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Ai recenti stati generali dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane la Federazio-
ne Italiana dell’Ebraismo Progressivo (Fiep)
ha chiesto rappresentanza all’interno del -
l’Unione. Qual è l’opinione dei rabbini ita-
liani su questo tema? 
L’orientamento di alcuni rabbini con cui mi
sono confrontato è unanime: l’attuale struttu-
ra dell’Unione delle Comunità non deve es-
sere cambiata. Questo non toglie che si pos-
sano stabilire rapporti rispettosi di collabora-
zione con altre realtà. Ma la prima cosa è
quella di definirci per quelli che siamo e non
cambiare la nostra natura. L’Unione è quella
che è e non deve cambiare i connotati. Può
stabilire rapporti con altre realtà che raccol-
gono persone che hanno un diverso modello
identitario e religioso. Qualcuno vorrebbe fa-
re dell’Ucei una struttura “ombrello” che
raccolga le varie correnti dell’ebraismo. Ma
l’ebraismo progressive non è semplicemente
una corrente, è un’altra cosa. 
Quando c’è stato l’attentato a Pittsburgh
qualcuno ha commentato che il killer non ha
fatto distinzione tra diverse denominazioni
ebraiche. Sul versante opposto qualcun altro
ha detto che quel luogo (che si definisce

Gilets Jaunes

Mala tempora 
currunt...
Questo intervento tratta esclusivamente delle
derive fasciste del fenomeno dei Gilets Jau-
nes (derive  che sono senz’altro totalitarie,
omofobe, razziste nei confronti dei migranti
e degli immigrati) e sulle manifestazioni di
antisemitismo. Certo, non tutti i GJ sono fa-
scisti e molti di loro soffrono sia socialmente
che psicologicamente.
Questo movimento dei «Gilets Jaunes» è ini-
ziato col rifiuto dell’aumento della «tassa in-
terna per il consumo di prodotti energetici»
(TICPE). Poi, le sue rivendicazioni hanno in-
vestito tutto il sistema fiscale giudicato in-
giusto concentrandosi sull’aumento del pote-
re d’acquisto. Se si assume la categoria per lo
meno dubbia di «popolo», i GJ ne sono solo
una parte minoritaria che si assottiglia di set-
timana in settimana. Nessuno nega la soffe-
renza di una parte della popolazione francese
a causa della detta «globalizzazione». Quella
parte che non è stata in grado di cogliere le
opportunità che la mondializzazione offre. 
Come non dimenticare che la Repubblica e le
sinistre hanno dimenticato «les petits blancs»
parcheggiati nelle periferie e nelle campagne
desertificate? Chi non è «stanco di pagare le
tasse»? Chi non si indigna per gli «approfit-
tatori» e per i salari mirabolanti dei padroni
delle multinazionali? Chi non vuole un mon-
do migliore e più giusto? 

MIGRANTI

“conservative yet progressive”) non doveva
essere definito una sinagoga. Per quanto ci
riguarda, a Roma abbiamo fatto nel nostro
bet ha-keneset una commemorazione solen-
ne delle vittime di quel bet ha-keneset. In
quel bet ha-keneset andrei a fare omaggio ma
non andrei a dire una normale tefillà. 
Comunque c’è stata una commemorazione.
Le vittime erano ebree, ma avrebbero certo
meritato una preghiera anche se non lo fosse-
ro state. Cadute in quanto identificate come
ebree da eliminare. Ma si dovrebbe stare at-
tenti a non lasciare la definizione di ebraicità
in mano agli antisemiti.
I gruppi progressivi chiedono rappresen-
tatività davanti allo Stato, otto per mille,
ecc. Se non possono essere incluse nel -
l’UCEI come si può fare? Dovrebbero
crearsi un’Unione a parte?
L’ideale sarebbe un’altra intesa. Non credo
però che lo Stato italiano abbia intenzione di
aprire un tavolo e di fare una nuova intesa
con una realtà che al momento attuale è di
consistenza numerica abbastanza esigua ri-
spetto alle altre realtà che hanno stipulato in-
tese con lo Stato. Se ci riuscissero sarebbe un
risultato da non ostacolare assolutamente.

Nata Rampazzo (segue a pag. 8)

Sara Elter (pag. 5)

Esodi, 
disegno di Stefano 
Levi Della Torre

MEGLIO TANTI MA BUONI
Intervista a rav Riccardo Di Segni
Rabbino Capo di Roma

(segue a pag. 2)

Un’altra strada (se ne parla in ogni legislatu-
ra ma poi va costantemente in fumo) potreb-
be essere la legge sulle libertà religiose che
dovrebbe stabilire i termini con cui le diverse
confessioni si rapportano nella società e con
lo Stato. Però l’Ucei ha sempre guardato que-
ste varie bozze che si sono succedute con una
certa cautela perché potevano mettere in di-

Integrazione 
negata

L’umanità è stata cancellata 
dal decreto Salvini. Ho sempre 
disobbedito agli ordini stupidi e
irragionevoli, come quando ho
nascosto i somali in comunità, 

e continuerò a disubbidire. 
Disobbedirò perché sono ebrea,
prima di tutto, ma anche perché
sono stata educata alla civiltà 
e alla democrazia, e al rispetto

dei diritti umani. Ciò che è 
accaduto non deve più ripetersi,
anche se in Libia sta accadendo,

oggi, mentre noi siamo tutti 
nelle nostre tiepide case, 
al sicuro per il momento.

(pag. 4)

Diritti violati
Intervista a Elena Rozzi

Mi fa male vedere che alcuni
ebrei sono ciechi 

e non si accorgono delle 
analogie dei respingimenti,

delle detenzioni e delle 
torture di oggi con quelle che

ieri avevano preceduto le
stragi antisemite. Per tutti i

cittadini inoltre bisognerebbe
fare campagne 

di sensibilizzazione, 
coinvolgere vicini di casa,

parlare nelle scuole, 
organizzare manifestazioni

pubbliche…
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scussione importanti risultati raggiunti con le
Intese.
Stavo pensando ai modelli esistenti in altri
Paesi: per esempio il Congresso Mondiale
Ebraico raccoglie tutti gli ebrei indipen-
dentemente dalla denominazione.
Il Congresso Mondiale Ebraico ha una storia
tutta sua, non so se rappresenta tutti gli ebrei,
comunque è un’organizzazione transnazio-
nale. Ci sono Paesi in cui non ci sono rappre-
sentanze ebraiche unitarie, altri Paesi con
rappresentanze unitarie di varie denomina-
zioni e altri Paesi ancora in cui ogni denomi-
nazione se ne sta per conto suo; quindi i mo-
delli sono differenti. Quello che succede in
Italia è il risultato di una lunga storia dovuta
alla saggezza di chi ci ha preceduto. Saggez-
za che ha messo insieme personaggi di diver-
sa identità più o meno religiosa, più o meno
laica, concordi sul fatto che ci dovesse essere
un unico corpo nel quale formalmente si rap-
presenta l’ebraismo nominalmente ortodosso
senza interferenze nelle scelte private del
singolo. Altrove può succedere che se una
persona si definisce ortodossa s’intende che
osserva tutte le mitzvot possibili e immagi-
nabili ed è inconcepibile che si definisca or-
todossa una persona che non è osservante; da
noi questa separazione non c’è stata e s’è ca-
pito che conveniva trovare questa formula di
compromesso che ha presentato dei vantaggi
indiscutibili perché ha messo tutti insieme.
ora questo succedeva quando la presenza di
ebrei riformisti in Italia non era organizzata.
La novità di questi ultimi anni è l’organizza-
zione di questi gruppi in varie strutture che
ora si sono federate. È una novità che ci pone
di fronte a delle scelte. Per tornare alla do-
manda originaria, noi dobbiamo ridefinirci e
confermare senza esitazione che il nostro è
un ebraismo che si struttura formalmente con
l’ortodossia. 
Vorrei rivendicare la paternità di una mia
battuta vecchia di più di quarant’anni che poi
ha fatto strada: a coloro che chiedevano chi
sono gli ebrei italiani rispondevo: l’ebraismo
italiano è formalmente ortodosso, ideologi-
camente conservative, di pratica reform e di
religione cattolica. Eppure fino ad ora siamo
riusciti a trovare una via comune senza ri-
nunciare alla definizione ortodossa.
A tuo parere il modello dell’ebraismo ita-
liano ortodosso e unitario si può salvare?
Si deve salvare.
Quindi questo modello implica che anche
persone non osservanti stanno dentro la
comunità.
Certamente sì. Ci sono sempre state e conti-
nueranno a starci. Nelle scelte individuali c’è
libertà (che è differente dal dire che tutto sia
lecito), pur di non scardinare le scelte aggre-
gative comuni fondamentali, come il bet
hakeneset, l’osservanza delle feste e i servizi
religiosi come la kasherut.
Più complessa è la questione dei ghiurim.
Questa domanda mostra come in realtà dietro
all’opzione riformista ci sia il problema fon-
damentale dei ghiurim, e soprattutto dei
ghiurim dei figli di madre non ebrea. L’ebrai-
smo italiano aprendosi a realtà internazionali
e uscendo dal suo tradizionale isolamento ha
dovuto fare i conti con altri modelli, che non
hanno accettato la prassi locale italiana con-
solidata; questa prassi sembra un’abitudine
di secoli, ma in realtà non è così: era stri-
sciante nella prima metà del secolo scorso, e
poi è cresciuta con un enorme picco intorno
agli anni ’70 e ’80, quando c’è stata la molti-
plicazione di questi fenomeni. Quindi quello
che viene rappresentato come un’antica tra-
dizione italiana è in realtà un fenomeno ini-
zialmente molto contenuto che poi è esploso.
E il problema è stata l’esplosione, insieme
all’a pertura dell’Italia all’esterno: i nostri ra-
gazzi e ragazze vanno in giro per il mondo e
se hanno passato determinati percorsi che al-
trove non si fanno rischiano di non essere ri-

conosciuti come ebrei.
Una cosa per me veramente irritante è l’uso
improprio che si fa della memoria di rav
Toaff, che quando era in vita e al potere ve-
niva attaccato duramente da tutta la gente
che adesso lo loda per quanto, a loro dire, era
aperto e liberale. Io posso assicurare, per
averlo conosciuto molto da vicino, che quan-
do sentiva parlare di riformati e conservative
esprimeva la più totale disapprovazione.
Certo, aveva, ereditato dal padre, un approc-
cio diverso ai ghiurim dei minori. Ma usarlo
come icona dell’ebraismo ritualmente rilas-
sato è veramente un falso e una cattiveria. 
C’è chi dice che anche all’estero ci sono
vari modelli di ebraismo ortodosso che
possono essere riconosciuti. Per esempio a
Torino dal 2010 al 2013 c’è stato un ap-
proccio un po’ più “all’italiana”, anche se
comunque più rigoroso di un tempo.
All’interno dell’ortodossia ci sono decisa-
mente vari modelli e varie posizioni. Quello
che è successo a Torino, però, è stato un fe-
nomeno molto limitato e ristretto, in termini
temporali e numerici: possiamo considerarlo
una sorta di “sanatoria” (nel mondo ortodos-
so talvolta le sanatorie si fanno). Però le dif-
ficoltà oggettive rimangono e sono in tanti a
subirne le conseguenze: chi non si vede rico-
nosciuto e se ne sorprende e si addolora; chi
pensa che non vi siano dubbi sul modello
precedente e che vada ovunque bene e non
comprende il quadro attuale; chi, come i rab-
bini, cerca almeno di difendere il pregresso
(a volte con le unghie e con i denti) ma non
può continuare con le politiche di un tempo.
Ma al di là delle polemiche, c’è un’accre-
sciuta consapevolezza del fatto che bisogna
essere molto più cauti in queste procedure,
che occorrono modelli di identificazione più
forti. E lo capiscono, anche se non lo accet-
tano, anche i maggiori oppositori.
oggi i ghiurim sono fatti solo dai batè din
[tribunali rabbinici] riconosciuti. Un rabbino
comunitario non può più fare quello che gli
pare. Non si fa più così da nessuna parte. o
meglio si fa ma non è riconosciuto. A comin-
ciare dall’Italia in cui da anni c’è in proposi-
to una delibera dell’Assemblea dei Rabbini
Italiani. 
All’interno dell’ebraismo ortodosso non ci
sono approcci diversi, correnti diverse?
Certamente ci sono correnti diverse, ma in
tutti i sensi. E chi pensa e accusa il rabbinato
italiano di rigidità non si rende conto che da
altre parti è considerato di “manica larga”. 
Non ci sono situazioni di manica ancora
più larga che comunque sono riconosciute
all’interno dell’ortodossia?
Ci sono molti freelance, talora non tanto cri-
stallini, ma il fenomeno è ora molto più con-
trollato e si sta riducendo. 
Alcuni affermano che prima o poi un at-
teggiamento di chiusura, per quanto giu-
stificato da valide ragioni, determinerà
inevitabilmente una rottura nel modello
italiano unitario.
Ti correggo: chi dice che è un atteggiamento
di chiusura? È una chiusura degli automati-
smi, ma non delle procedure. Io ho fatto un
calcolo per quanto riguarda i tempi più re-
centi, e mi riferisco alla realtà romana: abbia-
mo recuperato all’ebraismo, chiedendo con-
dizioni molto più forti, circa la metà del po-
tenziale bacino. Parlano di chiusura le perso-
ne che vogliono le cose automatiche, ma do-
ve portano? Ci sono dati pubblicati: su cento
persone che hanno fatto la procedura del
ghiur “automatico” a Roma in quest’ultimo
secolo, solo 16 si sono sposati con ebrei. Si
minaccia la rottura ma il dato reale è l’abban-
dono.
Il motivo per cui molti parlano di chiusura
sta nel fatto che per il ghiur si richieda un
livello di osservanza molto superiore alla
media della comunità, per cui la persona a
cui viene richiesto non si trova poi a suo
agio nella comunità perché è troppo osser-
vante per poter frequentare gli altri. Mi

pare che questo sia un po’ il paradosso del-
l’ebraismo italiano.
Un paradosso che qualcuno potrebbe risol-
vere al contrario in maniera estremistica di-
cendo: visto che non ci sono le condizioni
non si fanno i ghiurim. In lode (ammesso
che sia una lode) del rabbinato italiano, che
è considerato nella pubblicistica attuale solo
in termini spregiativi, c’è stata invece una
volontà di risolvere questi casi; tanti non l’a-
vrebbero fatto.
Non esiste in nessun luogo al mondo una
comunità che sia al 100% ortodossa e al
100% osservante. 
Ci sono diverse modalità aggregative. Altro-
ve è intorno alla sinagoga, il che impone
un’identità religiosa specifica. In Italia il po-
lo aggregativo è la comunità. È il risultato di
una storia complessa, e anche di leggi impo-
ste in periodi autoritari come quella del
1930; siamo stati capaci di tirar fuori una co-
sa buona da una legge di epoca fascista e tra-
sformarla in un modello. E, come si è detto
prima, in uno strano compromesso. Perché
l’identità ebraica è assai complessa e al no-
stro interno la componente religiosa, nel sen-
tire collettivo, può essere variamente in-
fluente. Ma per la legge italiana, a comincia-
re dalla Costituzione, la differenza e la speci-
ficità ebraica non è etnica, né storica o cultu-
rale, men che mai razziale, ma solamente re-
ligiosa. Che ci piaccia o no, per lo Stato le
comunità e l’Ucei sono enti religiosi. Presu-
mibilmente di un’u nica religione. Propongo
qui questa riflessione: si gioca molto sul fatto
che lo statuto dell’UCEI non parla necessa-
riamente di ebraismo ortodosso. In realtà le
Intese difendono un modello religioso orto-
dosso: stabiliscono per esempio delle garan-
zie per il rispetto del sabato (come gli esami
che non si fanno), o il calendario religioso
con due giorni di moed; non sono affatto si-
curo che nella galassia dei movimenti pro-
gressive queste regole siano condivise; temo
che siano invece considerate solo un optional
folkloristico.
Rimane il problema dei ghiurim.
Se lo dici ai riformisti, o progressive, ti di-
ranno che le differenze sono anche su altri
fronti, per esempio quello dell’assoluta pa-
rità di genere.
Su questo tema si possono trovare soluzio-
ni anche all’interno dell’ortodossia?
Sono soluzioni faticose ma non sono escluse
dall’orizzonte. L’ortodossia deve misurarsi
con fonti, tradizioni, costumi, cose che il si-
stema progressive può invece smantellare in
cinque minuti. E in campo ortodosso ci si
chiede anche perché bisognerebbe avere fret-
ta a correre appresso a ogni variazione di pa-
radigma culturale.
Al di là dei ghiurim, secondo te è auspica-
bile la partecipazione di non ebrei nella vi-
ta delle comunità?
Bisognerebbe vedere quali modalità di parte-
cipazione. Escluderei l’elettorato attivo e a
maggior ragione passivo. Che coniugi, pa-
renti, amici partecipino ad attività culturali e
persino religiose è un fatto che succede ogni
giorno. Non sono per l’esclusione, ma non
accetterei l’integrazione indistinta.
Ritieni che le attività dell’Unione del Gio-
vani Ebrei Italiani debbano essere riserva-
te solo ai giovani che sono effettivamente
ebrei (e quindi non, per esempio, ai figli di
solo padre ebreo)?
Devono essere riservata ad ebrei o al massi-
mo a quelli che hanno in corso un processo
di ghiur.
L’Ugei può continuare a far parte di or-
ganizzazioni come l’Eujs (European
Union of Jewish Students) se i suoi mem-
bri partecipano ad attività europee men-
tre alcuni ragazzi europei non possono
partecipare a quelle dell’Ugei perché non
sono halakhicamente ebrei? Qualcuno mi
ha raccontato che ci sono stati problemi.

(segue da pag. 1) MEGLIO TANTI MA BUONI

(segue a pag. 3) 



In quale misura l’ebraismo italiano deve
attenersi alle pressioni che arrivano da
fuori (come è accaduto per esempio nel ca-
so dei carciofi)?
Io raccomanderei di verificare la fonte delle
informazioni: su Roma non c’è stata nessuna
pressione, nessuno ci ha detto nulla e noi non
abbiamo fatto nulla. È stata una polemica co-
struita ad arte sulla base di informazioni par-
ziali. In Israele hanno bloccato una partita di
carciofini sott’olio (che non veniva da Roma
ma da un’altra parte) perché erano infestati.
Di lì si è scatenato il panico e alcuni giorna-
listi hanno messo in giro queste voci senza
controllare.
In conclusione mi permetto di entrare in
un altro tema un po’ delicato. Molti di noi
percepiscono nell’ebraismo italiano un cli-
ma di scarso rispetto reciproco e la diffi-
coltà a mantenere il libero confronto delle
idee. Ci sono state violenze verbali, cam-
pagne diffamatorie sui social network,
maldicenza. Talvolta abbiamo avuto la
sensazione che da parte del rabbinato non
ci sia stata molta fermezza nel condannare
questi episodi.
Quando nessuno sa come lamentarsi abba-
stanza, la colpa è dei rabbini che non prote-
stano. Seguo regolarmente Facebook e direi
che la violenza è bipartisan e che dire a qual-
cuno “usa termini più cortesi” è tempo spre-
cato. Ho raccomandato l’uso corretto dei me-
dia e della comunicazione in più occasioni
private e pubbliche, nei discorsi di Kippur,
ecc. Non so a cosa serva: bisognerebbe pren-
dere persona per persona e invitarla alla cal-
ma; forse dirà di sì, ma dopo cinque minuti
ricomincia. Però non diciamo che la colpa è
dei rabbini che non rimproverano, anche per-
ché ciascuno vuole che si rimproverino gli
altri. Non è un fenomeno solo di oggi: c’è an-
che nella tefillà quotidiana una preghiera
contro la maldicenza e la violenza verbale,
quindi è una piaga antica. Quello che c’è di
nuovo è che i social offrono il megafono.
Tu percepisci una situazione perfettamen-
te bipartisan?
Sì, non è che ci siano da una parte i violenti
e dall’altra i raffinati.
A noi risulta che ci sia stato anche un ten-
tativo di aggressione fisica. 
Forse non sono aggiornato io o non siete voi
aggiornati. Se parliamo dello stesso episodio,
senza nessuna giustificazione da parte mia, è
un caso vecchio di anni fa e isolato.

Intervista di Anna Segre

no una comunità di soli osservanti. Pochi
ma buoni. 
C’è qualcuno che fa il terrorista e mette in gi-
ro queste voci. Vorrei sapere se tra tutti i rab-
bini che conosci qualcuno ti ha mai detto una
cosa del genere, onestamente. Il rabbino si li-
mita a dire: “sarebbe bello se tu facessi così”.
Non vorrei far nomi, ma direi che il di-
scorso dei pochi ma buoni qualcuno effet-
tivamente lo fa.
È un tema che è stato deformato mediatica-
mente. È stato esasperato. L’hanno attribuito
pure a me. Io dico: meglio tanti ma buoni.
Cosa vuol dire “ma buoni”?
Non puoi pretendere che un rabbino non au-
spichi una comunità in cui crescano l’osser-
vanza, lo studio della Torà, ecc. Altrimenti
che ci sta a fare? I rapporti interconfessiona-
li? Il burocrate dei ghiurim?
Ritieni che i media dell’Ucei parlino di
questi temi nel modo adeguato?
L’ho detto e lo ripeto: l’informazione ufficia-
le dell’Ucei avrebbe bisogno di una redazio-
ne: non solo come ora una redazione profes-
sionale agli ordini del direttore (peraltro mol-
to bravo lui e i suoi collaboratori) ma una re-
dazione politica rappresentativa che tenga
presente le diverse sfaccettature e sensibilità
dell’ebraismo italiano senza privilegiare, co-
me fa ora, solo certi pensieri. Non è però che
io sia contento della tua gestione di Ha Keil-
lah, beninteso, ma voi almeno siete un’asso-
ciazione privata.
Cosa ci rimproveri esattamente?
Rimprovero è una parola grossa. Trovo che
nell’Ha Keillah di cinque-dieci anni fa ci fos-
se più confronto.
Su quali temi?
Su tutti: politica israeliana, rapporti col go-
verno e politica italiana, religione ecc. Co-
munque ne avete diritto: siete un’associazio-
ne privata e fate quello che vi pare. A diffe-
renza di quella testata che invece deve rap-
presentare tutti ed è pagata con i soldi dei
contribuenti. 
Cosa pensi del risveglio dell’ebraismo del
sud Italia?
È un fenomeno storicamente molto interes-
sante che va certamente seguito ma che pone
grandi difficoltà per l’ampiezza del territorio
che disperde le energie. Ci sono piccoli nu-
clei e singoli individui che si risvegliano in
un luogo o nell’altro. Da un certo punto di vi-
sta è molto positivo, dall’altro pone dei pro-
blemi. Bisogna seguirlo ma c’è anche una
questione di scarsezza di risorse e di priorità
di scelta, dove indirizzare le nostre energie.

Ti risulta?
So che ci sono stati, quando le attività sono
state svolte in Italia. Non cercherei di essere
tranciante con situazioni che vanno risolte
con un po’ di buonsenso ogni volta che si
pongono. Piuttosto è da tener presente che
con la storia che ci portiamo appresso ri-
schiamo invece che quando qualcuno dei no-
stri ragazzi va in attività all’estero non venga
riconosciuto come ebreo. Anche questa ipo-
tesi è assolutamente da considerare, non è af-
fatto teorica. È appunto per impedire che
questo accada che il rabbinato italiano deve
avere credibilità e autorevolezza anche all’e-
stero.
Per concludere il discorso, credi che il mo-
dello italiano, oltre ad essere salvabile, ef-
fettivamente si salverà? Ci sarà una cresci-
ta in Italia degli ebraismi non ortodossi?
È prevedibile che i vari movimenti che ades-
so si chiamano progressive troveranno adep-
ti in Italia. Sarà una realtà in crescita e sarà
alimentata dal fenomeno dei matrimoni mi-
sti e del ghiur. Quindi in breve tempo queste
comunità saranno composte di persone che
sono ebree per la halakhà ortodossa (e che
forse manterranno la doppia iscrizione) e di
molte altre, forse già oggi la maggioranza,
che non lo sono. Cosa poi succederà è tutto
da vedere. C’è da augurarsi uno scambio
non polemico di visioni, e ciascuno si sce-
glierà il suo campo. Non vedo il motivo per
cui ci debba azzannare, ma nemmeno
confondere i principi e le regole. Bisogna
capire che ci sono differenze anche radicali
e incolmabili, e ci sono punti su cui ci sono
interessi comuni e si può collaborare rima-
nendo ciascuno nella propria struttura. Su
temi come sicurezza e sepolture c’è già una
collaborazione. Su altri temi la vedo più
complessa, ma non insolubile. 
Quindi non ci sarà una rappresentanza
unitaria davanti allo stato.
Io penso che l’Ucei, che in questo momento
rappresenta la stragrande maggioranza degli
ebrei italiani, possa esercitare – ovviamente
concordando al suo interno e con la contro-
parte – una tutela o una garanzia per certe
cose.
Molti di noi e dei nostri lettori non sono
osservanti. Il rabbinato italiano auspica
che continuino a mantenersi all’interno
delle comunità ortodosse?
Certamente.
C’è chi dice che i rabbini italiani auspichi-
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si Come nasci? Le chiedo. 
Sono figlia di Anna Brawer, che è stata do-
cente di letteratura inglese all’Università di
Torino, e di Alberto Rozzi, che era docente di
ingegneria ambientale al Politecnico di Mila-
no. Dopo il Liceo Classico D’Azeglio mi so-
no iscritta a Scienze Politiche, dove mi sono
laureata. Sono ebrea, anche se non seguo
granché le attività della Comunità. Mi occu-
po di immigrazione: ce l’ho nel sangue que-
sta attività, i miei nonni materni Nella Errera
e Shlomo Brawer si sono conosciuti perché
prima della guerra mia nonna si occupava
degli ebrei profughi.
Non tutti gli ebrei sono sensibili a questi
problemi…
Mi fa male vedere che alcuni ebrei sono cie-
chi e non si accorgono delle analogie dei re-
spingimenti, delle detenzioni e delle torture
di oggi con quelle che ieri avevano preceduto
le stragi antisemite. Per tutti i cittadini inoltre
bisognerebbe fare campagne di sensibilizza-
zione, coinvolgere vicini di casa, parlare nel-
le scuole, organizzare manifestazioni pubbli-
che… 
In compenso ci sono ebrei, come Soros,
che aiutano i migranti…
George Soros è un affarista finanziario ultra-
miliardario ungherese di origine ebraica, che
osteggia i regimi sovranisti dell’est europeo,
appoggiando i movimenti democratici e pro-
gressisti di quei paesi. Ha donato molti soldi
alle oNG che si occupano di migranti, e per
questo è stato accusato di complottare per fi-
nanziare l’“invasione” del mondo occidenta-
le da parte dei migranti. Si tratta di baggiana-
te, di montature prive di fondamento che ri-
cordano la diffusione del falso libello sui Sa-
vi di Sion…
Qual è la tua attività attuale?
ora lavoro per due organizzazioni: 
INTERSoS e ASGI. 
INTERSoS è un’organizzazione non gover-
nativa italiana a carattere umanitario, che in
tutto il mondo soccorre popolazioni colpite
da disastri naturali, guerre, carestie o perse-
cuzioni, provvedendo con alimenti, acqua,
protezioni e ripari, e promuovendo l’istruzio-
ne pubblica, specie per donne e bambini mi-
granti. In INTERSoS sono responsabile del-
l’advocacy, cioè delle attività volte a miglio-
rare le norme, le politiche e le prassi al fine
di tutelare i diritti dei migranti.
ASGI, Associazione Studi Giuridici sull’Im-
migrazione, è una APS, un’associazione di
promozione sociale non a fini di lucro che è
nata 25 anni fa, ed è costituita soprattutto da
avvocati, giuristi, operatori legali. Si occupa
dei diritti dei migranti, dei richiedenti asilo,
delle minoranze discriminate come i Rom.
Promuove formazione e studi sulle leggi che
regolano l’immigrazione e svolge attività tesa
al miglioramento della normativa su questa
materia. Ha svolto lavori sulle proposte parla-
mentari di modifiche alle normative, come
sulla la legge Bossi-Fini, o su quelle recente-
mente discusse sul reddito di cittadinanza o
sullo “jus soli temperato”. Abbiamo eviden-
ziato ai parlamentari, per esempio, le eventua-
li violazioni alle norme nazionali, europee o
internazionali sui diritti umani. L’ASGI ha più
di 400 membri e vive grazie alle loro quote as-
sociative ed ai finanziamenti di fondazioni
private ed Enti pubblici. La maggior parte del
lavoro dell’ASGI è svolta dai soci a titolo vo-
lontario. Io sono responsabile delle attività a
tutela dei minori stranieri. In parte sono sti-
pendiata e in parte svolgo lavoro volontario.
Un’altra attività dell’ASGI è promuovere

analogo a quello della nave Diciotti di qual-
che mese fa. 
Tu sei avvocato?
Non sono avvocato, sono laureata in scienze
politiche. Ho lavorato per una decina d’anni
con la associazione Save the Children, come
volontaria prima della laurea, poi come di-
pendente, e mi sono occupata soprattutto dei
diritti dei minori stranieri in Italia. Ci ho la-
vorato fino al 2007, quando ho rinunciato ad
un “ricco” contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e me ne sono andata perché non mi
ci trovavo più bene. oggi faccio parte del
consiglio direttivo nazionale dell’ASGI. 
Cosa si può fare per frenare quest’onda
crescente di migranti, che sembra inarre-
stabile?
Una domandina così, da niente!... 
ovviamente investendo per migliorare le
condizioni di vita nei paesi da cui fuggono,
intervenire con azioni diplomatiche di orga-
nismi internazionali come le Nazioni Unite
per bloccare o scongiurare guerre e genocidi.
Questo non con interventi di tipo coloniale,
ma coinvolgendo le popolazioni martoriate e
supportando l’avvicinamento alla democra-
zia. Non sempre però il miglioramento del
tenore di vita delle popolazioni povere serve
ad arrestare gli esodi, a volte al contrario in-
crementa le emigrazioni. Il tema è complesso
e non può essere risolto con uno slogan.
Ma è vero che i migranti dei barconi sono
i più abbienti, che si possono permettere di
pagare le tangenti e i riscatti ai trafficanti
e ai torturatori?
I migranti che partono sui barconi non sono
abbienti, sono dei disperati costretti a rischiare
la pelle, a indebitarsi, vendere il bestiame,
spendere tutti i risparmi della famiglia allarga-
ta per un viaggio verso l’ignoto, con la speran-

MIGRANTI, DIRITTI VIOLATI
Intervista a Elena Rozzi

Frontiera di Ventimiglia, mattino presto (foto di Sara Elter, vedi pag. 23)

Incontro Elena Rozzi in un bar non lontano da casa sua. È insieme ad uno splendido e socievole
golden-retriever, che la barista lascia entrare. Elena parla velocissimo. Ha la voce di una che
sa il fatto suo (chi sa il fatto suo ha una voce diversa). Impressionante è la sua proprietà di lin-
guaggio. Fortuna che ho il registratore, ché solo col taccuino non riuscirei a starle dietro.

(segue a pag. 5) 

“cause strategiche”, azioni legali in difesa di
migranti o minoranze che sono stati oggetto di
violazioni ai loro diritti. Le azioni legali pos-
sono essere mosse o presso tribunali ordinari
a livello locale o presso tribunali di livello su-
periore, come la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, che è uno degli organismi di tutela
più efficienti a livello mondiale. Nel 2017, per
esempio, abbiamo fatto causa al governo ita-
liano in difesa di minori non accompagnati
che venivano tenuti in centri di accoglienza
totalmente inadeguati, sovraffollati e senza
servizi, in violazione delle norme internazio-
nali a tutela dei minori. 
C’è un’autorità mondiale che punisca le
violazioni delle norme sulla salvaguardia
della vita in mare?
Non c’è. Le Nazioni Unite non hanno nessu-
no strumento giuridico che garantisca l’ot-
temperanza delle norme internazionali, che
impongono non solo il soccorso dei naufra-
ghi, ma il loro sbarco nel più vicino porto si-
curo. L’unica autorità che possa intervenire
in modo davvero efficace, in Europa, è la
Corte Europea dei diritti dell’uomo, che è un
organismo del Consiglio d’Europa, ed ha dei
poteri fortissimi in caso di violazioni della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Cos’è il Consiglio d’Europa? Non è un’e -
manazione dell’Unione Europea? 
No, non è da confondere con il Consiglio Eu-
ropeo, formato dai capi di governo dell’UE.
Il Consiglio d’Europa è nato con un accordo
tra una quarantina di paesi, compresi alcuni
che non fanno parte della UE, come la Tur-
chia, la Russia e le Republiche Baltiche. Il
suo compito è la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e la difesa della democrazia.
La conversazione è interrotta più volte da
chiamate al cellulare di Elena. Discute e dà
consigli legali sul sequestro in corso, effet-
tuato su ordine del ministro Salvini, dei mi-
granti sulla nave Sea Watch al largo delle
coste catanesi.
… Questo ministro – prosegue – dà solo or-
dini a voce o con messaggi on line. Niente di
scritto! La Sea Watch ha salvato dei migranti
su una nave in avaria al largo della Libia, ha
contattato i centro di soccorso dei paesi sicu-
ri più vicini per sbarcare i migranti, ma senza
successo. Si tratta di un sequestro di persona



5ta. Il Decreto, inoltre, impedisce ai Comuni di
dare la residenza ai richiedenti asilo. Que -
st’ultima norma chiaramente discriminatoria
ed anticostituzionale, ha sollevato molte rea-
zioni anche da alcuni sindaci di città impor-
tanti come Palermo. Ma per ottenere la di-
chiarazione di incostituzionalità di questa
norma recente ci vorranno anni, perché oc-
corre che la Corte Costituzionale sia chiamata
a pronunciarsi da un tribunale ordinario che
ne metta in dubbio la legittimità costituziona-
le, su regolare denuncia. Finora l’accoglienza
dei migranti avveniva in due modi diversi: i
CAS, centri di accoglienza emergenziali, e i
centri SPRAR, Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati. Il Decreto stabili-
sce che i richiedenti asilo ed i titolari di pro-
tezione umanitaria non possono più essere ac-
colti negli SPRAR. Per esempio, in seguito
allo sgombero del centro di Castelnuovo di
Porto, cittadini stranieri titolari di protezione
umanitaria anche in condizioni estremamente
vulnerabili (ad es. persone vittime di torture),
non potranno più essere accolti in altri
SPRAR e perciò rimarranno per strada.
Salvini, Ministro dell’Interno, tagliando ogni
possibilità di integrazione degli stranieri, ot-
terrà un’Italia con più persone emarginate e a
rischio di coinvolgimento in attività illegali.
L’odio verso lo straniero salirà ancora, e allora
si potranno finalmente scatenare pogrom in li-
nea con la volontà popolare... Altro che Decre-
to Sicurezza!

Intervista di David Terracini

za di trovare un lavoro in un paese ricco e po-
ter spedire i guadagni alla famiglia per ripia-
nare i debiti. I trafficanti raggirano le ragazze,
anche minori, nigeriane o della Costa d’Avo-
rio, sequestrano loro i documenti e le obbliga-
no a prostituirsi. Certo i più poveri, che
muoiono di fame, restano inchiodati nelle loro
baracche perché non riescono a mettere insie-
me le risorse necessarie per partire.
Come è cambiato il soccorso in mare negli
ultimi anni?
Fino a metà del 2017 il coordinamento della
Guardia costiera italiana ha svolto un lavoro
straordinario ed eccellente nel soccorso ai mi-
granti. Da Minniti in poi (e non da Salvini) gli
sbarchi sono diminuiti dell’80 per cento, per-
ché il governo italiano ha stipulato accordi
con il governo che controlla metà della Libia
per bloccare le partenze o per far intercettare i
barconi dai guardiacoste libici e farli rientrare.
Le navi italiane adesso non soccorrono più i
migranti in pericolo al largo della Libia. Lo fa
fare ai guardacoste libici, che li riportano in-
dietro, o a volte non intervengono neppure, e
così i migranti affogano, come recentemente è
successo a 120 naufraghi. Nel 2018 sono state
riportate in Libia almeno 13.000 persone. La
legge libica prevede che gli stranieri senza do-
cumenti siano imprigionati. Uomini, donne e
bambini vengono tutti reclusi in centri di de-
tenzione, sia governativi che gestiti dalle mili-
zie. Senza cibo, senz’acqua, sen z’aria i dete-
nuti vengono torturati, e i trafficanti fanno

sentire al telefono le loro grida alle famiglie,
che sono costrette così a pagare per la loro li-
berazione. Minori accompagnati e non ac-
compagnati, donne vengono stuprati, torturati,
appesi per giorni, ustionati. Le tracce delle
torture sono visibili sui corpi di chi riesce a
fuggire, e sono state viste nel corso di processi
a trafficanti di uomini. Tra quelli che vengono
liberati dai campi di tortura, che vengono ca-
ricati dai trafficanti sui barconi e che riescono
ad arrivare vivi da noi, molti vengono schia-
vizzati: gli uomini come lavoratori nei campi
e le donne come prostitute.
Col Decreto Salvini cosa è cambiato?
Il Decreto Salvini ha abrogato il permesso di
soggiorno “per motivi umanitari” che veniva
rilasciato a chi chiedeva asilo, dopo l’esame
della Commissione territoriale per il ricono-
scimento della protezione internazionale. La
Commissione può riconoscere diverse forme
di protezione: lo status di rifugiato, o la pro-
tezione sussidiaria nel caso di rischi di perse-
cuzione o danno grave in caso di rientro nel
paese d’origine. Prima del Decreto Salvini la
Commissione poteva anche riconoscere la
necessità di “protezione umanitaria”, per
esempio a soggetti molto vulnerabili come i
minori stranieri non accompagnati, oppure in
caso di buona integrazione del cittadino stra-
niero. ora, abrogata la protezione umanitaria,
un sacco di cittadini stranieri diventano irre-
golari: senza poter lavorare regolarmente,
senza possibilità di affittare una casa, senza
poter aprire un conto in banca, gli irregolari
vengono buttati in strada in pasto alla malavi-

na assistenza medica, legale, psicologica.
Solo io e il portiere di notte. Dopo 365 giorni
esatti il mio compito consisteva nel buttarli
fuori. Ricordo che capitò di mandare via 12
persone in pieno agosto. Piangevano loro,
piangevo anche io. E allora mi dissi: durante
la guerra ci fu chi trasgredì la legge e nascose
gli ebrei in cantina e in soffitta. Di fronte a
quelle persone gentili, oneste, che non ave-
vano fatto niente di male al mondo decisi che
io, ebrea, avrei fatto lo stesso. Li nascosi in
comunità finché non finì il mese di agosto e
riaprirono i dormitori (si, perché in agosto i
dormitori chiudono per ferie) con la conni-
venza degli altri ospiti e del portiere di notte.
Dove si mangiava in 32 si poteva mangiare
in 44, mi dissero gli altri.
Alla fine dell’anno venni licenziata perché
“troppo dalla parte dei profughi”.
Ero indignata, spolpata, stanca dell’Italia.
Così decisi di andare in Israele a cercare la-
voro, o comunque a ritrovare le persone della
mia vita che avevano fatto l’alià. Una matti-
na ero a Haifa e notai un cartello che diceva:
“Museo dell’immigrazione illegale”. Visitai

quel museo – che peraltro è bellissimo e ne
consiglio la visita – che illustrava cosa avve-
niva in Palestina sotto il mandato britannico.
Fotografie di navi stracolme di reduci dai
campi di concentramento che non sapevano
più dove dirigersi: avevano perso case, lavo-
ri, averi. Non avevano più niente. Erano trau-
matizzati e stanchi. Le foto di quelle barche
stracolme di gente denutrita e disfatta mi fe-
cero una forte impressione: persone che inse-
guivano un sogno di pace, di vita futura e
promessa venivano bloccate al largo delle
coste dai britannici che non volevano sbar-
cassero. C’erano navi arrivate al largo con
gente che si buttava in acqua pur di raggiun-
gere la terra ferma. Quelle navi venivano ri-
mandate a Cipro, dove le persone venivano
sistemate in campi profughi fatti di tende. 
Mi sedetti sulla spiaggia di Haifa sotto il mu-
seo e guardai il mar Mediterraneo. Era lo stes-
so mare. Era la stessa gente. Io avevo uno sco-
po. Io, ebrea, figlia e nipote di profughi. Io,
ebrea in Israele, paese di profughi. Io che ave-
vo il grande privilegio di poter fare la diffe-
renza, col mio umile lavoro. Non potevo certo
cambiare il mondo, ma potevo fare qualcosa
da dentro quel sistema, qualcosa di diverso.
Tornai in Italia e venni assunta come coordi-
natrice di una comunità sita a Giaveno: 14
pakistani e due bengalesi, tutti musulmani.

Quando mi hanno assunta presso l’Ywca-
Ucdg mi è stato chiesto se ero laureata. “No,
risposi, mi sono laureata all’università della
strada”. Faccio questo lavoro da prima che
esistesse ufficialmente, prima che si bombar-
dasse la Libia. 
All’inizio – era l’anno 2011 – lavoravo in se-
conda accoglienza e arrivavano soprattutto so-
mali. Somali, eritrei, etiopi venivano in Italia
per fuggire dalla guerra, approfittando del fat-
to di essere stati nostra colonia. A tutti loro ve-
niva semplicemente riconosciuto il permesso
politico. Le condizioni del Corno d’A frica in-
fatti sono spaventose: dittature feroci, guerre e
guerriglie, fondamentalismo islamico, feroci
carestie. Iniziavano ad arrivare alcuni afghani
che fuggivano dai talebani di etnia pashtun.
Arrivava anche qualche pashtun, in genere
fuggito dall’esercito dei talebani.
Poi bombardammo – o bombardarono, noi ci
mettemmo basi e logistica – la Libia. Vidi al-
la televisione Gheddafi trascinato nella pol-
vere mentre ero al lavoro con due somali e
un congolese. Mi chiesero perché gli faceva-
mo questo. Non sapevo – allora – cosa ri-
spondere. Però dopo quel bombardamento
iniziarono ad arrivare a centinaia, in Italia.
Prima era gente che veniva buttata sulle bar-
che sotto la minaccia dei fucili per fare un di-
spetto all’occidente (Gheddafi era ancora vi-
vo). Poi persone che scappavano dalla fero-
cia dei libici e degli integralisti: vivere in Li-
bia per un africano era diventato un grave pe-
ricolo. Scappavano anche libici, pakistani,
bengalesi: tutte persone che lavoravano agli
oleodotti e che quando iniziarono i bombar-
damenti salivano sulle barche purché fosse,
cedendo i loro ultimi stipendi agli uomini ar-
mati che offrivano una via di scampo. 
Lavoravo in un posto orribile. Quarantaquat-
tro profughi (Somalia, Eritrea, Etiopia, Af-
ghanistan e Congo) che venivano ospitati in
una struttura fatiscente: letti recuperati chissà
dove, nessun arredo, una cucina dove c’era
un solo microonde ed un frigorifero. Nessu-

MIGRANTI,
INTEGRAZIONE NEGATA
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Haifa, Museo
dell’Immigrazione
Illegale, ingresso
(foto di Sara Elter)
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Tutti uomini e io ero una donna, ebrea, per
giunta. Dissi della mia ascendenza e loro sor-
risero dicendo che eravamo fratelli. ogni set-
timana in una riunione corale si discutevano i
problemi interni di organizzazione, ma anche
quelli personali: un metodo che mi è stato in-
segnato all’Hashomer Hatzair, frequentata in
tutta la mia gioventù e i cui insegnamenti fan-
no parte della mia vita di tutti i giorni. orga-
nizzai feste coi vicini, cene e lavoro comune
nella piccola borgata di montagna dove li ave-
vano sistemati. I ragazzi aiutavano volentieri i
vicini di casa a sistemare la legna e ad aiutare
le persone più anziane. Tutto si svolgeva d’a-
more e d’accordo. Con tutte queste persone
non ho mai agito dall’alto, come i miei datori
di lavoro avrebbero preferito, applicando i re-
golamenti, ma di accordo attraverso riunioni e
azioni comuni. Anche le feste che facemmo
con i paesi dove erano accolti portarono ottimi
frutti. Il razzismo, una volta che metti le per-
sone faccia a faccia, svanisce nel nulla come
non fosse mai esistito. Da un’iniziale e com-
prensibile diffidenza gli abitanti parlavano dei
nuovi ospiti definendoli “i nostri profughi”.
Dicevano: i nostri profughi sono bravi. I nostri
profughi non rubano. I nostri profughi sono
bravi ragazzi. Gli ospiti delle mie comunità
trovavano anche piccoli lavori da fare in giro,
perché la diffidenza si era sciolta.
Per i miei datori di lavoro non era così. Nono-
stante tutti gli sforzi fatti con i Comuni, con la
Protezione Civile, persino con la Croce Rossa,
mi levarono la carica di coordinatrice. Diven-
ni una semplice operatrice addetta all’acco-
glienza. Mi vietarono di avere ancora contatti
con le istituzioni locali e con i volontari. 
Il mio tempo era tutto dedicato ai profughi,
perché su quella spiaggia di Haifa avevo deci-
so che anche se mi avessero licenziata, avrei
continuato a sorreggere quella gente. Quella
gente, mi spiegò un giorno un ragazzo afgha-
no, scappa dalle proprie case perché ha ancora
qualcosa da vendere per pagarsi il viaggio.
“Quindi chi arriva fin qui non sono i poverac-
ci: sono i negozianti, i professori, le persone le
cui famiglie hanno di che pagare un viaggio
che è lungo e rischioso. Chi rimane a fare la
fame e a prendersi le bombe – disse seriamen-
te – sono i poveracci”. Infatti in questi otto an-
ni ho avuto a che fare con almeno 500 persone
provenienti da paesi diversi e tutti devastati.
Persone che parlavano inglese e francese e
avevano quindi un’istruzione. Pochissimi gli
analfabeti e i contadini che arrivavano: troppo
poveri per pagarsi la salvezza in Europa. 
I criminali che arrivano qui io non li ho co-
nosciuti. Conosco persone cui è stato negato
il permesso e che quindi sono senza docu-
menti. Si arrangiano dormendo in posti estre-
mi e nascosti e facendo lavori in nero, senza
alcuna sicurezza. Queste persone lavorano
nei cantieri e negli scantinati a cucire ma-
gliette. Se uno di loro cade da un ponteggio,
poco importa: non ha documenti e nessuno
ne reclamerà la salma, perché semplicemente

non esistono. Li si cementa in un pilone e via
così, come se niente fosse. oppure stanno
davanti ai supermercati a chiedere l’elemosi-
na. E quando gli chiedi perché stanno lì, tra
l’indifferenza generale, ti spiegano che non
vogliono andare a rubare, loro sono onesti.
Adesso, da poco tempo, lavoro all’accoglienza
di soggetti fragili che poi sono essenzialmente
donne. Fuggono tutte da situazioni spaventose:
musulmane la cui famiglia cerca di sposarle
con uomini molto anziani e più ricchi; donne
mutilate ai genitali che fuggono per evitare alle
figlie la stessa sorte: figlie appena nate che
muoiono solitamente durante il viaggio per la
fame e gli stenti. Donne che scappano dalle
mille guerriglie coi musulmani perché sono
cristiane, o cattoliche. Donne che fuggono da
un destino di prostituta in Libia e per questo
vengono torturate e violentate per mesi e mesi
al fine di pagarsi il viaggio. Le donne sono de-
terminate a farcela ad ogni costo: vanno a
scuola e imparano l’italiano in fretta; si pren-
dono cura di figli frutto di violenza come fos-
sero figli e basta. Sognano un futuro possibile
con la loro famiglia accanto e io non riesco a
spiegare loro che sarà ancora più dura adesso.
Se prima badanti e colf potevano anche essere
di colore, oggi invece i datori di lavoro e le fa-
miglie non vogliono più stranieri in casa: a
questo ha portato il razzismo dilagante in Italia.
Il decreto Salvini non ha fatto assolutamente
piazza pulita di niente. Il decreto Salvini met-
terà migliaia e migliaia di persone in strada
senza documenti. Persone che non avranno al-
tra risorsa se non delinquere, perché senza do-
cumenti non si può lavorare in regola. Senza
documenti e senza residenza non ci si può
iscrivere al collocamento, né al servizio sani-
tario nazionale, né andare a scuola per impa-
rare l’italiano, né tantomeno affittare una casa
qualsiasi. Centinaia di persone arrivate in Ita-
lia con mezzi di fortuna e attraverso viaggi
terribili (ricordiamo anche che la rotta per ar-
rivare in Italia non è solo attraverso la Libia,
ma anche attraverso la Tunisia, per esempio, o
quella via terra che attraversa Turchia, Grecia
e paesi dell’ex Yugoslavia; ci sono anche co-
loro che avendo la possibilità di avere il pas-
saporto arrivano tranquillamente in Italia in
aereo col visto turistico, attendono che scada e
rimangono senza documenti) si vedranno ne-
gare qualsiasi legalità. E ce li troveremo – fa-
miglie intere, con donne bambini e anziani – a
dormire davanti ai nostri portoni e se ci azzar-
deremo ad aiutarli saremo anche noi passabili
di denuncia. L’umanità è stata cancellata dal
decreto Salvini. Ho sempre disobbedito agli
ordini stupidi e irragionevoli, come quando ho
nascosto i somali in comunità, e continuerò a
disubbidire. Disobbedirò perché sono ebrea,
prima di tutto, ma anche perché sono stata
educata alla civiltà e alla democrazia, e al ri-
spetto dei diritti umani. Ciò che è accaduto
non deve più ripetersi, anche se in Libia sta
accadendo, oggi, mentre noi siamo tutti nelle
nostre tiepide case, al sicuro per il momento. 
Dalle diciotto alle trentamila persone perde-
ranno il lavoro. Persone assunte regolarmente

come operatori per assistere nelle procedure
burocratiche, assistenti sociali, amministrati-
vi, legali, psicologi, personale medico di vario
genere. I Cas, che oggi sono piccole entità con
poche persone alla volta (alloggi da 4, 5 per-
sone al massimo), che lavorano in modo sere-
no e pratico e soprattutto onesto, sono già stati
costretti a chiudere. Per fare la spesa per 16
persone spendevo ogni settimana 500 euro e
avevo cura di farlo sul territorio di riferimen-
to. Solo di latte ogni settimana ne partivano 90
litri, perché i pakistani lo usano ovunque in
cucina: praticamente quello che producono
due mucche, su un territorio agricolo dove
questo era incisivo. Migliaia di alloggi in pro-
vincia, in montagna così come in campagna,
da anni sfitti, sono stati occupati dalle persone
che arrivavano, sempre pagati con fondi
dell’Unione Europea e dell’Unhcr. I migranti
sono e restano una risorsa e chi non l’ha capito
non sa quanto perderemo col decreto Salvini.
Non solo posti di lavoro, non solo soldi, ma
soprattutto in cultura e in umanità. 
In ultimo i profughi che arrivano avevano un
lavoro nella loro patria. Avevano studiato, al-
cuni fino alla laurea: ingegneri, medici, in-
fermieri, educatori, giornalisti, sindacalisti,
professori e maestri c’è di tutto, anche com-
mercianti e sarti. Eppure siccome il sistema
funziona così e non ci sono accordi – di nes-
sun genere, neppure per i rimpatri – con i
paesi di provenienza, devono ricominciare
da capo con gli studi, dare la terza media. Ho
conosciuto persone talmente intelligenti che
parlavano 9 lingue, ho conosciuto ingegneri
e insegnanti che poco avevano da imparare
da me. Non sono io che li introduco in questa
società basata sul consumo, sono loro che mi
ricordano sempre che essere vivi presuppone
amare il prossimo. Cosa che noi ci siamo di-
menticati da un bel pezzo. 
Riguardo ai fondi e ai finanziamenti, ribadisco
il concetto: 35 euro al giorno sono considerati
per tutto, compresi gli oneri per assumere i di-
pendenti che necessitano, gli insegnanti delle
scuole statali che insegnano i corsi per impa-
rare l’italiano, le spese mediche. È vero che
l’Europa non ci manda tutti i soldi, ma in que-
sto mi limito a riportare ciò che ci dice il me-
dia on-line Euronews.it che spiega testual-
mente: «Per quanto riguarda le cifre, Matteo
Salvini ha ragione nel quantificare la spesa in-
torno ai 5 miliardi di euro: le previsioni per il
2018 contenute nel Def oscillano tra i 4,7 e i 5
miliardi circa, un numero in aumento rispetto
ai 4,3 miliardi spesi nel 2017. Non si tratta co-
munque di soldi che vanno solo nell’acco-
glienza: la cifra include il soccorso in mare, la
sanità e l’istruzione. È più sfumata anche la
questione di quanti soldi ci arrivino dall’UE,
perché se è vero che il contributo diretto euro-
peo è molto limitato in rapporto al totale, è an-
che vero che l’Italia non conteggia le spese
per i migranti nel computo del debito e del di-
savanzo pubblico, perché l’Unione Europea le
riconosce come straordinarie».

Sara Elter
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Frontiera di Ventimiglia. Sullo sfondo, Mentone (foto di Sara Elter) Ventimiglia, assemblea all’aperto (foto di Sara Elter)
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italiano. ogni comunità deve avere a disposi-
zione un insegnante interno per almeno 10 ore
la settimana. Questo insegnante è previsto nei
35 euro, così come è previsto anche l’assisten-
te legale (l’avvocato) che li aiuta a capire co-
me arrivare alla commissione per il riconosci-
mento dello status di profugo. 
Poi c’era – e dico c’era perché non esiste quasi
più – un sistema Sprar seconda accoglienza.
Questo differisce dall’altro, perché è basato su
fondi europei appositi che prevedono che uno
spenda una cifra in un anno, la rendiconti, e
poi venga rimborsato. I tempi sono lunghissi-
mi e coloro che aderiscono sono costretti ad
anticipare tutte le somme. Così negli anni i
bandi Sprar seconda accoglienza sono andati
vuoti (a Torino per donne con bambini ci sono
solo quattro posti in tutta la città, per fare un
esempio) e praticamente non esistono più. Chi
usciva dalla prima accoglienza con i docu-
menti in regola entrava in seconda accoglien-
za, dove si stava un anno per una vera e pro-
pria integrazione sul territorio: ricerca lavoro
e sistemazione abitativa. Il tutto funzionava
abbastanza bene, poiché in un Cas si iniziava
ad avere un medico, a imparare l’italiano fino
alla terza media, ad iniziare a gestirsi la vita
un passo dopo l’altro. Non è da dimenticare
che chi arriva dai viaggi della speranza sono
persone fortemente traumatizzate, uomini ma
soprattutto donne, che arrivano tutte incinte a
seguito delle violenze ripetute e continuate
che hanno subito sia durante il viaggio che nei
“campi” in Libia.

Cosa cambia col decreto Salvini
I Cas e il sistema Sprar Prima Accoglienza
verranno accorpati. L’accoglienza verrà divisa
in prima e seconda accoglienza. La prima ac-
coglienza avrà nome Cas, la seconda Sprar.
I richiedenti asilo che d’ora in poi arriveran-
no verranno smistati in centri che non po-
tranno essere di meno di 50 posti. Sono pre-
visti Cas da 50, 100, 200 e anche fino a 500
persone. Questi Cas, che noi operatori chia-
miamo ormai “pollai”, saranno edifici in cui
verranno stipati tutti i richiedenti asilo: tutte
persone di cui ancora non si sa nulla, appena
arrivati dagli inferni libici. In questi Centri
non ci saranno operatori. Non ci saranno le-
gali. Non ci sarà personale medico. Ci sarà
un solo direttore che dovrà gestire il tutto e
nei Cas più grandi un solo infermiere per tut-
ti. Per questo Salvini dice che si passerà da
35 euro a 19. Perché non sono previsti nella
cifra gli stipendi del personale addetto. I ri-
chiedenti asilo ospitati in questi “pollai” non
avranno documenti provvisori. Avranno un
semplice “domicilio” che forse, e dico forse,
permetterà loro di accedere al sistema sanita-
rio nazionale. Non sono previsti neppure i
corsi di lingua per queste persone immagaz-
zinate dentro a questi centri; però per passare
la commissione dovranno sapere l’italiano. I
richiedenti asilo non avranno l’obbligo di
stare dentro le strutture – che verranno co-
munque chiuse alle ore 20 di sera – però se
verranno fermati per la strada senza docu-
menti rischieranno il carcere anche senza
avere mai fatto niente di male.

I permessi
Come ha affermato l’avvocato Savio del l’Asgi
(Associazione studi giuridici sull’immigrazio-

ne, che raccoglie avvocati che da sempre assi-
stono i richiedenti asilo per ottenere i docu-
menti grazie ai gratuiti patrocini) “Salvini e il
suo staff hanno avuto estrema cura nel depu-
rare da ogni testo riguardante questa proble-
matica la parola umanità in tutte le sue acce-
zioni: se scorrete il decreto sulla Sicurezza
non troverete la parola umanitario, umanita-
ria, ecc. Perché l’intento è svilire questa massa
di persone dall’idea di umanità. La parola
umanità è stata eliminata dal testo”. 
Di fatto nella questione dei permessi rimane
tutto come prima, fuorché la parola umanita-
rio. Il permesso umanitario veniva dato a co-
loro che avevano problemi differenti dal po-
litico e dal sussidiario che erano permessi
politici, ovvero riferiti alla situazione perso-
nale o del paese rispetto a gravi mancanze
dei diritti umani o a stato di guerra o guerri-
glia. L’umanitario veniva dato per esempio ai
nigeriani abitanti nel Delta del Niger, dove la
popolazione vive al di sotto del limite di po-
vertà stabilito in un euro al giorno. Anche ai
bengalesi in quanto la loro nazione è global-
mente riconosciuta come la più povera al
mondo. Il permesso umanitario durava due
anni e poi poteva essere rinnovato o conver-
tito in permesso lavoro qualora il profugo
avesse avuto la fortuna di trovare un posto di
lavoro (tempo indeterminato o determinato
superiore ai sei mesi). Sono state tante le per-
sone che hanno trovato lavoro in questi anni
e hanno potuto dunque regolarizzare la loro
posizione. 

Cosa accade adesso
Il permesso umanitario ha in realtà cambiato
nome: diventerà permesso speciale che com-
prenderà: vittime di tortura, vittime di disa-
stri ecologici (per esempio i terremoti o le
carestie), persone che avendo fatto richiesta
prima del 4 ottobre rientrano ancora nel vec-
chio sistema legale. E poi persone che si so-
no distinte per particolare valore civile. 
Cambia nome, ma nella sostanza verrà dato a
discrezione del questore (non del prefettura e
non della commissione a questo preposta).
La cosa gravissima è che durerà un anno e
poi potrà essere rinnovato (se le condizioni
persistono), ma non potrà MAI essere con-
vertito in permesso per lavoro. Quindi anche
se una persona che è stata torturata al suo
paese trovasse modo per fermarsi definitiva-
mente e in condizioni ottimali in questo pae-
se Italia non potrà farlo. 
Il permesso politico e quello sussidiario di
fatto non cambieranno, se non che le persone
che lo deterranno (insieme ai casi fragili co-
me le donne o i minori non accompagnati)
potranno entrare negli Sprar seconda acco-
glienza come spiegato più sopra. 

I minori non accompagnati
I minori non accompagnati sono tantissimi:
bambini partiti dal proprio paese e divenuti ra-
gazzi durante il viaggio, che dura parecchi an-
ni. Finora venivano accolti in comunità per mi-
nori (anche con minori italiani, per esempio) e
al compimento del 18° anno d’età dovevano
iniziare le pratiche per diventare cittadini ita-
liani. Prima dell’entrata in vigore del decreto la
maggior parte dei minori non accompagnati
(in sigla Msna) otteneva il permesso umanita-
rio: è probabile che ora la maggior parte rice-
verà un rigetto alla domanda di asilo. ovvero
diverranno automaticamente clandestini.

A cura di Sara Elter
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Com’era prima
Prima del decreto Salvini, divenuto attivo il
4 ottobre 2018 con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, l’accoglienza si svolgeva
in due tempi distinti: una prima accoglienza
e una seconda accoglienza.
La prima accoglienza serviva per attendere
la decisione della Commissione Territoriale
istituita dalla Prefettura. Secondo gli accordi
di Dublino, questa prima accoglienza doveva
durare non più di 90 giorni. Al termine di
questa il richiedente asilo, passato l’esame
della Commissione e ottenuti i documenti,
entrava in seconda accoglienza. Questo di
fatto accade in tutti gli Stati europei, tranne
in Italia. In Italia, grazie ad un sistema buro-
cratico sconnesso e pasticcione, si attende in
media due anni, che a volte diventano tre.
I richiedenti asilo, una volta schedati nel por-
to di arrivo (quasi sempre Pozzallo, in Sici-
lia), venivano mandati nelle città di destina-
zione in un campo più grande (i cosiddetti
hot spot, in Piemonte è a Settimo gestito dal-
la Croce Rossa), dove venivano poi diretti al-
le destinazioni finali. Queste destinazioni di
prima accoglienza sono state solo ultima-
mente divise (legge Minniti) in due diverse
modalità: Sprar e Cas.
I Cas (centri di accoglienza straordinaria)
coprono la maggior parte dei posti in Italia
(82%). La prefettura in genere istituisce ban-
di di appalto che sono di due anni. Questi
bandi vengono vinti per ribasso: ovvero chi
offre di meno vince, come si trattasse di pata-
te o di asfaltatura delle strade. In genere si
parte da una base di 35 euro per richiedente
asilo, che bastano in effetti solo per coprire le
spese di accoglienza: affitti, bollette, pasti,
vestiti, stipendi dei dipendenti, kit per la
scuola, eccetera oltre ad una “paghetta” detta
Pocket Money, di 2,5 euro al giorno col quale
le persone devono telefonare a casa ed in
molti casi anche pagarsi il trasporto pubblico.
Gli Sprar di prima accoglienza sono stati
istituiti per consentire direttamente ai Comu-
ni italiani di decidere quanti profughi è possi-
bile accogliere sul proprio territorio e le mo-
dalità di accoglienza. Questo perché in prece-
denza le aziende vincitrici affittavano case
vuote, dislocate soprattutto fuori città e in po-
sizioni isolate. Per fare un esempio, ad un cer-
to punto il Comune di Balangero (Piemonte),
abitato da 86 persone per la maggioranza an-
ziane, si vide arrivare la bellezza di quasi 200
profughi poiché era stata affittata una grande
casa proprio in quel territorio. Venne quindi
data ai Municipi la facoltà di accogliere diret-
tamente i profughi nelle proprie strutture. 
Nel sistema Cas, dunque, che è basato sul -
l’emergenza, l’organizzazione è in mano a
privati. Nel sistema Sprar prima accoglienza
invece alle amministrazioni pubbliche. Il
committente è sempre il medesimo, ovvero il
Ministero degli Interni, attraverso le prefettu-
re. Le quali dovrebbero controllare che tutte le
procedure di appalto previste siano effettiva-
mente messe in atto. Il sistema prima acco-
glienza ha però una caratteristica: i soldi sono
garantiti cash, ovvero senz’altra formalità che
quella di avere le persone in struttura: tot per-
sone, tot soldi. Questo ha favorito da parte di
coloro che facevano questo lavoro solo per
questioni – diciamo così – economiche una
certa ruberia sui fondi. Per esempio, i corsi di



(segue da pag. 1)  GILETS JAUNES

nukkah) mentre i francesi non hanno nulla da
mangiare». Ci sono anche graffiti sui muri
delle città, banderuole sulle autostrade con in-
sulti antisemiti tra cui quello di «Macron =
Sion».
Attivissimi sui social network, i GJ ed i loro
infiltrati antisemiti si nutrono di favole com-
plottiste. Favole in cui spicca sempre il fa-
moso fake Protocolli dei savi di Sion. 

Un passato che non passa

La Francia è un paese in cui molti ebrei in
esilio furono protetti. Ma, durante la seconda
guerra mondiale, non solo il governo colla-
borazionista di Vichy applicò delle leggi raz-
ziali contro gli ebrei, ma molti ebrei francesi
e stranieri furono arrestati con zelo dalla
stessa polizia francese e consegnati agli
aguzzini nazisti. Molti di loro furono elimi-
nati nei campi della morte. Il mostro antise-
mita non ha mai abbandonato la Francia. 
Dopo l’ondata di assassinii degli anni ’80
perpetrati da commando palestinesi, negli
anni 2000, i terroristi islamici hanno preso la
leadership delle esecuzioni di ebrei. 
Non dimentichiamo tra i più efferati l’ucci-
sione barbaramente eseguita di Ilan Halimi
(vedi mio precedente articolo su HK); lo ster-
minio di quattro ebrei in un supermercato ka-
sher; il selvaggio assassinio di quattro bambi-
ni a Tolosa, quello della anziana Mireille
Knoll nel 2018 e la defenestrazione di Sarah
Halimi. In due o tre sabati alcune sinagoghe
sono state chiuse, cosa mai vista prima. 
L’antisemitismo che aleggia trai i GJ accelera
la riflessione di molti ebrei francesi che valu-
tano l’ipotesi di fare la loro alià. Tra il 2000 ed
il 2017, 55049 ebrei hanno fatto l’alià, ha di-
chiarato Marc Knobel, storico e direttore degli
studi del Crif, molti di più di quelli del periodo
tra il 1970 e il 1999, periodo durante il quale
sono partiti 48097 ebrei. Mentre sto scriven-
do, il ministro dell’interno Christophe Casta-
ner ha annunciato che gli atti antisemiti sono
aumentati di 74% nel 2018. «L’antisemitismo
si espande come un veleno. Attacca, fa marci-
re gli spiriti, uccide» ha dichiarato a Sainte-
Geneviève-des-Bois, dove due alberi piantati
in memoria di Ilan Halimi, giovane ebreo uc-
ciso nel 2006, sono stati tranciati. 
Sabato 16 febbraio nel quartiere di Montpar-
nasse a Parigi, Alain Finkielkraut, figlio di
emigrati polacchi sopravissuti della Shoah, fi-
losofo e accademico francese, è stato vittima
di insulti antisemiti e fischiato a margine della
manifestazione dei Gilets Jaunes. Finkielkraut
si trovava in boulevard de Montparnasse
quando un gruppo di Gilets Jaunes lo ha rico-
nosciuto. I manifestanti gli hanno rivolto in-
sulti a carattere antisemita come: “sporco
ebreo”, “bastardo sionista”, “torna a casa tua
in Israele”, o “la Francia ci appartiene”… e al-
tre nefandezze. Il giorno dopo l’aggressione
verbale dei gilet gialli,  il filosofo Alain
Finkielkraut ha detto: “Ho sentito l’odio asso-
luto, e purtroppo non è la prima volta”.
Nel complesso, la tolleranza in Francia per
l’incitamento all’odio antiebraico è elevata.
Spesso definiti come «un termometro della
società in crisi», gli atti antisemiti vengono
spesso minimizzati invocando il loro carattere
«culturale», l’immagine dell’antigiudaismo
islamico o ancora l’etnicizzazione e la razia-
lizzazione crescente della società civile. Ri-
cordando questi meccanismi si sottolinea
quanto la Shoah si riferisca alle persecuzioni
di ieri come quelle di oggi e di domani. In tal
senso l’antisemitismo in Francia potrebbe non
aver ancora raggiunto la fase la più acuta. 
Concentrarsi sulla violenza antiebraica per-
mette di comprendere i fenomeni di discrimi-
nazione e disumanizzazione di minoranze
progressivamente ritratte come nemici asso-
luti, che si affermano in settori molto diversi
della società.

Nata Rampazzo

elezioni vanno all’estrema destra xenofoba.
La superficialità dell’analisi del fenomeno
sionista delle sinistre europee ha generato dei
mostri difficili da combattere. 
La lotta di classe è stata relegata in soffitta. Le
rivendicazioni salariali e per una vita più libe-
ra e migliore non sono più di moda. La suppli-
ca del suddito diviene ferocia popolare in una
pantomima che, a parole, vuole ricalcare il ter-
rore giacobino. Poco importa se Macron ha
lanciato con un certo successo un grande di-
battito nazionale su tutti i temi evocati dai GJ.
Ciò che vogliono i più esagitati tra i «gialli» è
la caduta rovinosa della democrazia rappre-
sentativa parlamentare e la destituzione, tru-
culenta se possibile, di Macron. 
La sensazione di disagio non si dissipa. Cospi-
razioni e slogan antisemiti sono sbocciati
ovunque. I «fascisti » francesi di tutte le sfu-
mature di nero hanno indossato i giubbotti
gialli. Alain Soral (ex PCF, oggi si definisce
nazional-comunista) si veste in giallo. Dieu-
donné M’bala M’bala (l’artista antisemita di-
chiarato, «razzialista» e fondatore del Partito
Antisionista), con i suoi fan, che partecipa ai
cortei facendo il saluto nazista si dipinge in
giallo. Troneggiante sulla copertina del setti-
manale Paris Match, Hervé Ryssen (fascista e
antisemita militante), figura di spicco del mo-
vimento e ripetutamente condannato per raz-
zismo e antisemitismo, gira pure lui in giallo. 
Un centinaio di «gilet gialli» intonavano il ri-
tornello della «quenelle» sui gradini di
Montmartre. Inventata da Dieudonné, la
«quenelle» non è altro che il braccio teso na-
zista rivolto verso il basso per non incorrere
in sanzioni. Il musicista Stephen Ballet si fa
riprendere mentre incoraggia i manifestanti a
capire che «il vero pericolo sono gli ebrei». 
Un membro della «République en Marche» è
trattato da "youpin" (ebreo in senso dispregia-
tivo) su molti siti GJ e su striscioni dove si
qualifica Macron come «la prostituta degli
ebrei». Verso Natale certi video spiegano che
«Il popolo ebraico celebra le sue feste (Ha-

Purtroppo tali ragioni hanno ceduto il passo
a rivendicazioni più politiche, spesso riprese
dall’estrema destra o dalla sinistra nazionali-
sta, come la richiesta di dimissioni del presi-
dente Emmanuel Macron e l’introduzione
estensiva della democrazia plebiscitaria per
mezzo di referendum abrogativi capaci di
modificare la Costituzione e bypassare le
istanze della democrazia rappresentativa. In
tale confusione politica ed ideologica, l’anti-
semitismo ha trovato un punto d’appoggio ed
un terreno di coltura privilegiati. 
Fin dai primi giorni di dicembre, si deplora-
no scene antisemite nello svolgersi delle ma-
nifestazioni dei «gilet gialli». 
Nelle settimane successive alla manifesta-
zione del primo dicembre, la violenza è di-
ventata la protagonista indiscussa degli ap-
puntamenti dei sabati «gialli». La violenza
verbale li ha accompagnati contro i soliti ca-
pri espiatori, gli ebrei, gli arabi, i neri, i «po-
litici», l’Europa, gli intellettuali, i migranti, i
ricchi, i poliziotti, i giornalisti, i banchieri e
chi più ne ha più ne metta. 
Altrettanti temi di propaganda spicciola che
hanno favorito la convergenza dei «rossi» e
dei «neri» sotto la bandiera gialla dei GJ. 
È così che le frange fasciste, naziste, cattoli-
che oltranziste, gli autonomi di estrema sini-
stra, i trotzkisti, gli stalinisti del PCF, i socia-
listi nazionalisti della France insoumise ed
altre componenti di tal genere si sono ritro-
vate insieme dalla stessa parte della barrica-
ta. Un bell’esempio in miniatura del vecchio
diciannovesimo secolo… L’ideologia totali-
taria e nazionalista dei «gilet gialli» è suffi-
cientemente ambigua e vaga affinché possa
essere ripresa a proprio conto da vari leader
di estrema destra e di sinistra: da Marine Le
Pen a Florian Philippot, passando da Laurent
Wauquiez, François Ruffin e Jean-Luc Mé-
lenchon. Non bisogna dimenticare che 40%
delle intenzioni di voto dei GJ alle prossime
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zuzà, roba che si mangia?” e l’amico vicino,
“parla piano, no, quella è la matzà, poi ti
spiego!”.
Son cose che succedono, un po’ il vino, gli
anni che passano, le mogli, le suocere, le vi-
cende personali, il protagonismo di alcuni, le
vecchie ruggini (“io vicino a Tommaso non
mi ci siedo più, l’ultima volta…”), la propen-
sione di ogni essere umano, ben più degli
animali, alla competizione. E poi, diciamolo
pure, erano ormai tre anni che quei tredici
ebrei vivevano assieme, giorno e notte. Mi
chiedo se Gesù quasi disperasse che tutto an-
dasse a catafascio, e che si arrovellasse a tro-
var qualcosa che potesse ricompattare il
gruppo ormai quasi allo sfascio (è solo una
mia ipotesi, ripeto). 
Se è vero quanto si riporta nei Vangeli, nel
celebrare il rito Gesù avrebbe sottolineato
che una sola azzima spezzettata in tanti mi-
nuscoli frammenti si trasforma in carne in
ognuno dei partecipanti, il che rende costo-
ro tutti come dei fratelli carnali; la stessa
cosa accade con il vino, che proviene da
un’unica brocca, ma poi si trasforma nel
sangue di ognuno dei convitati, in tal modo
li affratella, crea una “comunione”. Mi cor-
reggo, e la correzione non è senza importan-
za: la convivialità più che affratellare tout
court, “dovrebbe” affratellare, insomma era
un auspicio, un invito a dimenticare i per-
male e le beghe personali. Si tratta eviden-
temente di una metafora; ma cosa succede
se la metafora viene presa alla lettera? Fac-
cio solo un esempio: quando il mio figlio
maggiore era sui quattro/cinque anni, invi-
tammo a cena un amico, che sedendosi a ta-
vola e rivolgendosi a lui, disse: “Ma tu,
Massimo, sei una buona forchetta?” Al che
mio figlio, quasi piagnucolando, rispose:
“Ma io sono un bambino, non sono una for-
chetta”. La questione della metafora è tal-
mente banale che dovrei vergognarmi a ri-
leggere quel che sinora ho scritto. Se non
fosse che…
Ma prima un’ultima domanda: ci rende più
fratelli la convivialità, o invece la condivi-
sione della fame, la fame più atroce? In ge-
nerale io credo che l’inedia patita in comune,
come ogni altra sofferenza condivisa, (per
esempio la vita in trincea) affratelli molto più
delle cene conviviali. Così, “ricordando” la
tragica fame comune nei lager, dovrebbero
considerarsi fratelli gli ebrei fra di loro e nel-
la stessa misura, con i Rom, i Sinti, gli omo-
sessuali, i malati di mente, i Testimoni di
Geova, stavo per nominare anche tanti abi-
tanti dei paesi sottosviluppati che muoiono di
inedia, di sete, di malattie che da noi vengo-
no curate con facilità, se non fosse che già
ogni giorno vengo accusato di buonismo, e
così passo oltre. 
E ora passiamo dal Seder ebraico alla Messa
cristiana, che di quello vorrebbe essere una
rivisitazione, sia pure con qualche marginale
variante (al posto dell’azzima c’è l’ostia, an-
ch’essa nient’altro che pane non lievitato, e
così via). Ma un magico colpo di bacchetta
ha fatto sparire tutta quella sublime metafora
e quindi anche la fratellanza auspicata, sosti-
tuita ora da una lettura letterale in base alla
quale, oggi, per i cristiani iperosservanti, il
sacerdote che benedice l’ostia opera la tran-
sustanziazione, cioè la trasforma davvero in
corpo e sangue di Gesù (come dire, nell’e-
sempio che ho fatto qui sopra, che mio figlio,
che era un gran mangione, in base a una be-
nedizione di un sacerdote avrebbe potuto di-
ventare realmente una forchetta): poche ope-
razioni di marketing nella storia delle religio-
ni sono state altrettanto geniali, riconoscia-
molo.
A onor del vero, alla fine del rito della Messa
cattolica, il sacerdote invita i presenti a
“scambiarsi un segno di pace”. Al che ognu-

no provvede a stringere la mano al proprio
vicino (o a qualcuno dei vicini). Ma cosa av-
viene se uno di questi, all’uscita, cinque mi-
nuti dopo, ripartendo con la macchina stru-
scia la fiancata di quella dell’altro? E poi
quel l’ostia… se grazie a una benedizione sa-
cerdotale inversa rispetto a quella rituale,
conquistasse il dono della parola, non direb-
be, all’incirca come mio figlio, e anch’esso
piagnucolando: “Io sono un’ostia, non sono
Cristo”? 
Torniamo all’Ultima Cena. Si è detto che
già da tempo gli ebrei celebravano la libera-
zione dalla servitù in Egitto con il seder di
Pesach. Se si chiede a molti ipercristiani co-
sa distingue la loro religione da quella
ebraica, risponderanno probabilmente che
la loro è una religione di amore, mentre l’al-
tra era una storia piena di vendette, stragi
disumane, annientamento dei nemici: in tali
affermazioni qualche iperebreo ipersensibi-
le (ma quali ebrei non sono ipersensibili?)
potrebbe avvertire, in germe, una punta di
razionalizzazione dell’antisemitismo. Ma lo
sanno, sia gli ebrei che i cristiani, che lo
stesso Gesù, nella celebrazione di quel rito,
certamente glorificava anche la strage nelle
acque del Mar Rosso dei soldati egiziani
che inseguivano gli ebrei, e forse anche le
precedenti dieci piaghe d’Egitto, con la
morte dei primogeniti? Anche Gesù recita-
va, come gli ebrei ai sedarim odierni, che
ciascuna di quelle tragedie altrui a noi ebrei
“sarebbe bastata?” Forse però pensava, co-
me il sottoscritto, o, almeno sospettava, che
si trattasse del racconto di un mito, non di
un fatti realmente accaduti, e che in fondo
tutto l’Antico Testamento fosse un amalga-
ma di storia, di miti appunto, del resto in
parte mutuati da altre religioni, fantasie, so-
gni, incubi, interpolazioni non sempre inno-
centi, ordini dall’alto, ecc., per cui anche le
strepitose vittorie di cui si parla, con stermi-
nio dei nemici, forse sono come le millante-
rie di tanti bambini che cercano di ribaltare
la frustrazione legata alla loro fragilità fisi-
ca e alle batoste patite, vantandosi del pro-
prio papà invincibile (leggi: il mio D.) “che,
se vuole, del tuo fa polpette”. Tanto per ca-
pirci, dai reperti storici risulta che gli Ebrei
in Egitto, a quell’epoca, erano quattro gatti,
altro che “popolo”, e che non c’è traccia del
passaggio di un “popolo” di seicentomila
anime, nel Sinai, per attraversare il quale gli
Ebrei avrebbero impiegato quarant’anni!
Del resto anche il Cristianesimo, come pro-
babilmente quasi tutte le religioni, affonda
le sue radici in miti, rituali privi di senso,
prevaricazioni, vendette, leggende di marti-
ri inventati (come quello delle undicimila
vergini, da un errore di trascrizione dove era
indicato il “martirio di orsola e delle sue
compagne ad undecim milia o ad undecim
miliarium”, ovvero in un luogo a undici mi-
glia – o all'undicesimo migliaio – dalla città
di Colonia), fiabe vere e proprie, come
quella di San Giorgio che sconfisse un dra-
go (parallela ai “giganti” che appaiono all’i-
nizio della Bibbia: ci pensate?) E che come
di veramente storico di quanto è raccontato
nell’Antico Testamento non c’è quasi nulla,
così quasi nulla è storicamente vero di
quanto raccontano nel Nuovo dagli Evange-
listi, tre dei quali non conobbero mai Gesù?
Insomma in ogni religione più o meno si fa
“come se” quella tal cosa fosse avvenuta in
quel certo modo. Del resto nella vita quante
volte tutti noi agiamo “come se”? Come se
ce ne importasse qualcosa, come se fossimo
lieti, come se ci dispiacesse, come se non ce
ne importasse nulla, come se avessimo stu-
diato, come se fossimo delle persone one-
stissime … ecc. 
Ma la mente umana, ahimè anche quella del
sottoscritto, è tanto folle che spesso quel
“come se” viene dimenticato, cancellato, e
l’ipotesi diventa realtà.

Federigo De Benedetti
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Vorrei parlare delle due Pasque, quella
ebraica e quella cristiana, festività comun-
que centrali in tali religioni. La celebrazio-
ne dell’Ultima Cena può essere considerata
la cerniera fra le due confessioni, la quale
cerniera, come ogni zip che si rispetti, può
unire e può dividere, e qualche volta s’in-
ceppa e non va più né su né giù. Ammesso
e non concesso che sia avvenuta in realtà, è
stata rappresentata in migliaia di quadri, af-
freschi, con o senza donne che servono, in
abiti che si ritenevano propri del trentatree-
simo anno dell’E.v., o di quelli che usavano
ai tempi dell’artista e nei luoghi che lo stes-
so frequentava, spesso sono incongruamen-
te sfarzosi, considerato che si trattava di po-
vera gente: pescatori, artigiani, un esattore
delle imposte, il figlio di un falegname…
Gesù e gli apostoli sono in tutto tredici.
Queste rappresentazioni sono talvolta
straordinarie, sta di fatto però che violano
palesemente uno dei Dieci Comandamenti,
che in teoria varrebbe anche per i Cristiani,
il secondo nella Bibbia, che dice” Non farti
scultura, né immagine alcuna delle cose che
sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare
davanti a loro e non li servire...” ecc. Se le
cose fossero avvenute proprio così, o all’in-
circa così (e perché dubitarne?) si avrebbe
la conferma che Gesù sino all’ultimo fu
ebreo, magari un po’ eretico, ma tutto som-
mato osservante. Noi ebrei, nel Seder, ricor-
diamo la liberazione dalla servitù d’Egitto:
altrettanto avranno fatto, allora, Gesù e i
suoi compagni. oggi si spezzano le azzime,
e ognuno dei presenti ne mangia un pezzet-
to; allora il rito non era tanto diverso, lo
conferma il Vangelo, che, come si sa, è van-
gelo. 
Una piccola digressione: le riunioni convi-
viali periodiche possono essere di vario ti-
po: esempio: dei clienti abituali di un certo
bar tutti fanatici tifosi juventini (ai tempi
supponiamo tifosi del Nazaret Football
Club, che seguivano la squadra anche nelle
trasferte), oppure ex commilitoni alpini, o
ex allievi di un certo Istituto tecnico o soci
di un centro anziani di un paesetto. Quello
che accomuna tali riunioni per lo più è che
ci si abboffa di cibo, si ricordano i vecchi
tempi, si rimpiange, ci si sbronza; nel rito
ebraico del “seder” ancor oggi i convitati
sono invitati a uscire dai dettami formali
dei galateo appoggiando un gomito sul ta-
volo, e a tracannare vari bicchieri dl vino,
salvo altri a piacere durante il pasto vero e
proprio. 
Non dico in codesto ebraico odierno, ma ne-
gli altri, a lungo andare, nel gruppo si può
creare qualche dissapore, una certa ruggine,
che chissà dove potrà portarci: facciamo
qualche esempio: la figlia di Giuda sposa un
tifoso perso del Toro, insomma un “infame”.
“Giuda”, grida qualcuno già un po’ alticcio:
“o con noi o con quel figlio di buona donna
di tuo genero, scegli!”; oppure uno dice
“l’anno prossimo a Gerusalemme” (dichia-
razione un po’ stramba, visto che a Gerusa-
lemme già c’erano) e un altro “l’anno pros-
simo a Tel Aviv”; uno dice: “che meraviglia
il Cantico dei Cantici, l’altro scuotendo la
testa fa: “mhm, normale, niente a che vedere
con Ceronetti, tu m’insegni che Ceronetti…
” e altri si sentono delle m…; uno prende co-
stantemente le distanze dal politicamente
corretto e un altro ribatterebbe che tanto vale
Salvini o Casa Pound, non fiata per amor di
pace ma la cosa gli resta nel gozzo, uno so-
stiene che Renzi ha rovinato Firenze, il Par-
tito, la sinistra, l’Europa, l’altro che di Renzi
ce ne vorrebbero tanti, infine uno dice mera-
viglie del rabbi in carica e un altro ribatte
“D. ce ne guardi!”, e per finire uno chiede
“ma cosa sarebbe, in sostanza, questa me-

LE DUE PASQUE
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dei quali corrono il pericolo di non superare
il minimo di voti richiesto. I soli a mantenere
come sempre le loro posizioni sono i partiti
religiosi-ortodossi.
Dopo due setttimane di silenzio, Benni Ganz
ha dichiarato che dopo le elezioni farà di tut-
to per modificare la Legge della Stato nazio-
nale. Le reazioni non sono mancate: la destra
lo ha subito accusato di essere sinistroide,
ma ha avuto consensi dai partiti del centro e
anche da una cerchia di militari e no che si
sono sempre dichiarati contro la legge. Su
Faceboock è apparso un filmetto con la pro-
pagnda a favore di Yair, figlio di Bibi, per
farlo eleggere!! Sottovoce si comincia a par-
lare di possibili accordi tra alcuni partiti del
centro per una lista unica.
Dopo altre due settimane di silenzio Ganz
ha fatto la sua prima apparizione in pubbli-
co, tenendo un discorso da centrista (un
colpo a destra e uno a sinistra) ritenuto dai
commentatori molto buono: per la prima
volta si presenta alla ribalta una figura che
può fare giustamente da contraltare a Bibi.
Il giorno dopo i sondaggi davano al partito
di Ganz 23 mandati, purtroppo molti dei
quali a spese della sinistra. In ogni caso an-
che oggi i commentatori pensano che una
coalizione di Ganz con Lapid potrrebbe
sorpassare Bibi. Attorno ai due partiti di
Bibi e di Ganz sia a destra che a sinistra
una decina di partiti che corrono il pericolo
di non passare la quota minima. Se non si
riuscirà a mettere d’accordo Merez, Avodà
e Tzipi Livni, il pericolo reale è che i bloc-
chi di destra ancora una volta passeranno in
testa. Da parte araba si pensa che la Lista
Unica e il nuovo partito di Tibi possano

raggiungere assieme un minimo di 10/12
mandati, il che significa una lontana possi-
bilità di evitare la maggioranza di destra
nel qual caso, dato che i partiti arabi non
sono disposti ad entrare in un governo di
partiti ebraici, vi è anche la possibilità che
non si riesca a formare un governo.
Questa settimana si sono svolte le elezioni
primarie del Likud e del Mifleghet Ha-avodà
[partito laburista] con risultati imprevisti.
Nel Likud sono stati bocciati una decina di
membri della attuale Kenesset tra i più scal-
manati e volgari e la lista dei primi 30 candi-
dati si presenta più seria del passato. Nell’A -
vodà, che aveva 19 deputati ma ora i sondag-
gi ne prevedono 5 o 6 soltanto, la lista dei
primi 10 è formata da giovani ed è a maggio-
ranza femminile, mentre molti degli attuali
membri della Kenesset si sono trovati nei po-
sti arretrati con poca possibilità di essere
eletti. 
Mancano ancora due mesi alle elezioni e tut-
to può succedere.

Israel De Benedetti 

8 febbraio 2019 

La decisione di Netanyahu di anticipare le
elezioni il 9 aprile è la conseguenza di una
gara di corsa a chi arriva primo: il risultato
del voto o la decisione del tribunale di por-
tare avanti le imputazioni del primo mini-
stro, decidendo la data in cui ascoltare il pre-
sunto colpevole. Chi arriva primo avrà un
bel vantaggio. In ogni modo, purtroppo, la
maggioranza degli elettori continua a vedere
in Bibi il salvatore unico della patria, contro
cui, non si sa perché, si schierano le autorità
giudiziarie.
Alla decisione di anticipare le elezioni sono
seguiti tre avvenimenti importanti. 1– il par-
tito sionista religioso si è spaccato in due:
Bennet, ministro dell’educazione, e Shaked,
la mi nistra della giustizia, hanno fondato un
nuovo partito della destra ultimativa che
comprende però religiosi e no. 2 – Gabbai,
leader fresco del Fronte Sionista, in diretta
sulla TV ha rotto la alleanza con la Zippi
Livni, mandandola a cercarsi un altro partito,
cosa a mio parere contraria agli interessi del-
la sinistra e azione gestita in modo vergogno-
so. 3 – L’ex capo di stato Maggiore, Beni
Ganz ha fondato un nuovo partito: lui è bello
e simpatico ma per ora tace e non si sa da che
parte tiene, in ogni caso i sondaggi gli danno
buoni risultati.
Altri due generali hanno fondato altri due
partitini, pertanto a queste elezioni si scon-
treranno ben tre generali!!! Da parte loro gli
arabi, che alle ultime elezioni si sono presen-
tati con una lista unica e hanno avuto un
buon successo, si presenteranno con due liste
diverse.
In effetti in vista di queste elezioni si pre-
senta una lotta tra leader, ciascuno pensa di
diventare primo ministro, e non si è vista
ancora una vera competizione tra program-
mi ben chiari di politica interna ed estera.
Ciascuno si vanta dei propri meriti e dei
propri successi. Le strade si stanno riem-
piendo di poster giganti con le figure dei
leader, tutti salvo le donne. In alcuni quar-
tieri (a Gerusalemme, Bnei Berak e altri
luoghi ortodossi) le ditte della pubblicità
hanno avuto l’ordine di non inserire nei po-
ster visi di donne, ignorando volutamente
che tra i capi partiti ve ne sono ben quat-
tro!!! Evviva la democrazia tipo Arabia
Saudita!!!
Per ora i sondaggi danno la maggioranza a
un blocco della destra, da quelli moderati ai
più estremisti e pericolosi. Il centro sinistra
dovrà vedere se è meglio presentarsi in bloc-
co o in un insieme di partiti e partitini, alcuni

GERUSALEMMEel
ez

io
ni

di riavvicinare persone che in questi anni
purtroppo si sono allontanate dalla vita co-
munitaria. 
La scuola, oltre al suo compito formativo ed
educativo per gli studenti ebrei, svolge un
ruolo fondamentale per far conoscere e ap-
prezzare all’esterno i valori del pensiero
ebraico; i gruppi giovanili sono attivi e di-
sponibili alla collaborazione e la loro vitalità
è il migliore antidoto al progressivo invec-
chiamento degli iscritti.
Siamo consapevoli che candidarsi alle ele-
zioni è un atto di grande responsabilità e
amore verso la Comunità: richiede compe-
tenza, impegno e, soprattutto, la consapevo-
lezza di essere sottoposti a critiche aspre, an-
che quando si è convinti di agire per il me-
glio. Sta nella maturità di ognuno di noi ap-
prezzare il lavoro degli altri anche se non ap-
partengono alla nostra “parte” o criticare ciò
che non si condivide ma in maniera proposi-
tiva: a volte le idee sono buone ma la realiz-
zazione è migliorabile.

Bruna Laudi

siglio uscente si è dimostrato sensibile al te-
ma dell’accoglienza e ha collaborato a inizia-
tive volte all’integrazione di persone immi-
grate.
È dunque importante che il prossimo Consi-
glio, oltre ad affrontare le questioni interne,
continui a dialogare con l’esterno, appog-
giando tutte le iniziative che permettano di
far conoscere i valori culturali ed etici che
contraddistinguono la nostra vita e la nostra
storia. 
Il Gruppo di Studi Ebraici appoggia la lista
Beiachad e sottolinea il valore della sua ete-
rogeneità: è infatti composta da persone con
storie ed esperienze diverse, unite nella vo-
lontà di contribuire alla vita della Comunità.
Idee centrali e condivise sono: accompagna-
re una gestione oculata delle risorse comuni-
tarie con l’attenzione a chi vive i disagi do-
vuti ai tempi difficili, sostenere e incoraggia-
re la scuola e le iniziative giovanili, cercare

TORINO
Si avvicinano le elezioni comunitarie. È tem-
po di bilanci e rinnovato impegno. 
I quattro anni passati sono stati caratterizza-
ti da una ritrovata armonia nella ricerca di
soluzioni ai problemi organizzativi e gestio-
nali della Comunità e da rapporti continua-
tivi ed equilibrati con le Istituzioni territo-
riali. Abbiamo tutti apprezzato, in questo
senso, il ruolo svolto da Dario Disegni co-
me Presidente e sosteniamo il rinnovo del
suo incarico.
Il Gruppo di Studi Ebraici è consapevole del-
l’esistenza, all’interno della Comunità, di
una molteplicità di visioni e di sensibilità ma
è anche conscio di una realtà esterna diffici-
le, in cui risorgono antichi pregiudizi e si è
sdoganato il linguaggio politicamente scor-
retto, per cui dilagano nei social network e, a
volte, nelle argomentazioni e nelle decisioni
politiche, pericolosi slogan intolleranti e ag-
gressivi, di facile impatto mediatico. Il Con-

Vignetta di Davì
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della società israeliana. I sondaggi sull’opi-
nione pubblica mostrano che la popolarità di
Netanyahu non è in declino, anzi, è abbastan-
za stabile. Bibi dimostra sempre più di essere
un mago della comunicazione. Riesce in mo-
do brillante a rivolgersi agli istinti più sem-
plici delle masse israeliane, spaventandole
con un nemico vero o immaginario che si
trova dietro l’angolo, o aizzando una parte
contro l’altra: gli ebrei contro gli arabi, la de-
stra contro la sinistra, gli ebrei askenaziti
contro gli ebrei sefarditi e le masse popolari
contro le “élite” (a cui lo stesso Bibi appar-
tiene visto il suo status socioeconomico).
L’anticipazione forzata delle elezioni ha im-
mediatamente messo in moto un vortice del -
l’intero sistema partitico israeliano. La mag-
gior parte dei partiti politici esistenti sono
stati colti impreparati da questa mossa im-
provvisa e non hanno avuto modo di supera-
re le dispute interne in un lasso di tempo così
breve. Questa folle situazione ha generato
mosse caleidoscopiche che hanno sfidato il
tradizionale sistema partitico. Sul fianco de-
stro il partito nazionalista religioso, “Patria
ebraica”, si è spaccato e i suoi due leader,
Naftali Bennett e Ayelet Shaked, hanno la-
sciato il partito ed hanno fondato una nuova
alleanza laico-religiosa chiamata “Nuova
Destra”, in grado di sfidare da destra il
Likud, il partito di governo. Nel cosiddetto
centro-sinistra è emerso un nuovo partito
chiamato “Forza a Israele” guidato da un ex
comandante di Stato Maggiore dell’esercito,
il Generale Benny Ganz. Questo nuovo mo-
vimento sta spazzando via alcuni piccoli e
medi partiti e raccoglie un notevole successo
agli occhi dell’opinione pubblica. I suoi mes-
saggi politici sono volutamente ambigui, con
un certo aroma orientato verso il tema sicu-
rezza della destra, apparentemente nell’in-
tento di calmare le radicate paure di vasti set-
tori israeliani e fornire un certificato di ka-
sherut sulla sicurezza al nuovo partito ed ai
suoi leader. Il suo slogan elettorale è “Israele
al di sopra di tutto”. Esso cerca di fornire
l’immagine di un movimento perbene senza
ombra di corruzione. Le vittime principali di
questo scompiglio sono i partiti sionisti di si-
nistra sia moderati (Laburisti) che radicali
(Meretz). La previsione scoraggiante è che a
stento potranno raggiungere il quorum e per-
ciò potrebbero essere cancellati dalla mappa
politica.
Queste fluttuazioni hanno interessato anche
la scena politica araba. La “Lista Unita” che
era formata da quattro partiti arabi, che diffe-
rivano ideologicamente uno dall’altro ma
che condividevano una vaga piattaforma po-
litica, sta gradualmente cadendo a pezzi. Esi-

ste il timore concreto che almeno due di loro
non raggiungano il quorum, così la rappre-
sentanza parlamentare araba diminuirebbe in
modo significativo.
Nell’insieme ci sono segnali che l’imminente
campagna elettorale sarà folle e non prevedi-
bile, senza precedenti nella storia politica di
Israele. Si presume che il partito di Ne-
tanyahu, il Likud, avrà la maggioranza. Co-
munque il sistema politico israeliano non ha
mai dato origine a un partito di maggioranza
incontestato ma piuttosto a vari partiti di mi-
noranza più o meno consistenti. Il che signi-
fica che anche questa volta il partito con più
voti sarà costretto a formare una coalizione
di governo. Vista la previsione che il Likud
debba raccogliere voti extra da altri partiti di
destra, è difficile prevedere se sarà in grado
di prendere voti sufficienti per una coalizio-
ne di destra. Allo stesso modo non si può dire
se i partiti di opposizione di centro-destra e
centro-sinistra guadagneranno abbastanza
voti da far cadere Netanyahu. Non vi riusci-
ranno di sicuro se tralasceranno i voti arabi
dai loro calcoli.
Le prossime elezioni non metteranno a fuoco
soltanto il destino personale e politico di Bi-
bi. I problemi in gioco sono cruciali. È una
battaglia a favore o contro gli interi orienta-
menti politici della coalizione di governo:
continuare con l’occupazione e l’espansione
degli insediamenti; promuovere alleanze re-
gionali con alcuni regimi arabi; bypassare il
problema palestinese; minare il sistema de-
mocratico di Israele e le leggi che garantisco-
no le istituzioni; portare avanti una politica
sociale che favorisce i grandi industriali ed il
gap sociale; l’abbrutimento del discorso pub-
blico attraverso l’istigazione, incluse le accu-
se di tradimento contro la minoranza araba,
la sinistra, il mondo accademico e tutte le cri-
tiche al regime attuale. Si tratta, in effetti, di
una battaglia per l’anima di Israele stessa.

Yossi Amitay

Traduzione di Anna Maria Fubini

La ventesima Knesset israeliana ha recente-
mente deliberato di sciogliersi ed andare a
rapide elezioni parlamentari che si dovranno
tenere il 9 aprile prossimo, sette mesi prima
della scadenza naturale. Questa decisione
della Knesset è nata da un’iniziativa del go-
verno e, più precisamente, del primo mini-
stro Benyamin Netanyahu. È stato l’esempio
imbarazzante di una mossa che nessuno vo-
leva veramente ma che si è dovuto votare per
salvare la faccia.
Netanyahu ha voluto anticipare la data delle
elezioni mentre in un primo tempo aveva in-
sistito perché si tenessero alla loro scadenza
naturale, cioè nel prossimo novembre.
Qualsiasi sia la scusa per questa mossa, essa
deriva senza dubbio dal coinvolgimento di
Netanyahu nelle gravi accuse di corruzione
che pendono contro di lui e contro sua mo-
glie Sarah (suppongo che i mezzi di comuni-
cazione italiani abbiano già fornito ampie
notizie riguardo a queste accuse perciò non
mi addentro nei dettagli). Si deve ricordare
che le accuse erano state oggetto di indagini
da parte della polizia il cui ispettore capo è
un religioso, ex colono e dichiaratamente so-
stenitore della destra, che era stato nominato
personalmente da Netanyahu.. Erano poi sta-
te accolte dal Procuratore Generale, anche
lui un religioso e, fino a poco fa, uno dei più
stretti collaboratori di Netanyahu. Le accuse
contro Netanyahu sono sostenute dalle testi-
monianze di tre testimoni di stato, tutti ar-
denti conservatori, personalmente nominati
da Netanyahu e alti funzionari nel suo gabi-
netto. L’atto d’accusa non è stato ancora con-
segnato ma non pare ci sia possibilità di evi-
tarlo.
Netanyahu sta ora affrontando una battaglia
fatale per la sua vita politica e la sua perso-
nale integrità. Anticipare le elezioni per po-
terle manipolare dipende senza dubbio da
considerazioni di sopravvivenza. La sua in-
tenzione è chiaramente quella di focalizzare
la campagna elettorale soprattutto, se non
esclusivamente, sull’imminente atto di accu-
sa presentando se stesso come “passivo ag-
gressivo”, vittima della Sinistra rappresenta-
ta dalla stampa e dai media, così come dal
mondo accademico, dal sistema giuridico –
polizia e Corte Suprema. Egli si presenta co-
me vittima di una cospirazione ben orche-
strata per rovesciarlo e sostituire il suo go-
verno di destra con una coalizione di “sini-
stra” che rinuncerebbe, secondo lui, a garan-
tire la sicurezza di Israele.
Francamente questa tesi populista (le élite
sono contro di me ma il popolo è dalla mia
parte), pur potendosi confutare, sta guada-
gnando consenso popolare in una vasta parte
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Vignetta di Davì
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Potenza ebraica

Poco prima di andare in stampa appren-
diamo che Benjamin Netanyahu, che si
ripresenta alla guida del Likud in vista
del voto del 9 aprile in Israele, ha spinto
all’unione in ottica elettorale il partito
nazionalista religioso HaBayit Hayehudì
(La casa ebraica) e Otzma Yehudit (Po-
tere ebraico), una formazione di estre-
ma destra esplicitamente in continuità
con il famigerato Kach, movimento
razzista antiarabo fondato dal rabbino
Meir Kahane dichiarato fuorilegge dal
governo israeliano nel 1994 e schedato
come terrorista da Stati Uniti, Canada e
Unione europea. L’obiettivo della fu-
sione è superare la soglia del 3,25% e
non disperdere i voti dell’estrema de-
stra xenofoba. Netanyahu ha anche an-
nunciato l’alleanza con questa forma-
zione in caso di vittoria elettorale. Il
programma di Otzma Yehudit, tra le al-
tre cose, punta a favorire l’emigrazione
dei non ebrei da Israele, considerata un
possesso esclusivo dato da Dio al popo-
lo ebraico.
Numerose organizzazioni ebraiche di
vario orientamento, da JCall all’Aipac,
insieme a folti gruppi di rabbini, sono
intervenute per mettere in guardia dallo
sdoganamento di un partito razzista.
Non possiamo non unirci nell'invitare
le istituzioni ebraiche a esprimere un
giudizio di allarme su un pericolo grave
per la democrazia israeliana.

HK



12 UNA CARTOLINA
D’ALTRI TEMPI
Mia cara Varda shalom
Sono arrivato a Tripoli sano e salvo. Ho viag-
giato tutta la notte da Beirut a qui al chiaro di
luna. E tra poco partiamo di qui per Homs.
Viaggio con il Sig. Diskin nella sua macchina.
Abbiamo dormito in un hotel arabo. Fino ad
ora tutto a posto. 
Saluti a tutti e baci a te
e a Otik
tuo Nachman
Queste poche ri-
ghe, scritte in e -
braico, si leggono
su una cartolina po-
stale di color marron-
cino, indirizzata a
Varda Peremen di Tel
Aviv. La data è il 4 di-
cembre 1941. 
Tel Aviv si trova in quel
momento nella Palestina
governata dal mandato
Britannico. Tripoli (attuale
Libano, nda), Homs (oggi in
Siria, nda) e Beirut facevano
parte del territorio che era sta-
to fino al luglio del 1941 sotto il governo col-
laborazionista francese di Vichy, e che ora era
passato sotto il controllo del generale De Gaul-
le, che rappresentava la “Francia Libera”. I
rappresentanti della “Francia libera:” avevano
proclamato l’indipendenza della Siria e del Li-
bano, ma poi cercarono di ridurre a lettera
morta questa decisione e di mantenere di fatto
il vecchio regime francese. I Francesi sarebbe-
ro infatti rimasti nella regione fino al 1946.
In Palestina arabi ed ebrei
erano da oltre ven -
t’anni nemici giura-
ti, ed ogni illusione
di convivenza pacifi-
ca era oramai svanita.
Ma gli arabi dei paesi
limitrofi non erano an-
cora pervasi dall’odio
che si scatenò nei con-
fronti degli ebrei nel
1948, alla proclamazio-
ne dello Stato di Israele.
Ed è così che il nostro Na-
chman, un ebreo della Pa-
lestina, può tranquillamen-
te farsi una gita in macchi-
na nei territori arabi a nord
del paese. Con la macchina
del suo amico Diskin. Senza dover passare al-
cuna frontiera. Senza doversi preoccupare
troppo di viaggiare in regioni abitate da arabi.
Andando a dormire in hotel arabi. Mandando
cartoline a Tel Aviv. Con la stessa facilità con
cui un italiano viaggia oggi in Francia o in
Svizzera.

oggi per un israeliano queste poche righe sem-
brano quasi irreali. In un paese dove per anni
era impossibile viaggiare
all’estero senza 

dover pren-
dere un aereo, dato che

i paesi arabi confinanti erano uffi-
cialmente in guerra, e di conseguenza non vi-

sitabili. Dove tuttora un viaggio in Siria o in
Libano è pura fantascienza. È vero, oggi un
israeliano può viaggiare via terra in Giordania
o in Egitto. Passando però controlli abbastanza
seri andando e soprattutto tornando. Sempre
con la consapevolezza di essere in un paese
dove non tutti amano per forza gli israeliani,
nonostante gli accordi di pace. Insomma, non
proprio come un italiano che va in Francia...
Quando ho visto questa
cartoli-

na in vendita su Ebay e ne ho letto il contenuto,
ho provato un misto di stupore, divertimento
ma soprattutto invidia. Invidia per quel Nach-
man, che se ne va in giro spensierato per il Me-
dio oriente, con la macchina del suo amico, vi-
sitando città arabe e mandando cartoline a casa
alla sua fidanzata.

Davide Silvera
dragoman@zahav.net.il

BLOCKNOTES
Generazioni

Da anni in occasione dei miei ritorni in
Italia o seguendo intensamente le vicende
della Comunità d’origine, parte integran-
te del Paese, rifletto sul presente e sul fu-
turo di una collettività di meno di trenta-
mila anime, nel contesto del presente.
Inevitabilmente, per ferree leggi di natu-
ra, non posso esimermi da nostalgici pa-
ragoni col mio passato. Quale ebraismo
incontra un giovane nelle grandi, medie e
piccole comunità? Una esigua componen-
te del suo curriculum educativo, quasi
sempre limitato al bar mitzvà e per i for-
tunati la frequenza della scuola comunita-
ria quando esiste? Il seguire le news nei
media che riguardano fatti preoccupanti
di un antisemitismo (antisionismo?) in
crescendo o le sempre scottanti cronache
mediorientali che coinvolgono lo stato
ebraico, in cui molti hanno congiunti?
Quale è il bagaglio di cognizioni che ar-
ricchisce il giovane che prima o poi si im-
pegnerà nella dirigenza delle Comunità o
semplicemente in diversa misura parteci-
perà ad attività collettive specifiche oltre
a quelle di italiano? Quale è l’impegno
dei Maestri al proposito o dei leader delle
comunità? E, mi riguarda direttamente,
da italo israeliano, come mi debbo impe-
gnare nei confronti dei miei fratelli nella
penisola? 

Realpolitik

Nel contesto dei rapporti internazionali,
Israele guidato dal Likud fronteggia una
situazione di stallo del conflitto con i pale-
stinesi e paventa la minaccia iraniana; è da
tempo bersaglio di critiche di paesi in par-
te dell’Unione Europea, e per reazione
stringe legami con governi non proprio
modelli di democrazia liberaldemocratica,
vedi Polonia, Ungheria et similia. Far di
necessità virtù o affinità di prassi o di
ideologie, di coalizioni che, per non dir
poco, non vedono con favore le intromis-
sioni, le critiche degli organi giudiziari, ai
media, degli intellettuali, “la sinistra”, in
una parola delle elite antipopuliste? E
spesso, si obietta, in queste forze si scorgo-
no elementi di antisemitismo ancestrale,
collegato con l’incubo della migrazione
verso l’Europa dal Sud e da oriente? Co-
me popolo di emigrati e di sopravissuti da
una immane Eccidio è questo il prezzo che
dobbiamo pagare per essere soggetti attivi
nella storia?

Elezioni

Il 9 aprile elezioni per il rinnovo della Ke-
neset. Mentre scrivo, si sono tenute le pri-
marie per eleggere i candidati del Likud. E
attendiamo la chiusura delle liste. Lascio a
cose fatte i commenti. Per parte dell’opinio-
ne pubblica esultanza e per molti pessimi-
stiche considerazioni per il futuro. In un
contesto planetario, che per la particolare
condizione geopolitica dello Stato di Israele
è fonte di specifiche preoccupazioni. Per
non parlare dei riflessi sulla condizione
ebraica nella diaspora.

Reuven Ravenna
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menti del potere”. Con il genocidio nazista e
poi con la nascita d’Israele il popolo ebraico
ha introiettato di necessità le stesse regole del
gioco, ivi inclusa la guerra come strumento di
autodifesa se necessaria alla sopravvivenza.
Ma con il 1967, nell’euforia di una vittoria
inattesa e nell’isteria nazionalista che la vitto-
ria ha prodotto, lo stato e la forza delle armi si
sono tramutati da mezzo in fine, in oggetto di
culto idolatrico. E si è affermata una conce-
zione integralista e monomane dell’ebraismo,
che riduce l’ebraismo a religione, la religione
a culto e il culto a un solo oggetto: l’intera
Terra di Israele.
Israele è percorsa da allora da un senso di au-
tismo morale: nell’estasi della vittoria gli
ebrei d’Israele hanno perso il senso della
realtà negando agli arabi i diritti rivendicati
per se stessi – quelli primari dell’autodeter-
minazione. La visione del mondo di Gush
Emunim è quella di un conflitto irriducibile
fra il popolo ebraico e un mondo ad esso
estraneo e nemico – quel mondo che è stato
cruciale per la fondazione dello stato nel
1947-48 e che tuttora lo è per la sua esisten-
za. Un’ideologia fanatizzata che nega l’in-
contro storico fra ebraismo e umanesimo oc-
cidentale – l’idea della santità della vita, del-
la libertà individuale e della giustizia – ribut-
tando la cultura ebraica indietro di secoli al
tempo di Giosuè, al libro dei Giudici e a un
tribalismo primitivo.
In Giuda, ultimo tra i romanzi di oz (in ita-
liano, Feltrinelli, 2014), si rincorrono e inter-
secano due dimensioni, quella teologica e
quella storico-politica. Ad ambedue è sotteso
un concetto sovversivo, quello di tradimento
e di traditore. Il traditore per oz merita elo-
gio perché coltiva l’utopia, ricerca il cambia-
mento, agisce come un rivoluzionario o al-
meno come colui che precorre profeticamen-
te i tempi. Il tradimento è qui una categoria
culturale o mentale e i traditori non sono, co-
me l’opinione corrente e corriva spesso li de-
finisce, complici del nemico o odiatori di se
stessi. Traditori sono stati nella storia recente
e lontana De Gaulle, Lincoln, Geremia o Eli-
sha Ben Abuya nel Midrash. o anche Flavio
Giuseppe che Pierre Vidal Naquet rivaluta nel
suo Il buon uso del tradimento: Flavio Giu-
seppe e la guerra giudaica, Res gestae, 2013). 
Il Giuda politico nel racconto è Abravanel,
un dirigente immaginario del movimento
sionista oppositore di Ben Gurion, contrario
ad edificare uno stato ebraico – uno stato co-
me gli altri, con inni, bandiere, eserciti e glo-
riosi riti nazionali – e convinto di poter giun-
gere a un accordo con gli arabi per la crea-
zione di un’unica comunità binazionale, un
paese davvero condiviso fra e da ebrei ed
arabi, dove essi convivano pacificamente.
“Gli ebrei e gli arabi, in modi diversi, sono
stati vittime del l’Europa cristiana – afferma
Abravanel – gli arabi, umiliati dalle potenze
coloniali, hanno patito oppressione e sfrutta-
mento; gli ebrei hanno vissuto millenni di di-
sprezzo, persecuzione, cacciate per finire con
un massacro quale non si era mai visto. Fra
le due vittime, come può non esserci una ba-
se storica per costruire rapporti di solidarietà
e comprensione reciproca?”.
Abravanel ritiene che consentendo ad ebrei
rifugiati o superstiti della Shoah di immigrare
in numero limitato e con gradualità in Palesti-
na gli arabi avrebbero potuto accettare una
presenza ebraica. Gli abitanti palestinesi pa-
ventavano un futuro predominio degli ebrei
in quella terra, lo ingigantivano e deformava-
no immaginando una volontà di questi di fon-
dare un impero dal Nilo all’Eufrate. Nella lo-
ro psicologia collettiva gli ebrei non erano
quel popolo che mirava ad autodeterminarsi e

divenire così una “nazione normale”, ma stra-
nieri colonizzatori tesi ad usurpare la loro ter-
ra e spogliarli dei loro diritti storici.
Il dibattito circa l’esito alternativo del sioni-
smo – se invece di uno stato-nazione la storia
avesse condotto quella terra contesa ad un as-
setto binazionale –, un dibattito immaginario
fra ben Gurion e Abravanel, resta aperto per
oz, il giudizio è sospeso. E anche per noi. 
Abravanel echeggia e ricorda Buber, secon-
do il quale il sionismo non poteva eludere la
dimensione morale della questione araba. Il
movimento sionista fu piuttosto riduttivo e
minimalista su questo punto perché priorita-
rio era il problema della libertà dell’immi-
grazione ebraica e dell’edificazione di una
struttura proto-statuale. Buber insisteva
sull’esigenza di comprendere il timore arabo
di un dominio ebraico, di uno stato basato su
una maggioranza ebraica; per lui era essen-
ziale conciliare i diritti e le volontà dei due
popoli. In una conferenza a Berlino nel 1929
Buber diceva secondo le idee del Brith Sha-
lom fondata da Ruppin e Scholem: La nazio-
ne che è divenuta nostra vicina in Palestina
ci impone una responsabilità maggiore.
Niente sarebbe più contraddittorio per noi di
costruire una vita organizzata nella nostra
comunità e allo stesso tempo escludere gli
altri abitanti del paese sebbene la loro vita
dipenda come la nostra dal futuro dello stes-
so paese. Quando il leader sionista Max
Nordau venne a sapere che vi erano arabi in
Palestina corse da Herzl e gli disse: “Non lo
sapevo, ma se è così allora stiamo compien-
do un’ingiustizia”.

Giorgio Gomel

“Essere un popolo libero: questa aspirazione
deve risuonare nei nostri cuori fintanto che
non abbiamo perduto la nostra umanità. Sia-
mo costretti ora a dominare un popolo che
non vuole essere dominato da noi… Più bre-
ve sarà l’occupazione, meglio per noi. Per-
ché anche un’occupazione imposta dalla ne-
cessità è distruttiva. Perché anche un’occu-
pazione illuminata, tollerante e umana è pur
sempre un’occupazione. Io ho timore circa i
semi che pianteremo nei cuori degli occupa-
ti. Ma ho ancora più timori circa i semi che
pianteremo nei cuori degli occupanti. I primi
segni sono riconoscibili già ora sui margini
della società”. Così scrisse Amos oz su Davar,
quotidiano israeliano di allora affiliato alla Hi-
stadrut, appena due mesi dopo la guerra arbo-
israeliana del 1967, nella quale lui stesso
aveva combattuto.
Anni dopo alcuni suoi articoli usciti sempre
su Davar, raccolti in edizione inglese nel
1983, poi in italiano (Marietti, 1992) con il
titolo In terra d’Israele ci offrono un mes-
saggio pro fondo e profetico. Un messaggio
che fluisce senza forzature retoriche né cere-
bralismi, senza pretesa di fare del racconto
un trattato; un messaggio che affiora qua e là
mentre Amos percorre luoghi e cose, ritrae
persone in un viaggio fisico e spirituale attra-
verso Israele e il popolo che la abita.
Una lettura soggettiva e selettiva quella di
Amos, come osserva lui stesso nell’introdu-
zione. Una rilettura soggettiva, la nostra oggi
dopo oltre tre decenni. Un incontro, in parti-
colare, profetico nei suoi insegnamenti, quel-
lo ad ofra – un insediamento in Cisgiordania
oggi molto grosso – con esponenti di Gush
Emunim, il movimento annessionista ispira-
tore di molti degli insediamenti ebraici nei
territori, quella Giudea e Samaria che nei
dettami ideologici del sionismo religioso
fondati sull’idea della sacralità e integrità
della Terra d’Israele dovrà restare per sempre
parte d’Israele e gli abitanti palestinesi al più
saranno tollerati come soggetti senza diritti.
Lo stato nazione – afferma oz – è mezzo, non
fine: la storia della diaspora è storia di un’uto-
pia, quella di fondare una civiltà senza stato in
un mondo dove la forma politica dello stato
con i suoi strumenti (il potere militare, la guer-
ra) è stata ed è predominante. “Il popolo ebrai-
co ha già inscenato questo spettacolo, da solo
e a lungo. E il pubblico – gli spettatori del
mondo intero – lo ha talvolta applaudito, altre
volte gli ha lanciato pietre e qualche volta ha
ammazzato l’attore. Ma nessuno si è azzarda-
to a imitare questo modello che gli ebrei sono
stati costretti a mantenere in vita per duemila
anni, un modello di nazione senza gli stru-

AMOS OZ PROFETICO:
DA IN TERRA D’ISRAELE A GIUDA

Minima moralia
Il cattivo lettore è insomma appagato dal
fatto che il grande Dostoevskij, proprio lui,
fosse vagamente sospettato di una torbida
propensione a rapinare e poi assassinare
anziani, mentre William Faulkner era cer-
tamente incline all’incesto, e Nabokov
aveva rapporti con minorenni, Kafka era
tenuto d’occhio dalla polizia (e si sa bene
che non c’è fumo senza arrosto), mentre
Yehoshua appiccava il fuoco ai boschi del
Fondo nazionale (se c’è fumo, c’è anche
arrosto), per non parlare di quel che Sofo-
cle fece a suo padre e alla sua povera mam-
ma, perché altrimenti come avrebbe saputo
descrivere tutto con tale vividezza, anzi più
che dal vivo?

Amos Oz
Una storia di amore e di tenebra
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“Quand’ero piccolo, da grande volevo diven-
tare un libro. Non uno scrittore, un libro: per-
ché le persone le si può uccidere come formi-
che”. E invece un libro no; di un libro – pro-
segue Amos oz nel suo capolavoro Una sto-
ria di amore e di tenebra – rimarrà sempre
almeno una copia “su un ripiano dimenticato
di qualche sperduta biblioteca”.
I libri, non a caso, sono tra i protagonisti del
più autobiografico romanzo dello scrittore
israeliano. L’amore per la carta, l’inchiostro
e i caratteri viene a oz dai genitori. Il padre,
un rapporto intenso, fisico con i libri, “era in
grado di leggere sedici o diciassette lingue”;
la madre, circa la metà. “Fra loro, conversa-
vano in russo e in polacco […] Se il senso
culturale li spingeva a leggere per lo più in
tedesco e inglese, certamente era l’yiddish ad
abitare i loro sogni, la notte. Quanto a me, mi
insegnarono solo e soltanto l’ebraico”. Amos
Klausner sceglierà di chiamarsi oz, che in
ebraico significa forza, quando, compiuti da
poco i quattordici anni, decide di lasciare la
casa paterna per entrare in kibbutz. Certo non
immaginava, il figlio di genitori così intima-
mente europei trapiantati a Gerusalemme
sulla scorta di un sogno, quello di uno stato
ebraico, che i suoi libri sarebbero stati tradot-
ti un giorno in decine di lingue e distribuiti in
tanti paesi in milioni di copie.
Una storia di amore e di tenebra (Sippur al-
ahava vehoshekh), disponibile oggi in venti-
nove lingue, è certamente il romanzo più im-
portante di oz. Pubblicato in ebraico nel 2002
dalla casa editrice Keter di Gerusalemme, ne-
gli anni immediatamente successivi è stato
edito negli Stati Uniti, in Brasile, Turchia, Ci-
na, India, Corea del Sud, Giappone, Vietnam,
oltre che in quasi tutti i Paesi europei. È signi-
ficativa la vicenda che ha portato alla tradu-
zione araba, pubblicata a Beirut nel 2010 e fi-
nanziata da Elias Khoury, noto avvocato ara-
bo di Gerusalemme est, che nel 2008 ha deci-
so di dedicare l’opera alla memoria del figlio
George, assassinato negli anni della seconda
Intifada da terroristi delle brigate Al Aqsa,
che lo avevano scambiato per un ebreo. Note-
vole, in ogni caso, la scelta di un romanzo che
racconta non solo l’infanzia di oz, ma anche
quella dello stato di Israele. Alle traduzioni
ufficiali devono poi essere sommate quelle
avvenute senza consultare editore e autore. È
il caso, emerso nel settembre 2011, di una
edizione in curdo del romanzo, scoperta ca-
sualmente in una libreria dell’Iraq settentrio-
nale dall’editore in arabo di oz. In Italia è sta-
to Feltrinelli ad acquistare i diritti sul libro, e
la prima edizione italiana ha visto la luce nel
2003 nella traduzione di Elena Loewenthal.
Perché la versione italiana fosse la prima do-
po l’edizione in ebraico, la traduzione è avve-
nuta non sul testo pubblicato ma sul dattilo-
scritto con le note di oz appuntate a mano, e
per questo motivo ci sono alcune differenze
rispetto all’originale.
Le copertine del romanzo nelle varie edizioni
sono piuttosto varie e, poiché rappresentano
i biglietti da visita offerti a chi si aggira in li-
breria, meritano un piccolo approfondimen-
to. Su quella della prima edizione israeliana
(Keter), innanzitutto, è riprodotto un dipinto
di Picasso, La tragedia. Il lettore israeliano,
che a differenza degli altri non ha bisogno di
richiami geografici e culturali insistiti per in-
quadrare un libro che parla dell’infanzia del
proprio paese, viene così condotto già a par-
tire dalla copertina nel significato intimo del
romanzo. La maggior parte delle traduzioni,
invece, si presenta con l’immagine di un
bambino, talvolta con una kippah in testa,
che cammina per vie di solito deserte oppure
con radi passanti. La pietra e la polvere di

Gerusalemme sono spesso richiamate. Nel-
l’edizione statunitense Harcourt il bambino,
solo, risale una ripida scalinata di pietra sullo
sfondo di una parete che ricorda immediata-
mente quella del Muro occidentale. In una
versione spagnola, invece, vediamo un grup-
po di bambini più piccoli in una stretta via di
quella che può essere certamente la Città
vecchia di Gerusalemme. In quella tedesca
(Suhrkamp), invece, il bambino si volta ver-
so il lettore, mentre una figura femminile, ri-
tratta di spalle, si allontana sulla strada di ter-
ra battuta mentre sullo sfondo si intravede un
viavai di persone. La donna di spalle allude
alla figura della madre Fania, intorno alla cui
perdita ruota una parte consistente del libro.
Un altro modello di copertina piuttosto fre-
quente riproduce una foto di Amos da picco-
lo con i suoi genitori. È così, per esempio,
nelle edizioni francesi (Gallimard) e in alcu-
ne di quelle in spagnolo. In Italia, invece, la
casa editrice Feltrinelli ha optato per una
scelta differente, raffigurando di spalle una
donna – il riferimento è ancora alla madre
dello scrittore, morta suicida quando oz ave-
va dodici anni e mezzo. Questa immagine
circoscrive a mio avviso a un motivo unico,
pur se importante, un testo che ha molti nu-
clei tematici. A rinforzare questa lettura
nell’edizione Feltrinelli concorre la bandella,
che individua il cuore del romanzo nel “gran-
de tabù di oz: il suicidio della madre nel
1952”. Ancora differente è il caso della co-
pertina nell’edizione inglese Vintage. In essa
compare nuovamente un bambino, questa
volta però sdraiato su un prato verde – due li-
bri come cuscino – e intento a leggere. I co-
lori, diversamente da tutti i casi finora consi-
derati, sono brillanti e il titolo, in appariscen-
ti caratteri fantasia rossi, insieme a uno stril-
lo del “Guardian” occupa circa metà del fo-
glio. Nessun riferimento iconico, insomma,
al contesto geografico in cui il romanzo na-
sce e di cui il romanzo parla, mentre viene
sottolineato il nucleo tematico dei libri e del-
la cultura, assolutamente universale e perciò
anche meno caratterizzante. Il fatto che si
tratti di un’edizione in brossura, dunque con
prezzo più basso rispetto alle versioni carto-
nate e tendenzialmente più venduta, spiega
almeno in parte una simile scelta.
La fortuna di Una storia di amore e di tene-
bra, non solo e non tanto per i premi vinti
quanto soprattutto per il successo internazio-
nale di vendite, è un dato indiscutibile. Il ro-
manzo di oz è, nei primi anni Duemila insie-
me a quelli di Abraham B. Yehoshua e David
Grossman, tra i protagonisti della prima on-
data di opere di fiction tradotte dall’ebraico
in italiano. Pochi anni più tardi è seguita una
seconda ondata, che ancora non si è arrestata,
con autori come Meir e Zeruya Shalev, Nao-
mi Ragen, Eshkol Nevo, Yoram Kaniuk, As-
saf Gavron e numerosi altri. La presenza
consistente sui banchi delle librerie italiane
di opere israeliane – probabilmente solo la
letteratura giapponese, tra quelle di paesi
asiatici, ha una diffusione più vasta – ha su-
scitato gli interrogativi di lettori, giornalisti e
critici. Giulio Busi ha indicato il segreto del
libro di oz e, più in generale, dell’intera let-
teratura israeliana degli ultimi vent’anni in
“quell'incandescenza espressiva, quel tono
da leggenda inconsapevole che ne fa uno dei
fenomeni di maggior successo della cultura
contemporanea”. Pier Vincenzo Mengaldo
ha suggerito “che la narrativa migliore nasca
in Paesi in cui la società e la politica pongo-
no seri problemi nazionali, per esempio con-
trasti etnici, politici, religiosi. Paesi in cui le
lacerazioni sono profonde, come Israele. Alla
letteratura non fa bene un tipo di società

AMOS OZ, UNA STORIA
DI AMORE E DI SCRITTURA

omogeneizzata”. La casistica a disposizione
per confortare l’ipotesi, dalla Francia della
Terza repubblica alla Germania di Weimar, è
ampia.
In ogni caso, al di là della fama di cui si nutri-
va l’autore anche prima del 2002, oz è riusci-
to con Una storia di amore e di tenebra a dare
vita a un universo di ricordi che viene percor-
so senza troppe concessioni alla linearità. Il
coinvolgimento dell’autore in quello che scri-
ve è un elemento che caratterizza e dà forza a
questo romanzo. “Ho sempre scritto quello
che conoscevo perché, altrimenti, la scrittura
diventa artificio”, parole che lo scrittore ama-
va ripetere, sono più vere che mai in questo
caso. La linearità e la limpidezza del pensiero
di oz, d’altronde, si riflettono immediatamen-
te nella lingua, un ebraico vivace e colorato
ma solido. Elena Loewenthal lo ha definito
“un ebraico intenso, mai involuto: chiama un
andamento lineare, limpido della lingua. La
sua pagina non è un labirinto, bensì un pae-
saggio dalla luminosa varietà di sfumature”.
Una storia di amore e di tenebra è un roman-
zo autobiografico. È anche il compimento di
un “cammino narrativo straordinario in cui
l’autore si fa personaggio e i personaggi sono
dentro l’autore”, ancora secondo la sua tra-
duttrice in italiano. Una confessione dello
scrittore che ricorda la propria infanzia tra i
luoghi e le persone della Gerusalemme degli
anni quaranta e cinquanta, che racconta l’e-
sodo dei parenti dall’Europa dei pogrom e
del nazifascismo e il timore di una nuova
Shoah nella stessa terra di Israele per mano
di nuovi nemici, che si sofferma sull’ingres-
so in kibbutz all’età di quindici anni, atto di
rinascita dopo un dolore indicibile. Una ri-
cerca per affrontare il trauma del suicidio
della madre, per ottenere una risposta che
non può essere ottenuta. Un’indagine nella
propria memoria in cui i punti di vista sono
variabili, in disaccordo. D’altra parte oz in
persona raccontava di tenere due penne sulla
sua scrivania: “ogni volta che sono d’accor-
do con me stesso al cento per cento non scri-
vo un racconto ma un articolo arrabbiato in
cui dico al governo se per favore può andare
a quel paese […] L’altra penna la uso quando
non sono completamente d’accordo con me
stesso, quando sento più di una voce dentro
di me. Allora, so di essere sul punto di parto-
rire una storia”.
Quanto c’è di autobiografico in questo ro-
manzo? Tutto, afferma l’autore. Amos oz,
d’altra parte, non scrive soltanto la biografia
della sua infanzia e di tre generazioni della
sua famiglia. Compone allo stesso tempo la
biografia di un paese. Ed è lo stesso oz a in-
dicare la materia con cui è plasmato il libro:
“Vi è il sippur, che è un racconto di vita, e vi
è l’historia, che è il passato con l’iniziale
maiuscola. Il mio romanzo è l’inestricabile
intreccio di queste due cose”.

Giorgio Berruto
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Enzo Cavaglion
con gli sci,

15 marzo 1940

Enzo e Riccardo Cavaglion, venuti a cono-
scenza della discesa dalle Alpi di un numero
così elevato di profughi, andarono ad incon-
trarli per portare aiuti materiali, informare
della situazione in Italia, favorire una siste-
mazione provvisoria, procurare falsi docu-
menti di identità. 
Presero poi parte alla costituzione del Comi-
tato clandestino di Assistenza Ebraica (CAE),
riconosciuto dal CLN nazionale e in contatto
con le Autorità alleate, per aiutare gli ebrei
italiani e stranieri rifugiati nella provincia di
Cuneo. Il programma del CAE, redatto nel -
l’agosto 1944 da un altro partigiano ebreo,
Bruno Segre, proponeva un’opera di aiuto,
solidarietà e ricostruzione, era articolato in
vari punti e comprendeva tra l’altro il soccor-
so ai detenuti in carcere, l’aiuto economico e
morale ai bisognosi, la distribuzione di docu-
menti d’identità falsi, la raccolta di notizie
sulla sorte dei deportati, l’avvio della compi-
lazione degli elenchi dei criminali di guerra,
delatori e delle spie al servizio dei nazifasci-
sti ai fini dell’epurazione.
L’ultimo volantino, stampato a maggio 1945,
dichiara che “il Comitato intende aiutare gli
ebrei italiani e stranieri rifornendoli di dena-
ro, viveri, indumenti, medicinali, rappresen-
tandoli presso le Autorità pubbliche per la
reintegrazione nei diritti e nei beni secondo
giustizia e legalità, agevolandoli per il ritor-
no nei paesi di origine”.
Come scrive Alberto Cavaglion in La notte
straniera: Gli ebrei di St. Martin-Vésubie,
dal 25 aprile fino al 14 settembre 1945, data
in cui il Comitato si sciolse, l’attività fu fre-
netica e coinvolse tutti i collaboratori, lette-
ralmente travolti da innumerevoli richieste
provenienti da quei profughi che avevano bi-
sogno di tutto e che avevano atteso con ansia
il giorno della liberazione.
Proprio per l’aiuto fornito agli ebrei stranieri
braccati dai nazifascisti, a Enzo e in memoria
di Riccardo fu conferito il riconoscimento
del Benè Berith di Milano per gli ebrei che, a
rischio della propria vita, salvarono correli-
gionari durante la persecuzione nazi-fascista.
L’onorificenza è riconosciuta a livello inter-
nazionale dal “The Committee to Recognize
the Heroism of Jews who Rescued Fellow
Jews During the Holocaust” e dal B’nai B’-
rith World Center di Gerusalemme.
Terminata la guerra, Enzo – insieme con Ric-
cardo fino all’aliyah di questi – costituì l’anima
della comunità ebraica cuneese: delegato della
Comunità Ebraica per la Sezione di Cuneo per
oltre 30 anni, si occupò con passione per tutto
quanto poteva servire a mantenere viva e viva-

ce la sua amata Comunità. Impegno
prioritario fu il complesso, lungo e
paziente restauro del Beth HaKene-
set, con il consolidamento della strut-
tura architettonica, il ripristino delle
decorazioni, e la sistemazione dei lo-
cali annessi per la creazione di una
foresteria e di un centro culturale e
sociale di incontro, attrezzato con si-
stemi multimediali. Presentava le esi-
genze della Comunità agli Enti locali
e alle Fondazioni Bancarie; accom-
pagnava nelle visite le classi scolasti-
che ed i turisti; promuoveva tutte le
iniziative utili a far conoscere alla po-
polazione cuneese i valori dell’ebrai-
smo, la storia del popolo ebraico e
dello Stato di Israele; portava la sua
testimonianza per la trasmissione
della memoria; rese possibile l’apertura del
Beth HaKeneseth in occasione di Yom Kippur
e delle principali festività.
Nel settembre 2003, ebbe l’onore di rappre-
sentare la Comunità Ebraica e di rivolgere il
saluto all’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, venuto a Cuneo nel
60° anniversario dell’armistizio a celebrare
gli ideali della Resistenza ed a commemorare
i deportati dal campo di concentramento di
Borgo San Dalmazzo.
Ricordo bene l’orgoglio con cui Enzo presen-
tava il “suo” Beth HaKeneset, e raccontava
della storia dell’antica Comunità di Cuneo, in-
dicando nel muro la bomba caduta miracolosa-
mente senza provocare vittime durante l’asse-
dio austro–russo del 1799 e la conseguente
istituzione del “Purim della Bomba”.
Quando emergeva qualche problema, orga-
nizzativo, finanziario, tecnico, la sua risposta
era sempre: “Caro Beppe, non preoccuparti,
risolveremo noi la cosa”, poi si dava da fare
con grandissima generosità e impegno; lo
stesso atteggiamento che ritrovai in seguito
nel figlio Davide, e ora, dopo la sua prema-
tura crudele scomparsa, nella nuora Mirella
Foà, attuale delegata per la Sezione di Cu-
neo, attivissima e infaticabile.
A conferma dell’affetto e della stima che tutti
gli portavano, la sua figura è stata ricordata
alla Camera dei Deputati, nella seduta del 9
gennaio scorso, a pochi giorni dalla sua mor-
te. Con un approfondito e commosso inter-
vento, l’onorevole cuneese Chiara Gribaudo
ha ricordato la vita e l’impegno di Enzo Ca-
vaglion, partigiano tra i primissimi ad aderire
alla Resistenza, attivissimo nell’aiuto agli
ebrei stranieri, sostenitore del dialogo interre-
ligioso, custode della Sinagoga, uomo di pace
e di cultura che con la presenza costante, pa-
ziente, pacata e attenta ai giovani ha trasmes-
so un ideale di forte e convinto pacifismo. 
Sia il suo ricordo di benedizione.

Beppe Segre

Era sabato 11 settembre e alcuni amici si era-
no dati appuntamento a Cuneo nello studio
dell’avvocato Duccio Galimberti, dove prese-
ro la decisione di salire quel giorno stesso in
montagna, a Madonna del Colletto, tra la val
Gesso e la val Stura, per creare la prima banda
armata: uomini liberi che volontari si aduna-
rono, per dignità e non per odio, decisi a ri-
scattare la vergogna e il terrore del mondo.
Dodici giovani andavano a costituire la banda
“Italia Libera”, da cui – come scrivono Gloria
Arbib e Giorgio Secchi nel saggio Italiani in-
sieme agli altri: Ebrei nella Resistenza in
Piemonte 1943-1945 – “si sarebbe sviluppata
nei mesi successivi la rete delle formazioni
partigiane di Giustizia e Libertà del Cuneese,
considerata dalla storiografia come la prima
vera e propria formazione partigiana, orga-
nizzata sul piano militare e politico, la prima
a sollevare esplicitamente il problema del -
l’organizzazione di un esercito”. Si trattava di
civili, non abituati all’uso delle armi, vicini al
Partito d’Azione, la cui coscienza politica si
richiamava all’insegnamento di Piero Gobetti
ed era maturata negli anni frequentando i cir-
coli antifascisti di Cuneo e in particolare lo
studio dell’avvocato Duccio Galimberti.
Tra di loro due fratelli ebrei: Enzo e Riccardo
Cavaglion.

Era domenica 12 settembre e i mezzi blindati
della Divisione  Waffen SS Leibstandarte
Adolf Hitler prendevano il controllo di Cu-
neo, al comando del maggiore Joachim Pei-
per, che appena una settimana dopo spargerà
il terrore nella cittadina di Boves, con oltre
trecento case incendiate e l’uccisione di 25
ostaggi innocenti, tra cui due, il parroco e un
industriale locale, bruciati vivi. 

Già da alcuni giorni, non appena si era sparsa la
voce dell’armistizio, le valli cuneesi del Gesso
e della Stura si stavano riempiendo di ebrei in
fuga. Nell’illusione che la guerra in Italia fosse
terminata, prima alcuni gruppi, poi fiumane di
ebrei originari di ogni parte d’Europa, costretti
in résidence forcée a St. Martin Vésubie, ave-
vano affrontato la traversata delle Alpi per
sfuggire ai nazisti che stavano completando
l’occupazione della Francia meridionale in so-
stituzione della IV Armata allo sbando.
C’erano vecchi e bambini piccoli, portavano
dentro le loro valigie e i loro sacchi tutto quan-
to possedevano, non erano attrezzati per resi-
stere al freddo dell’inverno, non conoscevano
nessuno e parlavano lingue incomprensibili.

ENZO CAVAGLION,
PARTIGIANO EBREO

dai nazisti sia dalla biblioteca della Comunità
di Roma che dalle case di famiglie perseguita-
te e deportate nei campi di sterminio.
Egli svolse, con competenza e con passione,
una meticolosa ricerca partecipando ai lavori
della “Commissione Anselmi” costituita dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per in-
carico della quale effettuò viaggi in diversi
paesi europei per seguire alcune tracce.
Molte energie e tempo Dario dedicò anche
alla redazione dello Statuto dell’Ebraismo
italiano e all’ottenimento della partecipazio-
ne dell’Unione alla ripartizione dell’8 per
mille del gettito IRPEF che poi è diventata
una fonte di finanziamento essenziale per la
vita e le attività di tutte le comunità italiane.
Nel ricordo di Dario siamo affettuosamente
vicini alla moglie Bruna e ai figli Claudia e
Massimo che stanno proseguendo la tradizio-
ne familiare in campo giuridico.

Renzo Gattegna

insieme a Guido Fubini, Vittorio ottolenghi
e Giorgio Sacerdoti.
I lavori delle due commissioni iniziarono nel
1985 e si protrassero fino al 27 febbraio
1987, data della firma dell’Intesa da parte
della Presidente dell’Unione, Tullia Zevi, e
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Bettino Craxi, che fu successivamente pro-
mulgata con la Legge n. 101 del 1989.
Il contributo che Dario Tedeschi, e gli altri
membri della Commissione dettero per il
raggiungimento di questo importante risulta-
to fu di fondamentale importanza per regola-
mentare i rapporti delle Comunità Ebraiche
con lo Stato in conformità al dettato della
Carta Costituzionale del 1948.
Dario proseguì il suo intenso lavoro anche in
altri campi come il tentativo di recuperare libri
e oggetti antichi e preziosi che furono sottratti

RICORDO DI DARIO TEDESCHI
Lascia un grande senso di vuoto la scomparsa di
una persona come Dario Tedeschi con il quale
per tanti anni molti di noi hanno avuto numero-
se occasioni di incontro e di collaborazione.
Dario è stato un amico, un collega, e soprat-
tutto una persona seria e affidabile, dotata di
grande acume giuridico e generosamente im-
pegnata a svolgere ruoli importanti nell’am-
bito dell’ebraismo italiano.
La stima che si era guadagnato presso tutte le
comunità ebraiche italiane lo ha portato a ri-
coprire per diversi anni le cariche di consi-
gliere e di vice presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane.
Quando l’Unione fu chiamata a costituire
una commissione incaricata di confrontarsi e
di collaborare con quella nominata dallo Sta-
to Italiano per la redazione del testo dell’In-
tesa gli fu richiesto di entrare a farne parte
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UTE LEMPER,
SONGS FOR ETERNITY

sione sulle tragiche vicende delle persecuzioni
e della Shoah. 
Nel Cabaret ha iniziato la sua carriera cantan-
do i lavori di Kurt Weill (1900-1950), il com-
positore e musicista tedesco che dovette lascia-
re la Germania per vivere e lavorare negli Stati
Uniti. Su di lui e in suo onore ha creato lo
show “A walk on the Weill side” che racconta
di quando Weill nel 1918 alla fine della prima
guerra mondiale andò a Berlino, l’incontro con
Bertold Brecht, la sua umiliazione da parte dei
nazisti, l’esilio in Francia, le composizioni mu-
sicali in quel paese e quelle successive, ameri-
cane. Kurt Weill nel 1935 si rifugia negli Stati
Uniti con la scusa di supervisionare la prima di
un suo lavoro con Max Reinhardt e Franz Wer-
fel, dedicato alla storia del popolo ebraico, che
venne rappresentato l’anno seguente con il ti-
tolo “The Eternal Road”. Ma la durata di cin-
que ore lo rese troppo faticoso perché il pub-
blico lo potesse apprezzare. Ute Lemper ha a
sua volta registrato due album dedicati a Kurt
Weill e si è man mano dedicata a ricercare,
musicare, cantare e mettere in scena i brani e le
canzoni scritti da donne e uomini nelle terribili
condizioni di persecuzione, reclusione nei
ghetti e vicinanza alla morte nei campi di con-
centramento e sterminio nazisti. 
È un impegno che aveva già assunto nel 1987
quando era stata protagonista di una grande se-
rie Decca dal titolo “Entartete Musik”, la mu-
sica degenerata, che presentava i compositori
ebrei e la loro musica bandita dai nazisti. Ute
fa riferimento anche al ricercatore italiano
Francesco Lotoro che si dedica da anni alla tra-
scrizione di canzoni e musiche scritte nei cam-
pi di concentramento. Con “Songs for Eter-
nity” persegue lei stessa questa missione, cat-
turata lei stessa dalle storie che si celano dietro
ciascuna di queste canzoni. Ha studiato così un
libro unico nel suo genere, una raccolta di can-
zoni di Vevel Pasternak del 1948, che racco-
glie canzoni dei Ghetti e dei campi di concen-
tramento così come il canzoniere di Ilse We-
ber, pubblicato in Israele negli anni ’90 dal
marito sopravvissuto ad Auschwitz. Entrambe

le raccolte afferma esserle state donate dall’a-
mica orly Beigel, messicana-israeliana, figlia
di un sopravvissuto all’olocausto. Quella che
nel bel libretto di accompagnamento della Re-
gione Piemonte viene definita Musica dell’o-
locausto fu composta da discriminati e perse-
guitati, nei ghetti e nei lager, nella città di Te-
resa (Terezin), dove venne concentrato un nu-
cleo importante di artisti che si applicarono a
diverse arti, figurative oltre che musicali. Fu-
rono ritrovati anche i disegni dei manifesti che
pubblicizzavano concerti ed opere di intratte-
nimento per i nazisti persecutori, le scenogra-
fie delle opere, i balletti, il jazz. Nella sua pre-
sentazione appassionata e rigorosa di “Songs
for Eternity” Ute ci ha offerto da brani storici
come “Lili Marleen”, a canzoni scritte per lei
da Burt Bacharach, ai brani di Kurt Weill e di
Edith Piaf, che Marlene interpretava. È giusto
pertanto ricordare qui chi sono gli autori cui
Ute ha voluto rendere omaggio e quali i canti
che dovremmo tramandare per l’eternità. 

Bianca Bassi

Indimenticabile davvero
quest’anno, per chi vi ha
potuto assistere con ingres-
so libero al Conservatorio
Statale Giuseppe Verdi di
Torino, l’iniziativa del
Consiglio Regionale del
Piemonte presieduto da Ni-
no Boeti, per celebrare la
giornata della memoria
2019. Il concerto, intitolato
“Songs for Eternity”, è sta-
to tenuto anche al teatro
Toselli di Cuneo. Il bel li-
bretto di accompagnamen-
to La musica del l’Olo -
causto – Suoni e canzoni
dai lager porta impressa la
firma del Comitato della
Regione Piemonte per l’af-
fermazione dei valori della
Resistenza e dei principi
della Costituzione repub-
blicana. L’obiettivo di tutti
i partner che hanno costrui-

to le due serate piemontesi di Ute Lemper e
dei quattro straordinari musicisti che l’hanno
accompagnata, Vana Gierig pianoforte,  Da-
niel Hoffman violino, Gilad Harel clarinetto,
Romain Lecuyer contrabbasso, è quello di
“non dimenticare mai e di avvicinare i giova-
ni all’eredità della Storia attraverso il linguag-
gio universale della musica. Proprio per tra-
smettere alle nuove generazioni il dramma
della Shoah perché non si ripeta più”. Il tutto
esaurito al Conservatorio conferma che l’arte
e la musica di qualità sono straordinari stru-
menti per trasmettere valori, ideali e memoria
arrivando al cuore delle persone. Ute Lemper
ci ha donato un concerto – recital sublime e
profondo. È una donna bionda, alta e snella,
capace di trasmettere le sue bellezze, quella
esterna e quella interna. È competente, dolce,
rigorosa, dotata di memoria prodigiosa e di
sobria e significativa gestualità teatrale, ele-
gante nel suo portamento ma anche quando si
flette sulle ginocchia in ricordo delle vittime,
geniale e versatile nella sua capacità di pro-
durre i suoni più variati con la voce, creando
persino con la giusta misura di aria nella
guancia il suono di un sassofono.
Ute, cantante e attrice tedesca nata a Munster
nel 1963, era già stata a Torino su invito del
Teatro Regio nel 2008, portando il pubblico in
un viaggio introspettivo nel quale affioravano
i ricordi dei cabaret di Berlino e di Chicago,
del jazz come della canzone d’autore. Sono più
di trent’anni da quando a Parigi Ute Lemper ha
vinto il Molière award per il Cabaret. Ebbe al-
lora una telefonata di tre ore con Marlene Die-
trich, scomparsa quattro anni dopo; e fu dalla
loro lunga conversazione che poi nacque
“Rendez-vous with Marlene”. Ute ha appreso
molto dalla divina, che morì nel 1992, pochi
giorni prima che Ute debuttasse a Berlino con
lo spettacolo “L’Angelo Azzurro” e allora
qualcuno cominciò a chiamarla “la nuova
Marlene”. Tuttavia lei tende a distanziarsene
anche a causa del differente contesto storico in
cui si sono trovate a vivere e a esibirsi. D’altra
parte Ute vive ora nell’Upper West side di
Manhattan, New York, e ha fatto del Café
Caryle dell’East side la sua seconda casa. Ha
quattro figli, due dal primo e due dal secondo
marito. Nella serata al Conservatorio, intratte-
nendo il pubblico italiano un po’ in inglese e
un po’ in francese, racconta come, essendo na-
ta dopo la guerra, sposata ad un uomo ebreo, a
New York da oltre vent’anni, lei si consideri da
sempre e per sempre legata alla storia dell’o-
locausto e ritenga suo dovere etico onorare la
cultura del popolo ebraico e stimolare la rifles-

Una giovane donna del Ghetto di Vilna la cui canzone fu forse cantata nel trasferimento
insieme ad altre centinaia di ebrei verso il villaggio di Ponar.
Zumer Tog – Era un giorno d’estate.

Julius Rosenbaum di Magdeburg, Germania, un cantante molto popolare e un grande in-
trattenitore. Diede vita nel campo di transito di Westerbork con altri musicisti e cantanti
al “miglior cabaret di olanda”. Fu poi deportato ad Auschwitz e scrisse fra l’altro Auf der
Heide – Nella Brughiera.

Selma Meerbaum Eisinger, nata a Cezernowitz, morì nel campo di lavoro di Michailow-
ska. Una sua amica, Renee Abramowic, riuscì a scappare e quando giunse in Israele trasse
dal suo zaino il libro di poesie di Selma. Tra queste: Der abend – La sera. 

Ilse Weber nacque nel 1903 a Witkowitz, pubblicò tre libri di poesie e storie e un libro
di fiabe ebraiche prima del 1933. Nel 1939 viveva a Praga con la famiglia e i figli. Dal
1942 divenne un’infermiera del campo di Theresienstadt e lì creò per bimbi e malati nuo-
ve melodie, a volte solo per voce altre con accompagnamento della chitarra. Canzone Ich
wander durch Theresienstadt – Io vado errando per Theresienstadt.

Victor Ulmann fu un grande compositore, pianista e direttore di opere, allievo di Shoen-
berg; deportato nel 1942 a Theresienstadt. Lì continuò a comporre e lasciò tutta la sua
opera ad un amico che la portò in Inghilterra. Nel 1944 fu ucciso ad Auschwitz. Nel 1970
la sua opera “L’imperatore di Atlantide” fu per la prima volta rappresentata ad Amster-
dam. Canzone Magarit Kelech – Come le Margherite.

Shmerke Kacserginsky e Alek Volkoviski: il primo fu un poeta che dedicò la vita a rac-
cogliere canzoni in yiddish sia prebelliche che poi dei ghetti e dei campi di concentramen-
to. Ne raccolse e conservò 250 e nel 1948 furono raccolte in un libro scritto interamente
in yiddish. Il secondo era un bambino di 11 anni che sopravvisse. Il canto Shtiler shtiler –
Zitti Zitti fu composto nel ghetto di Vilna nel 1943 e musicato da Alek.

Hirsh Glik a 21 anni, nel ghetto di Vilna, scrisse il celeberrimo canto Zog nit Keynmol –
Non dire mai, che divenne l’inno della resistenza attiva ebraica contro il nazismo.
Il ritornello suona così: non dire mai che questo è il tuo ultimo cammino, anche se le nu-
vole bloccano la luce del giorno. Questo è il giorno al quale aneliamo, sorgerà e verrà e i
nostri passi ancora risuoneranno: siamo qua! 
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tolo del penultimo capitolo, il più lungo del
libro, è eloquente: Tragico epilogo: la
Shoah. Se il soggetto, come sembra, è la que-
stione antisemita, è più che dubbio che la
Shoah ne rappresenti un epilogo invece che
un momento segnato da continuità e discon-
tinuità rispetto a una storia precedente e suc-
cessiva. Si tratta di un limite, d’altronde, che
questo volume condivide con numerosi altri.
Rappresentare la Shoah come esito fa pensa-
re a un rapporto di inevitabilità tra lo stermi-
nio sistematico di sei milioni di ebrei europei
e quanto scritto prima, ovvero lo sviluppo
dell’antisemitismo in Europa in età contem-
poranea. Effetto e causa, insomma, o se si
preferisce l’inevitabile sviluppo delle pre-
messe date. Eppure, come ha scritto Eugenio
Montale, “la storia non si snoda / come una
catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso /
molti anelli non tengono”: un chiaro e condi-
visibile invito a stare in guardia contro la
sempre strisciante concezione deterministica
della storia. È invece proprio qui che si rende
evidente il limite principale del libro di Fin-
zi, che in diversi passi sembra avallare l’idea,
abbandonata da tempo dalla ricerca scientifi-
ca, di storia come scienza delle cause. Un
esempio: per spiegare il successo della Fran-
ce juive di Drumont negli anni ottanta del-
l’ottocento, si esordisce discutendo innanzi-
tutto la crisi economica del tempo (p. 56). 
Il libro, infine, presenta una bibliografia
che unisce senza distinzioni, per fare solo
alcuni esempi, Hannah Arendt, Norman
Cohn, Giorgio Bassani e Josef Roth. Consi-
derando, ancora una volta, l’intento divul-
gativo e didattico dell’opera sarebbe stata
utile una bibliografia, magari ragionata, di-
visa in base al genere dei testi citati e degli
argomenti.
Le qualità del volume, in ogni caso, non so-
no meno rilevanti di questi limiti. Una di
queste è la tessitura di una trama continua –
nonostante l’accento posto sui momenti di
frattura – tra giudeofobia tradizionale e mo-
derno antisemitismo, due fenomeni che
vengono talvolta artificiosamente scissi,
perfino in alcuni testi di valore accademico,
come se la prima non avesse alcuna influen-
za nello sviluppo del secondo e si trattasse
in fondo di realtà dalle premesse del tutto
diverse. È invece indispensabile sottolinea-
re che “sul finire del secolo XIX l’avversio-
ne per l’ebreo viene assumendo sempre
nuovi attributi. Positivisticamente il ‘giu-
deo’ è caratterizzato da stigmate di razza. Il

che non significa che scompaia la giudeofo-
bia tradizionale, ma sempre più questa, pur
mantenendo le sue movenze e i suoi argo-
menti, si combina, s’amalgama e si fonde
nella coscienza collettiva con l’idea di una
immutabile ‘natura’ maligna dell’ebreo,
che il battesimo non basta a cancellare”.
Mentre si sviluppa l’antisemitismo razzista,
d’altra parte, continua a tornare l’accusa di
omicidio rituale: nell’Europa orientale in
modo particolarmente ricorrente e violento,
dando avvio a numerosi pogrom tra otto-
cento e Novecento, ma anche in occidente
e in Italia, per esempio nella pubblicistica
cattolica. Finzi tornare efficacemente a più
riprese a tracciare le linee della continuità:
“Il ritorno dell’accusa di omicidio rituale
mostra che mentre si sviluppa il nuovo anti-
semitismo su base razzista nella coscienza
collettiva continuano a vivere i miti medie-
vali frutto dell’antigiudaismo cristiano”.
Infine – ma è la cosa di tutte forse più impor-
tante – Finzi sottolinea chiaramente l’inesi-
stenza di una questione ebraica. Pensare che
esista una questione del genere, cioè un pro-
blema vincolato all’esistenza degli ebrei e
dell’ebraismo che ha bisogno di una soluzio-
ne, significa porsi già all’interno del contesto
antisemita. Non esisteva e non esiste una
questione ebraica, esisteva e continua a esi-
stere invece una questione antisemita. “Il no-
do non è capire se e come gli ebrei siano di-
versi dagli altri ma quale sia il meccanismo
mentale di chi odi gli ebrei indipendente-
mente da qualsiasi loro carattere storico”.
Una posizione pienamente condivisibile che
non sempre viene affermata con la necessaria
chiarezza: ha tanto più valore, dunque, che
questo venga fatto in un testo destinato a stu-
denti e generici interessati.

Giorgio Berruto

Un altro libro di storia dell’antisemitismo? è
stato il mio primo pensiero quando ho preso
in mano Breve storia della questione antise-
mita di Roberto Finzi, di recentissima pub-
blicazione per i tipi di Bompiani a vent’anni
dalla prima edizione, oggi rivista e ampia-
mente aggiornata. Neanche a dirlo, appena
ho cominciato a leggere mi sono un po’ ver-
gognato di quella reazione e ho provato a ri-
flettere sui motivi per cui di un libro del ge-
nere c’è oggi bisogno. Vorrei quindi provare
a ragionare su pregi e limiti di questo testo.
Breve storia della questione antisemita, in-
nanzitutto, è un volumetto davvero maneg-
gevole e di facile lettura che ha un chiaro in-
tento didattico. Anche se chiunque può leg-
gerlo con interesse, è evidente che il pubbli-
co per cui l’autore scrive è quello delle scuo-
le superiori. Finzi sceglie di soffermarsi in
particolare sulla storia dell’antisemitismo in
occidente a partire da metà ottocento, anche
se dedica una corposa digressione all’analisi
storica del fenomeno dell’usura e una più
sintetica a quella dell’ostilità teologica con-
tenuta negli sviluppi delle dottrine cristiane.
Il libro sceglie di mettere in primo piano al-
cuni episodi e momenti particolarmente si-
gnificativi, componendo un mosaico che
comprende il pogrom di Damasco (1840) e il
caso Mortara (1858), l’affaire Dreyfus
(1894-1906) e i Protocolli dei savi anziani di
Sion, Henry Ford e Stalin, la Shoah e il nega-
zionismo.
L’autore evita di affrontare l’antisemitismo
specificamente islamico, che ha una storia
lunga e in anni recenti spesso strumentalizza-
ta – tramite censura o esagerazione – da po-
sizioni sintomaticamente anche molto di-
stanti, come ha chiarito lo storico francese
Georges Bensoussan nel libro Gli ebrei del
mondo arabo. L’argomento proibito (Giunti-
na 2017). Finzi ammette con franchezza di
aver escluso questo segmento dalla trattazio-
ne, mentre rende conto dell’ampissima pre-
senza di stereotipi antisemiti nel mondo isla-
mico nella misura in cui sono mutuati dal-
l’antisemitismo europeo (basti pensare, per
esempio, alla larga diffusione dei Protocolli
nei paesi arabi). Considerando però la fina-
lità didattica del testo, credo sarebbe stato
opportuno soffermarsi anche sulle radici ex-
traeuropee di parte non irrilevante dell’anti-
semitismo presente nelle terre del mediterra-
neo meridionale e orientale.
La posizione che occupa nel libro la Shoah è,
a mio avviso, quella di un esito. Lo stesso ti-

BREVE STORIA DELLA
QUESTIONE ANTISEMITA

17

Roberto Finzi, Breve storia della que-
stione antisemita, Bompiani 2019, pp.
344, € 12

Al rombo del cannon
Presentazione il 26 marzo alle ore 18 
alla libreria Bardotto, via Giolitti 18a 

Con Emilio Jona 
interverrà Bruno Gambarotta

Anche se del canto nel-
la Grande Guerra si è
scritto con abbondanza,
è mancato a tutt’oggi
uno studio di ampio re-
spiro storico, antropologi-
co, sociologico e folklori-
co che ne tentasse una
lettura e una sistematiz-
zazione a tutto campo,
Al rombo del cannon
compendia gli esiti di
un’am pia ricerca effet-
tuata, nel corso di molti
anni, dagli autori del li-
bro e dai maggiori ricer-
catori italiani di cultura
orale tra i soldati reduci
da quel conflitto e tra le
persone che ne hanno
conservato memoria.

Franco Castelli, Emilio Jona, Alberto Lovatto, Al rombo del
cannon. Grande guerra e canto popolare, Neri Pozza,
collana I colibrì, 2018
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Diario di Sonja
Fuga e aliyah di un’adolescente

Villa Emma, le avventure dei ragazzi ebrei
che ne furono ospiti per oltre un anno tra l’e-
state del 1942 e l’autunno 1943, la solida-
rietà e collaborazione dei cittadini di Nonan-
tola ci erano già note attraverso i libri di
Klaus Voigt (Villa Emma, Ragazzi ebrei in

fuga, Nuova Italia 2002) e di Josef
Indig (Anni di fuga, Giunti 2004); il
Diario di Sonja- fuga e aliyah di
un’adolescente berlinese. 1941-
1946, curato da Klaus Voigt, ci offre
una lettura diversa: non racconta, se
non eccezionalmente, episodi rile-
vanti (la lacuna è riempita sia dalla
prefazione di Voigt sia dalle note a
piè di pagina), ma ci rivela come po-
teva vivere, nella quotidianità e nel-
l’intimo, una adolescente che le tra-
giche vicende di quegli anni avevano
strappato ai suoi riferimenti, ai suoi
affetti, collocandola in un ambiente
che a volte le appare estraneo, se non
addirittura ostile.
Le annotazioni iniziano in Slovenia a
Lesno brdo nel dicembre 1941 quan-
do una compagna che si è resa conto
della sua straziante nostalgia e della
sua solitudine le regala per Cha-

nukkah un diario, e nella dedica “per te che
non hai nessuno con cui confidarti” la invita
a scrivere i suoi pensieri, le sue speranze per
il futuro, come se parlasse con una persona.
Ed è ciò che Sonia fa. All’inizio le annotazio-
ni, frequenti, in certi periodi quotidiane, sono
dominate dalla tristezza, dal desiderio della
mamma e del fratellino rimasti a Berlino,
dalla spasmodica attesa delle lettere della
mamma; Sonja si sfoga piangendo, anche se
rammarica lei stessa di non riuscire a con-
trollarsi, a imparare a non piangere; si evi-
denziano anche i suoi umori che variano dal-
lo sconforto all’allegria, dalla simpatia per
una persona al trovarla insopportabile, con la
volubilità tipica dell’età rafforzata da una
convivenza tra estranei e dalla mancanza di
una persona vicina di riferimento. La conso-
lano la lettura e le passeggiate intorno al ca-
stello che la ospita. 
Il 18 gennaio 1943 Sonja riceve una lettera
dalla cugina rimasta a Berlino che le comu-
nica che la mamma non abita più nella loro
casa e che non riesce a mettersi in contatto
con lei: la mamma e Martin, il fratellino do-
dicenne, erano stati deportati e uccisi al loro
arrivo ad Auschwitz il 12 gennaio. Sonja non
attende più la posta, sogna una insperabile
salvezza, nel diario non accenna quasi più al-
la famiglia. Come scriverà dal kibbutz Ru-
chama nell’ottobre 2011 nella premessa alla
pubblicazione del diario “nel 1945, quando
finì la guerra e io ero già in Svizzera, venni
a sapere che la mia intera famiglia era stata
assassinata”. 
Con il tempo Sonja è sempre meno assidua,
trascura il diario anche per settimane, anche
per mesi, parla di sé, ma racconta pure storie
concrete: senza alcun accenno alle ragioni

della fuga da Lesno brdo il 16 luglio 1942
scrive “ora sono seduta in treno e sono in
viaggio per Trieste… Di lì andremo a Mode-
na”; da Villa Emma il 26 luglio 1943 “Come
prima cosa devo raccontare che nella politi-
ca sono cambiate un sacco di cose e che il
governo italiano è stato deposto e anche
Mussolini. Per noi questo è molto positivo”.
Ma l’11 settembre accenna alla nuova situa-
zione in Italia, e “i tedeschi si vendicano. Per
cominciare sfogano la loro rabbia sugli ebrei
e li cercano”; nei giorni successivi racconta
del l’abbandono di Villa Emma, del rifugio
presso la famiglia “molto devota” (quella del
Parroco di Rubbiara, Don Arrigo Beccari,
annoverato tra i Giusti tra le nazioni a Yad
Vashem), e il 15 ottobre “eccomi finalmente
ar rivata in Svizzera”, con il racconto del for-
tunoso viaggio, da Modena a Milano, a Vare-
se, al confine e all’avventuroso guado del
fiume Tresa.
Del diario durante il soggiorno in Svizzera,
scrive Voigt, molte annotazioni sono state
utili per la ricostruzione di episodi avvenuti
in quel periodo. Tra le tante impressioni di
So nja (9 dicembre1943) colpisce lo stupore
nello scoprire a Montreux che ci sono città
con le luci accese la sera, con gente in giro
che va tranquillamente a fare la spesa:
“Quando ho visto questo mi sono quasi venu-
te le lacrime. Non riesco neppure più a im-
maginare me stes sa che giro liberamente per
una città e faccio compere”.
Dal 26 novembre 1944 il diario tace per oltre
diciotto mesi: l’11 giugno 1946, sulla nave,
Sonja scrive “Graziaddio mi trovo in viaggio
per Eretz”. Il diario si chiude con l’annota-
zione – in ebraico – del 18 giugno 1949:
“Dopo tanto tempo adesso mi trovo a Rucha-
ma e mi sono capitate un sacco di cose du-
rante questi due anni. Qui ho fatto parte del
nucleo dei fondatori” (magari con il nostro
Israel De Benedetti?).
A complemento del diario ci sono l’introdu-
zione di Klaus Voigt chiarificatrice delle vi-
cende della famiglia Borus e del salvataggio
dei giovani ebrei da Germania, Polonia, Au-
stria, Ungheria raccolti in Yugoslavia per
essere trasferiti in Palestina, riparati prima
in Italia, poi in Svizzera; la premessa di
Sonja (ora Shoshana Harari) alla pubblica-
zione del diario nel 2011, la postfazione di
una psicologa e biblioterapeuta, sulla rela-
zione tra scrittura e processo di guarigione,
e brevi note biografiche delle persone nomi-
nate nel diario, oltre al glossario dei termini
ebraici. 
È una lettura interessante, a volte avvincente,
che fa rivivere una piccolissima storia perso-
nale – quella di Sonja tra i 14 e i 18 anni – al-
l’interno di una piccola storia – quella di Vil-
la Emma – inserita nella grande, tragica sto-
ria della guerra e della persecuzione.

Paola De Benedetti

La stella 
di Andra e Tati

A chi vada subito a sfogliare le ultime pagine
di questo libro è richiesta una grande forza
d’animo per affrontare la lettura della storia
delle sorelle Bucci, colma di tristezza e di
dolore: dei 200.000 bambini deportati ad Au-
schwitz-Birkenau solo cinquanta sono so-
pravvissuti e fra questi Andra e Tati Bucci.
Eppure il racconto non si lascia mai andare a
particolari cruenti; forse proprio la forma
adatta a lettori infantili, così semplice ed
espressiva, rende la storia ancor più ango-
sciante per un adulto. Particolarmente toc-
cante è l’episodio in cui Sergio, il cuginetto
di Andra e Tati, dimentica la raccomandazio-
ne della blokova e si lascia convincere dal-
l’uomo “con un camice bianco sopra la divi-
sa” a fare un passo avanti per “andare dalla
mamma”. Le ultime pagine spiegano che
Sergio, come altri bambini di Auschwitz, fu
consegnato da Joseph Mengele a Kurt Heis-
smeyer, per subire i suoi esperimenti nel
campo di Neuengamme e andare incontro ad
una morte atroce. Anche le scene di degrado
umano, appena intraviste dalle bimbe, sono
presentate attraverso gli occhi innocenti del-
le due piccole. 
Dopo la liberazione ed i penosi mesi dell’or-
fanotrofio di Praga, la gioiosa permanenza
nella villa inglese prelude all’episodio con-
clusivo dell’incontro angoscioso con la ma-
dre. Emerge allora in Andra e Tati tutta la tre-
menda drammaticità della loro esperienza,
che fa comprendere ai lettori quanto siano
state segnate le menti dei piccoli sopravvis-
suti di Auschwitz.
Forse è opportuno consigliare la lettura di
questo libro ai bambini sotto la guida di un
adulto, perché tutti comprendano fino in fon-
do la dimensione dell’abisso in cui l’umanità
fu precipitata ottant’anni addietro.

Manfredo Montagnana

Sonja Borus, Diario di Sonja – Fuga 
e aliyah di un’adolescente berlinese,
1941-1946, Il Mulino, 2018, pp. 201,
€ 18

Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro,
La stella di Andra e Tati, DeAgostini,
2018, pp. 144, € 14,90
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19del curatore Alessandro Vivanti (figlio di
Corrado) e da una prefazione di Silvana Cal-
vo che inquadra le vicende narrate nel conte-
sto della politica della Svizzera verso i profu-
ghi; oltre alla questione dei criteri variabili e
contraddittori che determinavano l’acco-
glienza o il respingimento (tema che ha già
trattato ampiamente nel suo libro A un passo
dalla salvezza), Silvana Calvo mette anche in
luce la politica di gestione dei profughi che
emerge in parte dal diario di Clelia (separa-
zione delle famiglie, spostamenti da un cam-
po all’altro, richieste di denaro come “contri-
buto ai costi d’internamento”), una politica
che sembra mirata a “«rendere meno appeti-
bile» il soggiorno in Svizzera a eventuali pa-
renti o amici che intendevano raggiungere i
loro cari già in salvo nella Confederazione”.
Un tema interessante, quello delle condizioni
degli ebrei rifugiati in Svizzera, che potrebbe
essere oggetto di ulteriori ricerche. 

Anna Segre

L’arca di Saba
A ravvivare la memoria della vita e della poe-
sia del poeta Umberto Saba provvede l’autrice
che, in questo libro, ne sottopone a una analisi
estremamente minuziosa la biografia e l’opera.
Come avverte l’autrice, la sua ricerca ambi-
sce a completezza per quanto attiene alla re-
censione del pur parziale materiale esamina-
to, sia esso pubblicato in vita o in mortem,
nell’intento di ricostruire la biografia del
poeta e il racconto della sua costante ricerca
del senso della vita, procedendo alla ricogni-
zione del repertorio “bestiale” esibito dalle
silloge e stampe, dalle Poesie, dal Canzonie-
re 1900-1921, dalle plaquettes Ammonizione
e altre poesie del 1932, fino alle edizioni del
secondo Canzoniere 1900-1954, compresa
quella postuma del 1965.
L’analisi si incentra, quindi, tutta sull’amore
di Saba per gli animali, soprattutto i cani, gli
uccelli e la capra “dal viso semita”: “Il poeta,
come il fanciullo, ama gli animali che, per la
semplicità e nudità della loro vita, ben più
degli uomini, obbligati da necessità sociali a
continui infingimenti, avvicinano a Dio, alle
verità cioè che si possono leggere nel libro
aperto della creazione” tanto da poter con-
cludere, con i versi del poeta, che

… se bene un giorno spesi,
se fra i ciechi mortali

alcun poco discerno, è perché appresi
coi fanciulli a parlar, con gli animali.

L’assorta contemplazione degli animali di-
venta, nella poesia di Saba, la via per attinge-
re la presenza incombente del divino nel
mondo e, d’altronde, sotto il profilo formale,
manifesta il deliberato ricorso a tecniche di
composizione distintive della tradizione stili-
stica ebraica. Essa si fa evidente nella com-
ponente biblica della poesia-preghiera “A
mia moglie” che si configura come un vero e
proprio canto religioso, un salmo individuale
di lode in forma di una tehillà, con indiretto
richiamo alla poesia dei Salmi, del Cantico
dei cantici e dei Proverbi.
Per questa via il poeta Umberto Poli – figlio di
madre ebrea e di padre convertito all’ebrai-
smo – che assunse poi il nome di Saba (in
ebraico, saggio, nonno) sembra riscoprire la
propria innata ebraicità nutrendo – come con-
clude l’autrice – “la propria ispirazione di quei
miti o fatti leggendari della tradizione giudai-
co scritturale che ne aveva incantato di lumi-
nose visioni la fantasia fin dalla fanciullezza”.

Enrico Bosco

Madre e figlio 
raccontano
La storia di una famiglia ebraica di Mantova
dalla vita agiata e relativamente tranquilla
negli anni del fascismo alla rocambolesca fu-
ga in Svizzera e alla vita da rifugiati sballot-
tati attraverso vari campi di raccolta e di la-
voro. Due testimonianze, di madre e figlio,
che si sfiorano appena e poi si danno il cam-
bio come in una sorta di staffetta tra genera-
zioni; solo che, contrariamente a quanto ci si
potrebbe aspettare, è la madre a proseguire
idealmente il racconto del figlio, e non vice-
versa. Si tratta peraltro di due testi molto di-
versi tra loro. Quella del figlio, lo storico
Corrado Vivanti (1928-2012) – intitolata
“Un ragazzo negli anni del razzismo fasci-
sta” – è una testimonianza scritta molti de-
cenni dopo i fatti narrati (è stata pubblicata
per la prima volta nel 2002), che cerca di ri-
costruire un mondo, di offrire un quadro d’in -
sieme ampio e dettagliato; il testo della ma-
dre, Clelia Della Pergola Vivanti (1896-1981)
– dal titolo “Diario svizzero 1944-1945” – è
invece un diario tenuto, anche se saltuaria-
mente, negli anni stessi della guerra, durante
la permanenza in Svizzera. Unica parte in co-
mune la descrizione della fuga, in cui colpi-
sce comunque la differenza dei particolari
messi in luce dall’una o dall’altro.
Corrado Vivanti ci presenta inizialmente una
famiglia assimilata, poco interessata alla poli-
tica e non del tutto immune dalla propaganda
fascista. Il padre ha un’azienda di trasporti
con i cavalli, la madre ha un negozio di pellic-
ce nel centro di Mantova. Le leggi razziali
mettono in crisi questo mondo (“dicevamo
che ci avevano fatto diventare antifascisti per
decreto legge”) e portano a ricercare maggior-
mente i contatti con altre famiglie ebraiche.
Poi le speranze suscitate dalla caduta del fa-
scismo, l’invasione tedesca, i dubbi sul da far-
si e infine la ricerca di una via di fuga. Vivanti
rievoca i ricordi del ragazzino di allora ma al
contempo scrive con la competenza dello sto-
rico di professione, prendendosi anche il gusto
di inserire qua e là qualche frecciata polemica
riferita ai dibattiti contemporanei (per esem-
pio contro chi nega l’insofferenza verso il fa-
scismo ormai diffusa tra la popolazione italia-
na il 25 luglio oppure ciancia di “morte della
patria” a proposito dell’8 settembre).
Il diario di Clelia Dalla Pergola inizia con la
lunga e dettagliata narrazione della fuga in
Svizzera, ricca di particolari e di pathos. Nei
giorni e mesi successivi i frammenti del diario
si fanno sempre più brevi e sporadici. Clelia
descrive dettagliatamente e con grande ammi-
razione i paesaggi svizzeri attraversati negli
spostamenti da un campo all’altro, racconta
degli incontri e delle amicizie intrecciate con
altri rifugiati (“Ambiente molto simpatico e
fine a Samaden: molta gente, circa 100 perso-
ne, avvocati, dottori, ufficiali nostri, e mondo
cosmopolita”), e anche con gli svizzeri, che
appaiono quasi sempre cortesi e disponibili. In
sottofondo ci sono però i disagi, il marito sof-
ferente per una grave depressione, il dispiace-
re di vedersi separata dai figli, e soprattutto le
tragiche notizie sulle deportazioni.
I due testi sono preceduti dall’introduzione

Marzia Minutelli, L’arca di Saba. “I se-
reni animali che avvicinano a Dio”, Ed.
Leo S. Olschki, 2018, pp. 327, € 29

Corrado Vivanti-Clelia Della Pergola,
Da Mantova alla Svizzera. In fuga per
la salvezza, a cura di Alessandro Vivan-
ti, prefazione di Silvana Calvo, Zamo-
rani, 2018, pp. 86, € 10

Gli ebrei a Venezia
Il volume, edito dall’Istituto Veneto di Scien-
ze Lettere e Arti, raccoglie gli atti di un con-
vegno che, partendo dal Cinquecentenario
del Ghetto di Venezia, ha inteso andare oltre
al dato locale, “per sviluppare nuove cono-
scenze o nuovi approcci … con un atteggia-
mento attivo e propositivo” (così nell’Intro-
duzione la curatrice Donatella Calabi).
I temi trattati sono vari: maestri e rabbini vene-
ziani nel 1600 ad Amsterdam come consulenti
per la costituzione di una comunità di immigra-
ti in un nuovo ambiente estraneo; le prospettive
di integrazione degli ebrei in Europa nel XIX
secolo, con i problemi e le risposte sia interne
sia esterne; gli intellettuali ebrei nella cultura
europea tra il XIX e il XX secolo, la rilevante
presenza ebraica nella cultura, nella scienza,
nell’economia europea; le attività economiche,
anche innovative, degli ebrei veneziani a Vene-
zia e nel Veneto; la storia del Collegio rabbini-
co di Padova. E ancora storie di personalità ve-
neziane di rilievo nell’ebraismo e nella storia
italiana, nelle istituzioni culturali veneziane, le
vicende di alcune segnate famiglie.
Data l’ampiezza dei temi trattati l’interesse
non è certamente circoscritto all’ambito della
comunità e della città da cui è partito.

p.d.
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Claudio Vercelli – 1938. Francamente raz-
zisti. Le leggi razziali in Italia – Ed. del Ca-
pricorno – 2018 (pp. 165, € 13) Un com-
pendio della nascita e dello sviluppo del raz-
zismo e, soprattutto, dell’antisemitismo in
Italia arricchito da una ricca iconografia, da
un glossario e da documenti d’epoca con l’o-
biettivo dichiarato di porre in luce alcuni
punti ritenuti fondamentali: nessuna atte-
nuante; nessuno spazio all’alibi di una “con-
cessione” al nazismo; nessuna compiacenza
con la falsificazione del discorso sul “carat-
tere nazionale” e la retorica del “bravo italia-
no”; capire le dinamiche sociali del pregiudi-
zio antiebraico; comprendere le dinamiche
politiche del razzismo di Stato; cogliere il ca-
rattere delle leggi razziali del 1938; identifi-
care la catena effettiva di corresponsabilità;
evitare la banalizzazione del male mettendo
in luce il razzismo di Stato che ha preceduto
e generato la Shoah; riflettere sulle dinami-
che del presente e sui pericoli di un ritorno
alle concezioni razziste ricordando che ciò
che è avvenuto può ancora accadere. (e)
Mario Toscano (a cura di) – L’Italia rac-
conta Israele. 1948–2018 – Ed. Viella – 2018
(pp. 215, € 25) “Alle origini di questo volu-
me c’è il proposito di investigare e riflettere
sull’evoluzione delle modalità di interpreta-
zione e rappresentazione” della nascita dello
Stato d’Israele “ da parte (di segmenti) della
cultura e della società italiana”… “I saggi
che formano i capitoli di questo volume sono
frutto del lavoro originale e autonomo di sin-
goli studiosi che hanno selezionato alcuni dei
tanti materiali disponibili del racconto di
Israele nell’arco di settant’anni”. Questi ma-
teriali sono suddivisi per decenni a partire
dal 1948 e basati essenzialmente sull’esame
dei mezzi di comunicazioni di massa (stampa
quotidiana e periodica, rotocalchi, riviste di
cultura, trasmissioni televisive, nuovi media)
dedicati alle vicende dello Stato d’Israele e
agli eventi del Vicino oriente. Da segnalare,
in particolare, il saggio di Alberto Cavaglion
che evidenzia “un paradigma di lunga durata
che vede, uno a fianco dell’altro, il giudizio
sulla politica israeliana verso i palestinesi e
la memoria della persecuzione nazifascista
contro gli ebrei”. (e)
Fabio Isman – 1938, L’Italia razzista. I do-
cumenti della persecuzione contro gli ebrei
– Ed. Il Mulino – 2018 (pp. 275, € 22) A ot-
tant’anni dalle leggi razziste approvate dal
governo fascista nel 1938, “questo volume…
ricordando fatti e atti ma soprattutto le loro
conseguenze materiali e morali, personali e
sociali, di gruppo e nazionali, immediate e
differite nel tempo, ha il merito di contribuire
a sfatare il luogo comune secondo il quale
l’applicazione della legislazione razziale sa-
rebbe avvenuta all’acqua di rose, come vuole
il mito del ‘bravo italiano’” (dall’introduzio-
ne di Liliana Segre). L’autore elenca, in un
lungo e accurato compendio, tutte le discri-
minazioni, le depredazioni, i furti, le depor-
tazioni, le uccisioni commessi in Italia in
questi ottanta anni, compresi i mancati in-
dennizzi ai superstiti, citando le leggi, i de-
creti, le circolari e raccontando molti singoli
episodi di quella persecuzione con numerose
illustrazioni e fotografie. (e)
Benjamin Gross – Un momento di eternità.
Il sabato nella tradizione ebraica – Ed.
Dehoniane Bologna – 2018 (pp. 206, €
19,50) L’autore afferma che la decisione di
scrivere questo saggio gli è stata ispirata dal
problema della sua attualità opponendo “a una
visione esclusivamente economica ossessio-
nata dal soddisfacimento del bisogno e dal
culto della crescita… una visione metafisica,
per nulla desueta, legata non alla mancanza
ma alla pienezza”, mostrando “ciò che è es-
senziale nell’istituzione dello shabbat” e,
quindi, concentrando l’attenzione “sul signifi-
cato della natura specifica dello shabbat, sul

contenuto liturgico delle preghiere che ne rit-
mano la celebrazione”. Così, il libro è diviso
in due parti ben distinte: nella prima, intitolata
alla temporalità dello shabbat, se ne mette in
luce il valore naturale di ricordo della creazio-
ne e, insieme, di ricordo storico dell’esodo; la
seconda, più pratica, esamina tutti gli aspetti
della liturgia del sabato ebraico. (e)
Elettra Stamboulis e Angelo Mennillo –
Piccola Gerusalemme. Salonicco – Ed. Me-
sogea – 2018 (pp. 95, € 12,50) Per compren-
dere questa graphic novel è opportuno comin-
ciare dal fondo, leggere cioè prima la “crono-
logia essenziale” di Elettra Stamboulis (Ange-
lo Mennillo è il disegnatore del fumetto). Il li-
bro è un insieme di memorie familiari dell’au-
trice e, insieme, di ricerca storica sui temi che
interessano l’identità fluttuante della città di
Salonicco, luogo dal quale i nazisti, nel 1943,
deportarono circa 50.000 ebrei di cui solo
1950 ritornarono (nel 2018 vi è stato inaugu-
rato il Museo della Shoah); ebrei che in buona
parte parteciparono alla guerra partigiana che
coinvolse greci, iugoslavi e russi. Piacerà es-
senzialmente ai giovani (e)
Ian Black – Nemici e vicini. Arabi ed ebrei
in Palestina e Israele – Ed. Einaudi – 2018
(pp. 606, € 34) Tra giornalismo e storia,
l’autore racconta “i vari eventi chiave nella
storia del conflitto Israele-Palestina dalla Di-
chiarazione Balfour del 1917” risalendo dal-
la fondazione dei primi insediamenti sionisti
in Palestina fino ai giorni nostri. Ciò, nell’in-
tento che “questa lunga visione d’insieme,
basata su ricerche aggiornate, possa mettere
a fuoco più nitidamente il quadro generale di
quello che è ampiamente considerato come il
conflitto più indomabile e divisivo del mon-
do”, cercando di raccontare la storia da en-
trambe le parti con le necessarie interazioni
tra loro e rivolgendo grande attenzione alla
minoranza palestinese in Israele troppo spes-
so trascurata. Il lavoro compiuto dall’autore

si basa su una sintesi dei molteplici studi ac-
cademici già esistenti, su ricerche antropolo-
giche ed etnografiche, su studi di scienze po-
litiche, sociologiche, geografiche e culturali
nonché su fonti secondarie reperite su pub-
blicazioni specializzate, giornalistiche e re-
perite sui social media. Il libro è arricchito da
una serie di fotografie, da una notevole bi-
bliografia e da un indice dei nomi e dei con-
cetti. La voluminosità è ampiamente com-
pensata dalla scorrevolezza della lettura. (e)
Abraham B. Yehoshua – Il tunnel – Ed. Ei-
naudi – 2018 (pp. 339, € 20) Lo stile dell’au-
tore è sempre lo stesso, limpido e scorrevole,
ma il contenuto, se possibile, è più triste e
amaro, intrecciando in maniera magistrale la
questione della memoria individuale con quel-
la dell’identità collettiva e registrando fedel-
mente il caos mentale che si riflette in quello
politico. Il fascino del libro sta proprio nella
descrizione psicologica dei personaggi ma,
soprattutto, nell’analisi acuta della descrizione
dei percorsi mentali dei personaggi, dei rap-
porti e delle integrazioni. L’autore stesso ha
dichiarato, a proposito di questo suo libro, che
“dobbiamo cercare di distruggere la politica
dell’identità attraverso la comprensione, l’em-
patia, attraverso il tunnel che collega una
identità all’altra”. C’è anche chi ha voluto in-
travedere nel racconto un richiamo al pensiero
cabalistico, quando la narrazione accosta il se-
greto dei nomi e delle loro combinazioni, ba-
sandosi anche sul rimando del nome del per-
sonaggio principale a quello del celebre caba-
lista di Safed, Isaac Luria. Comunque sia, una
lettura da non perdere. (e)
Jacob Taubes, Carl Schmitt (a cura di
Herbert Kopp-Oberstebrink, Thorsten
Palzhoff, Martin Treml) – Ai lati opposti
delle barricate. Corrispondenza e scritti
1948-1987 – Ed. Adelphi – 2018 (pp. 362,
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€ 42) Il volume raccoglie la corrispondenza
intercorsa tra il 1948 e il 1987 tra Jacop Tau-
bes (“rabbino ebreo, simpatizzante dell’e-
strema sinistra negli anni ’70, sostenitore di
un messianismo apocalittico di sapore anar-
chico”) e Carl Schmitt (“giurista cattolico,
simpatizzante del nazismo negli anni Trenta,
sostenitore di un ordinamento autoritario e
totalitario il quale … tra il 1933 e il 1938 si
fece portavoce di quell’ideologia manichea
del nazionalsocialismo che mitizzò l’ebreo
come sterminatore della razza ariana”). La
caratterizzazione dei due filosofi della storia
sembrerebbe rendere incredibile l’incontro
fra i due che pure, nella loro “divergente con-
vergenza” si stimavano reciprocamente per
la grande intelligenza e preparazione storica
discutendo principalmente su un unico argo-
mento, la “teologia politica” (intesa come le-
gittimazione religiosa del potere o come pre-
supposto politico della religione). La diffi-
coltà della materia trattata, resa ancora più
ostica dalla forma epistolare del dialogo tra i
due filosofi, rende la lettura adatta agli stu-
diosi di filosofia della storia o della politica
ma qualche singolo brano può attirare l’inte-
resse anche del lettore comune. (e)
Nico Ivaldi – Non mi sono mai arreso. Bru-
no Segre, una vita da resistente – Ed. Il Pun-
to. Piemonte in Bancarella – 2018 (pp. 237,
€ 13) Una lunga intervista per una lunghissi-
ma autobiografia, quella di Bruno Segre, av-
vocato, giornalista e fondatore di un giornale,
partigiano, politico, amministratore comuna-
le, centenario. Il bilancio di una vita, alla fine
condensato nella risposta all’ultima domanda
(“come vorresti essere ricordato?”): “Come
una persona onesta, sincera, leale, che ha cre-
duto in taluni valori fondamentali dell’uomo:
la libertà di movimento, di parola e di stampa;
la giustizia; la fratellanza; la tolleranza e la fi-
ducia nel progresso democratico delle perso-
ne. Come una persona che si è sempre opposta
a tutti i tentativi di prevaricazione, d’imposi-
zione forzata in sede politica o religiosa. Sul
mio sepolcro vorrei il motto di Saul Bellow:
“Qui giace un vinto – dalla morte – che non si
è mai arreso”. (e)
Ezio Freni – Nel silenzio della neve … – Ed.
Giuseppe Laterza – 2018 (pp. 110, € 15)
L’autore non è uno storico ma un laureato in
Sociologia con una laurea in Statistica eco-
nomica, un manager bancario e, come si de-
finisce, “un uomo dotato di grande passione
per la verità” che ha scritto questo libretto in
quanto “sconvolto” dalla Shoah. Il volumetto
è diviso in due parti: la prima è un riassunto
breve della storia d’Israele e dell’antisemiti-
smo; la seconda riporta le vicende di tre ita-
liani deportati che sono sopravvissuti ai cam-
pi di sterminio. (e)
Véronique Mougin – Il filo di Auschwitz –
Ed. Corbaccio – 2019 (pp. 473, € 18) L’au -
trice ha vinto, con questo libro, il premio del
Salon du roman historique de Levallois ma
il romanzo non è “storico” nel senso che la
narrazione è del tutto inventata se pur rical-
cata sul altri libri riguardanti la deportazio-
ne nei campi di sterminio nazisti. Comun-
que, il romanzo è scritto bene e la lettura è
agevole. (e)
Gadi Luzzatto Voghera – Antisemitismo –
Ed. Bibliografica – 2018 (pp. 133, € 9,90)
“Non c’è dubbio, infatti, che l’antisemitismo
continui a essere un fenomeno ben presente a
vari livelli delle società contemporanee. Un’i -
deologia che produce azioni aggressive sul
piano meramente espressivo (libri, articoli
giornalistici, post sui social media ecc.) e dà
vita a iniziative violente sul piano fisico (ag-
gressioni, omicidi, assalti a centri ebraici)”.
Ben venga, dunque, questo libretto che con-
densa, in breve, tutto quanto è bene conoscere
sul nascere e il crescere di questo fenomeno:
il contesto storico culturale in cui si forma sin
dall’antichità e fino alla Shoah; la nascita e lo
sviluppo dell’antisemitismo moderno e i suoi

collegamenti con la nascita dello Stato d’I -
sraele e l’antisionismo, lo scontro con l’Islam,
le forme di neonazismo, di negazionismo e
l’invenzione del “mondialismo”. (e)
Sara Valentina di Palma, Stefano Bartoli-
ni (a cura di) – In viaggio. Dentro al cono
d’ombra – Ed. Salomone Belforte&C. –
2018 (pp. 199, € 20) Il volume raccoglie le
relazioni esposte durante il convegno Dentro
al cono d’ombra. Storia e memoria della
Shoah svoltosi a Pistoia il 30 gennaio 2017
in occasione della mostra In viaggio. La de-
portazione nei lager (le immagini riferite alla
quale sono contenute in appendice). Le rela-
zioni hanno riguardato, oltre a riflessioni sul-
la persecuzione, le deportazioni e la memoria
della Shoah, i salvataggi di ebrei compiuti
dai Giusti e dalla Resistenza. (e)
Edgar Hilsenrath – Notte – Ed. Voland,
2016 (pp. 573, € 20) Al confine tra Ucraina e
Romania si realizza concretamente il processo
di disumanizzazione degli individui presenti
nel ghetto di Prokof. A cominciare dal viaggio
nel vagone blindato non può esistere alcuna
forma di pudore, di pietà, di solidarietà né di
rispetto: la lotta per la sopravvivenza oltrepas-
sa qualsiasi concetto di moralità e i vivi si
contendono gli avanzi dei morti con cinismo e
spietatezza, là dove l’umanità non può esistere
poiché “Dio è morto”. A questo livello di de-
gradazione sono stati ridotti gli ebrei nel pro-
cesso dell’eliminazione e la narrazione di tale
abominio non è stata finora affrontata appie-
no: “è l’indicibile” mirabilmente sintetizzato
da Primo Levi con il suo Se questo è un uomo.
Tardiva traduzione di un testo redatto in tede-
sco ma rifiutato dagli editori tedeschi… per
poi godere, diversi anni dopo, di grande diffu-
sione internazionale. (s)
Liliana Segre – Scolpitelo nel vostro cuore –
Dal Binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un
viaggio nella Memoria – Ed. Piemme, 2018
(pp. 106, € 12) “Se sono qui, a raccontare
questa lunga storia, è per i ragazzi. Solo per lo-
ro”. Questo l’esordio del racconto autobiogra-
fico in cui Liliana disvela anche una parte me-
no nota della sua vita. Agli anni dell’infanzia e
del tragico tempo delle persecuzioni sono se-
guiti il matrimonio e la nascita di “tre meravi-
gliosi figli”: affermazione della ritrovata fidu-
cia nell’umanità e nella vita accanto all’adora-
to consorte, fino a farla giungere alla carica di
Senatrice a vita, conferitale dal Presidente del-
la Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. (s)
Sergio Daniele Donati – “E mi coprii i volti
al soffio del silenzio” – Ed. Mimesis, 2018
(pp. 56, € 5) Pubblicato da Mimesis per l’Ac -
cademia del Silenzio, questo raffinato saggio

indaga appunto le varie modalità e finalità
del Silenzio. Necessità di meditare per acce-
dere a sfere di spiritualità sempre più elevate
nella ricerca del contatto con Dio, oppure di-
scesa per penetrare in profondità nei recessi
del proprio io? La meditazione ebraica si dif-
ferenzia da quella praticata dalle dottrine
orientali e, nel solco del pensiero di Haim
Baharier, il Silenzio del Creatore è diverso
da quello delle creature. (s)
Autori vari – “Il Codice Maimonide” e i
Norsa – catalogo della mostra – Ed. Grafica
Metelliana, 2018 (pp. 83, disponibile on li-
ne) Catalogo della mostra allestita all’Archi-
vio di Stato di Roma in occasione dell’acquisi-
zione di un patrimonio che rischiava di uscire
dal territorio nazionale. Con l’”operazione
Maimonide” il cosiddetto “Codice Norsa”
verrà riportato a Mantova, citta cui è apparte-
nuto per cinque secoli nella biblioteca privata
di quella famiglia. Banchiere, letterato e bi-
bliofilo, Mosheh Ben Netan’el Norsa acquistò
il testo del Moreh Nevuhim (Guida degli smar-
riti) di Maimonide per lasciarlo in eredità ai
suoi discendenti che, dopo alterne vicende, lo
hanno ceduto allo Stato italiano. Il prezioso
manufatto comprende anche la corrispondenza
intercorsa tra i Norsa e i Gonzaga in merito al-
la famosa pala d’altare dipinta da Andrea Man-
tegna a seguito della vittoria sui Francesi. (s)
Valeria Graffione – Espulsioni immediate.
L’Università di Torino e le leggi razziali,
1938 – Ed. Silvio Zamorani, 2018 (pp. 264,
€ 24) Presentato dal rettore dell’Università
di Torino a 80 anni dall’emanazione delle
leggi razziali, il saggio propone al lettore
“documenti che, nella loro cruda esempla-
rità, mostrano … i vari aspetti della violenza,
della protervia e l’assoluta irragionevolezza
di quelle misure”. Le varie tabelle sono pre-
cedute da necessarie notizie sui prodromi
(censimento e campagna razziale), sulle rea-
zioni del corpo accademico, sulla riammis-
sione in servizio dei docenti allontanati,
sull’epurazione del personale compromesso
con il regime… per giungere a riflettere su
“negazione” e “rimozione”. (s)
Piergabriele Mancuso – a cura di – Musi-
che della tradizione ebraica a Venezia. Le re-
gistrazioni di Leo Levi (1954 – 1959) – Ed
Squilibri, Accademia nazionale di Santa
Cecilia 2018 (pp. 143, € 22 con CD) Il ric-
chissimo patrimonio delle tradizioni musicali
liturgiche italiane fu indagato e registrato da
Leo Levi e, dopo la sua morte, ne venne pub-
blicato un primo volume (nelle edizioni di Et-
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nomusicologia) dedicato ai vari canti delle
piccole ma vivaci e numerose comunità pie-
montesi. Con la prefazione di Michele del -
l’ongaro, presidente della accademia nazio-
nale, e il corredo di saggi firmati da noti esper-
ti, vede ora la luce questo secondo volume de-
dicato alle scole veneziane. Il compact disc al-
legato offre ben novanta minuti di ascolto. (s)
Umberto Cerroni – a cura di – Karl Marx
– La questione ebraica e altri scritti giova-
nili – Ed. Editori Riuniti, 2018 (pp. 142, €
12) Sebbene l’interessante volumetto raccol-
ga testi elaborati in età giovanile, il pensiero
espresso è già, in nuce, quello complessivo e
definitivo sulla questione ebraica, inserito
nella struttura socio-politica della sua dottri-
na. In sintesi per l’ebreo nella società socia-
lista, Marx indica un cammino di assimila-
zione totale, con cancellazione dell’identità,
al fine di godere diritti e assumersi doveri,
nella misura in cui l’emancipazione sia quel-
la “dal giudaismo”. (s)
Avraham Ben Yitzhak – Poesie. Con un
saggio di Lea Goldberg – Ed. Potatori d’ac -
qua, 2018 (pp. 221, € 14) Anna Linda Cal-
low e Cosimo Nicolini Coen, curatori e tradut-
tori in italiano, hanno opportunamente corre-
dato gli undici testi e l’esiguo numero di ab-
bozzi e frammenti di una introduzione critica,
una postfazione ed infine del saggio fonda-
mentale di Lea Goldberg del 1952. Personag-
gio leggendario nella storia della poesia ebrai-
ca, Abraham Sonne / Ben Yitzhak (nato in Ga-
lizia nel 1883, vissuto a Vienna e in Israele do-
ve morì) fu sempre in contatto con i maggiori
esponenti della letteratura suoi contemporanei
(Bialik, Shlonsky, Schnitzler, Buber…) e si
impegnò anche negli organismi sionisti. Delu-
so poi dall’evolversi degli eventi, si rinchiuse
in se stesso e frequentò solo un ristretto nume-
ro di amici tra cui Lea Goldberg, che ne scris-
se la biografia. Personalità complessa e tor-
mentata, votata al silenzio in pubblico e all’as-
senza dal panorama editoriale, mostrava tutta-
via nel contatto diretto “una sapienza umana
di poeta e di pensatore”. oltre all’uso dell’e-
braico biblico, il tratto distintivo della sua
poesia può forse essere la presenza costante
della natura, tematica del tutto assente e aliena
dalla letteratura askenazita di origine. (s)
Andras Forgach – Gli atti di mia madre –
Ed. Neri Pozza, 2018 (pp. 315, € 18) “Dun-
que questa sarebbe mia madre?” si chiede
l’autore, venuto a conoscenza della doppia
vita condotta da entrambi i genitori. Padre e
madre, ebrei ungheresi comunisti “collabora-
tori segreti”, cioè spie al servizio del partito
cioè della Patria Sovietica. Dotati intellet-
tualmente e conoscitori di molte lingue, bril-
lanti e interessanti, i due si dichiarano aper-
tamente antisionisti (“la mia patria è la Pale-
stina”) e per quella patria hanno spiato e de-
nunciato persino i propri parenti. Ma la rive-
lazione appare particolarmente dolorosa nei
confronti della madre, descritta con adora-
zione, donna di straordinaria bellezza e fasci-
no, di profonda cultura, natura gioiosa, attiva
per molti anni nel contribuire alla realizza-
zione del proprio ideale. (s)
Waltraud Fischer – Gerti, Bobi, Montale &
C. Vita di un’austriaca a Trieste – Ed. Dia-
basis, 2018 (pp. 206, € 16) Gertrud Frankl,
donna colta, disinvolta, attraente e facoltosa,
entrata a far parte di “quella sorta di Bloom-
sbury dell’Alto Adriatico” ne rappresenta
una sintesi perfetta. Dalla mole delle corri-
spondenze rinvenute dall’autrice del saggio
si ricavano notizie sul privato di personalità
già note (Svevo, Stuparich, Saba) e in via di
notorietà (Montale) e altri, tutti agglutinati
da quel raffinato letterato che non pubblicò
alcunché, ma corrispose: Robert Bazlen. Nel
crogiolo della Trieste asburgica e poi italia-
na, unico per peculiarità storica, per varietà
di culture e di personaggi, ormai influenzati
dalla psicanalisi viennese … vedono la luce
opere destinate ad entrare nell’olimpo della

letteratura europea. In particolare si segnala
la presunta identificazione di Gerti Frankl
nella Dora Markus montaliana, poi smentita
da studi successivi. Dopo i difficili anni della
guerra Gerti, tornata a Trieste, sarà giornali-
sta e critica letteraria e d’arte e, in virtù della
fitta corrispondenza con gli amici, sarà testi-
mone di un mondo scomparso. (s)
Giovanni Grasso – Il caso Kaufmann – Ed.
Rizzoli, 2019 (pp. 383, € 19) Non inganni il
ritmo pacato della narrazione: la cronologia
degli eventi si snoda con perfetta aderenza
storica e l’analisi del processo di nazificazio-
ne e di costruzione dell’odio nei confronti
del nemico, identificato nell’ebreo, risulta to-
talmente attendibile. Sebbene situazioni e
personaggi pecchino talvolta di eccessiva
semplicità e ovvietà, ammessi tuttavia dalla
cornice romanzata, il fenomeno hitleriano
del progressivo asservimento delle coscienze
viene correttamente rappresentato e si avvi-
cina ai moderni processi studiati dai mas-
smediologi che vedono pericolose analogie
nel potere della rete. La distrazione di massa
dalla disastrosa situazione economica della
Germania degli anni Trenta si è avvalsa della
propaganda veicolata da un linguaggio facile
e accessibile a tutti: al vicino di casa, al col-
lega di lavoro, alla portinaia … (s) 
Andra e Tatiana Bucci – Noi, bambine ad
Auschwitz. La nostra storia di sopravvissute
alla Shoah – Ed. Mondadori, 2018 (pp.
133, € 17) Internate nel Kinderblock di
Birkenau (forse perché ritenute gemelle), so-
pravvissute assieme a poche decine di bam-
bini, le sorelle Bucci vedono ora a caratteri di
stampa le testimonianze orali rese per moltis-
simi anni davanti a innumerevoli studenti e
non solo. La Fondazione per il Museo delle
Shoah di Roma e la Regione Lazio hanno
promosso l’edizione di questo volume per
garantirne la massima diffusione e, nelle pa-

role di Nicola Zingaretti (Presidente della
Regione Lazio) “per portare a riflettere su tre
punti fondamentali: la cultura dell’odio…
l’assenza di una colpa… quando si colpisce
un gruppo di persone la ferita è per tutta la
comunità”. Nel caso della Shoah l’abominio
ricade sull’umanità intera e tuttavia l’esem-
pio delle sorelle Bucci attesta fiducia nella
vita e speranza in una umanità migliore. (s) 
Vladimir Jabotinsky – I cinque – Ed. Vo-
land, 2018 (pp. 310, € 16) Uno dei padri della
patria ebraica, teorico della palingenesi dello
Stato d’Israele e leader “revisionista” che con-
tribuì alla creazione dell’HoMo NoVUS
ebreo, cioè di colui che prende in mano il pro-
prio destino, di colui che si difende con le armi
se attaccato, mai più umiliato né offeso. La ri-
scoperta della sua figura di letterato, preceden-
te alla militanza politica, è merito dell’edizione
completa delle sue opere in lingua russa che,
conosciuta, lo colloca tra i maggiori scrittori
russi ed europei suoi contemporanei. Questo è
il romanzo più celebre (dopo gli scritti di Isaac
Babel) ed è forse “il monumento alla odessa
ebraica”. Attraverso le vicende di una famiglia,
Jabotinsky racconta la dissoluzione dell’ebrai-
smo odessita in preda all’“anelito assimilazio-
nista” nel processo di russificazione del nuovo
ordine statale. (s)
Franca Berardi – L’Uomo Numero – Ed.
Zona, 2018 (pp. 97, € 12) Con il patrocinio
della Comunità Ebraica di Roma questa sto-
ria, nata per essere rappresentata sulla scena, è
stata trasformata in libro per darne ampia dif-
fusione in ambito scolastico. Non inganni l’e-
silità del volume e l’esiguo numero di pagine!
Il contenuto è tragicamente profondo e non
del tutto discosto da situazioni reali che pos-
sono essersi prodotte nei lager! L’Uomo Nu-
mero (numero tatuato sull’avambraccio) di-
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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.
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venta l’Uomo che fa il Numero, il numero di
magia… “numero con il quale riesce ad intrat-
tenere e distrarre le SS, tenendo lontana la
morte”. originale ideazione della professores-
sa Berardi, già nota e premiata ai più alti livel-
li per numerose altre attività didattiche. (s)
Lorenzo Matta – Il complotto del bene.
Francia meridionale 1942-1943: La questio-
ne ebraica durante l’occupazione italiana –
Ed. Umberto Soletti, 2018 (pp. 182, € 15)
“L’attitude humaine des Italiens à l’égarde
des Juifs” cioè quanto autorità e soldati della
IV Armata del Regio Esercito fecero e con-
sentirono in quegli anni in Provenza, merita
di venir ricordato e apprezzato, avendo forse
in parte contribuito alla vulgata degli “Italia-
ni brava gente”. Fu una luminosa eccezione,
in una situazione altamente critica e purtrop-
po rovesciata e cancellata dall’8 settembre
1943. Tuttavia nel lasso di tempo in cui si
poté agire con interventi di aiuto e soccorso
alle migliaia di ebrei, concentratisi in quel
territorio e arrivati in gran numero anche dal-
l’Europa Centrale, si distingue la figura di
Angelo Donati, ebreo modenese dotato di al-
te qualità intellettuali e morali: banchiere, di-
plomatico e filantropo, animato dal desiderio
di mettere in salvo il maggior numero di per-
sone arrivando persino a progettare trasporti
in nave verso la Tunisia! Apprezzabile lavo-
ro storico in cui la necessità di ricreare il
quadro generale sia in Francia che in Italia,
si accompagna all’attenzione per le storie in-
dividuali e di gruppi di quegli esseri umani
perseguitati. (s)

A cura di
Enrico Bosco (e)

e Silvana Momigliano Mustari (s)

La Comunità Ebraica di Torino 
e la Fondazione Scuola Rabbinica Margulies-Disegni

invitano alla

GIORNATA DI STUDIO

per onorare la memoria del nostro Maestro
Rav Moshe (Kurt) ben Daniel ARNDT z.l.
(Berlino, 28.6.1910 - Torino, 2.3.1984)

già Docente della Scuola, nel 35° anniversario della Sua scomparsa

Centro Sociale della Comunità Ebraica di Torino, Piazzetta Primo Levi, 12
Domenica 31 marzo 2019 (24 Adar Shenì 5779)
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Ventimiglia, in attesa
di passare, si fa 
lezione di francese
(foto di Sara Elter)
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Sara Elter
Le fotografie di questo numero, documentarie di vicende di migranti,
sono di Sara Elter. Sara nasce a Torino nel 1963, dove frequenta la scuo-
la ebraica (elementare e media) e l'Hashomer Hatzair, movimento di
ispirazione sionista-socialista. Nel 1992 compie un viaggio in Nicaragua,
ove lavora come volontaria presso una cooperativa contadina, e dove
scatta immagini documentarie di qualità. Le sue doti di fotografa ven-
gono scoperte da un collega del quotidiano La Stampa, dove lei lavo-
ra come tipografa-dimafonista a trascrivere gli articoli dei corrispon-
denti. In una delle maggiori agenzie fotografiche di Milano ha modo
conoscere scrittori come Igor Man, Mimmo Càndito, Marco Neirotti,
Domenico Quirico. Nel frattempo (e per diversi anni) collabora come
volontaria presso l'archivio fotografico dell'Opera Nomadi di Torino,
producendo mostre e materiali a carattere umanitario che vengono
presentati in sede nazionale ed internazionale. In seguito partecipa a
missioni volontarie e pacifiste in paesi martoriati da guerre, miseria e
conflitti sociali, come Turchia, Irak, ed ex Jugoslavia. Stanca di testimo-
niare dolore e distruzione con la sua opera di fotografa, si rivolge in
Messico al settore più puramente antropologico, dove conduce un'in-
dagine per conto dell'Università di Scienze Sociali e di una Municipalità
del Chiapas. Da questa esperienza nasce una mostra fotografica tra il
gioioso ed il serio, dal titolo "Tenera è la morte", che viene esposta in oc-
casione del Torino Photo Festival ed al Musée du Quai Branly (Parigi),
uno dei maggiori musei di antropologia in Europa, nell'ambito della
mostra "Mayas - Révélation d'un temps sans fin". Nel 2010 viene intro-
dotta al lavoro in uno Sprar di seconda accoglienza quale coordinatri-
ce di una comunità abitata da profughi di guerra, dove approfondisce
la sua conoscenza sulla psicologia d'emergenza e sul concetto di resi-
lienza, rendendo il suo lavoro, grazie anche alle sue competenze multi-
linguistiche, efficace nel recupero di persone reduci da esperienze
traumatizzanti. Si specializza come consuelor e oggi lavora presso un
co-housing per donne e famiglie in stato di disagio (emergenza casa)
dove viene assunta per seguire 9 donne di diversa provenienza cultu-
rale e linguistica ed i loro bambini.

Lettere

Sinistra e Israele
Cari Amici 
David Calef e Stefano Levi Della Torre!

Mi riferisco al Vostro articolo su Salvini, In-
ternazionale Sovranista e Israele e mi per-
metto di ricordare alcuni precedenti che han-
no portato nel 1977 in Israele alla svolta a
destra: 1. All’epoca della Guerra dei Sei
Giorni – quando Israele lottava per la soprav-
vivenza – la Sinistra in maggioranza si
schierò dalla parte di coloro (Nasser & C.)
che volevano la sua distruzione. 2. Questo at-
teggiamento della Sinistra divenne più pro-
nunciato e ostile nel 1973 all’epoca della
Guerra del Kippur. E si ebbe la svolta che
portò al potere Begin. Con la Mogherini qua-
le rappresentante UE per la politica estera la
situazione è peggiorata ed è chiaro che Ne-
tanyahu deve cercare i contatti con coloro
che in sede EU seguono un altro orientamen-
to cioè i sovranisti. Aggiungo che con Polo-
nia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca
Israele può avere fruttuosi rapporti commer-
ciali quando certuni invocano vari boicottag-
gi dei prodotti israeliani.
Cari Amici, la Vostra militanza a sinistra vi
impedisce di vedere i veri problemi esisten-
ziali di Israele. Shalom.

Wolf Murmelstein

Ringraziamo Wolf Murmelstein per la co-
stanza con cui mantiene un dialogo con noi
nonostante le differenze di opinione e per i
toni sempre cortesi e misurati (cosa purtrop-
po non frequente nel mondo di oggi, ebraico
e non ebraico). Restiamo tuttavia convinti
che gli errori delle sinistre non rendano le
destre meno pericolose.

HK



In continuità con la prece-
dente elezione Beiachad
presenta una lista di candi-
dati con diverse esperienze
comunitarie e conferma un
atteggiamento inclusivo ed
attento alle diverse realtà
che compongono la nostra
Comunità.

Il Consiglio che sta per ter-
minare il suo mandato ha
perseguito l’obiettivo del rie-
quilibrio dei conti, operando
sia sul fronte del conteni-
mento dei costi che dell’in-
cremento delle entrate. È un
indirizzo su cui dobbiamo
perseverare, avendo tuttavia
ben chiari quali sono i settori
in cui è necessario investire
per il futuro della nostra comunità: in primis la scuola,
i giovani, la cultura ebraica e l’assistenza.

In particolare, per quanto riguarda i giovani, constatiamo
con viva soddisfazione che si è costituito un solido grup-
po di ragazzi che ha rilanciato l’attività del GET (Giovani
Ebrei Torinesi) e intendiamo supportare in ogni modo le
loro iniziative. In tale ottica auspichiamo che venga ripri-
stinata la consuetudine della partecipazione di un loro
rappresentante alle riunioni di Consiglio – così come pre-
visto dallo Statuto – in modo da favorire il dialogo tra le
due entità.

Anche il gruppo Hashomer Hatzair è una realtà viva e con-
sistente ma soffre per la mancanza di una sede appropriata
in cui svolgere le proprie attività: faremo quanto possibile
per trovare una soluzione a questo annoso problema.

Sosteniamo la centralità della scuola che, da sempre,
oltre al suo compito formativo ed educativo per gli alunni
ebrei, svolge un ruolo fondamentale per far conoscere e
apprezzare all’esterno i valori e la realtà dell’ebraismo.

Desideriamo sempre più incentivare i rapporti con gli
studenti israeliani e la loro partecipazione alla vita co-
munitaria che si sono sempre dimostrati veicoli di reci-
proco arricchimento.

Coscienti del decremento demografico e dell’aumento
dell’età media degli iscritti, dobbiamo comunque operare
affinché, a tutti i livelli, vi sia interesse per la vita comuni-
taria e siano attivate politiche efficaci per il recupero dei
tanti che si sono allontanati da essa e compiere un'atten-
ta riflessione sulle cause di questo allontanamento: tutti
devono sentirsi accolti e benvenuti.

Vogliamo una Comunità che sia radicata nel passato, ma
che viva nel presente e sia aperta ai problemi contempo-
ranei. In tale ottica è fondamentale l’azione delle numero-
se Associazioni che, in diversi ambiti, operano all’interno
ed all’esterno della Comunità: le loro attività devono esse-
re sostenute e deve proseguire con esse una proficua col-
laborazione. E lo stesso vale per le Sezioni della nostra
Comunità: occorre promuovere, dove ancora possibile, la
loro vitalità e salvaguardare comunque la preziosa testi-
monianza della presenza ebraica nel territorio.

Intendiamo supportare adeguatamente l’instancabile im-
pegno che il Rabbino Capo esplica su molteplici fronti,

convinti che egli rappresenti
una preziosa risorsa per la
nostra Comunità. Anche nel
delicato e vitale settore del -
l’Ufficio Rabbinico ci impe-
gniamo ad operare perse-
guendo la via del ragionevo-
le compromesso ma avendo
ben chiaro l’obiettivo prima-
rio del suo buon funziona-
mento al servizio della co-
munità.

Continueremo a promuove-
re all’esterno la conoscen-
za della cultura ebraica e
della realtà israeliana, pro-
seguendo i positivi rapporti
di collaborazione con enti e
istituzioni locali, convinti che
sia il modo più efficace per

combattere il pregiudizio, sostenere Israele ed essere ri-
conosciuti come una componente imprescindibile della
nostra società: una società sempre più percorsa da allar-
manti segnali di razzismo e di intolleranza ed in cui
quindi è sempre più necessario operare in difesa del plu-
ralismo e del rispetto reciproco tra tutte le sue compo-
nenti.

Dovrà proseguire l’attività di sostegno agli iscritti con
difficoltà economiche e di lavoro, alle persone sole, an-
ziane o bisognose di vicinanza e quella, altrettanto rile-
vante, di accoglienza di immigrati: il tutto nei limiti delle
nostre effettive possibilità.

Alla luce della positiva esperienza dei quattro anni pas-
sati appoggiamo con convinzione la candidatura di
Dario Disegni, quale Presidente della Comunità.
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