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NON PERDIAMO IL BUONUMORE
Intervista a Guido Vitale, direttore della Comunicazione
delle testate giornalistiche dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Negli ultimi tempi Pagine ebraiche e Moked
subiscono continue critiche e attacchi.
In realtà la pressione c’è sempre stata. In
questi anni ho ricevuto anche minacce (sempre dall’interno del mondo ebraico, mai
dall’esterno). Ma è comprensibile perché attraverso l’informazione passano tematiche di
tipo identitario irrisolte nell’ebraismo italiano, tematiche che il rabbinato italiano non
sempre si è dimostrato in grado di risolvere.
I rabbini italiani presi singolarmente sono
persone di grande valore, ma nel complesso
della categoria hanno perso autorevolezza (è
sempre più raro incontrare una persona che

dica con deferenza “Questo me l’ha insegnato il mio rabbino”): le loro espressioni pubbliche si riducono talvolta al desiderio di
mettere gli altri a tacere.
Chi sono gli altri? I non ortodossi?
I non ortodossi, i diversamente ortodossi, quelli del Nord o del Sud, quelli della città o della
cittadina. Ma anche i giornalisti. In definitiva
chi dà fastidio, chi potrebbe creare imbarazzo.
Si punta non ad affermare gioiosamente e in
positivo la propria identità ebraica, ma a perpetuare vecchi equilibri che ormai non possono

Le mani sul Kotel

I POLLI DI RENZO

Avete presente le fotografie in bianco e nero
del Kotel scattate negli ultimi decenni dell’Ottocento? Sono immagini che spesso si
sforzano di rappresentare l’Oriente misterioso e lontano di una città, Gerusalemme, allora tutta rinchiusa entro le mura edificate più
di tre secoli prima da Solimano il Magnifico.
Il Kotel, o Muro occidentale, è l’unico brandello rimasto in piedi del complesso su cui
sorgeva il tempio erodiano, realizzato pochi
anni prima che la Giudea diventasse provincia romana e distrutto nel 70 dalle legioni
condotte da Tito, figlio dell’imperatore Vespasiano e di lì a pochi anni imperatore a
propria volta. L’attuale Kotel è circa un settimo di uno dei due lati lunghi di una imponente struttura muraria rettangolare che conteneva la piattaforma su cui era stato edificato prima il tempio e poi, secoli dopo la distruzione di questo, la moschea di Al Aqsa e
la Cupola della Roccia. Agli stessi anni delle
prime fotografie risalgono alcuni dipinti che
mostrano ebrei in pellegrinaggio. In tutte le
immagini vediamo uomini e donne insieme
senza alcuna divisione. Non c’è nessuno che
pretenda di decidere, per sé e per gli altri, le
regole di accesso al luogo o di gestire la distribuzione dello spazio. Per molti secoli il
Kotel è stato non un luogo specificamente
organizzato per la preghiera, bensì una meta
di pellegrinaggio di numerosi ebrei.
Tra il 1948 e il 1967 l’area è stata occupata
dalla Giordania, che l’ha mantenuta in stato
di quasi completo abbandono e ne ha precluso l’accesso agli ebrei. Questa storia è finita
un giorno di giugno del 1967, quando la città
vecchia è caduta sotto il controllo israeliano
dopo duri combattimenti. “Har HaBayit
beiadenu!” – “Il Monte del Tempio è nelle
nostre mani!” hanno detto i vincitori. Era per
tutti evidente, allora, l’aprirsi di una nuova
epoca anche per il Kotel.
Il Kotel tornava finalmente a essere un’area
aperta a tutti: sarebbe una bella storia, peccato che sia vera solo in parte. Non mi riferisco
ai controlli di sicurezza scrupolosi, dei quali
Giorgio Berruto (segue a pag. 12)

(segue a pag. 2)

Circa cento anni fa mio nonno lasciava la sua
nativa Casale Monferrato per spostarsi a Torino. Le opportunità della grande città in fermento dopo gli sconvolgimenti della prima
guerra mondiale erano irresistibili. Con lui,
in quegli anni, la ricca e popolosa comunità
ebraica di Casale comincia un inesorabile ridimensionamento e volge ad un destino di
centro ebraico di periferia, ora tenuto in vita
dalla discendenza degli esuli con encomiabile sforzo. Ma la vita ebraica dei tempi d’oro
è ormai solo storia.
Torino sta vivendo lo stesso destino? La nostra comunità dopo essere stata calamita per
decenni dell’ebraismo piemontese ha terminato il suo ruolo accentratore? La demografia lo sancisce senza pietà: in circa venticinque anni la popolazione ebraica torinese si è

Disegno di Stefano Levi Della Torre

dimezzata, portandoci ormai vicino alla situazione vissuta nei tanti Casale, Saluzzo,
Cherasco, Asti e cento altri ancora. Niente di
nuovo dunque e niente a cui si possa opporre
una ragionevole politica comunitaria?
Poche settimane fa la comunità di Torino è
uscita dalla ricorrenza elettorale con un nuovo Consiglio ed è certamente ora il momento
di fare riflessioni su tali domande, apparentemente essenziali. Sebbene non sia questo il
luogo per sviscerare i motivi delle dinamiche
demografiche, se in un quarto di secolo la comunità si è dimezzata, anche Torino nello
stesso periodo si è contratta, perdendo circa
il 20% dei sui abitanti. I motivi per cui la nostra comunità si restringe sono probabilmenEmilio Hirsch (segue a pag. 4)

BUONI MA POCHI
Ho letto due volte l’intervista a Rav Riccardo
Disegni per essere sicuro di aver capito bene il
senso delle sue risposte. Premesso che qualche
tempo fa ero allo stesso tavolo per una Conferenza con un altro Rav che, riferendosi agli
ebrei italiani, se ne uscì con la frase: pochi ma
buoni! Ricordo anche che il significato molto
chiaro era: sono buoni solo coloro che osservano le mitzvot. Perdere per strada tutti gli altri
ebrei non sarebbe stato un problema. Tralascio
di ripetere quali furono le mie parole in merito.
L’unica motivazione, almeno così pare dalla
lettura delle parole di Rav Disegni contro le cosiddette “conversioni automatiche”, si riferisce
al fatto che i nostri giovani ghiurim avrebbero
trovato all’estero difficoltà nell’essere riconosciuti come ebrei in regola. Innanzitutto vorrei
capire cosa si intende per ghiurim automatici.
Se si riferisce agli adulti condivido il fatto che
un ghiur non può avvenire così su due piedi.
Ho trovato in Internet una citazione tratta da
IEVAMOT 47 a-b che dice più o meno così: al
richiedente di diventare ebreo la domanda fondamentale era: perché? E da qui iniziava il per-

corso di interpretazione delle motivazioni e di
studio. Ricordo anche che a Firenze la preparazione al ghiur durava “anche un anno”! Oggi è
normale che siano necessari anche 7 o 8 anni!
Ma il vero problema è quello dei bambini nati
da un matrimonio “misto” (che brutta parola,
ricorda epoche tragiche. Il fascismo infatti nel
’38 proibì tali matrimoni). I miei maestri al
Collegio Rabbinico erano Rav Dario Disegni
(zl), Rav Sergio Sierra (zl) e Rav Luciano Caro
(e scusate se è poco!) e non ricordo che ci fossero particolari problemi circa il ghiur dei bambini alla nascita salvo poi una loro conferma o
meno in occasione del bar/bat mitzvà. Era anche questa procedura una conversione automatica? I soggetti potevano anche fare marcia indietro e quindi il tutto si annullava. Fra l’altro
ricordo che ad un Congresso dell’Unione presiedevo casualmente la Commissione dei Rabbini mentre era in discussione un argomento
molto delicato: per essere eletti nel Consiglio
di una Comunità bisognava avere una “regolaUgo Caffaz (segue a pag. 4)
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più esistere. Mi sembra un problema serio: una
minoranza che non ha niente da dire alla società è destinata a scomparire.
Forse ritengono di avere cose da dire diverse da quelle che volete voi.
Il nostro progetto è stato pensato proprio per
dare voce ai rabbini; il lavoro, iniziato nel 2008
(a maggio sono undici anni, in cui il notiziario
quotidiano è uscito ininterrottamente tutti i
giorni tranne di Shabbat e nei giorni festivi),
aveva lo scopo di dare all’ebraismo italiano il
suo spazio, la sua voce. All’inizio Anna Foa e
Rav Riccardo Di Segni scrivevano immancabilmente tutti i giorni. Poi, come forse è inevitabile, è subentrata una maggiore complessità.
Il progetto di pubblicare testate giornalistiche per quanto possibile professionali è stato
innovativo perché si è cercato di conferire
all’ebraismo italiano un ruolo di editore. Tra
l’Ucei e le sue testate dovrebbe intercorrere
un rapporto analogo a quello che c’è, fatte le
debite proporzioni, tra la Confindustria e Il
sole 24 ore: tutti sanno chi è il proprietario,
ma non è interesse della redazione, e nemmeno dell’editore, ridurre il giornale a bollettino della Confindustria. I giornali professionali sono essenzialmente la costruzione
di un contesto: se vogliamo far parlare un
rabbino italiano e vogliamo garantirgli di
avere ascolto, dobbiamo inserire quello che
dice in un contesto; nessuno va a mangiare
in un ristorante in cui si serve una sola pietanza, o un unico ingrediente. È la combinazione tra gli ingredienti che produce
un risultato; un ingrediente che non
tollera gli altri
non troverà nessuno che se lo mangi. Ed è così per la
realtà ebraica: i
riformati perderebbero significato se non ci fossero gli ortodossi, e
gli ortodossi non
riuscirebbero a
spiegarsi se non ci
fossero altre varietà di ebraismo
possibili. È un’enorme ricchezza
collettiva che ci
siano dibattito e
diversità, a condizione di essere capaci di
valorizzarle. Per fare una torta non basta
avere tutti gli ingredienti e buttarli sul tavolo; bisogna saperli cucinare. L’informazione
deve essere la casa comune di tutti gli ebrei
italiani, in cui nessuno si senta escluso, sbagliato o fuori posto. Se i rabbini stanno a
questo gioco potranno aiutare la nostra crescita, e anche il loro successo, se vogliono
rinunciare si troveranno emarginati perché
quelle che io descrivo sono leggi di natura.
Alcuni affermano che redattori e collaboratori di Pagine ebraiche sono troppo progressisti.
Non si ha il coraggio di dire “mi dai fastidio,
mi crei imbarazzo” e allora si immaginano
fantomatici sbilanciamenti ideologici. Se esistono intere categorie di ebrei italiani che
non sono quasi in grado di leggere e scrivere
correttamente, non hanno niente da dire, anche se sono numeri significativi, bisognerebbe aiutarli, non costruire una fortuna personale sulla loro ignoranza.
Anche i grandi scrittori e registi israeliani
non si possono considerare rappresentativi se
guardiamo alle loro idee e ai partiti che votano, ma per Israele costituiscono un buon investimento perché sono letti e visti in tutto il
mondo da milioni di persone. C’è anche un
grande sviluppo del turismo con l’uso di determinati argomenti che influenzano positivamente l’immagine di Israele (per esempio

presentarlo come un paese gay-friendly). Se
non si comprende l’utilità di tutto questo
vuol dire che la partita è persa.
C’è anche chi vi critica dalla direzione opposta, cioè vi accusa di non pubblicarlo
perché è troppo di sinistra.
Se c’è qualcuno che non vuole entrare in un
contesto ma utilizzare una testata giornalistica
come una bacheca ideologica (la sinistra italiana non ha fatto altro per decenni) troverà certamente spazio nei numerosi bollettini esistenti. Questo non è un problema dei giornalisti.
Mi ha colpito come da parte dei mezzi d’informazione Ucei sia stata riferita in sottotono l’aggressione subita pochi giorni fa
da Gad Lerner: si è appena accennato alla
lettera di solidarietà della Presidente, ma
con un titolo che rendeva la notizia poco
riconoscibile.
C’è una cultura del dire e non dire, che è assai poco ebraica.
Quindi hai subito pressioni per non parlarne?
No, ma a volte c’è una certa difficoltà. C’è
chi non capisce che esistono valori collettivi
al di là delle ideologie e delle fazioni che vanno tutelati rigorosamente chiunque tocchino.
Ragionare in termini di amici e nemici ci porta a sopportare in silenzio comportamenti manifestamente neofascisti dei cosiddetti amici
e dimenticarci dei cosiddetti nemici quando
invece avrebbero bisogno della nostra tutela,
che è doverosa non tanto per loro quanto per
noi stessi. Quando manchiamo il nostro dovere facciamo un torto a noi stessi e all’eredità
che ha sorretto nei millenni l’ebraismo.
Dato questo episodio e altri analoghi la
percezione che abbiamo dall’esterno è che
oggi voi di Pagine ebraiche non abbiate lo
stesso grado di libertà che avevate dieci
anni fa.
Non mi sentirei di dirlo. I giornali devono tenere conto delle esigenze dell’ente editore e di
chi lo governa, quindi sono oggettivamente influenzati (non censurati), e contemporaneamente devono lasciar capire al lettore che ci
sono anche altre possibilità. Naturalmente
camminiamo su una strada molto stretta e diciamo pure che in questi ultimi anni non si è
allargata. C’è un’enorme conflittualità interna,
e quindi c’è il timore che determinati contributi facciano da detonatore. C’è una difficoltà di
confronto idee e di democrazia, che purtroppo
rispecchia gli umori e la crisi d’identità della
società italiana: si dicono con troppa faciloneria cose che mettono in discussione i fondamenti di una società civile. Inoltre nell’ebraismo italiano a volte assistiamo a confusioni di
ruoli, che generano una scarsissima propensione ad assumersi responsabilità: tutti vogliono
parlare su tutto, nessuno vuole riconoscere
qual è la sfera di competenza degli altri.
Comunque per il momento penso che ci sia lo
spazio per esprimere le proprie opinioni. L’editore può esprimere mille pulsioni, su 990
delle quali posso dire che finché ci sono io non
se ne parla, ma su altre non ho ritenuto che fosse necessario oppormi. Non tutti i cambiamenti sono da buttar via: per esempio, non ci sono
più i notiziari settimanali (che forse non erano
ancora ben sviluppati ma aprivano grandi possibilità) ma in compenso ogni venerdì c’è un
confronto di opinioni di persone chiamate dalla redazione su un certo tema.
Mi sembra un grande stress per te.
È uno stress enorme, ma fa parte del mio lavoro, e non credo di essere facilmente suggestionabile.
C’è il rischio che si superi una soglia oltre
la quale si produce qualcosa di non gestibile e non professionale?
Certo che c’è questo rischio. Ma in fin dei
conti niente è garantito per sempre: ci sono
stagioni più facili e stagioni più difficili. Esiste un patto tra la redazione e il lettore. Finché sono qui, mi sento di dire che questo patto regge, dopo staremo a vedere.
Qual è il limite?
Nei rapporti di lavoro ci sono cose che si

possono e cose che non si possono accettare,
ed è importante che lo capiscano soprattutto
i giovani. L’ebraismo italiano dovrebbe essere un modello per la società nel rispettare rigorosamente i contratti di lavoro, nell’evitare
il precariato, nel chiarire quali sono gli organici, nel praticare assunzioni in base alla più
rigorosa meritocrazia. Non dico che non si
faccia, ma è anche importante esserne orgogliosi.
Alcuni affermano che Pagine ebraiche dovrebbe avere non solo un direttore ma anche una redazione.
Una redazione evidentemente c’è già. Ma
credo che in realtà non intendano una redazione, ma un comitato di controllori. Una redazione è un gruppo di professionisti che lavora, ma loro non intendono questo: immaginano una bacheca con un insieme di copiaincolla e qualche ideologo dietro le quinte a
smistare il traffico. È un modello possibile,
ma non è il mio. Un giornale è fatto di contenuti, ma anche di un contesto, e il compito
della redazione è appunto quello di creare un
contesto. Poi ogni giornale ha una sua ricetta: per esempio Ha Keillah, a mio parere, è
un giornale splendido ma un contesto debole,
è troppo centrata sui contenuti. Io non sarei
capace di fare un giornale ideologico. Il lavoro dei collaboratori è certamente prezioso ma
per me una redazione è prima di tutto un luogo di lavoro di giornalisti professionisti.
È una fragilità dell’ebraismo italiano essere
troppo sbilanciati sulle opinioni, che sono solo
un ingrediente della ricetta; certo, hanno un
valore strategico perché servono per far capire
che tutti possono sentirsi a casa. Ma penso che
il grosso del lavoro spetti ai giornalisti, e che
sia un lavoro di informazione, non di opinioni.
I collaboratori esterni di questa redazione costituiscono la più grande e più vivace attività di
volontariato dell’ebraismo italiano. Non dimentichiamo che in anni recenti ci sono stati
colleghi che occupavano ruoli di punta nelle
redazioni dei grandi quotidiani, che erano anche parlamentari e pure venivano pagati per
scrivere le loro opinioni sui giornali comunitari (credo che la propaganda sia già di per sé
una cosa nefasta; doverla anche retribuire mi
sembra davvero esagerato: se ci sono soldi da
spendere nelle istituzioni dell’ebraismo italiano dovrebbero essere spesi per creare posti di
lavoro per i giovani). Abbiamo voluto costruire un modello diverso, e ci sono persone che
per molti anni hanno donato contributi preziosissimi (pensiamo per esempio a Sergio Della
Pergola) senza che nessuno sia riuscito a dire
loro grazie.
A proposito di Della Pergola, da quando sono cessati i suoi contributi settimanali non
siete un po’ carenti nell’informazione diretta da Israele? Tra tutti i collaboratori l’unica che scrive da Israele è Daniela Fubini.
In realtà abbiamo una redattrice a Gerusalemme, comunque nel mondo di oggi non è poi
tanto rilevante se si parla di Israele stando effettivamente là. E un componente della redazione in Italia è israeliano ed è un profondo conoscitore della realtà israeliana. Certo, perdere
i contributi di Sergio Della Pergola è stato un
peccato, ma non posso smettere di fare il giornale solo perché qualcuno ha avuto un momento di stanchezza o di malumore.
Qualcuno ha accusato Pagine ebraiche e
Moked di parlare in modo reticente delle
realtà ebraiche italiane non ortodosse.
Il nostro compito di giornalisti è dare conto
delle diversità che esistono all’interno dell’ebraismo italiano, ma non spetta a noi attribuire patenti di riconoscimento: per esempio,
è giusto parlare di rabbini riformati o conservative, ma non mi sembra corretto scrivere
“Rav Tal dei Tali”, il titolo di Rav lo attribuiamo a chi è iscritto all’Assemblea Rabbinica Italiana.
Da ebreo italiano vedo con favore che si conoscano realtà diverse, ma in realtà l’ebrai(segue a pag. 3)
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smo italiano consente già la rappresentanza
di tutti attraverso le Comunità, tant’è che
nelle istituzioni dell’ebraismo italiano ci sono esponenti dichiaratamente riformati o che
adottano pubblicamente stili di vita non
conformi all’halakhà e troviamo già anche
gli apparenti paradossi dei riformati che non
sopportano i progressisti o dei gay che non
sopportano i riformati.
Ma se in un sistema di comunità territoriali
qualcuno vuole creare una comunità alternativa non riconoscendo quella presente nella
sua città non credo possa poi pretendere la
rappresentatività che spetta alle istituzioni.
Uno dei motivi per cui nascono le comunità alternative è che alcuni non sono considerati ebrei per l’ebraismo ortodosso.
Se in Italia si volesse fare qualcosa di più per
integrare gli stranieri lo dovrebbero fare i cittadini italiani. Allo stesso modo, la dialettica
politica nell’ebraismo italiano ricade sulle
persone che oggi sono iscritte alle comunità e
sui rabbini che oggi sono iscritti all’Ari. Si
spera che qualcuno sappia guardare al di là del
proprio naso e trovi il modo per valorizzare altre forme di presenza pur senza violare l’halakhà. Per esempio a Baltimora vivono circa
centomila ebrei appartenenti a tutte le denominazioni; tutti i servizi di natura non alakhica
o blandamente alakhica (biblioteche, campi
sportivi, giornali, ecc.) sono della collettività;
e questo conferisce a centomila ebrei una potenza di fuoco enorme e ne fa una società relativamente serena. Io credo che se siamo capaci di bere il tè e di fare conferenze con i preti e con le suore dovremmo essere altrettanto
capaci di sopportare di fare altrettanto con un
ebreo che è diverso da noi. Dal mio punto di
vista sbaglia chi vuole pretendere dagli ortodossi che cambino le loro regole ma sbaglia
anche chi non costruisce spazi che siano accoglienti per tutti. Il luogo di confronto più semplice sono i giornali. Chi non accetta neppure
la coesistenza su una pagina di giornale cosa
può accettare?
Ci sono state censure su questo tema?

Le pulsioni sono una cosa, la realtà un’altra. Si
dicono tante cose esagerate, da entrambe le
parti. Comunque tutti i consiglieri Ucei rappresentano l’ente editore e hanno ovviamente la
piena libertà di esprimersi sui nostri media.
Nonostante tutte le criticità che hai elencato credi ancora che ne valga la pena?
Assolutamente sì, oggi più che mai. Pagine
ebraiche è nato sulla base di una precisa carta
dei principi e nonostante tutte le critiche e le
minacce nessuno finora nessuno ha avuto il
coraggio di proporre chiare modifiche. Sono
orgoglioso di essere in quanto direttore responsabile delle testate l’unico dipendente di
un’istituzione ebraica italiana che può essere
rimosso in cinque secondi. Finora i valori sono integri: non mi sento di assicurare che sarà
così per sempre, ma accontentiamoci di constatare che per il momento è così.
Il problema, però, è anche far sì che il progetto originario raggiunga le sue finalità strategiche, che erano dar voce al rabbinato italiano, far sentire tutti gli ebrei a casa propria,
raccogliere risorse necessarie per il sostentamento delle istituzioni dell’ebraismo italiano
anche incrementando il numero dei firmatari
per l’otto per mille all’Ucei. Se non raggiungiamo gli obiettivi abbiamo dei giornali elitari, magari anche molto interessanti ma autogratificanti. Chi riduce le tirature, non investe, destruttura, snatura i contesti, ecc. vanifica le nostre potenzialità e alla fine non
danneggia la redazione del giornale, danneggia la collettività dell’ebraismo italiano. Per
esempio nella newsletter quotidiana c’era
l’area “alef/tav”, che era una sorta di copertina che dava spazio a un rabbino e a una personalità “laica”; nel momento in cui questa
rubrica è stata abolita, forse per evitare che si
desse troppa visibilità a determinate opinioni, o perché non sembrassero avvalorate dalle istituzioni, anche i rabbini hanno perso visibilità: si è persa la possibilità di iniziare le
propria lettura quotidiana della newsletter
con le parole di un rabbino italiano.
In conclusione, il rapporto viene messo in
forse giorno per giorno, come è giusto che
sia, ma non si è ancora mai spezzato, altri-

STRABISMO A DESTRA
Il 5 aprile Luigi Di Maio si è detto preoccupato per “questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno
parte del gruppo con cui si alleerà la Lega,
che addirittura, in alcuni casi, negano l’Olocausto”.
Immagino che il leader grillino abbia giocato
questa carta nella speranza di conquistare alle elezioni europee qualche voto nella pur
sparuta diaspora ebraica; altrimenti dovremmo concludere che Di Maio sta volutamente
ingannando i cittadini italiani.
Se anche si fosse dimenticato che il 18 ottobre 2014 a Milano leghisti e «fascisti del terzo millennio» sfilarono insieme nella manifestazione contro l’immigrazione intitolata
«Stop invasione» e che nell’ottobre dello
stesso anno ad Anzio l’europarlamentare leghista Mario Borghezio intervenne ai festeggiamenti in occasione dell’anniversario di
fondazione di Avanguardia Nazionale, Di
Maio non avrebbe certo potuto ignorare la
partecipazione dei militanti di Casa Pound
Italia alla manifestazione nazionale della Lega di Piazza del Popolo a Roma l’8 dicembre
2018.
Tuttavia è giusto sottolineare che il leader
grillino non è stato l’unico a trascurare fino
ad ora la vena fascista presente nella nuova
Lega di Salvini. Eppure il quadro chiaro e
documentato del libro di Elia Rosati sul fascismo italiano di oggi è così preoccupante
da far pensare in termini meno ipotetici ad un
ulteriore spostamento a destra dell’asse politico del nostro paese (Elia Rosati, Casa

Pound Italia. Fascisti del terzo millennio,
Mimesis).
Rosati presenta una ricostruzione non solo
della nascita e crescita di Casa Pound, un
partito ormai largamente presente in tutta Italia, ma dell’intera galassia neo fascista e neo
nazista, non solo nel nostro paese. Si tratta di
una ricerca storica assai dettagliata e documentata da cui emergono due elementi che a
me paiono particolarmente significativi: da
un lato, la persistente ed esplicita dichiarazione dei militanti di Casa Pound di essere
fascisti, sostenitori di Mussolini e di Hitler
come principali riferimenti ideologici; e
dall’altro lato, il loro riconoscimento come
validi interlocutori politici e culturali da
parte non solo di politici in cerca di immagine come Salvini ma anche di importanti
trasmissioni televisive.
Mi domando se è possibile accettare come
forza politica appartenente al nostro sistema costituzionale chi si rappresenta idealmente con affermazioni del tipo: “Consideriamo amico nostro e della nazione chiunque operi nell’interesse del popolo italiano
e ne abbia a cuore il destino, la bellezza, la
dignità sociale”. (Programma 2011 di Casa
Pound Italia), una ridicola raccolta di parole generiche e indefinite che costituiscono
un evidente richiamo all’unica idea-guida:
la fede cieca e totale in una entità volutamente imprecisata, in altre parole nel CAPO.
Un’idea più precisa e forse ancora più
preoccupante è assicurata dalla lettura delle

menti non sarei qui. Non posso garantire che
non si spezzerà mai, potrei scoprire domani
mattina con brevissimo preavviso che sono
stato sostituito (come è accaduto recentemente al direttore di Repubblica), ma questa
è l’ultima delle mie preoccupazioni.
Noi siamo quello che pubblichiamo, non
quello che pubblicheremo o che avremmo dovuto pubblicare. Chiunque può giudicarci
giorno dopo giorno, può vedere come lavoriamo. Non si può preordinare tutto. Ormai
stiamo entrando nell’ultimo anno di questo
consiglio, chissà cosa c’è nel futuro. E non
passo il mio tempo a preoccuparmi del futuro, la mia preoccupazione è l’impegno quotidiano. Credo che una visione ebraica della vita sia vivere appieno il presente senza perdere
il buonumore, la gioia di essere ebrei: un bravissimo rabbino che perde la middà del sorriso è un problema per tutti. Se posso esprimere
un desiderio, vorrei incontrare ebrei italiani di
buonumore, orgogliosi della propria identità,
convinti che di vivere appieno la nostra identità valga davvero la pena.
Intervista di Anna Segre
28 marzo 2019

In questo numero pubblichiamo
le immagini dei due oggetti
provenienti dal MAHJ (Musée
d’Art et d’Histoire du Judaïsme)
di Parigi in mostra al MEIS
(Museo Nazionale dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah) di Ferrara
fino al 15 settembre (a pag. 4)
e di alcuni manoscritti ebraici
di provenienza italiana
appartenenti alla Bibliothèque
Nationale de France in mostra
al MAHJ fino al 22 settembre
(vedi articolo di Gianni Diena
a pag. 11)

pagine di Il Primato nazionale, il quotidiano
di Casa Pound Italia esaminato estesamente
da Elia Rosati. E pensare che la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione
recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”, ripeto “SOTTO QUALSIASI FORMA”.
L’aggressione del 15 aprile al bambino ebreo
di Ferrara rappresenta un nuovo campanello
d’allarme per la sinistra italiana ed europea,
che non dovrebbe essere necessario dopo
tanti episodi analoghi negli ultimi anni:
quando vedremo grandi manifestazioni nelle
piazze contro il fascismo di Casa Pound e di
Salvini, accompagnate da una mobilitazione
culturale e politica dei partiti antifascisti?
Manfredo Montagnana
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Qui sotto: Bimah,
XV secolo; più a destra:
Aron ha-Kodesh,
Modena, 1472

Due liste,
molte anime,
una comunità

(segue da pag. 1) I polli di Renzo

Alle recenti elezioni per rinnovare il consiglio della comunità ebraica di Torino, come
noto, sono state due le liste a presentare
candidati, oltre alla lista con il solo nome
del presidente uscente Dario Disegni, indicato da entrambe come ottava preferenza.
Una delle questioni su cui più si è discusso
nelle settimane che hanno preceduto le elezioni è stata proprio l’opportunità di due liste separate invece dei nomi sciolti, come
accade in tutte le comunità ebraiche italiane
dalle dimensioni simili a quella di Torino.
La mia opinione è che una lista unica sarebbe stata preferibile. Non è vero, a mio avviso, che la comunità ha due anime, a cui corrisponderebbero due gruppi con idee e programmi alternativi e contrapposti. Se per errore i programmi elaborati dalle due liste
fossero stati scambiati, difficilmente qualcuno se ne sarebbe accorto, tanto erano simili. Ma, soprattutto, mi sembra evidente
che la comunità abbia non due, ma tante
anime quante sono le persone che ne fanno
parte, e forse qualcuna in più. In entrambe
le liste, d’altra parte, sono state coinvolte ed
elette anche persone evidentemente non
schierate e interessate non all’affermazione
di supposte idee di parte, ma soltanto alla
buona amministrazione e gestione della comunità. So per certo che molti, come chi
scrive, alle urne hanno scelto le persone che
più sono sembrate adeguate a governare la
comunità nei prossimi quattro anni, ignorando del tutto o in parte l’appartenenza a
una o all’altra lista.
Può darsi che mi sbagli e che, non avendo
vissuto a Torino in periodi del passato – non
remoto, ma comunque passato – in cui esistevano effettivi motivi di divisione, abbia
in mente un’immagine della comunità eccessivamente idilliaca e pacificata. Oggi,
però, sono convinto che alcune divisioni
esistano semplicemente nella misura in cui
vengono affermate, e che la recente competizione elettorale lo confermi. In altre parole, la divisione non è tra modi di pensare la
comunità o a maggior ragione l’ebraismo, e
tantomeno il rapporto con Israele, la memoria, le istituzioni. Ci sono differenze e anche
divisioni naturalmente, ma sono individuali
e trasversali e coinvolgono gli atteggiamenti almeno tanto quanto le idee. L’insistenza
sulla divisione
è frutto della
proiezione di
questioni passate sul presente, e non ha
nulla a che fare
con la tutela
della pluralità,
del sano confronto e della
democrazia. Il
risultato di pareggio uscito
dalle urne il 7
aprile scorso è
in un certo senso la conclusione ironica di
una contrapposizione che c’è
solo se si vuole
che ci sia. Buon
lavoro in armonia al nuovo
consiglio.

Giorgio
Berruto

te assimilabili ad una crisi di attrattività di
questa città e non possono necessariamente
essere contrastati dal nuovo consiglio.
Tuttavia sarebbe altrettanto insensato che la
malattia della decrescita non diventasse il
principale motivo ispiratore delle politiche
comunitarie. In un contesto delicato come
questo, è la politica a determinare le dinamiche ed i tempi: saranno le decisioni di oggi
ad incidere sulla rapidità o meno del decorso,
ad un suo exitus infausto oppure ad una inversione di tendenza.
Scelte politiche decisive a recuperi inusitati –
ma speriamo duraturi – non ci sono sconosciute. Lo scorso consiglio ha determinato significativi risultati economici: il bilancio da
decenni in rosso sta tornando in nero, nonostante l’impetuoso restringimento del bacino
tassabile. Questo non può che significare che
decisioni concrete e meccanismi virtuosi sono ancora possibili. Quali risultati possiamo
allora auspicare per ciò che le urne hanno decretato al di là degli slogan e dei programmi
elettorali ormai quasi tutti uguali, spesso poco originali e raramente realizzati?
In primis augurerei al nuovo consiglio che
nasce equamente suddiviso in due schieramenti di ritrovare unità di intenti. Le distanze
sottolineate da David Sorani su Moked di
Marzo 2019 non convincono e giocare a dividere tra ebrei veri e chi “erroneamente” si
ritiene tale, è in questo momento, troppo simile ai polli di Renzo. Unità non vuol dire
assimilazione e neanche allontanamento dalle tradizioni. Vuole invece significare inclusione e sostegno a chi in questa comunità ancora si riconosce e anela a farne parte.
L’esperienza personale insegna che insieme
ad una involuzione della città, la comunità
soffre di una politica dell’allontanamento sistematico, dei pochi ma buoni, di un America
First declinato ad un “la Comunità prima a
chi la frequenta”. L’assimilazione forzata di
chi vorrebbe far parte della Comunità ma
non trova chi gli apra la porta. Accorgersi ora
che i numeri fanno paura e cercare di “avvicinare i lontani” mi ricorda solo di chi chiude
la stalla quando i buoi sono già scappati.
Allora cosa fare? Mi perdonino i miei genitori ed i loro coetanei, che nonostante tutto
reggono la Comunità, ma punterei decisamente sulle esigenze della minoranza di chi
ha meno di sessant’anni. Tra questi, il centro
dell’attenzione e dell’azione comunitaria devono essere i più giovani. L’impegno degli
adolescenti e dei venti-trentenni deve essere
riconosciuto e adeguatamente sovvenzionato, pensando che tra la manutenzione dei cimiteri e l’acquisto di una sede degna per i
gruppi giovanili, la scelta deve necessariamente essere per il futuro dei vivi. I miei coetanei cinquantenni, come Sorani stesso sottolinea, devono essere recuperati. Le loro esperienze sono state traumatiche: hanno vissuto
la spaccatura, l’impegno in ComunitAttiva e
nel progetto del rav Birnbaum, ma anche la
restaurazione di Anavim. È difficile immaginare che si possa ricucire strappi così profondi, ma ci si può provare. Non tutto quello che
si è fatto negli anni “Birnbaum” è stato così
deleterio come i faziosi vorrebbero farci credere. Se tra i torinesi ventenni di ora c’è chi
per cui essere pienamente ebrei ha il sapore
della conquista (non sono pochi), è solo per
la grazia ricevuta in quegli anni. Possiamo
lasciare tutto inaridire o proteggere il germoglio di riconciliazione che questi ragazzi rappresentano e reclamano. Innaffiare, nel solco
dell’ortodossia e nella tradizione liberale piemontese, o guardare altrove, ecco la scelta
che si pone davanti al nuovo Consiglio. I meno estremisti nei due schieramenti sono apparentemente quelli che hanno raccolto il numero maggiore di preferenze. Contiamo su
di loro.
Emilio Hirsch

(segue da pag. 1) Buoni ma pochi

re condotta religiosa”. Alla lettera quindi gli
aspiranti consiglieri avrebbero dovuto dimostrare di essere shomerè mitzvot e in particolare di non aver contratto matrimonio misto. Il
problema fu risolto, e lo dico con un certo orgoglio, garantendo la “continuità ebraica” della
famiglia, cioè era necessario avere i figli ebrei
anche se la madre non si era convertita. Questo
è durato per diversi anni con soddisfazione di
tutti e in particolare nelle piccole Comunità.
Successe poi che l’Assemblea Rabbinica in
una famosa riunione approvò un documento
con il quale si impediva di fatto il ghiur dei
bambini nati da madre non ebrea senza che anche questa si fosse convertita. Se poi, come già
ricordato, ci fossero voluti 7 o 8 anni perché
ciò avvenisse… pazienza, la regolarità religiosa di cui sopra poteva aspettare così come il
ghiur dei bambini! Poi c’è la questione sollevata sulle conseguenze delle conversioni automatiche con tanto di indagini statistiche e di percentuali in termini di continuità religiosa dei figli. E qui oltre alla inadeguatezza dello strumento ho difficoltà a seguire il ragionamento.
Cioè, praticamente sarebbe stato meglio se il
ghiur non fosse avvenuto? Quello che so per
certo è che a Firenze, senza il ghiur dei bambini, oggi adulti, gli ebrei sarebbero stati molti
meno e che diversi di loro non avrebbero ricoperto importanti incarichi in Comunità come
consiglieri o altro e non si sarebbero sposati
con ebrei come invece hanno fatto. Forse qui la
statistica avrebbe risultati diversi da Roma. Fra
l’altro non sono stati pochi i casi di madri che
hanno fatto il ghiur anche a distanza di anni,
avendo apprezzato i valori della religione, della cultura e nonché della Comunità ebraica soprattutto per il comportamento positivo nei
confronti dei figli e di loro stesse. Strano, vero?
Per quanto poi riguarda il giudizio all’estero
sulla nostra ebraicità vorrei ricordare un estero
a noi molto caro, e cioè Israele, dove Ben Gurion applicava la legge del ritorno anche a chi
aveva un nonno ebreo. Mi preme poi ricordare
un certo passato, ma non per questo non valutabile, della storia ebraica italiana. Basta citare
alcuni nomi anche non in ordine cronologico.
Una terra che ha avuto Shadal, Ovadià Mi-Bertinoro, Ben Ammozegh, Alfredo Sabato Toaff,
Cassuto e tanti altri. Credo che non abbiamo da
invidiare nulla a nessuno! Ma le caratteristiche
positive non finiscono qui. Siamo la diaspora
più antica del mondo. Da qui sono passati
ashkenaziti e sefarditi e noi ancora oggi siamo
ebrei italiani, non “all’italiana”, ma, lo ripeto,
ebrei italiani. Noi siamo pochi ma buoni perché siamo pochi, altrimenti saremmo tanti e
buoni!
Ugo Caffaz

MEMORIA, ANTIDOTO POTENTE
Intervista a Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte
Dal 2001, l’anno in cui – dopo l’improvvisa
scomparsa di Domenico Carpanini – hai dovuto repentinamente candidarti al suo posto
e sei stato eletto Sindaco di Torino, hai ricoperto incarichi di massimo rilievo nelle Istituzioni locali: Sindaco per due mandati dal
2001 al 2011, Presidente della Compagnia di
San Paolo dal 2012 al 2014, Presidente della
Regione Piemonte dal 2014 al 2019. Diciotto
anni in cui il panorama politico-sociale ed
economico del nostro territorio, e non solo di
esso, ha subito grandi trasformazioni. Quali
sono stati i momenti più esaltanti e quelli più
deprimenti di questa tua lunga esperienza?
Un momento esaltante è stato certamente sventolare la bandiera olimpica a Salt Lake City nel
2002 e arrivare a Caselle con la stessa esposta
al vento, dalla cabina dell’aereo che si avvicinava alla aerostazione. Ricordo con emozione
anche l’inaugurazione del primo tratto della
metro, alla presenza del presidente Ciampi.
Due ricordi che segnano due pietre miliari per
Torino. Un momento molto difficile è stato senza dubbio la tragedia della Thyssen. Il più deprimente, quando mi sono visivamente reso
conto del progressivo abbandono di Mirafiori.
Ma siamo riusciti a reagire, e ora lì si parla di
auto elettrica, un progetto che guarda al futuro.
Hai dei rimpianti per progetti che avresti
voluto veder realizzati e che invece sono
naufragati?
Certo si può sempre fare di più. Per esempio, ripensandoci, sull’ambiente, sulle pedonalizzazioni, sulle piste ciclabili, temi su cui pure abbiamo realizzato molto; un vero rammarico l’avrei avuto se fosse andato perduto il progetto
per il Parco della salute, che inventammo nel
2003 e poi sembrava impantanato; per fortuna
l’abbiamo ripreso e, se nessuno mette ostacoli
artificiosi, siamo finalmente giunti alla fase
della realizzazione.
Le tornate elettorali cui hai partecipato in
questi anni ti hanno sempre riservato
grandi soddisfazioni: ricordo quella del
2001 contro Roberto Rosso, quella del
2006 contro Rocco Buttiglione e quella del
2014 contro Gilberto Picchetto. Nonostante la non esaltante esperienza del governo
della Regione a guida leghista (i quattro
anni della Presidenza Roberto Cota travolta nel 2014 dall’inchiesta rimborsopoli),
stando ai rumors di questi giorni, pare che
la competizione con il poco noto Alberto
Cirio, candidato delle destre, sia più ardua

che in passato. È la riprova della solita
“memoria corta” che ci affligge o vi sono
altri fattori di fondo che condizionano gli
orientamenti dell’elettorato?
C’è uno spirito del tempo che favorisce lo
sguardo corto, oltre alla memoria corta, in cui
lo smarrimento favorisce chi coltiva illusioni: il
sovranismo nazionalistico contro l’Europa, i
muri contro l’apertura, una maggior giustizia
sociale senza crescita. Le elezioni europee saranno uno spartiacque, spero che dopo possa
trovare spazio una politica nazionale che viva
al tempo stesso di visioni e di concretezza e non
di illusioni tranquillizzanti e pericolose.
Quali sono i punti di forza del tuo programma elettorale? Quali sono i progetti
che ritieni fondamentali per il futuro della
nostra Regione?
Ho già citato il Parco della salute, un progetto
strategico che deve procedere con gli altri investimenti sulla rete ospedaliera e territoriale della sanità piemontese. Indispensabili sono anche
le infrastrutture strategiche come la Tav e il terzo valico per la crescita e il miglioramento del
bilancio ambientale, insieme al completamento
della rete regionale: penso alla Asti-Cuneo, alla
rete ferroviaria regionale e alla nuova linea della metro. E poi i progetti sui giovani e la formazione, la ricerca e l’università. Importanti anche
i temi della montagna, del turismo e della cultura, il sostegno alla famiglia e alla coesione sociale. Dopo aver ridato credibilità alla Regione
con la nostra azione, abbiamo avviato iniziative
che indicano la direzione di marcia su cui stanno le sfide che il Piemonte ha davanti e che bisogna assolutamente vincere, se non si vuole
arrancare nella decrescita felice.
Gli ebrei in Piemonte sono in massima parte
concentrati nella Comunità di Torino; poche
famiglie risiedono ad Ivrea, Cuneo, Vercelli,
Biella, Alessandria, Casale; in numerose altre località sparse per l’intera regione, dove
in passato risiedevano nuclei anche importanti, oggi di ebrei non ce ne sono più, anche
se permangono le vestigia della loro presenza. Vestigia la cui salvaguardia ci sta particolarmente a cuore e che ci vede attivamente
impegnati. Non credi che il rapporto tra gli
ebrei e la società circostante abbia rappresentato e rappresenti tutt’oggi un modello di
proficua collaborazione che potrebbe essere
di grande utilità per affrontare le sfide poste
dalle nuove minoranze che si vanno via via
insediando sul nostro territorio?

È un modello di confronto e integrazione che
può valere per altre esperienze di minoranze,
purché si considerino le diverse specificità. C’è
bisogno, per realizzarlo, delle volontà delle istituzioni e delle comunità di superare ostacoli e
contraddizioni per percorrere insieme un importante pezzo di strada.
La Comunità Ebraica, appunto quale
componente integrata nella società, mantiene eccellenti rapporti di collaborazione
sia con le Istituzioni che con enti e associazioni pubbliche e private che operano sul
territorio, in particolare nel settore
culturale, ed è particolarmente interessata al proseguimento di queste politiche. Che posizione hai in merito?
Penso che sia fondamentale il messaggio
che viene dalla Comunità Ebraica sulla
memoria e sulla sua valenza come spinta
culturale per il futuro. Sono tempi di memoria corta, obnubilata, e con essa si perdono anche valori, storie, principi. In
questo la Comunità può essere di forte
aiuto a non disperdere ciò
che si sta offuscando e a
recuperare ciò che si è dimenticato.
Il 2018 ha fatto registrare
un’eccezionale quantità di eventi (mostre, convegni, dibattiti, pubblicazioni,
film, programmi televisivi, etc.) in occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’emanazione delle leggi razziste.
Abbiamo accolto con viva soddisfazione questo diffuso recupero del senso della
memoria di quanto accaduto in quei tristi
anni, ma riteniamo che il tema della “memoria” debba essere costantemente tra le
priorità in una società che, invece, dimostra ben scarsa propensione nei suoi confronti. Sintomi, il cui estendersi è motivo
di viva preoccupazione, si colgono ogni
giorno a tutti i livelli. Come pensi che questo problema possa essere affrontato a livello delle Istituzioni che fanno capo alla
Regione o con cui la Regione può interloquire?
Ho partecipato alla presentazione delle iniziative per i 100 anni della nascita di Primo
Levi, un programma ricco e denso di iniziative che non si esaurirà in corso d’anno. Occorre dare continuità a iniziative di questo tipo perché i semi del totalitarismo non sono
seppelliti per sempre, purtroppo c’è chi li
coltiva quotidianamente. La vostra memoria
è un antidoto potente a cui le istituzioni devono guardare per preservarla e rafforzarla.
Intervista di Tullio Levi

È nata l’Associazione Amici del Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Sono trascorsi ormai undici anni da quando, nell’aprile del 2008, è stato fondato il Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, per iniziativa
di Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comunità Ebraica di Torino e dei figli di Primo, Renzo e Lisa.
Come è scritto nello Statuto, scopo del Centro è quello di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale – e
di valorizzarne il pensiero e l’opera, in ambito nazionale ed internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori presente nel suo operato.
In questi undici anni, sotto la guida del Direttore Fabio Levi, coadiuvato da un ristretto ed affiatato gruppo di ottimi e motivati collaboratori, il Centro
ha svolto una mole di lavoro davvero straordinaria, soprattutto se rapportata alle sue contenute dimensioni e ai limiti del suo bilancio.
Il Centro svolge innanzitutto una attività archivistica e di catalogazione di documenti e di pubblicazioni di e su Primo Levi provenienti da ogni parte
del mondo ed è a disposizione di quanti, studiosi, autori e persone comuni, sono interessati all’argomento; ha realizzato numerose esposizioni in Italia
ed all’estero; ha organizzato l’annuale “Lezione Primo Levi” affidata a studiosi di primissimo piano, che hanno approfondito tematiche ed aspetti
particolari relativi alla sua opera; ha fornito assistenza scientifica ad autori ed editori; ha curato numerose pubblicazioni originali; ha svolto un intenso
lavoro nelle scuole, in particolare nel settore della formazione dei docenti. Infine è stato di fatto il promotore del “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi” che è stato insediato nel marzo di quest’anno sotto l’egida del Ministero dei Beni Culturali, nonché delle innumerevoli iniziative che nel corso del 2019 saranno assunte in tutta Italia.
Proprio con lo scopo di promuovere la conoscenza e sostenere le attività del Centro, nel gennaio di quest’anno è stata creata l’Associazione Amici
del Centro Internazionale di Studi Primo Levi. È ambizione dell’Associazione estendere e consolidare la base di riferimento del Centro attraverso
la partecipazione di nuovi soggetti disponibili ad offrire le loro competenze, le loro relazioni ed il loro sostegno materiale: elementi questi tanto più
necessari per una realtà quale è il Centro che dispone di forze limitate e che, come tutte gli enti che operano nel settore della cultura, deve fare i conti
con il progressivo disimpegno delle pubbliche istituzioni in particolare per quanto riguarda il sostegno finanziario.
È possibile diventare soci dell’Associazione compilando la domanda di ammissione reperibile sul sito del Centro.
Al fine di favorire al massimo l’ingresso di nuovi soci, le quote annue di associazione sono state fissate a livelli molto contenuti: 10 € per i giovani
fino a 25 anni, 20 € per gli adulti e 100 € per le persone giuridiche.L’Associazione Amici del Cispl è un Ente del Terzo settore e quindi le donazioni,
dal momento in cui sarà operativo lo specifico Registro, godranno delle notevolissime agevolazioni fiscali previste dalla legge.
I soci fondatori dell’Associazione sono: Federico Fubini (Presidente), Tullio Levi (Vice Presidente), Alida Vitale (Consigliera), Bice Fubini e Daniele
Gorgone.
Tutte le informazioni relative all’Associazione e le iniziative già programmate per il centenario sono reperibili sul sito del Centro: www.primolevi.it
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LA NOTTE DEI SABBA DI AOSTA
Pregiudizi e persecuzioni in una valle senza ebrei
Intervista a Paolo Momigliano Levi
Tu sei torinese o aostano? Dimmi tutto di te.
Tutto no, perché passeremmo la giornata. Mi
sento torinese, perché a Torino sono nato nel
1944 ed ho vissuto il periodo della mia formazione. I miei e le mie sorelle durante le persecuzioni erano sfollati a Léssolo, vicino a Ivrea.
Finita la guerra, ritornato con la famiglia a Torino, ho frequentato le elementari alla scuola
ebraica con la terribile maestra Quinzia Amar.
Anni dopo nei laboratori della ORT ho imparato a costruire modellini al traforo sotto la
guida di Giulia Diena. Con i giovani del CGE
(Centro Giovanile Ebraico) abbiamo organizzato soggiorni sciistici in montagna, feste ed
attività culturali. Ricordo che il Presidente della Comunità Sion Segre Amar ci aveva proibito di proiettare il film “Kapò” di Gillo Pontecorvo, perché era vietato ai minori. Dopo il liceo classico d’Azeglio mi sono iscritto all’università dove mi sono laureato in filosofia. Ho
insegnato storia e letteratura italiana ad Ivrea e
nei centri limitrofi. Nel ’72 ho sposato Enrica
Valle e mi sono trasferito ad Aosta dove vivo
tuttora, e dove ho continuato l’insegnamento.
Ho iniziato a collaborare con l’Istituto Storico
della Resistenza della Valle d’Aosta, di cui sono diventato direttore agli inizi degli anni ’80.
In pensione nel 2004, sono stato incaricato della direzione scientifica, per la Valle d’Aosta,
della ricerca storica Interreg-Alcotra 3A “La
memoria delle Alpi”, per cui ho lavorato fino
al 2008. Ho scritto diversi saggi sulla storia
della Valle d’Aosta contemporanea. Sono stato
consigliere di opposizione al Comune di Aosta
dal 2010 al 2015, e oggi continuo a svolgere ricerche sulla storia della Valle, con un occhio
particolare alle vicende degli ebrei che vi hanno vissuto o lavorato.
C’è traccia del passaggio di ebrei nei secoli
passati in Val d’Aosta?
Un giorno in gita sopra a Settimo Vittone scopro, vicino al confine con la Val d’Aosta, due
gruppi di case col nome Momigliano Superiore e Momigliano Inferiore. Questa stranezza
mi mette una pulce nell’orecchio: non è che di
qui siano passati gli ebrei cacciati da Montmelian, vicino a Chambery, nel quattordicesimo
secolo, e che si sono sparsi per il Piemonte meridionale con il mio cognome? Arrivato in pensione ho avuto il tempo di cercare qualcosa
sull’argomento: come mai in Valle d’Aosta
non c’era traccia di ebrei? Le tracce le ho trovate in alcuni studi sul Medioevo in valle, ove
si parla di banchi di prestito nel 1400 a la Salle,
Aosta, Bard. E altre tracce sono rimaste negli
antichi cognomi biblici valdostani Abram e
David, o in cognomi tipici ebraici o para-ebraici, come Treves (che in valle si pronuncia
Trèv), Mortara, Vita, Millo, Jon (a Settimo Vittone), di ebrei che verosimilmente si sono convertiti al cattolicesimo.
In Valle d’Aosta nel linguaggio comune ancora oggi Sabba e Sinagoga sono sinonimi di
perversione: le parole evocano le conventicole
notturne che Satana e le streghe avrebbero organizzato per compiere orge e sacrifici rituali.
Di queste credenze popolari, comuni a tutto
l’arco alpino, c’è testimonianza nei drammatici verbali dei processi per stregoneria dei secoli passati, spesso conclusisi col rogo. L’etnologo e linguista valdostano Alexis Bétemps sostiene che queste credenze erano fomentate dai
parroci, che nelle prediche diffondevano pregiudizi antisemiti, ancorché in valle di ebrei
non ci fosse più che un’esile traccia. La Valle
d’Aosta è stata sempre fortemente cattolica:
del 1500 è una lapide al centro del capoluogo
che ringrazia il Padre Eterno di aver protetto la
valle dalla diffusione del calvinismo…
L’antisemitismo in Val d’Aosta ha mantenuto nel tempo la stessa matrice religiosa?

Dal Medioevo a metà ’800 l’antigiudaismo si è
imperniato sull’accusa di deicidio. La matrice
cristiana è rimasta, ma nell’800 all’accusa di
deicidio si è aggiunto il pregiudizio sul potere
massonico-giudaico nel campo della finanza,
propagato dalla stampa. Ho consultato i giornali che erano espressione della Diocesi di Aosta: La Revue Diocésaine, La Feuille d’Aoste,
Le Duché d’Aoste, Augusta Praetoria. Ai tempi
dell’affaire Dreyfus e della Dichiarazione
Balfour questi periodici hanno tutti tenuto una
linea ferocemente antisemita, influenzati anche
dal periodico francese La libre parole diretto
dal francese Alfred Drumont, autore del velenoso e diffusissimo volume La France juive.
Altre notizie sugli ebrei aostani?
Si dà notizia, per esempio, su altri giornali locali dei funerali del padre dell’ing. Eugenio
Norzi (che sarebbe diventato presidente della
Comunità di Torino nel primo dopoguerra),
molto benvoluto, si legge, dalla popolazione, i
cui genitori erano titolari di un negozio di tessuti nel capoluogo aostano. Si parla anche dello studente Dario Diena (che poi sarebbe diventato medico), come, molto più diffusamente, nel dopoguerra, si parla della famiglia di
Emanuele Artom, nato ad Aosta come il fratello Ennio, perché il padre vi insegnava matematica. Sui giornali e sui manifesti si reclamizzava la Grappa Levi, di una famiglia trasferitasi
ad Aosta nell’800 dalla Valtellina. Tra gli altri
ebrei non è da dimenticare anche il famoso
matematico Beppo Levi, che ad Aosta ha insegnato in gioventù.
E sotto il fascismo?
Mussolini nel ’26 ha voluto creare la Provincia
di Aosta, comprendente anche l’Ivrea della
Olivetti. Olivetti erano Camillo, fondatore della fabbrica, e il figlio Adriano, entrambi di
orientamento progressista se non socialista. Un
altro Olivetti era anche Gino, fondatore della
Confindustria nazionale, fascista ex liberale
che ai tempi della marcia su Roma aveva appoggiato Mussolini. La Provincia di Aosta era
importante per il fascismo, dal punto di vista
militare, perché alla frontiera con la Francia e
come sede della Cogne, industria siderurgica
nazionalizzata e di interesse bellico. L’Olivetti
di Ivrea era importante non tanto per la produzione delle macchine per scrivere quanto delle
telescriventi. Il fascismo nei confronti dell’Olivetti ha avuto un atteggiamento di cautela,
glissando sull’origine ebraica di Adriano. Affiancato dai nomi più prestigiosi dell’architettura e dell’urbanistica contemporanea, Adriano Olivetti ha promosso tra il ’37 e il ’38, il
Piano Regolatore della Provincia di Aosta, che
fu presentato a Roma in una riunione disertata
da Mussolini. Camillo Olivetti, notoriamente
ebreo, a seguito delle leggi razziali ha dovuto
lasciare la direzione della fabbrica agli eredi.
Alcuni di questi vengono considerati ebrei dal
regime, altri ariani, come Adriano, figlio di un
ebreo e di una valdese.
Molti dei dirigenti
dell’Olivetti
erano
ebrei, e molti erano antifascisti, specie dopo
l’emanazione delle leggi razziali. Ad Aosta,
capoluogo dell’omonima provincia, la Prefettura custodiva i documenti del censimento
della razza, documenti
che oggi sono negli archivi della Regione Autonoma.
Dopo l’armistizio del

’43 e l’occupazione nazista, molto numerosa è
stata la partecipazione di partigiani ebrei alla
lotta di liberazione della Valle d’Aosta: a cominciare da Raffaele Jona, che ha avuto responsabilità importantissime a livello internazionale, proseguendo con Cesare Artom, Gianfranco Sarfatti detto Gaddo, Eugenio Gentili
Tedeschi, Primo Levi ed altri. Notevolissimi
sono stati gli interventi di aiuto e protezione
che sono stati offerti agli ebrei durante il periodo delle persecuzioni, soprattutto da parte di
contadini e membri del basso clero, interventi
offerti anche a rischio della vita, che hanno riscattato secoli di pregiudizio antiebraico. Per
contro ci sono stati anche casi di delazione, come quelli che hanno tradito Renzo Fubini, denunciato da una donna, o la famiglia di Remo
Jona deportata ad Auschwitz, o l’intera famiglia di Ettore Ovazza, catturata a Gressoney e
sterminata sul Lago Maggiore.
Pochi sanno che tra il ’41 ed il ’45 sono arrivati
a St. Vincent e nel Canavese circa 200 ebrei che
in Jugoslavia erano stati salvati, insieme ad altri
2000, dalla 3a Armata italiana, che li aveva sot-

tratti alla furia dei nazisti e degli ustascia.
Abbiamo festeggiato da poco il 25 aprile ed
il Primo Maggio. Il 26 maggio si va a votare
per le europee. Cosa pensi delle prospettive
future?
Anche se le la storia non si ripete mai, i fenomeni in atto inducono a guardare il futuro con
molta preoccupazione. Tornano ad essere inventati nemici immaginari, come le streghe dei
Sabba e i complotti pluto-massonico-giudaici.
I segnali di crescente antisemitismo in Francia,
in Olanda, negli USA e nel mondo musulmano
non sono certo rassicuranti. Non sono rassicuranti la persistente crisi economica e del lavoro
in Italia, lo “sdoganamento”, da parte di membri del Governo italiano, di atti di crudeltà e di
razzismo nei confronti di minoranze indigenti.
Come non è rassicurante il successo crescente
dei partiti xenofobi e sovranisti europei. Che ti
debbo dire? Bruciano in un attimo anni di impegno per studiare, insegnare, ricordare i
drammi del secolo scorso. Cosa rimane delle
memorie in una società affetta da amnesia?
Intervista e sintesi di David Terracini

Vorremmo proseguire la discussione aperta nella vostra rivista riguardo all’Ebraismo Progressivo, iniziata con la vostra intervista alla nostra co-Presidentessa, Joyce Bigio, nel dicembre 2018, seguita da un’intervista di risposta a Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo
ortodosso di Roma.
Innanzi tutto, ringraziamo sinceramente il vostro magazine di aver permesso ai responsabili del Movimento per l’Ebraismo Progressivo di esprimersi. Troppo spesso dalla nostra
fondazione in Italia è stata esercitata della censura da parte della stampa ebraica italiana
ufficiale e per questo la vostra apertura alla nostra espressione dei valori ebraici è ancor
più gradita.
L’ebraismo progressivo è una forma o corrente dell’ebraismo, con tradizioni ebraiche, valori ebraici e pratica ebraica. Esso ha una lunga e nobile storia riconosciuta in tutto il mondo e ha avuto le sue origini in Europa. Gli ebrei progressivi, chiamati anche ebrei riformati,
hanno diritto alla cittadinanza israeliana grazie alla Legge del Ritorno.
L’intervista di Rav Di Segni dimostra che ci sono molti fraintendimenti sull’ebraismo progressivo in Italia, non solo a causa della summenzionata censura.
Vorremmo semplicemente mettere le cose in chiaro su diversi punti, a cominciare dall’accordo di Intesa tra lo Stato Italiano e l’UCEI.
C’è un fraintendimento sul fatto che l’accordo d’Intesa che concede i diritti religiosi dell’UCEI sia solo per gli ebrei ortodossi. Questo non è corretto: l’Intesa incarica l’UCEI di
rappresentare tutti gli ebrei in Italia.
Infatti, lo statuto dell’UCEI non si riferisce mai all’ebraismo ortodosso, ma all’ebraismo
tradizionale, che può includere uno spettro molto più ampio di pratica religiosa ebraica.
Il nostro sogno è che l’UCEI diventi realmente l’unione di tutte le comunità ebraiche riconoscendo e includendo anche quelle venutesi a formare in Italia dopo la firma delle Intese,
e già riconosciute ampiamente a livello internazionale. Ne conseguirebbe un confronto proficuo con arricchimento per tutto l’ebraismo italiano.
All’epoca in cui è stata redatta l’Intesa, il Movimento per l’Ebraismo Progressivo non aveva
ancora stabilito alcuna sinagoga in Italia. Adesso il Movimento ha 4 congregazioni, una Federazione per l’Ebraismo Progressivo (FIEP), il riconoscimento come ebrei da parte di molte organizzazioni ebraiche internazionali e pressoché 600 membri in Italia, quasi il 3% degli
ebrei in Italia. Qualcuno potrebbe argomentare che siamo piccoli in termini numerici. Fortunatamente lo Stato Italiano non considera gli ebrei italiani insignificanti, sebbene rappresentiamo meno dello 0,0375% della popolazione italiana (22.500 cittadini ebrei su una popolazione di 60,0 milioni di abitanti). Gli ebrei Progressivi e Masorti (Conservative) sono
quasi 3,0 milioni di persone, la parte più ampia tra gli ebrei religiosi nel mondo.
Abbiamo chiesto ad un Professore di Diritto ed esperto di Diritto Pubblico di approfondire
l’Intesa e la sua decisione di conferire all’UCEI l’incarico di rappresentare tutti gli ebrei in
Italia. La Prof. Pamela Harris, Docente di Legge all’Università John Cabot di Roma può
spiegare meglio.
Franca Eckert Coen e Joyce V. Bigio, co-Presidentesse, Federazione Italiana
per l’Ebraismo Progressivo (FIEP). Joyce Bigio fa anche parte del Consiglio Direttivo
dell’UCEI nel suo impegno nei confronti del Popolo Ebraico-Am Israel
Nel momento in cui i responsabili dell’ebraismo italiano, sia tradizionale che progressivo, iniziano formalmente a discutere
di un futuro comune, guardiamo all’Intesa
come guida. Sebbene tutti noi possiamo lodarla o lamentarci delle sue rigidità, dobbiamo ancora oggi apprezzare il suo contributo
alla libertà religiosa e al pluralismo in Italia.
Nelle parole di Guido Fubini l’Intesa “afferma il diritto degli ebrei alla diversità, di essere finalmente sé stessi, ma sempre cittadini italiani a pieno titolo”.
Possiamo anche apprezzare il contributo dell’Intesa al consolidamento dell’uguaglianza
di genere, del pluralismo e della democrazia
come principi animatori dell’ebraismo italiano moderno. Ricordiamoci che uno dei più
gravi difetti della legge fascista, che continuò a governare la vita ebraica italiana fino
all’Intesa del 1987, era la sua aperta discriminazione contro le donne, che inizialmente
non potevano votare per eleggere o essere
elette consigliere comunitarie. Dalle sue origini, l’Intesa e lo Statuto hanno cercato e ottenuto la piena rappresentanza delle donne
nei Consigli delle Comunità e dell’Unione.
Non vi è dubbio che l’impegno e la brillante
leadership delle donne siano stati fondamentali per il fiorire continuo della vita ebraica in
Italia.
Dalle molte diverse Comunità ed esperienze
ebraiche in Italia, l’Intesa cerca anche di
forgiare un’identità ebraica comune e unificata. Assegna quindi all’UCEI il ruolo di
corpo rappresentativo, che è qualcosa di più
della somma delle sue componenti.
Come “espressione unitaria dell’ebraismo

in Italia” è “l’ente rappresentativo degli
ebrei in Italia” che “ne cura e tutela gli interessi generali ...”. L’Intesa non definisce chi
è un ebreo italiano, o cos’è l’ebraismo italiano. Lascia invece la determinazione delle
specificità della vita ebraica italiana alle
Comunità locali, governate democraticamente e, magari, pluraliste. L’ordinamento
dell’Intesa ha riconosciuto il diritto dei singoli ebrei di scegliere se appartenere o meno alla loro Comunità locale e pagare quindi le relative tasse. Le Comunità hanno la
responsabilità di prendersi cura dei bisogni
religiosi dei propri membri. In definitiva, la
struttura organizzativa dell’Intesa mira a incentivare le Comunità a rispondere ai diversi bisogni e valori degli ebrei residenti nel
loro territorio al fine di mantenerne l’integrità e l’appartenenza.
Il regime dell’Intesa conferisce alle Comunità discrezionalità sulle iscrizioni. L’iscrizione a una Comunità territoriale è in ultima
analisi condizionata al giudizio dei responsabili della Comunità.
Questi ebrei a cui è rifiutata l’iscrizione a
una Comunità, nonostante il loro desiderio di
farne parte, possono essere persone ebree di
tradizione progressiva, ma non ortodossa.
Altre persone halakhicamente ebree possono
semplicemente scegliere di non iscriversi alla loro Comunità ebraica di residenza. Per
nessuna di queste ragioni queste persone cessano di essere ebree. E sebbene le Comunità
locali mantengano il diritto, in base al regime
dell’Intesa, di non includerle tra i propri
membri, l’UCEI ha comunque il dovere di
rappresentarle.

Pamela Beth Harris
Docente di Diritto John Cabot University
e Consulente Legale, Federazione Italiana
per l’Ebraismo Progressivo (FIEP)
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L’INTESA E LA SFIDA
DEGLI EBREI PROGRESSISTI

Quindi, in tutta la sua saggezza, il regime
dell’Intesa ha lasciato uno iato – tra il dovere dell’UCEI di includere e il diritto delle
Comunità di escludere – attraverso il quale
il consolidamento di un ebraismo progressivo italiano brilla di luce nuova. Non c’è nulla nella struttura democratica delle Comunità che precluda formalmente un cambiamento in senso più moderno, in particolare
sotto forma di una maggiore uguaglianza di
genere nella pratica religiosa.
L’ebraismo progressivo accoglie gli ebrei
che stanno facendo crescere delle famiglie
in cui ci sono non ebrei; le sue congregazioni permettono loro di dare ai figli un’identità ed un’educazione ebraica, secondo una
tradizione che considera uguali donne e uomini; soprattutto l’ebraismo progressivo
porta ad una spiritualità che deriva dai principi dell’Illuminismo.
Rav Di Segni riconosce la libertà e il pluralismo eclettico al centro dell’ebraismo
italiano (“l’ebraismo italiano è ... ideologicamente conservatore, di pratica reform e
di religione cattolica”). Tuttavia, sostiene
l’ortodossia formale delle Comunità locali.
È libero di farlo, poiché l’Intesa lascia la
definizione del carattere delle Comunità
locali alla volontà democratica dei loro
membri. Ma si sbaglia nell’argomentare
che tale scelta sia dettata dalle norme dell’Intesa, che lui ha grossolanamente travisato come difensore di “un modello religioso ortodosso”.
L’Intesa fornisce una base per le festività
che tutti gli ebrei hanno il diritto di celebrare in Italia. Ma lascia spazio a singoli ebrei,
che siano soggetti all’autorità formale ortodossa oppure organizzati in congregazioni
progressive, per praticare liberamente la loro religione secondo la propria coscienza.
L’Intesa difende la centralità delle Comunità locali nella vita ebraica italiana. Ma lascia ad ogni donna e uomo ebreo d’Italia di
determinarne in modo democratico il carattere. Rav Di Segni intende correttamente il
sistema dell’Intesa nella misura in cui cerca
di guidare le singole Comunità a fare questa
plausibile scelta. Ma non ha ragione nel
concludere da questo che l’UCEI abbia il
diritto di escludere gli ebrei progressivi. Indipendentemente da come le Comunità tradizionali definiscano sé stesse, l’UCEI ha
sempre il dovere di rappresentare tutti gli
ebrei in Italia. Nonostante il suo nome, il regime dell’Intesa costituisce l’UCEI come
un organismo rappresentativo che è più della somma delle sue parti. Questo è il motivo
per cui, per esempio, l’UCEI accorda “il diritto di partecipare al Consiglio e di prendere la parola alle associazioni presenti
nella realtà dell’ebraismo italiano”.
Questi processi democratici nel cuore della
vita comunitaria ebraica italiana si sono finora dimostrati incapaci di registrare la voce degli ebrei progressivi, ancora una piccola minoranza. Ma questo non esonera l’UCEI dalla sua responsabilità di rappresentarli. Può farlo riconoscendo la Federazione
Italiana per L’Ebraismo Progressivo (FIEP)
come l’equivalente funzionale di una Comunità locale tradizionale. Le norme dell’Intesa che costituiscono la base del potere
dell’UCEI intendono chiaramente proteggere la libertà religiosa di tutti gli ebrei italiani, per realizzare i profondi valori della Repubblica italiana. Se l’UCEI non trova la
strada per farlo, tradisce il proprio carattere
costituzionale come “espressione unitaria
dell’ebraismo in Italia”. E costringerebbe
gli ebrei progressivi a cercare un percorso
alternativo per la propria stabilità e prosperità, che sono un diritto di tutte le minoranze religiose in Italia.

Grazie!
La redazione
di Ha Keillah
ringrazia
calorosamente
i lettori che
ci hanno
sostenuto
con le loro
generose
offerte

usa
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IL CASO ILHAN OMAR
Ilhan Omar è una bella afro-americana 37enne,
madre di due figli. È nata in Somalia da dove la
sua famiglia fuggì durante la guerra civile, è
vissuta quattro anni in un campo di rifugiati in
Kenya, e arrivata negli Stati Uniti nel 1995 a 14
anni. È una donna musulmana e indossa la
jihab. È anche una delle prime due donne musulmane elette al Congresso degli Stati Uniti
nelle file del partito democratico, rappresentante dello stato del Minnesota. Nelle settimane
scorse si è aperto su di lei un acceso dibattito al
Congresso e sulla stampa americana dopo che
è stata accusata di antisemitismo. Omar, in prima fila della sinistra democratica e amatissima
da molti elettori giovani, tra cui numerosi ebrei,
è incorsa in uno spiacevole “incidente” criticando aspramente l’influenza politica esercitata sul Presidente Trump da alcune potenti lobbies filo-israeliane (AIPAC in primo luogo) in
favore di Netanyahu proprio a ridosso delle elezioni israeliane. Dichiarando che gli ebrei della diaspora non sono leali nei confronti dei
paesi di cui sono cittadini (vivendo
una vera “double loyalty”), e che gli
ebrei utilizzano poteri “semi-occulti” per controllare gli eventi mondiali. Queste dichiarazioni non
avrebbero suscitato tanto clamore in
tempi meno vicini alle scadenze
elettorali americane, ma hanno
aperto un’aspra controversia specialmente all’interno del suo partito alla ricerca
di un valido candidato da opporre a Trump nel
2020 e impegnato a non alienarsi lo storico voto democratico degli ebrei americani. Molti
media importanti hanno ampiamente riportato
le dichiarazioni della signora Omar in chiave
critica, e i repubblicani hanno avuto buon gioco
a strumentalizzarle, riuscendo a scandalizzare
parte dell’opinione pubblica, ivi compresi molti ebrei che bollano di antisemitismo qualsiasi
posizione critica verso la politica del governo
israeliano nei confronti dei palestinesi (quella
di oggi del Likud, ma anche quella di ieri quando era praticata da governi meno faziosi).
“Double loyalty”: è un concetto che può applicarsi a qualsiasi ebreo che abbia a cuore l’esistenza dello stato di Israele, che sia di destra o
di sinistra, che sia sostenitore o strenuo oppositore del governo Netanyahu. Quando è chiamato a giudicare un programma (politico o non)
che abbia un qualsiasi impatto, positivo o negativo a seconda dei propri gusti, sullo stato di
Israele, ogni ebreo può essere tacciato di “double loyalty”. Per quello che mi riguarda, anche
io sono affetto da quella “malattia” anche se i
miei sentimenti nei confronti di Israele non sono più quelli di 40 anni fa.
Anche definire “poteri semi-occulti” quelli delle lobbies (come l’AIPAC) è una idea improvvida oltre che sbagliata: le lobbies americane
non sono affatto occulte, ma istituzioni perfettamente ammesse dalla legislazione. E le loro
attività nei confronti della politica – che si tratti
di pro-contro Israele, o pro-contro la trivellazione di nuovi pozzi petroliferi, o pro-contro il
libero commercio di armi – avviene alla luce
del sole. Così come i loro finanziatori sono corporations o personaggi noti.
La Omar è stata sicuramente inopportuna nella
scelta del linguaggio, se non altro perché un
personaggio pubblico deve sapere moderare le
sue uscite per non offrire munizioni gratuite a
chi volutamente vuole farla apparire come antisemita e antiamericana. In politica la strumentalizzazione è purtroppo di casa sia dalle nostre
parti che negli Stati Uniti.
D’altra parte le critiche all’AIPAC le fanno tanti ebrei americani (e tanti non-ebrei che non
condividono la politica di Trump a favore della
destra israeliana) senza che nessuno li accusi di
“double loyalty”. La signora Omar sostiene
delle posizioni che a molti di noi suonano del
tutto condivisibili. Si è più volte schierata con-

traria alla tradizionale politica estera americana
di ormai lunga data, offrendo il proprio appoggio e solidarietà alla causa palestinese più sovente che a quella degli israeliani. Il che, secondo un modo di sentire di molti critici della politica israeliana nei confronti dei palestinesi,
non è affatto una dimostrazione di antisemitismo come a destra si vorrebbe sostenere.
Chi oggi l’accusa non è in buona fede: le sue
dichiarazioni sono “offensive” solo perché lei è
di religione musulmana. Omar è stata oggetto
di una campagna vigliacca di odio razzista, il
cui culmine è stato un poster affisso nella rotonda del Campidoglio della West Virginia che
la additava a sostenitrice dei terroristi protagonisti del 11 settembre (speriamo che poi sia stato rimosso). Viene trattata come un pericoloso
personaggio anti-americano da molti suoi colleghi repubblicani protagonisti di un virulento
bigottismo antisemita. La stessa accusa di antisemitismo arriva alla Omar da quella componente del mondo evangelico americano cristiano-sionista che è tra gli alleati e sostenitori più
entusiasti della destra israeliana (e che ha convinto Trump a rompere gli indugi su Gerusalemme capitale di Israele). Il quale Presidente
Trump non esitava a valersi fino a pochi mesi
fa di un vicino collaboratore, Sebastian Gorka,
che si fregiava della medaglia di un gruppo ungherese filo-nazista in occasioni pubbliche,
presentandosi contemporaneamente come amico e difensore degli ebrei. Infine, sulla “double
loyalty” Trump ha idee schizofreniche: parlando in dicembre di fronte a una conferenza di
ebrei americani sostenitori del partito Repubblicano, non ha esitato a riferirsi a Israele come
“your country”.
I leader democratici si trovano quindi in una
posizione assai scomoda di fronte al caso
Omar. Ignorare le sue parole vorrebbe dire mostrare tolleranza per qualche forma di antisemitismo, una posizione poco saggia in qualsiasi
momento, ma specialmente adesso che molti

ebrei cominciano a sentirsi vulnerabili in un
paese che per loro è sempre stato un bastione
ideale. Disapprovare clamorosamente la Omar
apparirebbe invece come condivisione di una
censura nei confronti di una loro collega, donna, nera e musulmana che è stata anche oggetto
di minacce di morte.
Negli ultimi giorni i Democratici hanno trovato
un difficile accordo a favore di una risoluzione
che condanna l’antisemitismo, la discriminazione anti-islamica e il bigottismo nei confronti
di tutte le minoranze. Un documento giudicato
molto blando e inoffensivo che sembra non
avere soddisfatto nessuno.
Bruno Contini
Aprile 2019
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ANTISEMITISMO A SINISTRA
Aumentano forti segnali di antisemitismo a
sinistra. Tra i laburisti inglesi il fatto è di tale
evidenza da coinvolgere il capo del partito
Corbyn e da suscitare spaccature, processi
interni ed espulsioni. Tra i democratici americani il caso di Ilhan Omar, giovane neo-deputata di origine somala che ha accusato la
lobby filoisraeliana di corrompere con tangenti dei parlamentari, ha suscitato accesi dibattiti. Pure, l’antisemitismo a sinistra è di
vecchia data, e non marginale, tanto che Bebel a suo tempo aveva sentito la necessità di
contrastarlo bollandolo come “l’anticapitalismo degli imbecilli”. Ma quali sono i connotati di questa nuova insorgenza?
Una domanda utile ad inquadrare la questione: perché le nefandezze che Israele compie
sui palestinesi suscitano più emozione e scandalo di quelle non minori che compiono la Cina, o la Siria di Assad, o l’Arabia Saudita, o il
Myanmar? In prima approssimazione è perché Israele è “Occidente”, nasce dalle vittime
dell’occidente, agisce in alleanza e secondo la
logica dell’occidente. Per cui ci si sente più
implicati da Israele perché interno allo stesso
campo in cui ci si trova a operare, e interiore
allo stesso ambito psichico e simbolico. Per
cui in Israele si rivelerebbero le colpe dell’occidente: l’oppressione colonialistica di un popolo, l’esercizio militare di una superiorità
tecnologica, la vittima che diventa persecutore pretendendo la solidarietà riparativa e incondizionata dell’occidente, in cui è stata
massimamente perseguitata; e a sinistra, dove
si vuole essere la coscienza critica dell’occidente, Israele condensa in sé caratteri interni
all’occidente che si vogliono esternare. Ma su
questa prima risposta occorrerà ritornare.
Un tempo si parlava di un anticomunismo viscerale intrecciato con l’antisovietismo. Rispondeva al comunismo su vari piani, non
solo su quello politico e geopolitico. Se il comunismo era anche un’identità, un’appartenenza, una visione del mondo e della discriminante tra bene e male, talvolta in forma simil-religiosa, con i suoi dogmi e le sue eresie, tale era simmetricamente l’anticomunismo spirituale, cioè viscerale: una discriminante di identità e “valori” tra bene e male.
Per i comunisti nel mondo, l’URSS non era
solo uno Stato (un’unione di repubbliche)
con una sua politica centralizzata e con i suoi
interessi, era il socialismo incarnato in un
paese solo, un riferimento dell’identità, della
speranza, del riscatto e della redenzione degli oppressi, era un luogo di rifugio, una patria che ispirava orgoglio e imponeva fedeltà
(anche quando si alleava con Hitler). Right
or wrong my country. In virtù dello “Stato
guida”, i comunisti in Occidente erano esposti all’accusa di doppia fedeltà, di doppia logica e doppia morale, come lo erano stati i
gesuiti, capaci di aderire alle diverse situazioni nel mondo ma perinde ac cadaver milizia centralizzata del Vaticano.
Ora, ci sono affinità tra il rapporto del mondo
ebraico con Israele e quello che è stato il rapporto del movimento comunista con l’Urss.
Per una vasta parte del mondo ebraico Israele
è uno Stato guida, è l’ebraismo incarnato in
un paese solo. Israele non è solo uno Stato
con una sua politica e con i suoi interessi, ma
un riferimento dell’identità, una speranza,
una redenzione, un luogo di rifugio, di riscatto e salvezza dei perseguitati nei secoli fino
al genocidio; una patria che ispira orgoglio e
impone fedeltà, Right or wrong my country.
In virtù dello “Stato guida”, gli ebrei nel
mondo sono esposti all’accusa di doppia fedeltà, di doppia logica e doppia morale: fedeltà al paese dove abitano, ma fedeltà sospetta perché presupposta coniugata alla fedeltà a Israele.
In questo senso, vedo affinità tra l’anticomunismo viscerale di destra e l’anti-israelismo e

l’antisemitismo viscerale a sinistra. Ma con un
rovesciamento: l’anticomunismo viscerale di
destra si ispirava all’opposizione tra Est ed
Ovest, l’anti-israelismo viscerale di sinistra
che trascolora in antisemitismo si innesta sulla
critica all’Occidente, di cui Israele sarebbe
una punta avanzata e in permanente offensiva.
Ma, si dirà, il comunismo e l’anticomunismo
avevano un movente prima di tutto politico.
Pure, l’essere comunisti, in quanto incrociato
con una visione del mondo, aveva un connotato quasi etnico-culturale; mentre l’essere
ebrei ha un connotato prima di tutto etnicoculturale e talvolta religioso, ma in quanto
incrociato con la questione di Israele, assume
un connotato politico.
Ora, l’antisemitismo moderno, tra XIX e XX
secolo, si è caratterizzato nel fantasticare di
un preminente carattere politico dell’ebraismo e di una sua occulta superpotenza capace di influire sui destini dei popoli (la diaspora come impero occulto), fino all’idea del
“complotto ebraico per il dominio sul mondo”. E come il fatto politico dell’emancipazione ebraica e della conquista dei diritti di
cittadinanza si trovò di fronte alla reazione
antisemita fino allo sterminio, così la conquista politica dell’autodeterminazione nazionale degli ebrei si trova ad affrontare oggi una
reazione antisemita di nuovo crescente, anche a sinistra. Ciò ancor prima dei torti verso
i palestinesi e delle ragioni di esistere di
Israele, ma per il fatto stesso di percepire l’ebraismo in quanto tale come entità politica.
Cosa che un tempo non era, se non nell’immaginario antisemita della destra, e che ora
in gran parte lo è di fatto per via di Israele in
quanto entità politica. Lo è di fatto, tanto più
per il rapporto di una grande parte degli ebrei
con Israele come Stato-guida, Guida politica
ma anche religiosa, vista la diffusa deferenza
di tanti rabbini della diaspora verso un’egemonia dottrinaria e halakhica dei rabbinati di
Israele. Ma se un tempo dall’antisemitismo
scendevano sugli ebrei improprie imputazioni politiche, ora dalla legittima (o doverosa)
critica alla politica di Israele spesso ri-salgono improprie imputazioni antisemite verso
gli ebrei in quanto tali.
L’antisemitismo di sinistra prima di tutto eredita da quello di destra il fatto di percepire l’ebraismo in quanto tale come entità politica.
Questo fatto rende disponibile la sinistra a
farsi infiltrare da stereotipi ereditati circa gli
ebrei. Ora, l’antisemitismo è molto di più di
un’opinione, è una tradizione, e in quanto
tradizione è un’eredità culturale che ha a che
fare con le identità collettive e col senso comune. Chi è cosciente di questo sa di non potersi esimere dal fare i conti, soprattutto dopo
la Shoah, con questa tradizione che impregna
di sé tanta parte del senso comune.
In secondo luogo, l’antisemitismo a sinistra
eredita da quello di destra l’idea che gli
ebrei, e con essi Israele (o che Israele e con
esso gli ebrei) dispongano di una potenza incondizionata.
Nella tradizione, l’immaginazione di una
sproporzionata potenza degli ebrei ha ispirato l’idea della loro pericolosità, quindi della
loro imputabilità circa i mali del mondo, infine della necessità della loro persecuzione o
soppressione.
L’arbitrio che Israele esercita sui palestinesi e
il suo sistematico aggirare le disposizioni dell’ONU con l’appoggio costante degli USA
suggerisce questa impressione di arbitrio.
Sono fatti deprecabili, che si svolgono però
entro una condizione reale di precarietà, lontana dall’immaginario antisemita di una potenza incondizionata degli ebrei. Sullo sfondo c’e a sinistra l’idea che l’occidente, per
molti secoli centrale ed egemone, sia responsabile pressoché esclusivo delle ingiustizie e
dei mali del mondo. Vicky Franzinetti fa l’e-

sempio della schiavitù moderna di cui l’opinione corrente attribuisce il monopolio ai colonizzatori, mentre questi, cristiani e musulmani, di schiavi facevano commercio con i re
africani largamente disposti a vendere i propri sudditi. Franzinetti fa anche l’esempio
della schiavitù in uso presso le tribù “pellirosse” d’America, ora vezzeggiate dai sensi
di colpa “politicamente corretti”: nobilitate e
scagionate dalla loro storia e condizione di
vittime.
A sinistra ci si arroga giustamente il compito
di denunciare le responsabilità maggiori di
chi ha più potere e forza, ma quando questa
denuncia riposa su uno schema binario, da
un lato gli esclusivamente responsabili, dall’altro le esclusivamente vittime, non solo si
deforma la storia, ma si apre una breccia a
una sorta di inconsapevole razzismo: da un
lato chi agisce ed è titolare di responsabilità
e d’imputazione politica ed etica, dall’altro
le vittime, in quanto tali destituite da ogni responsabilità, e perciò innocenti. Innocenti e
privi di responsabilità in quanto vittime. Chi
ha più forza ha la dignità di soggetto, chi ne
ha meno rimane oggetto.
Nel conflitto israeliano-palestinese Israele ha
le maggiori responsabilità, ma sarebbe offensivo per i palestinesi non essere considerati soggetti responsabili delle proprie scelte politiche
e storiche, piuttosto che lusingati come oggetti
“innocenti” della prevaricazione altrui.
D’altra parte, la destra nazionalistica israeliana si ammanta della prerogativa ebraica
della vittima per pretendere l’ingiudicabilità
della propria politica.
Due nodi sono da considerare: lo statuto simbolico della vittima e il rapporto tra universalismo e particolarismo.
Giustamente, a sinistra c’è la propensione a
solidarizzare con le vittime, sociali, culturali
o storiche. Ma la questione è particolarmente
intricata quando implica gli ebrei. Mentre gli
ebrei rappresentano il paradigma della vittima, tanto che la loro tragedia è riferimento
anche giuridico dei “diritti umani”, si apre
una competizione tra chi è degno oggi di arrogarsi questa categoria simbolica e politica.
Il conflitto tra israeliani e palestinesi e in generale tra occidente e mondo islamico. Poiché a sinistra ci si arroga giustamente il compito d’essere coscienza auto-critica dell’egemonismo occidentale, questi conflitti tendono ad attenuare, a sinistra, il senso critico nei
confronti del mondo islamico e dei suoi stessi contrasti interni. In questo quadro, la lotta
contro l’antisemitismo si intrica con quella
contro l’anti-islamismo, lotte che spesso non
si appoggiano l’un l’altra ma anzi entrano in
competizione reciproca come opposti schieramenti. Perché non solo l’anti-israelismo,
ma proprio l’antisemitismo (anche di radice
europea) è diffuso nel mondo islamico.
Il fatto si complica ulteriormente se consideriamo il nodo tra universalismo e particolarismo. Giustamente a sinistra si intende riferirsi a principi universalistici, che però implicano il rispetto e il sostegno alle diversità. Ne
risulta un complicato sistema: chi si ispira all’universalismo si considera depositario di
una sorta di super-cultura capace di comprendere e abbracciare le culture particolari e
persino di considerare chi ne è depositario
non solo in diritto, ma in dovere di conservarle, in nome delle diversità. Tanto da assistere spesso all’incongrua giustificazione, a
sinistra, di usi e tradizioni che contraddicono
i principi universalistici, in nome del rispetto
delle “altrui culture”; tanto da assistere spesso, a sinistra, all’incongrua alleanza con le
autorità reazionarie delle singole comunità
etniche e religiose, in quanto rappresentanti
ufficiali delle diversità identitarie. A tutto
danno di chi, dall’interno di quelle culture,
tenta trasformazioni e rinnovamenti secondo
criteri universalistici.
Stefano Levi Della Torre
14 marzo 2019
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LETTERA DA PARIGI
“Ti senti al sicuro con quello che sta succedendo in Francia in questo momento?”
“I gilet gialli non sono troppo pericolosi?”
“Come vivi l’antisemitismo in Francia?”
“Com’è triste quello che è successo a Notre
Dame” …
Queste sono le domande che i miei amici
all’estero probabilmente mi porranno.
Come vivo da giovane donna ebrea in Francia?
Mi chiamo Victoria, ho vent’anni e sono al
terzo anno di scienze politiche alla Sorbona.
Sono nata e cresciuta a Parigi, in uno dei
quartieri più alla moda della capitale, con
mia madre e mia nonna, anche loro parigine.
Sono quindi una “vera parigina”! Trascorro
le mie giornate nel “Quartiere Latino”, frequento corsi nell’università più prestigiosa di
Francia, pranziamo nel bellissimo Jardin du
Luxembourg e mi godo il quartiere della fontana Saint-Michel.
Ho la fortuna di trascorrere la mia vita quotidiana in questi luoghi mitici di Parigi, ben conosciuti dai turisti che vengono da tutto il mondo per fotografarli indossando il tipico basco rosso
parigino.
Purtroppo, Parigi e la Francia hanno
i loro difetti, le loro incertezze di cui
si parla nei media stranieri. Certo, i
gilet gialli hanno interrotto i nostri
sabati, il fuoco di Notre Dame ha
sconvolto tutti i francesii (politici inclusi!) e gli atti antisemiti sono tutti
rivoltanti e tragici.
Da novembre, tutto sembra essere
stato rovesciato in Francia, “è la rivoluzione” di cui tutti abbiamo avuto
notizia. Infatti, ogni sabato, per diversi mesi e senza interruzione, i “gilet gialli” scendono per la strada per
chiedere un cambio del sistema francese. Avendo come origine l’aumento della carbon tax (la rivoluzione
francese aveva anche lei per origine
l’aumento delle tasse), le pretese dei
gilet gialli si sono decuplicate e si sono installate nella nostra vita quotidiana: aumento del potere d’acquisto, partecipazione del cittadino,
l’aiuto alle famiglie monoparentali,
ecc. sono le parole d’ordine principali di questo movimento. Inizialmente,
la maggior parte dei francesi era favorevole a questo movimento. Di
fronte alle delusioni causate dalla presidenza
di Emmanuel Macron, tutti abbiamo sostenuto “quelle persone coraggiose che finalmente
uscivano in strada per esprimere il loro disagio”. Ma ... trascinandosi, diventando sempre
più violento e disorganizzato, questo movimento ha perso molto del suo supporto e della
sua tracotanza.
Sentiamo sempre parlare dei gilet gialli e sappiamo che i sabati delle mobilitazioni continuano, ma nulla cambia per molti di noi: continuo a uscire per strada il sabato e non guardo più i telegiornali che ne parlano. Certo,
continuo a fare attenzione perché la violenza
a volte è molto intensa e molto vicino a casa,
ma ho l’impressione che, per coloro che non
sono gilet gialli, il corso della vita continui. Ti
mentirei dicendoti che questo movimento
non mi riguarda. Sono rimasta delusa, come
immagino molti gilet gialli, da ciò che è uscito dal dibattito nazionale e dalle proposte del
nostro presidente. Tuttavia i gilet gialli, in
molti casi, sono andati troppo oltre.
Questo movimento è degenerato, lasciando il
posto a spietati atti di violenza e spregevoli
atti antisemiti. I blackblocks che distruggono
Parigi e i gilet gialli che cantano le canzoni
dell’umorista negazionista e antisemita
Dieudonné oppure si esibiscono orgogliosamente a Montmartre, facendo il segno della
“quenelle” (simulacro del saluto nazista ri-

proposto da Diedonné) non si possono digerire. Siamo abituati a cercare l’origine della
sfortuna di alcuni nella felicità degli altri e
questo movimento lo ha capito bene. Ricordando ogni sabato che Emmanuel Macron è
un prodotto della “Banca Rothschild” e scrivendo slogan antisemiti sui muri di Parigi,
alcuni gilet gialli sono andati troppo oltre. I
loro guai non sono colpa degli ebrei, ma
spesso si tende a dimenticarlo quando un
paese è in crisi.
Sentiamo molto nei media che gli atti antisemiti sono aumentati, che sono più violenti e
numerosi. Penso che gli atti antisemiti siano
più presenti perché sono più visibili e più pericolosi. Ma già dall’assassinio di Ilan Halimi, che era stato rapito e torturato a morte
dalla “banda dei barbari”, sappiamo che in
Francia l’antisemitismo uccide. Da allora,
abbiamo vissuto e sofferto gli attacchi di Tolosa, dell’Hyper Casher e degli omicidi di

Gisèle Halimi e Mireille Knoll.
D’altro canto, l’antisemitismo è presente anche nelle università. I locali alla Sorbona della nostra UEJF (Union Etudiantes Juifs
Français, ovvero l’Unione degli studenti
ebrei di Francia) sono stati saccheggiati nel
marzo 2018 e quest’anno molti altri atti vandalici sono avvenuti nelle scuole superiori e
nelle università di Francia (Politecnico, Assas, Dauphine, Università di Grenoble, ...).
Questa quotidianità sta diventando, per me
ed i miei amici, sempre più difficile. Quando
quest’anno abbiamo dovuto manifestare per
strada, non ho esitato un solo secondo a perdere le lezioni per protestare contro l’antisemitismo. E non ho qui il tempo di parlare di
razzismo, omofobia, sessismo che continuano ancora a imperversare.
Questi atti di odio sono numerosi e sono ciò
che deploro di più oggi in Francia, ciò che mi
tocca di più e contro cui più combatto. Sono
cresciuta in una famiglia militante e in un
movimento giovanile ebraico (Hashomer
Hatzair) che mi ha dato questa fibra impegnata contro la discriminazione. Questi atti
mi disgustano e non comprendo perché non
ne parliamo o non agiamo di più.
Tuttavia, questi atti di odio non mi spingono
a lasciare il mio paese, i miei amici e la mia
famiglia. Sono la presidente dell’UEJF della
Sorbona e sono impegnata nel consiglio

d’amministrazione della mia università, in un
collettivo che combatte quotidianamente contro la discriminazione. Qualche settimana fa
siamo andati in Polonia con studenti non
ebrei per far conoscere ciò che gli ebrei avevano vissuto durante l’Olocausto e per essere
consapevoli dell’antisemitismo. Questa azione ha riguardato solo 25 studenti. Tuttavia,
questi 25 studenti sono tornati da questo viaggio cresciuti e più coinvolti nella lotta contro
l’antisemitismo. Cerchiamo di parlarne, di
riunirci con altre associazioni per organizzare
conferenze e ideare strumenti nuovi per combattere l’antisemitismo e il razzismo in Francia. A livello individuale, i cambiamenti sono
possibili e lavoriamo su di essi ogni giorno.
Altre lotte animano la mia vita quotidiana.
Grazie al mio movimento giovanile Hashomer Hatzair, ad esempio, ho istituito l’anno
scorso un progetto di sensibilizzazione contro le disuguaglianze di genere sul lavoro.
Ho formato un gruppo di circa dieci giovani
donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni per
favorire incontri tra donne con esperienze diverse. Abbiamo parlato dei nostri percorsi e
delle nostre paure. Abbiamo parlato liberamente della mancanza di fiducia nelle donne,
delle barriere alle assunzioni, delle molestie.
Tale progetto ha permesso a queste giovani
donne di essere consapevoli di queste disuguaglianze e di prepararsi a combatterle.
Questa esperienza è durata sei mesi ed è stata
essenziale per me. Mi ha aiutato a capire dove volevo andare, cosa avrei voluto fare dopo. Ho sempre desiderato essere una giornalista, ma questo progetto mi ha fatto capire
che volevo specializzarmi in cause e movimenti femministi. Adesso so quale membro
della società voglio essere.
Queste parole sono le parole di una giovane
donna di vent’anni, ancora idealista, consapevole della propria fortuna e delle questioni che
stanno scuotendo il suo paese. Non mi scuserò
per la mia giovane età per dire quello che penso ed esprimere ciò che vivo. Ma non pretendo di parlare a nome dei francesi. Vivo a Parigi, in una zona tranquilla. Mi concentro sui
miei studi e sul mio futuro. Faccio festa, vedo
i miei amici, leggo nei parchi. Esco per strada
quando le cause mi toccano profondamente e
quando sento che è mio dovere mobilitarmi.
Ma non dimentico che gran parte dei francesi
ha una vita quotidiana diversa e altre priorità.
Fin qui, non ho potuto che fare un accenno a
ciò che si vede e si sente in Francia, non solo
da francese ma anche da ebrea.
Ciononostante, vorrei aggiungere che sono
molto felice e orgogliosa di essere francese,
a dispetto dei difetti della nostra società.
Penso che sia importante non dimenticare
che c’è di molto peggio altrove.
Victoria Géraut
Traduzione di Emilio Hirsch

FAR CONOSCERE GLI EBREI ITALIANI
Nel corso degli anni passati ho scritto alcuni
articoli sulla situazione dell’ebraismo in Francia, sui suoi problemi, sull’antisemitismo (che
appare sempre di più allo scoperto, sia essendo stati infranti alcuni tabù, sia nascondendosi
dietro un antisionismo di facciata).
Per una volta desidero abbandonare questa
problematica per riprenderne una più sorridente e per soffermarmi su alcuni avvenimenti interessanti ed attualmente in corso tra
la Francia e l’Italia (nel campo dell’ebraismo
s’intende).
Mi ricordo che all’inizio del mio soggiorno
francese (seconda metà degli anni ’60), la
presenza di un italiano ebreo era fonte di sorpresa; per non parlare delle mie affermazioni
sull’esistenza di uno specifico rito italiano,
che – fino a quando delle persone competenti
non l’hanno confermato – erano considerate
affermazioni… all’italiana!
In Francia il mondo ebraico era sefardita o
askenazita ed il fatto di non entrare in questa
dicotomia non era concepibile. Non parlo qui
delle persone “sapienti” o di cultura elevata,
ma dell’ebreo/a di base (senza che questa definizione possa avere una connotazione critica o negativa). Le cose hanno subito un’evoluzione importante nel corso degli anni, ma si
può ancora affermare che in Francia l’ebraismo italiano è generalmente sconosciuto.
Un po’ di tempo fa, anche se le mie conoscenze erano (e sono) molto limitate, mi sono fissato come obbiettivo di farlo conoscere
il più possibile sotto i suoi diversi aspetti. Per
questa ragione da alcuni anni sono in contatto sia con il MAHJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme) che con l’IEMJ (Institut Européen des Musiques Juives).
Per avere un’idea sia del MAHJ che dell’IEMJ vi invito ad andare sui siti rispettivi
per conoscerne gli scopi.
E veniamo agli avvenimenti di cui parlavo
all’inizio di questo articolo.
È evidente che l’importanza dell’ebraismo
sefardita e askenazita è indiscutibile e lo si
sente particolarmente in Francia dove la popolazione ebraica è significativa (s’intende
rispetto alla popolazione ebraica presente in
altri Stati e non in rapporto alla percentuale
dell’insieme della popolazione francese). È
quindi normale che questa presenza sentita
localmente tenda ad occultare il resto, ma
non si deve dimenticare che il MAHJ ha una
sala (anche se di superficie relativamente ridotta) interamente dedicata all’Italia.
In questa sala sono esposte – fra l’altro – un
Aron di Modena che risale al 1472, e che
sembra essere il solo Aron del Medio Evo
Occidentale ancora esistente, e una Bimah
anch’essa del XV secolo (vedere per credere:
https://www.mahj.org/fr/decouvrircollections-betsalel/arche-sainte-49994
e https://www.mahj.org/fr/decouvrircollections-betsalel/pupitre-d-officiant-49993)
Chi visita il MAHJ non può ignorare, dunque, la presenza italiana.
Proprio questi due pezzi sono stati prestati –
a titolo eccezionale – al MEIS di Ferrara per
un’esposizione che si tiene in quella città dal
12 aprile al 15 settembre di quest’anno.
Il MAHJ ha approfittato di questo spazio disponibile per presentare sedici capolavori di
miniature ebraiche italiane del 1400-1500
prestate dalla BNF (Bibliothèque Nationale
de France) in una mostra intitolata “Manuscrits hébreux d’Italie” (la BNF – all’interno
del suo Dipartimento dei manoscritti – ha un
fondo ebraico importante che comprende, ad
oggi, quasi 1500 manoscritti e le cui origini
risalgono al XIV secolo).
Ecco gli avvenimenti italo/francesi di cui
parlavo all’inizio di questo articolo.
Ed io in tutto questo?
Proprio questi avvenimenti e questi scambi
mi hanno spinto a scrivere queste righe su

quello che sto cercando di fare a Parigi per
contribuire, con i miei modestissimi mezzi,
ad una conoscenza più ampia dell’ebraismo
italiano.
MAHJ
Quando, anni fa, ho preso i primi contatti con
il MAHJ, avevo chiesto loro se fossero interessati ad avere delle informazioni sull’ebraismo italiano non solo da un punto di vista
“ufficiale”, ma anche da un punto di vista “familiare”/“personale”, settore che normalmente non è esplorato dai musei ma che ha anche
un suo particolare interesse. La loro risposta è
stata positiva su entrambi i fronti ed è così
che nel corso degli anni sto fornendo un certo
numero di documenti di varia natura.
Mi limito a pochissimi esempi molto diversi
tra loro:
Rôle des Impôts des Israélites
de la Circonscription de Turin (1810)
Storia degli Ebrei in Italia
(Attilio Milano – 1963)
Manoscritti biblici ebraici (Adei-Wizo 1996)
Parole, immagini, oggetti e architetture
delle sinagoghe piemontesi (2009)
Cent’anni di carta:
vita e lavoro della famiglia Diena (1998)
“Il giudeo-romanesco” tesi di Sandra Debenedetti discussa qualche anno fa alla Facoltà
di Lettere di Roma.
IEMJ
Primo centro di documentazione sulle musiche ebraiche in Europa, l’Institut Européen
des Musiques Juives (IEMJ), è stato creato
nel 2006 e si è sviluppato, fra l’altro, nei seguenti campi:
Collezione di archivi familiari ed istituzionali
Catalogazione e messa on line delle collezioni musicali di un’importante mediateca. All’inizio di quest’anno esistono ormai 73.000
“fichiers sons” e circa 380.000 pagine di
spartiti, migliaia di foto, video ed archivi diversi di cui una buona parte sono accessibili
on line.
Creazione di una struttura musicale (CD e
spartiti di musica).
In altri termini, quello che l’IEMJ ricerca è
tutto quello che concerne il
mondo musicale ebraico
(sia sacro che profano) ed è
in questa prospettiva che
cerco delle fonti sul mondo
musicale ebraico italiano che
possano alimentare il Fondo
che l’IEMJ ha voluto creare
in funzione dei diversi contributi (imperniati su questo
mondo, salvo rare eccezioni) che ho portato nel corso
del tempo.
In particolare il mio scopo è
quello di dar loro delle
informazioni, delle registrazioni, delle spiegazioni, sul
rito italiano, sulle sue peculiarità, sulle ragioni della
sua esistenza, sulla sua vita,
ecc. in modo che sul sito
dell’IEMJ possa apparire –
a fianco degli altri riti – una
rubrica concernente il solo
rito italiano. Il direttore dell’IEMJ non è contrario (anzi
si è mostrato interessato).
Per quanto concerne la parte
direi profana, l’IEMJ è
ugualmente interessato ad
avere le informazioni più diverse. Per fare un esempio,
nel Fondo si può trovare il libro America nuova terra
promessa. Questo libro che
parla degli ebrei italiani fug-

giti in America al momento delle leggi razziali, è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali riguarda una professione, e un capitolo è dedicato ai musicisti italiani ebrei arrivati a quell’epoca negli USA.
La lista degli apporti incomincia ad essere
lunga e quindi invito i lettori ad andare direttamente sul sito IEMJ, cliccare su “Médiathèque Halphen” e poi sulla rubrica
“Fonds Principaux” e cercare il “Fonds Abbina-Diena” per avere un’idea più concreta.
Nei prossimi giorni porterò all’IEMJ altre
pubblicazioni e registrazioni ed a questo
punto devo ringraziare molto sinceramente
tutte le persone che ho contattato sia in Italia
che in Israele e che mi hanno consigliato,
aiutato, guidato nelle mie ricerche: senza il
loro aiuto, non sarei riuscito ad iniziare ed a
incrementare il Fondo.
Ho intenzione di continuare nelle mie ricerche allo scopo di aiutare modestamente la
raccolta e la memorizzazione (particolarmente in istituzioni di una certa importanza
come l’IEMJ) di ciò che gravita intorno al
mondo musicale ebraico italiano, prima che
– eventualmente – ne se perdano le tracce.
Tutte le informazioni od i consigli che potrebbero essermi dati sono e saranno i benvenuti
(per esempio sono alla ricerca de “Il Seder di
Pesach” secondo il rito della Comunità ebraica di Roma – A cura di Emanuele Pacifici –
Introduzione del Prof Rav Elio Toaff – Cantori
e narratori: Rav Haïm Vittorio Della Rocca e
Rav Avraham Alberto Funaro)
Infine, last but non least, l’esistenza (e la bellezza) delle sinagoghe piemontesi mi hanno
spinto ad organizzare anni fa due giri turistici
per i nostri amici francesi; iniziativa che ha
convinto un tour operator specializzato in
viaggi a carattere ebraico in Francia ed all’estero – e che avevo avuto l’occasione di conoscere tempo fa – a creare un giro analogo
che ha già proposto, con successo, per due
volte. Questo stesso tour operator, in rapporto con il MAHJ, ha in progetto di organizzare
un viaggia a Ferrara e dintorni prendendo
pretesto proprio dall’esposizione dei “Manuscrits hébreux d’Italie”.
Ecco un’altra opportunità per far conoscere
l’ebraismo italiano sotto una forma totalmente diversa!
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Vignetta di Davì

(segue da pag. 1) Le mani sul Kotel

purtroppo non si può fare a meno per minimizzare il rischio di attentati. Ma procediamo con ordine. Dopo il 1967 è stato varato
un piano di ristrutturazione urbanistica che
ha comportato la demolizione del quartiere
Mograbi di fronte al Kotel, le cui case basse
e di pregio apparentemente scarso, ma risalenti al secolo XII, sono state spianate e sostituite da un vasto piazzale. Non ho le competenze per valutare i vantaggi e gli svantaggi dell’operazione, ma certamente trovo che
oggi sia un’esperienza affascinante recarsi
alla piazza del Kotel, magari il venerdì sera,
sedersi in terra e osservare le numerose famiglie di ebrei gerosolimitani mentre cala il tramonto, immergendosi in un’atmosfera calda
di partecipazione e attesa.
Subito dopo la guerra dei Sei giorni l’area del
Kotel è passata sotto la gestione del ministero
degli affari religiosi, con lo scopo, dichiarato
dall’allora ministro Zerach Warhaftig, di “garantire libero accesso alle persone di tutte le
religioni e di tutte le provenienze”. I primi
grossi problemi sono cominciati quando il
rabbinato israeliano ha preteso il controllo del
Kotel e della piazza antistante e lo ha ripensato come luogo destinato alla preghiera organizzata. Già nel luglio 1967 il Primo ministro
laburista Levi Eshkol tuonava: “Il Kotel non
è mai stato una sinagoga. È offensivo considerarlo tale”, ma non bastava a bloccare un
cambiamento che era già in atto. L’area veniva infatti divisa in due parti: una più grande
destinata alla preghiera a nord e una più piccola zona archeologica a sud; a dividere le
due parti, il ponte Mughrabi che porta alla
spianata delle moschee soprastante. A complicare le cose è intervenuta poi l’autorità che
gestisce i parchi nazionali con un programma
che prevedeva la trasformazione dell’intero
Kotel in un’area archeologica in grado di
esercitare una notevole attrazione turistica
potenziale. Non è neanche il caso di dire che
questo programma è rimasto lettera morta e
che gli stessi scavi archeologici in prossimità
del Kotel hanno incontrato e ancora incontrano opposizioni e limitazioni.
Oggi l’area di fronte al Kotel è organizzata
per la preghiera, non senza alcuni aspetti che
meritano di essere menzionati. Il luogo è diviso in due settori, uno maschile e uno femminile. Significativamente la porzione riservata agli uomini occupa circa i tre quarti del
totale, quella aperta alle donne il poco

spazio rimanente. Forse chi ha deciso la spartizione ha pensato che le donne siano più magre e di conseguenza occupino meno spazio;
a me tuttavia non è chiaro il motivo di questa
evidente disparità, a meno di fare propria l’idea – tutta maschilista – che per le donne recarsi al Kotel per pregare o per altri motivi
sia meno importante di quanto lo sia per gli
uomini. Non esiste inoltre una sezione mista
per uomini e donne, e questo nonostante milioni di ebrei in tutto il modo, a cominciare
dalla grande maggioranza degli ebrei americani, siano abituati a non prevedere alcuna
divisione anche durante la preghiera. Non
esiste, infine, un’area per semplici interessati, ebrei e non ebrei, che non hanno nessuna
intenzione di pregare ma soltanto quella di
visitare un luogo importante per la storia del
mondo in santa pace.
A partire dagli anni ottanta si è fatta più forte
la richiesta di una riorganizzazione degli spazi in modo da comprendere un settore egalitario, aperto indifferentemente a donne e uomini. I movimenti ebraici progressivi si sono
fatti portatori di questa richiesta senza arrivare a risultati apprezzabili, anche se il movimento conservative dal 2000 dispone di una
minuscola piattaforma dietro l’Arco di Robinson, in prossimità degli scavi. A questa
istanza si è unito dal 1988 il combattivo
gruppo delle Nashot haKotel (Donne del
Muro), che comprende donne ortodosse,
conservative e riformate, e che da trent’anni
organizza regolarmente momenti di preghiera nell’area principale del Kotel, anche a costo di subire frequenti aggressioni. Per evitare il passaggio dei rotoli della Torah sopra la
divisione che separa la sezione maschile da
quella femminile, e dunque la lettura diretta
dei sefarim da parte delle Nashot, la barriera
è stata alzata. Risale all’8 marzo scorso l’ultima notizia, diffusa anche in Italia dai media, di aggressioni e violenze contro le Nashot durante la preghiera da parte di studenti
di yeshivot a pochi centimetri da quello che
rimane del tempio di Erode.
Sono stati numerosi i tentativi di creare un
piccolo settore misto, ma, nonostante le promesse e le assicurazioni in questo senso delle
autorità politiche israeliane, a cominciare da
Benjamin Netanyahu al governo ininterrottamente negli ultimi dieci anni, finora è stato
tutto vano. Nel gennaio 2016, dopo lunghi
negoziati, il governo israeliano ha finalmente
approvato la realizzazione di un’area egalitaria in prossimità dell’Arco di Robinson, a sud
delle sezioni maschile e femminile
che non sarebbero
state ridotte. Netanyahu ha descritto
la soluzione come
“un compromesso
su una questione delicata su un luogo
che dovrebbe unire
il popolo ebraico”.
Non tutti sono stati
soddisfatti per la
mancanza di centralità dello spazio prescelto, fino a quel
momento parte dell’area archeologica,
rispetto alla piazza
del Kotel, ma i rabbini e i leader dei
movimenti ebraici
progressivi – insieme a non pochi ortodossi – non hanno
esitato ad accogliere con favore una
decisione unanimemente considerata
come storica. Lo
stesso Netanyahu,
però, nel giugno
2017 ha fatto mar-

cia indietro a seguito delle pressioni dei partiti cosiddetti ultraortodossi, che della sua
coalizione di governo erano parte, e ha cancellato con un colpo di spugna la decisione
presa sedici mesi prima. Rav Rick Jacobs,
presidente dell’unione dell’ebraismo riformato, ha parlato di situazione “inaccettabile” e
di un “giorno buio”, una “vergogna” che dice
“a voce alta che gli ebrei non ortodossi non
contano niente”. Analoghe le parole della
rabbina americana Julie Schonfeld, a capo
dell’assemblea rabbinica conservative. Anche
Nathan Sharansky, segretario dell’Agenzia
ebraica che aveva avuto un ruolo nella lunga
negoziazione, si è detto “profondamente deluso” ed è tornato nei mesi seguenti più volte
sulla questione, sottolineando come contribuisca ad allargare la spaccatura sempre più
profonda tra la comunità ebraica americana e
quella israeliana, che insieme rappresentano
circa l’85% degli ebrei del mondo. Alcuni
mesi fa, nell’estate 2018, la questione è tornata in primo piano grazie all’intervento diretto ancora di Netanyahu a favore della definizione dell’area nella zona dell’Arco di Robinson e alla creazione di una commissione
in grado di coordinare i lavori, ma è seguito
un nuovo stop da una parte per via di una petizione firmata da archeologi che, rivolgendosi alla Corte Suprema, ha sottolineato che
gli interventi provocherebbero danni irreparabili al sito; dall’altra a causa di nuove prese
di posizione pubbliche di ministri dei partiti
Shas e Yahadut haTorah (ultraortodossi sefarditi e ashkenaziti) e HaBayt HaYehudi (nazionalista religioso). Nonostante il grido di
allarme di Ronald Lauder, presidente del
Congresso mondiale ebraico, che per questo
e altri motivi il 13 agosto scorso dalle colonne del New York Times ha parlato di “democrazia alla prova in Israele”, la campagna
elettorale dei mesi scorsi ha poi congelato del
tutto, almeno per ora, ogni discussione.
Nel volume ormai classico L’Invenzione della tradizione (Einaudi) lo storico Eric Hobsbawn chiarisce l’origine recente – in alcuni
casi perfino molto recente – di numerose tradizioni che, anche quando si presentano e si
pretendono antiche, sono spesso inventate di
sana pianta. Tra i casi studiati il cerimoniale
pubblico della monarchia inglese, un prodotto degli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento; l’immagine oleografica del Galles tra
verdi colline, druidi, cimiteri nebbiosi, spiriti
dei luoghi e un vasto assortimento di stemmi;
le tradizioni strumentali al dominio coloniale
in India e in Africa e al nazionalismo in Europa prima e dopo la Grande guerra; ma il
caso più incredibile è quello dell’invenzione
completa della tradizione delle Highlands in
Scozia, tra kilt, cornamuse e araldica tribale
colorata e pittoresca, ma per nulla medievale,
con buona pace di certi popolari film di infimo livello come Braveheart.
Non credo serva dilungarsi oltre per dimostrare che anche per il Kotel è oggi il caso di parlare di invenzione della tradizione. Molte persone ritengono in buona fede che l’attuale situazione non possa essere cambiata perché
erede di una prassi antica, ma questo è falso
perché il Kotel è diventato un luogo per la preghiera ebraica organizzata – tra l’altro con un
monopolio di gestione del rabbinato israeliano
ortodosso – da appena cinquantadue anni. Da
quando esistono testimonianze scritte gli uomini utilizzano l’argomento dell’antichità per
spiegare e giustificare il presente, perché a
quello che si ritiene antico viene in genere attribuito grande valore, non di rado addirittura
quello di norma vincolante e immodificabile.
Se questo processo è culturalmente comprensibile, il risultato è invece smentito da qualsiasi ricostruzione storica seria. Quando la tradizione, tanto più se inventata, diventa norma, il
punto rappresentato dal presente in cui ci situiamo si allarga fino a coprire tutto il passato.
Un’idea come minimo poco modesta.
Giorgio Berruto

TEMPI BUI PER LA
DEMOCRAZIA IN ISRAELE
Dopo una campagna gravida di accuse volgari
e mistificatorie, istigazione isterica alla paura
dei palestinesi e degli “arabi” di Israele e con
un’opinione pubblica polarizzata sugli estremi, il Likud di Netanyahu e un insieme di partiti religiosi e della destra nazionalista hanno
prevalso nelle elezioni di Israele. Pur con quasi lo stesso numero di seggi per il suo partito
rispetto a quelli del partito di centro suo avversario, Netanyahu, giunto alla sua settima
corsa elettorale come leader del Likud e candidato alla premiership e alla quinta vittoria –
nel 1996, 2009, 2013, 2015 e oggi – dovrebbe
essere in grado di formare un governo con una
coalizione non dissimile da quella che ha retto
il paese negli ultimi anni, ma con il Likud centro di gravità assai rafforzato. Il margine di tale coalizione rispetto all’opposizione sarebbe
di 10 seggi (65 contro 55).
Il Primo ministro uscente ha voluto le elezioni
anticipate, quasi un plebiscito sul suo conto,
con l’intento di evitare il processo che dovrebbe affrontare in base alle incriminazioni in atto
per tre casi di corruzione, frode ed abuso di fiducia, nonché un quarto connesso all’acquisto
di sottomarini tedeschi su cui le indagini di polizia sono in corso, o almeno di restare in carica nonostante le imputazioni; secondo la legge
lo può fare sino al verdetto finale. Elezioni distorte quindi nella loro natura in quanto l’oggetto del contendere è stato in misura predominante il futuro di Netanyahu, quando in una
democrazia normale se si è colpiti da un’imputazione si è soggetti a un processo, non ad
un’elezione. I temi dirimenti per il paese – un
accordo di pace con i palestinesi e il mondo
arabo, il rispetto dello stato di diritto e delle
prassi democratiche, il legame controverso fra
religione e politica e il monopolio del rabbinato ortodosso in materie anche civili, l’acuirsi
delle diseguaglianze socio-economiche – sono
stati largamente elusi. Il partito di centro “Blu
e bianco”, capeggiato da Gantz e Lapid, non è
riuscito a imporre il dibattito su questi temi.
Solo la sinistra – il Meretz, i laburisti, i partiti
arabi – ha sollevato con forza il dilemma
drammatico che incombe sul futuro di Israele.
Una democrazia limitata a causa:
a) della recente legge sullo “stato-nazione
ebraico” che codifica uno stato di non eguaglianza tra ebrei e arabi cittadini di Israele; i
secondi godono infatti di pari diritti individuali, ma non dei diritti collettivi propri di una
minoranza nazionale;
b) del clima ossessivo volto a delegittimare e
colpire istituzioni e corpi indipendenti – il potere giudiziario, soprattutto la Corte suprema,
l’accademia, il mondo della cultura, la stampa, le ONG attive nella difesa dei diritti umani
– avvicinando Israele a stati quali la Polonia,
l’Ungheria, il Brasile, la Russia, paesi con i
quali Netanyahu ha inaugurato da tempo una
diplomazia attenta e seduttiva.
In particolare, è stato manifesto il proposito
del governo uscente di dividere e disarticolare
la UE circa le posizioni da essa assunte sul
conflitto israelo-palestinese – la difesa del
principio di “due stati per due popoli” – e sui
rapporti con l’Iran, in sostegno all’accordo sul
nucleare iraniano, “corteggiando” i paesi esteuropei del gruppo di Visegrad retti da partiti
nazional-populisti. Ma al di là della realpolitik
vi è anche un’affinità elettiva sul piano ideologico fra il Likud e alcuni di questi partiti che
esaltano l’identità etnica, il rifiuto degli immigrati, l’intolleranza del diverso.
Netanyahu ha vinto le elezioni anche in virtù
della sua spregiudicatezza tattica e con il favore dell’America di Trump e della Russia putiniana. Trump gli ha concesso una triade di doni: il ripudio unilaterale dell’accordo nucleare
con l’Iran, lo spostamento dell’ambasciata a

Gerusalemme e infine la decisione di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del
Golan siriano facendo intravvedere alla destra
israeliana un atteggiamento più indulgente degli Stati Uniti circa l’annessione di parti rilevanti della Cisgiordania che detta destra propugna. Lo stesso Netanyahu ha affermato
all’ultimo l’intento di andare in quella direzione. Anche Putin, malgrado il delicato rapporto
con Israele dovuto al sostegno russo al regime
di Assad e le ambiguità della stessa Russia circa l’ingerenza iraniana in Siria e Libano, ha
fornito il destro a Netanyahu appena qualche
giorno prima del voto con la consegna in sua
presenza a Mosca dei resti di un soldato israeliano ucciso nel 1982 in Libano, resti ritrovati
in Siria. Un gesto significativo data la tradizione così forte e coesa nella società israeliana
di recuperare in ogni modo soldati prigionieri
o dispersi o caduti sui fronti di guerra.
Ha potuto inoltre contare sulla neutralità dell’Europa e del resto del mondo, ben poco risoluti nell’opporsi con efficaci misure sanzionatorie all’espansione degli insediamenti nei territori palestinesi nonché sulla vicinanza di
paesi arabi sunniti – dall’Arabia saudita agli
Emirati – mossi da interessi convergenti con
Israele nell’opposizione all’Iran.
I partiti di centro-sinistra hanno condotto
un’onesta battaglia contro la legge sullo “stato
nazione”, richiamandosi ai principi di eguaglianza sanciti dalla Dichiarazione di indipendenza del 1948 e in difesa dello stato di diritto. Ma il risultato è stato molto pesante: la
sinistra ebraica, debole fra gli israeliani di origine russa o mizrachi, ha ottenuto meno del
10% dei suffragi; in particolare, il partito laburista ha subito un crollo, in parte dovuto alla
scelta di elettori di centro-sinistra di spostare
il proprio “voto utile” sul partito di centro. I
partiti arabi, divisi in due tronconi, hanno perso voti rispetto al 2015, soffrendo anche del
forte astensionismo degli elettori arabi, quasi
il 20% dell’elettorato, irritati per le divisioni,
delusi per il varo della legge sullo “stato-nazione ebraico” e segnati da un crescente senso
di alienazione dal sistema politico del paese
che li esclude da ogni coalizione.
Al di là dei fatti contingenti, vi è però in atto da
tempo uno spostamento profondo e permanente della società israeliana verso posizioni etnonazionaliste. Il Likud, un tempo più moderato,
sostiene l’annessione in parte o toto della Cisgiordania. Alcuni dei partiti minori alla destra
del Likud si sono spostati su posizioni vieppiù
radicali fino a sposare l’ideologia fanatizzata
di coloro che non solo predicano l’annessione
dei territori ma anche l’espulsione dei palestinesi. Nelle inchieste d’opinione oltre il 50%

degli intervistati si dichiara di destra, contro
circa il 25% di centro e meno del 15% di sinistra, un orientamento marcato soprattutto fra i
giovani. Fenomeno dovuto alle trasformazioni
sociali e demografiche del paese, quali la grande immigrazione dalla Russia post-sovietica
dei primi anni ’90, il prevalere di una visione
del mondo etnocentrica fra i 600.000 immigrati giunti in Israele negli ultimi 20 anni da Russia, Ucraina, Francia, Stati uniti e il crescere
del peso demografico dei religiosi. Ma anche
alla reazione alla strada nichilista imboccata
dai palestinesi: la violenza terroristica dell’intifada negli anni 2001-05, la guerra di guerriglia mossa da Hamas dalla striscia di Gaza, il
rifiuto di Abu Mazen alle offerte di accordo del
governo Olmert-Livni nel 2008.
Non sono solo gli oltre 400.000 coloni negli
insediamenti in Cisgiordania a rendere la soluzione “a due stati” sempre più difficile nei
fatti; anche una vasta parte della società preferisce i palestinesi “invisibili” dietro il muro di
separazione. Vivono ormai fra il mare Mediterraneo e il Giordano 6,7 milioni di ebrei e
6,7 milioni di arabi (di cui circa 1,8 milioni
cittadini di Israele, quasi 2 milioni a Gaza,
quasi 3 in Cisgiordania). Secondo serie inchieste d’opinione solo un terzo degli israeliani sostiene convinto una soluzione “a due stati”, il 19% opta per uno stato unico, il 27% per
qualcosa di indistintamente diverso, il 20%
non risponde. Ma nelle stesse indagini solo il
28% degli israeliani è contrario ad ogni forma
di annessione; il 15 vuole l’annessione piena
senza diritti per gli abitanti palestinesi, l’11
opta per un’annessione che assicuri pari diritti
civili e politici per gli stessi palestinesi, quindi
uno stato binazionale su base egualitaria.
Con questi numeri il nuovo governo tenderà a
mantenere lo status quo, forse senza un’annessione formale ma espandendo senza limite
alcuno gli insediamenti e i loro residenti. Oppure annetterà parti dell’area C della Cisgiordania, che ne costituisce il 60%, con il favore
presunto di Trump.
Ehud Barak, l’ultimo primo ministro di centro-sinistra nel biennio 1999-2000, ha scritto
(Haaretz, 12 aprile): “È in atto un’alleanza
malata fra Netanyahu e le sue coorti corrotte
che puntano a demolire il sistema legale per
salvarsi dai processi e gli zeloti estremisti che
puntano a demolire il sistema per conseguire
il loro sogno di un apartheid ebraico. Non possiamo lasciare che questo accada”.
Ma per fare ciò, l’unico modo per una riscossa
del centro-sinistra è un’intesa con la minoranza araba nel paese, un’alleanza anche politica
per un futuro fondato su principi di eguaglianza e democrazia, in base alla quale i partiti
“ebraici” si battano per modificare la legge
dello “stato nazione” e includere gli arabi nel
“body” politico del paese alla pari e gli arabi
accettino Israele come stato democratico con
una maggioranza ebraica.
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CHI VOTA CHI
Un articolo di inizio mese uscito sulla Jewish
Telegraphic Agency raccontava che in Israele
la maggior parte dei haredim (ultraortodossi)
votano in blocco per i loro partiti, mentre gli
’olim (nuovi immigrati) “Anglo” della stessa
corrente religiosa – con “Anglo” si intendono
gli immigrati dai paesi anglosassoni – più difficilmente si adeguano a questa tendenza. Questi
ultimi, formatisi in seno alle democrazie liberali occidentali, concepiscono il voto come una
scelta individuale in base ai propri principi o
sul programma di un determinato candidato
piuttosto che come un’affiliazione settaria.
Come abbiamo visto nelle ultime elezioni, il
voto israeliano ha rivelato ancora più di prima
un paese politicamente frammentato su blocchi
dipendenti dal proprio gruppo d’appartenenza e
sulla difesa degli interessi ad essi legati: i haredim ashkenaziti votano l’UTJ (il cosiddetto
“Gimmel”), i dati leumi (nazional-religiosi) e
gli abitanti degli insediamenti votano i partiti
nazional-religiosi come HaBayt HaYehudi, gli
’olim russi votano per lo più Israel Beitenu, i
mizrahim (orientali), haredim o meno, votano
Shas, e quelli più “tradizionali” il Likud, infine
gli arabi votano soprattutto le loro liste. Solo
questa base elettorale (escludendo il Likud)
comprende circa il 30% dell’elettorato. A ciò
andrebbe aggiunto che nelle precedenti elezioni non pochi drusi scelsero Kulanu – un partito
che, per quanto a causa del sostegno a Netanyahu venga considerato di destra, ha una
piattaforma che pone l’accento su questioni sociali ed egualitarie avvicinandolo più al centrosinistra –, e che in questa tornata una buona parte dell’elettorato arabo/druso ha votato Meretz
(circa 40.000 persone secondo Haaretz). Sebbene non manchino eccezioni, come per esempio abitanti degli insediamenti che votano Meretz o persino Hadash e arabi che votano Likud,
osservando il dato scenario si potrebbe arrivare
ben presto alla conclusione che se questo trend
dovesse rimanere costante, e così le alleanze tra
i partiti, la situazione politica israeliana difficilmente potrebbe variare: i cambi di gruppi d’appartenenza sono rari, colui che nasce in un
gruppo specifico il più delle volte rimane nel
medesimo, le amicizie e i matrimoni avvengono all’interno di essi, e secondo le previsioni
demografiche, arabi, haredim, e dati leumi saranno sempre più numerosi in Israele, facendo
sì che diverrà difficile escludere le loro rappresentanze politiche dalle future coalizioni.
Forse, tornando all’inizio di questo testo, la sinistra israeliana potrebbe confidare in un improvviso incremento delle aliot che cambi radicalmente la composizione della società
israeliana: se per assurdo tutti gli ebrei americani emigrassero in Israele, vista la loro storica
predisposizione per i partiti liberal, la situazione potrebbe effettivamente mutare a vantaggio
della sinistra. Ma tornando alla realtà, a differenza dello scorso secolo, i nuovi ’olim dai
paesi occidentali parrebbero essere soprattutto
ebrei che si trasferiscono in Israele per seguire
un’esistenza più religiosa, più che per mutare o
costruire la società israeliana secolare. Anche
coloro che sono giunti in Israele in questi anni
dalla Francia hanno finito per rafforzare la
componente “orientale” (o meglio nordafricana) già presente in Israele e legata al Likud,
mentre gli ’olim provenienti dalla Russia o
dall’Ucraina, per quanto meglio istruiti rispetto alla media, tendono ad avere un’idiosincrasia nei confronti della sinistra a causa del ricordo di questa con l’ex regime sovietico.
Anshell Pfeffer scrive su Haaretz a proposito di
un concetto già noto che prende spesso il nome
di “orientalizzazione” affermando che “il 90%
degli israeliani o delle loro famiglie provengono dal Medio Oriente e dall’Europa orientale e
non hanno avuto esperienze di democrazia oltre
alla versione israeliana”. Questa visione che finisce per addossare gran parte delle responsabilità alla componente sefardita-mizrahi, dimenti-

ca però naturalmente la percezione spesso molto negativa dell’establishment ashkenazita del
Mapai nei confronti dei mizrahim e maghrebim, ciò che poi ha condotto la maggior parte di
questi a preferire prima il Herut, e poi il Likud
o lo Shas. Dimentica inoltre che anche una parte non sottostimabile degli ebrei dell’Iraq, dell’Iran, del Marocco, o dell’Egitto sono stati in
molti casi precursori delle idee liberali e socialiste nei propri paesi d’origine, aderendo non di
rado ai movimenti di liberazione per la decolonizzazione. Per quanto non perfettamente riuscita, la dirigenza del Mapai aveva comunque
come scopo quello di assimilare e quindi “israelianizzare” tutte le componenti interne della popolazione ebraica al di là dell’osservanza religiosa o della provenienza, una mentalità che, in
linea con l’ideologia socialista, certo non era
sempre rispettosa delle specifiche differenze
culturali. Come l’Unione Sovietica o l’ex Jugoslavia erano in qualche modo riuscite a superare
le varie differenze etnico-culturali creando
l’uomo sovietico o jugoslavo, Israele aveva come fine di unire l’ebreo berbero dell’Atlante
con quello viennese creando l’uomo nuovo
israeliano. Oggi con la globalizzazione che ha
ridestato i particolarismi, le singole identità e
l’individualismo, ciò oltre ad essere più complesso sembra non essere comunque lo scopo
degli ultimi governi di Israele, i quali il più delle volte finiscono per rappresentare soltanto una
parte seppur ampia della popolazione.
Il partito Kahol Lavan in piccolo ha tentato di
raccogliere questo retaggio; il nuovo centro-sinistra israeliano negli ultimi anni ha cercato di
riemergere monopolizzando i simboli unitari e
gli ideali sionisti delle origini, non elaborando
alla perfezione che la società israeliana da allora è profondamente cambiata. Il sionismo tradizionale per quanto in Europa venga percepito
come un concetto legato alla destra, in Israele è
rimasto sostanzialmente un’idea di sinistra. I
partiti di governo come il Likud hanno in parte
abbandonato il sionismo revisionista di Jabotinsky avvicinandosi più al populismo in voga
e ancor più al sionismo religioso. Jabotinsky
per quanto per certi aspetti discutibile, era un
laico il quale sognava che Israele potesse diventare una casa anche per gli arabi, i quali dalla fondazione di questo avrebbero tratto vantaggio. Forse Reuven Rivlin potrebbe essere
considerato uno dei pochi eredi rimasti. I nazionalisti religiosi del Mafdal erano in origine meno intransigenti sulla questione araba e sul discorso delle terre (si ricordino per esempio le
posizioni di Haim-Moshe Shapira), riconoscendo agli arabi il diritto di auto-determinarsi
nelle zone in cui erano maggioritari. In tempi
passati esistettero poi anche partiti di sinistra le-

gati ai dati leumi, come Meimad nel 2000, alleato con Ha’avoda e localmente con Meretz.
Alcune frange delle correnti nazional-religiose
attuali invece contestano il concetto stesso di
stato, e non di rado i loro leader, come quelli di
Otzma Yehudi, auspicano, in linea con Rav
Meir Kahane, l’espulsione della componente
araba oltre il Giordano. Cavallo di battaglia
quest’ultimo, insieme alla piena sovranità
israeliana sull’intera West Bank, anche del nuovo partito Zehut – il quale non ha superato la
soglia elettorale – dell’ex likudnik Moshe Feiglin. Lo stesso personaggio che secondo Haaretz avrebbe in un discorso esaltato il sistema
politico-economico del Terzo Reich. In ultimo
il Gimmel, il partito degli haredim ashkenaziti,
è sempre stato, attraverso varie fasi più o meno
morbide, per lo più distante dal sionismo.
Sebbene, come hanno rimarcato molti opinionisti, il confitto israelo-palestinese sia stato il
grande tema assente di questa campagna elettorale, forse non troppo è stato detto sul fatto
che le forze d’opposizione hanno tentato di
raccogliere la voce, più che della sinistra vera
e propria, delle componenti secolari che vivono soprattutto a Tel Aviv e nel resto del Gush
Dan, le quali nutrono avversione verso gli alleati haredi e dati-leumi di Netanyahu. Alcuni
manifesti elettorali di Kahol Lavan presenti in
Israele prima delle elezioni descrivevano bene
questa attitudine: in un manifesto erano ritratti
con sullo sfondo la bandiera israeliana i quattro leader di Kahol Lavan con scritto “’Am
Israel Hai”. Affianco, con dietro la bandiera
del Beitar, comparivano invece Netanyahu insieme a Michael Ben-Ari – di Otzma Yehudit,
escluso alla candidatura dalla commissione
elettorale per razzismo anti-arabo – e a un altro
leader di HaBayt HaYehudi, entrambi con la
kippah uniti con il motto “Kahane Hai”.
Ma oltre alla quasi scontata vittoria del Likud e
al successo dei partiti nazional-religiosi – i quali
comunque pagando la loro frammentazione
hanno perso tre seggi – dovremmo guardare ai
due partiti haredi come ai reali vincitori delle ultime elezioni, anche per il loro appoggio già prima dei risultati alla coalizione del Likud. In
questi giorni su Haaretz, Rav Benjamin Goldschmit scriveva che la sinistra per tornare a vincere dovrebbe smettere di odiare i haredim e,
come ai tempi del Mapai, rivolgersi nuovamente a questo settore, togliendolo così dalle braccia
di Netanyahu. Secondo Goldschmit i haredim
in Israele, sebbene vengano sempre contati in
questo blocco, non sono automaticamente di destra e contro la pace con i vicini palestinesi. Il
Rav ricorda l’ancora influente figura di Rav
Eliezer Shach, il quale sosteneva che al popolo
ebraico era vietato inimicarsi le nazioni e che gli
insediamenti erano una minaccia per la vita
ebraica. Ciò che ha spinto i haredim lontano
dalla sinistra sarebbe il secolarismo da questa
continuamente sbandierato. L’elettorato haredi
in Israele vota, come già accennato, per il 73%
i propri partiti, circa il 10% non vota in opposizione allo stato sionista, e il restante 17% per
partiti non haredi legati per lo più alla destra, ma
in misura minore anche alla sinistra. Un importante studio del 2015 dal Pew Research Center
sulla società israeliana rivelò che solo il 32% dei
haredim era fortemente d’accordo sull’affermazione che “gli arabi dovrebbero essere espulsi
da Israele” rispetto al 37% dei dati leumi.
Concludendo, la deriva a destra della società
israeliana è stata spiegata con “l’orientalizzazione” di Israele, con l’alto tasso di natalità
della popolazione religiosa, nonché con il clima di tensione perenne causato dalla Seconda
Intifada e dal governo di Hamas su Gaza, facendo tramontare l’idea dei due stati soprattutto nei più giovani. Uno mano tesa verso la
popolazione araba che si sente parte di Israele, a quell’ampia fascia di israeliani che vivono con un basso reddito, e infine a quel mondo religioso distante da visioni oltranziste potrebbe forse essere la chiave di svolta per la
sinistra israeliana del futuro.
Francesco Bassano

BLOCKNOTES
A cose fatte

Scrivo all’antivigilia di Pesach mentre i preparativi mi distraggono un poco dalle riflessioni,
dalle delusioni e dalle preoccupazioni postelettorali. Sintetizzo qualche punto, personale o di
seconda mano. La campagna preelettorale è
stata caratterizzata da un totale silenzio riguardo ai temi fondamentali del dibattito politico,
interno e geopolitico. Un referendum, per così
dire, per Bibi o contro Bibi, che sta superando
il record di durata del “Padre della Patria” Ben
Gurion, abbassando il livello delle tenzoni fino
alla volgarità. La novità della Lista biancoazzurra, il partito improvvisato dei tre generali e
del politico Lapid, ha prodotto un risultato di
parità di seggi con il Likud, ma il blocco della
destra più gli ortodossi (charedim) ha automaticamente assicurato il quinto mandato a Re
Bibi. Approfondendo l’analisi sui moventi di
psicologia sociologica vedo la conferma dello
stato d’animo di vasti settori della società. Una
sensazione di benessere, di appoggio internazionale in crescita, per congiunture globali persino con paesi arabi, e, toccando ferro, un terrorismo limitato, sia pure acuto attorno alla
striscia di Gaza, e ancora una volta ha vinto
l’abilità dialettica del rinnovato premier, con
l’appoggio apertis verbis del Presidente Donald, affine per ideologia antiliberal. Israele è
più che mai in linea con il trend mondiale e,
non a caso, con Paesi come la Polonia, l’Ungheria, il Brasile che l’appoggiano contro “i
cattivi” della UE, che continuano a cianciare di
soluzione di due Stati tra il Mare e il Giordano.
Ancora non è stato presentato “il Piano del Secolo”, da indiscrezioni piuttosto pro israeliano.
Riflessioni: il blocco antiNetanyahu è alquanto
variegato per ideologie, da relativamente moderati a personalità chiaramente di destra geopolitica. Al dunque, potrebbe sciogliersi, anche
per l’imperizia dei nuovi eletti. Avodà, il partito che ha le radici più profonde nella storia di
Israele, è al minimo storico di seggi, per un
leader scelto dal di fuori e l’evoluzione delle
nuove generazioni verso le destre, populiste,
nazionaliste o fondamentaliste. Meretz è apparso più che mai una forza settoriale delle élite intellettuali, progressiste,sia pure con una
fetta dell’elettorato arabo che si è presentato in
due liste, e con un calo di elettori, per protesta
o disinteresse.
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I partiti israeliani
Ha-Avodà è il partito laburista israeliano, di
centro sinistra e legato al sionismo socialista;
è nato nel 1968 dalla dissoluzione del Mapai, la forza dominante nella politica israeliana nei primi vent’anni dall’esistenza dello
stato. Il leader attuale è Avi Gabbai; alle ultime elezioni ha ottenuto 6 seggi su 120 (13 in
meno rispetto al 2015 quando era coalizzato
con Hatnuà di Tzipi Livni).
Shas è un partito religioso ultra-ortodosso
nato nel 1984 che rappresenta principalmente gli interessi degli ebrei di origine maghrebina, sefardita e mizrahi (orientale). Unisce
posizioni economiche di centro-sinistra con
altre di centro-destra. Rispetto al suo corrispettivo ashkenatiza, lo Utj, è più vicino al
sionismo. Il leader attuale è Aryeh Deri; alle
ultime elezioni ha ottenuto 8 seggi su 120
(uno in più rispetto al 2015).
Yisrael Beitenu è un partito secolarista di
destra che rappresenta soprattutto gli israeliani di madrelingua russa. Sulla questione
israelo-palestinese il suo leader Avigdor Lieberman ha proposto uno scambio di territori
tra alcune aree a maggioranza araba come
quelle settentrionali e quelle con una forte
presenza ebraica in West Bank. Nelle ultime
elezioni ha ottenuto 5 seggi su 120 (uno in
meno rispetto al 2015).
Likud è un partito nazionalista liberale di
destra con radici storiche nel sionismo revisionista di Vladimir Jabotinskji, fondato nel
1973 da Menachem Begin sulle ceneri di Herut. Il leader attuale è Benjamin Netanyahu e
alle ultime elezioni ha ottenuto 36 seggi su
120 (rispetto ai 30 del 2015).
Utj (United Torah Judaism) è un’alleanza
di due partiti politici che rappresentano gli
interessi dei haredim (ultraortodossi) ashkenaziti: Agudat Israel (hassidico) e Degel haTorah (non hassidico). Non ha una posizione
uniforme sugli insediamenti in West Bank e
sulla questione israelo-palestinese. Dal 1992
è stato parte sia di coalizioni di centro-destra
che di centro-sinistra, il leader attuale è
Yaakov Litzman; alle ultime elezioni il partito ha ottenuto 8 seggi su 120 (2 in più rispetto al 2015).
Kahol Lavan (Blu e bianco) è un’alleanza
politica di centro e centro-sinistra istituita
nel 2019 e comprendente i partiti di Yesh
Atid, Telem e l’Israel Resilience Party. I temi principali della loro piattaforma sono la
modifica della Legge sullo Stato-Nazione
per includere le minoranze, l’introduzione
del matrimonio civile, l’introduzione di un
limite per i mandati del primo ministro, e
una riapertura delle trattative di pace con le
autorità palestinesi. I leader principali sono
l’ex ramatkal (capo di stato maggiore)
Benny Gantz e Yair Lapid; alle ultime elezioni il partito ha ottenuto 35 seggi su 120.
Meretz è un partito di sinistra nato nel 1992
dalla fusione del Mapam – partito marxista
sionista – con il Ratz (social-liberale) e lo
Shinui (liberale e fortemente secolarista). La
sua piattaforma si fonda sull’ambientalismo,
il secolarismo, la soluzione a due stati, la
giustizia sociale e la difesa dei diritti umani.
La leader attuale è Tamar Zandberg; alle ultime elezioni il partito ha ottenuto 4 seggi su
120 (uno in meno rispetto al 2015).
Kulanu è un partito centrista fondato nel
2014 che si concentra su una politica economica maggiormente egualitaria per diminuire soprattutto l’alto costo della vita degli
israeliani di fascia medio-bassa in gran parte di origini mizrahi/sefardite. Ha una posizione moderata sul conflitto israelo-palestinese che lo avvicina per questo ed altri aspetti più all’alleanza Kahol Lavan che alla coalizione di destra di cui fa parte. Il leader attuale è Moshe Kahlon; alle ultime elezioni il
partito ha ottenuto 4 seggi (rispetto ai 10 del
2015).
United Right (Ihud Miflagot HaYamin), è

un’alleanza di tre partiti di destra e di destra
radicale legati al sionismo religioso comprendente il maggioritario HaBayit
HaYehudi – nato dallo storico partito nazional-religioso, il Mafdal –, Tkuma, e da Otzma Yehudit – un partito legato al Kahanismo. Sebbene con qualche variazione, entrambi hanno come obiettivo almeno l’annessione dell’Area C della Cisgiordania, la
difesa degli interessi degli abitanti degli insediamenti e dei Dati Leumi (religiosi nazionalisti), l’opposizione verso i matrimoni
dello stesso sesso. Il leader attuale è Rafi
Peretz; alle ultime elezioni hanno ottenuto 5
seggi (rispetto agli 8 del 2015 quando superò la soglia di sbarramento soltanto HaBayit HaYehudi).
Hadash è un partito comunista arabo ed
ebraico erede del Maki, il partito comunista
israeliano delle origini; si autodefinisce nonsionista. I suoi elettori sono prevalentemente
arabi laici della classe media, con un elettorato ebraico minoritario. Il partito sostiene la
nazionalizzazione di aziende e giacimenti, il
ritiro completo dalla Cisgiordania per favorire la creazione di uno stato palestinese, e il
ritorno e risarcimento per i rifugiati palestinesi. Il leader attuale è Ayman Odeh; alle ultime elezioni insieme al partito nazionalista
arabo Ta’al ha ottenuto 6 seggi su 120.
Lista Araba Unita (Ra’am) + Balad, sono
due liste nazionaliste arabe che sostengono la
creazione di uno stato palestinese e una maggiore uguaglianza per i cittadini arabo-isrealiani. Il primo partito è legato all’islamismo,
mentre il secondo ha una piattaforma più secolare. Il leader attuale per le due liste è
Mansour Abbas; alle ultime elezioni il partito
ha ottenuto 4 seggi (3 in meno rispetto alle
elezioni del 2015).
Zehut è un partito libertariano di destra fondato nel 2015 che ha come scopo la difesa
della libertà economica e la piena sovranità
sulla West Bank. Il suo programma include
tematiche legate al nazionalismo religioso
(come la costruzione del terzo tempio) e altre
più liberali come la legalizzazione della cannabis. Il leader attuale è Moshe Feiglin; alle
ultime elezioni non è riuscito a superare la
soglia di sbarramento.
A cura di Francesco Bassano
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OTTIMISMO?
Invece di lamentarci per i risultati delle ultime elezioni in Israele, vorrei proporre uno
sguardo meno pessimistico e soprattutto più
diretto all’azione possibile per il futuro (credo più prossimo di quanto possiamo immaginarci).
Infatti i risultati non hanno potuto stupire,
in generale, chi non si è fatto illusioni quanto all’atmosfera nazionalistica, etnocentrica
e populista coltivata dai governi israeliani
(non solo di destra) ed esasperata dai gruppi
messianici sostenuti, come Trump, dagli
evangelisti americani che aspettano la guerra di Armageddon prima o dopo la ricostruzione del Tempio, per avvicinare la venuta
del Messia (i nostri), o la seconda di Gesù (i
loro). Atmosfera xenofoba, sovranista e
spesso anche razzista che purtroppo dilaga
in Europa, in Brasile, in India, in Africa e
altrove, e che ha fatto di Netanyahu una figura politica di statura internazionale, che
procura assoluzione ai suoi colleghi con
tendenze totalitarie, spesso basati su elettorati antisemiti.
Le tendenze demografiche, messe in luce
anche da Sergio Della Pergola, non lasciano
dubbio che le generazioni degli ebrei dai
paesi arabi arrivati sotto l’egemonia del
Mapai o cresciuti nella coscienza di essere
stati discriminati trovano nella destra nazionalista e nelle forme religiose tradizionali
risposta alla laicizzazione forzata e alla retorica di tipo socialista che, invece di assicurare maggiore giustizia sociale, resero
possibile il rapido imborghesimento e arricchimento delle classi direttive “bianche”
(aiutate dalle riparazioni personali dalla
Germania).
Non per nulla poco prima delle elezioni un
sondaggio accademico non politico ha mostrato che tra gli ebrei d’Israele c’è una
chiara maggioranza (non enorme, per ora)
favorevole a politica di “transfer” per gli
arabi israeliani, e una maggioranza ancor
più consistente per togliere loro il diritto di
voto.
La campagna elettorale è stata tutta puntata
pro o contro Benyamin Netanyahu, con poca
o nulla discussione in favore o contro la po-

litica del suo governo o in favore o contro
inesistenti proposte politiche alternative, né
sociali, né economiche, né di sicurezza,né
certo meno rispetto ai palestinesi. Anche gli
elementi di difesa della democrazia, di separazione dei poteri e di “mani pulite” di fronte a un premier sotto accusa, sono stati praticamente spazzati via dalla campagna elettorale che Netanyahu ha saputo delimitare a
“chi è contro di me è di sinistra, e la sinistra
è pericolosa” (cioè non è patriottica). L’opposizione a lui ha inutilmente cercato di dimostrare di non essere di sinistra, ma solo di
“centro”, credendo così di poter rubare voti
a destra – al punto di promettere, tutti, di
non fare blocco tecnico con i partiti arabi,
contro l’eventuale coalizione del Netanyahu: cioè fin da prima delle elezioni era
chiaro che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di alternativa governativa, non solo
di programma ma anche dei 61 deputati necessari.
E allora, dove trovo un po’ d’ottimismo?
No, non nell’improbabile caduta giudiziaria
di Netanyahu (che farà tutte le manovre possibili per impedire o rimandare le pratiche
giudiziarie). Vi stupirò, ma proprio nell’astensionismo di massa di due gruppi importanti della popolazione israeliana: invece di
criticare la loro astensione, come fanno
quelli del centro, senza volerne capire le ragioni, io trovo in esso il potenziale per un
cambiamento, o per lo meno per un’azione
politica positiva.
Il 50% delle ultime classi di giovani ebrei
che hanno ottenuto il diritto di voto (dai 18
ai 24 anni) non ha partecipato alle elezioni.
Così pure il 50% dei cittadini arabi israeliani si sono astenuti dal voto, questa volta,
malgrado le insistenze dei loro partiti. S’incolpano i giovani di essere individualisti e
edonisti, ma ciò vuol dire che non sono
ideologicamente impegnati e si può far vedere, per lo meno a parte di loro, i pericoli
del futuro che la coalizione di destra prepara per loro, e l’importanza per la loro libertà
personale di difendere la democrazia (non
solo nel senso tecnico di potere della maggioranza) e i fondamenti liberali di una so-

PRIMI PASSI
SU TERRENO ACCIDENTATO

Il Kotel oggi

Questa volta non è stato coronato da successo
il generoso tentativo di tradurre in realtà,
sull’aspra terra d’Israele, la visione profetica
del Leader. “Gli autobus avevano grande difficoltà, ci mettevano un sacco di tempo anche
solo a entrare e uscire dai villaggi, sullo sterrato; noi siamo andati coi 4x4, ma potevamo
portare soltanto due persone alla volta – poi
c’era il problema di chi poteva accompagnare
chi, allora noi volontarie portavamo altre giovani donne della nostra età, spesso incinte,
perché non avrebbero potuto farlo gli uomini.
Uno sforzo di molte ore per pochi voti in più”.
Il dato finale è scoraggiante: 49,2%, meno
della metà degli elettori. Che gli arabi israeliani si recassero in massa alle urne, l’allarme
lanciato da Netanyahu il giorno delle elezioni del 2015, non è si verificato allora, e ancora meno quest’anno, che pure si erano mobilitati gli attivisti di Zazim, l’ONG per i diritti
civili dal nome appropriato: “Ci diamo una
mossa”. E se vent’anni fa la partecipazione al
voto degli arabi era stata di pochi punti percentuali inferiore a quella degli ebrei, dieci
anni fa erano già una dozzina, ed alle ultime
elezioni oltre venti punti di distacco. Fra i beduini del Negev, i votanti sono stati il 37,2%

degli aventi diritto. Ma quale diritto? Un diritto riconosciuto in via molto teorica, visto
che lo stato non riconosce i villaggi dove vive oltre la metà della popolazione beduina
del sud. Vivere in un villaggio non riconosciuto comporta non avere un seggio nel villaggio, né accesso a mezzi di trasporto pubblico per andare a votare nel luogo assegnato
dalle autorità. Che l’ex-capo di stato maggiore, che si proponeva come principale alternativa a Netanyahu, avesse aperto la propria
campagna elettorale con un video in cui vantava gli oltre mille nemici uccisi e la completa devastazione delle loro città, moderno Attila, non ha aiutato granché a motivare al voto i cittadini arabi, eternamente sospettati di
collusione col “nemico”. Le 1.200 telecamere piazzate nei seggi degli arabi dai sostenitori del Likud hanno aggiunto un elemento di
vaga ma efficace intimidazione.
Nello scoramento di chi sperava in un cambiamento, un motivo di speranza è però nella
presa di coscienza, da parte di una parte piccola ma in crescita di giovani israeliani, della
questione centrale del diritto di voto. Il nuovo governo Netanyahu, se durerà, sarà stato
eletto da 2.400.000 su quasi 14 milioni di re-

cietà aperta e non etnico-clericale. Si criticano gli arabi che si sono astenuti, dopo 70
anni di falsa democrazia, in cui i loro rappresentanti sono esclusi da ogni partecipazione non solo al governo, ma ad azioni comuni con gruppi ebraici per difendere i loro
interessi, per legittimare le loro aspirazioni
di sviluppo e di eguaglianza civile, e sì, è
vero, anche d’influire sulla politica verso i
loro parenti e connazionali palestinesi tenuti
sotto occupazione diretta o controllo indiretto da cinquant’anni. La loro astensione è
critica verso gli apparati e le retoriche impotenti dei loro partiti, ma anche e anzitutto
contro la società israeliana che li esclude da
ogni vera partecipazione alla vita democratica.
Ecco la ragione del mio relativo ottimismo:
invece di puntare inutilmente a ingannare
l’elettorato già di destra che della vera democrazia se ne infischia (fidandosi che la
protezione divina gli assicurerà maggioranza e vittorie militari per l’eternità), bisogna
lavorare per convincere l’elettorato giovane
e quello arabo che si sono astenuti in massa
a unirsi attorno a una vera alternativa programmatica di collaborazione fondata su valori liberali, pluralisti e democratici, di giustizia sociale anche se non d’impronta socialista, e di ricerca attiva e onesta di una coesistenza pacifica, onorevole e rispettosa dei
diritti reciproci con i palestinesi. Le basi di
collaborazione e di azione comune arabaebraica si stanno formandosi appunto tra
giovani ebrei e arabi, in un movimento “stiamo assieme” (Omdim beiachad). E chissà,
forse si troverà anche una figura politica pulita e coraggiosa con cui combattere. Pur
senza essere entusiasta del carisma che in
Israele si cerca nei generali, l’ultimo congedato per aver osato metterci in guardia per la
somiglianza tra i processi socio-politici attuali in Israele e quelli degli anni venti e
trenta del secolo scorso in Europa, Yair Golan ha parlato con tale coraggio e lucidità il
giorno prima delle elezioni in un’intervista
televisiva che ci si può augurarne il battesimo politico: così potrà crearsi nuova speranza tra i giovani arabi ed ebrei, e anche tra
tanti che si sono sentiti disperati dopo le ultime elezioni.
Rimmon Lavi, Gerusalemme
sidenti sui territori da esso direttamente o indirettamente amministrati. Degli altri,
1.900.000 hanno votato per altri partiti; oltre
2 milioni avrebbero potuto almeno in teoria
votare, ma non hanno votato; quasi due milioni e mezzo sono soggetti in un modo o
nell’altro alle decisioni del governo ma non
hanno diritto di voto; e quasi 5 milioni non
hanno il diritto di voto e non lo avrebbero
neanche in un paese democratico, perché
troppo giovani, ma il loro futuro è quello più
pesantemente condizionato dalle scelte dei
prossimi 4 anni.
Quali scelte? Il Primo Ministro uscente e
rientrante si è pronunciato al termine della
campagna elettorale per l’annessione dei Territori Occupati. Anche se può darsi che lui
stesso l’abbia intesa solo come una chiamata
alle armi/alle urne per i suoi sostenitori e che
ora, ottenuto lo scopo, voglia rimettere la
questione in frigorifero, non sembrano esserci scelte alternative possibili. La prospettiva
dei due stati è più lontana che mai. Nella situazione di stallo, quello che resta del Sionismo progressista e chi nel mondo rimane attaccato ai suoi ideali può lamentare la scarsa
partecipazione al voto dei palestinesi cittadini israeliani, ma deve costringersi ad acrobazie sempre più ardite per razionalizzare l’esclusione dal voto degli altri palestinesi, quei
due milioni e mezzo che dello stallo sopportano il peso più schiacciante.
(segue a pag. 17)

L’altra sera ho assistito ad un incontro di
“Omdim beiachad”, qui a Tel Aviv. È un movimento che esiste, anzi Sta in piedi insieme,
da 3-4 anni, ma dopo la batosta elettorale
cerca di interpretare il bisogno di riunire le
componenti democratiche del paese superando la pregiudiziale etnica. Hanno parlato
Dov Khenin, l’ex deputato ebreo di Hadash;
Rula, giovane donna dalla personalità convincente, che da un villaggio arabo la potrebbe portare in futuro alla Knesset; Avi, energico attivista etiope con la kippah. I partecipanti sembravano per lo più intellettuali pallidi e trasandati come sempre in queste occasioni (anche Rula, ha confessato, si sta

ashkhenazizzando), ma si sta ancora cercando di capire come fare a “uscire da Tel Aviv”.
Si fanno i primi passi. Se, dopo aver constatato che il 60% di chi può e vuole votare vota
per l’annessione, si coagulasse davvero un
partito dove arabi ed ebrei sono in parità, e
lavorano insieme, credo che sarebbe inarrestabile la spinta verso l’integrazione con i palestinesi adesso di fatto governati, ma privi
dei diritti politici.
Alessandro Treves
Trieste e Tel Aviv
Sui dati di affluenza al voto:
https://en.idi.org.il/articles/26602

GLI EBREI E COPERNICO
Esattamente quattrocento anni fa, nel 1619 a
Francoforte, Giovanni Keplero pubblicava le
Armonie del Mondo (Harmonices Mundi).
Tre anni prima, il 5 marzo 1616, La Congregazione dell’Indice pubblicò un decreto che
condannava come falso e contrario alle Sacre
Scritture l’insegnamento secondo cui era la
Terra a muoversi attorno a un Sole immobile.
Il De revolutionibus orbium caelestium di
Niccolò Copernico era definitivamente proibito. La rivoluzione innescata dall’astronomo
polacco nella prima metà del secolo precedente avrà poi il suo culmine repressivo con
l’abiura di Galileo Galilei e la sua condanna
da parte dell’Inquisizione. Se Copernico aveva basato la sua nuova concezione del mondo
su un’astrazione matematica, Galilei al contrario ne dava la conferma sperimentale.
L’Europa cristiana era in subbuglio unita contro la nuova teoria. Unita? Era lacerata da un
tremendo odio religioso tra cattolici e protestanti che però concordavano nella repressione spietata del copenicanesimo. Lutero aveva
apostrofato Copernico come “il pazzo che
vuole cambiare la scienza e l’astronomia”. E
citò la solita faccenda di Giosuè che comandò
al Sole di fermarsi. Come si poteva contestare
una frase così chiara delle Sacre Scritture?
Anche per Calvino la Terra era indiscutibilmente al centro dell’universo. Filippo Melantone, molto amico di Lutero e insigne teologo
protestante, condannò con estrema durezza la
teoria copernicana. Anzi furono proprio i protestanti i primi suoi decisi oppositori. I cattolici per circa settant’anni non sembrarono
porre grandi resistenze al sistema eliocentrico
accettato come una pura ipotesi matematica.
Nella riforma del calendario voluta da papa
Gregorio XIII per stabilire la lunghezza dell’anno solare sarebbero stati appunto usati i
calcoli di Copernico. Il nuovo calendario gregoriano entrò in vigore il 15 ottobre 1582.
L’atteggiamento della Chiesa cattolica mutò
decisamente dal 1615 a seguito della denuncia del monaco domenicano Giovanni Caccini al Sant’Uffizio che costituì l’inizio formale
del processo a Galileo.
Protestanti, cattolici: tutti contro, nel nome
di Giosuè! E gli ebrei?
In fondo ad esser legati indiscutibilmente alla Bibbia erano proprio gli ebrei, molto di più
dei cristiani! Invece no, secondo lo studioso
e filosofo israeliano André Neher, le reazioni
del mondo ebraico al sistema copernicano
furono inizialmente favorevoli. Il primo a sostenerlo e a divulgarlo apertamente fu David
Gans, un eminente studioso ebreo, filosofo,
storico, astronomo nato in Westfalia nel 1541
e morto a Praga nel 1613. Egli aveva anche
lavorato con Tycho Brahe, nell’osservatorio
che lo scienziato danese aveva allestito vicino a Praga. Gans, che era anche rabbino,
pubblicò nel 1612, un anno prima di morire,
un testo di astronomia, il Magen David in cui
elogiò con enfasi Copernico e la sua concezione eliocentrica.

Anche Joseph Shelomò Delmedigo, nato nel
1591 a Creta, era un rabbino. Allora Creta
era sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Delmedico dal 1606 al 1613 studiò
medicina all’università di Padova e fu anche
un allievo di Galileo. Successivamente, come medico, girò moltissimo per vari paesi
che andavano dalla Turchia al Marocco, dalla Lituania alla Germania. Si stabilì infine
anche lui a Praga dove morì nel 1655. Nel
1629 pubblicò ad Amsterdam il Sefer Elim,
un trattato di astronomia, matematica e meccanica dove sosteneva le tesi di Copernico,
affermando senza mezzi termini che “chiunque rifiuta di accettarle non può non essere
classificato che tra i perfetti imbecilli”!
Delmedigo e Gans sono stati storicamente i
primi studiosi ebrei a sostenere quell’eliocentrismo che fu invece causa di una grave crisi
teologica, etica e organizzativa della Chiesa
cattolica. A quei tempi l’Italia era caratterizzata da più o meno fiorenti repubbliche mercantili, cattoliche solo formalmente. A Venezia,
dove la vita sembrava incentrarsi sul potere e
sui piaceri, esisteva un forte disprezzo per i
preti, costretti a pagare tasse e ai quali era anche proibito di ricevere donazioni. Tutto il
protestantesimo europeo si stupiva della noncuranza con cui la Repubblica marinara intratteneva rapporti cordiali con paesi eretici nemici del cattolicesimo. In verità ai veneziani
non importava nulla della religione. Duecento
anni prima di Galileo, nel 1405, Padova era
diventata veneziana insieme alla sua celebre
università. Fu appunto quel clima di libertà, di
contatti, di commercio e di spostamenti che
favorì lo sviluppo scientifico.
A partire dal XVI secolo in tutta Europa fu
proibito agli ebrei di iscriversi alle università.
Dappertutto, tranne che a Padova, dove si accoglievano studenti da ogni parte del mondo!
Nel 1616 la Chiesa protestò contro il rilascio
di lauree in medicina senza un giuramento religioso. “Non è necessario che un medico sia
anche un teologo” fu la risposta del Consiglio
della Repubblica di Venezia. È stato calcolato
che tra il 1517 e il 1721, quindi poco più di
duecento anni, gli studenti ebrei laureati a Padova siano stati 229. È stata stimata una presenza media dieci studenti ebrei all’anno. Non
che tutto fosse così facile, le tasse universitarie per gli ebrei erano il doppio di quelle pagate dai cristiani, ma lo sforzo si poteva fare! In
quegli anni molti medici dei re di Polonia erano proprio ebrei laureati a Padova. Gli studenti polacchi cristiani rifiutavano di ammettere
gli ebrei nel loro gruppo studentesco. Sorse
così una formazione Hebraei Poloni come
conseguenza di una divisione tra gruppi studenteschi su basi religiose. Probabilmente la
prima in assoluto.
Fu in quel fertile ambiente scientifico padovano, libero e cosmopolita, incurante dell’Inqusizione e dei veti papali, sotto la guida di un
grande maestro come Galleo Galilei, che Joseph Delmedigo completò la sua formazione.

Sui volontari che sono andati nel Negev:
https://www.haaretz.com/israel-news/
elections/.premium-these-israelisare-helping-arabs-fulfill-netanyahus-election-day-prophecy-1.7106718
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Sulle telecamere nascoste:
https://972mag.com/likud-attemptsto-intimidate-palestinian-voterswith-hidden-ballot-cameras/140958/
o https://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-5491778,00.html
website di Zazim: https://my.zazim.org.il/
di Omdim BeIachad:
https://www.standing-together.org/
standingtogether
Anche nel mondo ebraico l’eliocentrismo
trovò ovviamente degli oppositori tra i quali
il rabbino polacco Yonatan Eybeschutz, nato
a Cracovia nel 1690 e morto ad Altona, vicino ad Amburgo, nel 1764. Vissuto quindi
molto dopo i primi due sopra citati. Non fu
comunque l’unico e nemmeno l’ultimo a criticare l’eliocentrismo.
Se buona parte del mondo ebraico vide e accettò favorevolmente lo sviluppo e l’estendersi della rivoluzione scientifica, vi fu anche una parte che si oppose. Il dibattito durò
qualche secolo, ma a differenza del mondo
cristiano, e cattolico in particolare, non si
istituirono processi e non si lanciarono condanne. Alcuni studiosi tuttavia attribuiscono
ad André Neher un eccessivo entusiasmo.
“Sembra quasi che Neher sia partito dall’assunto che il pensiero ebraico dell’epoca
non poteva non essere ben disposto verso la
nuova concezione copernicana” ha scritto
su La Rassegna Mensile di Israel (sett.-dic.
2010) Rav David Gianfranco Di Segni. In
realtà per alcuni, l’eliocentrismo, contrapponendosi ai testi biblici e ai Maestri del
Talmud era incompatibile con le credenze
tradizionali. Per altri invece le affermazioni
bibliche e il Talmud non erano vincolanti in
materia di scienza. “Per gli uni e per gli altri, il problema della struttura dell’Universo non è comunque una questione di primaria importanza. (…) l’opera di Dio va ricercata nello studio della Torà (in senso lato) e
nella storia, molto più che nella natura” e
più avanti rav Davide Gianfranco Di Segni
afferma: “… Galileo non sarebbe stato processato in ambiente ebraico, non tanto perché era portatore di idee giuste, quanto
piuttosto perché non si trattava di una questione di interesse capitale”.
Rinaldo De Benedetti (Didimo), il padre della
divulgazione
scientifica italiana, sosteneva

che
gli
ebrei
non possono aderire a
movimenti totalitari in quando spiriti liberi. Questo
vale anche per la
scienza e le università di ogni
tempo.
Emanuele Azzità

storia

(segue da pag. 16)

Illustrazione da
“Harmonices mundi”
di Keplero

lettere
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Vignetta di Davì

Il popolo
ebraico
è variegato

Ebraismo a una
dimensione o
ebraismo pluralista?

Cara Anna Direttrice responsabile di HK,

Con disappunto e dispiacere ho letto l’intervista che Rav Riccardo Di Segni ha rilasciato
ad Anna Segre, pubblicata sull’ultimo numero di Ha Keillah. Con il peso della sua autorità, egli esclude drasticamente la possibilità
di un accordo fra l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane (UCEI) e la Federazione
Italiana per l’Ebraismo Progressivo, grazie al
quale l’UCEI potrebbe assumersi l’onore e
l’onere di rappresentare “anche” gli ebrei
progressivi (o riformisti, o liberali) italiani,
come avviene abitualmente fuori dal nostro
paese.
Certamente, come afferma Rav Di Segni,
gli ebrei ortodossi sono molto diversi dagli
ebrei riformisti, ma è proprio dalla diversità
e dal pluralismo che ne consegue, che possono nascere dialogo, confronto e democrazia.
Pertanto trovo la sua visione dell’ebraismo
estremamente riduttiva alla dimensione unica dell’halakhà, che considera “buoni
ebrei” soltanto quelli che attuano le mitzvot
tradizionali. Al di là del fatto che nessuno
(neppure il rabbino capo di Roma) si può arrogare il diritto di stabilire chi sia “buon
ebreo” e chi non lo sia, esistono molti modi
di identificarsi nell’ebraismo, e l’identificazione religiosa ortodossa è una delle tante
possibili. Non si può negare che esista anche un’identificazione etnica e nazionale
(molto forte nello Stato d’Israele), un’identificazione storica, una culturale ed artistica, una etica, e purtroppo anche un’identificazione razzista come avviene fra i seguaci
di Meir Kahane, che in Israele hanno dato
vita al partito KACH. Esiste anche una corrente di ebrei cristiani che si identificano
con la tradizione ebraica ed anche col messaggio di Gesù.
La corrente ebraica progressiva non intende
“smantellare” la tradizione ebraica, come afferma Rav Di Segni, ma solo integrare la visione tradizionale dell’ebraismo con le conquiste del pensiero moderno, quali la parità
di genere, l’attenzione ai diritti delle donne e
della comunità LGBTQ e delle altre minoranze, ed ai principi acquisiti con l’umanesimo e con la rivoluzione francese, grazie ai
quali gli ebrei sono potuti uscire dai ghetti
d’Europa. L’ebraismo progressivo pone l’accento sulla libertà di coscienza e di scelta di
ogni singolo ebreo, che non deve automaticamente uniformarsi ad una serie di regole
rigide e stereotipate.
Trovo che mantenere una visione che escluda
queste conquiste costituisca una regressione

desidero che giunga a te in primis e a tutta la
Redazione l’apprezzamento per il vostro lavoro realizzato con competenza, entusiasmo
e l’impegno caratteristico del volontariato.
Il numero di HK del mese di marzo mi è parso interessante in particolare per alcune interviste da voi realizzate.
L’intervista che hai fatto a rav Riccardo Di
Segni mi sembra molto importante perché
affronta molteplici problematiche dell’ebraismo italiano. È altamente possibile che
in molti casi il “recupero” dell’ebraismo si
realizzi attraverso “condizioni molto più
forti”. In effetti sottoporsi alla disciplina di
regole autorevoli dà sicurezza. Ma, come
afferma rav Di Segni, “l’identità ebraica è
assai complessa e al nostro interno la componente religiosa può essere variamente influente” e, aggiungo io, anche ininfluente.
Il popolo ebraico è talmente variegato in
Italia, in Israele e in tutto il mondo, da non
poter essere rinchiuso in una formula definitiva (al di là dell’aspetto storico-culturale) che inevitabilmente ne escluderebbe altri. È vero che l’Intesa tra lo Stato italiano
e l’UCEI fa riferimento all’ebraismo unicamente come religione. Si tratta di una formula riduttiva atta a rispondere alla necessità di rientrare in una categoria, quella di
una religione, burocraticamente utilizzabile.
Mi stupisce che rav Di Segni trovi HK non
aperta al confronto. Mi pare che la caratteristica di questa pubblicazione sia proprio
quella di dare spazio anche, sottolineo anche,
a realtà diverse da quelle tradizionali italiane, mentre altre riviste ebraiche italiane sembrano negare visioni diverse ritenendo che
esista una sola realtà di cui si sentono depositarie.
A proposito di apertura, in questo caso verso il mondo che ci circonda, trovo particolarmente apprezzabile l’intervista di David
Terracini a Elena Rozzi. Una persona che si
dedica con tutta la propria professionalità a
cercare di arginare le malefatte di un governo dedito a schiacciare gli esseri umani più
deboli che vivono nel nostro Paese rappresenta un grandioso esempio. Finché ci saranno persone come lei e come voi di HK
che diffondete queste informazioni, possiamo avere qualche barlume di speranza nel
futuro.
Lia Montel Tagliacozzo

storica di oltre due secoli, che rischia di riportare la vita delle comunità ebraiche in un
ghetto culturale precedente all’emancipazione. Se devo essere costretto a vivere in un
ghetto di “buoni ebrei”, preferisco restare
fuori dalle sue mura, essere un “cattivo
ebreo” e vivere in contatto col resto del mondo, a cui posso trasmettere un po’ del mio
ebraismo, e del modo in cui lo vivo.
Trovo che la legge fascista del 1930, che
ancora oggi regola la vita delle nostre comunità e dell’UCEI, legge voluta da Mussolini dopo il concordato con la chiesa cattolica (1929), abbia prodotto molti più danni
che benefici, incastrando l’ebraismo italiano in un assetto istituzionale rigido ed asfittico. Credo che questa legge abbia costituito, in qualche modo, l’anticipazione delle
leggi razziste, promulgate dal regime solo
otto anni dopo di essa. Purtroppo le successive modifiche alla legge del 1930 hanno
rappresentato soltanto degli interventi cosmetici, che non hanno inciso sul suo impianto sostanziale.
Credo che l’ebraismo italiano abbia bisogno
di nuovi apporti culturali, religiosi e demografici, che permettano di uscire dalla fase
attuale di stallo e di autoreferenzialità, da
cui deriva un ebraismo museificato e talvolta senza ebrei, per dare spazio ad un’evoluzione che consenta di vivere anziché sopravvivere.
Credo che il compito dei rabbini oggi non
possa limitarsi a stimolare lo studio della
tradizione e l’attuazione delle mitzvot, ma
sia anche quello di accompagnare le comunità ed i singoli ebrei, avvalendosi anche di
conoscenze psicologiche e sociologiche,
che aiutino a comprendere meglio la realtà,
ad accogliere le difficoltà che la vita di oggi
impone ad ogni persona, ed a rinforzare
quelle energie positive che consentano di
vivere meglio e di sperare in un futuro migliore.
Penso che il peso dell’intervento di Rav Di
Segni sia tale da condizionare le scelte dell’UCEI, la quale, temo, sperando di sbagliarmi, non avrà la forza di rendersi autonoma dai “diktat” del rabbinato ortodosso, e
rinuncerà ad investire le proprie energie su
una vita comunitaria più libera, democratica, pluralista e vitale, mantenendo un atteggiamento acquiescente e passivo. Si può
sempre sperare in una presa di coscienza da
parte dell’UCEI tale da farle assumere la responsabilità di rappresentare effettivamente
“tutti” gli ebrei italiani e non soltanto i pochi “buoni ebrei” ortodossi (ma sono poi
così buoni?), ma anche quelli “cattivi” (ma
sono poi così cattivi?) che frequentano le
congregazioni progressive, fra i quali ho
scelto di stare anch’io.
Sandro Ventura

Ricchezza,
non divisione

TorinoToStay apartments
Via Camerana, 6 Torino
cell +39 3318169827
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Torino, 16 aprile 2019
Cara Direttrice,
intervengo in modo un po’ irrituale, lo riconosco: in realtà la mia è una risposta a un tuo
recente articolo su “L’Unione informa” (Visioni e divisioni, 12/4/2019) che replicava ad
alcune mie osservazioni sull’esito del voto
nella Comunità di Torino pubblicate sulle
stesse colonne (Torino, equilibrio e collaborazione, 9/4/2019). Lo so, la cosa formalmente più corretta sarebbe stata risponderti
direttamente sul giornale on line dell’UCEI
ma un botta e risposta a livello nazionale su
questo tema, ciascuno all’interno della propria rubrica settimanale, non so quanto interesserebbe ai lettori non torinesi. E poiché il
mio intervento riguarda non solo una tua idea
ma un preciso atteggiamento del Gruppo di
Studi Ebraici nella fase immediatamente precedente le elezioni, credo (e spero) che l’organo del GSE possa ospitare il mio parere.
Leggo sul tuo articolo: “Se esiste una distinzione tra ‘noi’ e ‘loro’, se c’è la possibilità
che alla fine emergano con evidenza un vincitore e un perdente, è chiaro che bisogna fare di tutto perché i ‘nostri’ non siano i perdenti. Altrimenti si corre il rischio di sentirsi rinfacciare la sconfitta per i prossimi quattro
anni. Dunque tocca darsi da fare anche
quando ci sembra che tra i ‘nostri’ e i ‘loro’
non ci sia poi una grande differenza. E allora
via con la propaganda, gli aperitivi elettorali,
volantini rosa contro volantini azzurri, fotografie di candidati sorridenti – da soli o in
gruppo con lo sfondo delle torri del tempio –
che elencano le proprie molteplici esperienze
lavorative e nell’ambito del mondo ebraico.
E ancora telefonate, discussioni, appelli,
messaggi e mail con l’invito a ‘votare bulgaro’ (cioè a scrivere tutti i nomi dei candidati
di una lista)... Ne è valso davvero la pena?
Sono state energie ben spese?”.
Perché questa frustrazione, questo senso di
inutilità rispetto alla propaganda elettorale?
Non si tratta del normale e sacrosanto esercizio della democrazia? Perché tutto ciò genera
in te un senso di vuoto o addirittura la convinzione che laceri il tessuto comunitario?
Sei forse stanca della dialettica democratica
all’interno dell’ambiente ebraico? O ritieni
che le sue manifestazioni propagandistiche
siano solo un inutile cerimoniale?
Conosco troppo bene la tua formazione e il
tuo orientamento di fondo per pensarlo davvero, e allora immagino che mettendo in
dubbio la contrapposizione elettorale torinese tu voglia denunziarne il carattere fittizio,
non sostenuto da un’autentica diversità tra i
due schieramenti, Gruppo di Studi-Beiachad
e Anavim. Ma come puoi affermare aprioristicamente che in fondo i due gruppi hanno

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

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

le stesse idee? Come puoi togliere a una associazione il diritto di possedere e manifestare una propria identità non coincidente con
quella dell’altra associazione? Come puoi
contestarle la scelta di prendere parte alle
elezioni con un proprio schieramento?
Al di là delle questioni di principio, io credo
che davvero l’attuale Gruppo di Studi Ebraici e Anavim siano diversi, che continuino nel
fondo ad avere due idee differenti di Comunità. Riconosco che la mia definizione delle
persone vicine ad Anavim come coloro che
vedono nella Comunità il “luogo di incontro
nel rafforzamento e nella valorizzazione della tradizione ebraica italiana” è un po’ riduttiva. Ma a fare la differenza, all’atto pratico,
sono gli stessi componenti dei due gruppi,
orientati su posizioni vicine riguardo a molti
temi, ma su altri piuttosto lontani tra loro. E
comunque, al di là delle singole questioni, il
fatto stesso che due associazioni si siano formate in periodi e circostanze differenti indica
diversità tra loro, una diversità che va accolta
come ricchezza, non sofferta come divisione.
Mi sembra naturale partire dall’esistenza di
gruppi separati accettandola come fatto compiuto e positivo, non come occasione per eliminare le differenze. Naturalmente posizioni
diversificate hanno entrambe pieno diritto di
cittadinanza e possono costruttivamente convivere all’interno di un medesimo Consiglio.
Perché dunque non avrebbero dovuto, a partire dai due gruppi che le interpretano, esprimersi – come per fortuna è avvenuto – in due
squadre di candidati con due programmi analoghi certo, ma in realtà non sovrapponibili?
A monte della specifica questione, comunque, mi chiedo cosa stia succedendo al Gruppo di Studi Ebraici, di cui tu esprimi in questo caso le posizioni. Personalmente ho imparato la pratica della democrazia comunitaria nei tanti anni di militanza nel GSE e di direzione di Ha Keillah. E se non erro la nasci-

ta stessa del Gruppo è legata alla volontà di
sottrarre la Comunità e la vita comunitaria
alla pura prassi amministrativa per darle uno
spessore culturale e una dialettica interna.
Perché la sfida democratica tra gruppi diversi
è ora considerata dal GSE un fatto inutile,
qualcosa che sarebbe stato bene evitare confluendo senza contrapposizioni in un listone
comune?
A quanto pare, Anavim è l’unico gruppo a
spendersi per mantenere una effettiva dialettica in Comunità; ma, ovviamente, non può
farlo da solo.
David Sorani
Caro David, mi pare che gli articoli di Emilio Hirsch e Giorgio Berruto pubblicati in
questo numero (pp. 1 e 4) contengano già la
risposta ai problemi che poni. Quanto a me,
certamente sono a favore del gioco democratico e del libero confronto tra opinioni diverse quando si tratta di reali differenze ideologiche e non di contrapposizioni costruite a
tavolino su alcuni temi mentre su altri le divergenze di opinione sono trasversali. Anavim e il Gruppo di Studi Ebraici sono diversi
per molti aspetti (occorre ricordare, comunque, che Beiachad non è espressione del solo
GSE), ma né a me né ad altri redattori di Ha
Keillah è chiaro in che cosa queste differenze
si traducano esattamente quando si tratta di
prendere decisioni concrete per la vita della
Comunità. Per di più, come già avevo scritto
anche in un mio precedente intervento su
“L’Unione informa”, c’è il rischio che la
contrapposizione tra schieramenti porti ad
appiattire le differenze di idee all’interno di
ciascuno schieramento, e che siano quindi
un ostacolo, e non un incentivo, al libero
confronto tra le idee.
as

17 anni dopo
Riordinando vecchie carte (sto cercando di non
lasciare agli eredi troppa roba da gettar via) trovo un ritaglio di giornale con un articolo scritto
da Michele Sarfatti su L’Unità quando Fini aveva pubblicamente riconosciuto l’antidemocrazia e condannato l’antisemitismo del fascismo.
Michele osservava che per questa condanna e
questo riconoscimento ci erano voluti troppi decenni, e concludeva: “se il razzismo era sbagliato verso gli etiopi conquistati e verso gli ebrei
italiani e stranieri di ieri, perché mai può essere
giustificabile verso gli stranieri di oggi?”.
L’articolo risale al settembre 2002, sono trascorsi quasi diciassette anni, e la situazione
non è affatto migliorata, né per gli stranieri
né per gli ebrei.
Paola De Benedetti

Vignetta di Davì

libri
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Venezia-Fossoli.
Destinazione
Auschwitz
Gli ultimi due anni di vita del giovane Cesare Carmi, morto nella marcia della morte
quando, all’avvicinarsi dei russi nel gennaio
1945, i tedeschi lasciarono il lager di Auschwitz con i prigionieri apparentemente
meno debilitati per trasferirli più a ovest in
Germania, sono raccontati dalla nipote Luciana Laudi in uno smilzo libretto. Libretto
smilzo ma prezioso. L’autrice, esperta nel
maneggiare materiale documentario, attraverso la lettura di alcune lettere scritte dal
fratello della madre dopo l’arresto a Chioggia, il carcere a Venezia, il trasferimento al
campo di raccolta a Fossoli e poi la deportazione a Auschwitz – conservate nell’Archivio della Famiglia Laudi – trasmette al lettore, come fosse uno spettatore, i momenti di
vita quotidiana, le ansie, gli stati d’animo di
Cesare Carmi. Si tratta di poche lettere, alcune scritte agli amici, altre alla fidanzatina
Flavia Silvestri. Le ultime due sono scritte a
febbraio e a marzo del 1946 da Luciano Mariani, amico di Cesare che aveva condiviso
con lui le stesse vicissitudini tranne la marcia della morte, il quale racconta alla madre
la loro vita in quegli anni e ci restituisce
l’immagine di un ragazzo dotato di grande
capacità di adattamento, ottimista e coraggioso.
Le lettere e le cartoline sono stampate nelle
pagine di sinistra e trascritte in quelle di destra dandoci così quasi una sensazione visiva e concreta del loro contenuto. Il volume è poi corredato da una serie di documenti e
delle loro fonti e da alcune
fotografie.
La ricostruzione del periodo
vissuto da Cesare Carmi, imprigionato quando aveva 20
anni e morto quando ne aveva
21, è fatta con grande acume,
con sensibilità e rigore scientifico. Luciana Laudi, come
già con il precedente libro La
Storia e le coincidenze – Racconti famigliari, del 2016, ha
scritto una pagina di storia,
pur se impregnata di pietas,
che si inserisce a buon diritto
nella più vasta Storia con la S
maiuscola.
Anna Maria Fubini
Luciana Laudi, Venezia-Fossoli. Destinazione Auschwitz. Lettere di Cesare
Carmi: 1943-1944, Edizioni Il Prato,
2019, pp. 95, € 15

Le classi invisibili
Daniel Fishman – di cui Ha Keillah aveva recensito tempo fa il libro sugli ebrei di Mashad – ha rivolto la sua attenzione alle scuole
che accolsero gli studenti ebrei presso le comunità ebraiche dal settembre 1938 fino al
termine dell’anno scolastico 1942-43, con
una pubblicazione curata da Patrizia Baldi.
Preceduto da una prefazione storica di Gadi
Luzzatto Voghera, il libro racconta lo sconcerto,
la sorpresa e l’impreparazione delle istituzioni
ebraiche
a
fronte del decreto del 5 settembre 1938
(Provvedimenti per la difesa
della
razza
nella scuola
fascista) che,
pri-ma ancora
dei provvedimenti a difesa
della razza del
successivo novembre, colpiva l’istruzione escludendo dalla scuola e dall’università docenti, discenti, tecnici, fino ai bidelli, ed anche i libri di testo di autori ebrei. Fishman confronta l’iniziale inerzia dell’Unione
delle Comunità Israelitiche con la prontezza con
cui le realtà periferiche si misurarono – e le superarono – con le grosse difficoltà per reperire e
organizzare i locali, affrontare i problemi pedagogici, trovare i docenti e coprire tutti i possibili
gradi di istruzione.
All’esame dei problemi generali segue l’esame analitico, Comunità per Comunità, dei
problemi affrontati e delle soluzioni trovate in
ventidue città (fa piacere annotare che la Comunità torinese è stata tra quelle che meglio è
riuscita a coprire le esigenze dei suoi ragazzi,
ed è addirittura arrivata a proporre un corso
biennale a livello universitario – proposta
bocciata dal Ministero che negò qualsiasi riconoscimento a eventuali diplomi).
Affronta una realtà non molto nota il capitolo
dedicato alla Lagerschule aperta nel campo
di concentramento a Ferramonti di Tarsia,
dove l’insegnamento, contrariamente alle direttive ministeriali, era svolto non in italiano,
ma in tedesco e in serbocroato; le difficoltà
erano moltiplicate rispetto alle scuole delle
Comunità per la varietà della provenienza
degli scolari, per il reperimento dei locali,
dei docenti, del materiale minimo necessario,
il tutto aggravato dalle regole che disciplinavano la vita nel campo.
Nel libro sono riprodotti diversi documenti
di archivio, tra cui ho trovato particolarmente interessante l’elenco del “Personale ebraico dispensato dal servizio” nei ginnasi e nella scuola secondaria: vi ritroviamo numerosi
nomi di docenti e presidi che si impegneranno nelle scuole delle Comunità. La fotografia
della copertina è quella di studenti della terza
media (a.s. 1942-43) con il prof. Salvatore
Foa che illustrava la copertina del libro di Alberto Cavaglion sulla scuola ebraica a Torino.
(Una nota personale: Fishman ricorda l’estensione del decreto anche alle colonie, e
cita una scuola per ebrei ad Addis Abeba;
non ho mai saputo che ciò sia avvenuto in
quella città, mentre invece posso testimoniare che ad Asmara funzionò per due anni una
pluriclasse elementare, dalla prima alla
quinta, dove io ho frequentato la prima elementare; gli allievi erano ebrei italiani e, se
ben ricordo in maggioranza, yemeniti con
cittadinanza inglese).

Nessuno ritorna
a Baghdad
Il titolo riassume una storia di esilio; o – meglio – le storie di diversi esìli, quello di Norma, il primo, e quello di ciascuno dei suoi tre
figli, Flora, Ameer e Violetta. Sono questi i
protagonisti nei quali il ricordo del profumo
di gelsomino in primavera, del pesante sudore del fiume nella stagione calda, delle voci e
dei suoni, del gusto e del profumo dei cibi è
un costante richiamo alla città senza ritorno
(soltanto Violetta una volta ci proverà, con
una velleitaria e improbabile iniziativa).
Lasciare Baghdad non sempre significa avere un itinerario sicuro, una meta definitiva:
non è facile trovare il luogo in cui ripiantare
le radici se è un destino di diaspora quello
che porta ai “quattro angoli della terra”, e così si può arrivare a Milano via Teheran o addirittura via Hong Kong; lasciare Milano per
Madrid e poi per Londra, o per gli Stati Uniti; o, via Cipro, arrivare a Haifa, o ancora da
Filadelfia a Safed e da Safed al nord dell’Islanda o a Degania.
La saga familiare, scandita nei capitoli intitolati a ciascuno dei quattro protagonisti collegati a una data – tra il 1941 e il 2019 con
viaggi di andata e ritorno nel tempo – si
estende dai figli ai nipoti di Norma, che all’inizio del racconto (2009) è ultracentenaria (il
lettore può districarsi fra questa vasta parentela grazie all’albero genealogico premesso
al racconto); e in brevi pagine quasi alla fine
del libro, con un salto all’indietro di un secolo, quasi a chiudere il cerchio Elena
Loewenthal racconta un viaggio a ritroso: il
padre di Norma partendo da Granada era andato a cercare in oriente le sue origini sulla
via degli avi marrani cacciati dalla Spagna
cattolica e accolti dal Sultano a Costantinopoli, a Salonicco, e procedendo oltre era arrivato in Iraq.
Lettura interessante per gli accenni storici che
costellano la cronaca familiare, piacevole nella descrizione dei caratteri e nel racconto delle
avventure di personaggi che portano in giro
per il mondo il loro essere ebrei come un destino, e non il loro
ebraismo, accennato per lo più nei rituali (matrimoni e
funerali; e la breve
esperienza fatta da
una delle nipoti di
Norma nell’ebraismo ortodosso sa
più di folklore che
di fede).
p.d.
Elena Loewenthal, Nessuno ritorna a
Baghdad, Ed. Bompiani 2019, pp. 377
€ 19
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Paola De Benedetti
Daniel Fishman, Le classi invisibili – Le
scuole ebraiche in Italia dopo le leggi
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IL FREGIO DELLA VITA
Accingendomi a leggere Il fregio della vita,
l’ultimo romanzo di Emilio Jona, non ho potuto fare a meno di ripensare ad una nostra
vecchia discussione, che si trascina da anni,
sul diritto di non conoscere la fine dei film o
dei libri. Personalmente sono convinta (anche se poi spesso con i romanzi lunghi non
so resistere e vado a sbirciare) che un’opera
possa essere gustata e apprezzata al massimo grado solo rispettando le intenzioni
dell’autore, cioè seguendo il percorso mentale, di attese, sorprese e magari anche delusioni, che era stato previsto per il
lettore/spettatore. La mia ossessione su questo aspetto si spinge al punto tale che non
anticipo mai nulla ai miei allievi neppure
sulla trama dei classici che devono leggere,
e faccio persino attenzione a non chiamare
per nome i personaggi danteschi prima che
la loro identità sia svelata nel testo. Emilio
Jona ritiene invece che la conoscenza o non
conoscenza preventiva della trama non influisca sulla possibilità di gustare appieno
un’opera, e quindi spesso alle riunioni di redazione o nelle recensioni abbonda di dettagli che il mio istinto di lettrice/spettatrice ingenua vorrebbe vedere celati.
Prima di leggere il romanzo sapevo solo ciò
che dice la quarta di copertina (e che mi aveva anticipato Emilio stesso) cioè che si tratta
della storia di un amore tormentato nella
Vienna degli anni ’30 con una cornice nel
1980; e, fedele al mio punto di vista, ritengo
che questa mancanza di informazioni dettagliate sia stata il modo più appropriato di affrontare il libro; non solo perché ha aggiunto
una gradevole curiosità al piacere della lettura ma anche perché il meccanismo narrativo
sapientemente costruito gira intorno a un
dubbio che attanaglia il protagonista, Kurt
Pawlosky, ancora molti decenni dopo i fatti
evocati. “Il mio ricordo assume la forma di
un oggetto” racconta Kurt a un interlocutore
occasionale. L’oggetto è un binocolo, che lui
non aveva con sé durante una gita sul Grossglockner che si rivelerà un momento cruciale della sua vita matrimoniale. Molto bella,
peraltro, la descrizione della montagna, della
sera nel rifugio, dell’ascensione con le sue
difficoltà; solo una persona che conosce bene
la montagna, e anche quella montagna in particolare, può descriverla con tanta vivezza di
particolari. Ma in questa natura incontaminata, in cui si inserisce Charlotte, la bella e
amata moglie di Kurt, si insinua anche il tarlo di un personaggio di troppo. “… appoggiare le palpebre sugli oculari – osserverà
Kurt anni dopo – può produrre un’alterazione profonda del presente, del passato, e an-

che del futuro proprio e altrui, anche se l’occhio che guarda sembra quello di una sorta
di divinità invisibile, veggente ma impotente”.
E dunque cosa avrebbe visto Kurt quel giorno sul Grossglockner se avesse avuto il suo
binocolo? Questa domanda accompagna il
lettore fin quasi alla fine del libro. Forse la risposta si rivelerà meno importante di quanto
pensassimo, eppure credo che senza questa
curiosità il sentimento di chi legge sarebbe
diverso, e dunque per essere fedeli alle regole dell’Emilio Jona redattore di Ha Keillah si
tradirebbe l’Emilio Jona romanziere. È vero
che si tratta in realtà della medesima vicenda,
che ci viene raccontata da tre punti di vista
diversi (quello di Kurt anziano nel 1980,
quello di Kurt giovane e quello di Charlotte),
ma è altrettanto vero che i punti di vista discordanti producono tre storie significativamente differenti. In particolare Emilio Jona,
in una breve conversazione che abbiamo
avuto a margine della presentazione del sul
libro precedente, mi ha raccontato come rappresentare il punto di vista femminile di
Charlotte sia stata una sorta di scommessa
con se stesso e con altri; in effetti è interessante capire i sentimenti e le motivazioni di
un personaggio che visto dall’esterno appariva piuttosto negativo; forse, però, c’è qualche “noi donne” di troppo, come se rappresentare un punto di vista femminile dovesse
significare per forza rappresentare il punto di
vista femminile.
Charlotte, peraltro, è ebrea per parte di padre,
anche se si tratta di un’identità che pare non
avere per lei alcuna particolare importanza.
Non manca comunque di sottolineare come
anche la sua amica Frida condivida la sua
identità che lei stessa definisce “ibrida”:
“Eravamo entrambe lontane dalle religioni
dei nostri genitori, e tale atteggiamento aveva favorito la nostra amicizia. Lei, a differenza di me, era ebrea per la legge mosaica
ma tutte e due eravamo tiepidamente ebree
nel nostro sentire personale, non negavamo
questa nostra origine, come facevano molti
ebrei assimilati, ma neppure la esibivamo o
ne eravamo particolarmente fiere. Da
quell’osservatorio, posto sul discrimine tra
le due religioni e le due culture, potevamo
conservare un distacco da entrambe e sentirci prima di tutto austriache, ma anche partecipi di quel modo di essere liberale, tollerante e cosmopolita che era proprio della buona
e colta borghesia ebraica viennese”.
Quell’atmosfera della Vienna degli anni ’20
e ’30 del secolo scorso è evocata anche nel
modo di narrare e nei numerosi rimandi; per

esempio a Vita coniugale di David Vogel, romanzo profondamente viennese (in cui però
il rapporto è non solo di amore negato, come nel libro di Emilio Jona, ma
di feroce umiliazione del coniuge).
Vienna è un luogo “deputato”: non si
può non rivedere nella bella scrivania
scaraventata sul selciato di Ringstrasse dalla casa degli Efrussi la scena descritta nel capitolo viennese di Un’eredità di avorio e di ambra di Edmund de Waal.
Il triangolo moglie/marito/amante narrato molti anni dopo ad un ascoltatore
occasionale mi ha fatto tornare in
mente La Sonata a Kreutzer
di Tolstoj (e l’autore stesso mi
ha confermato l’intenzionalità
del riferimento); si potrebbe
dire per certi versi che si tratta
di una Sonata a Kreutzer rovesciata, perché nel romanzo
di Tolstoj non sapremo mai
quanto sia vero ciò che il marito geloso immagina e che lo
porta all’uxoricidio (non sto
tradendo i miei principi: ci
viene detto fin dall’inizio). Se
Tolstoj ci narra il dramma di
una gelosia morbosa,
qui, invece, scopriamo
il dramma inverso di
una gelosia esageratamente assente e che tuttavia non manca di generare dolore e inquietudine.
Anche il ciclo pittorico
di Munch da cui il libro
prende il nome presenta
la gelosia tra i suoi temi
centrali, ed anche in
quel caso c’è il travaglio di una passione
amorosa che involve
verso il tormento e l’angoscia. Fregio – mi dice Emilo –
può avere diversi significati, e
inoltre richiama parole come
pregio o sfregio, in un caleidoscopio di sensi che si sovrappongono e si integrano.
Resta forse un po’ di curiosità insoddisfatta dalla cornice del
1980 e dall’interlocutore casuale
di Kurt, Herbert von Klempen,
nella cui
vita privata
penetriamo
solo per il
tempo che
ci basta a
desiderare
di saperne
di più.
Persi nelle
proprie vicende personali,
i
due coniugi
non vedono
quello che
sta capitando loro intorno, eppure siamo nel 1938
e la storia precipita
verso l’Anschluss. E
dunque non siamo in
un luogo e in un tempo in cui una persona
è libera di decidere
se dare poca o molta
importanza alla propria identità ebraica.
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Anna Segre
Emilio Jona, Il fregio della vita, Neri
Pozza 2019, pp. 137, € 16

Edvar Munch,
Il fregio della vita

rassegna
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Rassegna
Giovanni Tesio (a cura di) – Nell’abisso del
lager. Voci poetiche sulla Shoah – Ed. Interlinea – 2019 (pp. 283, € 18) Ad Adorno che
scrisse “Dopo Auschwitz scrivere poesie è barbaro”, rispose Primo Levi “A dispetto di Adorno, non solo si possono fare ancora poesie dopo Auschwitz ma su Auschwitz stesso si possono, e forse si debbono, fare poesie”. Ne dà prova tangibile questa antologia di poesie scritte,
non solo su Auschwitz, ma in genere su campi
di concentramento e/o di sterminio, ove trovano posto poesie di autori noti (tra i quali primeggia, ovviamente, lo stesso Primo Levi, ma
anche Franco Fortini, Giorgio Caproni, Giovanni Giudici, Emilio Jona, Mario Luzi, Elsa
Morante, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni… Jorge Semprun, Paul Celan, W.H. Auden,
Sylvia Plath, Nelly Sachs, Wislawa Szymborska) o meno noti, scelti sia nella letteratura italiana sia in quella straniera. Quanto alla disposizione della materia, l’autore ha seguito due
ripartizioni essenziali: testi italiani e testi stranieri; testi scritti da testimoni diretti e “testi
scritti da poeti che, pur non avendo avuto diretta esperienza del lager ne hanno scritto a distanza di tempo come atto (o invito) di riflessione, come ritorno di memoria civile, come
occasione di incontro e di vita”. Il libro risulta,
dunque così ripartito: Voci dal lager – Italiani;
Voci dal lager – Altre nazionalità; Voci del lager – Italiani; Voci del lager – Altre nazionalità. Una lettura da non perdere e da distillare
con calma, nel tempo (e).
Yishai Sarid – Il mostro della memoria –
Ed. e/o – 2019 (pp. 135, € 15) Un testo di
non facile lettura perché solleva domande,
anche se in maniera indiretta, piuttosto complesse. Il confronto con la memoria obbliga a
dolorose prese di coscienza nell’esplorazione del terreno ambiguo del rapporto tra vittime e carnefici. Così il protagonista si trasforma nel corso del tempo da bravo presentatore
di fatti inenarrabili in una persona sempre
più immersa e travolta emotivamente fino allo sbocco finale, in qualche modo imprevedibile ma violento e sconvolgente (e).
Daniela Leoni – La Cabala. Il mondo mistico
dell’ebraismo –Ed. EDB – 2019 (pp. 181, €
17) Il libro dell’autrice – che insegna Letteratura chassidica all’Istituto Superiore di Scienze
religiose “Ferrini” di Modena – offre al lettore
non specialistico la possibilità di entrare in
contatto con l’essenza delle dottrine cabalistiche. Essa, infatti, espone in modo piano e comprensibile tutti gli elementi che formano la cabala sottraendoli alle interpretazioni prettamente mistiche proprie del New Age e a quelle
che tendono a collegarli alla magia, all’alchimia e all’astrologia e che portano alla “confusione che accompagna ancora oggi l’uso del
termine e l’interpretazione delle dottrine”. Il
testo è diviso in quattro capitoli: nel primo è
presentato il pensiero mistico-esoterico dell’ebraismo dalla nascita della cabala alla Cabala
luriana; nel secondo è rappresentata la trascendenza e l’immanenza di Dio nella mistica
ebraica; nel terzo la cabala pratica e la creazione del Golem; nel quarto il problema del male
e il dibbuk nella cabala e nell’arte (e).
Raphael Esrail – La speranza di un bacio ci
ha salvato. Sopravvissuti insieme ad Auschwitz. Una testimonianza – Ed. tre60 –
2019 (pp. 289, € 16,80) La storia avventurosa
e incredibile di una coppia che, attraverso mille peripezie, si è salvata dall’inferno di Auschwitz, si è ritrovata e, dopo tanti anni, ha
sentito il bisogno di darne testimonianza. In
appendice sono riportati diversi interventi durante le cerimonie commemorative del rastrellamento del Vél d’Hiv e in altre occasioni (e).
Hand Joachim Schadlich – Prima del buio –
Ed. Guanda – 2019 (pp. 188, € 18) L’autore,

insignito di numerosi premi letterari, ha scritto
la storia vera di due artisti, del loro amore, del
loro pellegrinaggio attraverso l’Europa, della
persecuzione che cerca di insinuarsi nelle loro
vite senza però riuscire a dividerle, in una tragedia personale che si inscrive nella immane
tragedia collettiva. Lo stile semplice ed essenziale, e la composizione soprattutto in forma
dialogica, favoriscono una lettura rapida ma
fruttuosa (e).
Olivier Durand – Come e perché ho deciso
di essere ebreo – Ed. Novalogos – 2019 (pp.
217, € 16) “A questo punto spero che appaia
più chiaro ai miei lettori e lettrici il mio percorso, da dove mi viene il mio ‘Come e perché ho deciso di essere ebreo’. Dalle mie incertezze infantili ai miei sogni di gloria universitari, dal mio isolamento da bambino non
come gli altri, all’istrionismo di un professore non come gli altri, dalle mie ingarbugliate
identità nazionali e religiose? Ormai vicino
alla sessantina, non ho rinnegato nulla, ho
abbracciato tutto con affetto e passione…
Essere ebreo, per chi non è credente o sionista, è prima di tutto un dovere o meglio un lavoro, di memoria. Una militanza”. Così l’autore conclude questa sua ricerca, in verità
una sorta di divertita biografia, tenuta tutta
su un tono vagamente spiritoso (e).
Gian Vittorio Avondo – Claudio Rolando –
Schiene dritte. Storie di deportazione e Shoa
tra torinese e cuneese – Ed. LAR 2018 (pp.
125, € 16) Sette storie di ebrei, partigiani, militari piemontesi che subirono la deportazione
con esito più o meno fortunato. Il volumetto è
ricco di documenti e di fotografie riguardanti
sia le persone le cui storie sono narrate sia i
luoghi di deportazione (e).
Giuseppe Veltri, Libera Pisano – L’ebraismo come scienza. Cultura e politica in Leo-

pold Zunz – Ed. Paideia – 2019 (pp. 158, €
32) Di Leopold Zunz (1794-1886) “purtroppo
del tutto sconosciuto in Italia”, considerato il
fondatore della Wissenschaft des Judentums
(che può essere definita, in generale “lo studio
scientifico e accademico delle opere appartenenti alla tradizione ebraica” che mirava a
“condurre l’ebraismo sul piano della storia
universale e, dunque, ripensarlo come fattore
decisivo della storia europea sganciandolo dalla teologia”) questo prezioso volume offre –
oltre a una corposa introduzione dei curatori –
un’antologia delle opere e, precisamente:
Il trattato Sulla letteratura rabbinica, saggio
programmatico della Wissenschaft des Judentums, pubblicato nel 1818, “una sintesi straordinaria della ricerca critica sull’ebraismo postbiblico e delle sue fonti”;
L’introduzione a Lo sviluppo storico dei sermoni della liturgia ebraica, pubblicato nel
1832, considerato il suo capolavoro;
Quattro sermoni o discorsi: La poesia liturgica
in Israele; Su Moses Mendelssohn; Politico e
apolitico; Rivoluzione;
Un estratto autobiografico: “La mia prima lezione a Wolfenbuttel”.
Libro da non perdere per tutti gli studiosi dell’ebraismo (e).
Moshe Idel – Catene incantate. Tecniche e
rituali nella mistica ebraica – Ed. Morcelliana – 2019 (pp. 310, € 25) Una monografia sul ruolo dei rituali e delle tecniche nella
mistica ebraica che risponde all’interesse
dell’autore per l’intreccio fra ritualità e misticismo, qui partendo dal basso, cioè “dalle
pratiche performative del giudaismo rabbinico reinterpretate e rimodellate da quei maestri” che hanno trasformato certi rituali ebraici tradizionali in vere e proprie “tecniche per
il raggiungimento di un contatto con la sfera
del divino”. Le “catene incantate” del titolo
sono, appunto, “quelle strutture continue che
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permettono al mistico, nel momento della
performance, di ascendere fino ai livelli più
alti della vita intra-divina o di attirare in basso la potenza benefica del divino”. Così, in
particolare, nel libro vengono analizzate forme diverse di relazione tra uomo e Dio nella
mistica ebraica fondate sulla credenza che
l’uomo abbia la capacità di influenzare anche
il mondo supremo. Lettura difficile, adatta
essenzialmente per gli studiosi della mistica
ebraica e della Kabbalah (e).
Henryk Grynberg – I bambini di Sion. Il
viaggio più lungo – Ed. Felici – 2019 (pp.
245, € 14) L’autore ha formato questo “racconto documentaristico” intrecciando i frammenti di documenti (elaborati in Palestina nel
1943 dal Centro di informazione per l’Est) sulla base delle testimonianze rilasciate dai bambini ebrei evacuati dall’Unione Sovietica e
portati in Palestina, nell’ambito del quadro storico della invasione della Polonia da parte delle truppe sovietiche e naziste sulla base del
Patto Ribbentrop-Molotov. Di conseguenza, il
racconto che si snoda in queste pagine è costituito proprio dall’intreccio di 73 di questi cosiddetti “protocolli palestinesi” di cui l’autore
afferma di aver solo provveduto a “selezionare
i brani e a dar loro forma”. La spontaneità delle
testimonianze conferisce grande vivacità e
spontaneità alla narrazione (e).
Marcello Kalowski – La scuola dei giusti nascosti – Ed. besa – 2019 (pp. 145, € 15) Nella
tradizione ebraica, i Giusti nascosti, in numero
di trentasei, compaiono in ogni generazione
per rendere testimonianza e per salvare il mondo. La storia raccontata nel romanzo, situata a
ridosso delle leggi razziali del 1938, ricostruisce con efficacia i sentimenti di amicizia di
due liceali romane, l’una figlia di un gerarca
nazista, l’altra ebrea e proveniente dal ghetto
che viene portata via nell’orrore della mattina
del 16 ottobre 1943 (e).
Guido Hassan, Giuseppe Altamore – Auschwitz non vi avrà. Una famiglia di ebrei in
fuga dalla persecuzione nazista – Ed. San
Paolo – 2018 (pp. 187, € 18) L’autobiografia
– animata da una serie di fotografie di famiglia
– dell’autore, Guido Hassan, e della sua, alla
fine fortunata, fuga dalla persecuzione nazista
scampando fortunosamente alla strage dell’Hotel Meina (e).

Libreria CLAUDIANA
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studi storici e religiosi
scienze umane e sociali
ebraismo
classici e narrativa
novità e libri per ragazzi
a due passi dal Centro Ebraico

Daniela Sarfatti – Un piccolo grande uomo
– Ed. Salomone&Belforte – 2019 (pp. 105,
€ 15) L’autrice, avvalendosi delle memorie
dettate dal padre e dei ricordi dei familiari,
ne scrive la biografia, una “storia di salvezza” grazie a molteplici fughe e all’aiuto di
molti. Scritto in stile semplice e ricco di fotografie (e).
Giuseppe Civati (a cura di) – Liliana Segre.
Il mare nero dell’indifferenza – Ed. People
– 2019 (pp. 156, € 12) “Ho visto e provato
quanto l’indifferenza sia molto più grave della violenza stessa. La violenza non ci trova di
solito impreparati, dalla violenza cerchiamo
di difenderci, magari nascondendoci, magari
preparandoci con armi morali o, peggio ancora, non morali, … ma combattere l’indifferenza è impossibile, è come una nuvola grigia, è come una nebbia, qualcosa che ti stringe, incombe e non sai dov’è il tuo nemico. In
fondo non è un tuo nemico, non fa nulla ma è
terribile quel non fare nulla, voltare la faccia
dall’altra parte. Questo è successo in Italia, in
tutta l’Europa quando le leggi nazifasciste
passarono in Francia, in Austria, in Ungheria:
là dove c’era il potere nazifascista, gli ebrei
furono vittime soprattutto dell’indifferenza”.
Sono parole di Liliana Segre – sopravvissuta
ad Auschwitz e nominata senatrice a vita il 19
gennaio 2018 – tra le tante incastonate in questo volume che ne narra la storia. Il volume
contiene – oltre alla scheda del Centro di documentazione ebraica contemporanea e alla
cronologia della sua biografia – un saggio di
Silvia Antonelli “Tra Storia e Memoria per
un’elaborazione del presente” e due appendici, la prima dedicata a un intervento di Liliana
Segre in Senato il 5 giugno 2018 (Respingere
la tentazione dell’indifferenza) e la seconda a
un disegno di legge di cui è prima firmataria
sulla “Istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni
di intolleranza, razzismo e istigazione all’odio e alla violenza” (e).
Marco Cassuto Morselli, Giulio Michelini
(a cura di) – La Bibbia dell’amicizia. Brani
della Torah/Pentateuco commentati da ebrei
e cristiani – Ed. San Paolo – 2019 (pp. 383,
€ 30) La struttura di questo libro – formato
nell’ambito del dialogo ebrei/cristiani e dedicato a far dialogare autori ebrei e cristiani sulla
Bibbia – è complessa. Alle due Prefazioni, una
di Papa Francesco e una del rabbino Abraham
Skorka, alla Presentazione dei due curatori e
alle cinque Introduzioni generali seguono le
Introduzioni ai cinque libri del Pentateuco, due
per ogni libro (una di autore ebreo e una di autore cristiano), una serie di Commenti alle pericopi (brevi passi estratti dai cinque libri del
Pentateuco) scelte tra le più significative, ad
opera di autori ebrei e cristiani e, finalmente,
tre Appendici. Le introduzioni e i commenti –
che non differiscono più di tanto tra quelle di
autori ebrei e autori cristiani – sono peraltro
tutte ben costruite e interessanti (e).
Gabriella Cremaschi – “attraverso queste
mie parole”. Leggere il Giorno della Memo-

ria – Ed. Morcelliana – 2019 (pp. 197, €
16) Una antologia di brani di autori più o meno famosi che hanno scritto sulla Shoah che
costituisce, allo stesso tempo, un manuale di
“percorsi” di lettura ad alta voce da utilizzare
da tutti coloro che, nel giorno della Memoria,
danno “voce al ricordo perché la memoria
non diventi pura celebrazione retorica ma
sappia diventare eco nel presente e continui a
interrogarci” nelle scuole, nelle associazioni,
nelle comunità del territorio, perché “simili
eventi non possano mai più accadere”. Le introduzioni presentano brevemente i libri da
cui i testi sono stati tratti e, collocando i brani
scelti nel contesto, costituiscono suggerimenti per il commento che dovrà accompagnare le letture ad alta voce (e).
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Pascal Croci – Auschwitz – Ed. Mondadori
– 2019 (pp. 95, € 12,99) Un fumetto “realistico” su Auschwitz colmo di immagini crude nel
quale è inserita una storia inventata dall’autore
il quale tenta di spiegare in una intervista posta
alla fine le ragioni che lo hanno spinto a realizzarlo (e).
Martina Mengoni – Variazioni Rumkowski:
Primo Levi e la zona grigia – Ed. Silvio Zamorani – 2018 (pp. 62, € 10) Con grande finezza filologica l’autrice disegna il nascere e il
consolidarsi in Primo Levi del concetto di “zona grigia” e di “contagio” tra le figure di vittima e di carnefice attraverso la figura di Chaim
Rumkowski – richiamata più volte da Levi, da
ultimo in I sommersi e i salvati – il decano del
ghetto ebraico polacco di Lodzt negli anni
1941-1944 il quale esercitava il suo ruolo in
modo ostentato e ossessivo, “una tirannide
grottesca in contrasto con la situazione di assoluta miseria del luogo in cui vive e con il proprio status di sottoposto/collaboratore dei tedeschi” (e).
Israel Cesare Moscati – Un mondo che non
si dimentica. La Shoah. – Ed. ETICA A.C.
– 2018 (pp. 365, € 25) L’impostazione del
libro è decisamente originale: come dice
l’autore “è un’opera corale, nata da centinaia
di lettere a me indirizzate, provenienti da
ogni parte del mondo, che ho ricevuto con
immenso onore e che hanno fatto nascere in
me pensieri, vissuti ed emozioni” e alle qua-

Accadde
a Bologna
In occasione del XIX Giorno della Memoria è stata presentata a Bologna la
nuova edizione di Barbarie sotto le due
torri di Lucio Pardo. La Storia – il fascismo, il nazismo, la politica razziale in
Italia e in Germania – trova testimonianza nell’ambito della Comunità ebraica
bolognese attraverso le vicende di persone e di famiglie, dall’emarginazione
alla perdita dei diritti fino alla clandestinità, dall’opposizione attiva alla fuga,
alla deportazione, ma anche l’aiuto coraggioso e disinteressato di tanti cittadini.
La narrazione storica si arricchisce attraverso documenti, interviste, ricordi
personali dell’autore, racconti tramandati che fanno parte della storia della
città quali quelli di Mario Finzi, del
Rabbino Orvieto, delle famiglie Calò e
Saralvo.
La pubblicazione è stata fatta a cura della
Regione Emilia Romagna, con il patrocinio della Città e della Comunità ebraica.
(Lucio Pardo comunica che il libro è reperibile presso il Centro Bibliografico
dell’UCEI e presso la libreria Claudiana
di Milano e di Torino).

Primo Levi
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li, singolarmente o collettivamente, ha risposto. In questa “opera collettiva e individuale”, si ritrovano, dunque, tutte le lettere ricevute – che riguardano, direttamente o indirettamente, la Shoah – e tutte le lettere di risposta dell’autore (e).

VITTORIO OTTOLENGHI,
UN RICORDO

Federico Steinhaus – Una giornata della
memoria. 364 giornate d’indifferenza.
Mutazioni, manipolazioni e camuffamenti
dell’antisemitismo – Ed. Raetia – 2019
(pp. 181, € 19) Partendo dalla constatazione che la Giornata della memoria si è ormai
istituzionalizzata, questo libro “Ricordando
ed analizzando molti dei più significativi
episodi di antisemitismo verificatisi in Italia
e, in particolare, in Alto Adige, negli ultimi
quarant’anni … si propone di evidenziare
come sia essenziale il ricordo e quanto invece la trasmissione della memoria sia difficile, fragile, manipolabile e quanta tenacia,
quanta passione, talvolta quanto coraggio,
siano necessari per assumersi questo compito”. L’autore compie una disamina approfondita del concetto di antisemitismo e
dei molti casi in cui lo stesso si sviluppa,
con molti esempi illustrati soprattutto in Alto Adige (sua patria). Il testo, illustrato da
molte fotografie, si raccomanda per la completezza dell’informazione e degli episodi
ricordati (e).

A pochi mesi dalla scomparsa dell’avv. Dario Tedeschi, ci ha lasciato un’altra grande figura dell’ebraismo italiano dell’ultima parte
del Novecento, Vittorio Ottolenghi, anche lui
avvocato, anche lui protagonista della lunga
stagione delle Intese.
Un uomo schivo, riservato, dal tratto signorile, con il senso innato delle istituzioni e la
consapevolezza del valore alto che l’ebraismo in Italia ha sempre rappresentato, Vittorio Ottolenghi ha presieduto con impegno e
serietà l’Unione delle Comunità Israelitiche
Italiane (poi divenuta Unione delle Comunità
Ebraiche) in un quinquennio fondamentale
per la storia della nostra minoranza in Italia.
Quello che va dalla primavera del 1978 all’inverno del 1983 è infatti il periodo in cui
vennero studiate, elaborate e messe a punto
le complesse relazioni tra lo Stato e l’ebraismo italiano: fu in quegli anni che vennero
avviate le trattative e tracciate le prime bozze
dell’Intesa che sarebbe stata poi siglata nel
1987, unitamente allo Statuto dell’ebraismo
italiano.
E Ottolenghi era in prima linea, con Tullia
Zevi, Dario Tedeschi, Guido Fubini, Giorgio
Sacerdoti, a delineare quella che lui stesso, in
un Convegno in occasione dei vent’anni dall’Intesa, definì “una svolta assai significati-

Raphael Jerusalmy – Evacuazione – Ed.
La nave di Teseo – 2019 (pp. 126, € 17) Un
breve racconto in bilico tra realismo e immaginazione, una trama scarna in cui l’autore
innesta una narrazione a tratti surreale in un
percorso visionario e suggestivo attraverso
vicoli e strade di una città, Tel Aviv, deserta
e diversa da quella reale, colorata e piena di
luci e di animazione sia di giorno sia di notte.
Un pellegrinaggio nel quale i protagonisti riflettono sulla guerra e sulla forza dei legami
familiari condividendo un’esperienza capace
di unirli nonostante le differenze generazionali (e).
A cura di Enrico Bosco

va nella storia di una collettività, come la
nostra, da sempre custode gelosa dei suoi
principi e costumi e al tempo stesso condizionata, in quanto minoranza, dalle società
di cui si è trovata a far parte, ben spesso ostili e prevaricatrici”.
Ma fu in prima linea anche in quei terribili
giorni dell’autunno 1982, quando nell’attentato palestinese al Tempio Maggiore di Roma, fu ucciso il piccolo Stefano Gaj Tachè e
furono ferite decine di persone; e fu lui a guidare la visita, non certo semplice, al Presidente della Repubblica Pertini, nei giorni immediatamente seguenti.
Di lui ci rimane ora, oltre ai tanti ricordi di
chi l’ha conosciuto e apprezzato, quanto il
figlio David – in arte Gioele Dix – è riuscito
qualche anno fa a farsi raccontare dal padre
e a trasformare in un libro, Quando tutto
questo sarà finito. Storia della mia famiglia
perseguitata dalle leggi razziali, edito da
Mondadori: un libro che va oltre l’autobiografia ed è la storia di una famiglia ebraica
della borghesia milanese, stravolta dalle leggi razziali del 1938 e costretta alla fuga in
Svizzera, raccontata attraverso gli occhi del
piccolo Vittorio.
Giulio Disegni

Lettera-appello per un’Europa unita
e coerente con i suoi valori fondativi
Noi ebrei europei
– legati ai valori ebraici e universali di difesa dei deboli, giustizia sociale, dignità dello
straniero,
– difensori dei valori della democrazia e del pluralismo, essenziali per la protezione
delle minoranze e il convivere di etnie, religioni e culture differenti,
– allarmati per l’acuirsi di forme di intolleranza e discriminazione del diverso in Italia,
Europa come altrove,
a. riaffermiamo i valori alla base della costruzione di un’Europa unita: pace, democrazia, tutela dei diritti umani, ripudio dell’etno-nazionalismo;
b. condanniamo atti di antisemitismo, come di rimozione della memoria e di banalizzazione degli orrori degli anni ’30 e ’40 del Novecento, in movimenti e partiti della
destra etno-nazionalista;
c. ci opponiamo all’irrompere nel dibattito politico e nello spazio pubblico di atteggiamenti e atti di razzismo contro stranieri e migranti da parte di individui, movimenti organizzati e settori delle pubbliche amministrazioni, richiedendo alle istituzioni – dalla
scuola agli enti pubblici ai mass media – un forte impegno a combatterne e rimuoverne
le radici;
d. sosteniamo, in vista delle elezioni del Parlamento Europeo, partiti e candidati che
affermano, condividono questi principi e valori.
L’elenco dei firmatari è disponibile sul sito: https://ebreieuropa.wordpress.com

Minima moralia
Nessun interesse e nessuna considerazione di realpolitik può giustificare
un’alleanza disonorevole con gruppi razzisti o elementi che non riconoscono il loro passato e la loro responsabilità per i crimini della Shoah.
…
Non esiste una cosa come amare Israele e odiare gli ebrei, così come non
esiste una cosa come amare gli ebrei e odiare Israele. Il gioco è finito. Le
maschere sono state strappate.

Ketubah (contratto di matrimonio) tra Michel
figlio di Juda Alatrini e Rica, figlia di Moïse di Trieste,
Padova, 14 dicembre 1668, © BnF

Reuven Rivlin,
Presidente della Repubblica dello Stato di Israele
(discorso pronunciato il 2 maggio – 27 nissan
in occasione di Yom Ha-Shoah)

