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LA DESTRA
E GLI EBREI IN ITALIA
Antisemitismo, memoria, Israele
I partiti e i movimenti di centrodestra, destra ed estrema destra in Italia sono i nuovi
paladini della lotta all’antisemitismo? Esiste una differenza tra le loro azioni concrete
e la percezione che ne ha l’opinione pubblica? In che modo questo atteggiamento, reale o percepito, coinvolge la relazione con le
comunità ebraiche, la memoria della Shoah,
il rapporto con Israele? Sono domande scomode, la prima soprattutto, che oggi chiunque voglia riflettere sul modo in cui la politica parla agli ebrei italiani e come questi
percepiscono quella non può non affrontare
a visto aperto.

La svolta
Per provare a ipotizzare alcune risposte occorre fare preliminari distinzioni. Forza Italia, partito personale di Silvio Berlusconi
che oggi sopravvive all’ombra del declino
senile del padrone, aveva e ha una storia
non inquinata in profondità dai fantasmi
più o meno concreti del fascismo. Questo
grazie non solo alla vicenda personale di
Berlusconi, ma anche a proposte politiche
spesso inefficaci, ma raramente votate al-

Voltafaccia celeste
L’astronomo Giulio Bemporad, nato a Firenze il 3 gennaio 1888, arrivò all’Osservatorio
di Pino Torinese nel 1933. Tra i diversi compiti che gli erano stati affidati c’erano lo studio delle stelle variabili e dei moti stellari, oltre a quello del calcolo della longitudine
dell’Osservatorio con il sistema radiotelegrafico. A quei tempi l’astronomo doveva avere
un buon fisico perché doveva lavorare al
freddo di notte. Per motivi di salute Bemporad dovette lasciare le osservazioni e mettersi
a tavolino dedicandosi al calcolo dei moti
stellari e alla teoria degli errori. Pubblicò anche uno studio sul calendario ebraico e sui
metodi per la determinazione della data di
Pesach.
Giulio Bemporad era giunto a Pino dall’Osservatorio di Capodimonte reduce da un periodo lavorativo amaro segnato dal forte contrasto col direttore Azelio Bemporad, suo cugino! Pare che i due avessero caratteri opposti. Giulio aveva un temperamento libero per
non dire ribelle. Azelio era un autoritario che
si vantava di essere più fascista di Mussolini.
Giulio era inoltre molto impegnato nel movimento sionista, ma non risulta che ci sia stato
lo stesso interesse su quel fronte da parte del
cugino. Sembra che la polizia fascista, che
teneva d’occhio gli ebrei e il movimento sioEmanuele Azzità (segue a pag. 13)

l’estremismo. Sono noti i buoni rapporti di
Berlusconi con i rappresentati politici
israeliani, anche se lo stesso capo di Forza
Italia ha spesso rivendicato nello stesso
tempo amicizia con regimi nemici di Israele, come la Libia di Gheddafi, o almeno
problematici, come la Russia di Putin. Nonostante le contraddizioni in politica estera,
e non solo, ai governi Berlusconi va dato
merito di aver contribuito a rendere tutto
sommato trasversale il contrasto dell’antisemitismo, la tutela della sicurezza delle
comunità ebraiche, la valorizzazione della
memoria della Shoah e anche un discorso
su Israele più equo di quello, per esempio,
degli anni in cui Yasser Arafat, invitato da
Andreotti e accolto calorosamente da Pertini e Nilde Iotti, entrava nell’aula di Montecitorio con la pistola; era il 1982, l’anno
dell’attentato arabo-palestinese davanti al
Tempio maggiore di Roma che provocò la
morte di Stefano Gaj Tachè. A partire dagli
anni novanta, e non per responsabilità
esclusiva di Berlusconi, l’atteggiamento di
politica e istituzioni italiane è comunque
cambiato. Oggi non può lasciare indifferenGiorgio Berruto (segue a pag. 2)

Aman costretto a onorare Mordechai (Ester 6,10-11)
Disegno di Stefano Levi Della Torre

ISRAELE SENZA SINISTRA
Grande delusione

Vittoria di Pirro?

Israele è un paese di destra. Benjamin Netanyahu non ha, però, ricevuto la maggioranza dei voti e si ripresenta la divisione netta
del paese tra chi vuole il mantenimento della
situazione attuale e chi vuole l’alternativa.
La Lista Araba unificata ha conseguito un
notevole risultato con 15 seggi e un’alta partecipazione al voto. Il Partito Kahol Lavan
ha pagato la mancanza di esperienza politica
non riuscendo a fare una campagna elettorale, mentre Netanyahu è riuscito a dominare la
scena pubblica con una notevole presenza tra
la gente. Si può dire che la campagna elettorale del Likud è stata aggressiva e ricca di
colpi bassi e imprecisioni. Hanno basato il
loro messaggio sul fatto che Kahol Lavan
avrebbe gestito un governo di minoranza con
l’appoggio di Lieberman e della Lista Araba,
mentre questa combinazione non ha alcun
senso ed era stata negata da tutte le parti in
gioco: la Lista Araba non potrebbe allearsi
con Lieberman che è un estremista di destra
e che ha proposto soluzioni inaccettabili al
problema palestinese. Lo stesso Lieberman
ha decisamente dichiarato che mai si sarebbe

Scrivo alle 8 del mattino del 4 marzo: i
risultati ufficiali e definitivi si sapranno solo in serata dopo lo spoglio delle schede dei
militari.
Attualmente il blocco di destra oscilla tra 58
e 59 seggi, la destra tra 54 e 55. Per formare
un governo occorrono 61 seggi! Bibi, il cui
partito ha avuto più voti (36 seggi), ieri sera
ha celebrato una vittoria eccezionale. La folla lo ha acclamato cantando “Bibi, amico di
Dio” e non pochi hanno urlato che la loro
vittoria porterà una rivoluzione nel sistema
dei poteri che libererà definitivamente il capo dal dovere di presentarsi in tribunale il 17
marzo, secondo le decisioni dell'attuale sistema.
La grande vincitrice di queste elezioni è la lista unica araba che oscilla tra i 15 o 16 seggi,
grazie a una campagna elettorale razzista di
Bibi che ha portato le masse arabe a votare.
Il segretario di questa lista sembra disposto a
collaborare con una sinistra ebraica, se esiste
ancora. Il partito Kahol Lavan ha condotto
una campagna elettorale in sordina e non ha
sfondato e sopratutto l'unico partito di sini-

Dan Rabà (segue a pag. 4)

Israel De Benedetti (segue a pag. 24)

NELL’INTERNO:
ISRAELE (ISRAEL DE BENEDETTI, DAN RABÀ,
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STORIA (DAVIDE SILVERA) 14 n MEMORIA
(MIRELLA SHAPIRO BEDARIDA, EVA VITALI
NORSA, DANIELA LEVI,
BEPPE SEGRE) 15-17 n
LIBRI 18-23 n LETTERE
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ti che perfino il Movimento 5 stelle, che
non molti mesi fa suonava ancora la grancassa del terzomondismo più o meno complottista, dopo aver raggiunto il potere ha
virato verso la responsabilità istituzionale
che ha consentito, per esempio, di votare la
definizione di antisemitismo dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), che contiene significativi riferimenti all’odio e alla propaganda contro
Israele.
L’estrema destra extraparlamentare di CasaPound, Forza Nuova e dei gruppuscoli della
galassia nera e rossobruna, orgogliosamente
e a volte pubblicamente fascista o nazionalsocialista, non nasconde invece aperta ostilità nei confronti della memoria della Shoah,
del contrasto all’antisemitismo e anche di
Israele. Qualche anno fa a Roma sono comparsi graffiti in cui, tra svastiche e croci celtiche, campeggiava l’eloquente slogan “Ogni
palestinese è come un camerata/stesso nemico stessa barricata”.
In Italia per quarant’anni è esistito un partito di estrema destra parlamentare, il Movimento sociale italiano (Msi), che in esplicita contraddizione della Costituzione si è
presentato in continuità con il fascismo e
l’esperienza di Salò: continuità di idee,
programmi, uomini a partire dallo storico
segretario Giorgio Almirante, una personalità pubblica di primo piano della Prima
Repubblica. Una parte degli eredi dell’Msi,
guidata da Gianfranco Fini, nei primi anni
duemila ha scelto di percorrere una via,
stretta e non facile da principio, verso il
dialogo e la collaborazione con le istituzioni ebraiche italiane prima e con quelle
israeliane poi. Di questa storia – chi non ricorda l’allora presidente Ucei Amos Luzzatto con Fini a Gerusalemme – oggi che
cosa rimane? Poco, se si pensa all’uscita
dall’arena politica di Fini, altrettanto poco
considerando il bacino di uomini e idee di
Fratelli d’Italia.
Quello di Giorgia Meloni è oggi il partito di
estrema destra che ha raccolto il lascito di
Alleanza nazionale, dapprima enfatizzando
grazie a una leadership all’amatriciana i caratteri populisti e movimentisti, in primo
piano nel fascismo prima del 1925 e dopo il
1943 e comunque mai scomparsi del tutto
anche negli anni del regime; recentemente
proponendosi come (più) tradizionale custode del conservatorismo in alternativa al
Salvini ondivago delle cubiste in spiaggia e
dei campanelli. Della pacificazione voluta
fortissimamente da Fini con le comunità
ebraiche rimane invece sicuramente qualcosa nell’immagine che gli ebrei italiani si
fanno della destra, oggi avvertita in media
con minore antipatia e timore rispetto al
passato.

Vignetta di Davì

Un sostegno strumentale?
La Lega, trasformata da Matteo Salvini da
partito revanscista del nord con tratti bizzarri
e volgari ma anche alcune idee a compagine
di estrema destra in perenne, irresponsabile
campagna elettorale, a differenza di Fratelli
d’Italia e in modo simile a Forza Italia ha
una storia che rispetto al fascismo e alla sua
eredità è innegabilmente altra. Per questo
motivo da un punto di vista ebraico è più facile, o se si preferisce meno difficile, scegliere Salvini invece di Meloni. È evidente il
tentativo di allacciarsi a temi come l’antisemitismo da parte di entrambi negli ultimi
mesi, con una differenza però fondamentale
rispetto al percorso di Fini. Mentre Fini è arrivato a Gerusalemme passando per Lungotevere Sanzio, sede Ucei a Roma, Salvini e
Meloni non hanno finora mostrato particolare interesse per gli ebrei italiani e si sono rivolti invece direttamente a Israele. Entrambi
parlano di antisemitismo spesso, è vero, ma
solo nella misura in cui consente loro di descriverlo come fenomeno innanzitutto o addirittura solamente annidato a sinistra, oltre
che nelle comunità musulmane. È la loro
un’ottica strabica che da una parte minimizza l’antisemitismo di destra, dall’altra enfatizza al massimo quello a sinistra e islamico.
Questa operazione non riguarda soltanto il
presente ma coinvolge anche il passato attraverso riletture che enfatizzano la diffusione
dell’antisemitismo socialista (per esempio in
Francia prima dell’Affaire Dreyfus) o nelle
dittature comuniste e nel mondo islamico da
Maometto in poi: rivisitazioni a volte grossolanamente faziose, più spesso ingrandimenti di porzioni circoscritte del quadro che
vengono spacciate per dipinti dell’intera
realtà da politici e giornalisti disonesti. Non
di rado questo si salda all’inveterata e francamente rivoltante strategia di parlare d’altro
quando interrogati. Intervistata qualche mese fa da Lilly Gruber, che le chiedeva se ci
fosse ambiguità nella destra italiana sull’antisemitismo, Giorgia Meloni ha risposto parlando di altro, ovvero della demonizzazione
di Israele da parte di Chef Rubio, un personaggio che utilizza un giorno sì e uno pure
beceri stereotipi antisemiti, e che è chiaramente riconducibile all’estrema sinistra movimentista. I due leader di estrema destra
spesso, almeno a parole, difendono Israele e
sono pronti a smascherare l’antisemitismo
travestito da antisionismo; il problema è che
appiattiscono costantemente tutto l’antisemitismo sull’antisionismo, abdicando così in
partenza di fronte alla possibilità di un’analisi complessiva del fenomeno e a conseguenti risposte diversificate. Non da ultimo,
la loro più volte espressa vicinanza a Israele
è macroscopicamente strumentale, dal momento che ripetono spesso che il razzismo

non esiste, così come conati vetero e neofascisti, e l’unica vera intolleranza in Italia sarebbe oggi l’accusa di razzismo rivolta a Salvini e compagnia.

Shoah e foibe
Anche la memoria della Shoah, un tema che
comincia a presentarsi con una certa frequenza negli interventi di politici di destra ed
estrema destra a partire da Salvini, viene evidentemente strumentalizzata: da una parte
per dimostrare vicinanza al mondo ebraico,
dall’altra per aprire all’equiparazione di fatto
delle memorie delle vittime del fascismo, da
un lato, e dei fascisti dall’altro. Un esempio
emblematico è rappresentato dalla discussione sulle foibe che si accende ogni anno in
modo più violento nei giorni che precedono
il 10 febbraio, data scelta per ricordare coloro che – militi fascisti ma anche semplici civili – furono uccisi nelle foibe e gli italiani
che fuggirono da Fiume, Istria e Dalmazia
nel 1945. In molta pubblicistica il 10 febbraio viene legato sempre più a doppio filo
con il 27 gennaio, giorno della memoria delle vittime della Shoah. Si strumentalizza l’effettiva e colpevole dimenticanza per decenni
della tragedia delle foibe per condannare o
almeno mettere in cattiva luce la lotta partigiana e in particolare quella a guida comunista che riuscì a liberare ampie regioni dei
Balcani – diversamente da quanto accadde
quasi ovunque Italia compresa – senza l’intervento sul campo degli Alleati. L’obiettivo
è una memoria disossata in cui da ogni parte
ci sono criminali e vittime. Chi viene accusato, a torto o a ragione, di oscurare o ridurre la
storia delle foibe viene sempre più spesso accusato di negazionismo (un termine che perfino una testata come il Corriere della Sera
ha utilizzato lo scorso 17 febbraio e che l’editorialista Pierluigi Battista ha ribadito parlando di “ottuso residuo negazionista di una
parte della cultura di sinistra”), anche in questo caso rinforzando l’analogia con la Shoah
e l’idea delle memorie alternative. Poche settimane fa Fratelli d’Italia non ha esitato a
proporre pietre d’inciampo per i “martiri”
delle foibe a Trieste.

Razzisti per Israele
È quindi esclusivamente strumentale il filosemitismo della destra populista, che oggi,
secondo i sondaggi, godrebbe di vasto consenso nel nostro paese? In buona misura è
così, ma c’è anche altro: un sincero e diffuso
pensiero che gli ebrei in fondo non siano (oggi: non ieri e chissà domani) il pericolo più
grande. Ed è fin troppo facile identificare ne(segue a pag. 3)

sentire frequenze per noi impossibili da percepire. Per esempio, come ha specificato Daniele Raineri sul Foglio riflettendo sugli Stati
Uniti di Donald Trump, se un politico afferma che “i globalisti vogliono aprire le frontiere così i migranti potranno invadere il paese e minacciare lo stile di vita dei cittadini rispettosi della legge”, una parte del pubblico
– razzisti, nazisti, suprematisti bianchi – traduce “globalisti” con “ebrei” e “cittadini rispettosi della legge” con “i bianchi”. Quello
che sentirà sarà dunque “gli ebrei vogliono
aprire le frontiere così i migranti spazzeranno via i bianchi”, che ricorda da vicino “Volevo uccidere solo gli ebrei perché loro vogliono il genocidio dei bianchi”, che è quello
che ha affermato Robert G. Bowers, il terrorista che a Pittsburgh il 27 ottobre 2018 ha
ucciso undici persone in una sinagoga. Grazie al dog whistle è possibile dire cose che ai
più sembrano neutre o accettabili ma che gli
estremisti di destra interpretano come un
messaggio specifico rivolto a loro. Per tradurre il concetto nel contesto italiano, pensiamo per esempio agli esponenti di CasaPound che hanno dichiarato di votare per
Salvini. Il leader della Lega è per questo rubricabile come fascista? Difficile rispondere
affermativamente, ma è rilevante che i “fascisti del terzo millennio” pensino che lo sia,
e per questo lo votino. Quella che talvolta
viene descritta come ambiguità di Salvini nei
confronti della destra fascista assume, se
pensata attraverso il dog whistle, un colore
nuovo e inquietante. Parole come onore, orgoglio, popolo, patria sono tipicamente utilizzate dai dog whistlers, dai politici cioè che
fischiano ai cani. Il dog whistling, modello
emblematico della comunicazione politica
del nostro tempo, permette forse di capire lo
spostamento di non pochi ebrei italiani verso
destra in tempi recenti: gli ebrei, in generale,
non sono nella condizione di captare alcune
frequenze, e in particolare quelle che invece
nuovi e vecchi fascisti sentono. Una frase come “la finanza internazionale tiene in pugno
il popolo italiano” può essere accolta senza

problemi (che non significa per forza condivisa) da molti, ma chi legge “finanza internazionale” come “gli ebrei” e “popolo italiano”
come “i bianchi autoctoni” dà un altro significato e trae diverse conclusioni. Negli ultimi
mesi l’estrema destra italiana a partire da
Fratelli d’Italia preferisce parlare di “finanza
internazionale” o “Soros” invece che di
“usurai”, ma per i cani in ascolto non fa differenza. Merita una riflessione il riferimento
frequente a Soros come al grande burattinaio
che si nasconderebbe dietro la cosiddetta “invasione silenziosa” dell’Europa, cioè l’idea
che sia in corso una sostituzione etnica per
islamizzare il Vecchio continente. Il nome
Soros, come una parola magica, tiene insieme il complotto finanziario globale nello stile dei Protocolli dei Savi anziani di Sion,
l’immagine degli ebrei come agenti della
modernità, cioè di espulsione della magia dal
mondo, sradicamento e solitudine, e infine
l’apertura dei confini a orde africane e islamiche. Quegli ebrei, che pure esistono, che
giungono a condividere le campagne dell’estrema destra contro “Soros” non si rendono
forse conto dei termini che traducono il nome del “finanziere ebreo ungherese” presso
un ampio pubblico.
Uno degli slogan intonati nell’agosto 2016 a
Charlottesville (Virginia) dai manifestanti di
estrema destra che protestavano contro la rimozione della statua di un generale confederato, dunque schiavista, era “You won’t replace us”, non ci sostituirete, con riferimento alla
suddetta teoria complottista della sostituzione
etnica. Dopo essere stata ripetuta tante volte,
questa frase, per elementare assonanza, è diventata “Jews won’t replace us”, gli ebrei non
ci sostituiranno. Il giorno seguente un terrorista suprematista ha assassinato una donna che
manifestava contro il corteo di estrema destra.
Il commento di Donald Trump è stato: “C’erano brave persone da entrambe le parti”. Più
che fischietto per cani, un trombone che solo i
sordi riescono a non sentire.

MEMORIA E MEMORIE:
PERCHÉ NON ACCADA PIÙ

Nel celebrare nel nostro paese 20 anni dall’istituzione della Giornata della Memoria, con
la scomparsa dei testimoni diretti, perseguitati e deportati (ricordo la morte recente di
Piero Terracina, uno dei testimoni più attenti,
attivi ed acuti delle deportazioni dall’Italia) il
problema di come conservare e trasmettere la
memoria è questione di importanza capitale.
Da un lato perché la memoria con il tempo si
disincarna nel racconto impersonale della
storia, diventa appunto “Storia”. Dall’altro
perché le singole vicende degli individui pur
nella loro unicità possono essere rivissute nel
racconto, nella narrazione.
Per questo è importante la letteratura, il
diffondersi in anni recenti di libri e testimonianze di autori italiani o tradotti – da Primo
Levi ad Aharon Appelfeld, da Saul Friedlander, a Janina Bauman e Simha Guterman.
Inoltre, resta cruciale l’impegno educativo
proprio degli storici nel cercare di comprendere storicamente la Shoah. Come Elie Wiesel e Primo Levi hanno affermato nei loro
scritti benché quell’esercizio di comprensione sia complesso, assimilando la lezione di
quell’orrore, l’umanità può evitarne il ripetersi, può sperare di non ricadervi. Infine, il
confronto con il presente; pur con le differenze con la Shoah, è essenziale formare nelle generazioni più giovani la consapevolezza
che, nonostante la Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio concepita da Rafael Lemkin, un linguista e giurista ebreo polacco, e approvata nel dicembre 1948, il
mondo non ha debellato violenze, eccidi di
massa e offese ai diritti umani.

(segue da pag. 2)

gli stranieri il gruppo umano più spesso avvertito come un pericolo. Tra questi, che nella percezione comune comprendono anche
centinaia di migliaia di italiani di origine
straniera, particolarmente temuti sono evidentemente i musulmani. Mi è capitato più
volte di parlare con persone che si collocano
a destra che auspicavano il pugno duro di
Israele contro gli arabi. C’è stato perfino chi,
pensando forse di fare un’affermazione gradita, mi ha detto di coltivare la speranza che
Israele usasse “la bomba atomica contro gli
islamici”. L’emergere a tratti di simili atteggiamenti indica la presenza diffusa di un
pensiero semplificatorio che mette Israele
dalla parte dei buoni: l’Occidente, la civiltà,
il sistema delle libertà. Un pensiero senza
dubbio presente nell’elettorato di Salvini e
Meloni. In altre parole, c’è chi sta con Israele
perché lo ritiene un paese militarista che sa
tenere a bada gli arabi con la forza. Alcuni
sostengono Israele addirittura perché lo reputano uno stato razzista, che giustamente discrimina la popolazione araba, e pazienza se
la realtà è differente. In tutte queste posizioni
esiste una grande quota di strumentalità – si
sta con Israele solo nella misura in cui viene
interpretato come baluardo contro il mondo
arabo o islamico – ma sarebbe illusorio pensare che non ci sia anche qualcosa in più.

Il fischietto per cani
C’è un aspetto, che finora non abbiamo toccato, che può aiutare a capire l’affinità elettiva di Salvini e Meloni con razzisti e (anche)
fascisti e, in contemporanea, il progressivo
avvicinamento di alcuni ebrei italiani verso
la Lega e, in misura molto minore, Fratelli
d’Italia. Nel gergo giornalistico si parla di
dog whistle, fischietto per i cani, quando un
politico inserisce in un discorso rivolto a tutti
elementi che solo una parte degli uditori sa
cogliere, proprio come i cani che riescono a

Episodi di antisemitismo – omicidi, aggressioni fisiche, insulti e minacce nei media,
profanazioni di luoghi di culto e cimiteri
ebraici – segnano un risorgere preoccupante
in più paesi d’Europa. I dati registrati sono
una sottostima del fenomeno perché riflettono le denunce esplicite, e non la miriade di
casi che restano ignoti. Il sondaggio, curato
dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali
(FRA) circa la percezione dell’antisemitismo
in 12 paesi della UE, registra fra gli oltre
16.000 cittadini ebrei intervistati un senso di
pericolo, un’ansia diffusa per un problema
che incombe con maggiore gravità rispetto
alla prima indagine del 2012-13 che già rilevava un elevato senso di minaccia, anche in
Italia, non tanto di violenza fisica, quanto
verbale e digitale.
Parallelismi con gli anni ’30 del Novecento
sono fuorvianti. Non vi è un antisemitismo di
stato; in generale, le istituzioni pubbliche sono impegnate nel combattere rigurgiti antisemiti con un’azione di educazione, vigilanza e
prevenzione. Non così in paesi come la Polonia e l’Ungheria dove governi illiberali tendono ad avvalorare tesi revisioniste fino a
negare il collaborazionismo di loro cittadini
con la macchina dello sterminio nazista.
Azione peraltro insufficiente: in diversi segmenti della società europea restano zone di
connivenza, copertura o sorda passività che

alimentano insolenza e senso di impunità negli imitatori odierni del razzismo antisemita.
Un fatto importante è stato l’approvazione da
parte del Consiglio della UE di una definizione
operativa di atti di antisemitismo concordata in
sede di IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, www.holocaustremem
brance.com). Parlamenti e governi di paesi
membri l’hanno via via ratificata: appena qualche giorno fa anche l’Italia. La stessa definizione era stata approvata nel 2016 dall’OSCE
– l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa –con l’adesione di 56 paesi,
fra cui alcuni musulmani (repubbliche dell’ex
URSS), e la sola opposizione della Russia.
Ma la patologia persiste, ricorre, ancora 75
anni dopo gli orrori del nazismo; appare
muoversi per l’ Europa, gli Stati Uniti, il Medio Oriente, rimuovendo tabù, riesumando
vecchi stereotipi quali il potere finanziario
degli ebrei o i fantasmi mistificatori di un
complotto mondiale.
Dell’antisemitismo, della sua lunga, dolorosa, orribile storia sono ovviamente gli ebrei a
soffrire, ma esso è un indice acuto del malessere di una società, del degrado di forme di
convivenza civile e democratica. Riflette
subculture e movimenti che esaltano l’identità etno-nazionale o persino razziale, l’intolleranza del diverso, il rifiuto dei diritti delle
minoranze.

Giorgio Berruto

Giorgio Gomel
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appoggiato sulla componente araba (non sionista).
Anche Gantz ha respinto questa possibilità
dichiarando che la dirigenza araba ha posizioni inaccettabili non riconoscendo la legittimità dello stato ebraico.
La sinistra in Israele sta scomparendo. La lista di tre formazioni critiche verso il governo ma troppo diverse tra loro non ha conseguito che 7 seggi. Nel parlamento precedente
avevano 11 seggi. Fatale l’errore di Amir Peretz di allearsi con Orli Levi Abucassis (attiva parlamentare ma di formazione di destra).
Anche io che per anni ho votato Meretz ho
perso la fiducia in un cambiamento radicale
e ho votato Kahol Lavan.
A causa del Corona-virus in Israele sono
chiuse le frontiere e gli israeliani non possono espatriare (chiunque torna dall’estero
deve entrare in quarantena) così è aumentata la partecipazione al voto. Netanyahu è
riuscito a motivare il suo elettorato e ha
mobilitato in modo ottimale i suoi uomini.
Invece Kahol Lavan non è ancora radicato
nel paese e non è organizzato a dovere per
ottenere un buon risultato. Così nelle zone
a maggioranza per l’alternativa la presenza

alle urne è stata minore (in particolare a Tel
Aviv).
Esiste il rischio di una quarta campagna elettorale. Il Likud cerca di convincere un certo
numero di Deputati di Kahol Lavan a votare
la fiducia a Netanyahu, praticamente l’unica
soluzione possibile a formare un governo. La
possibilità contraria (che il Likud si spacchi
e un gruppo di deputati del Likud votino
Gantz) è da scartare dato il momento di euforia di tale partito.
Si parla di una possibilità che il presidente
della repubblica non deleghi alcun candidato
a formare il governo (per via della situazione
di pareggio); in tal caso il mandato sarebbe
della Keneset (parlamento) e si dovrebbe
comporre un governo senza l’intervento del
Presidente. Ma questa pare una soluzione inverosimile.
La mia personale reazione al risultato è la
constatazione che il popolo di Israele merita
di essere governato da un dittatore prepotente e corrotto e che il destino delle classi povere sarà di subire soluzioni impopolari. Il
Capitalismo maiale (come viene definito qui)
è al potere.
Dan Rabà
3 marzo

ELEZIONI DI MARZO
11 febbraio
Tra tre settimane si andrà di nuovo a votare:
ci saranno novità? Per ora i sondaggi ondeggiano su risultati non molto diversi dalle passate elezioni. Con questa prospettiva e con il
prossimo inizio del suo processo nelle ultime
settimane Bibi si è dato molto da fare per far
brillare la sua efficienza unica in campo internazionale. È andato a Mosca, ha incontrato Putin ed è tornato con una ragazza israeliana condannata a Mosca per possesso di
droga a sette anni di carcere. Putin ha firmato
la grazia e Bibi è sceso trionfante al Ben Gurion con la ragazza. Festival qui, festival là,
alla fine la gente si è stufata, anche perché
non si sa che condizioni abbia offerto il premier ai russi.
Poi è uscita la famosa carta della pace americana, concordata tra Usa e Israele, mentre la
seconda parte in causa non è stata neppure
invitata alla cerimonia. Carta che dà grandi
concessioni a Israele, e promette il riconoscimento di uno stato palestinese spezzettato e
sotto tutela. Bibi si è affrettato a promettere
di votare subito l’annessione di qualche territorio che nella Carta è assegnato ad Israele,
ma dopo due giorni gli americani hanno fatto
sapere che nessuna annessione avverrà prima
delle elezioni in Israele e prima che una commissione speciale esamini tutti i dati.
Terza mossa da grande politico ha fattto Bibi
andando in Uganda per incontrarsi con il
nuovo reggente del governo del Nord Sudan.
Forse l’Uganda porterà l’ambasciata a Gerusalemme. Meir Shalev, il noto scrittore israeliano, ha pensato che i piani di Bibi sono di
annettersi l’Uganda e mandarci tutti gli ebrei
come pensava Herzl, così Israele resta rifugio per i palestinesi e i profughi politici del
Nord Sudan.
Queste e altre trovate di Bibi, che mette in
primo piano la sua figura di politico internazionale onorato da tutti, per ora sembra non
abbiano trovato un riscontro di nuovi elettori. Su quanto succede nel paese (sanità in crisi spaventosa, deficit spaventoso, risultati
non buoni nel campo dell’educazione – mancanza di aule e di insegnanti – paura per le
conseguenze del morbo cinese) Bibi fino ad
ora non ha detto una parola.
Dall’altra parte il partito di Ganz non è riuscito a concordare una linea unitaria nella

sua propaganda. Due giorni fa uno dei suoi
candidati ha dichiarato che gli arabi hanno
una sottocultura!!! E senza l’appoggio diretto o indiretto della lista araba, Ganz non ha
nessuna possibilità di formare un governo.
E allora cosa succederà: per ora il centro sinistra con la lista araba pare ottenga una piccola
maggioranza (ma non tutti i candidati di
Kahol Lavan sono pronti ad accettare una
qualche partecipazione degli arabi). La destra
litiga: non si vuole neppure sentir parlare di
uno stato palestinese, condizione ora accettata
da Bibi. Però alla fine il blocco religiosi e
Likud terrà duro. Come nelle precedenti elezioni Liebermann è ancora l’ago della bilancia
e lui continua a dichiararsi contro una possibile collaborazione con gli arabi e contro le richieste continue dei religiosi.
La sola soluzione possibile sarebbe ancora il
governo di unità nazionale, Likud e Kahol
Lavan, ma guidato da chi? Bibi è aggrappato
con tutte le sue forze al trono, da cui potrà difendersi meglio in tribunale. Ganz non vuole
e non può accettare di fare il secondo. Ora
Bibi scatena una campagna contro gli arabi
per impaurire il suo elettorato e mandare tutti
a votare. Forse alla fine Liebermann troverà
un accordo con i religiosi e allora il paese si
troverà di nuovo nelle mani di una destra ancora più destra.

19 febbraio
L’apertura del processo a Bibi è stata fissata per
il 17 marzo, due settimane dopo le elezioni.
Stamane Bibi ha invitato Ganz a un dibattito
televisivo. Ganz, che aveva proposto mesi fa
il dibattito, pare che risponderà negativamente: troppo tardi. Una mossa forse sbagliata.
I sondaggi degli ultimi giorni non mostrano
grandi novità. Il centro-sinistra con la Lista
Araba potrebbe arrivare a 58 seggi, il blocco
di destra a 54. I due blocchi senza Liebermann che continua ad attaccare destra e sinistra, non possono fare un governo. La sola
novità all’interno dei due blocchi è un passaggio dai partiti piccoli a quelli portanti. Le
possibilità: andare a una quarta elezione, oppure che Bibi e Ganz trovino un compromesso per un governo di unità nazionale, cosa
per ora non credibile. Belle prospettive!!!
Israel De Benedetti

Affare
del secolo
o catastrofe?
Il Piano di pace di Trump, definito dallo
stesso “L’affare del Secolo” è una catastrofe per il Medio Oriente. È una mina vagante destinata a far scoppiare il traballante
equilibrio nella regione.
Per l’ennesima volta per le sconsiderate posizioni americane qui in Israele si paga con
una rinnovata violenza, scontri di piazza,
terrorismo, reazioni della Polizia e dei Corpi Speciali.
Si tratta di una provocazione nei confronti
dei palestinesi in quanto tutte le posizioni
sono in favore di Israele e contro le richieste arabe (non che io appoggi al 100% le richieste arabe, ma in una trattativa si deve
cercare un compromesso e non la totale resa di una parte in cambio di un pugno di
dollari e la promessa di ingenti investimenti).
Gli americani speravano che le nazioni arabe loro alleate facessero pressione sui palestinesi per accettare “l’affare” ma queste
nell’incontro della Lega Araba hanno rifiutato il piano e appoggiato la rabbiosa replica di Abu Mazen. Il risultato ora è un rinnovato scontro diplomatico e di piazza dei
palestinesi.
Per Netanyahu si tratta di giocare la sua ultima partita per il potere. Per lui tutto è
campagna elettorale e questo “affare” doveva fargli fare una bella figura, con la dichiarazione di annessione della Cisgiordania appoggiata dagli Usa; senza minimamente tener conto della reazione della
Giordania. Sono gli americani che si sono
resi conto che la situazione stava uscendo
dai limiti necessari e che hanno frenato
l’entusiasmo del Primo Ministro imponendo che l’annessione fosse sancita da una
commissione apposita dopo le elezioni in
Israele.
Ma la presentazione del piano ha diviso la
destra e i “coloni”. Infatti tra le righe
dell’“affare” si legge che in un futuro remoto sarà creato uno stato palestinese disarmato e sotto controllo israeliano con alcuni scambi di territori. La destra più rigida
si è subito dichiarata contro il piano per
non cedere “nemmeno un centimetro di terra”, mentre la destra moderata si è dichiarata disposta ad un’annessione subito in cambio di uno stato in un futuro remoto (possibilmente mai).
Il partito dell’Alternativa: Kahol Lavan, non
ha fatto una bella figura. Gantz ha dichiarato che il piano può essere una base per le
trattative, e che l’annessione è possibile
ma dopo le elezioni. Ha detto inoltre che il
piano deve essere discusso con i palestinesi.
Il punto debole del Kahol Lavan è il suo
rapporto con il Partito Arabo Unificato, col
quale esplicitamente non vuole fare un governo ma che forse potrebbe appoggiare
dall’esterno un governo di minoranza. I
parlamentari del Partito Arabo Unificato
hanno messo subito in chiaro che Gantz per
avere l’appoggio esterno deve rivedere la
sua posizione rispetto alla possibile annessione dei territori.
Nonostante le polemiche e le baruffe provocate dall’“affare del secolo” i sondaggi
confermano il pareggio delle parti e l’impossibilità di formare un governo che non
sia di alleanza tra Likud e Kahol Lavan (ciò
che la popolazione desidererebbe).
Dan Rabà
10 febbraio

BLOCKNOTES IL BISONTE NELLA CRISTALLERIA
Corona
Scrivo mentre tutti i media trasmettono notiziari, interviste e dibattiti no stop sull’epidemia Corona. Dopo le giornate drammatiche
degli israeliani bloccati in Giappone sulla nave da crociera, in quarantena, dove si scoprirono passeggeri colpiti dal virus, anche israeliani, e il panico provocato da gruppi e individui provenienti dall’Estremo Oriente, ecco
l’Italia in primo piano tra i paesi obiettivi
dell’espansione del morbo.
Trascorso un periodo di attenuata tensione intorno alla striscia di Gaza (palloni con ordigni
a loro legati, e qualche razzo), oggi, 23 febbraio, una pioggia di razzi è stata lanciata verso il Sud israeliano. Non casualmente. Ad una
settimana dal terzo turno delle elezioni, i rapporti con la striscia da tempo sono una specie
di ping pong tra lanci di missili e iniziative
umanitarie a beneficio delle popolazioni palestinesi, in vista di una tregua a di lunga durata
in cambio di una calma per gli abitanti israeliani che da anni vivono tra allarmi intermittenti. Hamas aspira ad un’altra azione bellica
di Israele per acutizzare il conflitto e radicalizzare il quadro politico dello stato ebraico,
che da un anno è caratterizzato da una empasse?

Antisemitismo
Seguendo le cronache non solo italiane, mi
convinco come dopo più di settanta anni dal
termine del secondo conflitto mondiale l’attuale fase storica è condizionata da generazioni che hanno uno sbiadito ricordo del
passato, anche più recente, con problematiche in gran parte diverse da quelle dei miei
tempi e di quelle che hanno coinvolto i nostri padri.
Anche il linguaggio ne risente. Spesso si
accomunano nell’accusa di “antisionismo”
e di “antisemitismo” gli oppositori e i critici di azioni determinate del governo di
destra israeliano, complicando ulteriormente le fratture e la conflittualità politica.

Futuro ebraico
In occasione delle mie puntate nello Stivale
sono solito chiedere il parere di parenti e
amici sulle prospettive del futuro dell’Italia
ebraica; i media del terzo millennio mi aggiornano quotidianamente sulle situazioni e
le opinioni di società e personalità del mondo.
È umano che mi interroghi sulle prospettive e gli sviluppi della mia comunità di origine.
Per una naturale tendenza si è portati a confrontare la memoria dei propri anni giovanili e ci si pone la domanda su quali siano
le prospettive per il futuro.
Leggo lamentele riguardo all’indifferenza
dei giovani esposti ai richiami dell’assimilazione nel contesto della società e della
cultura maggioritarie.
Vorrei dialogare con gli esponenti dei gruppi giovanili e dei movimenti sionisti per
toccare con mano le aspirazioni e l’impegno ebraico odierno, senza pregiudizi e soprattutto con un forte sentimento di aperta
partecipazione.
Reuven Ravenna

23 febbraio, 28 shevat

Prima di domandarci quali siano il significato e gli effetti del “Piano Trump” sul conflitto fra Israele e Autorità Palestinese, dovremmo riflettere su un quadro geopolitico più vasto e sulla storia della politica estera USA. Si
tratta di una lunga serie di errori che hanno
comportato disastri soprattutto nel Medio
Oriente con inevitabili scie di morti e distruzioni.
Cominciamo dall’Iran, quello di Mossadeq,
lo statista che gli USA fecero destituire nel
1953 perché aveva nazionalizzato le aziende
petrolifere: la CIA e l’M16 britannico organizzarono il colpo di stato che portò al potere
il generale Zahedi ed alla soppressione degli
oppositori dello Scià, in particolare del partito comunista Tudeh. Non secondario fu il
ruolo degli USA anche nella guerra tra Iran e
Iraq dal 1980 al 1988: con la crescente tensione tra gli americani e la dittatura di Khomeini, il governo USA appoggiò ovviamente
l’Iraq di Saddam Hussein, salvo fornire armi
anche all’Iran. Non è necessario ricordare
come si sia sviluppato fino ai nostri giorni lo
scontro fra USA, Iran e Iraq e quali danni abbia comportato, è quotidianamente sui giornali.
Veniamo ad un altro teatro della politica
americana in questa regione: l’Iraq appunto
di Saddam Hussein, così ampiamente sostenuto fin dagli anni ’80 del secolo scorso. A
seguito dell’invasione del Kuwait da parte
dell’Iraq nel 1990, si aprì un periodo di continui interventi internazionali e tensioni che
portarono a due “guerre del Golfo”: la prima
fu combattuta nel 1991 su mandato dell’ONU, mentre la seconda guerra, nel 2003,
venne condotta solo dagli Usa e dalla Gran
Bretagna, contro la scelta del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU. L’assurdità della politica USA venne evidenziata quando le forze
alleate vincitrici incontrarono, nei mesi successivi alla conquista dell’Iraq, una dura resistenza accompagnata dal risveglio delle
tradizionali divisioni religiose e tribali tra la
comunità sciita e quella sunnita: insomma,
l'intervento anglo-americano ha portato alla
destabilizzazione in Medio Oriente, in cambio di un progetto di controllo a livello economico e militare delle risorse, soprattutto
petrolifere. Il nuovo governo provvisorio iracheno instaurato nel 2004 e quello eletto nel
2005 sono vissuti stretti tra le varie guerriglie
e la presenza dei soldati americani.
E veniamo alla Libia, dove nel 2011 l’ONU
promosse un intervento militare internazionale, sostenuto soprattutto dagli USA, giustificato dalla necessità di tutelare la popolazione civile libica. La storia degli ultimi anni ha
dimostrato che la scelta militare ha portato
ad un pesante bilancio di morti non solo libici ma anche di migliaia di migranti africani.
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A questo quadro preoccupante manca la vicenda più drammatica degli ultimi anni,
quella della Siria. In effetti si tratta di una
storia ancora più intricata e tragica di quelle
precedenti: non c’è dubbio che il regime di
al-Assad sia stato fra i più sanguinari della
regione ed è difficile, nella guerra civile che
si trascina da oltre sette anni, distinguere tra
i massacri causati dai sostenitori del dittatore
e quelli causati dai suoi oppositori. Se inizialmente il confronto a livello mondiale avveniva tra gli USA da una parte e la Russia
dall’altra, oggi non si può più ignorare il ruolo sul campo della Turchia di Erdogan. Quel
che è certo è che la politica USA esce sostanzialmente sconfitta da un’altra vicenda in
Medio Oriente.
Il piano del Presidente Trump, il cosiddetto
“Deal of the century”, non sembra davvero
porsi questo tipo di problemi. Il ruolo determinante assunto da Kushner nella stesura del
piano non depone certo a favore della imparzialità del documento stesso. D’altra parte, le
questioni di carattere economico erano già
state affrontate nel giugno dell’anno scorso e
in settembre Netanyahu aveva sostenuto
l’annessione di parte della West Bank, promettendo di applicare la sovranità di Israele
sulla valle del Giordano e sulla sponda settentrionale del Mar Morto. Infine, a dicembre
Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele. Ovviamente la condizione cruciale del Piano di Trump non poteva
che essere il diritto di Israele di annettersi la
valle del Giordano e il 30% della West Bank
se i Palestinesi persisteranno nel rifiutare il
dialogo con gli USA in merito al piano di pace.
Per concludere, mi pare il caso di ribadire
che qualsiasi ragionamento sui destini di
questa martoriata parte del mondo deve considerare le intenzioni - quelle dette e soprattutto quelle non dette - degli attori forti come
USA, Russia e Turchia, senza dimenticare
l’affacciarsi della Cina. Occorre dunque tener conto del fatto che, se russi e cinesi non
sono alleati, tuttavia hanno un interesse in
comune: indebolire l’influenza degli USA in
questa regione. In particolare, Putin sta sviluppando un’ampia partita diplomatica: viene accolto in Iran dall’Ayatollah, si incontra
regolarmente con Netanyahu, è un caro alleato di al-Assad, è stato ospite del Re dell’Arabia Saudita e dei sovrani degli Emirati
Arabi Uniti e sembra mantenere buoni rapporti anche con Erdogan. Insomma, “la Russia assume il ruolo di Mediatore Supremo in
Medio Oriente”, come sostiene il britannico
Telegraph. Spetterà a Putin una mossa decisiva?
Manfredo Montagnana

Vignetta di Davì
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IL POTERE DI NON POTERE
Molti lo hanno già detto e scritto ed è peraltro evidente: il piano Trump è sbilanciato a
favore di Israele. Basti considerare, per
esempio, la valle del Giordano: in questo periodo assai turbolento per il Medio Oriente è
comprensibile che Israele ne mantenga temporaneamente il controllo per ragioni di sicurezza, ma come si può spiegare logicamente
l’annessione perpetua di una zona abitata da
circa 80.000 palestinesi e 10.000 israeliani?
Inoltre appare poco equa l’annessione di tutti
gli insediamenti israeliani – quasi il 30% della Cisgiordania – in cambio del 14% di territorio nel deserto del Negev. Ci sarebbero poi
15 enclave israeliane dentro lo stato palestinese, i cui collegamenti tra le varie parti e
con la Giordania richiederebbero un complesso sistema di gallerie e ponti. Inoltre il
futuro stato palestinese dovrebbe essere demilitarizzato e privo di controllo sui confini
e sulle risorse idriche.
Non mancano altre questioni delicate, in particolare Gerusalemme: la città vecchia e i luoghi sacri resterebbero sotto la giurisdizione di
Israele con accordi con le diverse confessioni
religiose; il Monte del Tempio con le Moschee di Omar e Al-Aqsa, pur sotto il controllo del Waqf musulmano, sarebbe aperto alla
preghiera anche di ebrei. La capitale del futuro stato palestinese si costituirebbe lungo l’area a nord-est della città, una zona povera di
servizi e posta al di là della barriera di separazione anche se la maggior parte dei 120.000
palestinesi che vi abitano lavora o studia a Gerusalemme. I 200.000 palestinesi di Gerusalemme est potrebbero mantenere lo status di
residenti in Israele di cui godono oppure optare per la cittadinanza palestinese.
Date queste premesse molte organizzazioni
ebraiche della diaspora (tra cui per esempio
JSreet e JCall) si sono attivate per contrastare
questo piano.
Siamo una coalizione di organizzazioni
ebraiche ed individui ebrei in più comunità
del mondo – si legge in un comunicato – Ci
unisce l’adesione ai valori ebraici della giustizia e della pace che possono realizzarsi
solo attraverso una soluzione negoziata e “a
due stati” per israeliani e palestinesi. Ci unisce anche un impegno in favore della sicurezza e della prosperità di Israele che possono conseguirsi solo attraverso un accordo di
pace con i suoi vicini.[…]
Riteniamo che questo piano non potrà che
essere respinto dalla dirigenza palestinese in
quanto non porterà alla pace né ad una soluzione “a due stati” del conflitto. Un piano
di pace solo di nome che perpetuerà l’occupazione e finirà per imporre alla regione un
futuro distruttivo di altro sangue e altre
guerre.
In quanto ebrei della diaspora respingiamo
questo piano che non è solo in contrasto con
il diritto internazionale ma contraddice i valori dell’ebraismo e l’aspirazione di Israele
a vivere in pace e rispetto con i suoi vicini.
[…] Facciamo appello agli ebrei nel mondo,
ai governi dei nostri paesi e a coloro che
perseguono una pace giusta ad opporsi al
piano.
Ci impegniamo a consolidare ogni nostro
sforzo per lavorare con israeliani e palestinesi per un futuro in cui possano vivere in
pace, libertà, dignità e sicurezza.
Come “ebrei nel mondo” siamo chiamati in
causa da questo appello. In particolare come
cittadini europei siamo invitati a fare pressione sull’UE perché assuma una posizione di
più netta opposizione al piano Trump e in difesa della soluzione a due stati. Personalmente devo confessare che queste prese di posizione non mi convincono.
Pur con tutto il male che possiamo pensare
del piano Trump, siamo proprio sicuri che si

tratti della questione più rilevante di cui l’Unione Europea dovrebbe occuparsi? Siamo
proprio sicuri che al mondo non ci siano popoli che soffrono (per genocidi, dittature ecc.)
più dei palestinesi? Come si giustificherebbe
una presa di posizione ferma contro Israele da
parte della stessa Unione Europea che ha lasciato che la Turchia assalisse i curdi senza
muovere un dito, che non pare in grado di
porre fine alla guerra civile in Libia (alle porte di casa), che non riesce a parlare con una
voce sola praticamente su nulla? Per di più si
tratta di un’Europa pervasa da un’ondata di
antisemitismo senza precedenti, un fenomeno
che è stato colpevolmente sottovalutato in
molti paesi. Quale credibilità potrebbe avere
una simile Europa nel criticare Israele tacendo al contempo su altre mille situazioni infinitamente più gravi? Anche misure in sé condivisibili – come la richiesta di non etichettare come “made in Israel” i prodotti degli insediamenti israeliani nei territori occupati – perdono di credibilità se tali misure non sono
adottate in altri casi analoghi di occupazioni
militari in altre parti del mondo. Un atteggiamento parziale non sarebbe solo inutile, sarebbe addirittura dannoso perché rafforzerebbe ulteriormente nell’opinione pubblica israeliana l’immagine di un paese circondato da
nemici che può contare solo su se stesso, oppure spingerebbe ulteriormente Israele tra le
braccia di paesi governati dalle destre populiste se non di paesi non democratici come l’Arabia Saudita. E rafforzerebbe ulteriormente
l’immagine di un’Europa parziale, che applica spudoratamente il gioco dei due pesi e due
misure per mascherare il proprio sostanziale e
immutabile antisemitismo. Tale immagine è
già largamente prevalente in una parte molto
ampia dell’ebraismo europeo. Una presa di
posizione netta contro Israele sproporzionata
rispetto alla politica dell’UE in altri contesti
offrirebbe ulteriori argomenti a quella parte e
metterebbe in ulteriore difficoltà i gruppi
ebraici progressisti.
Negli ultimi tempi in Europa ci sono stati alcuni significativi passi avanti nella lotta contro l’antisemitismo mascherato da antisionismo; basti pensare alla presenza a Gerusalemme di una quarantina di capi di stato e di
governo da tutto il mondo per il Forum sulla
Shoah organizzato allo Yad Vashem in occasione del Giorno della Memoria; o al fatto
che molti paesi europei, tra cui l’Italia, hanno
adottato la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance) che include anche
comportamenti quali “Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio
sostenendo che l’esistenza dello Stato di
Israele è una espressione di razzismo”, oppu-

re “applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun
altro stato democratico.” Non si capisce perché l’Europa dovrebbe fare un passo indietro
e disattendere queste indicazioni.
Peraltro da anni mi domando perché mai dovremmo essere proprio noi ebrei in quanto cittadini europei ad invitare l’UE ad essere parziale e ad applicare nei confronti di Israele la
politica dei due pesi e due misure. Posso capire che come ebrei che hanno a cuore le sorti
dello stato ebraico abbiamo personalmente
l’impulso di occuparci e prendere posizione
sulle questioni che riguardano il suo futuro.
Ma perché mai dovremmo chiedere all’Unione Europea di fare altrettanto? E perché dovremmo essere proprio noi ebrei a chiederlo?
Lo ripeto da anni, e mi ostinerò a ripeterlo finché non riceverò una replica convincente: dietro a questo modo di ragionare c’è l’istintiva
convinzione che Israele sia lo stato del popolo
ebraico e non dei suoi cittadini: esattamente il
punto di vista della destra israeliana che dovremmo contrastare e non certo fare nostro.
È vero che l’idea di Israele come patria del
popolo ebraico non è solo della destra, ed è
comune a ogni genere di sionismo fin dalle
origini. Questo non ci esime dal dovere di essere prudenti: un conto sono i nostri sentimenti personali, tutt’altra cosa è prendere
posizione ufficialmente di fronte alle istituzioni come se avessimo qualche legittimazione formale a parlare di Israele. La legge
dello stato-nazione approvata due anni fa,
che ha dato sul piano simbolico un bello
scossone all’idea di uguaglianza tra tutti i cittadini israeliani, ci dovrebbe mettere in guardia. Forse senza rendercene conto da molti
decenni credendo di contrastare la destra
israeliana con le nostre prese di posizione finiamo inconsapevolmente per favorirla.
E allora cosa si può fare? Ammetto che non
lo so. Forse siamo davvero in una fase storica
in cui dovremmo onestamente riconoscere
che non possiamo fare assolutamente nulla,
se non dare voce (come siamo soliti fare su
questo giornale) a chi vive quotidianamente
la realtà israeliana. Però, dato che sono
un’inguaribile ottimista, ho anche la speranza che questa ammissione di impotenza possa per certi versi portarci un passo avanti. Sarebbe molto importante se fossimo in grado
di far capire una volta per tutte (anche a certi
nostri politici con le loro colpevoli confusioni) che siamo italiani ed europei che hanno a
cuore le sorti di Israele ma non siamo affatto
israeliani all’estero.
Da millenni si ripete che sapere di non sapere
è un passo avanti verso la sapienza. Allo stesso modo, forse, avere il potere di ammettere
di non potere ci renderebbe forse un po’ meno impotenti.
Anna Segre

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

UNA SOCIETÀ VIOLENTA
In Israele c’è una crescita notevole della delinquenza in ogni settore.
La società israeliana è molto violenta. Probabilmente il ritmo di vita qui è particolarmente
stressante, vi è una grande competitività. La
maggioranza dei giovani fa il servizio militare,
che è particolarmente duro, dove inevitabilmente imparano ad essere violenti, super-uomini invincibili. Questa mentalità militare si rispecchia ancora molto poi nella vita civile. Ci
sono fatti di sangue incredibili, per esempio un
uomo ha ucciso un altro uomo per un posto
macchina. Molte le risse che a volte finiscono
a coltellate. Bisogna tener presente che c’è una
diffusione esagerata di armi: pistole, fucili e
coltelli. Il numero degli omicidi è salito.
Ci sono vari tipi di violenza e motivazioni per
gli omicidi. Il primo è relativo all’esistenza di
varie organizzazioni malavitose. Diffuse le
esecuzioni per motivi di concorrenza e competizione tra bande rivali, che sono diventate più
violente e pericolose perché avvengono in luoghi pubblici dove spesso rischiano di essere
colpiti ignari passanti.
Esistono gli atti di violenza relativi al conflitto
tra arabi ed ebrei. Risse, attentati, provocazioni. Di arabi contro ebrei, ma sono salite anche
le violenze di ebrei nei confronti di arabi (per
esempio gli autisti di autobus sono in maggioranza arabi e vengono aggrediti da passeggeri
insofferenti e razzisti). Poi ci sono gli omicidi
in seno alla famiglia: in notevole aumento il
numero di donne uccise dai partner a cause di
litigi, tradimenti o separazioni difficili. In generale il maschio uccide la propria donna, a
volte poi tenta il suicidio, qualche volta si accanisce anche contro i figli.
Questo il quadro generale. In particolare nel
settore arabo le percentuali sono molto più alte. Sia le violenze contro le donne (e contro gli
omosessuali) che le rivalità tra bande di malavitosi. Tra parentesi, qui va spiegato un com-

portamento sociale. Tra gli arabi sono diffuse
le “hamule” che sono in generale le famiglie
allargate e i parenti acquistati. Non so se si può
definire come “tribù”. Come una cosca mafiosa o più semplicemente come la malavita organizzata. Nei comuni arabi le hamule sono decisive nelle elezioni. Nel settore arabo è diffusa la “vendetta”: quando un componente di
una banda o hamula viene ucciso è poi molto
probabile che i rivali uccidano per vendetta e
la cosa poi continua a catena.
Poi vi è il problema delicato del delitto d’onore. In generale un fratello uccide la sorella con
l’assenso dei genitori perché questa non si è
comportata secondo i costumi della famiglia.
Ha portato il disonore o ha disubbidito ad un
comando. Diffuso l’omicidio della moglie in
percentuali più alte che non nella società israeliana ebraica.
C’e poi una grossa diffusione di armi, legali e
per lo più illegali (la maggioranza rubate all’esercito).
Da mesi il settore arabo è in fermento; i rappresentanti del popolo, i deputati arabi e i notabili hanno organizzato una mobilitazione popolare contro la violenza, con manifestazioni,
assemblee, presidi e blocchi stradali. La mobilitazione continua a più riprese.
E qui bisogna fare un’altra puntualizzazione
relativa al ruolo della polizia (contro la quale è
indirizzata la mobilitazione). La richiesta è una
maggior presenza della polizia sul territorio
(arabo) e il sequestro delle armi illegali (ogni
famiglia è armata). Sembra un controsenso
perché da un lato viene richiesta una maggior
presenza della polizia e l’assunzione di più
agenti di origine araba, dall’altro vi è diffidenza e ostilità nei confronti della stessa.
Mi permetto di fare l’esempio della Sicilia e
della mafia, con il problema diffuso dell’omertà, ostilità silenziosa, fastidio, diffidenza.
Il Ministro della Polizia che dovrebbe cercare

E FU SERA E NON FU MATTINO
Venerdì 14 febbraio 2020, verso le 10 del
mattino. L’autobus si è fermato su una collina della Samaria, non lontano dal cancello
giallo all’ingresso dell’insediamento di Kfar
Tapuach. Ma non si è fermato nell’attesa che
lo aprano e ci facciano entrare nella colonia
che, appollaiata sul crinale, è nota soprattutto
per l’alta concentrazione di kahanisti fra i
suoi mille residenti. Né si è fermato per volontà di chi ci viaggia. Che questa volta include, oltre ai soliti volti anziani che si vedono prendere parte a iniziative di questo genere, anche un buon numero di giovani. Con gli
altri due autobus, che arrivano poco dopo da
Gerusalemme e da Rosh HaAyin, saranno un
120 persone. Pare che tre macchine con i rabbini, che erano arrivate prima, siano state lasciate passare. C’è chi assicura che faranno
passare anche noi, che il comandante dell’unità si è solo spaventato nel veder arrivare
tanta gente, se ne aspettava molta meno. Ferve una trattativa. In fondo, gli organizzatori
sono i Rabbini per i Diritti Umani, non propriamente un’organizzazione terroristica.
Quando però si sente dire che sono stati coinvolti i famosi avvocati Michael Sfard e Gaby
Lasky, si intuisce come l’ostacolo possa essere più in alto del giovane ufficiale che si
trova a gestire la situazione sul posto.
La sera prima, in un locale di Ramat Aviv,
eravamo solo una dozzina; e anche se il tema
era del tutto diverso, si condivideva nell’aria
vagamente cospiratoria lo stesso desiderio di
vedere, con i propri occhi, come stanno le
cose. La dott.ssa Mariuccia Krasner ci raccontava dell’edizione curata da Reuven Bonfil del Sefer Malwè ve-lowè, un testo in ebraico del tardo Quattrocento che doveva servire
da manuale a chi veniva avviato al prestito.
Non un libro da diffondere, dunque, bensì un
testo riservato ai rampolli delle due famiglie
ashkenazite che erano riuscite, in quegli anni

a Padova, a rimpiazzare i banchi degli ebrei
italiani. Con l’aiuto anche di Dani Nissim,
che si muove nell’interpretazione di questo
genere di scritti con la malizia di un furetto,
abbiamo avuto un assaggio dell’ironico cinismo con cui pochissimi individui erano riusciti ad adattarsi ad una condizione di costrizione, volgendola a proprio vantaggio e
traendone ingente profitto. Miscelando sapientemente l’osservanza religiosa con gli
stratagemmi commerciali, come quello di
darsi malato quando il cliente veniva a restituire il prestito l’ultimo giorno del mese, perché il giorno dopo scattasse l’interesse più
alto del mese successivo. Fino al 40% su base annuale. Non esattamente il modo per suscitare empatia presso il grosso della popolazione, nell’Italia rinascimentale che invece,
nelle sue elites più colte, si avvicinava agli
ebrei con curiosità intellettuale.
Ci hanno detto che possiamo scendere dagli
autobus, ed avviarci a piedi verso Yasuf, il
villaggio palestinese di poco più grande di
Kfar Tapuach, che però lo sovrasta dall’alto
e ne ha requisito, fin dagli anni Settanta, parte dei terreni. Su quelli rimasti, gli ulivi vengono frequentemente divelti, o bruciati, dai
coloni. Siamo venuti fin qui con i rabbini per
partecipare alla loro ripiantagione, offrendo
ai contadini di Yasuf la solidarietà di una parte, purtroppo minuscola, della popolazione
ebraica israeliana. Con l’esercito, è una specie di giuoco dell’oca. Stiamo percorrendo i
due chilometri che ci separano dal villaggio,
quando veniamo sorpassati dagli autobus,
vuoti, cui ora è stato consentito di passare.
Buon segno! Il negoziato ha avuto successo.
Cauta soddisfazione degli attivisti di Zazim e
di Omdim BeIachad, che hanno co-organizzato gli autobus; anzi, delle attiviste, ché sono quasi tutte giovani donne. Ma quando arriviamo allo slargo di fronte al municipio in

un’alleanza con i notabili arabi si è espresso in
maniera offensiva nei loro confronti. Ha affermato che la responsabilità della situazione è
della cultura araba, che è violenta e vendicativa. È stato accusato di razzismo. Alla fine comunque il Ministro si è incontrato coi parlamentari arabi e stanno trattando un piano d’azione.
La questione reale è che attualmente quando vi
è un omicidio nel settore ebraico la polizia si
mobilita, mentre quando il morto è un arabo
non si indaga seriamente (anche per via dell’omertà).
Il governo in realtà per questioni di bilancio e
di interessi politici non investe nel settore arabo. Ed effettivamente quando si entra in un insediamento arabo si constata ad occhio nudo la
differenza.
In Israele i poveri sono essenzialmente nel settore arabo e nel settore dei religiosi. Due strati
della popolazione che hanno molti figli.
Bisogna comunque tener presente che la società araba in Israele si evolve e specialmente
i giovani tendono ad integrarsi e particolarmente a lavorare nel settore ebraico. Ci sono
movimenti sociali intensi e si può dire che alcuni settori non possono far a meno della manodopera araba.
Per esempio ci sono molti medici, farmacisti e
infermieri arabi, gli autisti sono quasi tutti arabi
(durante le feste tradizionali arabe il servizio degli autobus è particolarmente carente...) Ci sono
anche molte iniziative lavorative, aziende a proprietà mista arabo-ebraica. Frequentarsi, conoscersi, lavorare insieme favorisce l’integrazione
e la convivenza pacifica dei due popoli.
Il compito del nuovo governo sarà dunque anche quello di affrontare la delinquenza in generale e quella nel settore arabo in particolare.
Anche per questo ci vogliono investimenti
di capitali e forza lavoro. Per il momento per la
crisi politica con il governo dimissionario tutte
le iniziative sono ferme.
Il paese è paralizzato da più di un anno!
Dan Rabà
costruzione di Yasuf, costruzione che sembra
essersi bloccata vent’anni fa, troviamo gli
autobus fermi, e veniamo bloccati anche noi.
Avi Dabush, che coordina i Rabbini per i Diritti Umani, spiega che ieri sera l’esercito ha
chiesto di comunicare dove esattamente sarebbero stati ripiantati gli ulivi, e stamani
precisamente quel fazzoletto di terra, a poche
centinaia di metri da noi, è stato dichiarato
zona militare chiusa. Non possiamo andare.
Tornate un’altra volta, ci dice l’esercito, allargando metaforicamente le stesse braccia
che allargava il prestatore, improvvisamente
malato, al contadino che veniva a restituire il
prestito e riprendere così il suo pegno, l’ultimo giorno del mese.
Rimaniamo un paio d’ore davanti al municipio mai finito. Forse la trattativa può riprendere. Forse, nonostante la luce della Samaria,
siamo arrivati in anticipo, in realtà è ancora
notte, e presto verrà il mattino... Capiamo
che non sarà così quando compaiono alcuni
palestinesi di Lohamim leShalom, l’associazione di ex-combattenti di entrambe le parti,
oggi piantatori di speranze. Ulivi già ripiantati, ci dicono quasi scusandosi. Una rabbinessa dalla kippah colorata non si perde d’animo, e dopo una breve tefillah, vagamente
ecumenica, intona un canto. Le ragazze di
Zazim e di Omdim BeIachad, dall’aspetto invero piuttosto laico, la seguono più che altro
muovendo le labbra. Prima di ripartire, riesco a comprare dell’olio d’oliva. Potrà servire ad accendere una chanukkià, se mai verrà
riconsacrato il Tempio.
Alessandro Treves
Trieste e Tel Aviv
Hagar Shezaf, Israeli Army blocks
200 activists from planting trees with
Palestinians in West Bank
https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-israeli-army-blocks-200activists-from-planting-trees-withpalestinians-in-west-bank-1.8533033
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OTS Amiel BaKehila [diretto dal nostro ex Rabbino Capo Rav Eliahu Birnbaum] è un progetto del Ministero della diaspora israeliano che consiste nell’invio di delegazioni in comunità
piccole e medie in giro per il mondo per rafforzare i rapporti tra diaspora e Israele. Ciascuna
delegazione è composta tre persone, un insegnante, un artista e una persona che presenta qualche aspetto interessante della realtà israeliana. È previsto che il gruppo compia quattro viaggi
in ciascun luogo. La nostra concittadina Ruth Mussi, in qualità di insegnante, a febbraio è stata capo delegazione in una di queste missioni in Grecia. L’abbiamo incontrata per farci raccontare questa sua esperienza.
Che impressione hai avuto delle Grecia? E
degli ebrei in Grecia?
Prima di tutto Kalimera. I greci sono diversi da
come li immaginavo: ero sicura che fossero
gente più mediterranea, invece sono molto gentili, molto educati, c’è molta pulizia in giro: Europa, non Balcani.
Questo viaggio mi ha fatto capire quanto è importante per noi ebrei andare in giro per il mondo e vedere come altri ebrei si impegnano a tenere stretta la propria identità, quanto sforzo
mettono, quanta energia, quanta fantasia, quanta creatività.
Ad Atene la funzione di Shabbat è stata una cosa molto speciale e molto diversa da come siamo abituati: la musica è greca, come immaginiamo quella delle chiese greche ortodosse.
Una musica strana, bellissima, penetrante.
Tutt’altro che allegra ma piena di pathos. Il rabbino e il hazan al suo fianco hanno fatto quasi
tutto il lavoro, credo non per tradizione ma per
mancanza di altre persone che sanno cantare.
Ha cantato tutto, dall’inizio alla fine, senza sosta, e ho notato che ripete alcuni testi subito in
greco, per esempio lo Shemà: si vede che vogliono che tutti capiscano i pezzi più importanti.
Quanti ebrei ci sono in Grecia?
Ad Atene 3000, a Larissa 300, a Salonicco
1000, e 200 nel resto della Grecia (un po’ a Yanina, Rodi, Corfù, Trikala e Chalkis). In tutto
4500.
Il nostro maskil Chaim Magrizos è di Larissa, vero?
Sì, infatti sono venute tantissime persone a
chiedermi di salutarlo, tutti molto carini e affettuosi.
Come facevano a sapere che vivi a Torino?
Credo che ci stato un tam tam da Salonicco: ci
sono famiglie divise tra Atene, Salonicco e Larissa, per cui le notizie girano in fretta. A Salonicco ero seduta a cena con membri della comunità e ho menzionato il nome di Chaim con
affetto… all’improvviso si è girata una donna
da un altro tavolo e ha detto sorridente: è mio
cugino!!..e subito baci e abbracci.
Sono comunità ortodosse?
Sono definite ortodosse, ma c’è una grande distinzione tra l’autorità rabbinica e la comunità;
questo l’ho notato soprattutto ad Atene. La
scuola e la casa di riposo sono enti legati alla
comunità ma l’autorità è di un Consiglio autonomo. Nella scuola, che è sostenuta dalla Lauder Foundation, il cibo non è strettamente kasher e durante lo shabbat fanno attività per
bambini anche con musica, arti marziali, ecc.,

insomma, non attività legate allo Shabbat. Non
lo dico per fare maldicenza su di loro, ma, anzi,
per sottolineare come anche da parte di persone
laiche, non osservanti, ci sia un così forte orgoglio della propria identità ebraica e un così forte
impegno a partecipare.
La scuola è solo per ebrei?
Ebrei e zera Israel [seme di Israele, figli di padre ebreo]. In totale ci sono circa 120 alunni; è
una scuola enorme, fornitissima. Il programma
Tal-Am, di ebraico che anche noi abbiamo acquistato e che usiamo per due-tre ore a settimana, loro lo usano per sei in una classe completamente attrezzata appositamente. L’impegno
ebraico ad Atene è enorme: la gente viaggia per
un’ora, un’ora e mezza per potare i bambini alla scuola ebraica. Anche se non è una scuola religiosa, è davvero molto bello. Questo per me
significa impegnarsi per l’identità ebraica della
propria famiglia.
Ci sono conversioni, per esempio delle mogli
di ebrei?
Per quanto ne so io, no. Non ho percepito che
si senta la necessità di farlo: i bambini figli di
padre ebreo sono accettati a scuola, possono
anche fare l’alià.
Quindi le persone mediamente non sono
molto religiose ma sono molto attaccate alla
loro identità ebraica.
Sì, è così. E sono anche molto attaccati al rito
sefardita.
Sono tutti sefarditi?
Ci sono anche i romanioti (ebrei giunti in Grecia – a quanto si dice - subito dopo la distruzione del primo Santuario). I sefarditi (quelli giunti dopo il 1492) sono più numerosi. Ad Atene
c’è una sinagoga romaniota, di fronte a quella
sefardita, che però non è sempre aperta.
In Grecia ci sono anche gruppi Chabad-Lubavitch?
Sì, ad Atene c’è anche una sinagoga Chabad.
Una famiglia o poco più, non una comunità vera e propria; serve soprattutto per i turisti. Personalmente ho trovato molto interessante e
suggestiva la funzione con il rito greco antico,
con il rabbino vestito quasi come un prete ortodosso, ecc. Ma capisco che ci sono turisti che
non ci andrebbero e preferiscono un rito per loro più familiare come quello dei Chabad.
Ti risulta che ci siano comunità non ortodosse?
No, le comunità sono formalmente ortodosse, i
rabbini sono ortodossi.
C’è un rabbino in ciascuna delle tre comunità?
Sì. Quello di Salonicco è israeliano, ed è lì da

molti anni, quelli di Larissa e Atene sono greci.
Quello di Atene, Rav Gavriel Negrin (che tra
l’altro, è di origine romaniota) è molto interessante perché è giovane, nato e cresciuto lì, è innamorato della sua città la sua cultura sia ebraica che greca, e la sua devozione è impressionante: ama il posto dove vive e ama la sua comunità.
La crisi economica è stata molto sentita?
La crisi ha colpito tutti: tutti dicono che le loro
entrate si sono abbassate, che lo stato non aiuta
perché non può, e sempre più gente si è rivolta
alla Comunità anche per una forma di sostegno
economico. A Larissa, per esempio, hanno visto che le gente non poteva più permettersi di
mandare i figli alla scuola ebraica, e anche la
Comunità non poteva più sostenerla, e allora
hanno scelto di mandare i ragazzi tutti insieme
a spese della Comunità in una scuola privata
greca pagando un’insegnante di lingua e cultura ebraica che viene ogni giorno e li tira fuori
dalle classi per dare loro un arricchimento di
ebraico ed ebraismo.
E la Comunità dove trova i soldi per questo?
Foundraising tra le organizzazioni ebraiche nel
mondo. E poi hanno tagliato su altre cose pur di
mantenere l’educazione ebraica. Quando sento
questo dico: tanto di cappello. Mi hanno raccontato di un caso in cui la gente ha capito veramente che la Comunità è una casa: a Larissa
c’erano due fratelli di una famiglia di quelle
che non venivano mai in Comunità che si sono
trovati in difficoltà in ospedale per una loro parente. Sapevano che se avessero dovuto aspettare una donazione di sangue dall’ospedale potevano scordarsela perché c’è una lunga lista
d’attesa, invece sono venuti in comunità e davanti a loro la direttrice prende il telefono, chiama il banco del sangue della Comunità e così
seduta stante si è trovata la soluzione per loro.
Questo per dire che in questo momento di crisi
la Comunità è diventata un ente significativo
per molti, è come una famiglia allargata; questo
tempo duro ha fatto capire alle persone cos’è la
Comunità per loro.
E la crisi ha comportato un tenore di vita diverso?
Questo l’ho sentito dire in altre città. Per esempio ad Atene mi hanno detto che ormai non si
va alla taverna ogni weekend ma ogni mese e
mezzo. Però mi hanno detto: risparmiamo, ci
accontentiamo con quello che c’è. C’è una
grande dignità.
In Grecia c’è molto antisemitismo?
Mi hanno detto che non c’è violenza fisica, ma
vandalismo contro monumenti, talvolta anche
contro tombe, e siccome non puoi essere al
100% sicuro devi essere al 100% pronto (tipica
frase ebraica greca che mi hanno ripetuto sia a
Salonicco sia a Larissa); quindi la shemirà [sicurezza, ndr] è molto efficiente. Se c’è antisemitismo è legato a Israele.
Cioè, c’è ostilità verso Israele?
Sì
E a livello governativo?
Il governo di sinistra aveva una buona collaborazione con Israele in molti ambiti, per esempio
(segue a pag. 9)

sul gas, ecc., ma anche con il governo attuale di
destra va bene, le collaborazioni proseguono.
Il vandalismo non è una cosa da poco
No, certo, però loro non si preoccupano di andare in giro mostrando segni ebraici, e anche io
con i miei colleghi siamo andati in giro tranquillamente.
Quanto tempo sei stata in totale?
Una settimana. Tre giorni a Salonicco, poi due
a Larissa, e tre ad Atene.
Mi racconti un po’ come funziona questo
progetto Amiel BaKehila?
Lo scopo è rafforzare i rapporti tra diaspora e
Israele. Le delegazioni non vengono mandate
per insegnare, indottrinare, ma per far conoscere la realtà israeliana nelle Comunità della diaspora e anche per imparare da loro. I nostri interventi sono un saluto dalla realtà israeliana. Io
ho tenuto lezioni sul pensiero biblico e talmudico di Maestri israeliani di oggi, per esempio
psicologia e Torah, oppure un’analisi sulla base
di Kabbalah e hassidismo e delle figure femminili nella Torah. Ho tenuto un workshop sull’amidà e uno sulle identità di Moshé Rabbenu
(egiziano, ebreo, ecc.). Dei miei colleghi, Aharon Merski ha parlato del Maghen David Adom
[Maghen David Rosso, l’equivalente israeliano
della Croce Rossa, ndr], Yanir Kilinski è un polistrumentista etnico, suona numerosi strumenti
che ha trovato in tutto il mondo. In ciascuno dei
luoghi dove va usa uno strumento locale e suona musica sia ebraica che locale.
Non si parla di politica israeliana?
Assolutamente no. Non è lo scopo della delegazione. Avevamo opinioni diverse anche tra di
noi, membri della delegazione.
Prima della Grecia hai fatto un’esperienza
analoga in altri paesi?
Sì, in alcune Comunità italiane.
Con gli stessi due accompagnatori?
Il musicista era lo stesso, mentre non c’era il
rappresentante del Maghen David Adom e al
posto c’era una storica.
I componenti delle delegazioni devono essere osservanti?
Non necessariamente. In Grecia lo eravamo
tutti e tre ma è un caso.
Vedendo la vostra foto sull’Acropoli viene in
mente la festa di Chanukkà, il confronto tra
la cultura ebraica e quella greca.
Sull’Acropoli eravamo così meravigliati da tutta questa bellezza e gloria che ci siamo detti:
come abbiamo potuto vincere questa cultura?
Non intendo la battaglia fisica: come siamo riusciti a trattenerci, a non cadere innamorati di
questa cultura? A non voler esserne parte? Perché è veramente impressionante. E sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo letto dei Salmi. Anche
come omaggio da lontano ai nostri avi che non
sono stati tentati di diventare così.
E questa foto cos’è?
È un monumento all’Università di Salonicco
(che, tra l’altro, è costruita sull’antico cimitero
ebraico) per ricordare la tragedia delle comunità durante la Shoah; è praticamente una menorah come una barca inclinata che sta per cadere, ma non cade. Anche là volevamo esprimere un sentimento e non sapevamo come perché eravamo pochi; e allora abbiamo cantato
una melodia hassidica davanti alla menorà quasi affondata: “quando l’anima illumina, anche
un cielo nebbioso produce una luce piacevole”.
La comunità ebraica greca è stata colpita
molto duramente dalla Shoah. Il tema della
memoria è molto sentito?
La Shoah è una ferita che si trova ovunque.
In conclusione c’è qualcosa che vorresti dire?
Credo che sia importante che gli ebrei delle varie comunità in Europa e nel mondo si conoscano tra loro: non deve esserci un rapporto diretto
solo con Israele. Bisognerebbe viaggiare di tanto in tanto per andare a conoscere altre realtà
ebraiche, vedere come vivono e come mantengono la propria identità. È una cosa che allarga
in cuore, riempie di orgoglio e dà forza.
Intervista di Anna Segre

FATE RIPOSARE IL PIANETA
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Siglata da 425 rabbini USA una lettera sul clima
Nell’ottobre 2015 un gruppo di 425 rabbini nordamericani appartenenti al più variegato ventaglio delle espressioni di cultura religiosa ebraica
degli Stati Uniti sottoscrisse e diffuse una Lettera sulla crisi del clima indirizzata “al popolo
ebraico, a tutte le comunità spirituali e al mondo”, intesa a sollecitare una vigorosa azione di
contrasto nei confronti della crisi climatica e
ambientale in corso.
Non diversamente dall’enciclica Laudato si’
che papa Francesco aveva messo in circolazione dal giugno 2015, questa Lettera rabbinica si
presenta come un documento chiaramente ‘politico’ nel senso più elevato e nobile del termine,
in quanto la sua lettura ci aiuta a resistere all’ondata di indifferenza e di diffusa antipolitica prevalente da qualche tempo in Occidente e in altre
regioni opulente e tecnologicamente avanzate
del mondo.
“Siamo animati dal più profondo rispetto per
ciò che la ricerca scientifica ci insegna circa la
storia della nostra Terra” − così si afferma in
apertura del documento − “e tuttavia, in quanto
ebrei e rabbini, continuiamo a vedere la Terra
quale creazione di Dio e a celebrare la presenza
della mano di Dio in ogni terrestre creatura”. E
dopo alcune citazioni dal Salmo 148 (“O giganti
marini e abissi tutti, fuoco e grandine, neve e
nebbia, vento tempestoso, esecutori della sua
parola, monti e colline tutte: Hallelu-Yah, lodate
Hashèm”), la Lettera chiarisce che la Terra non
esige dagli uomini soltanto che levino la loro
gioiosa voce, ma che mettano anche in campo la
loro mano riparatrice.
“Ci sentiamo particolarmente toccati”, proseguono gli autori della Lettera, “allorché le più
profonde, le più antiche intuizioni della Torah
circa il ristabilimento di sani rapporti tra la Terra
e gli uomini che la abitano, tra adamah e adam,
trovano un’eco negli esiti della ricerca scientifica contemporanea. I testi della Torah che offrono indicazioni forse più dirette, utili ad aggredire l’attuale crisi, sono Levitico 25-26 e Deuteronomio 15.” Ed effettivamente in Levitico 26 si
sostiene che, qualora dai figli di Israele non venga rispettato lo Shabbat Shabbaton − l’anno
sabbatico che ogni sette anni va celebrato per lasciar riposare la Terra −, essi patiranno l’esilio
poiché la Terra riposerà in ogni caso, e “tramite
siccità e carestie li ridurrà a una torma di transfughi. Questo antichissimo monito, udito da un
popolo aborigeno insediato in un territorio privo
di risorse”, rammentano gli autori della Lettera,
“è diventato ora l’indicatore di una crisi planetaria che coinvolge l’intera specie umana. Il
comportamento degli uomini, teso a sovrasfruttare la Terra specialmente facendo abuso di
combustibili fossili, dà luogo a una reazione del
sistema pianeta che mette a repentaglio la vita di
intere comunità umane nonché quella di molte
altre forme di vita”. Inondazioni senza precedenti − ricorda il documento –, periodi di siccità, scioglimenti di ghiacci, tormente di neve,
ondate di calore, tifoni, il sollevamento del livello dei mari e la diffusione di insetti mortiferi
da zone ‘tropicali’ verso regioni che erano tradizionalmente considerate ‘temperate’, sono altrettante materializzazioni di Levitico 26.
Nell’avviarsi verso la conclusione, gli autori
della Lettera riconoscono che “per secoli l’attenzione del nostro popolo − forzato all’esilio
non soltanto dalla nostra terra originaria ma costretto in seguito a fuggire continuamente da
molti altri paesi così da ritrovarsi privo di legami fisici o politici con qualsiasi specifico territorio − è stata indotta a privilegiare, rispetto ai
valori di un sano rapporto tra adam e adamah,
quelli dell’impegno a porre rimedio alle ingiustizie sociali […] Come però ci insegnano i nostri antichi testi, il bisogno di giustizia e il senso
della Terra non possono andare disgiunti […]
Le sempre più accentuate diseguaglianze in fatto di ricchezze, di redditi e di potere politico

esercitano sulla crisi del clima un duplice impatto. Da un lato le grandi multinazionali del combustibile, oltre a realizzare enormi profitti infliggendo ferite alla Terra, usano poi i profitti accumulati per ‘comprare’ elezioni e finanziare ricerche scientifiche fasulle, tese a scoraggiare la
gente da qualsiasi iniziativa per il risanamento
di quelle ferite. Su un altro versante, i poveri in
America e nel resto del mondo sono i primi e i
più esposti a subire la furia dei tifoni, delle inondazioni, delle siccità e delle malattie che il caos
climatico va diffondendo”.
Infine gli autori della Lettera dichiarano di prospettare “l’esigenza di un nuovo senso di giustizia eco-sociale: un tikkun olam esteso sino a
comprendere il tikkun tevel, il risanamento del
pianeta. Invitiamo coloro che tendenzialmente
si impegnano per la giustizia sociale a preoccuparsi anche della crisi del clima, e coloro che si
preoccupano della crisi del clima a impegnarsi
anche per la giustizia sociale […] Riconosciamo che in tutte le culture e in tutte le tradizioni
spirituali sono presenti insegnamenti che chiariscono l’importanza di riservare tempo e spazio
alla celebrazione, alla quiete, alla riflessione […
] È ora opportuno mettere il nostro pianeta in
condizione di riposarsi dall’eccesso di lavoro”.
“Per l’Israele biblico, nel suo rapportarsi con il
Santo, proprio questa era una questione centrale. Per noi oggi e per la vita dei nostri figli e dei
figli dei nostri figli, questa stessa questione va
reinterpretata; occorre che volgiamo gli occhi
dalla saggezza che ci è giunta in retaggio e
orientiamo lo sguardo verso l’azione da sviluppare nel nostro presente e nel nostro futuro. Uno
dei modi per assumerci le nostre responsabilità
sarebbe quello di impegnare le famiglie, le congregazioni, le denominazioni, le federazioni, gli
attivisti politici a trasferire il nostro danaro da
spese che aiutano questi moderni faraoni a bruciare il nostro pianeta a spese che contribuiscano a risanarlo”.
[…]
“Riteniamo che nell’odierna società americana
siano compresenti pericolo e speranza: un pericolo e una speranza con i quali la comunità
ebraica americana è chiamata a fare i conti di
concerto con le sorelle e i fratelli di altre comunità di Spirito. Il pericolo è che l’America si ritrovi a essere il principale responsabile della devastazione del pianeta Terra. La speranza, peraltro, nasce dalla constatazione che più volte nel
corso della storia, quando il nostro paese si è
trovato nella necessità di realizzare un profondo
cambiamento, sono state proprio le nostre comunità d’impegno morale, di legame religioso e
di ricerca spirituale a ergersi per affrontare la situazione. Accadde così cinquant’anni fa durante
il movimento per i Diritti Civili, e così deve accadere anche oggi”.

mondo
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I TORINESI E L’UGEI OGGI
Il Consiglio UGEI (Unione Giovani Ebrei d’Italia, che coinvolge giovani dai 18 ai 35 anni)
quest’anno è composto da sette membri, provenienti da diverse città d’Italia, eletti durante il
XX Congresso Nazionale tenutosi a Firenze a dicembre. Di seguito, un riassunto delle principali deleghe e cariche statutarie assegnate a ciascun consigliere, approvate all’unanimità dal
neoeletto Consiglio.
DAPHNE ZELNICK, di Milano, tesoriere e
responsabile dei rapporti con la Comunità di
Milano.
GIULIA CIOLLI, di Firenze, responsabile
per la Comunicazione, HaTikwà (organo di
stampa dell’UGEI) e dei rapporti con la Comunità di Firenze.
GIULIA SANTORO, di Torino, incaricata
per le Piccole Comunità, partecipazione e
percorsi di inserimento, dialogo interreligioso e relazioni con la Comunità di Torino.
DAVID FIORENTINI, di Siena, vice-presidente, direzione esecutiva, rapporti internazionali, Advocacy for Israel e lotta all’antisemitismo.
BRUNO SABATELLO, di Roma, rapporti
con l’UCEI e commissioni, rapporti con i
movimenti giovanili, percorsi di inserimento, referente per l’organizzazione del campeggio invernale.
KEREN PERUGIA, di Roma, direzione
esecutiva, rapporti con la Comunità di Roma e rapporti con la Giovane Kehilà (movimento giovanile della comunità italiana in
Israele).
SIMONE SANTORO, di Torino, presidente, responsabile per i rapporti con le Istituzioni italiane, con EUJS (European Union of

Jewish Students) e WUJS (World Union of
Jewish Students).
Quest’anno abbiamo di nuovo, dunque, due
consiglieri torinesi (era accaduto due anni fa
con Alessandro Lovisolo e Simone Israel) e
per questo abbiamo voluto cogliere l’occasione per chiedere di raccontarci la loro
esperienza di giovani torinesi impegnati nella realtà ebraica nazionale.
Incominciamo dal Presidente: Simone,
raccontaci un po’ della tua esperienza all’UGEI: l’hai vista cambiare negli ultimi
anni? Da dove è partito il desiderio di diventare presidente UGEI? Ci pensavi già
da un po’?
Iniziai a frequentare l’UGEI a diciott’anni, il
primo evento a cui partecipai fu un Congresso a Firenze. È peculiare come primo approccio, perché le sensazioni sono ovviamente
contrastanti: da un lato l’assidua partecipazione dei ragazzi più navigati, la voglia di disquisire e dibattere, decidere e valutare;
dall’altro, il desiderio di riunirsi, di festeggiare, di divertirsi e di condividere.
Ricordo molto bene le mie impressioni, soprattutto la gioia di vivere i molti aspetti quotidiani dell’ebraismo con altri ragazzi, di potermi confrontare in un contesto collettivo al
di là del materno ambiente cittadino con il
suo tepore casalingo.
Il desiderio di mettermi in gioco è sempre
stato forte, sin dalle prime esperienze in
UGEI; un po’ per carattere, un po’ perché ho
sempre considerato l’associazionismo ebraico un aspetto cruciale della nostra comunità
umana e una ricchezza alla quale val la pena
dedicarsi. Ciò nonostante, per alcuni anni ho
“represso” questo slancio per due ragioni
fondamentali, cioè l’entità dell’impegno che
il Politecnico richiedeva durante la Triennale
in ingegneria e la volontà di vivere l’UGEI
da semplice partecipante, per meglio conoscerne le dinamiche.
Poco più di un mese prima del XX Congresso, ricevetti una telefonata, nella quale mi fu
riferito che alcuni ragazzi e ragazze volevano
propormi questa avventura.
Ero appena tornato da un anno di master a
Barcellona e avevo in programma un internship a Tel Aviv per i mesi seguenti, appena
conclusa la magistrale al Poli; risposi dunque
che l’idea mi piaceva molto, che la tentazione era forte e che ci avrei riflettuto su. È bastata un po’ di insistenza. Come è andata lo
sapete… A furia di rimandare, poi l’opportunità non si ripresenta. Io non volli più rimandare.
Ad oggi sono molto felice di come stiamo lavorando assieme, siamo un Consiglio coeso
e tutti s’impegnano di buon grado. Certo, sono passati meno di due mesi (anche se, per la
mole di lavoro, sembra mezzo anno!), ma le
prospettive sono davvero ottime! Siamo un
gruppo eterogeneo, stiamo imparando a conoscerci e a ottimizzare i nostri sforzi. C’è
molto rispetto dei ruoli di ciascuno di noi e
gratitudine per il lavoro altrui.
Grazie alla responsabile Giulia Ciolli e ai ragazzi di HaTikwà, i quali propongono con
costanza contenuti di assoluta qualità, il giornale ha raggiunto risultati importantissimi
mai ottenuti in precedenza, e senz’altro questo è solo l’inizio. Stiamo organizzando un
ciclo di appuntamenti per il venticinquesimo
compleanno di UGEI, shabbatonim nazionali
e internazionali in diverse città d’Italia e iniziative di carattere culturale e divulgativo.
Insomma, tanti progetti, tanta voglia di fare

bene. Provare per credere! Quando? All’evento di Purim, dal 13 al 15 marzo a Torino,
il primo appuntamento nazionale (e internazionale) dell’anno.
Certo anche tu, Giulia, ti sei messa subito
alla prova, appena diciannovenne, primo
anno all’università e subito consigliera,
tutte decisioni molto importanti; come ti
senti a essere la più giovane?
Essere consigliera è una grande soddisfazione e mi ritengo fortunata di aver avuto quest’opportunità. Inoltre l’età non penso conti
molto in quanto è il gruppo il fattore più importante. Siamo un team di consiglieri molto
eterogeneo e penso sia un arricchimento per
tutti noi. Mi sono detta: “Se lo vuoi fare
adesso, perché porti limiti?”, penso non ci sia
mai “il momento giusto” per fare qualcosa.
Bisogna infatti sentirlo dentro e avere grinta
e buona volontà mettendo tutte le carte che
abbiamo a disposizione.
Come ti sei avvicinata all’ambiente
UGEI? Cosa ti ha dato la spinta a voler diventare subito consigliera?
Frequentare l’UGEI mi ha dato l’opportunità di espandere i miei orizzonti in ambito
ebraico e sentirmi parte integrante di un
gruppo composto da una moltitudine di personalità diverse e da giovani provenienti da
tutta Italia! Sono soddisfatta di quello che ho
vissuto con l’UGEI finora e devo ammettere
che la mia idea di candidarmi a consigliera è
maturata con il tempo frequentando due
shabbatonim organizzati dai precedenti
Consigli. Ho sentito l’improvviso desiderio
di voler fare qualcosa nel concreto per l’ebraismo italiano.
Ho notato che si registra spesso una bassa
partecipazione da parte dei ragazzi delle
grandi comunità; come mai i giovani delle
comunità più piccole sembrano sentirsi
maggiormente coinvolti dall’UGEI rispetto ai membri delle comunità più numerose? Sapete spiegare questa situazione? C’è
modo di cambiarla? Ci state lavorando?
S: In linea di massima, l’osservazione è corretta; d’altro canto, la situazione sta cambiando negli ultimi tempi. Stiamo lavorando
assiduamente su questo aspetto, approcciandolo da un punto di vista intimo, concettuale.
Il messaggio che deve passare è che abbiamo
bisogno gli uni degli altri, che ciò che ci unisce è potenzialmente molto più di quanto ci
divide. La demografia non aiuta l’ebraismo
italiano; se questo non bastasse a creare coesione, vanno stimolati la curiosità nei ragazzi, il desiderio di confrontasi tra loro, il bisogno di condividere la gioia dell’ebraismo e di
compattarci dinanzi alle minacce. In termini
pratici, proporre un’offerta variegata, una
programmazione eterogenea, opportunità di
networking e di approfondimento, momenti
memorabili di svago ed esperienze nuove.
Senz’altro per i ragazzi delle piccole e medie
comunità esiste un fattore necessità, ovvero
l’impossibilità di vivere una quotidianità caratterizzata da ebraicità, spesso non percepito a Roma e Milano, ove a volte vige un senso di autosufficienza. Comunque, visto l’andamento delle iscrizioni all’evento di Torino
già dopo poche ore, sembra che il sentiero
imboccato possa essere quello giusto.
G: Le comunità medie hanno un bisogno immediato di giovani che supportino il loro
operato. Purtroppo la piccola realtà dell’ebraismo fuori da Roma e Milano (che presentano una grande vita ebraica) è molto ridotta. Abbiamo un grande bisogno di giovani
e di ebraicità nelle piccole comunità. Agire
nel concreto organizzando lezioni con il rav,
cene di Shabbat ed eventi durante le festività
è la chiave per smuovere la situazione stagnante che circonda queste realtà.
Simo, in che modo senti che l’UGEI oggi
sia un’istituzione che rappresenta i giovani ebrei italiani? Qual è il ruolo e lo
(segue a pag. 11)
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scopo dell’Unione oggi?
Spesso ci si rende conto di quanto l’UGEI
abbia un ruolo fondamentale nell’ebraismo
giovanile italiano solo dopo aver partecipato
a un evento, aver approfondito le iniziative,
aver colto un’opportunità, aver stretto amicizie o intrapreso relazioni. Il nostro compito è
quello di far conoscere tutti questi aspetti, assieme a molti altri, agli oltre 4000 ragazzi
che rappresentiamo a livello istituzionale.
L’UGEI porta la voce dei giovani ebrei italiani nei palazzi istituzionali, interviene quando
nelle università si organizzano eventi antisionisti menzogneri e diffamatori, favorisce la
partecipazione alla vita ebraica nazionale degli ebrei geograficamente più sfavoriti, instaura rapporti con altri enti – religiosi e non
– e con questi porta avanti progetti condivisi,
e via discorrendo… Oltre a tutto questo e a
molto altro, l’obiettivo primario resta l’aggregazione. Ovviamente, per ottenere risultati importanti serve continuità e comunione
d’intenti. Come ho detto prima, i presupposti
sembrano esserci… Remiamo tutti nella stessa direzione. La chiave del successo? Il dialogo. Che sia umile, rispettoso, costruttivo e
onesto. L’entusiasmo vien da sé…
Giuli, credi che questa sia una realtà nota
ai più giovani? Cosa si può fare e cosa state già facendo per rendere l’UGEI più conosciuta appunto tra i futuri ugeini?
L’UGEI è una realtà in via di espansione e il
nuovo Consiglio sta lavorando in modo assiduo per far sì che venga conosciuta sempre
di più nei molteplici ambienti ebraici italiani. Ogni comunità ha varie persone che la
compongono rendendola eterogenea e ha anche una molteplicità di sfumature: il nostro
obiettivo è quello di conoscere e riunire diverse realtà ebraiche esistenti e viverle come
arricchimento. Un aspetto che ritengo molto
importante riguarda i ragazzi che escono dai
movimenti giovanili come l’Hashomer Hatzair e il Bné Akiva: questi ultimi tendono a
perdersi e pochi poi frequentano l’Unione.
Quest’anno vorremmo integrare queste due
realtà e farci conoscere, incoraggiandoli a
venire ai vari eventi e facendo loro conoscere quel che l’UGEI è realmente: una Unione
di giovani ebrei italiani che hanno il desiderio di rendere sempre più vivo l’ebraismo
italiano.
Rapporto tra GET (Giovani Ebrei Torino)
e UGEI? Collaborazioni future? Qual è il
ruolo del GET all’UGEI? In cosa può essere l’UGEI importante per il GET e viceversa?
S: I ragazzi del GET hanno sempre rivestito
un ruolo importantissimo negli eventi e nelle
iniziative UGEI, e di questo sono personalmente orgoglioso; ho coordinato per diversi
anni il gruppo locale torinese e ho sempre
percepito un forte senso di appartenenza e, in
concreto, la partecipazione attiva alla vita
dell’Unione. Dall’anno scorso ho passato il
testimone a Daniele Saroglia, che assieme
agli altri consiglieri GET sta portando avanti
un lavoro prezioso, con una dedizione e un
impegno che meritano grande ammirazione.
Non a caso abbiamo scelto di iniziare l’anno
di appuntamenti UGEI organizzando assieme al GET la festa per TuBishvat, così come
abbiamo fatto a Roma, Milano e Firenze, e
soprattutto il grande evento di Purim in arrivo a Torino. La reciproca disponibilità e voglia di collaborare sono, sì, dovute al legame
di amicizia che ci lega, ma non solo: anche a
un profondo senso di rispetto per il lavoro
che tutti svolgiamo. Siamo volontari, il fine
non potrebbe essere più genuino. Vogliamo
dare nuova linfa all’ebraismo italiano e promuovere il rispetto. Essere giovani è bellissimo!
Intervista di Beatrice Hirsch

HASHOMER DI OGGI E DI DOMANI
Ciao a tutti, siamo i madrichim (guide) del
movimento Hashomer Hatzair (La giovane
guardia) di Torino. Per chi non ci conoscesse, siamo un movimento ebraico mondiale,
presente in Italia anche a Milano, Roma, Firenze e Napoli. Ci occupiamo di educazione,
di responsabilizzazione e il nostro fine è
creare una società migliore attraverso una
presa di coscienza di ciò che ci circonda utilizzando come strumenti l’osservazione critica e oggettiva. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non siamo animatori, ma veri
e propri educatori, delle guide con la propensione a porsi sullo stesso piano morale e di
pensiero di un/a qualsiasi bambino/a, mantenendo al contempo la capacità di trasmettere
la nostra ideologia, che, pur essendo così
complessa ed estesa da non poterla sintetizzare in poche righe se si vuole apprezzarne
realmente e per intero la potenza e il potenziale, è solo e unicamente tramandata per
mezzo della parola e dell’esperienza.
Ci è stata data la possibilità di scrivere un articolo riguardo l’andamento del nostro ken
(nido/sede), il luogo dove svolgiamo le attività. Ebbene, dopo anni tra spostamenti e situazioni provvisorie, ci è stato affidato un
nuovo nido da proteggere. Sicuramente, come alcuni di voi sapranno, la parola “shomer” ha il significato di guardiano, protettore, osservatore. Questa, tuttavia, non ha un
significato univoco e per ognuno può rimandare a un concetto anche molto diverso da
quello dei compagni: c’è chi decide di proteggere l’atmosfera del luogo, chi l’educazione, chi cura le tradizioni, chi si dedica alla
trasmissione dei valori. Le sfaccettature sono
pressoché infinite e tutte sono altrettanto importanti, variano nel tempo e di per sé non
sono esplicitate su carta, ma si può dire che
aleggino nell’aria. Quando si inizia il percorso all’Hashomer nessuno te lo dice e mai
nessuno te lo dirà direttamente, ma è sensazione comune che esista una sorta di atmosfera diversa, quasi magica aggiungerebbero
alcuni dalla fantasia più accentuata, nel luogo adibito alle attività. Provate a chiedere a
chiunque frequenti assiduamente il movimento, le risposte saranno molto simili. Attenzione però a interpretare correttamente
questo concetto: non è il luogo che crea l’atmosfera, bensì noi stessi che creiamo l’atmosfera nel luogo. Quest’ultima, per essere più
chiari, nel corso degli anni è sempre rimasta
pressappoco identica nelle diverse sedi e finché c’è volontà di incontrarsi non si estinguerà. Bisogna aggiungere che ovviamente
non si tratta solo di una cosa immateriale e
intoccabile, ma anzi si riflette sul luogo stesso rendendolo speciale e familiare.
Non siamo un movimento giovane, abbiamo
una lunga storia alle nostre spalle, lunga ben
107 anni. Come scritto precedentemente, l’ideologia è trasmessa con la parola e ciò ci rende fluidi nelle modalità di educazione e azione, in modo che i metodi educativi e di formulazione del pensiero possano essere adattati a
ogni circostanza ed epoca storica. Tuttavia è
da ricordare che esistono pilastri solidissimi,
tra cui gli stessi tre pilastri del movimento (socialismo, ebraismo e sionismo), che raramente
e difficilmente vengono cambiati.
C’è una frase che dice “paam shomer, tamid
shomer”, una volta shomer, per sempre shomer: questa affermazione nasconde un significato più grande di quanto non sembri all’apparenza. Crescendo si diventa leader del
gruppo e si ha la percezione di avere così poco tempo prima dell’uscita dal movimento,
necessaria al compimento dei 19 anni. Sembra quasi che ciò che abbiamo realizzato sino
a quel momento possa sparire in un istante e
l’ansia è sempre più crescente e sovrastante.
Si ha l’insicurezza di non aver dato abbastanza, di non aver insegnato al massimo. Tutta-
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via, queste emozioni e comportamenti sono
comprensibilissimi, dal momento che metà
della nostra vita, o quasi, è stata vissuta in
questa atmosfera e abbandonarla da un momento all’altro non è affatto semplice. La soluzione a queste incertezze e paure dell’animo, a nostro parere, è la comprensione a fondo della vera essenza del nostro movimento.
Tutto ciò che facciamo, commentiamo, i progetti a cui partecipiamo, le idee innovative, i
cambiamenti segnano inequivocabilmente le
persone intorno a noi e a nostra volta noi siamo segnati da loro. Questo processo che va
avanti da più di cent’anni fa sì che l’educazione che ci è stata data dai nostri madrichim
e dalle nostre madrichot, le guide, è stata influenzata dall’educazione ricevuta a loro volta dai loro madrichim/ot e così via. Ciò significa che qualunque azione o concetto portato,
grande o piccolo che sia, rimarrà sempre intrinseco nell’educazione negli anni a venire.
Una parte di noi sarà sempre nel movimento.
Fatto proprio questo pensiero l’addio sarà
più dolce, sapendo che si tratta solo di un addio fittizio, o addirittura di un arrivederci.
Speriamo di essere stati chiari e di non avervi
annoiato. Auspichiamo che i vostri figli o nipoti possano partecipare anch’essi a questo
processo di crescita personale, irripetibile e
unico. Ci vediamo in Ken, venerdì prossimo.
Chazak ve’Ematz1
I bogrim [ragazzi più grandi, ndr]
del Ken Dgania Torino.
(Ludovico Malisani, Carlotta Hirsch,
Nadir Nsongan, Edoardo Lovisolo,
Daniel Levi, Sofia Bongiovanni,
Lea Preziosi,
Francesco Guarino, Raffaele Cirri)
1 Letteralmente sii forte e coraggioso: espressione tra-

dizionale molto usata nell’ambito dell’Hashomer Hatzair come formula di congedo.

La bandiera
dell’Hashomer
Hatzair di Torino
e di quella
internazionale

storie di ebrei torinesi
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CORAZZATA KAMINSKI

Sara o Sarah? Preferisci essere chiamata
con l’acca o senza acca?
Assolutamente con l’acca! Mio padre quando sono nata aveva 25 anni. Era un uomo di
spirito. Ha raccontato di aver litigato con la
suocera, che voleva chiamarmi Sarah come
sua mamma, e lui invece Sarah come la nonna paterna. Ha vinto mio padre.
Tu hai radici polacche. Degli ebrei polacchi abbiamo l’immagine di una popolazione misera e un po’ ignorante che a stento
sopravviveva negli Shtetl. Il caso dei tuoi
genitori è stato un’eccezione?
In Polonia è successo come in Italia. La Polonia sotto gli Asburgo negli anni ’60-’70
dell’800 aveva concesso i diritti civili agli
ebrei, un po’ in ritardo rispetto al resto dell’Europa. Nelle grandi città la popolazione
ebraica, dopo la prima guerra mondiale, era
molto diversificata: dai ricchi molto colti e
molto assimilati al vero popolino. Tutti gli
ebrei in Polonia, ricchi o poveri, volevano
che i figli fossero laureati, per risparmiare
loro una vita di stenti e di lavoro quattordici
ore al giorno. Mio bisnonno e mio nonno
paterno erano panettieri e la mia bisnonna e
la mia nonna erano sarte, abitavano a Deblin ed erano abbastanza benestanti. La famiglia di mio padre è stata sterminata dai
nazisti: di dieci fratelli si sono salvati in tre.
La famiglia di mia mamma invece, di nome
Pasternak, era poverissima: proletaria ma
molto colta. Mio nonno materno era ciabattino, appassionato di storia e giocava a
scacchi. Era stato arruolato militare, ma nel
1939 l’esercito polacco era stato spazzato
via dall’invasione delle armate naziste, dopo una resistenza senza speranza. Mia nonna ha salvato la sua famiglia dai lager perché è andata con la bambina di quattro anni
per mano ed un sacco di pane sulle spalle a
recuperare il marito in trincea. Mia nonna,
mia mamma e la mia bisnonna Sarah, hanno
raggiunto la Siberia dopo una marcia di
quattromila chilometri, insieme alla massa
dei profughi polacchi. Mia mamma era una
bambina bionda molto carina, che ai russi
faceva tenerezza e davano da mangiare alla
famiglia. Perché in Siberia? Perché lì il governo sovietico allora aveva allestito dei
Kolchoz agricoli, dove i miei nonni, che
erano pronti ad adeguarsi a qualsiasi situazione, sono stati subito presi a lavorare. Lì
mia mamma come tutti i bambini, andava a
scuola e ha imparato il russo, che parla tuttora, ma solo lei. A casa parlavamo polacco,
i nonni yiddish, e in Israele ovviamente l’ebraico. Da quando sono in Italia parlo l’italiano e pure mio padre ha imparato un po’ di
questa bella lingua.
Quante lingue… Tu ti consideri apolide?
No. Mi considero israeliana europea, in trasferta continua. Sono stata concepita in Po-

lonia negli anni della grande emigrazione in
Israele, ma sono nata a Vienna e sui documenti sono stata dichiarata senza nazionalità. Dieci giorni dopo sono atterrata in
Israele, dove sono rimasta fino all’età di 23
anni. In Polonia i miei si erano sposati ancora studenti universitari: mio papà al politecnico e mia mamma a medicina. Si erano
conosciuti a Wrocław, dove frequentavano
un gruppo di amici sionisti che poi hanno
tutti fatto l’aliah. Amicissimi che ancora si
frequentano in Israele, all’età di oltre ottant’anni. I miei genitori in Israele hanno
passato tanti anni durissimi, prima in baraccopoli di lamiera a Kiriat Gat, poi sempre in
campo profughi a Rishon le-Tzion. Lì c’erano i miei nonni paterni, lui un abile commerciante che subito aveva messo su un
chioschetto dove vendeva di tutto, e lei in
cucina mi ha iniziata all’arte culinaria…
Mia mamma voleva studiare medicina, ma
le hanno detto: tu, nuova immigrata, non ce
la farai mai, quindi prova a studiare biologia e non medicina. In effetti si è laureata in
biologia e per tutta la vita ha lavorato all’ospedale Beilinson come ricercatrice in microbiologia. I miei volevano assolutamente
poter studiare, e allora mi hanno messa per
qualche mese in un orfanotrofio ADEI a Gerusalemme... Mi sono sposata a 20 anni, come facevano allora i giovani israeliani, e mi
sono trasferita a Torino tre anni dopo con
mio marito, che qui ha potuto iscriversi a
veterinaria, dato che quella facoltà non c’era ancora in Israele. Io, che oltre a letteratura comparata avevo studiato anche arte, qui
mi sono trovata bene, perché avevo sempre
sognato di venire in Italia.
Ecco perché sei come una corazzata: con
tutto quello che hai passato…
No, non sono una corazzata, sono solo israeliana… Sono stata cresciuta nella convinzione che devi aiutare te stessa, come insegnano
i nostri maestri. Certo, sarei diversa se fossi
vissuta in una famiglia borghese, tranquilla,
senza scossoni in giro per Europa e Asia, ma
non rinnego il mio passato.
Tu hai due figli, che se non sbaglio sono
entrambi impegnati in attività ebraiche…
Si. Daniel Reichel è giornalista di Pagine
Ebraiche, ed è specializzato su Israele e mondo ebraico,mentre Sharon Reichel è curatrice
e conservatrice del museo MEIS di Ferrara,
specializzata in arte ebraica e storia degli
ebrei d'Italia.
Hai scritto recentemente, insieme a Maria
Teresa Milano, un libro intitolato Ebraico,
ma non è un libro che insegna l’ebraico…
È un libro strano, diverso dagli schemi mentali degli italiani, che dividono le discipline
in compartimenti stagni. Nel libro si sorvolano paesaggi israeliani, deserti, monti e città
con brani di provenienza biblica, poesie, bra-

ni letterari e canzoni di oggi, per mostrare la
continuità di questa curiosa lingua dalla vita
eterna.
Tu insegni anche, vero?
Certo, insegno lingua e letteratura ebraica
all’Università di Torino. In passato ho insegnato all’Università di Lecce, a Genova per
corsi dell’associazione Italia-Israele che
davano anche crediti per l’Università e oggi mi dedico alle pubblicazioni e alle conferenze.
Tu pensi di avere un ruolo specifico nella
diffusione in Italia della cultura ebraica?
Un ruolo… che domanda importante! Dicono i nostri maestri: sono gli altri che ti devono definire, non sei tu a dover definire te
stesso. Quello che posso dire è che il mio insegnamento all’Università mi dà molte soddisfazioni. Le mie lezioni toccano non solo
la grammatica, ma la storia geopolitica della
cultura ebraica di oggi e dei millenni passati.
Credo di dare un contributo, anche se piccolo, ai miei allievi, alcuni dei quali sono insegnanti in giro per il mondo, per far loro comprendere un diverso modo di insegnare.
È vero che le persecuzioni hanno ricompattato o rinvigorito l’ebraismo nel mondo?
Anche questa è una domanda difficile. Ogni
animale quando è in pericolo cerca rifugio nel
proprio branco. Ma certo nessuno vorrebbe rivivere gli eventi terribili vissuti in passato. Io
vivo in modo sereno la mia condizione, non
mi sento perseguitata ma forte della mia identità e diversità. Viviamo in una società democratica e vorrei che gli ebrei accogliessero gli
altri con gioia in nome della cultura ebraica
che è sempre stata tollerante. E poi dovremmo
fare come i valdesi: dare una mano anche agli
altri. Certo, dobbiamo sostenere le nostre
strutture, abbiamo persone di ottima qualità,
giovani, intellettuali molto brillanti nel loro
lavoro e sono sicura che possiamo fare molto
di più per sostenere la società italiana.
Oltre ad insegnare ed a scrivere libri tuoi,
ti sei anche occupata di traduzione.
Sì, ho tradotto David Grossman, Amos Oz,
Aharon Appelfeld, Uri Orlev, Ronny Someck, che forse è il poeta vivente più popolare oggi in Israele.
Quali sono stati gli autori più facili da tradurre?
Non esistono gli autori facili e ognuno ha le
proprie peculiarità, linguistiche e stilistiche.
Tradurre significa sostanzialmente riscrivere
in un’altra lingua e credo che ogni lavoro serio di traduzione preveda la presenza di due
madrelingue, una per quella di partenza e una
per quella di arrivo. Non a caso amo lavorare
a quattro mani sui testi.
Tu sei anche stata per sei anni consigliera
alla Comunità Ebraica di Torino, e ora sei
nella commissione Cultura del Gruppo di
Studi Ebraici.
Si, e quest’ultimo ruolo mi fa molto piacere.
È molto importante che nel Gruppo di Studi
si cerchino nuovi iscritti, soprattutto giovani.
Mi piacerebbe poi che il Gruppo si aprisse
all’esterno della Comunità e coinvolgesse
molto più pubblico con qualcosa di originale,
magari invitando qualche israeliano a parlare
di normalità, anche parlando della Memoria,
perché no, per diffondere un’immagine
dell’ebreo meno funerea. Sarebbe bello coinvolgere anche le agenzie della Chiesa Cattolica che organizzano viaggi in Terra Santa e
che non conoscono la realtà di Israele. Collaborare con il Vescovo per un incontro seminariale con gli insegnanti di religione sul tema Gesù ebreo e per aprire gli occhi su un
ebraismo non religione antica ormai estinta,
ma cultura viva che si rinnova ogni giorno.
Aprire ai giovani, dunque.
Nei giovani oggi è rimasta una voglia di trovare un senso nella vita, che dà loro una speranza. Si potrebbe riprendere due concetti importanti, come l’importanza del dono e la necessità di accogliere. Sul primo punto deside(segue a pag. 13)

ro citare Maimonide, secondo cui tra gli otto
livelli della tzedakah, il più importante è quello di rendere autonomo chi riceve il dono. Sulla questione dell’accoglienza invece ricordo il
rotolo di Ruth, un grandissimo libro di legge e
di etica, in cui si spiega come si deve aiutare
il povero e come accogliere lo straniero.
Il ruolo uomo-donna: cosa pensi della situazione odierna?
In Italia le donne si trovano spesso a dover
scegliere tra carriera e maternità, perché
l’establishment continua a considerare la
donna incinta e la donna con figli un ostacolo all’azienda. L’Italia nel campo dei diritti delle donne è più indietro di altri paesi
sviluppati. Lo Stato italiano dovrebbe agevolare le ditte fornendo incentivi alla maternità delle dipendenti, e aiuti alle famiglie
con figli. L’Italia è un paese bellissimo, dove si vive bene, anche se con difficoltà, dove però non si fanno figli e la vita economica ristagna forse anche per questo. In Israe-
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nista, confondesse tra loro i due cugini, come
ha fatto notare la professoressa Luisa Schiavone dell’INAF nelle sue ricerche sulla figura di Giulio Bemporad pubblicate nel numero di febbraio 2015 del Giornale dell’Astronomia.
L’aspro contrasto fra i due culminò con la valutazione di “mediocre” da parte del direttore
Azelio Bemporad sul lavoro di Giulio relativo all’anno 1931.
Nella sua relazione al Ministero scriveva infatti: “Con mio rincrescimento ho dovuto applicare la qualifica di mediocre all’astronomo di 1a classe G. Bemporad (..) per l’atteggiamento di resistenza passiva (…) e per l’inosservanza sistematica dell’orario”. Da notare che il giudizio aveva effetti negativi sullo stipendio. Nella nota il direttore richiedeva espressamente il trasferimento, come avvenne, del cugino a Pino Torinese. Tuttavia
anche Azelio fu mandato all’Osservatorio di
Catania. C’era anche un altro astronomo che
aveva rimediato un “mediocre”, si trattava di
Salvatore Aurino. Costui era però un iscritto
della prima ora al PNF e fu l’unico a restare
al suo posto. La storia insegna. Anche Giulio
si era iscritto al PNF il 29 ottobre 1932, troppo tardi!
Il trasferimento a Pino Torinese avvenne il
16 marzo 1933. Nell’agosto dello stesso anno il Ministero accolse il suo ricorso modificando il giudizio da “mediocre” a “buono”
consentendogli così gli aumenti di stipendio.
Già dall’Anno Accademico 1933-34 Bemporad tenne un corso di astronomia all’Università e nel febbraio 1934 giurò fedeltà al fascismo.
Poi, nel 1938, furono promulgate le scellerate Leggi Razziali che colpivano tutti coloro
che avevano anche un solo genitore ebreo.
Giulio e la sorella Giselda, con la quale era
sempre vissuto, entravano così nell’elenco
voluto dal fascismo degli italiani di razza
ebraica. Il ministro Bottai il 4 dicembre 1938
comunicava agli istituti scolastici che, in base al R.D.L. 1779 relativo ai “provvedimenti
per la difesa della razza nella scuola italiana”, dal 14 dicembre gli insegnanti ebrei
avrebbero dovuto incorrere nei “necessari
provvedimenti di dispensa”. Purtroppo, questa è una storia risaputa il cui ricordo spesso
si cerca di far scivolare nell’oblio. L’essere
stati colpiti dalla discriminazione in modo
inaspettato e rapido è stato un trauma spaventoso. Ad accrescerlo fu anche il comportamento complice dei compagni di lavoro e
dei superiori. Un peso che poteva prevaricare, in infamia, le leggi stesse.
Il direttore dell’Osservatorio di Pino, Luigi
Volta (discendente di Alessandro), in quei
giorni scrisse all’Intendenza di Finanza, Se-

le la situazione è differente, perché da sempre le donne conciliano carriera e maternità.
Tu sei ad un tempo studiosa e docente della
Shoah. Cosa pensi della celebrazione del
Giorno della Memoria?
L’eccesso di chiasso fatto dai media su fatti
di antisemitismo in qualche modo spettacolari, come la scritta Juden hier su una porta
di Mondovì, chiasso che svanisce in un baleno senza che si sappia più nulla sullo sviluppo delle indagini, e la sovraesposizione
delle persecuzioni antiebraiche con show
pervasivi (film, trasmissioni, conferenze
nelle quali anche io sono coinvolta) possono
sicuramente provocare reazioni di rigetto.
Sarebbe più formativo per gli studenti coinvolgerli in ricerche storiche di gruppo, e dare un supporto competente alle testimonianze. Ma in Italia spesso gli insegnanti organizzano percorsi sulla Shoah in autonomia,
con risultati più o meno buoni. A volte vediamo anche espressioni fuori luogo che rasentano l’antisemitismo, come l’abbinamento della Shoah a Gaza, fatto recentemente alzione Tesoro di Torino, chiedendo delucidazioni su come calcolare lo stipendio di dicembre per quel suo ex-astronomo di razza
ebrea, visto che era stato in servizio fino al 14
dello stesso mese.
Certamente la reazione di Giulio Bemporad
alla sua espulsione non fu di totale e semplice accettazione se alla comunicazione della
liquidazione definitiva di pensione, il professor Volta così si rivolgeva alla Divisione
Pensioni del Ministero (un grazie alla dottoressa Luisa Mancuso per aver pubblicato lo
stralcio):
Ho comunicato immediatamente all’interessato la lettera a fianco citata. Vorrei però
ora pregare codesto on. Ministero a voler
d’ora innanzi, per le successive comunicazioni in argomento, compiacersi di rivolgersi all’interessato stesso (dott. Giulio Bemporad: Torino, via Massena 94), col quale, in
seguito al suo contegno nei miei riguardi,
desidero non avere più rapporti, nemmeno
d’ufficio, se è possibile; del resto, infatti, il
Bemporad non appartiene più a questo Istituto.
Successivamente a una seconda comunicazione con cui la Cassa Depositi e Prestiti
chiedeva l’indirizzo del prof. Bemporad per
l’emissione della liquidazione, il Volta rispondeva: non gli spetta il titolo di Professore essendogli stata tolta la libera docenza.
A un’altra richiesta del Ministero per la restituzione dei libretti ferroviari, la risposta
del direttore dell’Osservatorio fu categorica:
Non ricordo che il dott. G. Bemporad mi abbia restituito i libretti citati. Vi prego di dispensarmi di farne ricerca, avendo rotto
ogni relazione con lui in conseguenza del
suo allontanamento perché di razza giudaica.
Dopo l’espulsione dal suo lavoro di professore e di scienziato, Giulio Bemporad si dedicò con grande impegno all’assistenza
ebraica. Nel gennaio del 1939 nel Comitato
di Assistenza per gli Ebrei in Italia (Comasebit). Nell’agosto del ’39 il Comasebit si
sciolse per dare vita il 1 Dicembre dello stesso anno alla Delegazione per l’Assistenza
agli Immigrati Ebrei (Delasem), autorizzata
dal fascismo, di cui Bemporad fu segretario.
Con l’8 settembre 1943 e la nascita della Repubblica Sociale di Salò la Desalem fu sciolta ed entrò nella clandestinità. Dall’ordinanza di polizia del 30 novembre 1943 che stabiliva l’invio di tutti gli ebrei nei campi di
concentramento e la confisca dei loro beni,
Giulio e sua sorella Giselda riuscirono a salvarsi rifugiandosi nelle campagne. Nell’autunno del 1944 lo ritroveremo a Roma quale
Presidente dell’Ufficio Palestinese Centrale
con il compito di organizzare e dirigere l’emigrazione degli ebrei italiani nella terra di
Israele. Fece parte del Comitato Esecutivo

l’Università di Torino.
Ma ritieni che sia utile il Giorno della Memoria?
Fa parte della cultura ebraica trasmettere il
senso della memoria e della storia ed è importante che la società percepisca l’universalità di questa storia in particolare perché è
una questione europea e non solo ebraica.
Istruttivo al riguardo è il libro di Annette
Wieviorka dal titolo Auschwitz spiegato a
mia figlia, pubblicato da Einaudi nel 2005.
Aiuta ad avvicinarsi alla storia complessa
della Shoah e a concetti basilari come la diversità, il razzismo e la persecuzione che oggi purtroppo vediamo manifestarsi senza pudore, grazie anche a un leader che suona il citofono ad un extracomunitario accusandolo
pubblicamente di spaccio. Il metodo ricorda
l’olio di ricino delle camicie nere… Ma adesso prenderei un bicchier d’acqua, che mi hai
sfinita con le tue domande. Ne vuoi uno anche tu?
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Intervista di David Terracini
Giulio Bemporad

della Federazione Sionistica Italiana fondata
nel gennaio 1945 e si propose di diffondere
la cultura ebraica fra gli ebrei istituendo
presso la Comunità di Roma un’Associazione per la Lingua e la Cultura Ebraica (Agudath ha-lasciòn).
Lo stroncò un tumore al polmone il 9 luglio
1945 prima di poter essere reintegrato all’Osservatorio di Pino Torinese. L’ex-direttore
Luigi Volta (che nel frattempo era passato all’Osservatorio di Milano-Brera), quello stesso che lo aveva cacciato e autore delle note
inviate al Ministero sopra citate, terminava il
suo necrologio ricordando la versatilità di
Giulio Bemporad nei vari campi sempre con
forma brillante e garbata, come la Sua conversazione.
Nell’ottobre 1938 Giulio Bemporad lasciava
l’Osservatorio di Torino e la carriera astronomica, allontanatone dalle deplorate disposizioni razziali, e, riammessovi dalle leggi riparatrici, sul punto di riprenderla, stremato
dagli stenti e dalle traversie seguitine, lasciava prematuramente la vita in Roma il 10
luglio 1945, mentre i nostri studi molto ancora si attendevano da Lui.
Perdita crudele per la sorella gentile, dopo
la lunga consuetudine di vita comune e di
un’esemplare, fraterna tenerezza. Tanto arrivò a scrivere chi di fatto l’aveva ignobilmente cacciato!
Emanuele Azzità
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IL PROBLEMA DI GIUSEPPE

storia

La matematica alle prese con un episodio
avvenuto in Galilea circa duemila anni fa

Lo storico ebreo Giuseppe Flavio (37-100 circa) è noto a coloro che si interessano al regno
di Erode il Grande (37-4 aev) e in generale alla
fine del periodo del Secondo Tempio con la
Grande rivolta (66-74). Il suo nome è conosciuto in modo particolare per essere l’unico a
raccontare, ne La Guerra Giudaica, del suicidio collettivo degli Zeloti ebrei che difendevano la fortezza di Masada dall’assedio dei Romani negli anni 73-74.
Flavio è famigliare anche a chi si interessa alla
“storicità” di Gesù per via di quella che è conosciuta tra gli storici come la Testimonianza
Flaviana. In una delle sue opere più importanti, le Antichità Giudaiche, vi è un breve paragrafo su Gesù, nel quale viene descritto come
uomo saggio, operatore di fatti straordinari,
considerato il Messia. E che sebbene Pilato lo
condannasse alla Croce passato il terzo giorno apparve ad essi di nuovo vivo. Il testo, considerato autentico per molti secoli, a partire dal
XVI secolo fu ritenuto da molti storici come
variamente elaborato e oggetto di aggiunte posteriori da parte di copisti cristiani. Senza entrare nel merito della lunga diatriba vale la pena citare Emil Schurer che scrisse nel suo Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo: “Anche se Giuseppe certamente non
chiamò Gesù il Messia, e non asserì che la sua
risurrezione il terzo giorno sia stata pronunciata da profeti di Dio, l’impressione che si riceve è che non fosse nel complesso indifferente
nei riguardi di Gesù”.
Nato col nome Yosef Ben Matatiahu HaKohen
da una famiglia della nobiltà sacerdotale di
Gerusalemme, Giuseppe ricevette una educazione tradizionale ebraica con un forte influsso
della cultura greca e latina. In gioventù assunse posizioni politiche molto vicine al movimento dei Farisei, molto osservante della Torah, ma ostile ai nazionalisti ebrei ed in particolare agli Zeloti.
Capo della Galilea dall’anno 66 ev in poi, affrontò situazioni e problemi di ogni genere,
che lo storico ci racconta usando per se stesso
la terza persona. Nella primavera del 67 il ge-

nerale Flavio Vespasiano scese con le sue legioni dalla Siria alla Galilea. Le truppe di Giuseppe, poche centinaia di persone, dopo i primi
violenti urti si ridussero ancora e gli ultimi fedeli si ritirarono nella fortezza di Jotpata. L’esercito romano aveva l’ordine di radere al suolo l’intera città, e così fecero dopo quaranta
giorni di assedio. Alcuni dei difensori scapparono, altri si suicidarono e altri ancora si nascosero in nascondigli sotterranei. Ma i soldati
perlustrarono e uccisero tutti, tranne donne e
bambini. Giuseppe si salvò calandosi in una cisterna che da un lato comunicava con un’ampia grotta invisibile dall’alto. Ma una donna lo
tradì e il luogo venne messo sotto sorveglianza, ed era chiaro oramai che sarebbe presto caduto in mano nemica. “I Romani andarono in
cerca di Giuseppe sia per l’odio che provavano verso di lui, sia per soddisfare al desiderio
di Vespasiano, che ne considerava la cattura
un grande passo verso la vittoria”. (La Guerra
Giudaica 3, 340).
In questa grotta lo avevano seguito una quarantina di fedelissimi che, vistisi oramai scoperti, decisero di suicidarsi.
L’accanimento di Giuseppe per convincerli a
non mettere in atto la loro decisione fu vano ed
essi “che da un pezzo si erano votati alla morte
si inferocirono contro di lui, avventandosi con
le spade in pugno e lo ingiuravano dandogli
del vigliacco e pareva che ognuno stesse per
colpirlo”.
Giuseppe, trovatosi in assoluta minoranza, decise di mettere in gioco la propria vita proponendo ai suoi uomini che il suicidio avvenisse
per estrazione a sorte.
“Lasciamo alla sorte di regolare l’ordine in
cui dobbiamo darci l’un l’altro la morte;
ognuno sarà ucciso da chi verrà sorteggiato
dopo di lui, e così sarà la sorte a stabilire il destino di tutti...”. I suoi fedeli accolsero la sua
proposta, convinti anche dall’idea che sarebbero morti assieme al loro capo, che ancora stimavano. Ma “ egli, non si saprebbe dire se per
caso o per volere di Dio, restò fino alla fine,
assieme ad un altro, e, non volendo né essere
condannato dalla sorte, né contaminarsi le
mani col sangue di un connazionale se fosse
rimasto ultimo, persuase anche il compagno a
fidarsi delle assicurazioni [dei Romani] e ad
accettare di avere salva la vita”.
Giuseppe quindi scampò al suicidio e la domanda è come la cosa sia potuta accadere. O,
in altre parole, come fu possibile che proprio
lui riuscì a rimanere in vita con un altro dei
suoi uomini.
Una delle risposte, non deducibile peraltro dal
testo citato, è che Giuseppe abbia fatto sì che
sia lui che un altro fossero estratti a sorte per
ultimi, per poi convincere l’altro a consegnarsi
a Vespasiano. Tra i primi a occuparsi della questione, nota oggi come
“il Problema di Giuseppe”, fu il matematico ed ex-Gesuita Claude-Gaspard Bachet
che pubblicò nel 1612
Problemes plaisants,
una delle più antiche
opere di giochi e rompicapi a sfondo matematico. Riferendosi
nel suo libro al suicidio di Yotpata, propose che i 41 uomini
(Giuseppe + i suoi 40
uomini) si fossero seduti in cerchio, e partendo da un uomo specifico ogni terza persona sarebbe stata ucci-
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sa. Il primo a morire sarebbe stato dunque chi
si sedeva al 3° posto, poi quello al 6° e così via.
Giuseppe, in combutta con l’altro superstite,
avrebbe calcolato che sedendosi al 16° e 31°
posto essi sarebbero rimasti gli ultimi due. Il
problema e la relativa formula matematica furono in seguito riproposti da molti altri matematici, sebbene con dettagli diversi. Per esempio Herstein e Kaplansky ipotizzarono, nel
1974, che ad essere eliminato sarebbe stato
ogni settimo uomo.
Per chi fosse interessato alla complicata formula matematica che avrebbe salvato la vita di
Giuseppe Flavio, consiglio un piacevole video
su YouTube dove un matematico la spiega con
linguaggio semplice e con simpatiche animazioni. Lo si trova cercando su YouTube: The
Josephus Problem Numberfile.
Nel video il presupposto è che ognuno dei 41
uccidesse la persona che si trovava alla propria
sinistra, finché l’ultimo rimasto si sarebbe dovuto suicidare; cosa che, però, nel caso di Giuseppe, non sarebbe poi avvenuta. In questo caso il posto da scegliere era il 19°. In questa versione, però, non ci si attiene alla storia raccontata dallo stesso Giuseppe, nella quale a salvarsi sono due persone, lui e uno dei suoi uomini.
Consegnatosi ai Romani Giuseppe chiese di
essere portato al cospetto di Vespasiano, al
quale pronosticò di divenire presto imperatore.
Il generale non rimase insensibile alle adulazioni del prigioniero ebreo e gli fece dare abiti
nuovi. Tuttavia non lo liberò subito dalle catene e dalla prigionia. Quando due anni dopo,
nel 69, Vespasiano viene acclamato imperatore
dal suo esercito, si ricorda del giovane ebreo
che gli aveva profetizzato l’impero e ordina di
liberarlo dalla prigione. Dopo aver seguito la
presa di Gerusalemme nel 70, Giuseppe salpa
per Roma assieme a Tito, figlio di Vespasiano,
dove riceve la cittadinanza romana e viene associato alla grande famiglia dei Flavi. Diventando da allora Giuseppe Flavio.
Davide Silvera
dragoman@zahav.net.il

Mi chiamo Mirella Bedarida Shapiro e sono
nipote e pronipote di due delle vittime di questo genocidio: la mia bisnonna materna, Nina
Levi Vitale nata a Torino nel 1855, e sua figlia,
mia nonna, Gemma Vitale Servadio nata a Torino nel 1878. Sono la decana, l’unica ancora
in vita ad avere una vivida memoria delle persone, dei posti, degli avvenimenti che hanno
colpito la mia famiglia. Non sono né storica né
insegnante, quindi vi racconterò la mia storia
molto semplicemente. Sarà un breve sorvolo.
Sono nata a Torino, in Via San Secondo 19, per
essere esatti, molti molti anni fa. Ambedue i
miei genitori erano ebrei, ambedue medici:
mio padre, Nino Vittorio Bedarida, era chirurgo; mia madre, Lucia Servadio Bedarida, medico curante/ostetrica. Entrambi esercitavano a
Torino, all’Ospedale Mauriziano e all’Ospedale San Giovanni. Dopo Torino, ci siamo trasferiti in Abruzzo, dove papà fu nominato primario dell’ospedale municipale di Vasto. Andavamo spesso a Torino a trovare le nonne, gli zii e
gli amici, e la grande gioia era di andare a dormire a casa della nonna Gemma. La vedevamo
più spesso degli altri parenti, poiché veniva a
trovarci varie volte all’anno, ci regalava libri
che poi ci leggeva e con lei feci tanti bei viaggi
immaginari in paesi esotici. Io era molto attaccata a lei e lei a me e alle mie sorelle. Ci chiamava le sue “scimmiette”, ci scriveva lettere a
cui rispondevamo e così si stabilì tra noi uno
stretto legame e un dialogo continuo.
La nostra vita era calma e soddisfacente. Ma
nell’estate del ’38 il nostro mondo crollò.
Ero in vacanza a Cogne con mio padre e nel
corso di una passeggiata incontrammo degli
amici torinesi. Si misero a parlare con papà ed
è lì che sentii per la prima volta che i ragazzi
ebrei non sarebbero potuti tornare a scuola. Sul
momento non riuscii ad afferrare il terribile significato di questa legge, ma ben presto mi resi
conto che questa era la prima di una serie di disposizioni contro gli ebrei: i genitori persero il
loro posto, non potevamo più avere personale
di servizio, ci tolsero il telefono, la radio.
La maggioranza degli ebrei italiani furono presi alla sprovvista. Fino ad allora non si erano
mai considerati differenti dagli altri italiani, si
sentivano completamente integrati alla vita e
alla società italiana. Avevano preso parte al Risorgimento, all’unificazione dell’Italia, avevano combattuto durante la Prima Guerra e si
sentivano al 100% italiani. Tanto per darvi un
esempio, la famiglia di mia madre era già in
Italia nel 1250, e forse prima. Più italiani di così non potevano esserlo! A mio nonno fu dato
il nome Cavour e a sua sorella Italia, in omaggio all’unità d’Italia, in piena creazione al momento della loro nascita. Ma tutto a un tratto la
situazione degli ebrei italiani fu capovolta e a
poco a poco furono deprivati di tutti i loro diritti fondamentali. Dopo l’8 settembre 1943 fino alla fine della guerra gli ebrei furono dichiarati fuori legge nel proprio paese e soggetti
ad essere arrestati senza motivo apparente.
Ma torniamo alla mia vita. Poiché papà non
poteva lavorare e noi ragazze non potevamo
più andare a scuola, i genitori decisero d’emigrare e di cercare una situazione altrove. Dopo
molte peripezie e rifiuti di visto da parte di
quasi tutti i paesi, siamo riusciti ad emigrare a
Tangeri, in Marocco. Tangeri era allora internazionale, e l’Italia insieme a altri sei paesi faceva parte della sua amministrazione. Quindi,
i cittadini italiani potevano entrare senza visto
ed esercitare liberamente la loro professione.
Papà e mamma si resero per primi a Tangeri
per vedere quali potessero essere le possibilità
di lavoro. La nonna Gemma venne a Pescara,
dove vivevamo allora, per occuparsi di noi durante l’assenza dei genitori. Ero traumatizzata
da quello che ci era successo e dall’assenza di
papà e mamma. Nonna Gemma fu una presenza calma e comprensiva che certamente rese la
mia alienazione più sopportabile. I genitori de-

cisero di aprire una clinica privata a Tangeri e
mia madre, tornata in Italia, riuscì a vendere
due appartamenti, a comprare tutta l’attrezzatura chirurgica e ad avere i permessi per l’esportazione di tutto il materiale. Questo in un
momento in cui era difficilissimo per gli ebrei
vendere proprietà ed esportare beni propri.
Mia madre rimase sempre riconoscente ad
amici, pezzi grossi fascisti conosciuti a Vasto,
che l’aiutarono in quei momenti difficili e le
procurarono tutti i documenti necessari.
Dopo aver installato la clinica a Tangeri, la
mamma tornò a prenderci e lasciammo definitivamente l’Italia alla fine del settembre ’40,
quando l’Italia era già entrata in guerra.
La nonna Gemma avrebbe potuto raggiungerci
a Tangeri oppure andare in Brasile dove risiedeva uno dei suoi figli, ma suo padre mori nel
’42 e non volle lasciare sola la sua vecchia
mamma. Cosi rinunciò a lasciare l’Italia e
andò ad abitare con la nonna Nina. Nell’Italia
settentrionale, le cose andavano di male in
peggio, e le nonne decisero di rifugiarsi con
delle amiche, credo, a Recoaro. La nonna Nina
non si trovò bene, forse faceva troppo freddo,
forse la sistemazione trovata non era comoda,
non so. Il fatto è che disse “che voleva morire
nel suo letto”, ed insistette tanto che le due
donne tornarono a Torino, nel loro appartamento di Corso Orbassano 14 (ora Corso Alcide De Gasperi).
Purtroppo la mia bisnonna non morì nel suo
letto. L’Italia settentrionale era stata invasa
dai tedeschi, e la caccia agli ebrei fu subito
una delle loro priorità. Tra le vittime arrestate dai tedeschi, con la complicità della milizia fascista, c’erano le mie nonne, Nina Vitale di 89 anni e sua figlia, Gemma Servadio di
66 anni. Esse furono una prima volta arrestate nel dicembre del ’43 e passarono 10 giorni
nelle carceri di Torino. Purtroppo non ho dettagli di questo primo arresto; perché due vecchie signore furono incarcerate, perché furono sequestrate per 10 giorni in condizioni
scomode e penose, perché furono rilasciate?
Ritornarono al loro domicilio. Credettero
forse che dato che erano già state arrestate e
rilasciate non avevano null’altro da temere?
Ma non fu cosi. Furono di nuovo arrestate a
Torino il 23 maggio ’44. Anche di questo arresto non abbiamo dettagli. Chi ci ha detto
che la milizia cercava il figlio di Gemma,
Lucio Servadio, partigiano, che ogni tanto
andava a trovare sua mamma. E non trovando Lucio, si portarono via le due vecchiette.
Altri hanno detto che è la portinaia che le ha
denunciate; non conosceremo mai la verità.
Il giorno dopo, furono inviate al campo di
Fossoli, dove rimasero un mese. Da li furono
deportate ad Auschwitz, in carri bestiame il
26 giugno. Arrivarono vive, malgrado l’età e
i penosi disagi di quel lungo viaggio. Appena
giunte furono avviate alle camere a gas, il 30
giugno 1944.
Durante il suo soggiorno a Fossoli, la nonna
Gemma scrisse otto bigliettini (almeno ne abbiamo ricuperati otto) a una sua amica, a una
vicina, al suo avvocato. Sono scritti semplici,
dai quali trapela una grande preoccupazione
per sua mamma (“Pensi alla mia mamma che
sta male...”; “...da più di 15 giorni sono qui con
la mamma di 89 anni...”), e anche un’angoscia,
un senso d’abbandono, di finalità strazianti
(“...non abbiamo nulla”; “Nessun aiuto da nessuna parte...”). Nomi di persone care sono velati per proteggere le persone menzionate da
eventuali ritorsioni: “La Hell”, ossia sua cognata Maria Luisa Heller; “Il padre di Gianna”, ossia suo figlio Lucio, padre di Gianni; “la
sig.ra Gianna”; “il signor Sandro”, ossia Sandra, la mamma di Gianni e moglie di suo figlio
Lucio; “la mia antica affezionata domestica
Lucia”, ossia sua figlia Lucia, ecc. Venni in
possesso di questi scritti durante un viaggio in
Italia. Mio zio Lucio, fratello di mia madre e

Lettera 6 del 12 giugno 1944 a suo fratello
Enrico Vitale, per il suo compleanno:
“Se questa mia potrà giungerti più o meno
presto desidero tu sappia che oggi come sempre sin dalla nostra lontana fanciullezza il mio
pensiero e il mio augurio sono con te e con
Maria Luisa. A quando il tangibile ricordo?...
Sono giù di spirito e di fisico, la Mamma declina, e questo è il mio maggior dolore. Manchiamo di lettere e aiuti richiesti...”
Lettera 7 del 14 giugno alla sua amica Ada
Saxer:
“.... Siamo infiacchite, fa caldo. Mi raccomando a te, a tutti, soprattutto per la Mamma. È il mio gran cruccio. Se fossi sola sarei
più forte e libera...”
Lettera 8 del 23 giugno, l’ultima, scritta
all’amica Ada Saxer tre giorni prima di essere deportate:
“Da che siamo qui – 4 settimane ieri sera ...non più una parola da nessuno, nulla degli
aiuti richiesti e tanto necessari... Una parola è
un gran conforto... Mi sembra impossibile che
la Masi e te et l’Avv. non abbiate fatto nulla
per noi... Una parola, una notizia vostra fa
tanto bene. Ma scrivete – Grazie abbracci”
Non so se potete immaginare cosa sono dovuti
essere i loro ultimi giorni, e quelli di milioni di
altre vittime. La sofferenza morale e fisica per
due vecchie signore di dover passare una notte
in prigione, essere inviate in campo d’internamento, dove mancavano loro gli oggetti essenziali per la loro vita quotidiana, indumenti, medicine, sapone, dentifricio. E da lì, essere trasportate in vagoni bestiame, dove non c’era
posto per distendersi, senza cibo, poca aria e
nessuna comunicazione con l’esterno, senza
sapere cosa sarebbe stata la loro meta e la loro
sorte. All’arrivo, le persone anziane o troppo
giovani o troppo deboli per lavorare sono separate dai loro cari e inviati alla morte. Ma prima di questo, devono spogliarsi, lasciare tutti i
loro averi e camminare nude davanti alla soldatesca tedesca, agli altri internati, al freddo,
sotto la pioggia o la neve, nudi fino alle camere
a gas, che avevano fatto loro credere essere
delle docce. E la morte nelle “docce” a volte
prendeva quasi 10 minuti. Immaginatevi cosa
doveva essere la loro sofferenza durante quei
dieci minuti! Prima ancora di perdere la vita, i
loro aguzzini le avevano derubate della loro
personalità, della loro dignità, della loro umanità. Spesso penso all’umiliazione, alla degradazione inflitte a queste due donne, che mai
avevano fatto male a nessuno.
Avevo 13 anni quando vidi le mie nonne per
l’ultima volta. Quando alla fine della guerra la
notizia della loro orribile morte ci raggiunse,
fu quello il più profondo trauma della mia vita.
Non c’è giorno che non pensi a loro, alla loro
tragica morte. Sono passati 76 anni, ma la loro
fine ancora mi tormenta. Soffro ancora per loro, porto ancora il lutto per le mie nonne.
Mirella Shapiro Bedarida
Intervento pronunciato il 27 gennaio 2020
all’Archivio Storico della Città di Torino per
l’inaugurazione della mostra “Torino-FossoliAuschwitz. Donne e luoghi della memoria”.
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RICHIESTE D’AIUTO

figlio di Gemma Servadio, era riuscito a ricuperare queste otto lettere e me le diede. Le accettai con emozione e le riportai con me a New
York. Con l’aiuto di mia mamma, le trascrissi
in italiano e, dopo averle tradotte in inglese, le
offrii al Museo dell’Olocausto di Washington,
dove sapevo che sarebbero state preservate e
messe alla disposizione di ricercatori e del
pubblico interessato alla sorte degli ebrei italiani. Sono poi state pubblicate dal Centro Primo Levi di New York nel 2014, con il titolo
I’m counting on you, on everyone....
Permettetemi di leggervi qualche brano, presi dalle ultime tre lettere: disperati appelli
d’aiuto, che rivelano la sua angoscia e il loro
stato fisico e morale. Gemma ha perso ormai
ogni speranza!
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ABRAMO SEGRE: L’ULTIMA
LETTERA DI UN DEPORTATO
Con la posa delle Pietre di Inciampo per Rosa
e Abramo (Mino) Segre davanti alla scuola in
cui hanno studiato si è concluso il lavoro di ricerca che ha preso il via dall’archivio storico del Liceo Domenico Berti di Torino
dove sono state trovate le pagelle
dei due fratelli; Abramo
concluse il ciclo scolastico, Rosa fu
espulsa dopo
l’entrata in
vigore delle
leggi razziali.
Abramo e Rosa Segre, figli di
Adolfo e di Ernesta Sacerdote, nati
a Chivasso, lui nel
1920, lei nel 1922, furono deportati ad Auschwitz con la madre: a
destinazione Abramo fu registrato con la matricola
168019 e morì nel febbraio
1945 in luogo ignoto, mentre per
le due donne la fine avvenne molto probabilmente all’arrivo del convoglio. I due fratelli vivevano con la
madre vedova a Chivasso in Piazza Vittorio Emanuele 10. Abbiamo scarse notizie della loro vita prima delle leggi razziali, sappiamo attraverso documenti dell’EGELI (Ente gestione e liquidazione immobi-

1-3. DELASEM – primo
versamento, Periodo 2,
Ricerche deportati e
profughi, Privati, enti diversi di assistenza e altre sezioni Delasem, Fascicoli nominativi, 88
2. Comunità Ebraica di
Torino – versamento
2006, Amministrazione
della comunità, Assistenza e documentazione relativa alle persecuzioni nazifasciste,
Persecuzioni razziali e
deportazione, Schede
anagrafiche deportati
ed elenchi deportati,
emigranti, partigiani e
familiari delle vittime,
330

2
liare) che la madre era proprietaria dell’edificio dove vivevano e di un negozio di tessuti allo stesso indirizzo. Vengono catturati
a Chivasso il 25 ottobre del ’43 da nazifascisti, portati alle Carceri Nuove di Torino pri-

3

ma di essere trasferiti a San
Vittore a Milano e poi dal
binario 21 ad Auschwitz
il 6 dicembre; il giorno
7 Abramo riesce a
consegnare una lettera dal treno in
transito alla stazione di Pedel
schiera
Garda, lettera che fortunosamente è
arrivata

a destinazione ed è
conservata nel
Fondo
DELASEM dell’Archivio
Terracini. La prima parte
è
una sorta di testamento
1
spirituale: il ragazzo si rivolge
ad una cara amica, Lucia Bracco,
le racconta quello che sta succedendo,
la nomina erede delle sue poche cose e le
descrive gli ultimi tragici momenti, parla
della prigionia in carcere e del viaggio, le
dice teneramente addio, ricordando i bei
momenti passati insieme. Nella seconda parte la nomina sua erede testamentaria, le
spiega di essere stato tradito da un creditore
della ditta in cui lavorava e le chiede di farsi
dare tutti gli arretrati a cui ha diritto. Il conto
è dettagliatissimo.
Lucia riceve la lettera scritta su un biglietto
di fortuna e subito la ricopia in bella scrittura per evitare che si danneggi ed è questo il
documento presente nell’Archivio. Alla fine
della guerra Lucia si presenta negli uffici
della Comunità ebraica e nello stesso fondo
troviamo un carteggio con gli avvocati per
la questione dell’eredità: la ragazza chiede
notizie di Abramo, non sa cosa fare; nello
stesso fondo c’è anche un biglietto di un testimone, Enzo Levy, deportato nello stesso
convoglio di Abramo, che dichiara di averlo
visto morire nel febbraio del ’45. Lucia non
riceverà nulla, della ditta non si conosce il
nome e le proprietà di Abramo sono ben poca cosa. Il testo originale scritto da Abramo,
insieme ad un’altra lettera dal carcere, sono stati
donati dalla famiglia Perrini, parenti della famiglia Segre, al Museo della Shoah di
Washington (fondo: Laura Sacerdote Perrini collection). Non abbiamo purtroppo
trovato foto di
Abramo e Rosa
ma in loro ricordo
rimarranno le Pietre di Inciampo
davanti alla loro
scuola.
Eva Vitali Norsa

Storia
della lapide
La lapide degli “Ebrei torinesi vittime delle
persecuzioni nazifasciste “ fu inaugurata il 15
maggio 1955 nel cimitero di Torino.
Le carte dell’Archivio Terracini consentono di
ripercorrere, anche se solo in parte, il difficile
lavoro di elaborazione e realizzazione dell’opera, sia riguardo all’esecuzione materiale sia
soprattutto all’elenco dei nominativi. C’è un
foglio (Comunità, commemorazioni, fasc.369)
con tre bozzetti di una specie di mausoleo firmato da un certo arch. Enrico dal cognome indecifrabile (Chiarame?) datato marzo 1948.
Il 14 settembre 1949 il rabbino Disegni riceve
una lettera dal sig. Claudio Fiorini che intende
farsi “promotore di una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari all’erezione, nel Cimitero israelitico di Torino, di un ricordo marmoreo per onorare e perpetuare la memoria degli Ebrei freddamente trucidati nei campi di
sterminio. Tributo assolutamente doveroso,
ancorché minimo, a vittime la cui sorte riempì
d’orrore e pietà il mondo civile” chiedendo al
Rabbino e al Consiglio della Comunità “una
parola d’approvazione, un appoggio morale”.
Il giorno dopo il Rabbino risponde con una lettera che merita di essere riportata integralmente per il suo valore:
“L’iniziativa di cui la S.V. si è fatta promotore
è veramente superiore a qualsiasi elogio. Questo sentimento di solidarietà nel dolore che ci
giunge da animi superiori come è Lei è abbastanza sufficiente per farci attutire quel senso
di angoscia che ci assale nei momenti di
sconforto malgrado ormai sia trascorso del
tempo da quando avvenne la tragedia.
Il rilievo più significativo di quest’atto è che
esso tende a rendere agevole il contatto spirituale fra ebrei e non ebrei tutti indistintamente
figli d’un comune Padre celeste; e una tale solidale commossa fraternità dovrà affrettare, ne
sono sicuro, il giorno auspicato dai veggenti
d’Israele in cui l’umanità col riconoscimento
dell’Unico in cielo si sentirà unica senza differenza di credo, razza, colore, in terra. Con tale
auspicio Le rinnovo l’espressione della mia incondizionata adesione e in qualunque momento Ella crederà onorarmi d’una visita per
chiarimenti od altro mi metto a Sua completa
disposizione. Con profondo ossequio”.
Il 13 giugno 1950 la Ditta Aurelio e Felice
Stella presenta un preventivo per la “fornitura
di graniti e marmi per la costruzione della
grande lapide secondo il progetto dello scultore Terracini”. Un altro preventivo da parte della stessa ditta viene presentato il 10 ottobre
1952, seguito da un preventivo presentato il 31
ottobre 1952 dal geom. Enrico Foa.
Nel febbraio 1953 si costituisce un “Comitato
per l’erezione di un ricordo marmoreo delle vittime della persecuzione razziale nazifascista”
costituito dall’ing. Ercole Norzi, già presidente
della Comunità, il cui figlio Marco fu trucidato
dalla polizia italiana e svizzera durante il tentativo di passare il confine, da Umberto Sacerdote, dott. Leonardo De Benedetti, Claudio Fiorini, ing. Raffaele Jona, Enzo Levy, ing. Aldo
Muggia, Elena Ottolenghi, dott. Alfredo Ovazza, ing. Vittorio Tedeschi, Laura Vita.
Il Comitato indice “una pubblica sottoscrizione prima di dar corso all’esecuzione del monumento che verrà eseguito in proporzione ai
fondi raccolti” precisando che istituirà “un registro su cui si raccoglieranno le firme di tutti
i sottoscrittori senza indicazione delle somme
sottoscritte e ciò per dar modo a tutti coloro
che desiderano partecipare a quest’opera, di
poterlo fare indipendentemente dalle proprie
possibilità economiche e in assoluta parità, con
versamento anche solo simbolico. Questo speciale registro sarà conservato in modo imperituro, possibilmente in un loculo appositamente
costruito in prossimità della lapide stessa”.
(segue a pag. 17)

(segue da pag. 16)

L’archivio possiede il blocchetto delle ricevute
delle oblazioni per la lapide con tutti i nomi degli offerenti.
Il geom. Enrico Foa presenta ancora il 23 marzo 1954 un preventivo per i materiali per complessive L. 1.020.000 e poi il 7 dicembre 1954
un altro preventivo per L. 1.190.000 che viene
approvato dal Comitato il 18 dicembre 1954. Il
progetto è affidato all’arch. Guglielmo Olivetti, l’epigrafe è del prof. Florio Foa.
Da rilevare è che ancora nel 1953 la Comunità
non disponeva di un elenco definitivo dei deportati e partigiani ebrei perché il Comitato si rivolge a tutti i componenti della Comunità e anche ai non appartenenti chiedendo di segnalare
nomi di congiunti o conoscenti da essere ricordati nella lapide “nella speranza di evitare ogni
omissione”. Certamente era un’impresa quasi
impossibile rintracciare la sorte di tutti i 4953
ebrei censiti dal Comune di Torino nel 1938
(l’archivio con i registri degli iscritti alla Comunità era bruciato con il tempio il 20 novembre
1942) perché molti erano fuggiti, emigrati, di altri non c’era più alcun parente superstite.
L’Archivio Terracini possiede un “Elenco deportati denunciati alla Comunità di Torino” con
666 nominativi in parte depennati e non inseriti
poi nella lapide, parecchie schede di “deportati
residenti a Torino o nella circoscrizione”, altre
schede delle “vittime torinesi della persecuzione razziale”, un “Elenco caduti per la liberazione” compilato il 14 ottobre 1947 con 16 nominativi e un “Elenco dei reduci dalla deportazione di Auscxitz (sic)” con 16 nominativi.
La lapide comprende 501 nominativi di cui 479
deportati e 22 partigiani ma se si contano gli
ebrei nati a Torino sono 170, quelli residenti a
Torino sono 250, gli arrestati in Piemonte sono
321. Nella lapide ad esempio sono stati inseriti
anche i 29 deportati da Saluzzo come richiesto
da Vittorio Segre, la cui lettera si trova nell’Archivio. Sono stati inseriti anche i nominativi di
ebrei non piemontesi arrestati in Piemonte, alcuni arrestati a Borgo S. Dalmazzo ma non tutti.
Vi sono poi alcuni nominativi di deportati che
non sembrano avere alcuna attinenza con Torino
o il Piemonte oppure non risultano nel Libro della memoria di Liliana Picciotto, altri ancora hanno un cognome sbagliato (ad esempio Maggio
invece di Muggia, Sarda invece di Garda) o addirittura risultano sopravvissuti. Manca invece
una quarantina di nominativi di ebrei deportati
nati a Torino o residenti a Torino o incarcerati a
Torino registrati nel Libro della memoria.
I bambini deportati sono 17:
Attias Nella, anni 6
Colombo Elena, anni 10, prelevata da un istituto religioso dove i genitori l’avevano nascosta e deportata da sola prima a Fossoli e poi ad
Auschwitz mentre i genitori erano stati già deportati precedentemente da Milano
Foà Guido, anni 8
i quattro fratellini Jachia: Pasqua di 10 anni,
Anselmo di 9 anni, Ercole di 7 anni, Ida di 6
anni deportati con la madre Evelina Valabrega,
vedova di Salvatore Jachia morto il 13 febbraio 1942 a 38 anni
i due fratellini Raimondo, anni 6 e Ruggero
Jona anni 11, arrestati da italiani a Issime
Levi Emilia, anni 5
Levi Italo, anni 9
Levi Sergio, anni 13
Norzi Anna Luciana, anni 12
Revere Adriana, anni 9
i due fratellini Claudio anni 11 ed Estella Sacerdote, anni 8
Sissel Vogelman anni 8, deportata con la madre Annetta Disegni figlia del rabbino Dario.
Per ogni deportato si dovrebbe ricostruire la
tragica vita ma per la maggioranza ormai è
troppo tardi.
Daniela Levi
Per l’elenco completo dei nomi anomali o non
presenti sulla lapide vedi il nostro sito
hakeillah.com

RICORDO DI UN AMICO
Tanti erano gli interessi di Gigi Ferraro, giornalista, ricercatore, persona di grande cultura, politicamente impegnato, ma tra tutti particolarmente intensi erano la storia locale e
l’escursionismo sulle montagne vicine. Forte
dell’una e dell’altra di queste sue passioni
scrisse due bei libri I posti diversi e Tracce
del cammino ove, tra natura, storia e curiosità, raccolse gli itinerari più significativi del
saluzzese, e per ognuno riportò non solo le
indispensabili caratteristiche tecniche della
gita, come avviene normalmente nelle guide
turistiche, ma anche i riferimenti alla Grande
Storia accaduta dalle nostre parti.
E così la Val Maira ci ricorda gli accordi di
Saretto, documenti politici e militari siglati
dai partigiani di Giustizia e Libertà e dai Maquisards della valle dell’Ubaye. Apprendiamo che nelle Valli Valdesi gli Alleati, nel giugno-luglio 1944, effettuarono lanci di armi e
rifornimenti destinati alle formazioni di Giustizia e Libertà; la gita al rifugio Jervis costituisce l’occasione per rileggere l’ultima lettera di Willy Jervis, giovane partigiano fucilato dai nazisti: “Muoio per aver servito un’idea, non chiamatemi povero”. La zona di
Angrogna, poi, ci presenta la “Scola dei Barba”, locale nel quale i valdesi, prima dell’adesione alla Riforma, con lo studio della
Bibbia e sotto la direzione degli anziani, preparavano i loro pastori itineranti. E, ancora,
tante tante altre vicende raccontano le nostre
montagne a chi sa leggere le tracce sul territorio, e tante guerre per la libertà, dalle lotte
dei valdesi per la libertà religiosa alla Resistenza contro il nazifascismo.
Ma – sottolineava Gigi Ferraro – non c’erano
monumenti o targhe a raccontare che dalla
Francia avevano attraversato le Alpi ed erano
discesi nelle vallate cuneesi centinaia e centinaia di ebrei, nella speranza, rivelatasi illusoria, di trovare in Italia la pace.
“Non è importante sapere chi ha avuto l’idea
– rispose Gigi alla mia domanda – ci siamo
ritrovati, un gruppo di amici, nel 1997 al Colle delle Finestre, e abbiamo notato che nulla
ricordava che in quella zona si era verificato
un episodio così significativo, come il passaggio degli ebrei in fuga da St Martin-Vésubie. Allora eravamo escursionisti frequentatori delle valli valdesi nelle quali tutto il territorio è caratterizzato da lapidi e monumenti che
testimoniano gli episodi più significativi della
storia valdese. Decidemmo, dunque, che dovevamo anche noi lasciare sui colli Ciriegia e
delle Finestre un segno del passaggio degli
ebrei. Nel 1998 non fu possibile organizzare
la manifestazione che prese avvio soltanto
l’anno successivo. C’è anche da dire che abbiamo cercato di tenerla lontana dalle interferenze politiche, che avrebbero potuto suscitare inutili polemiche e diffidenze”.
Nel giro di una ventina d’anni, da camminata
di un gruppo di amici, “Attraverso la Memoria " è diventata una manifestazione consolidata, opportunamente formalizzata con convenzioni tra gli Enti Locali competenti e alla
quale partecipano i comuni della Valle Stura
e della Val Gesso, l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, le Comunità Ebraiche
di Nizza e di Torino, l’Associazione Yad Vashem Côte d’Azur, le scuole al di qua e al di
là delle Alpi.
Una manifestazione che, in questi ultimi anni, per due volte ha avuto l’onore di conseguire il premio di riconoscimento da parte
del Presidente della Repubblica.
Gigi seguì con grandissimo impegno ed entusiasmo l’organizzazione dell’iniziativa, fino a quando la progressione della malattia
glielo consentì. Tutto il peso della manifestazione per la parte italiana fu in seguito sostenuto dall’infaticabile Sandro Capellaro con il
quale hanno collaborato alcuni amici dell’Associazione Giorgio Biandrata. In altre
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parole è stata creata una tradizione.
Fu Gigi, appassionato studioso del periodo
della Riforma, a proporre il nome di Giorgio
Biandrata per una nuova associazione. Spirito inquieto e curioso, in perenne movimento tra le diverse nazioni d’Europa e sempre in
bilico tra cattolicesimo, riforma ed eresie,
Biandrata costituisce un modello e un simbolo per questo nostro mondo attuale, minacciato dall’integralismo. Nato nel 1515 a Saluzzo e vissuto tra Saluzzo, Montpellier, Pavia, Ginevra, Polonia e Transilvania, medico
di corte, diplomatico e politico, cattolico di
nascita, entrò in contatto con le teorie anabattiste e in seguito elaborò una sua dottrina anti-trinitaria. Per sfuggire all’Inquisizione, si
recò a Ginevra dove conobbe Calvino, ma
poi fu costretto a lasciare anche quella terra.
In Transilvania nel 1571 per la prima volta la
libertà religiosa fu sancita da una legge e
questo, in gran parte, per merito del medico
e politico saluzzese.
L’Associazione Giorgio Biandrata è una piccola realtà costituita nel 1998 da Gigi con un
gruppo di amici e dedicata alla riflessione sui
temi della tolleranza e della libertà religiosa.
“Ѐ nata – diceva con un sorriso Gigi – in quell’area del mondo cattolico, composta da cristiani critici che hanno anche “scoperto”, con
una certa sorpresa, che Gesù è nato, vissuto e
morto come ebreo”. E proseguiva raccontando della sua vita: “La mia famiglia si era trasferita a Saluzzo da San Damiano Macra dove, nel luglio del 1944, la nostra casa era stata
bruciata dai nazifascisti. Io dopo la guerra ero
inserito nelle associazioni cattoliche parrocchiali e non erano anni durante i quali il dialogo inter-religioso apparisse particolarmente
vivo. Successivamente, dopo il Concilio, il
mondo cattolico (a cui apparteniamo, anche se
siamo un po’ “eretici”) è cambiato e abbiamo
guardato con interesse al mondo ebraico. In
questo cammino è nata anche la nostra amicizia e collaborazione, che ci ha permesso di
condividere numerose iniziative” .
Di attività su iniziativa dell’Associazione
“Giorgio Biandrata”, ce ne sono state tante in
questi anni: convegni storici, articoli, manifestazioni culturali, lezioni ai ragazzi delle scuole locali sull’applicazione nel saluzzese delle
Leggi Razziali, con lo studio del patrimonio
culturale comune a ebrei e cristiani, nell’affettuoso ricordo della Comunità Ebraica saluzzese distrutta dalla Shoà, nell’impegno contro
ogni forma di razzismo e di xenofobia.
Beppe Segre

Museo di
Salonicco
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L’alto nido

Olocaustico

Per me, e forse per molti lettori di Ha Keillah, questo bel libro apre una finestra su un
fondamentale capitolo poco conosciuto della
storia della II Guerra Mondiale: la Resistenza in Olanda.
Si tratta di una ricerca storica che viene esposta in forma semi romanzata ma è corredata
da un’ampia bibliografia e da un’attenta raccolta di schede biografiche dei principali personaggi, non solo dei resistenti ma anche di
alcuni dei loro nemici nazisti.
Molti italiani sanno che gran parte (circa il
novanta per cento) dei
150.000 ebrei abitanti nei
Paesi Bassi prima della
guerra fu sterminata dai
nazisti tedeschi ed olandesi, ma probabilmente
pochi sono a conoscenza
del contributo dato dagli
ebrei alla Resistenza contro gli invasori. È questo
il caso delle due ebree
Rebecca (Lien) e Marianne (Janny) Brillerslipper
che, fino al loro arresto
nel giugno 1944, si prodigarono insieme a parenti
ed amici sia per colpire i
nazisti tedeschi e olandesi
sia per nascondere ebrei e
resistenti aiutandoli a
fuggire. Queste attività si
intensificarono a partire
dal febbraio 1944 quando
la famiglia di Lien e
Janny scovarono, quasi
per caso, la maestosa villa “L’alto nido” e
riuscirono ad ottenerla in affitto.
Le due protagoniste di questa storia, con testardo coraggio e con pazienza, continuarono
la loro Resistenza prima ad Auschwitz e poi
a Bergen-Belsen. Di fronte ad una umanità in
disfacimento fisico e mentale Lien e Janny
riuscirono non solo a sostenersi a vicenda in
attesa della liberazione, ma anche ad aggregare intorno a se un gruppo di deportate, alle
quali trasmisero la loro speranza e portarono
tutto quello che trovavano nel campo per cercare di sopravvivere tutte insieme
È una storia vera e proprio per questo appassionante, che va proposta a tutti coloro che
vogliono riflettere sulla storia degli ebrei
d’Europa durante la Shoah.

Nel 2018 […] in Polonia la maggioranza nazional-conservatrice del governo aveva approvato una legge che sanciva l’estraneità
del popolo polacco al sistematico sterminio
che era avvenuto nei campi di concentramento presenti nel Paese. Quello che sembrava un provvedimento di legge folle e che
era stato in prima battuta condannato all’unanimità da tutte le altre nazioni occidentali
in realtà non era stato che l’inizio di un processo che si era gradualmente amplificato.
Qualche mese dopo in Ungheria era stata approvata la stessa legge, che sollevava il Paese
da qualsiasi responsabilità diretta sulla deportazione degli ebrei ungheresi durante la seconda guerra mondiale […] il premier israeliano
aveva criticato ferocemente quelle leggi e aveva minacciato una rottura definitiva dei rapporti con le nazioni che le stavano approvando. Ma le proteste non erano servite a nulla.
Poco dopo infatti, in Italia un gruppo populista arrivato al potere in quegli anni aveva proposto un disegno di legge per intitolare una
piazza a Benito Mussolini. Avendo precedentemente avviato una campagna sul web attraverso cui era riuscito a svincolare il Duce da gran
parte delle responsabilità dirette legate all’emanazione delle leggi razziali e delle deportazione degli ebrei italiani. Il nuovo partito aveva facilmente raggiunto l’obiettivo. A nulla
erano servite le proteste della Comunità ebraica, che era stata messa a tacere con delle violente risposte sui social network. La maggior
parte di esse avevano come principale argomentazione il fatto che anche i palestinesi stavano subendo un torto dagli israeliani, quindi
gli ebrei non avevano il diritto di protestare
per una “sciocchezza” come il nome di una
piazza intitolata a un personaggio storico a
cui andavano riconosciuti indiscutibili meriti.
In un 2024 distopico in cui già la memoria
della Shoah si sta affievolendo in tutto il
mondo, il giovane David Piperno, appassionato di cinema ma costretto a fare interviste
per lo Yad Vashem, commette una leggerezza
che provocherà conseguenze devastanti.
Sarebbe ridicolo accusare un romanzo distopico di non essere realistico: il 1984 è già trascorso da 36 anni e ancora non siamo giunti
(e si spera non giungeremo mai) a un mondo
fatto di povertà estrema con tre stati dittatoriali che si combattono ininterrottamente e
hanno trovato il modo di soffocare ogni sorta
di dissenso al proprio interno arrivando a
cancellare e riscrivere continuamente il passato; e tuttavia nessuno si sognerebbe di negare per questo la validità del romanzo di
Orwell. Dunque non è neppure il caso di dire
che per fortuna non credo affatto che nel
2024 la memoria della Shoah possa essere

Manfredo Montagnana

libri
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così tanto in pericolo, né che una leggerezza,
per quanto grave, possa arrivare in pochi mesi a distruggerla del tutto.
Mi permetto viceversa di rilevare che nel
passo che ho citato all’inizio la distopia di
Caviglia somiglia quasi ad un’utopia, con un
ebraismo mondiale, capeggiato dallo Stato di
Israele, unitario e compatto in difesa della
memoria, ultimo baluardo contro chi vuole
stravolgere la storia. Sappiamo che la realtà è
molto più complessa di così: oggi un grande
numero di detrattori di Israele si trova tra coloro che mai e poi mai intitolerebbero una
piazza a Mussolini e, viceversa, spesso i più
convinti sostenitori di Israele si trovano proprio tra coloro che sono troppo tiepidi nella
condanna del fascismo. Immaginare un partito populista e nostalgico che prende il potere
in Italia e trova gli ebrei tutti compatti contro
di lui o il premier israeliano che si indigna
contro quello ungherese indipendentemente
dalle proprie convenienze politiche è quasi
un sogno ad occhi aperti. Il mondo rappresentato da Caviglia è, sì, inquietante, ma un
po’ troppo privo di sfumature e di complessità. Mi pare inoltre che l’autore sottovaluti il
peso della religione (non solo quella ebraica)
nel mondo attuale, cosa che non mi pare essere il trend vincente di questi tempi.
Pur con queste premesse devo dire che – anche
se l’autore dichiara esplicitamente che avrebbe
preferito girare un film anziché scrivere un romanzo – Olocaustico mi è piaciuto decisamente di più del mockumentary (falso documenta-

rio) dello stesso autore Pecore in erba (2015).
Forse perché attraverso le pagine scritte la vicenda riesce a prendere più fiato e i personaggi
emergono meglio nella loro individualità, ed è
inoltre possibile giocare su una pluralità di punti di vista. Ci sono, soprattutto all’inizio, alcuni
momenti decisamente divertenti, per esempio i
dialoghi immaginari del protagonista con Philip Roth e con Yitzhak Rabin (entrambi un po’
banalizzati, probabilmente perché è David Piperno a vederli così nella sua iniziale superficialità), o quando il protagonista immagina ossessivamente il discorso che pronuncerà nella
notte degli Oscar. E non possono mancare le
tradizionali considerazioni sulle mamme ebree,
che però qui trovano una cifra originale.
La vicenda si apre a riflessioni non banali
non solo sul tema della memoria ma anche (e
questo a mio parere è l’aspetto più valido del
romanzo) su verità e menzogna, su quanto
sia impossibile e al contempo doveroso distinguerle, su quanta verità possa essere contenuta in una menzogna e su come si possa
usare una menzogna per difendere la verità.
Insomma, un libro che fa riflettere.
Anna Segre
Alberto Caviglia, Olocaustico, Giuntina, 2019, pp. 303, € 18

Rassegna
Elie Buzyn – Avevo 15 anni – Ed. Frassinelli, 2020 (pp. 155, € 17) L’autore, deportato ad Auschwitz e mandato poi alla marcia
della morte fino a Buchenwald, è riuscito,
dopo il viaggio di ritorno, a ricostruirsi una
vita, si è laureato in medicina dedicandosi
soprattutto a persone perseguitate dai nazisti.
Finalmente, ha trovato il coraggio di scrivere
in questo libro la propria la testimonianza insieme ad altre persone a lui vicine. (e)
Sholem Asch – Il Dio della Vendetta – Ed.
Free Ebrei, 1919 (pp. 95) L’autore fu uno
dei principali scrittori di lingua yiddish, specie di romanzi e di drammi. Questa commedia, un’opera giovanile uscita del 1907, ebbe grande successo di pubblico presto tradotta in tutta Europa e anche in America.
Però fu subissata da critiche, da censure e
addirittura da azioni legali per oscenità in
quanto riguarda anche scene di prostituzione e di omosessualità. (e)
Yoram Hazony – Le virtù del nazionalismo – Ed. Guerini e associati, 2019 (pp.
328, € 21,50) La teoria politica dell’autore
è controcorrente abbracciando il nazionalismo “che considera il mondo come governato al meglio quando le nazioni sono in grado
di pianificare autonomamente il proprio sviluppo; di coltivare senza interferenza alcuna
le proprie tradizioni; come pure di liberamente perseguire i propri interessi. Tutto ciò
si oppone all’imperialismo, mirante a portate la pace e il benessere al mondo, unendo il
più possibile l’intero genere umano sotto un
singolo regime politico”. Un esempio di imperialismo fu la Pax romana, e poi, la Pax
Americana, e la globalizzazione della Unione Europea. È vero che il nazionalismo
portò anche ad errori come il nazismo di Hitler e il comunismo di Stalin. Ciò potrebbe
far nascere sospetti ma i vantaggi delle tradizioni nazionali e la fedeltà alla nazione
delle teorie politiche liberali rimangono fondamentali. Dalla prospettiva personale, l’autore ha pensato che “essere nazionalista sia
una virtù … perché l’ordinamento in Stati
nazionali risulta essere il miglior ordinamento politico … degno di ammirazione per
avvicinare progressivamente questo vetusto
mondo a un ordine siffatto”. (e)
Delphine Horvilleur – Riflessioni sulla
questione antisemita – Ed. Einaudi, 2020
(pp. 99, € 14) “ … l’ebreo è sovente odiato
non per ciò che NON HA ma per ciò che
HA. Non lo si accusa di avere meno, bensì
di possedere ciò che spetta a noi altri e che
è stato senz’altro usurpato. Gli si addebita il
fatto di avere e accaparrarsi potere, denaro,
privilegi o onori a noi altri negati. Dunque
lo si immagina detentore di un “surplus” di
cui priva noi … L’ebreo “eccede” letteralmente, a priori: in lui c’è qualcosa di troppo,
qualcosa di più del necessario, o di “ di quel
che ho io” . L’autrice precisa che l’antisemitismo è “un conflitto di famiglia, di un conflitto di civiltà, di una guerra fra i sessi, una
battaglia elettorale, l’ecceSion ebraica”, seguendo il percorso dei capitoli nei quali fa
sfoggio di grande ironia e leggerezza ma
grandissima cultura destreggiandosi tra Midrash, Talmud, i libri della Bibbia, la tradizione rabbinica, leggende ebraiche dotte, citazioni d’autore e di aneddoti. Una lettura
da non perdere. (e)
Giulio Busi – Città di luce. La mistica
ebraica dei palazzi celesti. – Ed. Giulio Einaudi, 2019 (pp. 235, € 75) Direttore dell’Istituto di Giudaistica della Freie Universitat di Berlino, Giulio Busi ha già curato numerose opere sulla mistica ebraica in studi
su Simboli, Quabbalah e Zohar. Ora con Einaudi cura la prima edizione italiana delle

Hekalot: “palazzi a perpendicolo su dirupi
di luce… meta proibitiva, quasi irraggiungibile”. L’ampia introduzione consente di
orientarsi in ambito storico e geografico ma
anche di avvicinarsi timidamente ai contenuti. Obiettivo del viaggio ultramondano indicato dai mistici è “l’andare e il tornare da
vivi… chi riesca a dislocarsi durante l’esistenza terrena è premiato con la sapienza e
con poteri che potrà impiegare in modo socialmente rilevante”. Prendendo le mosse
dal profeta Ezechiele, le cui visioni avranno
profonda influenza sul pensiero teologico e
cosmologico, come pure da altre figure e testi della tradizione biblica, i mistici sono arrivati alla definizione delle architetture celesti: i palazzi sono sette e il settimo è “meta
agognata… lì c’è il trono della gloria, lì si
concentra il segreto della divinità”. Gli
Hekalot presentati provengono in gran parte
dalla diaspora askenazita renana e anche
dalla genizà del Cairo. In tempi recenti è
stato possibile aprire una nuova stagione di
indagine grazie ad una edizione sinottica per
cui il percorso mistico di conoscenza verso
la Città di luce, veicolato dalla Parola, si
presenta “in una prosa opulenta e intimorente… non più impenetrabile però in silenzio… perché la discesa pericolosa va percorsa con cautela”. (s)
Joe Kraus – The Kosher Capones. A History of Chicago’s Jewish Gangsters – Ed.
Cornell University, 2019 (pp. 225, € 39)
Negli Stati Uniti d’America solo nel 1970 la
Legge di Controllo della Criminalità Organizzata pose fine al gangsterismo, inchiodando all’illegalità il far parte di organizzazioni chiaramente finalizzate al crimine; è
tuttavia risaputo che tali attività sono a
tutt’oggi pienamente operanti in tutti i gangli vitali delle società ricche ed avanzate. Il
libro procede con anticipazioni e percorsi a
ritroso nel tempo per chiarire le azioni dei
due gruppi dominanti (ebrei e italiani), i
momenti di contatto /confronto ed anche le
fasi processuali contro singoli da cui sono
emerse notizie di primaria importanza. Per
ottenere chiarezza e completezza sul gangsterismo ebraico a Chicago, Joe Kraus ha
studiato per oltre un trentennio, raccogliendo dati processuali ma anche potendosi ancora avvalere della storia orale cioè delle testimonianze dirette di persone attive in quegli anni. Ma in che cosa consiste la kasherut
del titolo? Nell’intervista rilasciata da Philip
Roth a Elena Mortara possiamo trovare la
distinzione peculiare tra ebraismo, inteso
come dottrina e credo religioso, ed ebraicità,
cioè tradizione ed esperienza di vita: i gangster ebrei avevano ben poco da spartire con
l’ebraismo, pur essendo imbevuti di ebraicità assorbita nei quartieri/shtetlach delle
periferie americane. Ma in che cosa si differenziava il modus operandi delle bande
ebraiche da quello delle bande di italiani?
La questione viene risolta con una simpatica
ed illuminante metafora: “come la storia di
Al Capone può essere raffigurata come una
pagnotta di pane italiano, un filoncino (unico) lungo e segmentato, così quella del
gangsterismo ebraico si rappresenta con
una hallà costituita da diversi filoni intrecciati a creare un morbido insieme. (s)
Alberto Caviglia – Olocaustico – Ed.
Giuntina, 2019 (pp. 303, € 18) Strutturato
in due parti apparentemente diverse ma consequenziali, il romanzo (distopico, dissacrante e simpaticamente provocatorio) si
svolge in Israele ma in stretto contatto con
Roma e l’Europa e si snoda attorno al rischio di un totale decostruzionismo della
Shoah, mettendone in dubbio prassi e conseguenze, negandone l’esistenza e destituendola di ogni fondamento storico. Memorie,
ricordi, alzheimer, negazionismo, revisionismo, post-verità, fake news (familiarmente
dette bufale) volteggiano in un balletto ad

alto rischio per l’improvvido protagonista:
aspirante regista dalla vita disordinata, avido di esperienze, aperto a tutto, superficiale
ma sensibile, immaturo ma desideroso di
normalità come molti giovani d’oggi. In effetti quello che David e la sua troupe raccogliticcia filmeranno non saranno solo interviste ma un vero road movie (con sovrabbondanza di effetti speciali)… in un certo
senso riparatore… andando a scatenare un
cortocircuito sulla necessità che l’uomo ha
di credere in qualcosa sempre e comunque… (s)
Umberto Fortis – Letteratura giudeo-italiana. Materiali per una “storia” (sec.
XIII-XVI) – Ed. Salomone Belforte & C,
2019 (pp. 219, € 20) A partire dalla traduzione in “giudeo-italiano” di alcuni passi
della Commedia di Dante, la valenza di tale
linguaggio risiede nella funzione divulgativa e comunicativa tra i piccoli ma acculturati nuclei delle comunità ebraiche e il mondo
circostante. La “letteratura giudeo-italiana”
vede la compresenza del volgare e dell’italiano oltre ai dialetti locali, viene definita
“prodotto del dialetto peculiare degli ebrei”
e comprende testi medievali (medicina,
scienza, filosofia) e rinascimentali, poesia e
teatro, oltre alla volgarizzazione di testi biblici, glossari e preghiere per coloro che
avevano perduta la dimestichezza con l’ebraico. I testi riprodotti nel volume vengono
analizzati in base a criteri linguistico/lessicali, stilistici ed estetici e, almeno
fino al Quattrocento, sono pervenuti in caratteri ebraici, poi traslitterati in caratteri latini. Si va dall’Elegia del 9 di Av alle Storie
di Ester e alla “letteratura al femminile” il
cui prodotto più significativo sono i Sifrè
Mitzwoth Nashim (precetti delle donne) di
Casale Monferrato risalenti al Cinquecento
ed esistenti già in ambito mitteleuropeo e
nord-italiano in yiddish. Obiettivo del presente studio è dunque quello di “qualificare
un capitolo… poco considerato dell’attività
letteraria degli ebrei delle varie regioni…
per una futura nuova storia della produzione letteraria degli ebrei in Italia”. (s)
Franca Feliziani Kannheiser – Sigmund
Shlomo Freud. Le radici ebraiche della
psicanalisi – Ed. Salomone Belforte & C,
2019 (pp. 178, € 20) La psicanalisi può definirsi scienza ebraica? Il contributo offerto
da questo studio è quello di “riconoscere nel
medium linguistico (ebraico, tedesco, yiddish) il vettore che connette ebraismo e psicanalisi”. È scienza ebraica in quanto il suo
fondatore ed i seguaci furono quasi tutti
ebrei ma gli esiti si estendono a tutti gli esseri umani in modo universale. Il saper vedere la realtà per costruirla creativamente
(derivato dai classici greci) unito alla passione per la narrazione e l’ascolto (propria
della tradizione ebraica) costituisce, secondo la studiosa, la base del metodo “in cui
capacità di osservazione e capacità di
ascolto costituiscono le condizioni indispensabili”. Ecco dunque il legame con l’ebraismo quale traspare dall’ambiente famigliare e nel rapporto con il padre; ecco la
consapevolezza di Freud di essere un ebreo
senza Dio; ecco l’analisi della figura di Mosè che, a suo giudizio, esprime una caratteristica dell’identità ebraica: “etica razionale
che disciplina le passioni e le pone al servizio di obiettivi più alti”. Fondamentali in
questo studio i contributi di Silvia Vegetti
Finzi e David Meghnagi specie per le tematiche emerse ne l’Interpretazione dei sogni
in merito ad eredità biologica, alla ripulsa di
qualsiasi credo religioso, ai rapporti con il
padre (Padre/Dio) e l’antisemitismo. (s)
Rav Giuseppe Laras – Pensieri per le sere
di Chanukkà. Con le Halachòth per la festa di Chanukkà di Rav David Elia Sciunnach – Ed. Salomone Belforte & C, 2019
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(pp. 149, € 20) Integrati dalle halachot
(precetti, norme giuridiche e tradizionali) i
Pensieri richiamano i modelli religiosi e culturali dell’ebraismo, mirati alla riconferma
della propria identità e volti alla speranza
per il futuro. Strutturati sulle otto sere dell’accensione, i temi vanno dalla simbolica
vittoria di un solo piccolo lume (1a sera) sulla tenebra più fitta, alla necessità di resistere
alla cancellazione dell’identità (2a sera),
all’azione essenziale del singolo individuo
nell’opporsi alla sopraffazione (3a e 5a sera),
all’olio del miracolo (che per natura non si
mescola ad altre sostanze) quale simbolo del
popolo ebraico. Nella sesta sera si riflette
sulle “difficili scelte ebraiche controcorrente” maturate sia al tempo dei Maccabei che
in epoca moderna in seno alle varie correnti
(ortodossia, sionismo, laicismo). Nell’ottava si riafferma la saldezza della fede e nella
settima troviamo un insolito paragone tra
Chanukkà e Purim. Sostanzialmente Rav
Laras vuole richiamare al valore religioso
della ricorrenza evitando ciò che egli definisce “eccesso: insane caratteristiche comunicative della nostra realtà contemporanea,
a cavallo tra integrazione, omologazione e
in definitiva ovattata assimilazione”. (s)
Michelangelo Fabbrini – Da allora siamo
qui. Arieh Sharon e il Piano Nazionale d’Israele 1948 – 1953 – Ed. Clichy, 2019 (pp.
149, € 15) Avvalendosi della metodica crociana mediante la “serena narrazione dei fatti” l’autore racconta la nascita della struttura
territoriale ed urbanistica in uno Stato ancora
quasi inesistente. Capo del Dipartimento di
Urbanistica e dell’Abitazione, Arieh Sharon
presenta il suo Piano, applicato alla tabula
rasa che era allora il paese, dove poteva applicare le esperienze internazionali più avanzate, avendo elaborato anche il Jordan Valley
Unified Plan per il governo delle acque. Un
progetto completo che darà fisionomia a villaggi (kibbutzim e moshavim strutturati sui
criteri della collettivizzazione) e città le cui
linee guida riprendevano apertamente quella
della Bauhaus tedesca. A Berlino appunto
Sharon aveva studiato e partecipato alla pianificazione di nuove città quali Birobidzhan,
capitale staliniana della regione siberiana
autonoma “offerta” agli ebrei. La creazione
di insediamenti e lo spostamento di persone,
non potendo ovviamente prescindere dai fattori demografici, doveva anche prevedere
tutta una serie di infrastrutture quali strade,
ponti, energia e fonti di sussistenza. Governo ed agenzie sussidiarie quali il Keren
Hayesod e il Keren Kayemeth giocarono un
ruolo fondamentale nel dare il al paese il
volto quale oggi conosciamo. Con il passare
degli anni Arieh Sharon (pioniere di sinistra)
si confronterà con il suo quasi omonimo
Ariel Sharon (militare e politico di destra)
specie sull’assetto da dare a Cisgiordania e
Gaza. (s)
Frida Misul – Canzoni tristi. Il diario inedito del Lager (3 aprile 1944 -24 luglio
1945) – Ed. Salomone Belforte & C, 2019
(pp. 224, € 20) Dopo la prima edizione del
1946 la casa editrice ripubblica il diario
(completo di canzoni ed appunti) che nel
frattempo l’autrice aveva rielaborato ed entrambi i testi sono oggi considerati tra le più
importanti testimonianze femminili sulla
Shoah. L’“italiano popolare” in cui si esprime Frida costituisce un valore storico da
conservare e studiare e ne attesta la genuinità. Arrestata su denuncia della sua insegnante di musica, la giovane e talentuosa
cantante livornese andrà incontro a tutte le
tappe di quel tragico destino, avendo tuttavia la capacità di resistere e la determinazione a raccontare. Elemento qualificante sono
dunque i testi delle più popolari canzoni italiane del tempo, modificate da Frida in parodia/invettiva, giustamente definite “canzoni tristi”. Pensate in prigionia, non scritte

né cantate apertamente nel lager, rientrano a
pieno titolo nell’archivio dell’Istituto di
Letteratura Musicale Concentrazionaria di
Francesco Lotoro. I temi trattati sono dunque quelli della prigionia: violenza, sopraffazione, sofferenza materiale e morale, fame, legami famigliari spezzati… ma la musica è quella delle canzoni orecchiabili e conosciute da tutti. (s)
Corrado Terranova e Mariacristina Colli
(a cura di) – Oltre i cancelli. La comunità
ebraica e il ghetto di Chieri dal ’400 al
’900: storia, arte e protagonisti – Ed. Gaidano e Matta, 2019 (pp. 409, € 28) Numerosi e accreditati esperti hanno posto mano a
questo volume collettaneo che contribuisce
concretamente alla identificazione del ghetto di Chieri quale importante snodo culturale ed economico tra le piccole comunità del
Piemonte, nelle relazioni interregionali ma
anche tra gli Stati sovrani in cui quel territorio storicamente si configurava. La materia,
già trattata da eminenti studiosi, trova ora
approfondimento ed integrazione con testimonianze inedite e tratta dello sviluppo della presenza ebraica, delle principali attività
di stampatori e argentieri (poi industriali del
tessile), illustra vita e opere di coloro che si
distinsero “per agiatezza e prestigio sociale”. In questi anni il patrimonio artistico è
oggetto di un progetto concreto a cura dell’associazione Artefacta Beni Culturali e
mira alla valorizzazione delle testimonianze
ebraiche in Chieri e nelle altre comunità piemontesi, per la maggior parte estinte e quindi oggetto di particolare studio e recupero
specialistico. (s)
Augusto Sartorelli – Testimoni della nostra iniquità. La Chiesa e gli ebrei – Ed.

Clinamen, 2019 (pp. 494, € 42,90) Collaborando con il CDEC (Centro di documentazione ebraica contemporanea) Augusto
Sartorelli ha pubblicato vari saggi sul rapporto tra cristiani ed ebrei, approfondendo il
tema del pregiudizio di matrice religiosa,
sfociato nel tempo in antisemitismo razziale. Tesi dello studioso è dunque che l’analisi
delle cause della Shoah non può né deve rimanere confinata al Novecento, ma debba
invece risalire i due precedenti millenni di
“degradazione e persecuzione del popolo
ebraico”. I corposi capitoli in cui si articola
il saggio partono dunque dal I secolo percorrendo cronologicamente l’antigiudaismo
dei Padri della Chiesa, le Crociate, l’Inquisizione, Riforma e Controriforma per giungere al XX secolo con i suoi orrori, al silenzio dopo Auschwitz fino all’attuale risveglio
del virus antisemita. (s)
Sara Berger e Marcello Pezzetti (a cura di)
Solo il dovere oltre il dovere. La diplomazia
italiana di fronte alla persecuzione degli
ebrei. 1938-1943 – Ed. Gangemi, 2019 (pp.
239, € 28) Catalogo della mostra allestita
con la collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione economica
nei cui archivi giaceva gran parte del materiale inedito, ora reso di pubblico dominio.
Se ne ricava un quadro d’insieme ma anche
la conoscenza di singoli comportamenti virtuosi nel rifiutare la consegna degli ebrei alle
forze locali in ottemperanza alla normativa
introdotta. Le varie condotte emergenti (rispecchianti sostanzialmente il resto della popolazione) svelano di volta in volta un aperto
antisemitismo, un atteggiamento grigio in
quanto debolmente neutrale, come pure coraggiosi interventi umanitari. Con l’opportuna documentazione la mostra illustra l’espul-
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sione di individui “di razza ebraica “ dal ministero, l’attività diplomatica volta a dar corso all’espulsione degli ebrei stranieri in Italia
e il lavoro di ambasciate, legazioni e consolati nello stilare “rapporti sulle diverse reazioni dell’opinione pubblica alla legislazione
antiebraica”. (s)
Otto B. Kraus – Il maestro di Auschwitz –
Ed. Newton Compton, 2020 (pp. 285, €
9,90) Sebbene strutturati in forma di romanzo, gli eventi descritti sono la vera storia
dell’autore stesso che, in uno slancio di
umanità, insieme ad altri riafferma la volontà di vivere, di sperare guardando al futuro insieme ai bambini del famigerato Blocco
31. Con supporti didattici di fortuna, frutto
di grande ingegnosità, si insegnano materie
quali scrittura e lettura, aritmetica, geometria, storia, geografia, disegno, pittura, musica, recitazione, teatro e sport… con l’ausilio della “biblioteca ambulante” presente
solo nella mente e nei ricordi dei narratori di
storie. Tutto questo compiendo scientemente un atto sovversivo di sfida al regolamento, un atto che contribuisce ad alimentare la
fiammella della speranza tanto nei bambini
quanto negli adulti. (s)
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Eddy de Wind – Ultima fermata Auschwitz. Come sono sopravvissuto all’orrore. 1943-1945 – Ed. Rizzoli, 2020 (pp. 252,
€ 18) Nello svolgimento della professione
di psicanalista, anche rinomato, de Wind si
interessò in particolare ai disturbi post-traumatici e fu il primo a descrivere la sindrome
del sopravvissuto di cui fu lui stesso vittima.
Prima a Westerbrock e poi ad Auschwitz
con la giovane moglie sono testimoni e vittime di sopraffazioni ed orrori, avendo tuttavia un ruolo privilegiato rispettivamente di
medico e di infermiera. Nella postfazione a
cura della famiglia si apprendono dettagli
sulla sua vita e sulla genesi del manoscritto
“redatto quando la guerra era ancora in
corso e all’interno del campo stesso. Il testo
non è stato adattato o influenzato da ricordi
modificati o da conoscenze acquisite… dopo la liberazione”. Completa il volume un
saggio del clinico de Wind dal titolo “Faccia a faccia con la morte”. (s)
Deborah Lipstadt – Antisemitismo. Una
storia di oggi – Ed. Luiss Press, 2020 (pp.
257, € 20) Dopo La verità negata (trascrizione del celebre processo sostenuto contro
il negazionista David Irving) ora la famosa
storica si misura con l’attualità più viva e
scottante ricorrendo ad un espediente letterario: la corrispondenza tra Lipstadt e due
personaggi fittizi “sintesi di tante persone
che si sono rivolte a me negli ultimi anni per
esprimere la loro confusione… e la loro angoscia.” In tal modo si possono formulare
domande cercando di dare risposte alla
sconcertante attualità che stiamo vivendo,
lasciando intravedere qualche remota possibilità di soluzione. La conoscenza dell’avversario, come pure il rispetto reciproco,
sembrano dare qualche speranza, avendo respinto qualsiasi vittimizzazione e pervicacemente celebrando il bene malgrado il male.
La illuminante postfazione di Anna Foa evidenzia gli aspetti salienti dell’analisi di Li-
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pstadt, specie quelli relativi alle diverse sfumature connotative dell’antisemitismo contemporaneo, a seconda del contesto politico
culturale in cui prospera, e quando sottolinea l’efficacia dell’offerta di strumenti culturali per conoscerlo ma anche per combatterlo. (s)
Natasha Solomons – Casa Tyneford – Ed.
Neri Pozza, 2020 (pp. 409, € 18) Una famiglia ebraica borghese a Vienna nel 1938 è
travolta dai drammatici eventi che separano
i componenti nella fuga per la salvezza e la
figlia diciannovenne andrà a servizio in Inghilterra a seguito dell’annuncio fatto pubblicare sul Times nella rubrica “Annunci dei
profughi”. Già cimentatasi nella saga dei
Goldbaum, l’autrice ricostruisce ora lo scorrere della vita regolata dal rigido cerimoniale delle famiglie nobiliari o gentilizie inglesi
nei loro manieri, accuditi da uno stuolo di
servitori. Ma tradizione, galateo, usanze e
classi sociali vengono brutalmente sconvolti
dagli eventi bellici. La protagonista (apertamente ispirata ad una prozia dell’autrice) vive la situazione comune a molte giovani
ebree, educate ed istruite dalla famiglia culturalmente avanzata, che negli anni Trenta
ottennero un visto per l’espatrio per ricoprire ruoli di fiducia e responsabilità presso le
famiglie inglesi: furono bambinaie e cameriere, a contatto con i padroni. Il disagio e lo
spaesamento patiti vengono analizzati con
finezza e l’apertura della giovane profuga
alle esperienze del lavoro ma anche il rapporto con coetanei ed infine lo sbocciare
dell’amore fanno di questa storia un romanzo esemplare nel solco inaugurato da Kazuo
Ishiguro con il suo Quel che resta del giorno. (s)
Anna Bikont – Il crimine e il silenzio – Ed.
Einaudi, 2019 (pp. 518 – € 38) I fatti che
portarono al massacro di ebrei avvenuto nel
luglio 1941 nella cittadina di Jedwabne, nel
nord della Polonia, vengono narrati in questo libro con una prosa che, da subito, colpisce il lettore per la sua lentezza.
La scelta dell’uso di una prosa “lenta” sembra dovuta alla volontà di portare il lettore,
con gradualità, verso fatti di una drammaticità e di una violenza molto particolari . Per
procedere in questa direzione si usa la forma
narrativa del diario partendo da un quadro
storico/geografico/antropologico che inquadra la Polonia negli anni ’30 e ’40 del secolo
scorso. Le comunità ebraiche vivevano senza apparenti discriminazioni anche se la vita
sociale e culturale di polacchi cattolici ed
ebrei procedeva su binari separati. Lentamente l’ossessione dell’eterna cospirazione
degli ebrei contro lo stato polacco prende il
via, a partire dagli anni ’30, quando l’antisemitismo divenne evidente. Sull’onda di questa situazione si arrivò al massacro, da parte
di una folla di cattolici (non militarizzati né
politicizzati) e all’uccisione di quaranta uomini ebrei con asce, bastoni e coltelli. I rimanenti (uomini, donne, bambini e neonati)
furono ammassati in un fienile che fu dato
alle fiamme e le loro case furono saccheggiate. A fine guerra sul luogo del massacro
venne deposta una lapide che attribuiva il
crimine ai tedeschi. L’autrice ha ricostruito
nei dettagli questo crimine svelando e indicando apertamente nomi, luoghi e fatti per
evitare, da parte dei discendenti degli assassini, il tentativo di nascondere ciò che avvenne deviando la colpa sui nazisti o, persino, sulle stesse vittime. Emerge, in tal modo, un crimine doppiamente efferato ed una
riflessione sulla memoria collettiva che talvolta nasconde o rifiuta di ammettere una
verità scomoda ed aberrante. Questo testo è
una lettura indispensabile per portare una
ulteriore testimonianza sia sull’Olocausto
che sulla negazione dello stesso. (f)
Matthias Kunzel – Il Jihad e l’odio contro
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gli ebrei – Ed. Salomone Belforte & c. Livorno (pp. 295, € 22) Il libro fa parte di
una collana che nasce con lo scopo di offrire
ai lettori una migliore comprensione del triste fenomeno dell’antisemitismo e antisionismo con uno sguardo rivolto alla sopravvivenza stessa delle democrazie occidentali.
“Il Jihad e l’odio contro gli ebrei” si basa sul
lavoro svolto da studiosi antropologi e storici
che analizzano l’interazione tra il monda arabo/islamico con gli Stati Uniti e l’Europa.
L’analisi di Kuntzel parte dalla considerazione che l’antisemitismo radicale sia stato
il fulcro dell’ideologia nazista e prosegue
con la considerazione che un’interpretazione estremista e fondamentalista del Corano
(soprattutto in anni più recenti) porta a poter
affermare che gli islamici radicali vedono
negli ebrei i loro nemici più diretti.
In questo libro si sviluppa la convinzione
che l’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre sia stato l’apice di una distorta visione, da parte di Al Qaeda, la quale aveva maturato la convinzione che negli USA, e NY
City in particolare, si fossero sviluppati centri di interesse e di potere strettamente collegati al mondo ebraico.
A volte lo stato ebraico venne addirittura
considerato direttamente responsabile
dell’11 settembre al punto che la stazione televisiva di Hezbollah “Al manar”diffuse la
notizia che ben 4.000 ebrei non erano andati
a lavorare al Word Trade Center perché
informati (tramite il Mossad) dell’attentato.
Poiché gli islamici più intransigenti non nascondono il loro vero obiettivo, il principale
rimprovero mosso, ad esempio, da Osama
bin Laden contro gli americani (nella sua
“Lettera al popolo americano”) è di parlare
ed agire come cittadini succubi ed indiffe-

renti ad una cospirazione economica ebraica. L’attentato alle Torri gemelle fu, in sostanza, un segnale che annunciava il risveglio dell’antisemitismo in una nuova forma
globalizzata. L’obiettivo principale di Al
Qaeda è quello di agire per poter far crollare
l’ideale di democrazia che è alla base dei sistemi liberali attraverso quella che viene definita.” l’intifada globale”.
Personalmente ritengo che il testo proponga una chiave di lettura (storica) quantomeno singolare e molto soggetiva, che può
non essere condivisa né recepita come
obiettiva. (f)
Liliana Treves Alcalay – La luce dell’ambra – Ed. Giuntina, 2019 (pp. 306, € 18)
Micol, discendente da antica famiglia sefardita, raggiunge i nonni ad Istanbul per completare la tesi di laurea sul marranesimo e
criptogiudaismo con l’aiuto del nonno che è
stato docente di storia medioevale.
Dovendo completare la sua ricerca, la ragazza approfondisce la storia dell’ebraismo iberico nel XVI secolo. Al romanzo storico si
aggiunge e si interseca una storia d’amore
che prende spunto dal ritratto di una misteriosa fanciulla (con indosso un gioiello di
ambra) che giace, quasi dimenticato, nella
casa dei nonni di Micol.
Il ritratto riporta la studentessa al periodo
trattato nella tesi. In Spagna, nel periodo
dell’inquisizione e dell’autodafé per gli
ebrei vi erano solo due strade per sopravvivere: la conversione al cattolicesimo o la fuga verso il confinante Portogallo o verso altri paesi più sicuri.
Alcuni ebrei però non si arresero e, di nascosto, pur mostrandosi in società ferventi
cattolici, tra le mura domestiche portarono
avanti, la religione dei padri sfidando processi, torture e anche la morte.
Micol, attraverso l’approfondimento richiesto dall’elaborazione della sua tesi, riporta
in vita un mondo poco conosciuto se non
addirittura dimenticato. (f)
Giulio Meotti – L’Europa senza ebrei
L’antisemitismo e il tradimento dell’Occidente – LiNDAU edizioni (pp. 180 – € 16)
Gulio Meotti enuera ed analizza i frequenti
episodi di violenza contro gli ebrei che si
sono succeduti, di recente, in Francia, Germania, Svezia, Belgio. Meotti sostiene che
la cultura cristiana in sinergia con quella
ebraica abbiano concorso a regalare l’Umanesimo all’Europa e, più in generale, all’Umanità tutta. Ma, sostiene Meotti, nella
mente contorta dei nemici islamici, uccidere
gli ebrei, distruggere le sinagoghe, in Europa o in America sono strumenti per colpire
lo Stato di Israele che esercita vessazioni nei
confronti degli islamici; come esempio il
giornalista cita la marcia contro l’islamofobia svoltasi a Parigi nel 2019, dove si è urlato “Allahu Akbar”e attivisti islamici hanno fatto indossare stelle gialle alle bambine
musulmane. Da chi hanno imparato, si chiede Meotti, questi atteggiamenti di intolleranza? La risposta che viene data è: dalla si-

nistra militante che si è resa responsabile di
questa escalation. Ottant’anni dopo il tragico 1941, anno in cui Hitler aveva dichiarato
che la sua missione principale era quella di
rendere la Germania e tutta l’Europa “Judenrein” (senza ebrei), questo rischio, in
Europa, si avvicinerebbe nuovamente. Nel
primo e nell’ultimo capitolo del libro Meotti
immagina l’Europa nel 2050, anno in cui gli
ebrei avranno lasciato l’Europa diventata un
continente pericoloso per loro e per i loro
simboli; si saranno, quindi, o assimilati o
avranno trovato rifugio in Israele o in alcune
località americane ritenute più sicure (Florida e California).
Mi permetto una riflessione personale affermando in primis che il libro di Meotti ingigantisce e drammatizza un problema esistente ma che a mio parere non è così drammatico da portare, in futuro, gli ebrei a dover trovare un altro luogo in cui vivere; in
secondo luogo credo che le tesi esposte possano avere la conseguenza di aggiungere ulteriore intolleranza a quella esistente. Verrebbe inoltre spontaneo porsi la domanda,
poiché nel libro si sostiene che vengano presi di mira (in America ma anche in Africa)
anche i cristiani, che fine si prevede che
possano fare questi ultimi poiché l’autore
non se ne occupa minimamente!
Aggiungo inoltre che addossare la responsabilità della situazione agli ambienti della sinistra sia quanto meno generico e un po’
qualunquista (o indotto dalla non conoscenza degli ambienti stessi per non averli mai
frequentati). Per quanto risulta dalla mia
personale esperienza, ho maturato la convinzione ed ho constatato che la sinistra parlamentare italiana (progressista e riformista)
abbia lavorato per creare un clima di condivisione di valori comuni tra le religioni e (lo
posso dire a ragion veduta) non abbia mai
espresso stereotipi che possano aver portato
al clima di intolleranza, vero o presunto, che
Meotti ha descritto. Non mi stupisce però
che queste conclusioni siano arrivate da un
giornalista che è giunto a definire Primo Levi un antisionista. (f)
A cura di
Enrico Bosco (e)
Silvana Momigliano Mustari (s)
e Fiorella Fausone (f)

Minima moralia
Dico adunque che già erano gli anni della
fruttifera Incarnazione del Figliuolo di
Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nell’egregia città di
Firenze, oltre ad ogni altra italica nobilissima, pervenne la mortifera pestilenza, la
quale o per operazion de’ corpi superiori
o per le nostre inique opere da giusta ira
di Dio a nostra correzione mandata sopra
i mortali, alquanti anni davanti nelle parti
orientali incominciata, quelle d’innumerabile quantità di viventi avendo private,
senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, inverso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. Ed in quella non
valendo alcun senno né umano provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da uficiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazione della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte ed in
processioni ordinate ed in altre guise a
Dio fatte dalle divote persone; quasi nel
principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, ed in miracolosa maniera, a dimostrare.
Giovanni Boccaccio, Decameron,
introduzione alla prima giornata

A 75 anni dalla liberazione del campo di
sterminio di Auschwitz da parte dei soldati
sovietici il 27 gennaio 1945, questo libro
costituisce uno stimolante percorso attraverso i vent’anni che ci separano dall’istituzione in Italia del Giorno della Memoria. Il
Sole 24 Ore presenta una raccolta di scritti
di Giulio Busi che commentano la data del
27 gennaio e anche numerosi volumi riguardanti lo stesso tema e che si caratterizza per
la scelta di percorrere a ritroso questi
vent’anni, partendo dall’anno scorso per finire con il 2001. Busi è un autorevole ricercatore ben noto per i suoi contributi allo studio del misticismo ebraico, come testimoniano gli articoli contenuti nel presente volume: da quelli del 2001 sul “labirinto di
Berlino” e sul libro di Anna-Vera Sullam
Calimani a quelli del 2019 sui libri di Hannah Arendt, Roberto Finzi, Delphine Horveilleur, Laurent Joly, Leon Poliakov, Simon Levi Sullam. La raccolta è preceduta
da due ricerche importanti: la prima, di Silvana Greco, è dedicata alla spirale di “misconoscimento” di cui sono stati vittime i
sopravvissuti alla Shoah, ed in particolare
Liliana Segre. La seconda, della stessa Silvana Greco e di Giulio Busi, commenta
scritti di ebree ed ebrei italiani sopravvissuti alle persecuzioni e costituisce il progetto
scenico presentato a Berlino in occasione
del Giorno della Memoria del 2018 .

Bologna 2020. L’attore ha colto pienamente
l’importanza della trasmissione orale della
memoria.
Secondo la tecnica del remote acting, l’eterodirezione, con le cuffie alle orecchie si fa
letteralmente trapassare dalla voce di Primo
Levi nelle sue interviste/testimonianze, tratte dagli archivi della Rai, e lo restituisce
all’istante, riproducendone perfettamente
non solo le parole, ma la dizione, le inflessioni vocali ed emozionali, pervadendole di
un pathos di eccezione che gli deriva dall’averlo quasi assunto dentro di sé; l’effetto
per l’ascoltatore è quello di trovarsi davvero
nell’attualità di un’intervista in diretta con il
grande testimone.
Secondo Andrea Argentieri il dovere di fare
memoria è interpretato alla luce di unquasi
ossessivo iper-realismo che Primo Levi
stesso desiderava, in particolare per la traduzione della sua opera in tedesco, come un
magnetofono diretto dell’esperienza; in tale
modo le parole di Primo Levi sembrano in
modo impressionante parole di oggi, delle
lance acute, che colpiscono e che tuttavia
appaiono come protese ad illuminare gli uomini affinché non riportino nell’oggi il terribile buio di ieri.
Bianca Bassi

Le diciotto frustate

Manfredo Montagnana
Giulio Busi, La pietra nera del ricordo.
Giornata della Memoria. I primi
vent’anni, 24 Ore, 2020, pp. 271, €
14,90

Les Allatini
È la storia di una famiglia di ricchi intellettuali francesi di origine italiana deportati a
causa della delazione di un ospite. Varie interviste del cugino che vuole lasciare una
traccia ci fanno rivivere, attraverso il racconto di una figlia sopravvissuta perché casualmente non in casa, il resoconto dell’arresto
dei genitori, le vicissitudini della figlia durante la guerra e il precedente periodo parigino ricco di incontri importanti dei genitori.
Questa anziana signora, variamente sollecitata, si decide a raccontare, a momenti con
sollievo, in altri con angoscia. La testimonianza risulta importante per non cancellare
definitivamente questa tragica esperienza.
Lucetta Jarach
Alain de Vaucresson, Les Allatini. Des
anneés folles aux années noires, IBAcom

Ascolta:
se questo è Levi
Il 16 dicembre 2019 il giovane Andrea Argentieri ha ottenuto il premio UBU 2019 per
il miglior attore under 35, per avere saputo
accogliere dentro di sé la voce di Primo Levi e trasmetterne il senso più alto e profondo.
A dicembre Rai Radio 3 ha trasmesso la
rappresentazione “Se questo è Levi
“(fannyalexander.e-production.org), un’intensa e realistica riproduzione delle interviste con Primo Levi, spettacolo che da alcuni
mesi sta percorrendo diversi teatri e sale
d’Italia con grande impatto di ascolto, e si è
concluso nella giornata della memoria di

Un taxi che gira per le strade di Tel Aviv e
dintorni, trasportando persone diverse verso
luoghi, doveri e occupazioni diverse, un taxista che si diletta a cercare di indovinare chi
sono i suoi passeggeri (e intanto impartisce
loro lezioni sui personaggi che hanno dato
nome alle strade), ma resta spiazzato da
un’affascinante signora anziana, con cui si
creerà immediatamente un legame di istintiva complicità. È questo l’intrigante inizio di
un giallo ambientato pochi anni fa che ha
però le sue radici nel 1946 durante il Mandato Britannico che fa da scenario agli amori
impossibili tra due soldati inglesi e due ragazze ebree. A poco a poco scopriremo in flashback una vicenda realmente accaduta ma
poco conosciuta di umiliazioni reciproche
(quella che dà il titolo al libro). Emerge ancora nelle liti e recriminazioni di molti decenni dopo un cumulo irrisolto di odi ed incomprensioni, con gli inglesi che non si capacitano di come gli ebrei abbiano potuto essere così ingrati verso la nazione che li aveva
salvati dalla ferocia nazifascista al prezzo di
gravi sacrifici. Un conflitto che in qualche
modo coinvolge l’identità dell’autore, israeliano di origine inglese. Meno convincente, a
mio parere, lo sviluppo del giallo, soprattutto
nella parte finale, per quanto sia innegabile
l’abilità dell’autore nell’alternare i colpi di
scena alla vita quotidiana del taxista-narratore con i suoi giri casuali di qua e di là che seguono il ritmo delle chiamate. Interessante

anche l’idea di costruire una storia così ricca
di amore, odio e violenza intorno a protagonisti molto anziani.
as
Assaf Gavron, Le diciotto frustate, traduzione di Shira Katz, Giuntina, 2019,
pp. 288, € 18

Ancora
sull’antisemitismo
Gentile signora Segre,
la mia – si fa per dire – qualità di “gentile”
non può trattenermi dal leggere ogni volta
con molto interesse la pubblicazione HK da
lei diretta e dall’esprimerle i miei complimenti più sinceri. Nell’ultimo numero per
esempio trovo ardito il modo con cui quattro
commentatori affrontano il tema “Perché ci
odiano”. Porre la domanda è già coraggioso,
trovare la risposta – o forse le risposte – è ancora più ostico. Posso inserirmi anch’io?
La prima affermazione cui mi sento di aderire è quella espressa da Giorgio Berruto quando afferma “dobbiamo guardare nella testa
degli antisemiti e non in quella degli ebrei”,
anche se poi non risolve nulla quando osserva che gli antisemiti hanno
un’immagine distorta, rovesciata, degli ebrei.
Il secondo passo lo azzarda
David Terracini con la sua teoria sulla superiorità culturale
degli ebrei, dovuta a motivi
estrinseci, cioè causata dall’antico dovere religioso di
leggere i testi sacri. Lo stesso
fenomeno si verificò anche al
tempo della Riforma quando
Lutero impose la lettura personale della Bibbia. Per sua fortuna nel frattempo Gutenberg
aveva inventato la stampa a
caratteri mobili e il mondo
protestante poté così rovesciare il vantaggio cultural-economico detenuto dai cattolici fino a tutto il Rinascimento.
Vantaggio che ancora è ben
lontano dallo scomparire (e lo
si misura a suon di spread).
Quanto poi la cultura, la ricchezza, il salire nella scala sociale siano motivo di odio andrebbe verificato – e magari
misurato – meglio, anche se un
fatto è certo, l’invidia è un sentimento molto
vicino all’odio. Penso che l’ipotesi del nonno
di Terracini – “... ci odiano perché ci considerano i primi della classe”, meriti di essere
studiata a fondo per verificare fino a che
punto è vera e per trovare possibilmente
qualche efficace antidoto (Terracini propone
generosamente e ottimisticamente di portare
tutti i “gentili” al livello culturale degli
ebrei).
Cordiali saluti
Luigi Bacchiani
Grazie di cuore per i complimenti, che fanno
sempre piacere. Credo però che sia opportuno
precisare che la maggior parte della redazione non condivide la tesi di David Terracini,
che infatti è confutata in parte dall’affermazione di Giorgio Berruto a cui fa riferimento,
e a cui muovono obiezioni anche l’articolo di
Manuel Disegni e il mio pubblicati sullo stesso numero. In generale riteniamo che sia
estremamente pericoloso ricercare le cause
dell’antisemitismo in qualche vera o presunta
caratteristica degli ebrei, positiva o negativa
che sia. Il dibattito è comunque aperto.
as
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La pietra nera
del ricordo

Il direttore della casa
di riposo ebraica
di Atene suona
il buzzuki, strumento
tradizionale
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Atene,
La sinagoga
romaniota, foto di
Rav Eliahu Birnbaum
dal giornale
Makor Rishon

A fine gennaio, alla vigilia del Giorno della
Memoria, ho visto JoJo Rabbit in un cinema
di Roma. La sala era gremita di spettatori,
quasi tutti giovani (30 anni al più, forse attratti
dalla riduzione del biglietto).
Un mese e mezzo più tardi, il film – in versione originale – è in cartellone nello stesso cinema ed è ancora uno dei dieci film con i maggiori incassi nella capitale.
Secondo la cronaca del Messaggero, pubblicata in occasione della prima del film, il presidente della Fondazione Museo della Shoah
ha tenuto a sottolineare “l’importante contributo offerto dal cinema in occasione di tematiche importanti come quella trattata dal movie, che è una commedia nera sul nazismo, anche in vista dell’imminente celebrazione del
Giorno della Memoria”.
JoJo Rabbit racconta la storia di JoJo Betzler
(Roman Griffin Davis) un ragazzino di dieci
anni entusiasta sostenitore del Terzo Reich.
JoJo vive con la madre Rosie (Scarlett Johansson) e ha un amico immaginario: Adolf Hitler,
interpretato da Taika David Cohen Waititi, regista del film.
La prima mezz’ora scorre veloce e alcune scene fanno sorridere: ad esempio la corsa di
JoJo – raggiante alla prospettiva di passare un
fine settimana in un campo di addestramento
della Hitler-Jugend – montata con le immagini di tedeschi con le mani destre alzate nel saluto nazista mentre i Beatles cantano I wanna
hold your hand in tedesco. I nazisti sono per
lo più buffe macchiette un po’ maldestre che
lungi dall’ispirare avversione suscitano anche
simpatia. Il capitano Klenzerdof, responsabile
del campo (Sam Rockwell), mostrerà più in là
le sue virtù da eroe. Da parte sua, JoJo non ha
né il physique du rôle del giovane nazista né
tantomeno l’indole. A dispetto della sua passione per il regime, JoJo è gentile, socievole
ed è considerato un codardo dai suoi coetanei
(di qui il soprannome “Rabbit” del titolo). Se
il film avesse proseguito su questa falsariga di
satira gentile e beneducata, non sarei tornato a
casa scontento.
Ma a JoJo Rabbit non basta essere solo una
commedia leggera. Ambisce ad essere una tragicommedia con un messaggio. Difatti, in breve arriva una svolta: JoJo scopre che la madre
nasconde in casa Elsa (Thomasin McKenzie),
un’adolescente ebrea, ex compagna di classe
della sorella di JoJo che non c’è più. Elsa è carina, sveglia e non ha difficoltà a smontare l’iniziale ostilità di JoJo. Il quale, grazie ad Elsa,
comprenderà ben presto che gli ebrei non sono i mostri che popolavano il suo immaginario di piccolo nazista. Il problema è che, con
l’inizio della educazione del nostro imberbe
razzista, il film acquisisce un intento edificante che diverte poco e
non brilla troppo sul
piano dell’educazione.
A meno che abbiate
meno di 14 anni e non
sappiate nulla del nazismo. JoJo Rabbit
gioca quindi su due registri: da una parte e
per lo più, Waititi
monta scene di satira
spensierata e fin troppo garbata nei confronti dei nazisti,
dall’altra ci fa partecipi della denazificazione di JoJo.
E in più aggiunge
qualche intermezzo
tragico. Per esempio,
durante una passeggiata con la madre,
JoJo scorge i corpi di

oppositori del regime impiccati sulla pubblica via. Allora, il film inevitabilmente
mette da parte l’aria scanzonata iniziale per
assumere un contegno serio e, appunto,
quasi tragico. Quasi, perché, nel giro di una
manciata di secondi, si riprende con JoJo
che continua il corteggiamento impossibile
di Elsa, tutto come se nulla di orribile fosse
accaduto. Non che non si possano mescolare registri diversi: il più bel film degli ultimi
anni, Parasite, ci riesce benissimo. Ma in
questo caso, la promiscuità di generi non
funziona un granché. Dopo aver visto cadaveri di sconosciuti che penzolano dalla forca – e altri eventi ben più tragici sono in agguato – è difficile farsi coinvolgere dalle
gag ai danni di ufficiali della Gestapo. Ma
soprattutto, una volta lasciatosi alle spalle il
tono umoristico della prima mezz’ora, JoJo
Rabbit prova la carta della storia edificante
che può essere riassunta nella memorabile
tesi: la tolleranza vince sull’odio. In una fiaba una tesi siffatta ha forse ragione di esistere. Ma la storia, anche quella di oggi, anche in Italia, insegna che spesso l’odio non
fatica a prendere il sopravvento sulla tolleranza.
La storia della cinematografia conosce film
divertenti che scherniscono i nazisti: Il
Grande Dittatore di Charlie Chaplin
(1940), Per Favore non toccate le Vecchiette di Mel Brooks (1968), e in tempi più recenti Train de Vie di Radu Mihăileanu
(1998). Ma fare film che si prendono gioco
della Germania nazista con intenti di commedia non è facile. La regola empirica sembra sia la seguente: più si ci si avvicina all’interno di un campo di sterminio più diventa difficile far sorridere. L’esempio più
atroce a riguardo è senz’altro La vita è bella, che a dispetto dei suoi riconoscimenti
(fra gli altri Gran Prix della Giuria a Cannes
e Oscar nel 1998) è un film decisamente

brutto e moralmente riprovevole.
JoJo Rabbit si tiene lontano dai lager ma
smarrisce la sua vis comica non appena comincia a prendersi sul serio arrischiando scene farsesche accanto ad altre che dovrebbero
essere strazianti e risultano solo incongrue.
Fare film divertenti su eventi legati alla
Shoah non è un atto di barbarie. Sorridere dei
nazisti si può. Ma JoJo Rabbit ci lascia perplessi e scontenti quando mostra personaggi
che muoiono senza rattristarci e si accomiata
con JoJo ed Elsa che fanno le mossette al
suono di Heroes di David Bowie. Altro che
contributo al Giorno della Memoria.
Ma forse sbaglio. L’evidenza dei fatti dice
che Waititi ha convinto moltissimi spettatori in tutto il mondo, compresa l’Italia, ed ha
avuto riconoscimenti importanti: JoJo Rabbit, candidato a sei premi Oscar incluso
quello per il miglior film, ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale.
David Calef
(segue da pag. 1) VITTORIA DI PIRRO?

stra (Merez, Hazmaut e Avodà) è rimasto a 7
seggi, una grande batosta.
Quali sono le prospettive:
1 - Un governo di unità nazionale (Likud e
Kachol-Lavan) coalizione desiderata dalla
maggioranza degli elettori, ma fino ad ora respinta dai due leader.
2 - Bibi riesce a persuadere Libermann (che
per ora sta in bilico tra i due blocchi) a unirsi
a lui, facendo magari qualche concessione
sul tema della prepotenza clericale.
3 - Il Likud riesce a corrompere due o tre
eletti nella lista Kahol Lavan a trasfugare
nelle sue file, promettendo loro mari e monti
tra incarichi e soldini.
4 - Che si vada alla quarta tornata elettorale.
Il futturo è tutt`altro che roseo. Penso di organizzare un kibbuz in Patagonia, senza Bibi
e senza Corona.
Israel De Benedetti

Grazie Anna Maria, grazie Emilio!
Per molti anni Anna Maria Levi Fubini ed Emilio Jona hanno arricchito la redazione di HK con le loro idee, le loro conoscenze, le loro
proposte. Ora che hanno voluto lasciare il posto ai più giovani, la redazione, certa di interpretare anche il pensiero di tanti lettori, desidera rendere pubblico il suo GRAZIE! e ad meah ve-esrim! (fino a 120
anni!)
La redazione

