli, ne
è in primo luogo lo straordinario e principale
organizzatore e insieme insegna canto (è un
ottimo cantante) e la lingua ebraica. Quando
la sua compagnia deve trasferirsi in Italia lui
non pensa di chiedere licenza e tornare in Pa-
lestina, ma scrive alla moglie: “quel che più
desidero è arrivare presto in Italia, e contri-
buire all’assistenza dei profughi. Asciugare
le lacrime di chi resta. Fare qualcosa anche là
per i figli di Israele. Mia cara, ti prego di ca-
pirmi. Tu sai quale compito immenso spetti
oggi al soldato ebreo”.
Moshe giunge in Italia a Napoli e realizza su-
bito una piccola scuola per bambini ebrei,
poi risale l’Italia con la sua brigata e dopo il
25 aprile 1945 è a Milano.
Qui incontra le persone giuste per realizzare
quanto ha in mente: il colonnello Vittorio,
Davide Maria Levi, che ha un tragico passato
familiare di deportazione, ed è uno dei capi
delle brigate Matteotti che hanno liberato
Milano da fascisti e tedeschi, e Raffaele Can-
toni, il più energico e intraprendente rappre-

sentante della comunità ebraica milanese;
con il loro aiuto creerà, insieme a un piccolo
numero di eccellenti collaboratori, un rifugio
per bambini ebrei scampati dalla Shoah, nel
bergamasco, nella sede di una vecchia colo-
nia fascista sull’altipiano di Selvino in Val
Seriana che aprirà i suoi battenti nel settem-
bre del 1945. Qui Moshe riuscirà a racco-
gliergli e a restituire loro, come scrive in una
delle tante lettere a Yehudit, “almeno qualco-
sa di quanto è stato loro sottratto dalla nostra
crudele generazione”. Sono bambini che pro-
vengono da tutti i paesi invasi dalla Germa-
nia; non ci sono bambini sotto i dodici anni
perché quelli sono stati tutti sterminati nelle
fosse comuni, nelle camere a gas, oppure
sventrati con le baionette, dati in pasto ai ca-
ni o spiaccicati contro i muri.
Si tratta, scrive Moshe, di curarli dalle loro
malattie,“di restituire un ritmo e un calore ai
loro cuori congelati”, e di salvare quanto re-
sta del popolo ebraico, preparandolo ad en-
trare in Eretz Israel.
Moshe è il direttore di Sciesopoli (dal cogno-
me dell’eroe risorgimentale Amatore Sciesa
a cui era intestato il Circolo del P.N.F. che
aveva fondato la vecchia colonia), e sovrain-
tende e risolve ogni problema attinente al suo
funzionamento materiale e culturale; il prin-
cipio è l’autogestione, con lo slogan “co-
struire per essere costruiti”.
Nessuno, dice Moshe, chiederà agli orfani, che
a centinaia passeranno per Selvino, di evocare
il passato che è chiuso nei loro cuori, perché
esso è irracontabile. Ad ottobre del 1945 i
bambini sono già 150, una goccia rispetto ai
20.000 scampati presenti in Italia; essi portano
in sé l’intero spettro della tragedia della solu-
zione finale; debbono gettare alle spalle la loro
identità diasporica e rinascere “come ebrei ab-
bronzati e combattivi”, riscoprire lo shabbat e
la Torah, ma laicamente senza taled e filatteri,
senza sinagoga e fede in Dio.
I loro rapporti con l’esterno sono limitati,
mentre all’interno vige l’uguaglianza e il col-
lettivismo e una comune gestione del denaro
ricevuto. Vi sono certo tensioni, conflitti e
anche fughe, c’è il tabù del sesso perché mol-
ti di loro sono inibiti e probabilmente ses-
sualmente abusati; sono bambini di tutti e di
nessuno, giungono denutriti e traumatizzati e
la regola è l’abbandono della loro lingua co-
mune che è l’yiddish per l’ebraico; per rina-
scere bisogna pagare il prezzo del silenzio e

la consegna, peraltro facile da
rispettare, è quella di tacere sul
proprio passato. Si tratta per
Moshe di creare una comunità
di eguali, che li risarcisca della
famiglia perduta e li prepari per
l’aliah; e comincia a questo fine
un loro addestramento paramili-
tare.

La seconda nave clandestina che
parte dall’Italia, a Vado Ligure, il
71/1946 verso la Palestina porta
il nome di Emilio Sereni e a bor-
do ha il primo nucleo di bambini
di Moshe e così avverrà in molte
delle 33 navi armate dall’Aliah
Beth (delle 64 che salperanno dai
porti del Mediterraneo tra il 1945
e il 1948) che partiranno dai moli
più nascosti delle coste italiane,
innalzando la bandiera azzurra e
bianca con lo scudo di Davide e
sfidando a viso aperto un nuovo
aggressore, la marina britannica.
L’ultima partenza di bambini di
Selvino avverrà il 30/10/48: essi
si imbarcheranno a Napoli in-
sieme a Moshe, e così si chiu-
derà la più importante ed esem-
plare esperienza di salvazione
sionista in Europa di bambini
profughi ebrei.

Moshe Kleiner è un ebreo polacco nato in
uno shtetl galiziano, Kopycyńce nel 1914,
uno delle tante borgate ebraiche descritte
magistralmente da Shmuel Yosef Agnon; la
sua lingua è l’yiddish, la famiglia è ortodos-
sa, poverissima e vive di piccoli traffici della
madre analfabeta. Sono i tempi della frattura
tra ortodossia e sionismo, Moshe è appassio-
natamente sionista ed entra giovanissimo nel
movimento; lascia la Polonia nel 1935, quan-
do la curva migratoria degli ebrei polacchi
verso la Palestina cresce vertiginosamente,
dopo che si moltiplicano le violenze contro
gli ebrei, nel silenzio della Chiesa e nell’in-
differenza delle autorità civili. 
Non è facile entrare in Palestina perché è li-
mitato il numero di certificati di immigrazio-
ne che concede l’Inghilterra, ma Moshe vi
riesce. 
È allora che, come tanti ebrei cambia cogno-
me: nella sua carta d’identità risulta come
Moshe Zeiri, ha cm. 167 di altezza, è di cor-
poratura media, occhi intensi, magnetici, e di
mestiere è un lavoratore manuale. Ora ha tut-
te le caratteristiche del sionista, che ha impa-
rato “a impugnare vanga e piccone per redi-
mere il sacro suolo”. Entra nel kibbutz di
Kvutzat Shiller, lavora negli agrumeti, fa
l’insegnante di ebraico e l’addetto culturale e
frequenta la scuola di teatro dell’Habimà.
Il kibbutz era un microcosmo virilista, dove,
dietro l’apparente uguaglianza tra i sessi,
contavano più i maschi che le femmine, do-
minava l’elemento nazionale più che quello
sociale e socialista e la Bibbia entrava non
tanto come testo religioso quanto come stru-
mento di acculturazione nazionale e di coe-
sione identitaria. 
I sionisti erano stati lungimiranti perché ave-
vano previsto cosa sarebbe accaduto agli
ebrei d’Europa, ma miopi per quanto riguar-
dava la resistenza araba al progetto territoria-
le sionista, che per loro era “come un detta-
glio, come una nota di colore nel quadro del-
la rappresentazione di Eretz Israel da parte
del popolo eletto”.
Quando scoppia la guerra in Europa e in Pa-
lestina cresce l’esercito clandestino dell’Ha-
ganah. gli ebrei bussano al comando britan-
nico per andare in guerra contro i tedeschi,

Orfani sopravvissuti alla Shoah partono da Selvino (Bergamo) su un camion diretto in Israele (segue a pag. 17) 



tato dall’antisemitismo tedesco, riesplode
l’antigiudaismo polacco, che proseguirà vi-
goroso dopo il patto tedesco sovietico del
1939 e l’occupazione nazista. Non ci sarà
luogo in Europa dove lo sterminio degli ebrei
si realizzerà con tale ampiezza e profondità.
Poco meno di tre milioni di ebrei polacchi
moriranno, prima di fame e di stenti nei ghet-
ti, poi uccisi sui bordi delle fosse da loro
stessi scavate o passati per i camini dei cam-
pi di sterminio nazisti. E tutto ciò avverrà
nell’indifferenza o con la tacita complicità
della maggioranza dei loro concittadini e tal-
volta con la loro partecipazione; solo una mi-
noranza di polacchi, amici coraggiosi o cri-
stiani compassionevoli, aiuterà e consentirà a
una piccola minoranza di quella comunità di
sopravvivere.
Si aggiunga che l’antigiudaismo polacco era
così congenito e virulento che, anche dopo la
fine della guerra, i pochi sopravvissuti non riu-
sciranno spesso a recuperare le loro case e i lo-
ro averi, e talvolta i loro stessi figli. Non solo
ma nella cittadina di Kielce il 4 luglio 1946, 42
ebrei, tra cui molte donne e bambini, verranno
trucidati da una folla inferocita, nell’ultimo po-
grom della storia, quali immaginari responsa-
bili di un omicidio rituale di un bambino catto-
lico. Sarà allora che la maggior parte dei
100.000 ebrei sopravvissuti lasceranno in mas-
sa la Polonia verso Eretz Israel. Ed è bene ri-
cordare questi fatti oggi che il parlamento po-
lacco, compiendo uno smaccato tentativo di ri-
scrivere e falsificare la storia, ha promulgato
una legge che sanziona penalmente chi osi at-
tribuire a cittadini polacchi una qualche re-
sponsabilità concorrente con quella nazista
nello sterminio del popolo ebraico.

Alle origini di Israele

Un altro aspetto che emerge con forza dal li-
bro di Luzzatto è il conflitto tra l’ebraismo
sionista e l’Inghilterra di quegli anni, che
strenuamente si oppone al ritorno in massa
degli ebrei nella terra promessa.
Quanto resta dell’ebraismo dell’est Europa, e
con esso la totalità dei bambini che passano
da Selvino tra l’autunno del 1945 e il 1948,
sale su vecchie carrette del mare, restaurate e
messe in acqua dall’Aliah Beth, che tentano
di raggiungere Eretz Israel, dove attraccano
clandestinamente o si arenano deliberata-
mente sulle sue coste, oppure vengono ricac-
ciate verso i porti d’origine. Buona parte di
chi viaggia su di esse viene catturata dai bri-
tannici e trasferita, a migliaia, nel campo di
internamento di Karaolos nell’isola di Cipro.
E anche qui sono di nuovo presenti a decine
i bambini di Moshe.
A ciò si aggiunge il conflitto feroce tra inglesi
e gli ebrei di Palestina; alla grande retata di
migliaia ebrei del 29 giugno 1946, seguirà, il
22 luglio, la risposta terroristica degli estremi-
sti ebrei che faranno saltare l’albergo King
David, sede del potere militare britannico a
Gerusalemme con 91 morti, a cui farà seguito
la durissima repressione inglese con impicca-

gioni e detenzioni di massa. Ma quello sarà
anche il momento in cui il realismo di Ben
Gurion si opporrà e prevarrà sulla scelta terro-
ristica di Menachem Beghin e compagni.

Ma altri temi forti che riguardano i bambini
di Moshe, sono messi in luce in questo ap-
passionante testo di Luzzatto: quello del con-
trasto tra i sabra, cioè degli ebrei già abitanti
della Palestina, e i sopravvissuti dalla Shoah.
I sabra mostrano una totale incomprensione
della loro storia, li disprezzano, li accusano
di non essere dei buoni soldati, di essersi
comportati come pecore, di essersi lasciati
uccidere passivamente, li chiamano per di-
sprezzo “sabon”, come se i loro corpi brucia-
ti avessero avuto questa destinazione, e li
percepiscono come “esseri diversi, strani,
guasti”, che con chissà quali compromessi si
sono salvati, mentre a loro volta i sopravvis-
suti tacciono, come fosse impossibile rac-
contare e credere a quanto è loro accaduto.

E c’è ancora una storia che emerge e che
Luzzatto giustamente considera, quella del
conflitto tra ebrei e palestinesi. L’opposizio-
ne araba all’immigrazione ebraica comincia
presto; già nel 1936 si contano un buon nu-
mero di uccisioni di ebrei immigrati nel pae-
se, ed esplode più violenta e generalizzata
nel gennaio del 1948, quando non si contano
i morti dall’una e dall’altra parte, e poi dopo
il 14 maggio con la fine del mandato britan-
nico e la dichiarazione d’indipendenza. 
Molti bambini di Moshe vengono reclutati
nel Palmakh, combattono, sono feriti, muoio-
no, mentre esplodono le contraddizioni, pro-
babilmente inevitabili, tra l’ideologia della li-
berazione e quella dell’oppressione, con il
massacro di civili arabi, la distruzione dei lo-
ro villaggi e la loro messa in fuga e la depor-
tazione, per realizzare la fragilissima conti-
nuità degli spazi di uno stato dai confini dif-
ficilmente difendibili. Luzzatto mette bene in
luce come “la fine dell’esodo corrisponde con
l’inizio di un esilio: decine di migliaia di pro-
fughi ebrei, in maggioranza sopravvissuti alla
Shoah, trovano una patria mentre la perdono
centinaia di migliaia di profughi arabi”. 
Ed è la stessa Golda Meir visitando Haifa a
riconoscere: “sono entrata nelle case... c’era-
no case dove il caffè e la pita erano ancora
sul tavolo e io non potevo evitare di pensare
che questo, proprio questo, era stato lo spet-
tacolo di tante borgate ebraiche”. Ma, con-
clude Luzzatto: “gli orfani della Shoah ce
l’avevano fatta, non solo a raggiungere la
Terra Promessa, ma anche a combattere per
la nascita d’Israele. E curavano adesso di
preservarne i confini, secondo un’interpreta-
zione del sionismo che Moshe Zeiri aveva
trasmesso loro in Italia”.

Emilio Jona

L’antisemitismo polacco

Quanto abbiamo sinteticamente esposto costi-
tuisce il nucleo de I bambini di Moshe – Gli
orfani della Shoah e la nascita d’Israele che
Sergio Luzzatto racconta con obbiettività di
storico e insieme calda partecipazione, in parte
seguendo e illustrando la ricca e bellissima
corrispondenza di Mose con Yehudith, ma in
realtà il libro va ben oltre questo straordinario
personaggio, perché realizza un affresco, di
forte spessore e interesse, di una quindicina di
anni cruciali del Novecento, attraverso una
trattazioni storica e antropologica, condotta
con grande rigore e insieme con sapienza nar-
rativa, il che rende la sua lettura appassionante
come si trattasse, e in una certa misura lo è, di
un grande romanzo su quel Novecento.
Attraverso un accurato lavoro di ricerca e di
scrittura che intreccia lettere, memorie, do-
cumenti d’archivio, esemplari fotografie fa-
migliari e pagine di narrativa di grandi scrit-
tori ebrei, Luzzatto fa emergere attorno a
Moshe una fitta rete di collegamenti interte-
stuali, interferenze, conflitti, concordanze,
che trascendono le sue esperienza e racconta-
no e approfondiscono momenti fondamentali
di un decennio terribile per l’Europa e per il
mondo. Il libro è costruito quindi come un
grande puzzle, che segue un cammino che
non rispetta la cronologia dei fatti e delle sto-
rie, ma va avanti indietro nel tempo, colle-
gandoli in un continuo passaggio tra micro e
macrocosmo. 
Esso si apre con ampi squarci di vita di fa-
miglie dello sthetl polacco e della borghe-
sia ebraica cittadina, (ucraina, polacca e te-
desca) tra l’inizio del progetto nazista di
sterminio ed il crescente antigiudaismo po-
lacco.
In questo paese la società ebraica era forte-
mente divisa tra l’ortodossia degli anziani e
il sionismo dei giovani, tra l’attesa del Mes-
sia con il rifiuto a salire in Eretz Israel prima
del suo arrivo e la contestazione di quell’at-
tesa da parte dei sionisti, che avevano la lu-
cida consapevolezza che la sola salvezza de-
gli ebrei stava nella fuga dai paesi dell’anti-
semitismo, e comunque dal mondo dei genti-
li, verso la terra promessa. E Luzzatto docu-
menta, con il rigore dello storico e la bravura
del narratore, la fuga di pochi e lo sterminio
della maggior parte di quelle famiglie, parti-
colarmente di quelle polacche, là dove l’anti-
semitismo aveva potuto facilmente prospera-
re sulle radici del forte, tradizionale antigiu-
daismo cattolico. Si tratta di un antisemiti-
smo radicale nella sua follia, perché assume
l’ebreo, dopo od oltre che uccisore di Cristo,
come vaso di ogni nequizia, fondamento di
ogni male, portatore, sia egli bambino o
adulto, maschio o femmina, proletario o bor-
ghese, capitalista o comunista, di una malat-
tia contagiosa e mortale e di un disegno per-
verso di dominio del mondo, e come tale da
sterminare senza indugio o pietà. In Polonia,
dopo la morte di Pilsudski nel 1935, confor-

Sciesopoli Sciesopoli, Moshe Zeri con la moglie Yehudit,
la figlia Nitza e alcuni dei bambini

Sergio  Luzzatto, I bambini di Moshe.
Gli orfani della Shoah e la nascita d’I -
sraele, Einaudi 2018, pp. 393, € 32

(segue da pag. 16) 
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Michal  Ben-Naftali  –  L’insegnante –  Ed.
Mondadori, 2018 (pp. 184, € 19)Una perso-
nalità enigmatica, caratterizzata da clandesti-
nità e sottrazione quali uniche forme di difesa
dalla “colpa” di essere sopravvissuta. Una vit-
tima oppressa da una duplice colpa: quella
della “passività” nei confronti dei carnefici
quanto quella della “complicità” con coloro
che con i carnefici erano venuti a patti. Al cen-
tro di tutto c’è il famigerato treno di KAST-
NER, simile ma opposto a quelli della morte:
trasportava verso la salvezza alcuni… e non
altri … alcuni scelti in base a criteri opinabili
… avendo contrattato il prezzo con i nazisti!
Stupenda ricostruzione libera e romanzata
(“so con certezza che era nata nel 1917 e che
si era tolta la vita nel 1982”) di una donna da
analizzare psicologicamente in quanto appar-
tenente alla tipologia delle vittime della Shoah
“sopravvissute” ma in lotta per la propria sa-
lute mentale, perseguitate nella veglia come
pure nel sonno da incubi tormentosi. (s)
Joseph Dov  Beer  Soloveitchik  – Kol Dodi
Dofek. Ascolta! Il mio amato bussa – Ed. Sa-
lomone Belforte & C, 2017 (pp. 132, € 18)
Con un ritardo di quasi mezzo secolo appare
finalmente in lingua italiana il pensiero del
grande rabbino lituano sia sul sionismo (reli-
gioso, intellettuale e politico) che sullo Stato
di Israele (riferito in modo particolare alla
Guerra dei Sei Giorni). Secondo titolo del me-
desimo autore nella collana “Maalot” della
Biblioteca di Storia e Pensiero Ebraici della
gloriosa editrice livornese, il volume si com-
pone di nove capitoli del Maestro, preceduti
dalle osservazioni di Rav Laras z.l. e seguiti
dalle conclusioni di Rav Riccardo Di Segni e
di Rav Jonathan Sacks. La figura di rav Solo-
veitchik signoreggia nel panorama del pensie-
ro ebraico novecentesco con riflessioni su eti-
ca e halakhà mediante un’esegesi che, pur
profondamente radicata nella tradizione, spa-
zia dalla filosofia all’antropologia culturale,
con un approccio moderno e innovativo. (s)
Waltraud Mittich – Micol – Ed. Alphabeta
Verlag, 2017 (pp. 123, € 12) Ricorrendo sa-
pientemente ad un espediente metaletterario,
l’autrice può ridare vita ad un personaggio
creato da un altro scrittore (Bassani  – Il giar-
dino dei Finzi-Contini) modificandone gli
esiti. In tal modo, con una varietà di temi e di
registri, si rinnova e corrobora la memoria di
ciò che è stato e che tanto tragicamente ha
colpito innocenti. La sopravvivenza del per-
sonaggio originario, unita all’identificazione
dell’autrice con la sua creatura adottiva, con-
sente a Micol di confrontarsi con eventi sto-
rici successivi a quelli dell’ideazione lettera-
ria primigenia. (s)
Alfredo Sarano – Siamo qui. Siamo vivi –
Ed. San Paolo,  2017  (pp.  187, € 17) Con
meticolosa accuratezza l’eccellente segreta-
rio della Comunità ebraica di Milano ha ver-
balizzato quasi diaristicamente gli avveni-
menti al tempo del fascismo e dell’occupa-
zione tedesca fino al 1943. Le memorie di
Sarano, arricchite da quelle della figlia Ma-
tilde e dal quadro storico fornito dal curatore
Mazzoli, costituiscono un prezioso docu-
mento su quegli anni, ma il fatto più signifi-
cativo resta la compilazione e l’occultamento
delle discusse “liste censuarie”degli ebrei
iscritti o meno alla Comunità. Un piccolo
monumento recentemente eretto nel paese
marchigiano di Mombaroccio consiste in
pietre d’inciampo dedicate alla memoria del-
la popolazione, del sacerdote cattolico e del
giovane comandante tedesco che insieme
salvarono la famiglia Sarano. (s)
Ebrei, una storia italiana. I primi mille an-
ni – a cura di Anna Foa, Giancarlo Lace-
renza,  Daniele  Jallà  –  Mostra,  catalogo.
Ed. Mondadori  Electa,  2017  (pp.  306, €
27,20) “Il Meis doveva nascere in un luogo
pregno di consapevolezza ebraica” nelle pa-
role della direttrice Simonetta Della Seta

sulla scelta di Ferrara, all’atto dell’inaugura-
zione. A Ferrara 525 anni fa il duca Ercole
d’Este invitava gli ebrei, esuli dalla Spagna,
ad insediarsi nei suoi possedimenti ma fin
dal I sec. a.e.v. la presenza ebraica era se-
gnalata a Roma sia da storici che da intellet-
tuali. Ecco dunque che il catalogo documen-
ta i primi mille anni nella penisola italiana
con manoscritti, manufatti, reperti prove-
nienti da ogni parte del mondo e da tempi
molto antichi. Questa mostra storica è stata
concepita quale prefigurazione delle “forme
che potrà assumere la successiva esposizio-
ne permanente”. Questa è la ragione dell’in-
solita durata espositiva di un anno per con-
sentire di verificarne l’efficacia. (s)
Steve  Sem–  Sandberg  – I prescelti –  Ed.
Marsilio, 2018 (pp. 575, € 20) Questo reso-
conto sulla ACTION T 4 che, basata su una
catena di comando fatta di responsabilità limi-
tata, fedeltà assoluta e totale omertà, attivava
la pratica dell’eutanasia su soggetti considera-
ti inadatti a vivere e dannosi alla “perfetta so-
cietà ariana”. Se  ne  sconsiglia  la  lettura  a
persone  impressionabili. Sebbene in forma
romanzata, il lavoro riferisce con precisione
documentaria le fasi di individuazione e
“creazione” di soggetti che, subiti esperimenti
atroci, venivano poi sottoposti al “trattamen-
to“ finale quale “semplice misura igienica”.
Pratica diffusa nel Terzo Reich e in questo ca-
so ci troviamo a Vienna, nello Spiegelgrund,
dove bambini con malformazioni, tare eredi-
tarie, problemi psichici e devianze, vengono
studiati e schedati in cartelle cliniche destinate
alla ricerca scientifica e il cui encefalo, oppor-
tunamente conservato, costituisce materia di
studio per l’eugenetica del regime. (s)
Donato Grosser – La Torà dei commentato-
ri. Commenti sulle parashot e sulle feste –
Ed. Morashà, 2018 (pp. 384, € 18) Pratico
supporto cartaceo di un lavoro nato per la
diffusione nei canali informatici della Comu-

nità ebraica di Roma. Di particolare interesse
la possibilità di istituire un confronto con le
diverse anime dei commentatori attivi nella
contemporaneità (anche variamente riforma-
ti nella Brooklyn di oggi) con i grandi mae-
stri della tradizione askenazita europea. In si-
tuazione di studio individuale si produce di
fatto una relazione analoga a quella dello stu-
dio talmudico. (s)
Alessandro Della Casa – Isaiah Berlin. La
vita e il pensiero –  Ed.  Rubbettino,  2018
(pp. 337, € 18) Pregevole indagine su di una
figura torreggiante nel panorama culturale
del Novecento. Il concetto di appartenenza
culturale risulta primario nella ricostruzione
biografico-intellettuale della personalità di
Berlin. Nella riflessione sulla natura dei va-
lori e del pluralismo sono stati individuati di-
versi piani assiologici che vanno da quello
universale, a quello nazionale, a quello indi-
viduale per arrivare a concludere che, secon-
do Berlin, “il primo dovere pubblico è quello
di evitare sofferenze estreme … mantenere
un equilibrio precario che impedisca il sorge-
re di situazioni intollerabili”. (s)
Esty  G.  Hayim  –  Vite agli angoli –  Ed.
Banda Aperta, 2017 (pp. 414, € 18) L’ur-
genza della scrittura, della parola che incide
e inchioda la memoria (prima che la consa-
pevolezza della Shoah si dilegui …) è pro-
tagonista assoluta di questa straordinaria
storia, costellata di intuizioni originali e
metafore sbalorditive. È l’altissima densità
dei concetti, delle simbologie e delle me-
tafore a connotare l’opera di Esty G. Hayim
che, avvalendosi di una narrazione a due
voci su diverse scansioni temporali, com-
pleta il quadro di quelle vite vissute tra pre-
sente, passato e passato remoto per nulla ri-
mosso. Il ticchettio sui tasti della Olivetti
Lettera 22 e le infinite metafore sulla regina

(segue a pag. 19) 
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19l’auspicato sterminio del popolo ebraico. (s)
Roberto Riccardi – La notte della rabbia –
Ed. Einaudi – 2017 (pp. 317, € 18) Un ro-
manzo poliziesco ricalcato, più o meno, sulla
narrazione della rapimento di Aldo Moro
con, aggiunti, Auschwitz, la Shoah, la guerra
partigiana, il terrorismo degli anni ’70, le
Brigate Rosse, lo spionaggio della STASI, i
Servizi segreti, le storie dei poliziotti impli-
cati nella ricerca. Un po’ troppo per un solo
libro e la scrittura che alterna le varie vicen-
de di ciascun personaggio non aiuta, specie
se non lo si legge tutto d’un fiato. (e)
Andrea Mauri – L’ebreo venuto dalla neb-
bia. Venezia e Roma: due storie di ghetti –
Ed. Alter Ego – 2017 (pp. 114, € 9,90) Due
improbabili racconti (“liberamente ispirati”
da autori antichi e moderni) ambientati nel
ghetto. Il primo, in quello veneziano (che è il
più antico dei ghetti, risalendo al 1516) sui
roghi dei libri sacri; il secondo, sotto forma
falsamente teatrale, in quello romano, sui
tentativi di conversione dei fanciul-
li strappati alla famiglia
(nella specie,

Ester (nomen omen per l’autrice) accompa-
gnano un racconto forse in parte anche au-
tobiografico. (s)
Anilda Ibrahimi – Il tuo nome è una pro-
messa –  Ed.  Einaudi,  2017  (pp.  230,  €
17,50)  Dalla Berlino in fiamme del 1938
all’Albania dell’effimero regno di Ahmed
Zog I (che aveva aperto le porte agli ebrei in
fuga) fino ai giorni nostri per dipanare la sto-
ria della dinamica protagonista. Vivaci sce-
nette famigliari, da cui traspaiono i valori
fondanti per quelle persone, si alternano a
squarci di contestualizzazione al tragico sus-
seguirsi degli eventi che spingono i Rosen a
cercare altrove, e poi altrove e ancora altro-
ve, rifugio e salvezza. Sono gli ebrei erranti,
sfollati, emigrati, stranieri, rifugiati, apolidi,
clandestini … perseguitati anche nel crogiolo
etnico dei Balcani. (s)
Verna  B.  Carleton  –  Ritorno a Berlino –
Ed.Guanda, 2017 (pp. 340, € 19) “In fondo
tra fuga e ritorno non c’è alcuna differenza”.
La sofferenza non si è mai affievolita e il biso-
gno di conoscere, di sapere per tentare di com-
prendere non ha mai abbandonato l’emblema-
tico protagonista di questo romanzo. Venti an-
ni dopo la fine di Hitler e vent’anni prima della
caduta del Muro costituiscono l’arco tempora-
le forse più significativo della storia di quella
città, di quel Paese e dell’Europa tutta. Scelta
ottimale per la rappresentazione di un grovi-
glio inestricabile di appartenenze politiche,
identità, ideologie e storie individuali in cui il
silenzio degli scampati è persino più assordan-
te di quello degli scomparsi. (s)
Pierpaolo Pinhas Punturello – Napoli, via
Cappella Vecchia 31 – Ed. Salomone Bel -
forte  &  C,  2018  (pp.  98,  €  14) Racconti
quasi in forma di apologo nel palesare l’amo-
re per la città e l’attaccamento alle tradizioni
da coltivare e riaccendere là dove si siano af-
fievolite. Ma la fiamma dell’ebraismo non si
è mai del tutto spenta in quei quartieri parte-
nopei dove rav Punturello (“ebreo atipico”
per sua stessa definizione) effettua una ricer-
ca archeologica del cripto-giudaismo “non
perduto”. Il rifiorire delle Comunità del Me-
ridione è anche merito suo. (s)
Angelo Giardino – Mario Castelnuovo-Te-
desco. Un fiorentino a Beverly Hills. – Ed.
Curci, 2018 (pp. 271, € 19) Curatore della
collana comprendente le composizioni del
musicista e autore della presente biografia è
l’amico affezionato Angelo Giardino che ri-
scontra come, dopo lunghi anni di oblio, la
musica di Castelnuovo-Tedesco sia nuova-
mente eseguita e apprezzata. Fuggito dall’I-
talia delle leggi razziste, il compositore con-
durrà una vita artistica piena e soddisfacente
in ambito americano, lavorando molto e non
preoccupandosi di compiacere gli altri. Il cu-
ratore ha optato per una narrazione autonoma
sebbene il musicista avesse lasciato la pro-
pria autobiografia per “osservare la storia …
da una distanza temporale che permette …
una prospettiva più ordinata … e un’interpre-
tazione distaccata … del carattere, della per-
sonalità e dello stile del musicista”. (s)

Ebrei a Shanghai. Storia dei rifugiati in fuga
dal Terzo Reich – a cura di Elisa Giunipero
– Ed. Obarra, 2018 (pp. 89, € 14) Una pagi-
na di storia ancora non del tutto esplorata vie-
ne oggi illuminata da alcuni contributi di stu-
diosi e testimoni. Si scopre così che né i cinesi
e neppure i giapponesi erano impregnati del
pregiudizio antisemita; la stampa di allora
esaltava le qualità imprenditoriali degli ebrei
che infatti arrivarono in frotte nella Shanghai
degli Anni Trenta. In seguito l’asse Roma-
Berlino-Tokyo vide i giapponesi elaborare un
piano per sfruttare gli ebrei presenti nel ghetto
della Shanghai circondata ma non un piano di
sterminio sistematico dei 18.000 presenti. Alla
fine del conflitto si produsse quello che viene
definito “il miracolo di Shanghai”: moltissimi
furono i sopravvissuti di cui solo un piccolo
numero rimase in quella città”. (s)
Nicole Krauss – Selva oscura – Ed. Guan-
da, 2017 (pp. 324, € 19) Dimostrazione di
onnipotenza narrativa che, mediante le me-
tafore della dantesca”selva oscura” e del “de-
serto”, descrive il percorso compiuto dai due
protagonisti nella realizzazione del sé. Con
un grande sfoggio di cultura, con rimandi let-
terari e linguistici che da sempre ne arric-
chiscono la scrittura, Nicole
Krauss tesse due storie
parallele
aventi con-
fluenza nel-
l’hotel Hilton
di Tel Aviv. Un
uomo, sazio di
ricchezze e di vi-
ta, liberatosi da
ogni legame affet-
tivo e materiale,
compie un ritorno
alle origini. Una don-
na, moglie e madre,
ma soprattutto scrittri-
ce in preda al “blocco
della pagina bianca” ria-
nima il talento sopito nel
ricostruire la presunta vi-
ta (e morte) di Kafka in
terra d’Israele. (s)
Adolphe  Nysenholc  – Bu-
belé. Il bambino nell’ombra
– Ed. Il Pozzo di Giacobbe,
2018 (pp. 134, € 13,50) Lun-
go racconto autobiografico del-
l’autore scampato grazie alla
generosità (per altro pagata) di
una coppia di solerti e premurosi fiamminghi.
Viene pubblicato nella collana “Il cipresso
bianco” nata per “contrastare l’inondazione
del fiume dell’oblio e promuovere l’impegno
civico attraverso la voce di testimoni del no-
stro presente”. “Quando è domani?”perfetta
sintesi dell’ansiosa attesa per il ritorno dei ge-
nitori del piccolo ebreo necessariamente pri-
vato del suo passato, della lingua madre,
dell’identità … Originale narrazione fatta at-
traverso gli occhi innocenti del bambino ma
integrata dalle riflessioni dell’adulto, ormai
pienamente consapevole e informato sull’in-
tero quadro storico mondiale al tempo del-

(segue da pag. 18) 
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la nota storia del ratto di Anna Del Monte. (e)
Umberto Marino – La ragazza che non co-
nosceva Shakespeare – Ed. Cento Autori –
2017  (pp.  186, €  13) Una favola moderna
ambientata a Gerusalemme nel quartiere di
Mea Shearim in cui gli ebrei ortodossi vivo-
no la loro vita segnata dal rispetto ossessivo
delle regole sulla purezza delle persone e
delle cose, con il rifiuto di tutto ciò che è mo-
dernità. La protagonista, pur ben adattata a
quel tenore di vita, scopre per caso l’esisten-
za di un mondo altro grazie alla lettura “proi-
bita” delle opere di Shakespeare che la porta
a nuove conoscenze e alla scelta di una vita
differente in una città diversa. (e)
Giacomo Todeschini – Gli ebrei nell’Italia
medievale – Ed. Carocci – 2018 (pp. 267,
€  24)  Lo storico esplora le vicende delle
comunità israelitiche in Italia nell’epoca
medievale con una serie di saggi che riguar-
dano i diversi periodi dell’epoca più impor-
tanti a questi fini: dal IV all’VIII secolo; dal
XII secolo al XIII secolo; dal XIV al XV se-
colo partendo dal principio che “Fare la sto-
ria degli Ebrei presenti nell’Italia del me-
dioevo significa scrivere un pezzo di storia
italiana …” tenendo presente che “parlare
degli ebrei in Italia come di una componen-
te strutturale della storia italiana significa
mettere in discussione l’idea molto diffusa
dell’omogeneità culturale e religiosa di que-
sta storia, rimettere in gioco, dunque, l’im-
magine di un’Italia come realtà compatta-
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mente latina e cristiana da sempre”. La sto-
ria delle mutevoli relazioni del mondo
ebraico italiano con la popolazione cristiana
e le élites politiche che la governavano con-
sente una rilettura della stessa storia italiana
alla luce della varietà etnica e culturale che
le è propria sin dal tempo antico. Il volume
è corredato da moltissime note e da un pre-
zioso apparato bibliografico. (e)
Guido  Bartolucci  – Vera religio. Marsilio
Ficino e la tradizione ebraica – Ed. Paideia
– 2017 (pp. 158, € 32) L’autore, che si occu-
pa in particolare dell’interesse cristiano per
la cultura ebraica in età moderna, ha raccolto
in questo volume una serie di suoi saggi ri-
guardanti la cosiddetta prisca theologia, un
mito filosofico teologico e scientifico elabo-
rato nel ’400 che riconosceva nella tradizio-
ne ebraica l’unica vera rivelazione precristia-
na. Marsilio Ficino rivestì un ruolo di primo
piano nella formulazione e nella diffusione
di tale mito e, studiandone le fonti, sviluppò
un grande interesse per l’ebraismo. Libro in-
teressante ma la cui complessa materia esige
dal lettore una previa conoscenza dell’argo-
mento e del periodo. (e)
Marcella Filippa – Donne a Torino nel No-
vecento. Un secolo di storie – Ed. del Ca-
pricorno – 2017 (pp. 59, € 9,90) Il ’900, il
“secolo breve”, funestato dalle due guerre
mondiali, è stato anche “il secolo delle don-
ne” nel senso dell’inizio della loro emancipa-
zione. L’autrice (e non poteva non essere una
donna!) “vuole offrire uno sguardo privile-
giato sulla storia delle donne che, nel Nove-
cento, a Torino, hanno contribuito a rendere
oggi la nostra città un luogo capace di acco-
glierle e, pur con difficoltà, di riconoscerle
come un soggetto attivo facendole uscire da
quella invisibilità che le ha spesso caratteriz-
zate nel corso del secolo da poco concluso”.
E lo fa raccontando, per brevi storie accom-
pagnate da molte fotografie, la vita di alcune
di quelle donne che, a Torino, hanno dato, in
diversi modi, il maggior impulso a questo
sforzo di emancipazione. Nomi e storie più o
meno conosciuti (a seconda dell’età dei letto-

ri) da quelli di Emilia Mariani, Teresa Ferre-
ro (Isa Bluette), Amalia Guglielminetti, Bar-
bara Allason, le sorelle Arduino, Marussia
Ginzburg, Bella Hutter e Susanna Egri, il
Trio Lescano, a quelli di Rita Levi Montalci-
ni, Giorgina Levi, Rita Montagnana, Teresa
Noce, Carol Rama, Maria Magnani Noia,
Adelaide Aglietta, Lia Varesio e tanti altri.
Libro da non perdere soprattutto per le donne
(e gli uomini) torinesi. (e)
Nathan  Englander – Una cena al centro
della terra – Ed. Einaudi – 2018 (pp. 238,
€  19,50) L’autore, scrittore americano con
forti legami con Israele, particolarmente abi-
le nel mescolare i generi letterari, mette qui
in scena un thriller politico ricco di suspence
e colpi di scena sullo sfondo del conflitto
israelo-palestinese: una spy story che talvolta
si stempera in commedia e in cui l’autore
mescola abilmente scelte etiche e sentimen-
tali. Il libro, come i precedenti dello stesso
autore (Il ministero dei casi speciali, Per al-
leviare insopportabili impulsi, Di cosa par-
liamo quando parliamo di Anne Frank) ha
avuto un grande successo in America ed è
stato anche recentemente presentato al Cir-
colo dei lettori. (e)
Ermenegildo Bertola – L’eternità del mondo
in Mosé Maimonide e altri scritti (1949 –
1996) – Ed. Salomone Belforte & C. – 2018
(pp. 412, € 24) Il volume raccoglie una sele-
zione degli scritti dell’autore, pioniere in Italia
degli studi sulla filosofia ebraica medievale.
Nella prima parte sono raccolte le ricerche
sulla filosofia di Maimonide fino a quella del
1996 da cui prende il titolo il volume; nella se-
conda parte, invece, trovano posto gli scritti
del medesimo autore su Logica, mistica e neo-
platonismo ebraico dedicati ad autori quali
Yehudah Ha-Levi, Gersonide, Bachya Ben
Pequda che offrono prospettive filosofiche di-
verse da quelle di Maimonide; nella Appendi-
ce è riportato un breve testo medievale, un
Trattato sull’unità di Dio che l’autore tradusse
e pubblicò. Volume prezioso soprattutto per
gli studiosi dell’argomento ma di non facile
comprensione per il lettore comune. (e)
Enrico Mottinelli – Il silenzio di Auschwitz.
Reticenze, negazioni, indicibilità e abusi di

memoria – Ed. San Paolo – 2018 (pp. 356, €
22) Come è possibile che un fatto così enorme
come la Shoah sia rimasto per tanto tempo co-
me avvolto dal silenzio e, in parte, lo sia ancor
oggi quando addirittura il neo eletto governo
polacco emana una legge che considera un cri-
mine la definizione di Auschwitz come campo
polacco e non semplicemente nazista, mentre
si prepara a licenziare tutti gli accompagnatori
stranieri? “… il punto di partenza più evidente
può essere quel silenzio totale, senza appello,
in cui si voleva spingere una parte dell’uma-
nità. Auschwitz, inteso come progetto globale
di sterminio, ha esattamente la funzione e lo
scopo di ridurre al silenzio tutti coloro che l’i-
deologia nazista reputava meritevoli di essere
cancellati …”. In questo libro l’autore propone
un percorso che illustra, nei vari capitoli, i nu-
merosi e diversi silenzi che si agganciano l’u-
no all’altro fino a cercare di produrre un silen-
zio finale e assoluto: il silenzio come obiettivo
e strategia dei carnefici, quelli dell’indifferen-
za dei testimoni e delle nazioni, il silenzio del-
la cultura e della giustizia, quello dei morti e
degli scampati, quello degli impostori e dei ne-
gazionisti e, sopra tutti, il silenzio di Dio.
Completano il volume una accurata bibliogra-
fia e una filmografia. Scritto molto bene e bene
impostato, è una lettura da non perdere. (e)
Stefania Consenti (a cura di) – Luoghi del-
la memoria a Milano. Itinerari nella città
Medaglia d’Oro della Resistenza – Ed. Gue-
rini  e Associati  –  2015  (pp.  168, €  12,50)
Pubblicato nel Settantesimo anniversario del-
la Liberazione e poi più volte ristampato,
questa guida (un percorso selezionato rispetto
ai luoghi della memoria ufficialmente censiti
a Milano) nasce dallo “… sforzo di tenere
uniti i luoghi della Resistenza e quelli ebraici,
in un intreccio della memoria che restituisca
l’immagine di una città” in cui “… molti
ebrei parteciparono alla lotta antifascista con-
dividendo gli ideali del movimento di libera-
zione” come ricorda, d’altronde, efficace-
mente il Memoriale della Shoah che sorge in
un’area della Stazione centrale situata al di
sotto dei binari ferroviari. Ad esso è dedicato
l’ultimo capitolo del libro mentre il penulti-
mo raccoglie le voci dei testimoni che passa-
rono per il carcere di San Vittore. Ogni capi-
tolo ha una sua piccola bibliografia mentre
nella parte centrale del libro trova posto una
serie di fotografie dell’epoca. (e)
Carmelo Botta, Francesca Lo Nigro (a cura
di)  – Contributi  di Rosa Cuccia  e Miche-
langelo Ingrassia – La dura memoria della
Shoah – Ed. Navarra – 2017 (pp. 173, € 12)
Studiato soprattutto in funzione della didattica
fin dalla scuola primaria, “questo lavoro nasce
dalla necessità di avviare un nuovo approccio
all’analisi della questione dello sterminio del
popolo ebraico e delle minoranze indesiderate
… che fornisca gli strumenti per una riflessio-
ne sul fenomeno dentro e fuori la scuola attra-
verso approfondimenti, testimonianze di so-
pravvissuti ai lager, racconti dei familiari che
hanno subito indirettamente la barbarie nazi-
fascista …”. Il volume è diviso in tre parti: la
prima, La dura memoria della Shoah (che dà
il titolo al libro), di Michelangelo Ingrassia,
contiene la narrazione storica del conflitto con
l’ebraismo, dal pregiudizio iniziale all’univer-
so concentrazionario e al negazionismo; nella
seconda, sono riportate (a cura di Carmelo
Botta e Francesca Lo Nigro) le testimonianze
di deportati e internati nei lager nazisti e i ri-
cordi dei familiari delle vittime; la terza (a cu-
ra di Rosa Cuccia) raccoglie le indicazioni più
propriamente didattiche a beneficio degli in-
segnanti per “trasmettere la memoria” della
Shoah agli allievi delle scuole. Nelle due Ap-
pendici conclusive trovano posto i dati (le leg-
gi razziali; il sistema concentrazionario nazi-
sta) e le date fondamentali dello sterminio nel
Reich e in Italia. (e)
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