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DAL GIALLOVERDE
AL GIALLOROSA
Dal nostro angolo marginale di ciò che resta
di un ebraismo italiano di sinistra, è doveroso dire cosa pensiamo, mettendo un qualche
ordine mentale nella congerie di letture e interpretazione degli ultimi sconcertanti fatti
politici di questa Italietta misera, altezzosa e
preoccupante, frutto di un anno e mezzo di
governo gialloverde e conclusasi inaspettatamente con un improvviso rovesciamento politico, che ha dato luogo ad un governo, in
parte, di diverso colore.
Ciò che è avvenuto è stato prodotto dal duplice e convergente intervento di un comico
e di un politico astuto, Beppe Grillo e Matteo
Renzi, che hanno curiose affinità, evidenziate da Mario Tronti in una sua recente intervista: la loro visione antipolitica, la volontà di
distruzione dei partiti tradizionali, la loro
concezione del parlamento da aprire come
una scatola di tonno. Tronti pensa che l’accordo con i Cinquestelle sia, per il PD, un
suicidio assicurato, perché i Cinquestelle
continueranno nella loro demagogia populista mentre il PD gestirà i dicasteri più impopolari, quelli del rigore dei conti economici.

Certo, si tratta di un governo nato senza alcuna seria discussione programmatica, frutto
dell’accordo tra un partito dominato dalle
correnti e una piattaforma informatica di
grillozzi; un governo frutto della provvidenziale decisione di un politico dell’improvvisazione, bullo e sprovveduto, di affossare il
precedente, intriso di demagogia e di incompetenza, in cui si era reso ben visibile e dominante, favorendone fortunosamente un altro, altrettanto improvvisato, e per metà fatto
degli stessi incompetenti e sprovveduti partner di quello di prima.
Bene, ci siamo liberati momentaneamente di
Salvini e della sua destra dura, xenofoba e
razzista e oggi, con rapido voltafaccia, nazionalista e non più padana e antisudista, e ne
siamo contenti; ma non è che il futuro si presenti roseo e accattivante. Anzitutto nessuno
dei due leader, Di Maio e Zingaretti, era favorevole a questo matrimonio giallorosso; li
hanno spiazzati le decisioni di Grillo e di
Renzi. Poi Renzi, da entrambi non amato,

Nessun nemico
a destra

ELEZIONI IN ISRAELE: UN
ROMPICAPO DA DECIFRARE

Nessun nemico a destra. Sembra essere
questa la posizione di alcuni italiani ebrei,
o ebrei italiani. E di molti italiani e basta o
ebrei e basta, anche, in attesa di capire per
bene che cosa questo “e basta” significhi.
Quello che conta è che è un principio che
porta ad accettare più o meno tutto, insulti
antisemiti compresi, specie se rivolti a chi
non condivide la suddetta massima, come il
traditore Gad e quei comunisti inveterati di
Ha Kehillah, qualcuno perfino con simpatie
Pd, autentici bombaroli insomma.
A destra non ci sono nemici, dicono, mentre spostano il limite qualche centimetro
più in là; un po’ più in là verso destra, s’intende.
E dicono e spostano, e spostano e dicono.
E centimetro dopo centimetro, pazientemente, si spostano di metri e di chilometri,
in barba all’animaccia nera degli ebrei rossi.
Finché un giorno di fine estate, in una bella
piazza che chiede il voto votata al cuore
immacolato di Maria, il voto sùbito in nome della democrazia e per cacciare i vili
poltronari, oppure sul prato della verde
Pontida, ci si accorge di un saluto romano
qui e una bandiera di CasaPound là, un
ebrei non siete italiani qui e un Auschwitz
la vostra casa là. E allora si pensa quisquilie, bazzecole, pinzillacchere si pensa. Perché a destra, sia ben chiaro, nessun nemico.
Giorgio Berruto

Emilio Jona (segue a pag. 2)

Ad oltre una settimana di distanza dalle elezioni, quando i risultati definitivi sono stati
finalmente pubblicati, sembra che tutti gli
israeliani concordino sulla difficoltà di capire chi sia il vero vincitore di questa “seconda chance” elettorale. A differenza della
notte delle ultime elezioni, in cui i leader
dei due grandi partiti Likud e Kahol Lavan
(Blu-Bianco) si erano precipitati sul palco
per annunciare le rispettive vittorie, sembra
che la lezione sia stata appresa e che, questa
volta, i politici abbiano deciso di lasciarci
nella nebbia. In questa fase, è molto difficile sapere chi tra Benyamin Netanyahu
(Likud) e Benny Gantz (Kahol Lavan) sarà
scelto dal Presidente Reuven Rivlin per cercare di formare una coalizione [l’incarico è
poi stato affidato a Netanyahu, ndr]. Tuttavia, sembra ancora più complesso capire chi
di loro riunirà abbastanza partiti per fornire
al paese una maggioranza parlamentare stabile e duratura.
In effetti, dalla sera del 17 settembre esperti
e giornalisti non hanno smesso di proporre
potenziali combinazioni che avrebbero permesso di formare il prossimo governo israeliano.
Non mi avventurerò qui nell’esercizio matematico che mirerebbe a offrirvi una formula vincente, preferisco tornare ai risultati
delle elezioni e a ciò che ci dicono sull’attuale stato della società israeliana.

Il serpente di rame (Numeri, 21.8), disegno di Stefano Levi Della Torre

Cominciamo con il partito che è arrivato per
primo alle elezioni di settembre, il partito
Blu-Bianco guidato da Benny Gantz e Yair
Lapid. Con 33 seggi, questo partito creato
meno di un anno fa, sembra aver convinto
un gran numero di israeliani. La domanda
che ci si può porre è cosa li abbia convinti.
Vi sono opinioni divergenti e le due ragioni
principali sono, da un lato, una lista di centrodestra composta da ex ufficiali e sostenuta da figure emblematiche della destra storica, come Dan Meridor. Dall’altro lato una
ricorrente mobilitazione popolare “anti-Bibi”,
guidata dal desiderio di cambiare la leadership politica, che ha incoraggiato gli elettori
di destra, di centro e di sinistra a non disperdere un “voto utile”. Il partito Blu-Bianco è
quindi emerso come un’alternativa politica
che è stata in grado di riunire e persino convincere ancora più israeliani rispetto alle
elezioni di aprile. Resta da comprendere, in
un sistema parlamentare in cui una struttura
proporzionale impone una strategia di blocchi, se il candidato Benny Gantz sarà in grado di convincere potenziali partner e formare una coalizione, qualora ricevesse l’investitura a formare il governo.
Di fronte a Kahol Lavan, il Likud, un partito
politico di destra guidato dal primo ministro
Benyamin Netanyahu, ha ottenuto un numeShanna Orlik (segue a pag. 4)
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(segue da pag. 1) Dal gialloverde...

con la sua ben nota spregiudicatezza e con il
suo fare cinico e spettacolare, ha operato in
modo da diventare, giocando fuori e dentro il
PD, l’arbitro che deciderà la vita e la durata
di questo governo, nato in una settimana di
frenetiche discussioni, su di un programma
raffazzonato, magari anche condivisibile, ma
di una genericità disarmante.
Molte sono le domande che dobbiamo porci:
dati i tempi e le urgenze si poteva fare altrimenti, si poteva elaborare qualcosa di più
forte, visibile e concreto, traendolo anche da
qualcuna delle cinque parole che formano il
logos delle 5 stelle? Era giusto alleare il PD
a un movimento ostile alla democrazia rappresentativa e dedito ad una parodia buffonesca e bislacca di democrazia diretta, un movimento che non ha fatto alcuna revisione
critica neppure sulle leggi infami sulla sicurezza, da lui approvate ancora pochi giorni
prima dello scioglimento del contratto di governo con la Lega? Si poteva seguire la volontà di Salvini e andare alle elezioni anticipate, affrontando a viso aperto una destra illiberale ed estrema, alleata con quanto di
peggio esiste in Europa, in una lotta che
avrebbe potuto essere mortale? Si poteva
correre il rischio di ritrovarci in questo novembre in uno stato di democrazia illiberale
alla orban, con uno sguardo di riguardo per
movimenti paranazisti, come Casa Pound e
Forza Nuova? Io penso tranquillamente e
amaramente di no, che non potevamo correre
questo rischio e insieme che questo rischio è
tuttora esistente, perché se questo governo
non avrà un po’ di senno, di competenza e
non farà quelle riforme, non assumerà quelle
iniziative essenziali, su fisco, lavoro, innovazione, piccole e grandi opere pubbliche che
come insegna il vecchio Keynes, sono il volano per uscire dalle crisi di sistema, se questo governo fallisse, noi avremmo solo ritardato e aggravato il rischio che Salvini, Meloni e compagnia prendano il potere e magari i
pieni poteri.
La consapevolezza dei rischi è grande. Nessuno dei componenti della compagine giallorossa ha fatto quella indispensabile analisi,
critica e autocritica sul proprio passato, almeno per quanto riguarda la durissima contrapposizione, la totale conflittualità che, fino all’altro ieri, ha contrassegnato i loro rapporti. Per cui l’alleanza appare segnata dalla
fretta e dalla semplice contrapposizione a
Salvini. Non una parola, né dal vecchio/nuovo presidente del consiglio, né dall’incompetente e presuntuoso ministro degli esteri, è
stata spesa non dico per dissociarsi, ma per
fare una qualche ammenda sugli atti del precedente governo, che anzi sono stati espressamente confermati e apprezzati. Tutto quindi può andare a catafascio tra la pochezza e
l’ignoranza, la scarsa democraticità dei Cin-
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CONTATTATECI E... DIVENTEREMO AMICI!!
questelle, l’egocentrismo e la spregiudicatezza di Renzi, le tante anime contrastanti del
PD con i loro capi corrente e la cronica conflittualità interna.
ora ciò che resta è la speranza che l’abisso
che sta davanti a noi, faccia sì che i nostri ministri prendano coscienza che se questo governo non opera bene, con qualche tangibile
successo e in modo concorde, con una visione unitaria dei problemi e delle soluzioni, il
rischio che corriamo sono le elezioni anticipate, con la pressoché certa vittoria di una
democrazia alla Salvini, fondata sull’odio e
sulla paura, e la fine di quella forma di democrazia rappresentativa, certo del tutto imperfetta (forse un meno peggio più che un bene),
ma sicuramente ancora la migliore in un
mondo devastato dal razzismo, dall’intolleranza, da pericolosissime guerre solo in apparenza locali, dalla mancanza di democrazia, di libertà e di un benessere equamente
distribuito.
Ed ora passiamo alla sinistra, che esiste, con
buona pace dei Cinquestelle, e di cui questa
rivista è parte. Essa dovrebbe ricordare, co-

me scriveva l’autore da cui siamo partiti, che
“la storia del ’900 consegna una lezione magistrale: una sinistra senza popolo lascia il
popolo alla destra”, e che ci sarebbe molto
popolo da riconquistare, quello perduto e
passato ai Cinquestelle e alla Lega, e quello
del 50/% degli italiani che non votano e che
non sono necessariamente dei qualunquisti,
ma forse semplicemente dei disillusi.
ora il rischio che sotto questo profilo si può
intravedere in questi giorni riguarda la calda, sacrificale partecipazione dei leader del
PD al nuovo governo, a fronte del muso
lungo e silenzioso del Di Maio e alla baldanza oppositiva degli ultras alla Di Battista. Il rischio che l’abbraccio col M5S possa
essere, anziché salutifero, letale esiste e il
PD, che è quanto resta di visibile e consistente della democrazia rappresentativa in
Italia, dovrebbe tenerlo bene a mente, trovando ragioni e anticorpi per evitarlo: Per
intanto ci piacerebbe un abbraccio più critico e lieve.
Emilio Jona

L’OTTIMISMO
DEL PESSIMISMO
Spesso quando discuto sull’attuale governo
sono accusata di essere troppo ottimista. A
mia volta accuso i miei interlocutori di eccessivo ottimismo per aver sottovalutato i rischi che abbiamo corso quest’estate.
L’alternativa (non possibile: certa) al Contebis sarebbe stata un governo di estrema destra a guida Salvini, con la possibilità di
eleggere tra due anni il Presidente della Repubblica e quasi certamente con una maggioranza tale da poter modificare la Costituzione a proprio piacimento. E, in prospettiva, il rischio concreto di un’uscita dell’Italia
dall’Unione Europea, che a sua volta potrebbe essere l’inizio della disgregazione dell’Europa stessa. Senza contare i pericoli aggiuntivi che si prospettavano per noi ebrei
con un governo in mano a forze politiche alle cui manifestazioni i saluti fascisti sono
una cosa normale, così come è normale allontanare un giornalista sgradito gridando
“Ebreo, vattene!”.
Però – mi obiettano a questo punto – se questo governo fallirà il pericolo sarà doppio
perché il consenso elettorale della destra
sarà ancora più alto. Cioè, in sostanza: per
evitare di avere Salvini premier domani con
un’ampia maggioranza sarebbe stato meglio
farlo premier oggi con una maggioranza risicata e lasciare che si bruciasse da solo. È
una logica che non mi convince: non ha funzionato con Mussolini, non ha funzionato
con Berlusconi (è vero che il suo primo governo era caduto dopo pochi mesi, ma poi ha
vinto le elezioni altre due volte), non capisco proprio perché dovrebbe funzionare con
Salvini.
Ma sarà poi vero che un’eventuale caduta di
questo governo porterebbe sicuramente ad
una vittoria della destra più schiacciante di
quella che si sarebbe prospettata se fossimo
andati subito al voto? Personalmente non ne

sono convinta. Forse, anche senza fantasticare di successi strabilianti, si può ragionevolmente sperare in qualche piccolo risultato concreto che potrebbe dare qualche frutto
nelle prossime elezioni politiche.
Prima di tutto c’è l’Europa, ambito nel quale
il nuovo governo ha già ottenuto indiscutibili successi, dalla nomina di Gentiloni ad un
ruolo importante nella Commissione all’accordo di Malta sulla redistribuzione automatica dei migranti. Qualcuno potrebbe affermare che sono successi simbolici, soprattutto il secondo. Forse, ma tutto il dibattito politico degli ultimi anni è basato essenzialmente su immagini, narrazioni, slogan, gesti
eclatanti, in un gioco perverso in cui vince
chi riesce a dettare il vocabolario comune;
dunque, se anche l’accordo fosse poco più
che uno slogan avrebbe già comunque una
sua utilità nella misura in cui si oppone ad
altri slogan (l’Europa che ci sfrutta, ci lascia
da soli, ecc.) contribuendo a disinnescarli. È
comunque evidente che molti paesi europei,
e in particolare Francia e Germania, hanno
preso sul serio il pericolo di un’Italia in mano ai sovranisti e sono pronti a fare mosse
concrete perché ciò non avvenga; inoltre si
può sperare che un confronto con le istituzioni europee fatto di dialogo e collaborazione anziché di insulti e rivendicazioni di
sovranità possa produrre qualche risultato
positivo.
In secondo luogo questo è un governo in cui
tutti – per lo meno a parole – dichiarano di
voler mettere in primo piano le politiche sociali: taglio del cuneo fiscale, misure di sostegno ai redditi più bassi, maggiori risorse
per istruzione, sanità, ecc. Questi, se non altro, sono gli obiettivi dichiarati. Riuscire a
far entrare qualche soldo in più nelle tasche
di chi fatica ad arrivare alla fine del mese
non sarà certo un’impresa facile, ma almeno
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nel governo non siede più chi invoca a gran
voce politiche di segno opposto come la flat
tax. Anche in questo caso, se anche fossero
solo slogan, se non altro avrebbero il merito
di disinnescare altri slogan che urlano il contrario.
Ma se anche l’azione di questo governo non
producesse risultati in termini di consenso
elettorale, credo che comunque ciò che è accaduto da agosto ad oggi abbia avuto già di
per sé un valore positivo e che abbia rappresentato un momento significativo nella storia
del nostro paese.
Prima di tutto, è stata riaffermata la centralità
del parlamento. E questo non è certo un risultato da poco se a questa consapevolezza è
giunta una forza politica nata con una vocazione antiparlamentare in nome di una fantomatica democrazia diretta. È stato ricordato a
tutti che la democrazia non è fatta solo di
prese di posizione da cui non si transige ma
anche di confronto, mediazione talvolta anche faticosa, ricerca del compromesso; che il
dialogo con chi ha opinioni diverse non solo
non ha in sé nulla di scandaloso ma, anzi, in
alcuni casi può essere doveroso. Dopo quest’estate gli italiani hanno capito che in Italia
un politico non può svegliarsi una mattina e
invocare i pieni poteri solo perché i sondaggi
in quel momento gli sono favorevoli.
In secondo luogo, come si è detto in precedenza, è stato rotto il monopolio della destra
sul vocabolario politico: si può di nuovo
parlare di integrazione, di ius culturae, di
ambiente e sviluppo sostenibile, di laicità
delle istituzioni e di tante altre cose; si può
tornare a dire cose di sinistra senza essere
guardati come dei marziani. Anche in questo
caso si tratta solo di slogan? Può essere, ma
anche così non mancano di produrre effetti:
si è visto, per esempio, che il vocabolario
del popolo PD e quello del popolo Cinquestelle sono meno distanti tra loro di quanto
lo fossero quello dei Cinquestelle e quello
della Lega, e questa impressione (vera o falsa che sia) di vicinanza potrebbe comunque
rivelarsi utile ai fini delle future alleanze
elettorali. Anche la presenza di Liberi e
Uguali nel governo può avere se non altro
un valore simbolico per
dare l’impressione di un
rosa meno pallido.
In conclusione,
abbiamo evitato per il
momento di avere Salvini
premier: è già qualcosa;
abbiamo estromesso la
destra dal governo: è già
qualcosa;
abbiamo messo un freno
alle legittimazione di personaggi e gruppi neofascisti: è già qualcosa;
abbiamo dimostrato la
centralità del Parlamento:
è già qualcosa;
siamo ancora in Europa, e
neppure troppo malvisti:
è già qualcosa;
possiamo sperare per i
prossimi mesi in politiche
economiche non troppo
devastanti e controproducenti: è già qualcosa;
gli slogan della destra non
sono più gli unici che si
sentono: è già qualcosa;
si può parlare di nuovo di
integrazione, di ambiente,
di laicità: è già qualcosa;
Ci basta per essere ottimisti? Forse no. Ma l’ottimismo può anche essere
una scelta; tanto più può
essere, come in questo caso, una scelta dettata dal
pessimismo.
Anna Segre
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ro inferiore di seggi (32), perdendo così lo
status di vincitore. Questo stallo appare ancor più sorprendente se si considera che i
due principali rivali di Likud alle elezioni di
aprile, Moshè Kahlon (partito Kulanu) e
Moshe Feiglin (partito Zeut), hanno questa
volta sostenuto Benyamin Netanyahu ma
non sono riusciti a rimpolpare i ranghi del
Likud. Questa sconfitta riguarda in generale
non solo il Likud, ma tutta la destra. In effetti, il partito Yamina, che costituisce l’unione dei partiti di estrema destra La Casa
Ebraica (che era diventata in aprile la “nuova destra”) di Naftali Benett e Ayelet
Shaked e L’Unione Nazionale-Tkuma di
Betzalel Smotrich, ha ottenuto solo 7 seggi,
salvando così alcuni dei suoi deputati che
non avevano superato la soglia minima alle
elezioni di aprile. Se i media già stavano
proiettando Ayelet Shaked come prossimo
primo ministro di Israele per questa coalizione che rappresenta l’estrema destra, favorevole all’annessione della Cisgiordania,
il ritorno alla realtà è stato amaro. Inoltre,
all’estrema destra di sempre, il partito kahanista Otzma Yehudit (Forza Ebraica) non ha
saputo neppure lui come convincere e raccogliere abbastanza voti per superare la soglia di sbarramento.
Se ci sono vincitori nel blocco di destra,
questi sono certamente i due partiti ultraortodossi ashkenazita e sefardita, che, ancora
una volta hanno dimostrato di saper mobilitare i loro elettori, tanto da riuscire a guadagnarsi rispettivamente 8 e 9 seggi. Sebbene
avessero ufficialmente firmato un patto di
lealtà con Benyamin Netanyahu, permangono dubbi sulla loro fedeltà: il partito sefardita ultraortodosso Shass, per esempio, in
passato ha già dimostrato un certo grado di
trasformismo, passando a coalizioni di centro o di sinistra per meglio servire il suo
elettorato di riferimento, dai banchi del governo e non dell’opposizione... una chiara

porta aperta a Benny Gantz.
A sinistra, il grande vincitore è senza dubbio la lista dei partiti Arabi Uniti, che ora si
posiziona come il terzo partito più grande
del parlamento israeliano. Una vittoria che
può essere interpretata in molti modi: in primo luogo, in un sistema democratico, non ci
si può che rallegrare della grande partecipazione di una parte della società, specialmente quando si tratta di una minoranza. I dirigenti della lista Reshima Meshutefet (Lista
Unita) hanno affermato che ciò che avrebbe
spinto i loro elettori ad andare alle urne è
quello che descrivono come un “incitamento all’odio e al razzismo anti-arabo” propagandato direttamente da Benyamin Netanyahu nelle settimane precedenti le elezioni. Se i media e la destra parlano senza
esitazione di un “blocco di sinistra” come
potenziale alleanza di Benny Gantz con il
Partito Laburista, l’Unione Democratica e
la lista Araba Unita, la realtà politica è alquanto diversa. Nonostante la storica decisione della lista Araba Unita (escluso il partito Balad) di raccomandare formalmente
Benny Gantz durante l’incontro post-elettorale con il presidente Rivlin, sembra chiaro
che oggi nessuno dei leader dei principali
partiti sarebbe pronto ad invitarli a partecipare alla coalizione.
La sinistra ebraica e sionista sembra continuare la sua caduta libera: il Partito Laburista, che si è unito al partito centrista Gesher
per raggiungere gli elettori del centro-sinistra, preoccupati per le questioni economiche e sociali, ha ottenuto solo sei seggi. Anche L’Unione Democratica, composta dal
partito Meretz, affiancato da Stav Shaffir
(laburista) e dall’ex primo ministro Ehud
Barak, non è riuscito a convincere. Sebbene
l’annuncio di questa Unione inizialmente
apparisse molto promettente (circa 12 seggi
nei primi sondaggi), la svolta strategica nelle ultime settimane della campagna non ha
riscosso il successo sperato: in effetti, l’Unione Democratica ha fatto una campagna

sui difetti dei suoi avversari, enfatizzando i
pericoli del controllo religioso, ma non è
riuscita ad offrire una visione concreta positiva e non è stata in grado di allargare la sfera di consenso oltre alla base elettorale tradizionalmente radunata attorno al Meretz.
Se il momento delle conclusioni non è ancora giunto, chi sembra oggi tenere le fila
della politica israeliana è Avigdor Lieberman e gli 8 seggi del suo partito Israel Beytenu (Israele, la nostra casa). Nel corso della sua consultazione con il Presidente Rivlin
del 22 settembre non ha scelto di raccomandare né Netanyahu né Gantz, mantenendosi
le mani libere per i futuri negoziati. Avigdor
Lieberman, ex stretto collaboratore di Netanyahu e promettente membro del Likud,
ha rappresentato l’elemento di destabilizzazione dell’ultimo governo e la ragione del
fallimento di Netanyahu in Aprile, portando
a nuove elezioni. Ha aumentato il suo numero di elettori al di là della sua base elettorale di immigrati di destra di lingua russa,
posizionandosi come baluardo della laicità
contro l’influenza degli ultraortodossi sullo
Stato di Israele.
Nelle settimane a venire Israele dovrà uscire dall’attuale confusione politica e fornire
finalmente le risposte alle domande che tutti
si pongono: quali gruppi di cittadini saranno
rappresentati nel futuro governo (ebrei, arabi, religiosi e laici, haredim, destra, sinistra
...)? Un governo di unità nazionale formato
da Likud, Kahol Lavan e Israel Beytenu sarà
la soluzione del rompicapo matematico che
impedisce ora di immaginare una coalizione
stabile? Gli israeliani dovranno tornare alle
urne per la terza volta nonostante il costo di
diversi miliardi di shkalim? E in ultimo,
queste elezioni finalmente segneranno la
storica conclusione dell’era Netanyahu?
Non ci rimane che aspettare.
Shanna Orlik
24 settembre
Traduzione di Emilio e Beatrice Hirsch

Shanna Orlik, 28 anni, bogeret, cioè
membro adulto, del movimento Hashomer Hatzair in Francia, ha fatto
l’Alyà con la sua kvutzà (gruppo) nel
2013 ed ora vive con i suoi compagni
a Tel Aviv. Laureata in Scienze Politiche e Legge (a Parigi) e Conflict Resolution and Mediation (a Tel Aviv).
Negli ultimi anni ha lavorato come
project manager e coordinatrice del
dipartimento di Hagshamà (autorealizzazione) per il Movimento Mondiale dell’Hashomer e per la World Zionist Organization.
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BLOCKNOTES HASSIDIM SOAP OPERA
Incertezza

Scrivo queste note nel giorno dell’insediamento della nuova Keneset eletta qualche
settimana fa, a pochi mesi dalle precedenti
elezioni. Le trattative per la coalizione di governo, o meglio gli incontri tra i rappresentanti dei due campi, Likud e Biancoazzurri
(Kahol-Lavan), non hanno finora prodotto
alcun risultato. Tutti i contendenti auspicano
un governo di unità nazionale, senza, finora,
venire a compromessi di fondo. E ieri si è tenuta la prima udienza riguardante i tre dossier che vertono su operazioni di governo del
premier Bibi, che porteranno, se porteranno,
ad un verdetto di condanna o di assoluzione
come se i grandi problemi del Paese fossero
stati messi da parte, in un clima di carpe
diem, come durante la recente campagna
elettorale.

Globalizzazione

Stiamo vivendo una fase storica di globalizzazione. Stiamo attraversando giorni che accomunano i problemi dei Paesi, grandi e piccoli, pur con le rispettive naturali specificità.
Arduo compito per gli storici futuri. Le ideologie di ieri, che hanno caratterizzato il secolo scorso, sono, o sembrano, tramontate. I
leader attuali personalizzano la scena mondiale con comportamenti bizzarri ai vertici.
Restringendo l'analisi al campicello Israele e
mondo ebraico, i giudizi ancor più del passato si pongono su posizioni estreme, quasi annullando le sfumature. Il campo “liberal”
(uso il termine anglosassone) identifica lo
Stato Ebraico come entità “sovranista”, nazionalista e fondamentalista, colonialista. E
quasi ignora il risorgente antisemitismo a più
di settant’anni dalla fine del conflitto mondiale e della Shoah e l’Islam xenofobo. Israele si è trovato, per realpolitik, a fianco di
Paesi postcomunisti dell'Europa orientale,
sorvolando spesso su rigurgiti dei vecchi antisemitismi del passato. “Bisogna affrontare
il presente!” Come allevare le nuove generazioni nella diaspora e in Israele? Chi vivrà
vedrà!

Un popolo come gli altri

Sto meditando sulla polemica, l’ennesima,
riguardo al libro di Sergio Luzzatto. È un tema che mi assilla, da tempo, quasi quotidianamente, leggendo la Bibbia e studiando il
Talmud. Particolarismo e /o universalismo?
La Shoah è stata un unicum o un altro genocidio come quello di molti gruppi e popoli? Il
ritorno alla Terra dei Padri un evento senza
precedenti o un capitolo del colonialismo
delle potenze nel secolo ventesimo? Una
confessione: una Tefillà che recito ogni giorno, che sintetizza la mia sensibilità ebraica:
"Riparare il mondo sotto lo scettro dell’onnipotente … Quel Giorno D-o sarà riconosciuto Unico e il Suo Nome Unico…”.
Reuven Ravenna
4 Tishrì, 3 ottobre

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

Da pochi mesi la rete internet e Netflix hanno aperto uno squarcio di luce nel mondo per
me alquanto tenebroso dei moderni chassidim e in quello degli ultraortodossi messianici del genere Chabad Lubavitch. Mondi non
solo insulari ma antimodernisti e antiscientifici da cui generalmente ho cercato di mantenere il debito distacco mi hanno improvvisamente aperto le loro porte senza bisogno di
mettermi il caffettano ed il cappello di pelo
magari nell’afa estiva di Gerusalemme o
Brooklyn. Due film in particolare mi hanno
permesso di assaporare aspetti curiosi, intimi, ironici, spesso simpatici e talvolta raccapriccianti della vita di tutti i giorni di chi si
lascia cullare dal chassidismo o cerca di abbandonarne l’abbraccio tentacolare. Parlo
della serie TV Shtisel che in 24 puntate ci
lancia nel mondo dell’ultraortodossia israeliana in una soap opera accattivante e ottimamente orchestrata da una regia sapiente ma
soprattutto da un copione leggero ed allo
stesso tempo intenso, nonché da straordinari
attori israeliani capaci di creare personaggi
degni di un romanzo di Singer nei nostri
giorni. Mi riferisco, tuttavia, anche al lungometraggio a carattere apparentemente documentaristico “one of Us”, dove tre personaggi reali sono seguiti nel loro tentativo di abbandonare l’ultraortodossia di una comunità
di Brooklyn e ritornare nel mondo “mainstream” della vita moderna.
Sono due opere completamente diverse e tra
loro in contrasto diretto. Tuttavia la forzatura
che ho dovuto fare a me stesso per incominciare a seguirle è stata la stessa. Sono il mio
stesso popolo ma sono davvero la mia stessa
cultura? Domande del genere mi hanno spesso tenuto lontano dall’avere troppo a che fare
con “loro”. Devo ammettere che se non ne
avessi intensamente sentito parlare da chi in
famiglia era già stato catturato dalle trasmissioni non le avrei mai notate né tantomeno ne
avrei scritto. All’inizio le storie sono risultate,
come temevo, aliene e distanti ma poi con il
proseguire delle puntate di Sthisel e delle storie di one of Us i personaggi prima rasentanti
il patetico e lo sgradevole si sono stemperati
in fratelli virtuali di cui patire e compatire angosce e sollievi, crucci e speranze, in un calmo turbinio di vita dove improvvisamente Am
Israel ci pare meno diviso ed inconciliabile.
In entrambe le trasmissioni siamo proiettati in
un miscuglio di lingue dove l’Yiddish è ancora idioma vivissimo e il suo passaggio all’ebraico ed all’inglese in tonalità tedescheggianti risulta sorprendente e affascinante. Sì,
come avrete intuito, la serie ed il film non so-
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no disponibili in italiano ma in lingua originale con sottotitoli italiani a volte chiaramente scarni ed imprecisi. Ciononostante, la difficoltà linguistica non distoglie dall’evolversi
delle vicende amorose osteggiate da consuetudini sociali incomprensibili del bell’Akiva
Shtisel o dalle velleità recitative di Luzer
Twersky, reale giovane attore newyorkese alle prese con l’abbandono di una famiglia che,
per rimanere più fedele di lui all’ultraortodossia, rifiuta di incontrarlo da anni. Gli argomenti, tutt’altro che banali, toccano conformismo e ostracismo, brama di scoperta ed
emancipazione ma anche di continuazione
del legame con la Legge dei Padri e le sue
sfaccettate declinazioni interpretative, non
solo formale e ritualistico, come spesso ci appare, ma più profondamente filosofico ed esistenziale. Tutti i personaggi, di fantasia o reali che siano, in un modo o nell’altro, sono alla
stessa ricerca di quello che cerca l’ebreo laico
ed il religioso illuminato a cui questo giornale
tendenzialmente si rivolge.
Di proposito non voglio né fornire un riassunto
delle storie né un reale giudizio su quello che
viene rappresentato. Lascio al lettore il divertimento ma anche la sofferenza di buttarsi
nelle trame e soprattutto nelle difficoltà che i
personaggi reali e immaginari ci presentano, di
immergersi nelle loro domande, nelle loro insicurezze e frustrazioni. Sono le nostre.
Emilio Hirsch

IL MISTERO DEL KIBBUTZ
L’autore, professore associato di economia alla Stanford University, ricercatore
associato al National Bureau of Economic Research, si interroga sulla possibilità di sopravvivenza dei kibbutzim, i cui
principi fondativi di economia egualitaria sono andati via via affievolendosi al
mutare del contesto politico e socio-economico del Paese.
Prende quindi in esame le modificazioni,
in molti casi anche radicali, delle regole di
vita comunitaria e lavorativa introdotte
nel tempo nei kibbutzim; modificazioni
intese a conservare motivi di attrazione e
a evitarne o ridurne l’abbandono.
La vita nei kibbutzim è descritta dall’autore attraverso la storia della propria famiglia, a partire da quella dei suoi nonni
materni che, lasciata la Polonia per la Palestina mandataria, parteciparono alla
fondazione del Kibbutz Negba. Pur rico-

noscendo che la narrazione di esperienze
personali sia inconsueta in uno scritto basato su analisi socio-economiche e su dati
obiettivi, l’autore sostiene tuttavia che lo
stesso sarebbe incompleto senza l’introduzione di un esempio – tra i tanti possibili – delle vicende umane di persone partecipi a quell’esperimento unico che è
stato il movimento kibbutzistico.
Libro magistralmente strutturato e di
esemplare chiarezza, da apprezzare anche da lettori non ferrati in scienze economiche.
Simonetta Luzzati
Ran Abramitzky, The mistery of the
Kibbutz. Egalitarian principles in a capitalist world, ed. Princeton University
Press, 2018, pp. 343, € 29,50

israele-libri
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Chaim Soutine,
Veduta di Cagnes

In principio,
confusione
e paura
Siamo nel 1914 a Gerusalemme. La città,
lontana provincia dell’Impero ottomano, è
in maggioranza abitata da ebrei, in gran parte
di origine russa, che sono tuttavia una minoranza nell’intera regione che si stende tra il
Mediterraneo e il Mar Morto, tra il deserto
del Negev e le colline della Galilea. La storia
del sionismo moderno è cominciata da alcuni
decenni, quelli eroici delle prime aliyot, ma
sono l’attentato di Sarajevo, la guerra portata
dall’Austria contro la Serbia e il tragico domino che in breve tempo estende il conflitto
su gran parte del suolo europeo a segnare un
nuovo principio, come recita il titolo del libro di Aharon Reuveni, fatto di confusione e
paura. Anche per i sionisti il 1914 è un anno
zero che minaccia di cancellare le molte conquiste ottenute e mette in discussione la stessa presenza ebraica in Palestina. Il romanzo,
pubblicato da Einaudi nella traduzione di Luca Colombo, che ha curato anche un utile apparato di note, è la prima porzione di una trilogia e consente finalmente anche al lettore
italiano di conoscere uno scrittore significativo, se non proprio per la nascita, almeno
per il primo sviluppo della letteratura ebraica. Il legame tra l’ebraico come lingua moderna, lo sviluppo della letteratura e del romanzo e il sionismo politico è tanto più stretto in questo libro, la cui edizione originale risale al 1919, in cui si intreccia con la materia
della narrazione e con l’ambiente raffigurato
in presa diretta.
Reuveni ritrae il circolo della redazione di
un giornale sionista da cui emerge la storia
di un singolo, il contabile Tziprovitch, riuscendo ad alternare e far dialogare efficacemente coralità e individualità. Tziprovitch è
l’esatto opposto dell’ebreo sionista muscoloso e abbronzato che campeggia sulle locandine del Keren Kayemeth LeIsrael, il
fondo nazionale ebraico fondato nel 1901
con lo scopo di acquistare e dissodare la terra nella Palestina ottomana. Insicuro, costantemente in disparte, di salute cagionevo-

le impersona al massimo grado l’incertezza
dei tempi e, al contempo, rappresenta una
delle tante figure di inetto della letteratura
del Novecento. La relazione con l’infermiera Menia è aspra, i caratteri non possono essere più diversi: “Com’era stridente il confronto tra l’aspetto misero e triste del volto
del contabile emaciato dalla lunga malattia e
questa donna che gli camminava accanto,
giovane, fresca e bella”. Tziprovitch ricorda
per alcuni aspetti i personaggi descritti da
Amos oz nel suo capolavoro Una storia di
amore e di tenebra, quegli indimenticabili
intellettuali magri con i rammendi sui vestiti
e un libro sempre in mano che nella Gerusalemme degli anni trenta e quaranta discutono di identità ebraica e sionismo sulla scorta
dei romanzi di Tolstoj e Dostoevskij. Ma oz
guarda a queste figure attraverso le lenti del
racconto di vita dello scrittore che ricorda il
bambino di tanti anni prima; la prospettiva
di Reuveni è invece secca, realistica e a tratti
crudele, ad essa è del tutto estranea la componente di sogno e di memoria che informa
tutta la narrazione di oz.
All’ingresso in guerra dell’Impero ottomano
contro i Paesi dell’Intesa per gli ebrei di origine russa si aprono giorni di incertezza e timore che esigono scelte radicali. La Turchia
combatte infatti contro la Russia, alleata di
Francia e Inghilterra. Per la Sublime Porta,
dunque, i nativi russi sono potenziali nemici.
Il progetto sionista e le esistenze individuali
sono a rischio. Che fare? Appoggiare la Turchia, come propone Ghivoni, che ricorda da
vicino la figura storica di Ben Gurion? oppure la Russia dello zar, terra natale ma anche paese dei pogrom? o ancora l’Inghilterra? ottomanizzarsi come impone Istanbul o
resistere? o infine partire? Dai dibattiti accesi, feroci talvolta, degli intellettuali ebrei di
Gerusalemme si sviluppa un romanzo vivo,
un modello per l’effervescente letteratura
israeliana contemporanea.
Giorgio Berruto

Aharon Reuveni, In principio, confusione e paura, traduzione di Luca Colombo, Einaudi, pp. 196 € 18,50

Il mare
di Gerusalemme
Luca Colombo inviandocene una copia come “omaggio del
traduttore” ci
ha fatto conoscere questa raccolta
di brevi novelle di diciotto scrittori israeliani, pubblicata in Italia
nel gennaio
2017.
Sono scritti molto diversi tra loro per stile,
per contenuto, per la capacità e il modo di
coinvolgere il lettore, uniti sia dalla brevità
della narrazione sia dall’essere tutti collocati
in ambiente israeliano. Ci sono racconti toccanti, quale quello che dà il titolo alla raccolta (un marito accompagna la moglie, malata
di Alzhaimer, a cercare – e a credere di aver
trovato – il mare a Gerusalemme), o il figlio
che accompagna il padre, malato terminale, a
Parigi per ascoltare per la prima e l’ultima
volta Bruce Springsteen, o la storia della
mucca Virginia che riconcilia la madre con il
figlio emigrato negli USA. Ci sono racconti
stranianti, surreali quale quello di Etgar Keret, o divertenti come il racconto in cinque
momenti a ritroso nel tempo di incontri con
un amico d’infanzia “criminale disorganizzato”. C’è un racconto in stile popolare yiddish, uno sull’immigrazione dall’Etiopia nel
racconto di una bambina e molto altro ancora, da leggere con interesse e piacere.
Chiudono la pubblicazione un saggio di Yigal Schwartz sul “racconto breve”, e una breve nota biografica sugli autori.
La raccolta è stata compilata in ricordo di ofra
Eligon, giornalista e scrittrice di racconti; l’ultima novella, quella in stile yiddish, è sua.
Paola De Benedetti
Il mare di Gerusalemme – 18 scrittori
israeliani raccontano, traduzione di Luca Colombo, Stampa alternativa Banda
Aperta srl, 2017, pp. 290, € 18

Chaim Soutine
Le opere qui pubblicate sono di
Chaim Soutine (1893-1943), pittore francese nato in Bielorussia
dalla famiglia ebraica Solomonovi Sutin. Carattere molto introverso, ha lasciato solo poche
lettere e nessun diario. Vita e carattere enigmatici, rivelati dalle
sue pitture più che dai suoi scritti. Arrivato a Parigi nel 1913,
abitò a Montparnasse, dove conobbe Modigliani, che fu per lui
grande amico e mentore. Rembrandt, Chardin e Courbet ispirarono la pittura di Soutine nel
primo periodo parigino. Successivamente egli sviluppò uno
stile pittorico originale con forme, colori e tecniche che costituirono una specie di ponte tra
l’arte tradizionale e l’espressionismo astratto.

Bugiarda
Dopo tante corse da un padiglione all’altro
durante l’ultimo Salone del Libro e tante
estenuanti code per ascoltare questo o quell’autore famoso, è stata per me quasi una lieta sorpresa scoprire che per ora gli estimatori
della scrittrice israeliana Ayelet Gundar-Goshen in Italia sono ancora un numero tale da
consentire un piacevole incontro con l’autrice in una sala non troppo grande e non troppo piena. Temo, però che questa fama discreta non durerà a lungo e che presto anche per
questa scrittrice arriveranno le sale affollate
e le lunghe code. Mi sembra impossibile che
una scrittura che su di me esercita un effetto
così dirompente possa passare inosservata
troppo a lungo. Da insegnante di lettere abituata ad analizzare, scomporre, spiegare i
trucchi, difficilmente quando leggo un romanzo riesco ad essere spiazzata, inerme di
fronte a una storia che si impadronisce di me,
mi trascina verso direzioni che non so prevedere, abbatte le mie certezze e mi pone interrogativi inquietanti. Nel caso dei due romanzi che ho letto di quest’autrice, invece, questo mi capitava continuamente.
Ayelet Gundar-Goshen, inoltre, ha un modo
di scrivere che mi affascina anche per l’attenzione ai dettagli della vita quotidiana, alle impercettibili sfumature nei comportamenti e
nei rapporti tra le persone, alle piccole incomprensioni e trappole che si celano anche all’interno dei legami più solidi; e c’è una grande attenzione ai personaggi secondari, ciascuno con i propri segreti e le proprie motivazioni recondite, che creano un mondo ricco di
sfumature e non facile da decifrare perché
nessun personaggio è una macchietta e nessuno si comporta in modo scontato. Caratteristiche che avevo rilevato già nel romanzo precedente di quest’autrice, Svegliare i leoni. In
quel caso, però, si trattava di una vicenda decisamente sopra le righe, con morti, violenze,
droga, e molto altro, a mio parere non sempre
necessario; Bugiarda ha un ritmo decisamen-

te più pacato. Ma pur nella differenza tra gli
stili e l’ambientazione i due romanzi hanno
un elemento essenziale in comune: in entrambi i protagonisti – personaggi con i quali il
lettore si identifica facilmente anche perché
la vicenda è narrata in buona parte dal loro
punto di vista – fanno una cosa terribile, ma il
loro comportamento appare così logico e naturale da insinuare in noi l’inquietante sospetto che al loro posto ci saremmo comportati
nello stesso modo. Se in Svegliare i leoni il
protagonista investiva un uomo e fuggiva, in
Bugiarda una ragazzina che è stata pesantemente offesa da un cantante in declino lascia
credere a tutti che l’uomo abbia tentato di stuprarla. E in entrambi i romanzi piano piano ci
rendiamo conto che intorno ai protagonisti,
dilaniati dai sensi di colpa ma incapaci di sottrarsi alla situazione che hanno creato, quasi
nessuno è realmente innocente.
In Bugiarda ci ritroviamo circondati da personaggi che mentono, in misura maggiore o
minore, e spesso mentono anche a se stessi; e
scopriamo anche che la menzogna fiorisce
ovunque senza risparmiare nulla, neppure i
momenti fondanti della storia dello Stato di
Israele come la Guerra d’Indipendenza; anche una tragedia indelebile come la Shoah
rievocata dai giovani studenti israeliani in visita ai lager o un lutto condiviso da tutta la
nazione come l’assassinio di Rabin possono
diventare pretesti per finzioni e travestimenti, o trasformarsi per qualcuno in occasioni
propizie. D’altra parte accanto ai miti fondanti dell’identità israeliana ci sono anche le
cose non dette, in particolare le difficili condizioni di vita dei mizrachim (gli ebrei provenienti dal Medio oriente e dal Nordafrica)
nei primi anni dopo la nascita di Israele; e le
bugie si generano anche a causa di queste
storie non raccontate, di queste sofferenze
non adeguatamente riconosciute. Del resto la
menzogna è una forma di arte, un far esistere
mondi diversi e possibili, e dunque in una
certa misura può anche coincidere con la letteratura stessa.
Al Salone del Libro di Torino è stato chiesto

A VOLONTÀ DI POPOLO
C’è una teca, al Museo dell’Antica Agorà di
Atene, con forse un centinaio di ostraka,
ognuno con su scritto il nome di un politico
che – chi l’ha scritto – voleva bandire dalla
città. Tanti nomi diversi, e nella grafìa particolare di ciascun coccetto vien fatto di provare a intuire i motivi, forse personali, forse meschini, dell’animosità verso quello specifico
individuo. Altrettanti cocci si vedono nella teca accanto, ma questa volta recano tutti lo
stesso nome: Temistocle, figlio di Neocle.
Tanta unanimità fa impressione. Diretta contro l’eroe che, impariamo a scuola, aveva salvato la Grecia tutta, anzi, l’Ellade, dall’invasione di Serse. Certo, i cocci sembrano ben
torniti e simili fra loro, e la spiegazione nella
teca ci dice che sono stati trovati tutti insieme
in un pozzo – come preparati dalla macchina
propagandistica di qualche avversario politico, magari del suo rivale Aristide. Pare che
recenti esami calligrafici abbiano concluso
che sono proprio scritti dalla stessa mano. E
tuttavia, se anche quegli ostraka furono “precompilati”, come molte delle opinioni postate
sui moderni social network, ottennero pur
sempre la maggioranza relativa in una votazione di almeno 6000 cittadini, uno vale uno,
e Temistocle venne effettivamente ostracizzato e costretto all’esilio, neanche dieci anni dopo la vittoria di Salamina. Viene da chiedersi
se ergersi a supremi difensori a fronte della
minaccia persiana – ora si dice iraniana – non
porti un po’ jella.
Ma Temistocle non pare sia solo colui che ha
perorato con gli Ateniesi la costruzione di

200 triremi, che ha convinto a più riprese gli
Spartani e gli altri alleati a fare fronte comune, che ha saputo utilizzare stratagemmi e disinformazione degni del Mossad per attirare
in trappola la flotta persiana; se sono vere le
dicerie riportate dagli storici posteriori, fu
anche un politico arrogante e vanaglorioso,
dedito al proprio tornaconto e cinico anche
con gli alleati della Lega di Delo, come
quando avrebbe tramato per distruggere le
loro navi, e garantire così l’egemonia ateniese e sua personale. La sua immagine presso
gli ex-concittadini venne definitivamente intaccata quando, per sfuggire ai processi, si rifugiò dagli stessi persiani, dal nuovo re Artaserse, mettendosi al suo servizio come governatore della città di Magnesia.
Quella però è storia successiva, che esula dai
confini dell’Agorà e della Boulè. Non influisce
più di tanto sulla nostra ammirazione per i
meccanismi di democrazia diretta, cui tendiamo ad associare quei luoghi. Dopotutto, è da lì
che sale l’emozione, nel visitare il Museo
dell’Antica Agorà. Quello che accadeva fra
quelle pietre rimane il nostro metro per valutare criticamente, 2500 anni dopo, fenomeni come la piattaforma Rousseau, o le campagne di
informazione e disinformazione sui social, o la
formazione del consenso con i media prezzolati, ad esempio con i giornali gratuiti tipo
Israel Hayom. E rispetto alla rabbia spesso diffusa su questi canali, l’ostracismo, focalizzato
verso un unico potente e dalle conseguenze
controllate (l’ostracizzato veniva allontanato
ma non, tecnicamente, punito, né gli erano

all’autrice se la vicenda sia legata particolarmente alla realtà israeliana. La Gundar-Goshen ha affermato che si tratta di una storia
che potrebbe svolgersi ovunque, pur riconoscendo che lo Stato di Israele (come del resto
emerge anche nel romanzo) si fonda su miti
e narrazioni non sempre del tutto veritieri;
ma questo – ha subito aggiunto – è vero per
tutti gli stati, non solo per Israele. Alla domanda su quali scrittori
vede come propri modelli
la Gundar-Goshen ha dichiarato senza esitazioni
David Grossman, non solo
per la sua scrittura ma anche per il suo impegno politico. Un impegno che nei
libri della Gundar-Goshen
non è evidente, ma in effetti non manca: qua e là
tra le righe di vicende normali che si svolgono in un
Paese normale (ma si potrebbe dire lo stesso per
gran parte degli autori
israeliani, tra cui lo stesso
Grossman), l’autrice mette
discretamente il dito su
qualche piaga, dalla condizione dei beduini del Negev in Svegliare i leoni a
quella dei mizrachim in
Bugiarda. Fortunatamente,
comunque, la presentazione del libro al Salone non
si è trasformata in un dibattito ideologico tra ammiratori e detrattori
di Israele; e anche questo, che nelle mie previsioni era tutt’altro che scontato, ha contribuito a rendere l’ora di incontro con l’autrice
davvero molto gradevole.
Anna Segre
Ayelet Gundar-Goshen, Bugiarda, traduzione di Raffaella Scardi, Giuntina
2019, pp. 260, € 17

confiscati i beni), appare quasi l’epitome della
saggezza e del buon governo democratici.
Nell’Atene di Pericle si stima vivessero
300.000 abitanti. Di questi, però, almeno la
metà erano schiavi o meteci, cioè residenti
senza cittadinanza. Circa la metà donne, lasciando una percentuale di cittadini,che
avrebbero potuto teoricamente esprimere i
propri diritti politici ben inferiore alla percentuale che ne gode fra quanti abitano ora
tra il Giordano e il mare. Sottraendo anche i
giovani prima del servizio militare, gli ateniesi a pieno titolo si crede non siano mai
stati più di 50.000. Pericle però introdusse
una riforma, uno ius soli alla rovescia, che
privava della cittadinanza chi non fosse nato
da genitori entrambi ateniesi. Si pensa che
questo abbia ridotto i potenziali partecipanti
all’assemblea popolare, l’Ecclesia, a circa
30.000. Considerando però che l’Ecclesia si
riuniva sul colle della Pnice, che anche dopo
il suo raddoppiamento non aveva più di
13.500 posti, si può stimare in un diecimila il
numero di chi andava ad un’assemblea molto
affollata, il 3% della popolazione. Delle orazioni tenute in queste assemblee ci sono rimasti esempi luminosi, fulgide testimonianze dell’abilità oratoria di pochissimi; ma non
ci è rimasta granché traccia della moltitudine
di deliberazioni mediocri, o meschine, e tanto meno dell’elaborazione di idee da parte
della gran massa dei partecipanti, che forse
ne ha espresse solo in occasione degli ostracismi. E forse, anche allora, usando un coccetto precompilato. Lasciamo gli ostraka nella teca.
Alessandro Treves
Trieste e Tel Aviv
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GIUSTIZIA, ARCHIVIO
E MARMELLATE
Intervista a Bianca Gardella Tedeschi
Tra genovesi trapiantate a Torino si stabilisce immediatamente un feeling. Bianca mi accoglie
nella bella casa sulla collina con un grande sorriso e la prima frase che mi rivolge è “Non ho
mai rilasciato un’intervista ma sono felice che sia un’occasione per la tua visita”. Penso che
anche per me sia una bellissima opportunità per osservarla nel suo ambiente e rimango subito
colpita dalla semplice bellezza del giardino e della simpatica veranda dove ci sediamo a parlare e che mi evoca reminiscenze artistiche e letterarie. Non si potrebbe partire sotto auspici
migliori.
Come è stato per te inserirsi a Torino?
Sono arrivata subito dopo il matrimonio con
Arturo Tedeschi e mi sono inserita molto
bene: ho trovato una Comunità accogliente
in cui mi sono sentita a mio agio, sicuramente facilitata dal fatto che mio marito
fosse torinese e che qui avesse famiglia e
amici.
La conversazione conferma alcune mie impressioni nate da una conoscenza solo superficiale: una donna molto intelligente, sicura
di sé, schietta nell’esprimere pareri sugli argomenti di cui è competente e restia a pronunciare giudizi su ciò che conosce poco.
Ma si rivela anche sensibile e ricca affettivamente. Mi commuove la semplicità con cui si
dichiara consapevole della sua “fortuna”:
l’infanzia protetta e amata, un matrimonio
felice, due figli splendidi e una vita ricca di
soddisfazioni. Mi incanto a sentirla raccontare della nonna Bianca, che fu presidente
dell’ADEI a Genova per molti anni e del
nonno Vittorio Tedeschi che, oltre ad essere
stato il suo maestro in campo giuridico, fu
sempre molto attivo nell’ambiente ebraico e
per tanti anni presidente del Consiglio della
Comunità di Genova, come già il bisnonno
Ettore. Bianca è quindi cresciuta con la consapevolezza dell’importanza dell’impegno
comunitario e lo dimostra come presidente
dell’Archivio Alessandro e Benvenuto Terracini, incarico che svolge con grande passione dal maggio 2018.
Quando parla della nonna Bianca si commuove. Dopo una lunga conversazione sui
temi dell’ebraismo, della giurisprudenza,
delle pari opportunità ha come un ripensamento, quasi volesse comunicarmi qualcosa
di più intimo su se stessa e mi confida le passioni che fanno parte della sfera privata: la
cucina, la preparazione delle marmellate e il
lavoro a maglia. È stata la nonna Bianca a
guidarla all’uso sapiente di pentole e ferri
da calza, una nonna che ricorda giovane e
molto presente nella sua crescita.
Bianca ha seguito le orme del nonno materno Vittorio, già professore di Diritto comparato all’Università di Genova e si è laureata a pieni voti e con dignità di stampa in
giurisprudenza. Attualmente è professore di
Diritto comparato all’Università del Piemonte Orientale. Appena sposata ha passato
un anno negli Stati Uniti per un master e ricorda con grande piacere quel periodo, in
cui il giovane marito veniva a trovarla praticamente una volta al mese: fu l’occasione
per visitare insieme il paese e conoscerlo in
modo approfondito.
Oltre ai corsi legati alla disciplina di cui è
docente tiene anche delle lezioni sulle Pari
Opportunità, che le danno molta soddisfazione perché sono argomenti di cui sente intimamente l’importanza. Gli studenti mostrano notevole interesse per entrambe le tematiche di cui si occupa.
Da quello che racconta sull’approccio didattico delle sue lezioni mi rendo conto di quanto l’educazione ebraica, le modalità di insegnamento-apprendimento, abbiano costituito per lei un imprintig fondamentale: per affrontare un argomento propone agli studenti
delle domande stimolo, che favoriscono la

riflessione, accendono la curiosità e inducono all’ascolto e alla ricerca di approfondimento.
A proposito di pari opportunità, cosa pensi delle quote rosa?
Penso che siano un passaggio fondamentale
per raggiungere una vera parità.
In Italia siamo ancora molto lontani rispetto ad altri paesi e c’è un
enorme lavoro da fare. Non è tanto questione di legislazione ma di
atteggiamenti: in Francia molte
donne lavorano e hanno anche tre
figli. Questo avviene perché lo
Stato fornisce una serie di servizi,
ma c’è anche una mentalità che
consente loro di fare carriera. Recentemente oltralpe è stata promulgata una legge che tutela il diritto ad essere disconnessi dalle
mail dopo l’orario di lavoro: in
realtà questa decisione ha avuto
l’approvazione anche di gran parte del mondo maschile.
È molto importante l’appartenenza all’Unione Europea, perché la
presenza di paesi più avanzati nel
campo dei diritti delle donne potrà essere da traino per il nostro.
Parlami di ebraismo e pari opportunità
La domanda andrebbe rivolta ai
rabbini! Nell’ebraismo non si può parlare di
pari opportunità perché sappiamo che i ruoli
sono nettamente distinti, però non si parla
nemmeno di subordinazione. Gran parte del
femminismo americano ha origini ebraiche e
nasce dal fatto che donne ebree impegnate
politicamente si sono trovate di fronte a una
contraddizione: fuori casa partecipavano a
manifestazioni e incontri politici in cui si rivendicavano diritti di parità e uguaglianza
ma in casa avevano ruoli definiti in ambito
domestico. Per queste donne la sfida è stata
quella di portare avanti la lotta politica senza
rinnegare la propria appartenenza. Un esempio è dato da Blu Greenberg, “figura ponte”
tra “femminismo” e ortodossia ebraica. Blu
Greenberg è stata cofondatore e primo presi-

dente del JoFA (Jewish orthodox Feminist
Alliance): la missione di JoFA è quella di sostenere la “partecipazione significativa” delle donne, nella massima misura possibile
nell’ambito dell’halakhà, nella vita familiare, nelle sinagoghe, nelle case di apprendimento e all’interno della comunità ebraica in
generale.
Da quando sei Presidente dell’Archivio
Terracini ci sono state diverse iniziative
che hanno riscosso un indubbio successo:
partecipazione al Festival Archivissima,
visita all’Archivio da parte dei ragazzi del
GET (Giovani Ebrei Torinesi) che hanno
anche potuto osservare come si lavora sui
documenti conservati, e altri incontri di
studio e conoscenza, presentazione di libri
ed ora la pubblicazione della collana dei
Quaderni dell’Archivio.
Spiegami quale ruolo attribuisci all’Archivio nella struttura comunitaria.
All’interno della Comunità l’archivio ha un
ruolo fondamentale, perché conserva la sto-

ria e quindi l’identità del gruppo. Per questo
motivo è molto importante renderlo vivo,
coinvolgendo i giovani e tutti coloro che
sentono di avere radici ebraiche. Quando si
parla di accoglienza non si può prescindere
dal fatto che la Comunità di Torino è ortodossa e ha quindi regole ben precise: chi,
per esempio, decide di fare il ghiur (conversione) perché magari ha scoperto di avere
una nonna ebrea, deve sottoporsi giustamente a uno studio molto serio e approfondito e impegnarsi a seguire tutte le mitzvot
prescritte dall’halakhà (regole e precetti).
Non è detto che tutti si sentano di affrontare
un percorso del genere ma, attraverso l’ar(segue a pag. 9)

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

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

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

MARADONA E LE MITZVOT

chivio e la scoperta dei suoi documenti o
frequentando le lezioni di ebraismo o le varie attività culturali, è possibile per tutti,
ebrei e non, avvicinarsi alla comunità e partecipare alla sua vita. Inoltre l’archivio ha
una sua vita propria, non è detto che solo gli
“esperti” lo possano far vivere e crescere:
mi piacerebbe che la lettura e schedatura di
documenti originali fosse fatta anche da
giovani visitatori e studiosi, naturalmente
sotto la supervisione di esperti.
A proposito di ortodossia, nell’arco della
mia vita ho visto un irrigidimento in questo senso. Quando ero bambina si preparava a casa il cibo per le festività e lo si
portava in Comunità per condividerlo,
non ricordo che ci fossero particolari problemi ad entrare nelle chiese per scopi culturali o per partecipare ad eventi di vario
genere, adesso invece le regole sono molto
stringenti.
È il risultato della globalizzazione! In realtà
le regole ci sono sempre state ma ogni comunità le interpretava in modo “soggettivo”:
adesso la comunicazione è immediata e tutti
sanno quello che accade ovunque. Questo
comporta l’adesione rigorosa al modello cui
si fa riferimento, nel caso specifico le comunità ortodosse. Contemporaneamente, specie
in America, fioriscono invece comunità che
si rifanno a modelli diversi.
Parliamo di Comunità. Vedi aspetti della
vita comunitaria che potrebbero essere
migliorati?
Premetto che la Comunità di Torino è particolarmente vivace e risponde a esigenze ed
interessi diversi. L’unico problema, per me
e penso per molti altri, sono i ritardi e la
mancanza di certezze sugli orari: preferirei
eventi di durata limitata in cui ci fosse spazio per le persone per confrontarsi, magari
davanti a uno spuntino. Il tessuto comunitario si costruisce attraverso la relazione: a
volte si va a una conferenza o a una presentazione, si comincia in ritardo, ci sono troppi oratori, si conclude in ritardo e la gente
scappa via senza nemmeno potersi salutare.
Invece se di un evento si conoscono in modo preciso ora di inizio e di fine ci si sente
autorizzati ad allontanarsi alla fine e, se si
vuole, ci si ferma a scambiare due parole
mangiando e bevendo qualcosa. Si potrebbero anche organizzare brevi eventi nell’intervallo del pranzo, per chi lavora e ha i
minuti contati. Anche quando si vuole inserire il contributo di persone che abitano fuori Torino non sempre è necessario pagare
viaggi e trasferte: è sufficiente un collegamento su Skype per avere spunti su cui poi
intavolare una discussione.
Hai mai pensato di impegnarti in politica?
Una sola volta mi sono candidata per il Consiglio comunale, in una lista civica guidata
da Alberto Musy1, perché era un grande amico, che giudicavo onesto e competente. Dopo
la sua morte non ho più voluto occuparmi di
politica perché mi sono accorta che non faceva per me. È un mondo superficiale, dove ci
sono poche competenze: molto spesso ci si
stupisce di come sono scritte alcune leggi,
ma questo è il risultato di una classe politica
che non sempre conosce a fondo gli argomenti che affronta.
L’intervista si conclude con una rapida visita allo studio di Bianca, tra alcuni mobili del
nonno, fotografie e ricordi: anche per me è
stato un tuffo nel passato, spiluccando uva
nella veranda illuminata dal sole, incantata
dallo sguardo intenso della mia interlocutrice, i cui occhi guardano il mondo e le persone in profondità.
Intervista di Bruna Laudi
1 Avvocato

torinese ucciso barbaramente nel 2012.

Gli appassionati lettori di Ha Keillah avranno visto che da qualche tempo compaiono
su queste pagine, forse con più frequenza
del solito, articoli che affrontano tematiche
religiose; in particolare viene dibattuto il tema se sia giusto chiedere a chi vuole convertirsi di “accettare e rispettare tutte le
mitzvot” (da qui in poi mi riferirò a questa
domanda con le parole “la nota questione”).
E a leggere le nostre pagine potrebbe sembrare che su questo punto esista un vasto dibattito, e che tutti o quasi gli iscritti al
Gruppo di studi e alla Comunità torinese
siano contrari alla domanda e se ne preoccupino molto. Dalla seggiola su cui sono seduto devo dire che non mi pare che questo
sia un tema molto sentito; non solo, mi stupisce che in tale dibattito siano praticamente assenti quelli che ne sanno di più in proposito: i convertiti. Insomma, se si vuol discutere di un problema di bridge, forse è
meglio dar la parola a chi si è seduto davvero al tavolo di gioco. Ecco perché prendo la
parola. (Ho diviso, per fare chiarezza nella
mia testa, il mio articolo in paragrafi; e, last
but not least, vorrei precisare che non voglio convincere nessuno: esprimo una opinione, che ha diritto di essere conosciuta
quanto altre opinioni, diverse o contrarie).
Continuità – Ebbene sì, sono un convertito,
e sono tra coloro, pochi o tanti (nel GSE, a
Torino e altrove) che credono che sia giusto
mantenere la domanda e chiedere ai convertendi di rispondere SÌ. Questa formula ha
funzionato in passato e funziona piuttosto
bene oggi. oggi funziona: dai tribunali rabbinici italiani continua a uscire, ogni anno,
un piccolo gruppo di gherim, piccolo ma costante; un rivolo di acqua fresca che non si è
mai interrotto; certo, non un torrente in piena, ma l’ebraismo ha rinunciato al proselitismo da quasi 2.000 anni! E sappiamo che
questa domanda ha funzionato benissimo in
passato, garantendo uno dei valori più importanti dell’ebraismo, la continuità di una
prassi e il passaggio di valori tra una generazione e l’altra. Quando nell’ottocento il terribile scontro con la modernità spinse molti
gruppi di ebrei ad allontanarsi dal mondo
ebraico tradizionale, rinunciando a molte
cose ed anche ad una puntuale osservanza di
molte mitzvot, essi credevano, in perfetta
buona fede, di mantenere le nuove comunità
unite una volta e per sempre. Se si deve credere alle statistiche che circolano nei paesi
di lingua inglese, le comunità che hanno
scelto di essere poco o molto lassiste sul
problema delle mitzvot stanno perdendo
iscritti ancora più velocemente delle comunità rimaste ortodosse; anche dalle nuove
comunità i giovani scompaiono, si sposano
con tutti i riti possibili ma raramente in sinagoga, i nuovi iscritti dopo poco tempo non li
vedi più: quelle comunità
sopravvivono solo grazie
ai grandi numeri di ebrei
presenti in USA o in altri
paesi anglosassoni. Insomma, pare che la continuità non si garantisca facendo degli sconti sulle
mitzvot, quindi rinunciare
alla domanda sulla nota
questione non serve a questo scopo, o comunque
non servirebbe in un paese
come l’Italia.
Regola del congiuntivo –
In un salotto, sarebbe il
primo degli argomenti
contro la nota domanda.
“Ma se la quasi totalità degli ebrei non rispetta le
mitzvot, perché i gherim
dovrebbero osservarle?” È
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un poco come dire: “Dato che la quasi totalità degli italiani non usa correttamente il
congiuntivo, perché non smettiamo del tutto
di insegnarlo?”. Certo, se vuoi diventare ministro in Italia puoi anche sbagliare il congiuntivo ogni volta che parli. Ma se vuoi superare decentemente un esame di italiano, se
vuoi diventare un professore di italiano, il
congiuntivo devi saperlo e magari anche applicarlo, un poco come le regole sul latte e
sulla carne…
Programma libero – I pochi che sono sopravvissuti al mio articolo e ancora stanno
leggendo se lo immaginano uno studente che
ad un esame di matematica dica ai professori
“Interrogatemi su tutto, ma lasciamo perdere
quella storia dei numeri irrazionali: io sono
una persona razionale”. (Ahahahah. Faccine
faccine faccine.) Dopo qualche sorriso un
professore lo accompagnerebbe gentilmente
alla porta. Perché per un esame con i rabbini
dovrebbe essere diverso? L’ebraismo è meno
importante della matematica?
Matrimoni – Ma immaginiamo per un momento che i rabbini italiani decidano improvvisamente di abolire la nota domanda.
Evvai, tutto risolto? Temo di no. Un giovane gher accettato con questi “sconti” va a
studiare a Parigi o a Gerusalemme, si innamora perdutamente; e scopre che nessuna
sinagoga del paese in cui sta studiando accetta di sposarlo (perché il suo ghiur non è
riconosciuto), e che la famiglia dell’amata,
se moderatamente osservante, considera
tutto il problema come un “matrimonio misto”. Insomma, le difficoltà non sono state
risolte, sono state soltanto spostate avanti di
qualche anno, in un contesto un poco più
difficile.
Regole del gioco – ogni gioco è bello perché ha delle regole; a rubamazzetto con un
sei non posso rubare un mazzetto con il sette. Se voglio giocare in una squadra di calcio, non posso impadronirmi della palla con
le mani e andare, sempre con le mani, a depositarla in rete. Non è un gol. È riuscito solo a Maradona; ma ho il sospetto che Maradona non sarebbe un buon acquisto per una
comunità ebraica… (Ahahahah. Faccine
faccine faccine).
Gilberto Bosco
Ci risulta che sia proibito ricordare a una
persona il suo ghiur. A maggior ragione, riteniamo, non sarebbe lecito pubblicare interviste in cui si rivolgono alle persone domande esplicite sulla loro conversione.
Questo è il motivo per cui su Ha Keillah
non si trovano interviste a ebrei definiti
esplicitamente come convertiti.
HK

opinioni

(segue da pag. 8)

Chaim Soutine,
Case
col tetto a punta

HEP HEP 1819
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L’antisemitismo agli albori della società borghese

ebreo triestino Umberto Saba ha citato questa
associazione denigratoria, modificandola,
però, di segno. Per il tramite poetico dell’esperienza del dolore – quella dell’io lirico e quella
di tutti i “semiti” – egli ha elevato il belato di
una capra sola legata alla dignità di un lamento
universale, della sofferenza cosmica.
Ho parlato a una capra
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
alla pioggia, belava.
Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.

Interclassista e anacronistica

storia

Johann Voltz,
Frankfurt am Main,
autunno 1819,
Pogrom Hep Hep

Chaim Soutine,
Convento
dei Cappuccini
a Céret

Due secoli or sono, verso la fine dell’estate del
1819, avvenne uno dei maggiori pogrom che
l’Europa ricordi. Iniziava allora, in Germania,
l’epoca cosiddetta moderna. Dalle Alpi alla
Pomerania, dal Reno alla Sassonia, per oltre
due mesi gli ebrei tedeschi furono bersaglio
della violenza di una folla imbestialita e fanatica. Vennero minacciati, percossi, dileggiati
pubblicamente, ammazzati; videro bruciate e
distrutte le loro abitazioni e sinagoghe, i loro
negozi e le loro merci. Credettero di stare vivendo un incubo, o di essersi risvegliati, all’improvviso, nel bel mezzo del medioevo. I
tumulti di quei giorni passarono alla storia con
il nome Hep Hep, che non vuol dire niente.
“Hep Hep Jud’verreck!”, “Hep Hep, crepa
giudeo!” aveva preso a urlare la calca contro
gli ebrei di Würzburg, l’epicentro del pogrom.
La semplice formula attecchì, il grido riecheggiò dapprima in tutta la Baviera, poi fino ai
confini più remoti della Germania. “Hep Hep”
venne adottato dalla folla antisemita, per farsi
animo, nelle sue ingloriose scorribande.

Perché Hep-Hep?
Sul significato di questo schiamazzo minaccioso, e sulla sua origine, la storiografia dibatte. Un’ipotesi, formulata già da alcuni osservatori contemporanei, è che “Hep” richiami un
motto delle crociate dei secoli XI e XII. Si narra che il gruppo di cavalieri cristiani guidati da
Peter Gansfleisch e Conrad von Meiningen recasse con sé gonfaloni con le lettere H-E-P, le
iniziali di: Hierosolyma est perdita. Tale ipotesi etimologica parve, ad alcuni, confermare a
sua volta il sospetto che i pogrom avessero
un’origine non genuinamente popolare. Infatti,
solo degli eruditi, solo dei conoscitori della
storia del cristianesimo medievale potevano
aver concepito questo slogan. È noto che i teutomani, i nazionalisti dell’epoca impegnati a
“riscoprire” le radici teutoniche del popolo tedesco, si richiamassero alle crociate come a un
mito di grandi gesta fondative dell’Europa cristiana. In una sconsolata lettera in cui riportava
i fatti di quei giorni alla sorella Rahel Varnhagen, lo scrittore Ludwig Robert (nato Liepmann Levin) puntava il dito contro “la plebe
erudita”: “C’è qualcosa che non mi torna:
com’è arrivato il popolo alla parola Hep? Certamente non poteva conoscerne l’origine. Pare
dunque che sia stata una certa plebe erudita a
dare inizio alla cosa”.
Un’altra spiegazione fa derivare il grido caratteristico dei pogrom del ’19 da un contesto linguistico meno “colto”. A quanto pare era abitudine dei pastori della Germania centrale ri-

volgersi in tale modo alle loro bestie quando
volevano esortarle ad alzarsi e a camminare.
Tale uso è testimoniato fra l’altro dal dizionario tedesco dei fratelli Grimm, il quale riconduce l’interiezione “Hep” al verbo heben (levare, sollevare). In particolare, secondo i fratelli Grimm, l’esortazione “Hep Hep!” era in
uso fra i guardiani di capre della Franconia (la
regione di Würzburg). In una nota alla voce
Hep i due filologi aggiungono: “Da questo
Hep deriva il noto appellativo dispregiativo
per gli ebrei, che si allaccia alla diceria che attribuisce agli ebrei barbe caprine. Sostantivato,
un Hephep: un ebreo”. Nel contesto di questa
rivolta contro l’emancipazione ebraica introdotta in Germania da Napoleone e, di là da essa, contro la logica moderna dei diritti umani,
l’antico luogo comune che indica nella barba
degli uomini ebrei un attributo caprino (e, pertanto, mefistofelico) si prestava ad animalizzare e demonizzare gli ebrei, faceva cioè buon
gioco alla loro deumanizzazione quale negazione dei loro pretesi diritti umani. È riportato
che, in quei giorni di agosto, gli aggressori si
divertissero a tirare gli uomini adulti fra le loro
vittime per la barba. L’associazione denigratoria di ebrei e ovini è d’altronde diffusa in molti
ambiti della cultura e del folklore europei, quasi un archetipo dell’antisemitismo. Il poeta

Le due spiegazioni dell’origine del grido
“Hep Hep!” – quella erudita (Hierosolyma
est perdita) e quella rurale (l’esortazione dei
pastori frànconi) – non costituiscono un’alternativa esclusiva. Piuttosto sembra che vi
sia spazio per entrambe le interpretazioni,
che esse possano esser fatte valere congiuntamente, e che questo legittimo spazio interpretativo riproduca, sul piano etimologico,
un’immagine fedele della costellazione sociale e ideologica che fa da sfondo ai tumulti
antisemiti del 1819: interclassista e anacronistica. Essi furono il prodotto dell’incontro
esplosivo di diversi reagenti storici.
Da una parte, l’affermazione dell’economia
borghese a scapito dei rapporti caratteristici
della società agraria e feudale. Dopo la fine
del Blocco Continentale (il divieto per tutte
le navi battenti bandiera inglese di attraccare
ai porti sotto controllo francese, imposto da
Napoleone, in vigore dal 1806 al 1814), un
enorme flusso di merci a buon mercato, soprattutto tessili, proveniente dall’Inghilterra
industrialmente più avanzata, si riversò sul
mercato europeo. Questo avvenimento, con
la concomitanza della carestia del 1816-17,
provocò in Europa centrale una crisi di dimensioni inedite nell’agricoltura, nell’artigianato locale e nel commercio minuto,
soffocò l’industria nascente, distrusse mestieri, gilde e corporazioni tradizionali e creò
vastissima disoccupazione. La moltitudine di
contadini, artigiani e piccoli commercianti
(segue a pag. 11)

(segue da pag. 10)

della Germania meridionale, danneggiata e
disorientata dalla transizione economica in
atto, priva dei mezzi per comprendere la propria situazione storica e le ragioni del proprio
declino sociale, tendeva ad additare gli ebrei
come i principali responsabili. Questi erano
infatti un fenomeno più vicino, più “concreto” e immediatamente identificabile rispetto
alle tendenze generali della transizione economica in atto in quegli anni. Da poco emancipati e divenuti liberi di uscire dai ghetti ed
esercitare le proprie attività economiche e
commerciali, questi nuovi concorrenti apparivano come i veri profittatori delle conquiste
napoleoniche e venivano accusati di accumulare grandi fortune in maniera sleale e a scapito della popolazione cristiana, lucrando per
giunta sui suoi debiti. Da questo punto di vista, i tumulti Hep Hep appaiono come una rivolta sociale a difesa della piccola proprietà
commerciale e del lavoro contadino e artigiano contro la diffusione del libero mercato,
una rivolta “dislocata”, indirizzata verso un
obiettivo surrogato.
D’altra parte, l’astio religioso e i pregiudizi
teologici tipici della giudeofobia medievale.
L’impressione che i pogrom del 1819 suscitarono sui contemporanei fu quella di un rigurgito dell’oscurantismo dei secoli bui, un
enorme anacronismo, il colpo di coda di un
mostro brutale che la coscienza illuminista
voleva già morto, relegato dal progresso negli archivi della storia. Il calendario pareva
essere tornato indietro di due secoli in poche
settimane. Si riproposero i classici motivi caratteristici dell’antigiudaismo cristiano dei
secoli bui, di nuovo raccolti intorno all’asse
accusatorio centrale: teicidio, versamento del
sangue di Cristo.
È chiaro però che il riaffiorare di antiche superstizioni sul conto degli ebrei non fu il risultato di un moto spontaneo dell’animo religioso delle masse popolari, ma quello del lavoro intellettuale dei nazionalisti intenti a
contrapporre allo spirito cosmopolita e progressista dell’epoca un’identità popolare,
völkisch, da fondarsi sul legame tradizionale
con le radici cristiane e germaniche della comunità. Da questo punto di vista, furono non
tanto i contadini indebitati e i garzoni disoccupati, quanto piuttosto professori universitari, ministri di culto, pubblicisti e altri “inventori della tradizione”, insomma circoli di
persone in un certo senso acculturate, i veri
protagonisti dell’agitazione antisemita.
Ispirati dagli ideali romantici della teutomania e dell’idealizzazione del medioevo, ma
ancor di più intimoriti dall’accesso e dal successo degli ebrei nelle arti e nelle professioni

liberali, costoro recuperarono, attualizzarono
e manipolarono i motivi tipici dell’antigiudaismo cristiano dei secoli passati, fornendo
alla collera delle masse disorientate e diseredate precisi riferimenti ideologici.

Il mito
dell’antisemitismo eterno
La continuità fra l’antisemitismo moderno e
i pregiudizi antigiudaici tipici del cristianesimo medievale è illusoria. L’idea dell’antisemitismo eterno – l’idea, cioè, che l’astio e le
persecuzioni nei confronti degli ebrei siano
un fenomeno che rimane sempre identico a
se stesso, di là dall’avvicendarsi dei secoli –
è una menzogna escogitata dagli antisemiti
stessi, raccolta però e rilanciata dal nazionalismo ebraico.
Uno dei maggiori problemi dello studio delle
persecuzioni contro gli ebrei è posto dal fatto
che la loro storia è molto stranamente millenaria. Questo fatto così singolare suscita inevitabilmente la percezione che l’antisemitismo abbia in sé qualcosa di misterioso e
oscuro, antichissimo, quasi primordiale. Esso appare quale una sorta di mitologica Idra,
un mostro immortale capace di manifestarsi
con infinite facce diverse e un’unica anima,
un fenomeno incommensurabile che sfugge
alle nostre capacità d’indagine storica. Tale
parvenza dell’antisemitismo induce il ricercatore alla tentazione di arrestarsi di fronte
all’opacità impenetrabile del mistero, oppure
di accontentarsi di spiegazioni mistiche, irrazionali e astoriche, che ne fanno una sorta di
destino universale e ineluttabile, una costante antropologica, un male eterno, l’unica modalità possibile di rapporto fra gli ebrei e i
gentili.
V’è antisemitismo di ogni sorta, vi sono perfino forme di antisemitismo in assenza di
ebrei. Quel che certamente non è possibile
immaginarsi, invece, è l’antisemitismo in assenza di antisemiti. Gli antisemiti sono esseri
in carne e ossa, niente affatto mitologici. A
differenza dell’Idra hanno soltanto una testa,
dei piedi ben piantati nel suolo storico e, soprattutto, possono morire. L’opinione dogmatica che vi sia un’essenza eterna dell’antisemitismo, qualcosa come una sua intima natura indipendente dal contesto esterno, è mistificatoria. Essa svolge – più o meno consapevolmente – la funzione di sottrarre il fenomeno antisemita all’ambito della conoscibilità. Rende impossibile ogni distinzione storica. L’antisemitismo diventa così un mistero
impenetrabile, una sorgente ultrastorica di
sciagure storiche. La tesi dell’antisemitismo
eterno rappresenta una capitolazione politica
e intellettuale della ragione conoscente di

fronte alle forze irrazionali di cui l’antisemitismo stesso si alimenta. Essa costituisce un
ostacolo all’acquisizione di un concetto determinato dell’antisemitismo e dunque alla
lotta contro di esso. La conoscenza storica ha
il compito di risolvere l’apparente eternità
dell’antisemitismo nei diversi periodi, nelle
epoche, nei contesti sociali in cui compare;
di risolvere il mistero dell’antisemitismo con
l’analisi delle forme storicamente determinate del suo periodico manifestarsi. La differenza specifica fra diverse forme di antisemitismo non va cercata neanche nelle sue diverse legittimazioni ideologiche. A meno di non
voler credere che davvero gli ebrei siano rei
di teicidio, complottino per dominare il mondo con gli strumenti dell’astuzia e della finanza e minaccino la purezza della razza
ariana, non si potrà sperare di trovare nelle
diverse formulazioni delle accuse antisemite
la base per un discernimento delle diverse
forme dell’antisemitismo – né, dunque, di
dissolvere la sua parvenza di “eternità”. La
base per il discernimento storico va cercata
piuttosto nei diversi contesti sociali in cui
queste diverse accuse hanno origine. L’astio
e le persecuzioni nei confronti degli ebrei
rappresentano un momento di un processo
sociale generale, e possono esserne separati
solo per mezzo di un’astrazione indebita e
mistificatoria (in quanto infittisce il mistero,
invece di diradarne le nubi). Una conoscenza
concreta del fenomeno antisemita e delle sue
diverse forme storicamente determinate deve
invece basarsi sull’analisi delle forme – politiche, economiche e cognitive – corrispondenti ai rapporti sociali propri del contesto
nel quale, di volta in volta, si genera antisemitismo.
I tumulti Hep Hep avvennero in concomitanza
con la transizione della Germania dalla società
feudale a quella borghese. La possibilità di formarsi un concetto determinato di antisemitismo dipende dal discernimento storico della
specificità dell’antisemitismo dell’epoca moderna, vale a dire dalla formazione di un concetto determinato di società borghese e delle
forme di pensiero che la caratterizzano.

Chaim Soutine,
Autoritratto

Manuel Disegni
Per una descrizione dettagliata dei tumulti
vedi
moked.it/blog/2019/08/07/hep-hepgrido-antisemita/

Chaim Soutine,
Paesaggio di Cagnes
con albero
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COSA FAI IN GIRO?
Le Edizioni dell’asino ripubblicano questo
celebre saggio/racconto di Cesare Cases, che
era apparso, la prima volta, nel 1978 su di un
numero della rivista «Il Ponte» dedicato alle
leggi razziali del 1938, era stato ripreso sul
«manifesto» nel 1982, ristampato da Loescher nella nota antologia scolastica Il materiale e l’immaginario e quindi incluso nel
2001 nei Meridiani mondadoriani tra i Racconti italiani del Novecento, su suggerimento
di Luca Baranelli, che scrive oggi la pregevole nota introduttiva a questa sua opportuna ristampa. Cosa fai in giro? parla di antisemitismo, ma soprattutto di cosa significhi per Cases essere ebreo, e ha ragione Baranelli di
considerare questo testo come «un vertice assoluto del [suo] saggismo narrativo», in «un
equilibrio perfetto, come scrisse Sebastiano
Timpanaro, fra ironia e malinconia, affetto e
sarcasmo, memoria privata e riflessione pubblica», e di affermare che «quello stile e quel
lessico ora semplici ora colti, quel periodare
in apparenza colloquiale, ma sapientemente
radicato nella migliore tradizione della nostra
prosa letteraria, trasmettevano una grande felicità narrativa, densa di riflessioni ideologiche, storiche, politiche e morali».
ora, pur condividendo questi giudizi, che sono peraltro consolidati (si veda per ultimo la
recensione di T. Munari sul «Sole 24 ore» del
30 giugno 2019), penso, quale modesto ebreo,
come lui “laico e libertario”, che ha avuto
esperienze del tutto simili a quelle di Cases,
quanto a condizione sociale, frequentazione
delle sinagoghe e fatti di antisemitismo, che le
valutazioni, i giudizi più generali che Cases
trae dalle sue esperienze, meritino qualche domanda e qualche osservazione critica. Qui,
ovviamente, non sono in gioco le splendide
pagine narrative sulle figure dell’avo Israele
Carmi, rabbino di Reggio Emilia, del padre o
di Arnaldo Ceccherini e del professore di ginnastica Mancuso, ma due sue, motivate, considerazioni sull’antisemitismo e sulla natura
dell’ebraismo milanese, e in sostanza italiano,
che tradurrei e riassumerei così.

1978
L’anno è il 1978 e Cases si stupisce dell’indignazione di un amico torinese che sostiene
che a Milano vi sia antisemitismo, mentre
contesta l’opinione della sua bambina che lui
sia un ebreo esposto alla vecchia tentazione
dell’antisemitismo perché non apprezza le angurie israeliane. Cases nega che ai suoi tempi
(era nato nel 1920) vi fosse antisemitismo a
livello popolare o nella media e piccola borghesia milanese: «essere ebrei – egli dice – significava soltanto costituire a pieno diritto
una porzione della borghesia che aveva origini e in parte costumi diversi
dalle altre». Neppure le leggi razziali, secondo lui, riuscirono a realizzare un vero
antisemitismo e a Milano
non ci fu «la lacerazione conosciuta dalle città di provincia… la persecuzione
non ti condannava, ma nemmeno ti privilegiava… era
raro trovare sia delatori sia
gente che ti buttasse le braccia al collo… tuttavia, al
momento buono, anche la
fredda omertà borghese rivelava le sue virtù». ora,
scrive Cases, mentre in comunità compatte e legate alla tradizione «l’appartenenza naturale e irriflessa poteva essere, in prima istanza
un fatto ovvio. In una situazione di emancipazione e di
atomismo sociale il raro ricorso alla tradizione era uno

sforzo imposto dall’esterno e soggettivamente incomprensibile», e incomprensibile resta
per Cases la tesi di Benjamin, Bloch e Gershom Scholem dell’incompatibilità di borghesia e spirito ebraico, perché «tramontata la comunità ebraica come fatto culturale, salvo che
nell’ebraismo orientale, essere ebrei significa[va] semplicemente un modo di essere borghesi… E la comunità scomparsa era ridotta
al culto della feroce ascesi inframondana…
sicché assolto il rito e pagato il debito si poteva tornare alla religione famigliare, l’unica in
cui si era rifugiato il Dio degli ebrei». Così
l’ebraismo del giovane Cases si dipana tra le
tre/quattro presenze all’anno al tempio «nell’insincero tentativo di ricostruire la comunità
che non esisteva più», con l’officiante che inframezza la sua cantilena nel gergo sacro con
le offerte in beneficenza di chi va a sefer, a
ognuna delle quali, dice Cases, «mio padre e
mio nonno rizzavano le orecchie facendo il
conto della media, e calcolando quanto avrebbero dovuto dare, se fosse toccato loro il paventato onore, per non sfigurare di fronte agli
altri». L’ebraismo di Cases era per sua ammissione debole e il sionismo assente, Ma le
leggi razziali e l’apertura di una scuola ebraica a Milano ebbero qualche giovamento per la
sua identità ebraica, «tra compagni – egli racconta – la solidarietà di fronte al destino che
ci aveva colpito creava un’atmosfera comunitaria. Al solito l’antisemitismo dava un senso
al mysterium judaicum: le sinagoghe si riempivano e le mense si vuotavano di salami e
prosciutti».

Cosa fai in giro?
Cases racconta che suo padre, con i tedeschi
ormai padroni della città, continuava a circolare in centro, così un collega avvocato incontrandolo lo aveva redarguito: «Cases ’ste fet in
gir?» e alla risposta di suo padre, carica di
«realismo milanese ottenebrato dal formalismo giuridico (forse di origine ebraica, anche
se non se ne rendeva conto)», «Fin che gh’è
minga de legg…», l’amico, di lui ben più saggio, gli aveva obbiettato: «Legg o minga
legg… quej a voialter ve ciapen e ve portan
via l’istess». Certo l’«equo coerente inquieto,
cauto Cases», come lo definiva Fortini, parla
del suo ebraismo in modo realistico e disincantano e si situa (come ebbe a scrivere Cesare Pianciola), tra un illuminismo lombardo e
un’ironia e autoironia ebraica, ma sino a che
punto – mi chiedo – questo suo atteggiamento
e giudizio sull’ebraicità è generalizzabile o invece va letto, in tutta prevalenza, come rispettabilissima storia personale del suo io narrante? Non c’era antisemitismo nel 1978 a Milano o era solo sotto traccia come mostra il pre-

sente? E la storia di quella diaspora ebraica altro non era che una storia e un aspetto particolare di quello della borghesia? E le innumerevoli modalità con cui l’ebraismo si è declinato
nel mondo è riducibile a un lacerto di vicende
famigliari di un popolo schiacciato dalle contraddizioni «tra l’angustia e l’immobilità di
una separatezza spacciata per felicità e l’irraggiungibilità dei veri desideri umani?». Ho
qualche dubbio. Siamo in tanti ad essere ebrei
marginali o residuali, pur avendo tutti un patrimonio genetico alquanto tormentato, e che
comunque ancora in qualche modo ci tormenta. Mi viene da pensare come limite più estremo, a quello negazionista di un maestro di Cases come György Lukács, che affermava in
una sua testimonianza autobiografica che la
sua origine ebraica non aveva avuto influsso
di sorta nella sua formazione spirituale, che
lui era stato il rampollo aristocratico di una
ricca famiglia che viveva a Lip’tva’sos, il
quartiere signorile di Budapest, e come tale
non aveva avuto alcuna difficoltà ad essere accolto e accettato nel ginnasio luterano della
città, mentre la religione lo aveva interessato
solo in quanto aveva costituito una parte del
protocollo domestico ed era entrata nelle conclusioni dei matrimoni e nello svolgimento di
alcune cerimonie. Per altro lo stesso Sigmund
Freud, insieme ad un severo pensiero critico
anche sulla religione dei suoi padri, mai aveva
negato o trascurato le sue origini, ma anzi si
era sempre considerato come un erede dello
spirito dei profeti d’Israele; e lo stesso Umberto Saba, che aveva definito la sua appartenenza al popolo ebraico «poco più che una nota di
colore», aveva dato nei suoi deliziosi raccontini sul ghetto di Trieste e sui suoi abitanti, tra
i quali lo zio Samuele Davide Luzzatto, il
grande chakhàm Shadal, una rappresentazione
delicata, ebraicamente dotta e partecipe. Mi
viene da pensare poi all’ebraicità piemontese,
così diversa da quella milanese di Cases, e in
cui pienamente mi ritrovo, così come la descrive Primo Levi in Argon nel Sistema periodico, con i suoi antenati, in realtà da noi non
così lontani, «portati al discorso arguto, alla
discussione elegante, sofisticata e gratuita, alla dignitosa astensione, alla volontaria relegazione al margine del magma della vita», che
non è affatto solo piemontese ma propria di
molto ebraismo diasporico. Penso, per non andare lontano, a una figura torinese di oggi come Franco Segre che pur appartenendo a quello stesso mondo di nostri antenati, vive nella
calda vita dalla parte degli umiliati e offesi, e
pratica un ebraismo in cui rispetta le mitzvot e
insieme ne diffonde la realtà, l’uso e la cultura. Anche un pittore e pensatore ebreo come
Stefano Levi della Torre, con la sua libera,
acuta e personale lettura del testo sacro lo sa
rendere attuale nel nostro presente. A me pare
(segue a pag. 13)

che tutto ciò racconti di un ebraismo ancor vivo e poliedrico quale si presenta nella pur disgregata vicenda dell’ebreo contemporaneo
diasporico, non riducibile alla sua possibile
borghesità. A differenza, verrebbe da aggiungere, da quello israeliano devastato dalla sua
deriva religiosa, tanto da fa dire a Yehoshua
che Mosè sul monte Sinai ha sbagliato a legare la religione all’identità.

Le orecchie di porco
Ancora qualche marginale domanda: perché
Cases deve tanto rassicurare la sua bambina
che non è un antisemita? Sembra quasi rivolta più a sé stesso, seminatore di dubbi e di soluzioni da discutere, e con ciò tipico rappresentante di un’antica ermeneutica ebraica.
Penso anche che la sua sottovalutazione
dell’antisemitismo vada storicizzata. Cases
l’ha vissuto sulla sua pelle solo per due anni,
poi nel 1940 è fortunatamente emigrato in
Svizzera; noi lo abbiamo invece sofferto sette anni, con limitazioni della vita di relazione
sempre più forti, fino a che un quarto degli
ebrei italiani è finito nei forni crematori. E
poi anche i fatti di antisemitismo pesano in
modo diverso da persona a persona. Ad
esempio Cases ricorda bonariamente le orecchie di porco fatte a suo padre dai compagni
di scuola, io invece ne ho fatto un’esperienza
traumatica che ha avuto un peso, in seguito
nella mia condotta e nei miei pensieri. Mio
padre era un bravo avvocato, a lui ricorreva
buona parte degli industriali biellesi ed io ero
amico dei figli della più ricca borghesia biellese. Nell’autunno del 1938, avevo 11 anni,
cessai senza capirne bene le ragioni, di frequentare il ginnasio della città, ma un mio
compagno mi invitò ugualmente ad una festa
in una grande e bella villa sulle colline tra
Biella e Cossato; la sua istitutrice era una
giovane tedesca, solida ed aggraziata, una
lunga treccia bionda attorno al capo, cerulei
occhi d’acciaio. Avrei capito solo in seguito
che in lei s’incarnava lo stereotipo nazi della
sana fattrice della futura stirpe del terzo Reich, mentre quel giorno realizzava, con la
complicità d’ignari scolari, un piccolo saggio
di persecuzione antisemita. Infatti cominciò
ben presto, sicuramente da lei orchestrato, un
mio isolamento canzonatorio, un’esclusione,
una separatezza derisoria nei giochi a nascondino, a guardie e ladri o nelle contese del
pallone. Poiché mi credevo libero dalle sottomissioni avite, mi ribellai, mi picchiai duramente con uno dei miei compagni, credo
con il più innocente, di cui nel dopoguerra
divenni amico, e me ne andai. Ricordo perfettamente di quel giorno la stazioncina di
Avandino sulla tramvia Biella-CossatoVallemosso, i suoi binari lungo il basso muretto di cinta del parco della villa Buratti. Ero
salito sul tram, che aveva ripreso la sua corsa, ma guardando dal finestrino vidi trascorrere capitanati dalla fräulein, in fila lungo il
muretto tutti i miei vecchi compagni di scuola che mi facevano con l’orlo della camicia o
del pullover l’orecchio del maiale.
Ma questi miei pochi pensieri a margine di
Cosa fai in giro?, non possono non rapportarsi alle ultime righe di questo saggio/racconto. Esse illuminano di una luce e di una
saggezza, con buona pace del suo autore, irrimediabilmente ebraica tutte le sue cautele e
le sue riserve espresse nelle pagine che precedono. Egli si rivolge, come all’inizio del
suo racconto, alla sua bambina e conclude:
«Vieni qui, bimba mia, affinché possa ripararti sotto il fragile schermo della benedizione, anche se non ho il talèt e tu sei solo mezza ebrea, per di più femmina. Però non hai
ancora avuto la prima mestruazione e sei pura al cospetto del Signore nostro Iddio, che ci
trasse dalla terra d’Egitto e ci donò il frutto
della pianta d’anguria».
Emilio Jona

ISACCO LEVI DI MORETTA
Nel febbraio di nove anni addietro Beppe Segre aveva scritto per Ha Keillah una bella intervista a Isacco Levi, presentando un ritratto
completo di questo comandante partigiano
ebreo di una formazione garibaldina cuneese.
Lo scorso 9 settembre Isacco Levi è scomparso, lasciandoci una grande e onerosa eredità:
conservare la memoria dell’antifascismo e
della Resistenza non come un evento ormai
lontano ma come un mattone importante su
cui costruire il mondo in cui vivranno le generazioni future. È l’insegnamento che Isacco ha
cercato di esprimere nel libro Gli ebrei di via
Spielberg e che ha soprattutto cercato di trasmettere ai giovani con decine di presenze
ogni anno nelle scuole, non solo piemontesi.
Non v’è dubbio che la vita di Isacco Levi sia
stata profondamente segnata non solo dai diciotto mesi di guerra partigiana ma, forse ancor più, dallo sterminio della sua famiglia ad
Auschwitz. Se è vero che molti furono i giovani ebrei che parteciparono attivamente alla
Resistenza combattendo nelle formazioni
partigiane, la scomparsa di tutti i parenti di
Isacco nell’inferno della Shoah rappresenta
un evento di una tragicità quasi unica. Un
evento che ha pesato sul cuore di Isacco per
tutta la vita e che ha fatto parte dei suoi racconti agli studenti, provocandone spesso la
commozione, come successe in una scuola di
Bagheria.
Isacco ebbe diversi riconoscimenti importanti
ma quelli che più lo toccarono furono gli incontri con i due Presidenti della Repubblica:
Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.
In un momento in cui razzismo e antisemitismo sembrano ritrovare spazio nella società
italiana e c’è chi vuol far rivivere i fantasmi
del ventennio fascista, è necessario raccogliere l’eredità di uomini come Isacco Levi, occorre continuare a spiegare ai giovani le ragioni della dittatura mussoliniana e gli errori
compiuti nel passato perché non sia più necessario ripetere le loro dure esperienze.
Manfredo Montagnana

Il dovere
di testimoniare
Isacco amava ricordare che, nei giorni tragici
in cui uno dopo l’altro tutti i suoi familiari
venivano catturati dai nazifascisti, la nonna,
Anna Segre, quando venne a sapere da Lidia
Rolfi, staffetta partigiana rinchiusa nella stessa cella, che Isacco era libero in Val Varaita,
esclamò: “Par bonheur, per fortuna, Isacco è
libero e potrà raccontare”.
Di raccontare Isacco sentì sempre il dovere, e
raccontò per 60 anni, fino a quando non fu
fermato dalla malattia: con incontri con le autorità, con la scrittura di un libro, I Levi di via
Spielberg, dedicato al ricordo straziante dei
13 familiari deportati ed assassinati, con la
partecipazione alle Giornate della Memoria
ed a tante commemorazioni, e soprattutto con
mille incontri con le scuole; venne chiamato
perfino da Bagheria, in Sicilia.
Sentiva l’obbligo di raccontare, per testimoniare l’orrore della distruzione completa della
propria famiglia e insieme per presentare l’eroismo di chi seppe prendere le armi per
combattere la dittatura e salvare la libertà e
l’onore. Gridava la sua indignazione contro
ogni forma di antisemitismo e di razzismo,
chiedeva con veemenza ai ragazzi di impegnarsi per la difesa della libertà e della democrazia.
Era appassionato, commosso, trascinante, irrefrenabile: quando prendeva la parola non
valevano più i tempi concordati tra i relatori:

era un fiume in piena, che suscitava l’emozione dei ragazzi. Ma contemporaneamente
era “delicato come un nonno, emozionato come un bambino” come lo descrisse un giornale proprio di Bagheria.
In occasione della visita a Cuneo, Boves e
Borgo San Dalmazzo del Presidente Ciampi
nel sessantesimo anniversario dell’8 settembre, Isacco era in prima fila, esibendo il cartello “Comunità Ebraica di Saluzzo”, con
l’orgoglio di essere ebreo ed il dolore perché
la Comunità di Saluzzo non c’è più. Il cartello del partigiano ebreo suscitò l’interesse del
Presidente partigiano, che chiese di conoscere quel combattente, e successivamente invitò Isacco ad una udienza al Quirinale.
Partecipò a incontri con il Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, con il Presidente
del Senato, Pietro Grasso, di nuovo fu invitato ad un’udienza con un Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, la prefazione del suo libro fu scritta dal Procuratore
Generale di Torino Gian Carlo Caselli; con
giusto orgoglio Isacco esprimeva la soddisfazione di portare alle più alte autorità dello Stato i sentimenti delle vittime del razzismo nazifascista e degli uomini e donne
della Resistenza.
Ma quando, in un incontro a Saluzzo, ci raccontò di essere stato invitato ad una udienza
privata dal nuovo Pontefice, Papa Francesco,
ci lasciò veramente sorpresi e quasi increduli.
Con una certa ingenuità mi permisi di chiedergli come si parla ad un Papa, e cosa dice
un Papa.
Isacco mi rispose con un largo sorriso: “Mi
ha detto che il mio libro gli è piaciuto, che il
mio libro l’ha commosso”.
Beppe Segre

ricordi

(segue da pag. 12)

Isacco Levi
(primo a sinistra,
in primo piano)
alla celebrazione
del XXV Aprile,
insieme con i
compagni partigiani
della 181a
Brigata Garibaldi
“Mario Morbiducci”
Inizio anni ’50
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LE TERZE TAVOLE
L’Autore è docente di Pensiero ebraico nelle
Università di Trento e di Urbino e di Filosofia
ebraica nel Diploma triennale in Studi Ebraici
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
(Roma). Sul tema della Shoah sì è già misurato con la tesi di dottorato Theological implication of the Shoah. Caesura and continuum an
Hermeneutic Paradigms of a Jewish Theodicy
(2002). Il suo ultimo libro, Le terze tavole,
sottotitolo fondamentale La Shoah alla luce
del Sinai, è un libro importante; i quattro capitoli che lo compongono formano un chiasmo
e così va affrontata la lettura impegnativa,
densa di rimandi a testi nelle note a piè di pagina, mentre solo una ventina sono i titoli in
bibliografia. Si tratta di titoli recenti e quasi
tutti pubblicati nell’ultimo decennio; il percorso in cui l’A. ci conduce infatti, in uno scenario culturale e dottrinale che pochi saprebbero
oggi tracciare, è anche una riflessione sulle
politiche della memoria della Shoah, dall’introduzione del Giorno della Memoria. Mentre
nella prefazione si espongono i riferimenti costanti dell’attuale didattica della Shoah, con
autori, temi, letteratura, l’A. organizza le sue
riflessioni per superare questo paradigma e i suoi riti. Le strategie della
memoria, messe in atto negli ultimi
decenni in Europa, “non stanno funzionando come metodi di prevenzione contro il re-diffondersi delle idee
razziste, antisemite, xenofobiche, e in
generale contro le folate di nostalgia
per le retoriche strutturalmente manichee e ipersemplificatrici della
realtà” (p. 32).
A partire da un primo capitolo senza
titolo (il lettore è sfidato a colmare
quel vuoto) gli altri capitoli hanno
per titolo Sistole, Diastole e il sinaitico “Faremo e Ascolteremo”. Se
uno studioso e commentatore di testi
biblici sceglie quelle parole per titolo sarà opportuno comprendere. Il
cuore si muove continuamente secondo un percorso definito: quando
una cavità cardiaca si riempie, quella
sottostante si rilassa e viceversa. L’alternanza tra diastole e sistole, che si accavallano
nel tempo, iniziando quando una ha già avuto parziale svolgimento l’altra, è il ciclo cardiaco. Se fossero due eventi separati il cuore
non riuscirebbe a garantire ai tessuti le giuste
quantità di sangue di cui hanno bisogno. E
come un ciclo l’A. analizza il riflesso della
Shoah nella filosofia, nella teologia, nella
storia, nel midrash contemporaneo, nelle
haggadot che ricordano i martiri, su come
Auschwitz abbia cambiato l’idea della morte, della sacralità della specie umana. Un ciclo/conflitto di interpretazioni fino alla richiesta di nuove Tavole nel quadro della medesima universale Alleanza.
L’A. affronta la questione della unicità o meno della Shoah aderendo (in riferimento agli
scritti di Emil L. Fackenheim) alla non meno
impegnativa definizione di evento “senza
precedenti” che si riferisce ai medesimi fatti
ma evita il concetto di unicità storica che implica il rischio di estrapolare l’evento dalla
storia stessa e, come sta accadendo, di mistificarlo. Un evento senza precedenti, piuttosto
che unico, sta invece nella storia.
Non possiamo elevare a “stella fissa” una non
speranza universale, e (citando Wyschogrod)
si riporta come blasfemo che si sostituisca Dio,
quale fondamento della fede ebraica, con un
evento negativo. Se per assurdo la Shoah non
fosse accaduta non potremmo trovare un argomento altrettanto forte per giustificare la sopravvivenza del popolo ebraico? Al centro va
posta la sua fede in Dio, la Torah del Sinai;
l’A. affronta le “teologie dell’olocausto” per
affermare che la voce di Auschwitz non può
andare contro la voce del Sinai.

BERTINO

Altri termini forti e simbolicamente disponibili per definire la Shoah sono proposti nell’opera di Arthur A. Cohen (mysterium tremendum) che riporta la Shoah alla sfera del
religioso. La rivelazione del Sinai deve essere letta in modo diverso dopo il tremendum
(di cui si deve tremare) che non ha parlato
solo agli ebrei; il resto dell’umanità non è
esentata infatti dall’indagare il suo significato. Il Sinai rivela la presenza di Dio, la Shoah
è l’assenza di Dio; un nuovo rapporto tra Dio
e il creato deve chiedere riparazione dopo
che la Shoah ha mostrato a quali mali estremi
può arrivare il mondo quando Dio lo abbandona a se stesso.
Le strategie della memoria pubblica, sulla
Shoah hanno investito sulla dimensione conoscitiva degli eventi (si veda il ruolo dei testimoni, l’istituzionalizzazione estrema del
27 gennaio, la presentazione antagonistica
delle vittime) e poco su una dimensione tesa
alla retta interpretazione come lezione etica
valida qui e ora, per noi.
Ma a chi appartiene allora la memoria di Auschwitz; ai sopravvissuti ebrei o alle vittime
non ebree? ai resistenti comunisti, alle minoranze religiose (così la politica memoriale
sovietica) o ai polacchi vittime della storia?
La risposta è: fare prima di capire e indipendentemente dal capire. Ricostruire la vita è
stata la risposta più ebraicamente significativa, la stessa risposta data ai piedi del Sinai
quando fu rinnovata l’alleanza dei patriarchi
ai figli di Israele. Non leggere il Sinai nel cono d’ombra della Shoah ma la Shoah alla luce del Sinai. Il ritorno a Sion è poi l’atto di
autoredenzione più alto del popolo di Israele
dopo la distruzione del Tempio da parte dei
romani anche se al cuore del giudaismo bastano il Sinai e l’impegno a continuare l’Alleanza. E però Israele non è la redenzione
dall’olocausto; i sei milioni non sono morti
perché Israele esistesse (Claude Lanzmann).
In questo “circolo vitale” è segnata l’esistenza storica degli ebrei nel Novecento.
L’A. fonda una didattica e un percorso memoriale rinnovati quando afferma che da Auschwitz “si impara non in quanto luogo dell’odio antisemita e razziale ma in quanto luogo
testimoniale nel quale alcuni, in condizione
avverse e a rischio della vita hanno resistito
moralmente e spiritualmente alle sirene di
quell’odio e hanno messo la voce della loro
coscienza sopra e contro le leggi dello stato
totalitario” (p. 131). La tradizione talmudica
chiama giusti gli ebrei o cristiani o i cultori
della ragione che non hanno ceduto alla deformazione morale ispirata dall’odio. Il percorso
memoriale di Israele, con il riconoscimento
dato da Yad wa-Shem ai Giusti tra le Nazioni,
esplicita che la Shoah è stata una prova mora-
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le per l’umanità. La sapienza dell’umanesimo
e gli insegnamenti della Torah, il senso istintivo della giustizia e della solidarietà, in alcuni
prevalsero sui timori e le prevaricazioni legalmente giustificati. E forse è vero che “ogni generazione ha la sua Auschwitz” (rav Eliezer
Berkovits), che sia gulag o scuola di rieducazione cambogiana, persecuzione di minoranza
etnica in Bosnia, Cina o Africa. L’imperativo
per i “Giusti dell’Umanità” dopo la Shoah è
stato di sottrarsi alle logiche razziste di cui
l’antisemitismo resta il più tragico paradigma.
“Far rivivere le sofferenze di chi ha vissuto la
persecuzione nazista serve a prevenire altre e
simili tragedie?” si chiede l’A. che riporta il
pensiero di chi, anche in ambito ebraico, vede
il rischio di banalizzare, rendere retorico, insincero. E se la memoria può essere fallace,
come da sempre ha argomentato Primo Levi,
la proposta di più sobrietà e discrezione nelle
strategie del ricordo viene affidata alla ricostruzione storica.
L’immagine di Mosè che riscrive le tavole che
aveva appena distrutto, irato dal culto del vitello d’oro, è il monito a scegliere la vita e rifiutare la morte. L’insegnamento più forte non
è di scegliere il Bene in nome del quale tanti
errori sono stati commessi ma di scegliere la
Vita che è valore in sé. Le terze tavole illuminano un rinnovato senso di responsabilità verso il mondo e con l’Autore invocano un diritto
e una giustizia non ancora operanti.
Giovanna Grenga

Massimo Giuliani, Le Terze tavole. La
Shoah alla luce del Sinai. Prefazione di
Maria Cristina Bartolomei, Conifere,
Edizioni Dehoniane 2019, Collana: P7,
pp. 176, € 16,50

Minima moralia
E qual è il senso di questa organizzazione, signori miei? Il senso è questo, di arrestare persone innocenti, e di istruire a loro carico un procedimento assurdo, e per lo più, come nel
mio caso, privo di conclusione. Data questa totale assurdità, come si potrebbe evitare la più
abietta corruzione di tutta la gerarchia? Non la si può evitare, non riuscirebbe a sottrarvisi
neppure il più alto dei giudici. Ecco perché le guardie cercano di portar via agli arrestati la
camicia dal corpo, ecco perché gli ispettori commettono violazioni di domicilio, e gli innocenti, invece che interrogati, vengono pubblicamente umiliati. Le guardie mi hanno parlato
solo di depositi in cui si conservano gli oggetti di proprietà degli arrestati: mi piacerebbe vederli questi magazzini, dove il frutto delle fatiche degli arrestati rimane a fare la muffa,
quando pure non venga rubato dai magazzinieri stessi.
Franz Kafka, Il processo, traduzione di Primo Levi, Einaudi, 1983, pag. 52
Il processo fu scritto dal 1914 al 1917 e pubblicato postumo nel 1925. Kafka morì nel 1924.
Non molti anni dopo le sue sorelle – Gabriele (“Ellie”), Valerie (“Valli”) e Ottilie (“Ottla”) –
saranno tutte e tre vittime della Shoah: le prime due furono deportate dai nazisti nel ghetto
di Łódź e poi uccise nel vicino campo di sterminio di Chełmno nel 1942, mentre la terza, internata dapprima nel ghetto di Terezín, morì ad Auschwitz nel 1943.

QABBALAH EBRAICA,
CABALA CRISTIANA
La magia della realtà secondo Pico della Mirandola
La riflessione di Giovanni Pico della Mirandola, che si sviluppa nel secondo Quattrocento in Italia centrale, costituisce nella storia della cultura europea uno dei ponti tra
Medioevo ed età moderna, proprio in anni in
cui comincia a diffondersi la consapevolezza
di vivere una rinascita della filosofia e delle
lettere, il Rinascimento appunto. Sulla trattazione da parte di Pico di magia e cabala si
concentra il dettagliato studio di Flavia Buzzetta Magia naturalis e scientia cabalae in
Giovanni Pico della Mirandola, pubblicato
da olschki nella collana di studi pichiani. Alla studiosa preme chiarire la visione tutto
sommato organica e unitaria di magia e cabala negli scritti del mirandolano, nonostante si
tratti di nuclei concettuali affrontati non con
una trattazione sistematica, ma attraverso numerosi riferimenti e allusioni in opere diverse per stile, finalità e destinazione.
Della tradizione medievale Pico riprende la
distinzione tra magia naturalis e demoniaca.
La seconda ricorre a poteri malvagi ed è dunque esecrabile; la prima è invece non solo lecita, ma utile e opportuna, poiché agisce sulle strutture profonde e sulle forze occulte
della natura alla ricerca di benefici. Questa è
la concezione che soggiace all’idea originale
di Pico della magia come scientia, una scienza da coltivare per capire, assecondare e perfezionare la natura; per questo la magia è
compimento della naturalis philosophia,
cioè apex et fastigium totius philosophiae.
Pico dispone peraltro di materiali inaccessibili ai dotti dell’Europa cristiana solo pochi
decenni prima. Nel tardo Medioevo infatti, in
particolare in seguito all’esodo di numerosi
intellettuali greci dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca (1453), giungono nuove fonti attraverso traduzioni dal greco, l’ebraico e l’arabo, determinanti anche per l’evoluzione del concetto di magia. Celebri, per
esempio, le versioni in latino, da parte di
Marsilio Ficino, del Corpus hermeticum e di
autori neoplatonici come Plotino, Giamblico
e Proclo. Un simile flusso imponente di traduzioni accentua la tendenza umanistica al
sincretismo, ad attingere cioè a svariate tradizioni in un quadro grosso modo unitario: è
esattamente quello che fa in questi anni Pico
della Mirandola.
Un’idea di cosmo di stampo sostanzialmente
neoplatonico innervata da tradizioni eterogenee è fatta propria da Pico, che pensa alla natura come a una totalità organica in cui ogni
elemento è legato e intrecciato a tutti gli altri
e all’insieme attraverso una fitta rete di corrispondenze. Questa natura pensata in base al
principio della simpatia universale esalta la
figura del mago, che di essa è ministrum, fedele servitore, sacerdote che amministra il
suo tempio. In alcuni passi Pico indica nel
mago l’amministratore dell’insieme del creato, in altri si spinge a definirlo artifex, prosecutore cioè della creazione divina. Riconoscere la gloria di Dio attraverso la scoperta
dei secreta naturae è in ogni caso il fine della
magia e il compito del mago. Ma se la magia
è una scienza inventata dall’uomo per risalire
induttivamente dagli effetti alle cause, è l’uomo stesso a godere di una posizione privilegiata perché nelle condizioni di realizzare le
potenzialità proprie della sua dignitas.
Negli stessi testi in cui affronta la magia naturalis, Pico rimodula in chiave cristiana il
concetto ebraico di qabbalah, configurando
un paesaggio sapienziale destinato a godere
di immensa fortuna nel Rinascimento. Il mirandolano vede nella cabala, sapere insieme

pratico-operativo e speculativo, un unico sistema di dottrine, a cui tutte le tradizioni esoteriche rinviano. Riunisce così numerose
fonti ebraiche, dai testi della Merkavah a
quelli del chassidismo tedesco medievale,
dallo Zohar alla qabbalah profetica a forte
impianto operativo di Abraham Abulafia. A
questi riferimenti Pico mescola fonti neoplatoniche, gnostiche e appartenenti a altre tradizioni filosofiche e religiose del mondo antico, già a loro volta confluite ampiamente
nella qabbalah ebraica. Questo insieme viene
rielaborato sincretisticamente e ripensato in
chiave cristiana. Molte delle traduzioni che
rendono accessibili manoscritti prima sconosciuti sono peraltro già interpretazioni, soprattutto quando sono condotte – caso frequente – da ebrei convertiti al cristianesimo.
È il caso di Flavio Mitridate, al quale Pico
stesso commissiona traduzioni in latino di
opere cabbalistiche ebraiche, e che orienta
una lettura in chiave cristiana dei testi.
La cabala, come la magia, è per Pico perfettamente compatibile con la fede cattolica e
anzi utile a confermarla. Si tratta infatti di un
sapere di origine divina, trasmesso per bocca
di Dio a Mosè sul monte Sinai, un sapere
orale che svela il senso nascosto della legge
scritta celato sotto il significato letterale. È
una sorta di “Torah orale”, a lungo trasmessa
a voce, indispensabile per capire a fondo la
Torah scritta e in questo modo decifrare gli
arcani dell’Unico Vero – rimodulazione pichiana dell’En Sof dello Zohar – che nel momento stesso della rivelazione si cela. La cabala, in quanto vera legis interpretatio, ha
dunque marcato valore ermeneutico; è scientia revelata, ma anche scoperta e acquisita
dall’uomo a posteriori, risalendo come la
magia dagli effetti alle cause.
Ci sono passi di Pico in cui cabala e magia si
confondono. Secondo il più importante studioso vivente di qabbalah e mistica ebraica,
Moshe Idel, i due concetti si sovrappongono
tanto da diventare sinonimi. Qual è allora lo
spazio per la magia naturalis nel cosmo neoplatonizzante configurato dalla cabala? Secondo Flavia Buzzetta c’è in Pico non un primato della magia o della cabala, ma la compresenza di due vie convergenti che conducono al creato e, attraverso questo, all’unico
Dio creatore. Quello che è costante nella trattazione non sistematica di Pico è la caratterizzazione del tessuto della realtà come una
gerarchia di piani in cui l’inferiore dipende
causalmente dal superiore, un cosmo in cui
la magia sia strumento per “maritare” la terra
al cielo, ciò che è inferiore a ciò che è superiore appunto, mediando tra i differenti livelli
gerarchici. La cabala, a tratti pensata come la
parte superiore della magia naturalis, è il sapere dei saperi, il sapere cioè in grado di concatenare tutte le altre scienze e ricondurle in
unità, quella medesima unità del sapere universale su cui si fonda la pax philosophica
che Pico vagheggia.
La cabala cristiana è dunque scienza della parola, dei segreti e delle manifestazioni di Dio,
della totalità del creato capace di cogliere la
concatenazione occulta di tutti gli elementi di
questo. Uno dei campi in cui la cabala si esercita è la revolutio alphabetaria, arte della
combinazione delle lettere dell’alfabeto
ebraico, alle quali una longeva e multiforme
tradizione attribuiva valore cosmopoietico e
performativo, la capacità cioè di precedere e
strutturare la realtà. Conseguenza inevitabile
e dalle importanti implicazioni di questa idea,
secondo cui il mondo è un libro scritto con

caratteri ebraici, è l’impulso allo studio e alla
conoscenza della lingua ebraica, che porterà
nel mondo cristiano allo sviluppo dell’ebraistica. L’altro grande settore in cui la cabala
trova applicazione è definito da Pico triplex
Merchiava (una distorsione di Merkavah, il
carro divino dei mistici ebrei altomedievali),
che segna la ripartizione del cosmo in tre ordini gerarchici interconnessi: i mondi angelico, celeste e terrestre.
Pico della Mirandola è autore di una lettura
cristologica delle dieci Sefirot, intese sulla
scorta dello Zohar come paradigma antropomorfico. Le Sefirot che nella tradizione qabbalistica ebraica plasmavano l’Adam Qadmon, il primo uomo, rispecchiano per Pico la
natura del Cristo. È questa la parte forse più
interessante della dottrina del filosofo emiliano, e non a caso è anche quella che le autorità ecclesiastiche coeve guardarono con
maggiore sospetto. Più in generale, le Sefirot
sono archetipi numerici e alfabetici che presiedono alla creazione e alla strutturazione
del cosmo. Pico non manca di fornire una interpretazione in chiave trinitaria delle Sefirot
superiori occulte Keter (corona, quindi potenza creatrice), Hokhmah (sapienza) e Binah (intelligenza). “Fecemi la divina potestate / la somma sapienza e il primo amore”: è
la scritta che campeggia all’ingresso dell’inferno nella prima cantica della Divina commedia, e che indica le
persone della trinità
cristiana, rispettivamente Dio padre, il Figlio e lo Spirito santo.
La sovrapposizione alle persone trinitarie
delle prime tre Sefirot è
suggestiva e tipica del
lavoro di riflessione,
da parte di Pico, a partire dalla qabbalah
ebraica ma in una cornice saldamente cristiana.
La trattazione della cabala da parte di Pico
della Mirandola comporta una chiara tendenza all’essoterismo, ad aprire cioè una conoscenza prima riservata a pochi sapienti
isolati, o al massimo a piccoli gruppi, a circoli via via più ampi. Come ha notato Idel,
questo processo, che si sviluppa a partire dal
Cinquecento, influenza anche la vicenda della qabbalah ebraica. I testi di quest’ultima,
inclusi quelli più diffusi come lo Zohar, godevano infatti nel Medioevo di una circolazione molto ridotta negli stessi ambienti
ebraici. La grande diffusione, complice l’introduzione della stampa con caratteri mobili
ma anche la mutata atmosfera in seno all’ebraismo mediterraneo, comincia alla fine del
secolo XVI con i testi di Safed di Luria, Cordovero e Vital. Una diffusione che nell’arco
di pochi decenni diventa capillare, influenza
in profondità i riferimenti ideali dell’ebraismo del tempo ed è decisiva, secondo la lettura di Gershom Scholem, per le esplosioni
sabbatiana prima e chassidica poi. Nel mondo ebraico dei primi ghetti moderni e del lungo trauma dell’espulsione dalla Spagna, del
marranesimo e del consolidamento delle comunità nell’Europa orientale, l’assimilazione
da parte delle masse di dottrine qabbalistiche
contribuirà a rendere fertile il terreno per gli
sconvolgimenti interni e le lacerazioni che
verranno.
Giorgio Berruto
Flavia Buzzetta, Magia naturalis e
scientia cabalae in Giovanni Pico della
Mirandola, Olschki, Firenze 2019, pp.
344, € 35
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Le ossa affaticate di
Salomon Castelletti
Mantova con la storia della sua comunità
ebraica viene “scavata” e messa a nudo da
Bruno Avataneo nella ricerca sugli antenati
di famiglia.
Partendo dai primi documenti ritrovati negli
archivi, datati a partire dal 1685, con colui che,
della famiglia, viene considerato il capostipite
– Samuel – Bruno Avataneo srotola la sua genealogia familiare con obiettività e realismo.
Dalla lettura, chiara e senza orpelli, emergono
personaggi mantovani che hanno svolto, nel
ghetto finché è esistito, professioni umili, conducendo, spesso, una vita di privazioni anche
economiche. I Castelletti furono, infatti, piccoli commercianti, artigiani, osti, portatori di vino, donne di casa, cucitrici, cameriere la cui vita fu tutt’altro che agiata e, talvolta, così precaria, dal punto di vista economico, da costringere, nel 1793, un antenato – Avi’ad Salomon –
ad inoltrare una supplica alla comunità per ottenere un sussidio finanziario.
Incastonati tra la narrazione delle vite dei
Castelletti vengono evidenziati due eventi
storici che influenzano fortemente la vite degli italiani, degli ebrei in Italia e degli ebrei
mantovani nello specifico.
Il primo evento è dato dalle conseguenze determinate dalla rivoluzione francese e dalla
calata napoleonica in Italia. Per gli ebrei, abituati a vivere chiusi entro le mura del ghetto,
nasce la speranza dell’emancipazione che,
infatti, avverrà nel gennaio del 1798 con
l’abbattimento dei portoni del ghetto stesso.
Avataneo fa emergere nitidamente che questa libertà di movimento potrebbe risultare
una prospettiva allettante, immediata ma illusoria. Fuori dal ghetto, se l’uscita viene fatta senza attenta riflessione, si possono trovare gli stessi problemi da cui ci si vuole allontanare. Alcuni componenti della comunità

Il rovescio
delle medaglie:
i militari ebrei
italiani
dal Risorgimento
alla Shoah

Soldati ebrei
nella Grande Guerra

Il re di Sardegna Carlo Alberto ha varcato da
alcuni giorni il Ticino dichiarando guerra all’Austria quando, il 29 marzo 1948, estende
agli ebrei piemontesi i diritti civili garantiti
poche settimane prima alla minoranza valdese. Una coincidenza che sembra un segno del
destino. Fin dal primo momento, infatti, è
evidente la concomitanza tra la costruzione
manu militari dello stato unitario e l’emancipazione giuridica degli ebrei, una sovrapposizione che ha indubbiamente influenzato sia
la partecipazione cospicua di volontari ebrei
alle guerre risorgimentali sia lo sviluppo rapido di una coscienza di appartenenza a quella patria che aveva aperto le porte dei ghetti.
Numerosi sono gli ebrei italiani combattenti
nelle guerre di indipendenza, i mazziniani e i
garibaldini, coloro che imbracciano le armi
in difesa della repubblica a Venezia e a Roma
nel 1848 e aderiscono alla spedizione dei
Mille dodici anni più tardi. Al contempo, il
diritto e il dovere di indossare la divisa in difesa del proprio paese – prima il Piemonte
sabaudo, poi lo stato unitario – è accolto
spesso dagli ebrei con autentico entusiasmo.
L’importante convegno Il rovescio delle medaglie. I militari ebrei italiani 1848-1948,
organizzato dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla

mantovana, sorretti dalla possibilità del mutato scenario, attratti dalle maggiori opportunità che intravedono, oltrepassano i varchi
della ristrettezza geografica in cui sono cresciuti per insediarsi in altre zone di Mantova
o per allontanarsi soprattutto verso Milano.
La ventata di novità inciderà, alcuni anni dopo
l’abbattimento delle porte del ghetto, anche
sulla famiglia Castelletti. Salomon, trisavolo di
Avataneo, è un ebreo emancipato e ben inserito nella vita e nella cultura della comunità
ebraica di Mantova. Egli, di sicuro, intuisce
che si stanno vivendo tempi nuovi che vorrebbe per sé, forse, ma soprattutto per i propri figli
per il cui futuro “affaticherà le sue ossa” lavorando alacremente come ciabattino, vedovo
con tre figli! Nel 1858 nasce Moisè Gustavo,
bisnonno di Avataneo, e nel 1859 Leone Lazzaro. Questo è il vero cambiamento di stutus
per la famiglia perché saranno i primi Castelletti a studiare. Leon Vita, “zio Cino”, per i familiari diventerà ingegnere, mentre il “nonno
Moise” diventerà agente di commercio.
Moise, avviato alla professione del commercio, sposa nel 1884 Fanny Cases figlia dell’imprenditore Alessandro Cases, importante
imprenditore nel campo dei tessuti della cui
impresa diventa contitolare. In questo modo
i Castelletti acquisiscono visibilità e si imparenteranno con alcune delle famiglie ebraiche di maggiore spicco nel mantovano.
Il secondo momento storico che ha inciso anche sulla famiglia Castelletti è il ventennio fascista e la guerra. Il nonno dell’autore, Aldo
Castelletti (figlio di “nonno Moise” e nipote
del calzolaio Salomon dalle ossa affaticate),
nato nel 1891, continua la professione di commerciante (egli è ragioniere) e nel ’26 diventa
presidente della Corporazione Sindacale Tessile Fascista. Di tempo ne passa poco e nell’aprile del ’29 gli viene “stranamente” revocata la
presidenza mente si avvicina, tragicamente, la
pubblicazione del “Manifesto della razza” al
quale segue, rapidamente, una forte campagna
stampa antisemita con successivi interventi.

Ciò succede anche a Mantova ed a Bolzano
ove la famiglia ha interessi commerciali. A
Mantova la reazione degli ebrei fu, da principio, l’appoggio all’autorità dello stato auspicando una pacifica convivenza. Nonno Aldo si
vede costretto a inoltrare una domanda di discriminazione (per evitare ritorsioni forti da
parte del regime – per approfondimenti si veda
a pag. 187) grazie ai meriti militari acquisiti
durante la prima guerra mondiale. La domanda
viene respinta e viene motivata attribuendo ad
Aldo “cattiva condotta morale”. L’evento tragico per la famiglia avviene il 21 settembre
1943 quando la famiglia viene arrestata e disgregata. Aldo fu trasferito nel campo di Auschwitz (ma il luogo della sua morte non si saprà mai), Luciana e Carla (mamma e nonna di
Avataneo), dopo varie vicissitudini, riusciranno a sfuggire alla persecuzione nazifascista e
ripararono in Svizzera dove rimarranno fino a
guerra conclusa ed oltre.
Le due Castelletti più vicine all’autore non
erano solite fare accenni né alla loro storia di
rifugiate né al loro passato familiare a riprova di ciò un diario, tenuto dalla zia Carla (in
età giovanile), fu distrutto da lei stessa.
Per questo motivo all’autore resta l’impossibilità di impossessarsi, anche mediante quelle pagine, del passato, se vogliamo anche del
suo passato e di quello della sorella che ha
coadiuvato le ricerche di famiglia.
La ricostruzione delle vicissitudini familiari
non viene sviluppata mediante una trama romanzata con l’aggiunta di elementi di fantasia, né attraverso un rigido susseguirsi di
freddi eventi storici bensì tramite accurate ricerche di archivio che vengono esposte con
linearità e rigore e ci rimandano a personaggi
vivi e “sofferenti”.

Guerra di Liberazione insieme con la Comunità Ebraica di Roma, ha recentemente messo a tema la partecipazione degli ebrei nelle
forze armate del nostro paese, con un focus
particolare sulla Grande guerra e sul tradimento subìto nel 1938 con la legislazione
razzista, prodromo alla deportazione di qualche anno successiva. Dei circa 5500 ebrei
italiani che prendono parte alla Prima guerra
mondiale – la metà come ufficiali, a motivo
dell’alto grado di istruzione rispetto alla media del paese – 450 non tornano dal fronte.
Giovanni Cecini, curatore del volume che ha
raccolto gli atti del convegno, nello studio
Ebrei non più italiani e fascisti. Decorati, discriminati, perseguitati si è soffermato su
venticinque profili di alto livello di militari
ebrei italiani negli anni dello stato liberale e
del fascismo, tra cui i generali Umberto e
Emanuele Pugliese, Guido e Giorgio Liuzzi,
Ivo Levi, Guido Jung.
Gli anni immediatamente successivi alla
Grande guerra vedono la partecipazione di
decine di ebrei all’“impresa di Fiume”, mentre sono circa 230 gli ebrei tra i fascisti attivi
al tempo della Marcia su Roma e non mancano alcuni casi di
squadristi. Almeno 150, inoltre,
gli ebrei che combattono durante
la guerra d’Etiopia, due anni prima che le leggi
razziste calino come una ghigliottina a dividere in
due tronchi il corpo del paese, riservando ai non ebrei il carattere di
italiani e perse-

guitando gli ebrei. Non pochi dei circa 2000
ebrei che dopo l’8 settembre 1943 partecipano in prima persona alla Resistenza nell’Italia settentrionale sono ex militari. Il ritardo
con cui viene abrogata la legislazione antisemita dopo la caduta del fascismo il 25 luglio
è un chiaro, ulteriore elemento che motiva la
rottura della fiducia degli ebrei nei confronti
della monarchia ed è segno delle difficoltà a
voltare pagina dopo venti lunghi anni di regime liberticida. Nella coscienza degli ebrei la
frattura del 1938 e delle sue conseguenze decreta un rovesciamento nella percezione di
sé: non più italiani ebrei, bensì ebrei italiani,
con conseguenze oggi tutt’altro che esaurite.
Dopo gli anni della persecuzione e della
Shoah la presenza ebraica nei corpi militari
italiani declina rapidamente. Tra i motivi non
solo il trauma delle leggi razziste e il regresso del nazionalismo e del militarismo nell’Europa del dopoguerra, ma anche la nascita
dello stato di Israele, che dal 1948 catalizza
l’interesse degli ebrei italiani desiderosi di
combattere.

Fiorella Fausone
Bruno Avataneo, Le ossa affaticate di
Salomon Castelletti, Silvio Zamorani
Editore 2019, pp. 226, € 28

Giorgio Berruto

Non fuorvierà
Con affetto filiale e con un encomiabile, impegnativo lavoro Claudia De Benedetti ha ridato vita all’archivio familiare che sua madre, Isa Corinaldi De Benedetti, ha conservato e custodito fino alla sua scomparsa. Attraverso fotografie, appunti, documenti privati,
atti di acquisto e di trasferimento di proprietà
immobiliari, schede testamentarie, ketubot,
contratti e partecipazioni di nozze – che troviamo in parte riprodotti nel volume – viene
ricostruita una storia familiare lungo sei generazioni, una storia che coinvolge principalmente le famiglie Treves de Bonfili, Wollemborg, Corinaldi, Pavia, e non può quindi prescindere dalle Comunità che Claudia dichiara di sentire sue: Torino, Casale Monferrato,
Padova, e anche Venezia.
La narrazione di Claudia, che aggiunge ai
dati di archivio notizie personali sulla vita
privata e pubblica degli ascendenti, non si
limita alle persone e alle famiglie coinvolte,
ma è anche un excursus sulle radici di un
ebraismo originariamente frammentario,
con storie differenti di accoglienza, di restrizioni, di emancipazioni, ebraismo che
può essere definire “italiano” soltanto con
l’unità d’Italia. Italiano, a costo della perdi-

La moglie
del rabbino
Chaim Grade (1910-1982), considerato tra i
più importanti scrittori yiddish ma poco conosciuto in Italia, in questo romanzo breve
del 1974 tradotto per la prima volta in italiano racconta una vicenda ambientata (come si
può dedurre da pochi dettagli) nella Lituania
negli anni tra le due guerre. Un mondo quasi
esclusivamente ebraico, di artigiani, commercianti e studiosi, lacerato da aspre lotte
tra sionisti e antisionisti, in cui la modernità
si fa strada a piccoli passi.
In questo mondo vive la protagonista, Perele,
“personaggio estremo ma allo stesso tempo
plausibile, odioso ma che non si può evitare
di ammirare”, come scrive la traduttrice Anna Linda Callow nella postfazione. “Figlia di
un famoso rabbino, Perele ha introiettato i
valori della società di talmudisti in cui vive,
ma pur dotata di un’intelligenza acuta non
può incarnarli personalmente esclusa com’è
dagli studi riservati ai maschi, per cui deve
trovare uno sposo degno del suo rango e vi-

ta di coesione, di rituali, di dialetti.
Claudia circoscrive la sua ricerca entro le date dei documenti dell’archivio, narrando una
storia sociale, di ebrei italiani appartenenti a
una borghesia finanziaria e commerciale con
un forte impegno imprenditoriale che ha lasciato tracce a livello sia locale sia nazionale.
Il titolo scelto da Claudia per il volume da lei
curato, Non fuorvierà, riporta il motto scelto
da Michele Corinaldi (trisnonno di Isa), cui
nel 1864 Vittorio Emanuele II aveva concesso il titolo di Conte.
Il bel saggio di Claudia sulla sua famiglia
materna è completato dalle schede biografiche dei singoli protagonisti, redatte da Chiara Pilocane divise in tre sezioni relative agli
antenati di parte paterna, a quelli di parte materna e ai genitori di Isa Corinaldi (aiutano ad
orientarci fra tanti nomi anche gli alberi genealogici allegati). Chiara Pilocane chiarisce, prima di affrontare le schede biografiche, lo scopo e i limiti del lavoro di archiviazione dei documenti di Isa Corinaldi: raccogliere e articolare correttamente le sole informazioni che possono essere desunte dall’archivio conservato dai discendenti, precisando che “l’archivio è da intendersi come oggetto e come fonte esclusiva” del lavoro e
che per “fedeltà all’archivio” i confini cronologici sono il 1800 e il 1984, data della morte

di Elda Wollemborg, madre di Isa Corinaldi;
ma per redigere le schede la ricerca è stata
ampliata, attingendo ad altre fonti in archivi
pubblici e privati presso le Comunità e le
città di provenienza, ed estesa, per gli antenati, fino agli ultimi due decenni del XVIII
secolo.
Gadi Luzzatto Voghera (“Il contesto storico e
sociale”) illustra, anche con riferimento ad
alcune famiglie ebraiche, la storia della Comunità di Padova, città la cui università era
frequentata da molti ebrei, e in cui fu fondato
il primo Collegio Rabbinico italiano, poi trasferito a Roma.
Conclude il volume un breve saggio di Ugo
Volli sugli ebrei italiani.
L’estensione geografica della provenienza
dei protagonisti al Piemonte, alla Toscana,
ma sempre con la forza attrattiva di Padova,
e la ricchezza delle informazioni rendono la
lettura interessante, e, con il palese coinvolgimento emotivo di Claudia, anche piacevole.

vere quei valori attraverso i successi del marito e dei figli”.
Non si può certo biasimare la traduttrice, che
non aveva altra scelta, ma “moglie del rabbino” non rende la vasta gamma di significati
connessi con il termine rebbetsin del titolo
originale. Nell’ebraismo ortodosso, dove (almeno per ora e con qualche eccezione) i rabbini sono solo uomini, le figure femminili al
loro fianco hanno un ruolo essenziale: donne
che dialogano con le donne e che in qualche
modo hanno la possibilità di farsi portatrici
delle loro istanze; ancora oggi nelle nostre
Comunità, in un contesto in cui l’emancipazione femminile dovrebbe essere una cosa
scontata (ma in realtà lo è solo in parte), le
mogli dei rabbini sono figure significative,
con un ruolo magari non ufficiale ma spesso
indispensabile. Anche a Torino abbiamo avuto e abbiamo modo di apprezzarle: da ornella e Anna, insegnanti alla scuola ebraica, a
Renana, Alessandra, Elisabetta, animatrici
del bet midrash delle donne (nato a Torino
anche per l’impulso di Shulamit, “rebbetsin”
di Firenze).
Perele, però, purtroppo non somiglia a nessuna di loro: non è empatica con le altre donne,
le frequenta solo nella misura in cui le sembra necessario per l’etichetta, e in fin dei
conti non pare neppure essere davvero interessata allo studio della Torà e del Talmud, se
non come strumento di prestigio per il marito
e i figli. È per puro orgoglio che si rammarica del fatto che il fidanzato che molti anni
prima l’aveva lasciata sia considerato uno
studioso molto più importante di suo marito.
Ma Perele non è neppure una Lady Macbeth,

e, per quanto sia calcolatrice e manipolatrice,
non è chiaro quanto sia realmente responsabile della catena di eventi che si innesca a
partire dalla sua decisione di trasferirsi nella
città dove vive l’ex fidanzato e che porta i
due rabbini (l’ex fidanzato e il marito) uno
contro l’altro. A un certo punto sembra che la
contesa vada avanti da sé, innestata nelle
aspre lotte tra sionisti e antisionisti e alimentata dai rispettivi seguaci indipendentemente
dalla volontà dei maestri. Anche in questa situazione conflittuale tra due rabbini che non
hanno animosità personali ma sono incastrati
in un meccanismo creato non da loro e da cui
non riescono a uscire, la Lituania degli anni
’20 o ’30 del ’900 e la Torino dell’inizio del
secolo successivo appaiono meno distanti di
quanto possa sembrare.
Naturalmente, poi, c’è tutto il resto: un mondo scandito dal ritmo delle stagioni e delle
festività, che suscita nostalgia non perché
fosse idilliaco ma perché sappiamo che è
scomparso nel modo più tragico; le sfumature del carattere della protagonista e il suo
rapporto con il marito e i figli; le complesse
dinamiche di una comunità ebraica con i suoi
sottili e complessi giochi di potere; e mi fermo prima di cadere nella tentazione di ricominciare con la ricerca delle somiglianze.

p.d.
Non fuorvierà – una storia di famiglia a
cura di Claudia De Benedetti, Ed. Salomone Belforte, 2019, pp. 293, € 60

Anna Segre
Chaim Grade, La moglie del rabbino,
traduzione dallo yiddish e postfazione
di Anna Linda Callow, Giuntina 2019,
€ 18

17

libri

18

Rassegna
Agata Bazzi – La luce è là – Ed. Mondadori,
2019 (pp. 345, € 19) Nella sontuosa villa Ahrens (oggi sede della Direzione Investigativa
Antimafia) attestante il successo economico e
il prestigio sociale raggiunti, Albert con Johanna ed i loro otto figli gestiscono un piccolo impero commerciale che arriva a spaziare dal tessile ai vini pregiati come il Corvo di Salaparuta
e il Marsala. La narrazione procede spigliata
con l’andamento proprio del romanzo e rievoca sia gli eventi privati, nel contesto dell’alta
borghesia palermitana a cavallo tra otto e Novecento, sia interessanti notizie sullo sviluppo
urbanistico, economico, sociale e sulle aperture alla modernità di quel mondo. Una famiglia
di ebrei tedeschi assimilati posta di fronte al
problema identitario dalle leggi del 1938, nonostante le numerose conversioni. Romanzo
poderoso che (nella ricostruzione effettuata
dalla discendente Agata Bazzi) si avvale di due
piani narrativi: quello del diario di Albert Ahrens e quello della voce della figlia Marta, che
ne completa i fatti fin quasi ai giorni nostri. (s)
Giacomo Nunez – Nostalgia di un livornese
a Tunisi. Vivere e parlare “bagito” nella Comunità portoghese di Tunisi. – Ed. Salomone
Belforte & C., 2013 (pp. 195, € 14) Come si
evince dalla titolazione, questo agile volumetto illustra lo straordinario rapporto degli ebrei
livornesi con la madrepatria labronica di cui
hanno conservato e tramandato cultura, tradizioni e la tipica parlata. Dopo un rapido excursus storico, si offrono alcuni dati a carattere
scientifico sulla dimensione genetica del popolo ebraico da affiancare alla assodata connotazione religiosa. Recenti scoperte ottenute mediante analisi con il DNA dimostrano alcune
verità inconfutabili in merito alle diverse anime dell’ebraismo spesso in rancoroso contrasto tra di loro. Il presente volume completa e
conclude quanto esposto nel precedente, Delle
navi e degli uomini, sulle attività commerciali
degli ebrei tornati in seno all’ebraismo dopo il
1593. (s)
Sergio Minerbi – Quest’anno a Gerusalemme – Ed. Salomone Belforte & C., 2019 (pp.
161, € 20) La foto di copertina porta la data
del 29 Novembre 1947, il giorno del voto
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sulla spartizione dell’allora Palestina e la conseguente nascita dello Stato d’Israele, data da
cui scaturisce il titolo del volume. Suddivisa in
brevi e concisi capitoli vi troviamo raccontata
la vita di Sergio Itzack Minerbi che, in prima
persona, rievoca i più significativi episodi di
un’esistenza condotta nell’amore per Israele.
Immigrato dall’Italia, vi fece l’esperienza del
kibbuz per poi entrare nella carriera diplomatica. Il suo impegno costante per l’affermazione
del diritto del popolo ebraico ad abitare la Terra e a risiedere nella capitale non conosce soste
e si svolge tuttora opponendosi tra l’altro alla
visione antiebraica della Chiesa cattolica risalente al tempo dei Vangeli. (s)
Daniele Garrone (a cura di) – Ebraismo.
Guida per i non ebrei – Ed. Claudiana, 2019
(pp. 240, € 24) Il pastore Daniele Garrone,
professore ordinario di Antico Testamento
presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma,
presenta la traduzione italiana di un’opera frutto della “costante interazione con qualificati
esponenti dell’ebraismo con l’obiettivo di
informare e formare… i membri delle chiese
evangeliche” auspicando che “tutto questo
possa diventare patrimonio del cristiano qualunque”. Uno strumento di agile consultazione
e di facile comprensione in virtù della suddivisione della materia in chiare schede esplicative, corredata da una bibliografia mirata all’approfondimento e a sgombrare il campo da pregiudizi, falsità e malevole accuse. (s)
Sandro Gerbi – Ebrei riluttanti – Ed. Ulrico Hoepli, 2019 (pp. 158, € 16,90) Con una
“circoncisione fuori tempo massimo” prende
avvio la storia di una famiglia di ebrei “riluttanti… al corrente della nostra religione, ma

di cui ci curavamo poco”. “È la drammatica
dispersione di una famiglia raccontata con
spigliata leggerezza” (Bernardo Valli su L’Espresso). A seguito delle leggi razziste del
1938 lo scenario si sposta necessariamente
dall’Europa all’America meridionale dove in
Perù nascerà l’autore che, in queste pagine,
non può evitare il “riemergere della fede avita… nel lessico familiare… e negli scritti”. A
conferma che la riluttanza del titolo va presa
con beneficio d’inventario… nonostante
l’assimilazione intervenuta negli anni. (s)
Dario e Aida Foà – Quando due parallele si
incontrano. Due ragazzi ebrei dalle leggi
razziali ad oggi – Ed. Salomone Belforte &
C, 2017 (pp. 155, € 20) Pubblicato nella
collana dei Racconti di vita vissuta, questo
volumetto scritto a quattro mani, rigorosamente in parallelo, in un linguaggio diretto
ed immediato, può considerarsi un inno all’amore e alla vita. Dario e Aida, attivissimi
in ambito ebraico quanto in campo professionale sia a Napoli che successivamente a Padova, rievocano per i numerosi e amatissimi
nipoti, le vicende tormentate degli anni cruciali per l’Europa, ma anche il fervore della
ripresa e la solidità degli affetti familiari.
L’integrazione iconografica riveste valore
anche per i documenti relativi agli anni delle
persecuzioni e dell’esilio in Svizzera, ma poi
si apre alla gioia e alla felicità con matrimoni
e nascite della discendenza. (s)
Ariel Paggi – Il muro degli ebrei. Roccatederighi e la provincia di Grosseto (1943 –
1945) – Ed. Salomone Belforte & C, 2018
(pp. 349, € 22) Soltanto dopo la guerra il
muro che nasconde l’edificio del seminario
diocesano estivo ebbe quel nome poiché là vi
fu internato un centinaio di ebrei sia italiani
che stranieri. Fu appunto il vescovo di quella
diocesi a concedere l’uso dell’edificio alla
Repubblica Sociale Italiana, rendendosi corresponsabile con il prefetto di Grosseto della

detenzione e del trasporto ai campi di sterminio. Ma nessuno parlò e nessuno fu chiamato
a risponderne. Con questa ricerca l’autore intende dare “un contributo all’abbattimento
del muro del silenzio… e raccontare lo spirito
che animò coloro che salvarono tante persone”. Si ricostruiscono le vicende di singoli e
di intere famiglie (una delle quali è quella
dell’autore), si prosegue con l’elenco delle
proprietà confiscate e si conclude con notizie
sui benemeriti “salvatori”. A corredo del prezioso lavoro il lettore troverà la trascrizione
dell’intervista rilasciata da Ariel Paggi a Liliana Picciotto presso il CDEC e numerose tabelle demografiche sulla presenza di ebrei nel
Grossetano e sul destino a cui essi andarono
incontro. (s)
Marcella Filippa – Rita Levi Montalcini –
Ed. Maria Pacini Fazzi, 2018 (pp. 80, € 8)
Nella collana “Italiane” diretta da Nadia Verdile in cui appaiono i ritratti di donne simbolo
della lotta per l’emancipazione femminile,
portata avanti nei campi più diversi con scelte
di vita e opere, entra a pieno titolo Rita Levi
Montalcini. A mano a mano che il racconto
procede Marcella Filippa ci svela anche i lati
più intimi di questa grande donna e scienziata,
i rapporti con i famigliari e la rete di contatti
sviluppati in ambito sia professionale che filantropico: “una lunga vita spesa per la conoscenza… nella sua unicità di donna… affermando il valore dell’imperfezione, offrendo
speranza e futuro a tante altre donne”. (s)
Pamela S. Nadell – America’s Jewish
Women – A History from Colonial Times to
Today – Ed. Norton & Company, 2019 (pp.
321, € 43,50) Lungi dall’essere un’antologia,
lo studio storico (per il momento in lingua
originale) si presenta sotto forma di racconto
in cui si intersecano osservazioni su genere,
identità, religione , immigrazione e assimilazione delle donne ebree americane. Le storie
individuali, accomunate dalla comune appar-
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novità e libri per ragazzi
a due passi dal Centro Ebraico
tenenza all’ebraismo variamente sentita e vissuta, riguardano personalità di spicco nel
campo delle lotte per i diritti civili, per l’emancipazione della donna e per un ebraismo
riformato. Ai lettori saranno sicuramente noti
i nomi di Betty Friedan (icona del femminismo) e di Ruth Bader Ginzburg (giudice supremo della Corte Federale) ma innumerevoli
sono le donne distintesi nei campi più disparati, assurgendo a ruoli apicali e determinando l’evoluzione della società americana ed
occidentale: la Storia plasmata dalle donne
nel paese delle libertà e delle opportunità (per
quanto ancora alquanto maschilista). (s)
Alfredo De Girolamo – Da Mogador a Firenze. I Caffaz, viaggio di una famiglia
ebrea – Ed. Poligrafici, 2019 (pp. 79, senza
indicazione del prezzo) Seguendo gli spostamenti della famiglia Caffaz, non sempre
necessariamente imposti ma spesso dettati da
condizioni oggettive di necessità, De Girolamo coglie l’occasione per delineare il profilo
delle comunità ebraiche di arrivo e le peculiarità sociali, politiche, economiche e storiche del contesto territoriale. Dall’influenza
arabo-islamica assorbita in Marocco all’at-

teggiamento aperto ed accogliente del Granducato di Toscana, passando dalla “piccola
Gerusalemme” di Pitigliano. Quella della famiglia Caffaz è una storia paradigmatica per
l’affinità con tante altre consimili nell’affrontare le avversità e nel cercare un luogo
accogliente per ebrei diasporici, eppure unica per la sua peculiare specificità.
Qualcuno ce l’aveva fatta, un drappello… resistette agli orrori della Seconda Guerra Mondiale arrivando a vivere pienamente la propria
esistenza dentro la stagione di pace europea. (s)
Vittorio Levi – Mario Foah. Eroe dei due
mondi – Ed. Salomone Belforte & C, 2019
(pp. 86, € 16) Aneddoti, conversazioni , ricordi… riferiti con affetto e stima per costruire un
racconto che l’autore esita a definire biografia
in quanto teme “possa essere riduttivo”. A Napoli, maggiore di cinque fratelli che accudiva
in assenza del padre, trasferitosi ad Asmara a
causa delle leggi razziste del 1938, Mario maturò la decisione di emigrare negli Usa dove,
animato da spirito imprenditoriale, salirà rapidamente i gradini sociali. Alle note biografiche
fanno da complemento episodi e storie di famiglia in un continuo andirivieni tra Italia e
Stati Uniti. ovviamente la grafia del cognome,
a beneficio della pronunciabilità in lingua inglese, rimanda ai Foa e Foà molto diffusi a Napoli. Gli omonimi, variamente imparentati e i
cui nomi spesso si ripetono negli alberi genealogici, possono talvolta creare difficoltà ad
orientarsi anche al lettore più attento. Bello

raccontare la storia di un uomo dotato di grande personalità, di grande carattere, di spiccato
“sense of humour” ma anche di successo professionale quale Mario Foah , e Vittorio Levi,
amico e “quasi parente”, lo ha fatto con affetto
ed empatia. (s)
Giorgio Sacerdoti – Piero Sacerdoti – (19051966) Ed. Ulrico Hoepli, 2019 (pp. 384, €
24,90) A più di cinquant’anni dalla morte prematura a Piero Sacerdoti viene reso omaggio
dal figlio primogenito con una biografia accurata cronologicamente e indissolubilmente legata allo sviluppo delle Assicurazioni in Italia
e nel mondo. Manager umanista avente a cuore la funzione sociale delle assicurazioni e
aperto ad una visione internazionale, docente
alla Sorbona nel 1938, costretto alla fuga da
Parigi e rifugiato in Svizzera, nel dopoguerra
sarà richiamato a Milano quale direttore generale della Ras. In tale ruolo promosse, tra l’altro, la costruzione della nuova sede della compagnia e negli anni Sessanta nella sua attività
professionale ebbe tre obiettivi lungimiranti:
l’informatizzazione, la copertura dei nuovi rischi connessi con l’uso pacifico dell’energia
nucleare e l’espansione internazionale. Eminente figura di imprenditore e luminoso esempio di vita la cui conoscenza non può non suscitare sincera ammirazione e un senso di orgoglio per l’identità di appartenenza. (s)
A cura di
Silvana Momigliano Mustari (s)

Pubblicato il numero 13 della rivista Segulat Israel
Il numero 13 della rivista biennale Segulat Israel, finita di
stampare a Roma nel mese di giugno, comprende dieci articoli. Vi sono articoli di argomenti di attualità, come quello
delle accuse vere e calunniose di molestie sessuali e dell’asincronia tra la lettura delle parashòt in Eretz Israel e nella
Diaspora nell’estate del 2019. Ve ne sono altri che trattano
argomenti sui minhaghìm italiani e sulle mitzvòt relative all’economia. Altri articoli trattano di mitzvòt ricorrenti come
quelle sul tallìt e sull’accensione dei lumi di Chanukkà. Tre
brevi articoli trattano il significato di mitzvòt come quelle
della vacca rossa e delle quattro specie di Sukkòt e l’argomento della benedizione dei kohanim.
Tra gli autori vi sono rav Riccardo Di Segni, rabbino capo
di Roma; rav Ariel di Porto, rabbino capo di Torino; rav Alberto Somekh rabbino di Torino; Michael Wagner di Gerusalemme e Donato Grosser di New York. Emanuele Cohenca ha curato la presentazione. Gli articoli sono stati rivisti e
corretti da rav Joseph Pacifici, il decano del rabbinato italiano, che abita a Kiriat Sefer.
La rivista Segulat Israel è stata fondata nel 1993 allo scopo di dare continuità all’opera di
educazione ebraica promossa cent’anni fa da Alfonso Pacifici. È la sola rivista che offra articoli in lingua italiana su argomenti di Torà con particolare accento sulla tradizione intellettuale ebraica degli ebrei italiani. Per informazioni si prega di contattare Emanuele
Cohenca di Milano all’indirizzo email
emanuele.cohenca@acalef.com
(Comunicato Stampa)
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CHE ITALIA RITROVEREMO?
Questa lettera è stata scritta da Aldo De Benedetti (1897-1951), ufficiale ebreo espulso dall’esercito italiano nel 1938 in seguito alle leggi razziali che aveva trascorso gli anni della guerra
in Africa, a sua moglie Ester che si trovava ad Asmara con i loro quattro figli.
Adis Abeba, maggio 1945
… Stamani si è sparsa la notizia dell’armistizio
in Europa. Come Dio vuole è finita! Una tale
notizia dovrebbe aver riempito tutti i cuori di
gioia, ed invece malgrado tutto non si riesce ad
essere allegri. Eppure ciò significa la fine di oltre cinque anni di stragi e di distruzioni; la possibilità, quando che sia, di rivedere i nostri cari, di tornare in patria, di ricominciare a vivere
per un avvenire e non alla giornata, come facciamo tutti quaggiù. Questo significa la notizia
dell’armistizio, eppure… quando penso al 4
novembre 1918 ed a quello che ne seguì dopo,
mi domando come si può essere lieti oggi.
Troppe incognite gravano ancora su tutto il
mondo e su ciascuno di noi in particolare
perché si possa avere l’animo lieto. Vi sono
quelle più immediate e particolari, quando e
come si potrà ritornare presso i nostri cari; le
altre pure personali, a più lontana scadenza,
come si potrà ricominciare una vita così tragicamente sospesa per oltre cinque anni, come si potrà guadagnare onestamente un pane
per noi e per i nostri figli nell’inevitabile
trambusto sociale ed economico che farà seguito alla guerra; altre di carattere meno personale ma limitate, quale sarà l’avvenire della nostra patria, così duramente provata, e
inoltre priva di concordia interna, elemento
indispensabile per una ripresa del suo cammino; infine altre di carattere generale, quale
sarà l’avvenire dell’umanità.
Per chi non sappia o non voglia bendarsi gli
occhi e le orecchie, tutti questi problemi si
presentano nella loro tragica importanza personale e generale, ché nessun uomo, o ben
pochi, può estraniarsi dalle preoccupazioni
della sorte di tutti gli altri uomini della collettività cui appartiene.
Lasciamo da parte per ora i problemi di più
breve scadenza e di più personale interesse e
pensiamo a quale potrà essere l’avvenire dell’Italia. Se si dovesse giudicare da quello che
si vede e si sente, ci sarebbe ben poco da sperare! In quale stato materiale si trovi ora l’Italia, pur non sapendolo, noi che siamo qui,
per personale conoscenza, tuttavia è facile
immaginarlo: distruzioni di ogni genere hanno colpito oltre la metà del suolo d’Italia.
Dal lato morale non si sente parlare che di
movimenti, dimostrazioni, forse sommosse a
scopo politico o economico. Fra quei pochi
italiani che ci sono qui, non si sentono che
frasi di odio, rivolta, disprezzo. Eppure tutti
quelli, anzi soprattutto quelli da cui si sentono le frasi più aspre e più cariche di odio, a
modo loro amano l’Italia, ed è questo loro
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amore, esasperato dalle vicende di questi anni, che li fa parlare e pensare così.
E d’altra parte chi può dire in piena coscienza e buona fede che il suo modo di amare l’Italia sia quello vero? Se almeno ciascuno degli italiani si ponesse questo problema davanti alla mente, non ne verrebbe certo la
concordia, ma almeno la reciproca comprensione e tolleranza; ne verrebbe la possibilità
delle civili competizioni politiche, fatte di
idee e di persuasione e non di violenza, ne
verrebbe la possibilità, dopo qualche tempo
di inevitabili incertezze, di un assetto stabile
in cui la nostra Italia potesse trovare l’appoggio per riprendere la sua via.
Sarà possibile questo fatto? Ne parlavo stamattina con l’ing … di cui ti ho scritto l’altra
volta ed egli mi rispondeva che appena “questi scalmanati” saranno riportati in Italia e
abbiano sentito cosa è successo lassù in questi anni cambieranno opinione. È da sperare
che sia così, e che si possa negli anni che ancora ci rimangono da vivere preparare ai nostri figli una vita meno agitata della nostra.
E infine quale sarà l’avvenire dell’umanità?
Troverà essa uno stabile assetto di civile convivenza tra i vari popoli o si andrà ancora incontro a un periodo di equilibrio instabile, di
pace formale con la guerra negli animi come
nei vent’anni dal ’19 al ’39? Comprenderanno i popoli, o, meglio ancora, i loro dirigenti,
che tutti hanno il diritto di vivere decorosamente? Possibile che non si possa amare la
propria patria, qualunque essa sia, senza
odiare o almeno disprezzare le altre patrie?.
Si potrà continuare a vivere in un ambiente
di rancore reciproco?
Sono tutti questi interrogativi che si affacciano alla mente di quanti non sono ciechi e sordi. E a questi interrogativi non si potrà, secondo me, mai rispondere fino a quando gli
uomini non si sentiranno fratelli tra loro. E a
tale scopo bisognerebbe ridestare tra gli uomini il concetto, ora molto sbiadito, di Dio,
Padre comune di tutti. Millenovecentoquarantacinque anni or sono è stato detto “Pace
agli uomini di buona volontà sulla terra”. Io
non so che cosa si intendesse per pace e per
uomini di buona volontà, ma so che è venuta
l’Inquisizione, le stragi degli eretici e il frazionamento dell’Italia, a parte un numero
non ben accertato di guerre.
Poco prima un romano aveva detto “nessun
uomo può essermi estraneo” ed era pagano,
ma intanto Roma estendeva con le armi la
sua potenza e, poco dopo, distruggeva Gerusalemme e il tempio. Da allora sono stati fatti
molti progressi materiali, si va in aereo anziché a piedi, si sente (quando se ne ha voglia)
la radio, si ammazzano scientificamente i nemici (e non solo quelli) con i vari V1, V2,
etc, anziché con le frecce e con i coltelli.
Questo è il progresso di quasi duemila anni,
la cui storia è fatta di una serie continua di
guerre che, anzi, se si voglia esaminare da vicino il progresso tecnico, si vedrà che le invenzioni che sono più rapidamente progredite sono proprio quelle che hanno applicazioni di guerra!...
Nobel inventava la dinamite e fondava il premio per la pace. Un mio soldato nel ’18 mi
diceva scherzando “pochi anni or sono si pagava per andare a vedere gli aeroplani; ora si
pagherebbe molto di più per non vederli”.
Verrebbe quasi da pensare che la guerra sia
uno stato inevitabile dell’umanità, se si dovesse giudicare da quanto si sa e si è visto.
Ma ripugna il pensarlo; non si riesce a concepire che si debba odiare un uomo solo perché
è nato qualche chilometro lontano da noi.
Come uno può essere, ad esempio, buon ita-

liano pur essendo più affezionato a Borgo
San Salvario che a Borgo San Secondo (scusa!) così, penso che si possa arrivare a sentirsi fratelli di qualunque altro uomo, qualunque ne sia il colore e la patria, pur amando di
più quelli del nostro colore e della nostra patria. Si deve poter arrivare alla comprensione
reciproca, al riconoscimento dei legittimi interessi di tutti, all’annullamento degli egoismi personali speciali e nazionali, in una parola alla fratellanza.
Non sarà certo facile arrivarvi, ma bisogna dirigersi verso quella meta e, secondo me, il
mezzo migliore, anzi l’unico possibile, è il richiamare all’umanità il concetto di Dio, Padre
comune di tutti i popoli e di tutti gli uomini.
La via da percorrere sarà molto lunga e certo
non sarà possibile che sia opera di una sola o
di poche generazioni; ma questo non deve
scoraggiare gli uomini che abbiano veramente “buona volontà”. ognuno di essi (vorrei
poter dire “ognuno di noi”) deve mettere la
sua opera, per quanto umile e piccola possa
essere, per il raggiungimento di questo scopo. Come ogni granello di sabbia, ogni pezzo
di pietra, ogni grano di cemento, va a costruire i grandi monumenti della nostra epoca, così ogni minimo atto, ogni opera apparentemente insignificante, avvicinerà l’avvento di
un’epoca di vera pace.
Da ragazzo ricordo di aver letto, non so dove,
che “la Patria ha più bisogno di uomini buoni
che di uomini grandi” ed ugualmente, aggiungo io, l’umanità. Invece da trent’anni a questa
parte abbiamo cercato tutti di compiere azioni
“brillanti”, di “lasciare la nostra impronta”, dimenticandoci che ciò che cresce rapidamente
rapidamente si distrugge, e che le opere veramente durature hanno richiesto anni e secoli
per essere costruite. Bisogna ritornare al sano
concetto dell’oscuro dovere di ogni giorno,
della bontà spicciola, del lavorare per il futuro
e non per il presente; bisogna saper rinunciare
a vedere il risultato dell’opera nostra, e ciò nonostante continuare con tutte le nostre forze,
pensando che anche se non ne godremo noi,
ne godranno i nostri figli ed i figli di essi.
Si potrebbe osservare che ciò è superiore alle
forze umane, che il lavorare oscuramente,
senza la prospettiva di una ricompensa o di
almeno un riconoscimento in vita è troppo
pretendere dalla natura umana.
Ma nella nostra Legge sta anche scritto “Siate santi, come santo è il Signore Iddio vostro” e la santità non consiste nell’osservanza
più o meno rigorosa di riti, nel pronunciare
determinate parole a determinate ore. Per
usare le parole più conseguenti al significato
di esse non parliamo di Santità, si parli solo
di Bontà che, in fondo, è appunto la Santità
spicciola, non appariscente, soprattutto non
sanzionata da decreti…
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